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Bassa Atesina

Operaio muore
in bicicletta
per un malore
> Servizio a pagina 17 

A Trodena. La disgrazia 
è avvenuta sulla strada
forestale verso Malga 
Cislon

TRODENA. Giornata nera, ieri, 
per i  ciclisti  impegnati  nelle  
escursioni tra i boschi e sulle 
strade della Bassa Atesina. 

Un biker  è  morto mentre  
stava pedalando da solo nella 

zona di Trodena, verso Malga 
Cislon.  È  successo  verso  le  
12.30. L’uomo, un altoatesino 
di Bronzolo, classe 1970, ope-
raio, si è sentito male all’im-
provviso, forse per lo sforzo 
troppo intenso, e così si è acca-
sciato a terra sulla strada fore-
stale.  A  dare  l’allarme  sono  
stati alcuni escursionisti che si 
trovavano  a  transitare  nella  
zona,  e  che  hanno  prestato  

per primi soccorso all’uomo. 
Immediata è partita la mac-

china dei soccorsi, con l’arri-
vo  dell’equipaggio  medico  
dell’elisoccorso,  i  vigili  del  
fuoco, il Soccorso alpino della 
Bassa Atesina e i carabinieri di 
Trodena. A nulla, purtroppo, 
sono serviti i tentativi di riani-
mare il biker che è deceduto 
dopo 45 minuti di massaggio 
cardiaco. Ai soccorritori non è 

rimasto altro da fare che con-
statare il decesso e disporre il 
trasporto della salma che è sta-
ta composta nella camera mor-
tuaria del cimitero di Trode-
na. 

Davvero una giornata nera, 
ieri, visto che poche ore prima 
aveva perso la vita, al lago di 
Caldaro, la cicloturista tede-
sca. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sente male mentre pedala, muore operaio di Bronzolo

• I soccorritori ieri a Malga Cislon
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Domenica per l’Ucraina
MALÉ - Con i venti di guerra che 
soffiano sulla nostra Europa, an-
che la comunità di Malé, che già 
in altre occasioni ha dimostrato 
la propria vicinanza a chi vive 
situazioni di bisogno, si è attiva-
ta  in  favore  dell'emergenza  in  
Ucraina per dare sostegno alla 
popolazione di quel paese che 
sta vivendo il dramma della guer-
ra. Domenica scorsa le piazze di 
Malé hanno ospitato un’iniziati-
va di raccolta fondi coordinata 
dalla Pro Loco di Malé con il so-
stegno dell’amministrazione co-
munale, e l’immancabile appor-
to del Gruppo Alpini per la prepa-
razione e distribuzione del pran-
zo: alla buona riuscita dell’inizia-
tiva hanno contribuito anche il 
Circolo Culturale S. Luigi che ha 
gestito la pesca di beneficenza e 
il  giocalaboratorio, il  Soccorso 
Alpino per l’animazione dei bam-
bini, il  professor Alfredo Fania 
per l’intrattenimento musicale e 
la cooperativa sociale GSH.
Presenti anche le famiglie ucrai-
ne ospitate a Terzolas, una pro-
veniente dalla capitale Kyiv e le 
altre due da Kryvyj Rih, città di 
origine  del  presidente  ucraino  
Volodymyr Zelens'kyj. A portare 
il saluto della comunità maleta-
na è stata la sindaca di Malé Bar-
bara Cunaccia che ha consegna-
to alle donne ucraine un omag-

gio floreale. Presenti anche i pri-
mi cittadini di Terzolas e Caldes 
e il consigliere provinciale Ivano 
Job .
La finalità dell'iniziativa e la gior-
nata primaverile hanno favorito 
la partecipazione di tante fami-
glie cosicché, grazie alle offerte 
devolute per il pranzo preparato 
per ben oltre 200 persone e alla 
vendita dei 1.500 biglietti della 
pesca di beneficenza, è stata rag-
giunta  la  cifra  complessiva  di  
5.730 euro. Poiché gli organizza-
tori si sono accollati per intero 
le  spese organizzative,  l’intera  

somma raccolta è stata destina-
ta in parte al progetto “Ucraina 
2022. Vicini ai bambini e agli ado-
lescenti. Il Credito Cooperativo 
con le Caritas Italiana ed Euro-
pee” e in parte all’iniziativa atti-
vata dalla  Provincia autonoma 
di  Trent  per  l’emergenza  in  
Ucraina. Un risultato importan-
te, raggiunto grazie alla generosi-
tà di tante persone. In particola-
re gli organizzatori rivolgono un 
sentito grazie agli enti, alle attivi-
tà, ai commercianti ed esercen-
ti, ai cittadini e a quanti, a qual-
siasi titolo, hanno contribuito.

◆MALÉ  Successo per l’iniziativa di solidarietà: raccolti 5.730 euro 
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Soccorso notturno. 

In difficoltà nella neve 
sono stati recuperati
domenica all’alba

ALTA PUSTERIA. Nella notte della 
domenica di Pasqua, due turisti 
provenienti dalla Malesia sono 
stati salvati dal soccorso alpino 
dell’Alta Pusteria dopo essere 
rimasti bloccati durante un’e-
scursione nella zona della Tre 
Cime di Lavaredo. Sono stati ri-
coverati con lesioni non gravi e 
un principio di ipotermia. I due 
erano partiti la mattina insieme 
a due amici da Misurina, nel Co-
mune  di  Auronzo  (Belluno),  

con l’obiettivo di raggiungere 
le Tre Cime. Alla sella del Pater-
no, i due escursionisti si sono se-
parati dagli amici proseguendo 
da soli. Da lì hanno però incon-
trato una serie di difficoltà, so-
prattutto  a  causa  della  neve  
piuttosto alta, tanto da non rag-
giungere il punto dove si sareb-
bero dovuti riunire con i com-
pagni. 

Questi, non vedendo gli ami-
ci, hanno allertato i soccorrito-
ri. L’allarme è stato ricevuto in-
torno alle 21 di sabato. Gli uomi-
ni del soccorso alpino dell’Alta 
Pusteria hanno avviato un’ope-
razione di ricerca su larga scala 
insieme al  soccorso  alpino di  

Auronzo, ai vigili del fuoco di 
Monguelfo e al soccorso della 
Guardia di finanza. Era già pas-
sata  mezzanotte  quando  due  
soccorritori hanno scorto i due 
nella valle sotto le Tre Cime. Si è 
subito scoperto che i due - una 
giovane donna e un giovane uo-
mo - erano già in stato di ipoter-
mia, e avevano subito delle feri-
te alle gambe. Insieme ad altri 
soccorritori, i due malesi sono 
state recuperati e portati in una 
zona sicura.  È  stato  richiesto  
l’intervento  dell’elicottero  
dell’Aiut Alpin Dolomites, che, 
grazie ai sensori notturni, ha re-
cuperato i due turisti e li ha tra 
sportati all’ospedale. E.D.

Salvati sulle Tre Cime due escursionisti malesi

• I soccorsi ai due escursionisti (foto Soccorso alpino Alta Pusteria)
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L’INCIDENTENEI PRESSIDELLAPOLVERIERA

Caldaro,ciclistatedesca
muoreinvestita
Cacciaall’autopirata
Tragedia ieri mattina a Cal-

daro, dove una turista tedesca
è stata investita e uccisa da
un’auto pirata con targa tede-
sca, ora ricercata dai carabi-
nieri. A dare l’allarme al 112,
sono stati i conoscenti della
donna, che hanno assistito al-
la tragedia. E nel pomeriggio,
in A22, un motociclista si è
scontrato contro una macchi-
na: è grave.

a pagina 4 Ruggera Soccorsi Con l’elicottero Pelikan 1

BOLZANO Tragico incidente ieri
mattina a Caldaro, dove una
turista tedesca è stata investi-
ta e uccisa da un’auto pirata,
che ora viene ricercata dai ca-
rabinieri. L’investimento
mortale è avvenuto alle 11.30 a
Campi al lago: la donna, della
quale non sono state fornite
le generalità da parte delle
forze dell’ordine, stava proce-
dendo in sella alla sua bici-
cletta lungo la strada di Cam-
pi al lago quando, nei pressi
dell’ex polveriera militare, è
stata investita dall’auto, che
l’ha urtata con violenza e fatta
cadere sull’asfalto. Dopo l’ur-
to, le cui conseguenze per la
povera turista sono subito
parse drammatiche, il condu-
cente dell’auto — con targa
tedesca — non si è fermato

per prestare soccorso ed è
fuggito. A dare l’allarme alla
centrale unica d’emergenza,
chiamando il 112, sono stati i
parenti della donna, che han-
no assistito alla tragedia. Sul
posto si è portato in pochimi-
nuti il medico d’urgenza, a
bordo dell’elicottero Pelikan
1. Nonostante i tempestivi
soccorsi, però, per la povera
turista non c’era purtroppo
più nulla da fare: i tentativi di
rianimazione sono infatti ri-
sultati vani ed alla fine il me-
dico ha dovuto constatare il
decesso, per il grave politrau-
ma causato dall’urto contro
l’auto.
Sul luogo dell’incidente si

sono portati anche i vigili del
fuoco volontari ed i carabinie-
ri, che hanno avviato le inda-

La vicenda

« I carabinieri

stanno

cercando il

guidatore

dell’auto che

ieri ha investito

e ucciso una

ciclista tedesca

nei pressi del

lago di Caldaro

« Il tragico

incidente è

avvenuto verso

le 11.30 nelle

vicinanze

dell’ex

polveriera

militare, a

Campi al lago

Uccisa da un pirata della strada
Tragedia a Caldaro: turista tedesca in bici travolta da un’auto che poi è fuggita
L’investitore sarebbe un suo connazionale: i carabinieri lo stanno cercando

gini per rintracciare l’auto pi-
rata. In seguito ai rilievi di leg-
ge e alla ricostruzione della
dinamica dell’incidente, in-
fatti, i carabinieri hanno ac-
certato, grazie alle testimo-
nianze raccolte, che l’auto in-
vestitrice aveva una targa te-
d e s c a e d e r a q u i n d i
verosimilmente guidata da un
turista connazionale della vit-
tima. L’automobilista non si è
fermato ed ha fatto perdere le
proprie tracce: i carabinieri lo
stanno ora cercando.
In un altro incidente stra-

dale, avvenuto in questo caso
in autostrada, unmotociclista
ha riportato gravissime ferite.
Poco dopo le 16, l’uomo si è
scontrato contro un’auto che
lo precedeva, sulla corsia
Nord dell’A22 all’altezza di La-
ghetti di Egna. Il motociclista
è stato subito soccorso e tra-
sportato, con l’elicottero Pe-
likan 1, all’ospedale San Mau-
rizio di Bolzano, dove si trova
ricoverato in prognosi riser-
vata. In seguito all’incidente si
sono poi formate lunghe co-
de.

L. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisoccorso

Tre Cime, salvati nella notte

A
vevano deciso di
passare la vigilia di
Pasqua in montagna

e affrontare un’escursione
alle Tre Cime di Lavaredo,
ma in serata non sono
rientrati e così gli amici,
preoccupati anche dal fatto
che non riuscivano a
parlare con loro al cellulare,
hanno allertato i soccorsi.
Erano all’incirca le 20 di
sabato quando i volontari
del Soccorso alpino di
Auronzo di Cadore
(Belluno) sono stati attivati

per i due turisti cinesi
ventenni. Ritrovati poi nella
notte e recuperati
dall’elicottero dell’Aiut
Alpin Dolomites. Bagnati e
con possibili principi di
ipotermia visto che i capi
che indossavano erano
leggeri, non adatti a quelle
temperature. In giornata i
due, un ragazzo e una
ragazza, erano partiti per
fare il giro delle Tre Cime.
Ma qualcosa deve essere
andato storto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sull’A22
Ieri dopo
le 16 un
moto-
ciclista si è
scontrato
contro
un’auto,
riportando
gravi
ferite
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Tragedia sfiorata al lago di
Braies dove, nel corso del fi-
nesettimana, 14 turisti sono
caduti nelle acque gelide. Il
lago a 1.500 metri di quota,
reso noto al grande pubbli-
co dalla serie tv «Un passo
dal cielo» con Terence Hill,
è ancora coperto da un sotti-
le strato di ghiaccio e tanti
turisti ne hanno approfitta-
to per farsi un selfie.
Domenica sei persone e

un cane sono state salvate in
due distinti interventi. Altre
otto ieri tra cui un bambino
di quattro mesi che ora si
trova ricoverato a Innsbruck
in stato di grave ipotermia.

Oltre ai genitori sono stati
coinvolti anche diversi altri
turisti che hanno cercato di
soccorrerli. Per estrarli dal-
l’acqua è stato necessario
l’intervento dell’elicottero
visto che si trovavano pro-
prio in mezzo al lago. In sta-
to di ipotermia anche uno
dei soccorritori che hanno
dovuto fare un vero e pro-
prio tour de force. Il sindaco
Mittermair è sconcertato:
«Abbiamo riempito la zona
di cartelli ma tanti ignorano
i divieti». E si ripresenta, in
vista dell’estate, il tema della
montagna affollata,

a pagina 4 De Pellegrin

Braies,altriottoturisti
salvatidal lagogelato:
gravebimbodi4mesi
«Ignorati idivieti»

PUSTERIANUOVO INCIDENTEDOPO I SEI CADUTIDOMENICA
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« Sette adulti

e un bambino

di 4 mesi, tutti

turisti italiani,

sono caduti ieri

nelle acque del

lago di Braies,

mentre

camminavano

sulla superficie

ghiacciata, resa

fragile dalle

temperature in

aumento degli

ultimi giorni

« Domenica

altre 6 persone

erano cadute in

acqua, con la

stessa

dinamica

BOLZANO L’imprudenza e la
sottovalutazione dei rischi,
anche da parte dei genitori di
un bimbetto di appena 4 me-
si ora ricoverato a Innsbruck,
hanno rischiato di causare di-
versi possibili annegamenti,
fra Pasqua e Pasquetta al lago
di Braies, reso noto al grande
pubblico dalla serie tv «Un
passo dal cielo» con Terence
Hill. Ben 14 persone, 6 in due
distinti incidenti la domeni-
ca di Pasqua e altre 8 ieri, so-
no infatti finite nelle gelide
acque del lago a causa della
rottura, in diversi punti, della
fragile superficie ghiacciata
indebolita dalle recenti tem-
perature primaverili, chia-
mando ad un quasi incessan-
te tour de force gli apparati di
soccorso e protezione civile
della Croce Bianca di Brunico
e San Candido, dei Vigili del
Fuoco di Braies e Monguelfo,
del Soccorso alpino dell’Alta
Pusteria e del soccorso su-
bacqueo di Brunico e le forze
dell’ordine.
Il primo allarme risale alle

11.14 della domenica di Pa-
squa, quando una famigliola
milanese di tre persone si è
avventurata sulla superficie
ancora gelata del lago fidan-
dosi evidentemente troppo
delle temperature ancora
basse dovute al gelido vento
di tramontana. All’improvvi-
so la signora cinquantacin-
quenne, passeggiando con il
suo cane qualche passo avan-
ti al marito ed alla figlia è in-
cappata nell’improvvisa rot-
tura di una lastra di ghiaccio
che l’ha fatta finire in acqua
assieme all’animale. Il marito
di 60 anni e la figlia di 30, che
la seguivano a poca distanza,
si sono allora precipitati nel
tentativo di portarle aiuto, fi-
nendo però a loro volta nelle
gelide acque del lago davanti
agli occhi di altri numerosi
turisti che fortunatamente
hanno lanciato immediata-
mente l’allarme al 112. Subito
intervenuti, gli uomini della
Croce bianca ed i vigili del
fuoco di Braies hanno recu-
perato le tre persone ed il ca-
ne, avviandoli all’ospedale di
San Candido con leggeri sin-
tomi di ipotermia. Non erano
trascorse nemmeno due ore
da quel primo intervento, che
la stessa sorte, sul lato occi-

dentale dello specchio d’ac-
qua è toccata a due giovani ed
a una ragazza ventottenne di
Udine, finiti anch’essi nelle
acque del lago a causa della
rottura del ghiaccio. Aiutati
da alcuni testimoni, i tre ra-
gazzi, bagnati ma illesi, han-

no ringraziato i soccorritori
declinando però l’invito a far-
si visitare dai sanitari.
Il più grave degli incidenti,

che ha coinvolto una fami-
gliola italiana con un bimbet-
to di appena quattro mesi, si
è verificato però alle 11.44 di

ieri. Quasi con le stesse mo-
dalità dei fatti precedenti, an-
chemadre, padre e figlioletto
sono finiti nelle gelide acque
del lago di Braies a causa del-
la rottura della superficie
ghiacciata, coinvolgendo nel
dramma anche altre 5 perso-
ne presenti, accorse nel ten-
tativo di prestare aiuto ma ri-
maste coinvolte nel progres-
sivo cedimento della superfi-
cie gelata. Fortunatamente,
ancora una volta il rapido in-
tervento dei soccorsi, com-
presi i due elicotteri Pelikan,
hanno consentito di recupe-
rare ancora in vita il bambino
ed un altra persona, entram-
be trasportate poi alla clinica
universitaria di Innsbruck
per il gravissimo stadio rag-
giunto dall’ipotermia. Le al-
tre sei persone coinvolte e
salvate dalle acque sono state
portate agli ospedali di San
Candido, Brunico e Bressano-

L’incidente

di Aldo De Pellegrin

Braies, il ghiaccio è troppo sottile
Quattordici turisti cadono nell’acqua
Graveancheunbimbodi4mesi: è ricoveratoaInnsbruck. Il sindaco: lagente ignora icartelli

ne, nessuno in gravi condi-
zioni. Il bambino, invece, è in
pericolo di vita. «Il soccorso è
stato molto difficoltoso —
spiega uno dei poliziotti in-
tervenuti — ed è stato neces-
sario l’intervento degli elicot-
teri e dei sommozzatori dei
vigili del fuoco, perché era
impossibile raggiungere a
piedi il punto in cui erano ca-
dute in acqua quelle perso-
ne».
Intanto il sindaco di Braies,

Friedrich Mittermair, è scon-
certato: «Ho fatto installare
cartelli ovunque, lungo la ri-
va, per avvisare le persone di
non camminare sul lago
ghiacciato. Ma la gente se ne
frega: arrivano in centinaia e
si mettono a camminare sul
ghiaccio, spingendosi al lar-
go. Una cosa assurda, non so
più cosa fare per impedirglie-
lo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il recupero L’elicottero Pelikan sorvola il punto in cui è caduta in acqua la famiglia con il bambino: i sommozzatori si calano con il verricello per poi salvare i turisti (Foto Vvf)

La vicenda

A Meltina

Contadinoannegato inunacisterna

T
ragedia ieri sera a
Meltina. Verso le 19 un
agricoltore del posto,

Gerhard Oberkofler, di 46
anni, è caduto in una
cisterna d’acqua del suo
maso, il «Zinalhof».
Secondo le prime
informazioni, l’uomo stava
verificando che fosse tutto
in regola nel pozzo di

irrigazione quando è caduto
all’interno, morendo
annegato. Sono stati i
familiari della vittima a dare
l’allarme: per il contadino
purtroppo non c’era più
nulla da fare. Gerhard
Oberkofler lascia la moglie e
4 figli, di cui 2 ancora
minorenni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soccorsi

L’ambulanza
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Elisoccorso

Tre Cime, salvati nella notte

A
vevano deciso di
passare la vigilia di
Pasqua in montagna

e affrontare un’escursione
alle Tre Cime di Lavaredo,
ma in serata non sono
rientrati e così gli amici,
preoccupati anche dal fatto
che non riuscivano a
parlare con loro al cellulare,
hanno allertato i soccorsi.
Erano all’incirca le 20 di
sabato quando i volontari
del Soccorso alpino di
Auronzo di Cadore
(Belluno) sono stati attivati

per i due turisti cinesi
ventenni. Ritrovati poi nella
notte e recuperati
dall’elicottero dell’Aiut
Alpin Dolomites. Bagnati e
con possibili principi di
ipotermia visto che i capi
che indossavano erano
leggeri, non adatti a quelle
temperature. In giornata i
due, un ragazzo e una
ragazza, erano partiti per
fare il giro delle Tre Cime.
Ma qualcosa deve essere
andato storto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Unfassbarer Leichtsinn amWildsee:

AuchKleinkind fällt ins Eiswasser

Bereits amSonntaghattenamPragserWildsee zahlreicheTouristenalle
Warnungen in denWind geschlagen und sich auf die dünne Eisschicht
gewagt. Gleich mehrere brachen ein und mussten ins Krankenhaus
gebracht werden. Doch dies hielt auch am gestrigen Ostermontag
Dutzende Touristen nicht von dem leichtsinnigen und gefährlichen
Vorhaben ab. Und gestern ging es weniger glimpflich ab. Unter
anderemmusste einwenigeMonate altesKleinkindnach Innsbruck ins
Krankenhaus geflogenwerden. �Seite 19
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Dünnes Eiswurde 3Mal zur Falle
CHRONIK: Besucher amPragserWildsee schlagen alleWarnungen in denWind – 3Unfälle in 2 Tagen – 6 Personen brechen am
Ostersonntag durchs dünne Eis –Dramatische Rettungsaktion amOstermontag – 4Monate altes Kleinkind lebensbedrohlich verletzt

PRAGS (tlu). Der Pragser
Wildsee erlebt zur Zeit einen
Zustrom, „fast schon wie im
Sommer“, wie es am Sonntag
ein Einheimischer formulier-
te. Und das obwohl vom Be-
treten der Eisfläche dringend
abgeraten wird. Am Oster-
sonntag und -montag kam es
zu 3 Einsätzen wegen Urlau-
ber, die durch das dünne Eis
ins gerade mal 4 bis 5 Grad
kalte Wasser eingebrochen
sind. Für die Bergrettung
Hochpustertal bedeutete der
Zustrom Hunderter Besucher
einsatzreiche Tage.

Es begann am Gründonnerstag.
Weil sie am Seerundweg bei ei-
nigen eisigen Stellen nicht mehr
weiter kamen, mussten einige
Urlauber die Bergrettung zu Hil-
fe rufen.

„Im Zuge dieses Einsatzes
musstenwirmehr als 30Wande-
rer in Sicherheit bringen“, sagt
einer der Bergretter.

Zwei Einsätze am
Ostersonntag

AmOstersonntag dann gab es
um10UhrAlarm für die Bergret-
ter. 3 Urlauber aus Mailand (Va-
ter, Mutter und Tochter, samt ih-
rem Hund) spazierten auf dem
zugefrorenen See, als plötzlich
die Mutter am dünnen Eis in
Ufernähe einbrach. Ihr Ehe-
mann und die Tochter versuch-
ten ihr zu helfen und landeten
selbst bis zumOberkörper im ei-
sigenWasser. Passanten, die den
Unfall bemerkten schlugen
Alarm und beteiligten sich an
der Rettung.

Die Familie wurde gerettet
und mit leichten Verletzungen
sowie einer Unterkühlung ins
Krankenhaus Innichen eingelie-
fert. Im Einsatz standen neben
der Bergrettung Hochpustertal
das Weiße Kreuz Innichen mit
Notarzt, die Carabinieri und die
Polizei Innichen.

Gegen 14 Uhr dann der
nächste Alarm. Wieder sind
Wanderer, diesmal 3 Urlauber
(eine Frau und 2 Männer, 28 bis

30 Jahre alt) aus Udine auf dem
dünnen Eis, nicht weit von der
ersten Unfallstelle entfernt, in
den See eingebrochen.

Von der Landesnotrufzentrale
wurden die Bergrettung Hoch-
pustertal, der Notarzthub-
schrauber Pelikan 2, die Feuer-
wehren Welsberg und Prags, die
Wasserrettung, die First Respon-
der desWeißen Kreuzes und das
WeißeKreuz Innichen alarmiert.

Die 3 Geretteten waren leicht
unterkühlt, aber unverletzt und
mussten nicht ins Krankenhaus-
gebracht werden.

Dramatische Szenen
amOstermontag

Am Montag, um 11.44 Uhr
gab es erneut Alarm.Diesmal lag
die Unfallstelle gut 100 Meter
von den Unfallstellen vom
Sonntag entfernt.

Ein Paar aus der Lombardei
spazierte mit seinem erst 4 Mo-
nate alten Baby auf dem See und
brach ein. Die Mutter hatte das
Kind in einem Tragetuch auf ih-
rer Vorderseite gebunden. Beim
Einbrechen in das Wasser geriet
das Baby für kurze Zeit völlig un-
ter Wasser. Es gelang der Frau,
ihr Kind abzuschnallen und auf
die Eisfläche zu legen, bevor bei-
de Eltern versuchten, sich amdi-
ckeren Eis herauszuziehen.

Ein Passant hatte die dramati-
schen Szenen beobachtet und
wollte den Verunglückten zu
Hilfe eilen, brach aber selber ein.

Von der Landesnotrufzentrale
wurden die First Responder des
Weißen Kreuzes, mehrere Ein-

satzfahrzeuge und das Notarzt-
team aus Innichen, die Bergret-
tung Hochpustertal, die Wasser-
rettung Bruneck, die beiden
Notarzthubschrauber Pelikan 1
und 2, die Freiwilligen Feuer-

wehren Prags undWelsberg und
der Organisatorische Leiter des
Weißen Kreuzes zur Unfallstelle
gerufen.

Die Rettung gestaltete sich
ziemlich schwierig.

Der Flughelfer des Pelikan 2
musste selbst ins eisige Wasser
um die Patienten retten zu kön-
nen. „Heute bin ich an meine
Grenzen gekommen“, erklärte
FranzGruber später (siehe Inter-
view unten).

Aufgrund der niedrigen Kör-
perkerntemperatur wurde das
Kleinkind mit dem Pelikan 1
nach Innsbruck geflogen. Am
Abend konnte Entwarnung ge-
gen werden: Das Baby befindet
sich außer Lebensgefahr.

Die Eltern des Kindes, der
Ersthelfer und seine Angehöri-
gen wurden in die Krankenhäu-
ser von Bruneck und Brixen ein-
geliefert.

Herbe Kritik der Retter

Nach den Vorfällen vom
Sonntag konnten die Retter
nicht anders, als das Verhalten
der vielen Besucher am See zu
kritisieren. „Trotz aller Warnun-
gen standen Menschen nicht
weit vonderUnfallstelle auf dem
Eis und haben die Rettungsakti-
on fotografiert oder gefilmt“,
schildert einer der Retter.

Auch der Pragser Bürgermeis-
ter Friedrich Mittermair kann
nur mehr den Kopf schütteln.
„Wir haben als Gemeinde ent-
lang des gesamten Rundgangs
Schilder aufgestellt, dass am
Rundgang kein Winterdienst ge-
macht wird“, sagt Mittermair.
„Und wir haben auch am Zu-
gang zum See, obwohl der See
nicht in Gemeindekompetenz
fällt, Warnhinweise aufgestellt.
Die Leute stoßen die Schilder
um oder ignorieren sie einfach“.

Auch die Carabinieri haben
per Lautsprecherdurchsage den
See geräumt. Nachdem der Ein-
satzwagen aberwegwar, dauerte
es nicht lange und die Eisfläche
war wieder voller Menschen.

Feuerwehr und Bergrettung
warnen generell eindringlich vor
dem Betreten von zugefrorenen
Seen undWasserläufen.

© Alle Rechte vorbehalten

Vom Ufer aus zum Unfallort im Bildhintergrund zu gelangen war sehr
schwierig. Zur Rettung der Eingebrochenen musste auch der Flughelfer
des Pelikan 2, Franz Gruber, ins eiskalte Wasser.

Trotz aller Warnungen tummelten sich an diesem Osterwochenende Hunderte Besucher am und auf dem
Pragser Wildsee. Bergrettung Hochpustertal

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it

BILDER auf 
abo.dolomiten.it

Page 13/106



 

Printed Copies: 40.922 

Date: 19/04/2022 | Page: 1
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Tragödie amZinalhof inMölten:
Bauer stirbt inWasserschacht
UNGLÜCK:GerhardOberkofler (46) wollte in demBeregnungsschacht nach demRechten sehen � 14

Große Trauer umMöltner Landwirt
TRAGISCHER UNFALL: GerhardOberkofler (46), Bauer des Zinalhofs, in Beregnungsschacht vermutlich ertrunken – Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen

MÖLTEN (sor). Große Bestür-
zung herrschte gestern in
Mölten: Am Abend, kurz vor
19 Uhr, ging der Alarm in der
Notrufzentrale ein. Der Bauer
Gerhard Oberkofler war in ei-
nem Beregnungsschacht ne-
ben seinem Bauernhof ver-
mutlich ertrunken. Für ihn
kam jede Hilfe zu spät.

Wie genau sich der tragischeUn-
fall abgespielt hat, ist noch Teil
der Ermittlungen der Ordnungs-
hüter. Der 46-jährige Gerhard
Oberkofler, Bauer des Zinalhofs
(liegt oberhalb von Mölten),
wollte wahrscheinlich bei einem
Beregnungsschacht, der sich in
der Nähe des Hofs befindet,
überprüfen, ob alles in Ordnung
ist.

Als die Angehörigen nach ihn

suchten, fanden sie Oberkofler
leblos im Schacht und alarmier-
ten sofort die Notrufzentrale.

Die herbeigeeilten Einsatz-
kräfte konnten aber leider nichts
mehr für ihn tun. Ersten Infor-
mationen zufolge soll Oberkofler
im Schacht ertrunken sein. Im
Einsatz standen die Freiwilligen
Feuerwehren Mölten, Terlan
und Verschneid, sowie der Not-
arzthubschrauber Pelikan 1 und
die Carabinieri.

Gerhard Oberkofler war im
Dorfleben gut integriert und seit

Jahren Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr Mölten. Er hinter-
lässt seine Frau und 4 Kinder, 2
davon sind nochminderjährig.

Er war früher Mitglied der ka-
tholischen Männerbewegung.
Oberkofler war außerdem im
Ausschuss des Möltner Bauern-
bundes aktiv tätig und war zu-
dem Delegierter der Gemeinde
Mölten des Meraner Milchhofes
und als solcher ein wichtiger
und geachteter Ansprechpartner
für viele Möltner Bauern.

Daher ist die Bestürzung und
die Betroffenheit über sein plötz-
liches Ableben in Mölten und
darüber hinaus groß. Er war als
fleißiger Landwirt bekannt: Erst
kürzlich hatte Oberkofler neben
seinem Hof mit einem kleinen
Bagger neue Beregnungsleitun-
gen zur Bewässerung verlegt.

© Alle Rechte vorbehalten

Gerhard
Oberkofler

L

Große Trauer herrscht in Mölten nach dem Ableben des Zinalhof-Bauern Gerhard Oberkofler shutterstock
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Radfahrerin stirbt – Fahrer flüchtet
RETTUNGSEINSATZ: Autofahrer begeht Fahrerflucht – Leben der Bundesdeutschen kann nicht gerettet werden –Großfahndung läuft

PFATTEN/KALTERN (zö). Am
Ostufer des Kalterer Sees auf
Gebiet der Gemeinde Pfatten
ereignete sich am Ostermontag
ein tödlicher Fahrradunfall. Ein
Auto soll auf einem geraden
Abschnitt des zu den Hotels im
Bereich Klughammer führen-
den Weges aus ungeklärter Ur-
sache eine bundesdeutsche
Radfahrerin gestreift haben.
Die 71-Jährige blieb schwer
verletzt neben der Straße lie-
gen – und der Autofahrer flüch-
tete.

Der Aufprall war so stark,
dass die ältere Frau noch an

der Unfallstelle ihren schweren
Verletzungen erlegen ist. Der
angebliche Unfallverursacher
soll die Radfahrerin laut eini-
gen Augenzeugen mit einem
grauen Auto gestreift haben
und dann mit seinem Auto die
Flucht ergriffen haben; die Ca-
rabinieribeamten haben ges-
tern gleich nach dem Vorfall ei-
ne Großfahndung ausgelöst,
um den Lenker oder die Lenke-
rin ausfindig zu machen.

Eigentlich wäre das Gebiet,
wo sich der Unfall abspielte,
noch Einsatzgebiet der Freiwil-
ligen Feuerwehr St. Josef am

See. Doch bei der gestrigen
Einsatz- und Alarmierungs-
meldung an die Feuerwehren
hieß es anfangs fälschlich, dass
der Unfall in der Nähe des Pul-
verlagers des Militärs passiert
sei; dies war aber anfangs nicht
ganz richtig dargestellt worden.

Trotzdem rückten 10 Mann
der Freiwilligen Feuerwehr
Tramin mit 3 Fahrzeugen aus
und kümmerten sich um einen
Landeplatz für den inzwischen
alarmierten Notarzthub-
schrauber Pelikan 1; als sie
zum Unfallort kamen, wurde
ein kleines Zelt aufgebaut, um

die Rettungsversuche des Not-
arztes an der schwerverletzten
Radfahrerin vor dem Blicken
von Neugierigen abzuschir-
men. Zum Zeitpunkt des Un-
falls am späten Vormittag wa-
ren bei dem schönen Osterwet-
ter neben Spaziergängern auch
viele Autos und Radfahrer un-
terwegs.

Nicht weit vom Parkplatz am
Biotop in Klughammer entfernt
soll es auf einer geraden Stre-
cke zum folgenreichen Unfall
gekommen sein. Der oder die
Autofahrerin soll mit hoher Ge-
schwindigkeit gefahren sein

und nach dem Zusammenstoß
Fahrerflucht begangen haben.
Die 71-jährige Verletzte blieb
hingegen am Straßenrand lie-
gen. Beim Eintreffen der Ret-
tungskräfte blieben leider alle
Wiederbelebungsversuche des
Notarztes erfolglos; das Leben
der schwerverletzten Radfahre-
rin aus Deutschland konnte
nicht mehr gerettet werden.

Im Einsatz standen der Not-
arzthubschrauber Pelikan 1,
das Weiße Kreuz, die Carabi-
nieri, die Freiwillige Feuerwehr
Tramin und die Notfallseelsor-
ge. © Alle Rechte vorbehalten

L
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Bei Auffahrunfall verletzt
BRENNERAUTOBAHN: Auf Nordspur bildet sich kilometerlanger Rückstau

MARGREID/KURTINIG. Am
Osterwochenende herrschte auf
der Autobahn starker Verkehr
zunächst in Richtung Süden. Am
gestrigen Ostermontag gab es
starken Rückreiseverkehr vieler
Kurzurlauber aus Deutschland
und Österreich. Nach den coro-
nabedingten Einschränkungen
nahm die Urlaubslust wieder zu,
was am Verkehr zu spüren war.

Gegen 16.15 Uhr ereignete
sich gestern auf der Nordspur

der Autobahn bei Margreid ein
Auffahrunfall: Dabei prallten ein
Auto und ein Motorrad aufein-
ander. Der Motorradfahrer wur-
de dabei schwer verletzt. Der 50-
jährige Mann aus Meran wurde
von einem zufällig vorbeifahren-
den Militärarzt erstversorgt und
danach vom Team des Notarzt-
hubschraubers Pelikan 1 betreut
und mit schweren Beckenverlet-
zungen ins Bozner Krankenhaus
geflogen.

Im Einsatz war auch das Wei-
ße Kreuz. Die Freiwillige Feuer-
wehr Neumarkt sicherte die Un-
fallstelle und räumte die Fahr-
bahn. Im Einsatz war auch die
Feuerwehr von St. Michael an
der Etsch, ein Rettungswagen
des Trienter Rettungsdienstes,
die Berufsfeuerwehr Bozen so-
wie die Autobahnpolizei und -
meisterei. Auf der Autobahn
kam es zu kilometerlangen
Staus. © Alle Rechte vorbehalten

L

Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 landete gestern auf der Autobahn,
um den Verletzten aufzunehmen und ins Spital zu fliegen. FFW Neumarkt
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Cade col parapendio
Un giovane di ventiquattro anni è rima-
sto ferito ieri pomeriggio sull’Altopia-
no della Paganella, dopo essere preci-
pitato a terra con il proprio parapen-
dio.
L’allarme è scattato verso le  16 nel  
piazzale  dell’albergo  ristorante  Del  
Brenta, a 1.350 metri di quota in locali-
tà Pradel, sopra Molveno, nei pressi 
della stazione intermedia della  funi-
via.
A lanciare l’allarme sono stati gli stes-
si responsabili della struttura alber-
ghiera, dopo aver visto il giovane pre-
cipitare  al  suolo  nel  prato  davanti  
all’albergo.
Dopo aver composto il numero unico 
112, i titolari e il personale hanno così 
permesso agli operatori della centrale 
unica dell’emergenza di  mobilitare i  
soccorritori.
E' stato chiesto l’intervento del Soc-
corso alpino, con il tecnico di centrale 
che ha attivato il coordinatore dell'a-
rea operativa del Trentino occidenta-
le. È stato nel frattempo fatto alzare in 
volo l'elicottero dei vigili del fuoco per-
manenti, subito decollato dalla base 
di  via  Lidorno a  Mattarello,  mentre  
due operatori della stazione di Molve-

no del Soccorso alpino si portavano 
sul posto con un mezzo via terra.
Tecnico di elisoccorso ed equipe me-
dica sono stati sbarcati nei pressi del 
luogo dell'incidente e dopo aver rice-
vuto le prime cure l'infortunato, co-
sciente, è stato stabilizzato dal perso-
nale  sanitario,  imbarcato  a  bordo  
dell'elicottero e trasferito all'ospedale 
Santa Chiara di Trento. Le sue condi-
zioni sono serie, ma non è in pericolo 
di vita.

Molveno Soccorso in località Pradel un giovane di 24 anni
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ECMO, der Top-Assistent der Lebensretter
NOTFALLMEDIZIN: Gerät kann vorübergehendHerz und Lungen ersetzen – Bozen dank ECMOund spezialisierten Ärzten neues Kompetenzzentrum fürHypothermie

Der Säugling, der gestern am
Pragser Wildsee mit gerade noch
29 Grad Körpertemperatur geret-
tet wurde (sieheBericht auf S. 19),
war zwar stabil, wurde aber vor-
sorglich zur Beobachtung nach
Innsbruck auf die Kinderintensiv-
station gebracht.

ECMO kommt bei Covid-In-
tensivpatienten im schwersten
Lungenversagen, bei Herzpatien-
ten und bisher im Standby auch
bei Personenmit Schwerer Hypo-
thermie zum Einsatz.

Was einfach klingt, ist hoch-
technisch, teuer und vor allem
ein relevanter operativer Eingriff.
Das Gerät wird in den Blutkreis-
lauf eingebaut und kann dann
Herz und Lunge unterstützen
oder gar ersetzen, zudem kann
das Blut von lebensbedrohlich
unterkühlten Patienten sehr effi-
zient erwärmt werden.

„Den Eingriff führt ein Team
aus Notfall- und Intensivmedizi-

nern gemeinsam mit Gefäßchi-
rurgen durch. Eine etwa 70 Zenti-
meter lange venöse Kanüle wird
Ultraschall-kontrolliert über die
Leiste in die untere Hohlvene
eingeführt und bis zum rechten
Vorhof des Herzes vorgescho-
ben“, erklärt Dr. Kaufmann. Eine
zweite, kürzere arterielle Kanüle
wird ebenfalls über die Leiste in
die Hauptschlagader eingeführt –
in etwa bis auf Nabelhöhe. In die-
sen Kreislauf eingeklinkt wird ei-
ne künstliche Lunge, über die das
Blut mit Sauerstoff angereichert
und je nach Bedarf gewärmt oder
gekühlt wird.

„Der ECMO-Einbau dauert
zwischen 30 Minuten und einer
Stunde“, sagt Dr. Kaufmann. Das
Gerät kann im Normalfall bis zu
30 Tage angeschlossen bleiben.
„Diese Therapieoption ist aber
sehr kostspielig, Ressourcen-auf-
wändig und birgt auch Risiken.
Daher muss im Vorfeld ganz ge-
nau abgewogen werden, ob ein
Patient gute Chancen hat, durch
den Einsatz der ECMOwieder ge-
sund zu werden oder ob er bei-
spielsweise ein geeigneter Kandi-
dat für eine Herz-,oder Lungen-

transplantationwäre“, sagt der In-
tensivmediziner. Eine Geldfrage
sei es nicht, auch wenn die Gerä-
te und die Behandlung sehr teuer
seien: Allein das ECMO-Gerät
kostet ca. 100.000 Euro, die An-
wendung und entsprechende
aufwändige Intensivtherapie kos-
ten ganz grob weitere 50.000 Eu-
ro. „Die Gegenfrage ist: Was ist
uns ein Menschenleben wert?“,
fragt Dr. Kaufmann.

Schwer hypotherme (unter-
kühlte) Patienten haben in der
Regel sehr gute Chancen zu über-
leben, wenn siemedizinisch rich-
tig versorgt werden, im Extremfall
eben auch dank des Einsatzes der
ECMO. „Abkühlung reduziert
nämlich den Sauerstoffverbrauch
der Organe und schützt so das
Gehirn vor Schäden. Deshalb hat
ein Patient mit einem hypother-
men Herzkreislaufstillstand, z.B.
nach einem Sturz in einen Glet-
scherbach, grundsätzlich deut-
lich bessere Überlebenschancen
als ein Kreislaufstillstand bei nor-
maler Körpertemperatur“, sagtDr.
Kaufmann.

Seit gut eineinhalb Jahren hat
Bozen nun die Expertise und

auch die Ausrüstung für das Ma-
nagement von schwer hypother-
men Patienten. Dr. Kaufmann hat
über viele Jahre im Team der
Herz- und Transplantionsanäs-
thesie an der Uniklinik Innsbruck
gearbeitet. Einen Teil seines
Teams hat er aus Innsbruck mit-
gebracht, weitere Ärzte in Bozen
sind mittlerweile in das ECMO-
Programm eingearbeitet. Vor ei-
nigen Jahren noch mussten die
schwer hypothermen Patienten
mit großem Aufwand nach Inns-
bruck oder in norditalienische
Spezialzentren gebracht werden.
„Inzwischen haben wir sogar ge-
legentliche Anfragen aus den
Nachbarregionen“, erzählt Dr.
Kaufmann.

Wer zittert, ist noch im
sicheren Bereich

Hypothermie kann im Übrigen
sehr genau definiert werden – es
ist mehr als „zu kalt haben“ und
nicht zu verwechseln mit Erfrie-
rungen. „Hypothermie ist, wenn
die Körperkerntemperatur ab-
sinkt. Vereinfacht gilt, so lange
der Mensch auf den Kältestress

noch mit Muskelzittern reagiert
undwach und ansprechbar ist, ist
es eine leichte Hypothermie“, sagt
Dr. Kaufmann. Solche Patienten
können durch trockene Kleidung,
Isolationsdecken, warmen Tee
und gegebenenfalls auch warme
Infusionen versorgt werden. Das
galt für alle Patienten vom Wo-
chenende in Prags und auch in
Sexten – bis auf den Säugling.

„Gefährlich wird es, wenn der
Patient bei weiterem Absinken
der Körperkerntemperatur auf-
hört zu zittern, zunehmend ein-
trübt und schließlich das Be-
wusstsein verliert“, erklärt der
Notfallmediziner. Dann befinden
wir uns in der Gefahrenzone. Der
Übergang liegt bei etwa 30 Grad
Körperkerntemperatur. Diese Pa-
tienten haben ein zunehmendes
Risiko für einen hypothermen
Kreislaufstillstand, ausgelöst
durch schwereHerzrhythmusstö-
rungen. Sie müssen dann unter
kontinuierlicher Reanimation in
ein Zentrum transportiert wer-
den, wo mithilfe der ECMO ein
invasives Wiedererwärmen und
eineWiederherstellung desKreis-
laufes erfolgen kann.

Die niedrigste dokumentierte
Körperkerntemperatur, die bei ei-

nemMenschen je gemessen wur-
de, der eine schwere Hypother-
mie ohne Schäden überlebt hat,
waren 13,7 Grad. Gemessen wird
diese Temperatur mit einem
Tympanothermometer, einem
Spezialthermometer, das die Kör-
perkerntemperatur über eine
Sonde am Trommelfell abgreift.

Klassische Fälle von Hypother-
mie finden wir bei Patienten, die
eisige Nächte im Freien verbrin-
gen,Menschen, die in kaltesWas-
ser stürzen oder Opfer von Lawi-
nen- oder Gletscherunfällen wur-
den. „Sind sie nur unterkühlt und
haben keine schweren Traumata,
haben sie sehr gute Chancen, oh-
ne Folgeschäden zu überleben –
vorausgesetzt sie werden medizi-
nisch korrekt versorgt“, sagt Dr.
Kaufmann.

Fundamental ist es, Menschen
mit Hypothermie richtig zu retten
– vor allem jene, die noch einen
Kreislauf haben. Sie müssen sehr
behutsam aus ihrer Lage befreit
werden. Durch das Absinken der
Körperkerntemperatur und damit
des Blutes und aller Organe be-
steht ein sehr hohes Risiko, dass
durch minimale Manipulationen
am Patienten ein Kammerflim-
mern und damit ein Kreislaufstill-
stand ausgelöst wird. „Der unter-
kühlte Herzmuskel ist extrem sen-
sibel und elektrisch instabil. Da-
her stellen z.B. die Bergung eines
hypothermen Patienten bei Alpin-
unfällen oder das Umlagern für
die Retter eine große Herausfor-
derung dar – jeder Fehler kann fa-
tal sein“, sagt Dr. Kaufmann.

Auch im Spital gilt weiter eine
strenge „No touch Strategie“. Alle
diagnostischen und therapeuti-
schen Maßnahmen müssen war-
ten, bis eine annähernd normale
Körperkerntemperatur erreicht
wird. Erst dann ist das Risiko der
schweren Hypothermie gebannt.

© Alle Rechte vorbehalten

BOZEN (uli). Es ist faszinie-
rend: Extrakorporale Mem-
branoxygenierung, kurz EC-
MO, ist ein Gerät, das Herz
und Lunge vorübergehend er-
setzen kann. Mit dieser Tech-
nik können Menschen über-
leben, die ohne sie mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit ster-
ben würden. Im Bozner Kran-
kenhaus gibt es mittlerweile
3 solcher Geräte, eines davon
speziell für den Transport von
ECMO-Patienten, auch im
Hubschrauber. In den abge-
laufenen 1,5 Jahren wurde es
etwa 10-mal eingesetzt. „In
dem Bereich ist Bozen jetzt
Teil des Netzwerks der Hypo-
thermie-Kompetenzzentren
im Alpenraum“, sagt Dr. Marc
Kaufmann, Primar für Not-
fall- und Intensivmedizin am
Bozner Krankenhaus.

„Durchminimale
Manipulation des
Patienten können
Kammerflimmern und
Kreislaufstillstand
ausgelöst werden. “

Dr. Marc Kaufmann

Typischer Fall von Hypothermie: Ein Patient, der in eine Gletscherspalte stürzt, ist immer unterkühlt.

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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Auf Fototour imDrei-Zinnen-Gebiet in Bergnot geraten
CHRONIK: 2 Touristen ausMalaysia in einemNachteinsatz gerettet – So gut erholt, dass sie bereits wieder aus Ktankenhaus entlassenwerden konnten

HOCHPUSTERTAL (tlu). Gute
Nachrichten erreichten die Mit-
glieder der Bergrettung Hochpus-
tertal am Ostersonntag. Das Ur-
lauberpaar aus Malaysia, das in
der Nacht zuvor nach einer auf-
wendigen Suchaktion im Rienztal
gerettet wurde, hat sich gut erholt
und konnte das Krankenhaus

noch am Sonntag verlassen.
Am Karsamstag waren die bei-

den Urlauber zusammen mit 2
Freunden inMisurina zudenDrei
Zinnen aufgebrochen. Es sollte
nur ein kurzer Stopp für ein Foto
der weltbekannten Felsformation
werden. Das Quartett war eigent-
lich auf denWeg zumGardasee.

Gegen 14 Uhr hat sich die Vie-
rergruppe am Patern-Sattel ge-
teilt. Die 2 später Verunglückten
sind Richtung Drei-Zinnen-Hütte
gewandert. Von dort müssen sie
sich verlaufen und im tiefen
Schnee kaummehr vorangekom-
men sein. Nachdem sie nicht zum
vereinbarten Treffpunkt zurück

gekommen waren, schlugen die
zwei Freunde gegen 21 Uhr
Freunde Alarm bei der Landes-
notrufzentrale.

Mehrere Gruppen der Bergret-
tungsdienste Hochpustertal, Au-
ronzo, Sexten, der Feuerwehr
Welsberg und der Finanzwache
suchten nach den Vermissten.

Gegen 0.30 Uhr bemerkten
zwei Hochpustertaler Bergretter
im Rienztal unterhalb der Drei
Zinnen die malaysischen Ver-
missten. Sie hatten mit Lichtern
ihrer Mobiltelefone auf sich auf-
merksam machen können. Beide
waren für eine Bergtour bei
Schnee, starkem Wind und tiefen
Temperaturen nur unzureichend
bekleidet.

Die Retter merkten schnell,
dass beide stark unterkühlt waren
und zudem an den Beinen leicht
verletzt. Eine Nacht im Freien
hätten sie wohl nicht überstan-
den.

Aufgrund ihres schlechten Ge-
sundheitszustands wurde der
Notarzthubschrauber des Aiut Al-

pin alarmiert. Im Hubschrauber
wurden beide Touristen zunächst
nach Toblach gebracht. Dort wur-
den sie von der Notärztin erstver-
sorgt und in der Folge ins Kran-
kenhaus Bozen geflogen.

Die junge Frau hatte bei der
Bergung eine Körpertemperatur
von unter 28 Grad. Ihr Begleiter
war stark unterkühlt.

Der nächtliche Rettungseinsatz
im Gelände war aufgrund der
starken Windböen alles eher als
einfach. Um 3.30 Uhr, als der Ein-
satz zu Ende war, sprachen die
Retter von einem „kleinen Oster-
wunder“. © Alle Rechte vorbehalten

In einem schwierigen Nachteinsatz wurden die beiden Touristen aus
Malaysia gerettet. Bergrettung Hochpustertal

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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(eine Frau und 2 Männer, 28 bis

„Patientmit Beinen umklammert“
RETTUNGSEINSATZ: Krankenpfleger FranzGruber rettet unter vollemKörpereinsatz 3 Erwachsene undBaby aus eisigemSee

PRAGS/BRIXEN (uli). Er zitterte
amganzen Leib, als er in denNot-
arzthubschrauber Pelikan 2 stieg,
um wieder zurück zur Basis nach
Brixen zu fliegen. Krankenpfleger
Franz Gruber war nach dem gest-
rigen Einsatz klatschnass. 40 Mi-
nuten im zwischen 4 bis 5 Grad
kaltem Wasser mit der Bergung
dreier Erwachsener und eines
Babys unter maximalem Körper-
einsatz und dem Wind der Roto-
ren brachten den routinierten
Retter gestern an seine Grenzen.
Aber seinen Dienst hat er doch
bis zum Ende durchgezogen.

„Als wir ankamen, sahen wir
die Personen im See. Sie waren
fast in der Mitte“, erzählt Franz
Gruber. Das Baby, nicht einmal 4
Monate alt, war so leicht, dass das
Eis es noch trug, die anderen wa-
ren im Wasser. 12 bis 13 Minuten
dauert es, bis der Notarzthub-
schrauber von Brixen zum Prag-
ser Wildsee kommt. Die 4 Urlau-

ber waren wohl 20 Minuten lang
im kaltenWasser. „Als erstes habe
ich das Baby geholt“, erzählt Gru-
ber. Es wurde am Ufer dem Not-
arzt übergeben, der Notarzthub-
schrauber Pelikan 1 brachte den
kleinen Buben in die Intensivsta-
tion der Uniklinik Innsbruck. Der
kleine war stabil, allerdings ist bei
hypothermen Patienten, die bei
Bewusstsein sind, der Grat zwi-
schen Leben und Tod schmal (s.
Bericht S. 18).

„Zum Glück treibe ich viel
Sport und bin körperlich fit. Ich
musste die 3 Erwachsenen aus
dem Wasser holen, niemand
konnte an sie herankommen, das
Eis war so dünn, es brach schon,
als ich es berührte. Ichmusste auf
dem Bauch liegen und die
Schnur, die ich dabei hatte, den
Patienten zum Fixieren um die
Brust legen“, erzählt Gruber. Sein
Funkgerät gab beim ersten Was-
serkontakt seinen Geist auf. „Der

Techniker war zum Glück sehr
aufmerksam und verstand kleine
Zeichen meinerseits. Wenn ich
einsank, zog er die Seilwinde et-
was ein, damit ich nicht im Was-
ser war. Ich brauchte beide Hän-
de zum Retten“, sagt Gruber.

Der Flughelfer umklammerte
die Patienten, und sie wurden so
an das Seeufer geschleppt. „Ei-
nen habe ich mit den Armen un-
ter den Schultern gehalten, den
anderen mit den Beinen um-
klammert“, sagt er. Seine Kräfte

hätten ihn beinahe verlassen.
„Aber ich wusste: Ich muss
durchhalten“, sagt er. Ein Patient
entglitt ihm auf dem Weg zum
Ufer, so musste er ihn ein zweites
Mal aus dem Wasser holen und
umklammern.

Alle 3 Erwachsenen waren
letztlich unterkühlt, aber bei Be-
wusstsein. Sie wurden in die
Krankenhäuser von Brixen und
Bruneck gebracht, wo sie vorsich-
tig und genau nach Protokoll wie-
der auf normale Körpertempera-
tur aufgewärmt wurden.

„Mir steht es nicht zu, das Ver-
halten der Menschen zu beurtei-
len. Ich bin Retter“, sagte Franz
Gruber gestern. Ihm hat dann die
Bergrettung trockene Sachen für
den Heimflug geliehen. Der Ein-
satz wird ihm wohl noch lange
eingebrannt bleiben – in den
Kopf für immer, in die Muskeln
zumindest mehrere Tage.

© Alle Rechte vorbehalten

Pragser Wildsee. Bergrettung Hochpustertal

Franz Gruber: Seit vielen Jahren Lebensretter in der Notaufnahme Bri-
xen, am Notarzthubschrauber und auf dem Notarztwagen.
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Fataler Leichtsinn 
Am Pragser Wildsee sind über Ostern unzählige  

Touristen im Eis eingebrochen – darunter eine  

Familie mit einem Baby. Die Chronik einer  

angekündigten Tragödie. 

SEITE 19

Drama am See  
Eine Familie mit einem erst sieben Monate alten Baby brach gestern durch das Eis.  

Das sehr stark unterkühlte Kleinkind wurde nach Innsbruck geflogen.  

Am gestrigen Ostermontag 
kurz vor Mittag: Obwohl be-

reits am Vortag mehrere Personen 
aus dem eiskalten Wasser hatten 
gefischt werden müssen, befanden 
sich wieder unzählige Leute auf 
dem immer dünner werdenden Eis 
des Pragser Wildsees. Drei Men-
schen brachen gegen 12.45 Uhr 
durch die Eisschicht und fielen in 
das kaum drei Grad kalte Wasser.  
Zu diesem Großeinsatz gerufen 
wurden ganze Heerscharen von 
Organisationen, der Einsatz war 
dramatisch und zog sich in die Län-
ge: drei Notarzt- und Rettungswa-
gen aus Innichen, Rettungshub-
schrauber Pelikan eins und zwei, 
Bergretter aus dem Hochpuster-

tal, die Freiwilligen Feuerwehren 
von Prags und Welsberg sowie die 
Brunecker Wasserrettung.  
Das Großaufgebot war nötig ge-
worden, da mehrere Menschen in 
ernsthafte Schwierigkeiten gera-
ten waren. Was war passiert? Eine 
Frau und ein Mann mit ihrem erst 
sieben Monate alten Baby hatten 
sich auf das dünne Eis gewagt. 
Das Eis hielt das Gewicht nicht 
aus, die drei Urlauber fielen ins 
Wasser. Eine Person, die vom Ufer 
aus die Geschehnisse beobachtet 
hatte, wollte zu Hilfe eilen, brach 
aber auch durch das Eis.  
Als die Rettungskräfte beim Prag-
ser Wildsee eintrafen, war schnell 
klar, dass eine Rettung nur mit 
dem Hubschrauber über eine Seil-
winde möglich wäre. Einer der 
Flugretter ließ sich zur Unfallstel-
le abseilen. Er musste selbst in 
das Wasser eintauchen, um die 
Menschen retten zu können. Auch 
er kam mit einer Unterkühlung 

ins Krankenhaus. Noch ein zwei-
ter Retter musste ebenfalls wegen 
starker Unterkühlung ins Spital: 
Ein Wasserretter hatte versucht, 
die Verunglückten vom Ufer aus 
zu erreichen. Der Versuch schei-
terte allerdings.  
Das Baby musste zunächst im eiskal-
ten Wasser, später auf dem Eis auf 
Hilfe warten. Dabei kühlte der kleine 
Körper bis auf 26 Grad Celsius ab. In 
diesem Stadium der Unterkühlung 
besteht Lebensgefahr, ganz beson-
ders für ein so kleines Kind. Das 
Kind und eine weitere Person wur-
den mit dem Rettungshubschrauber 
in das Krankenhaus von Innsbruck 
gebracht. Am späten Nachmittag 
hieß es, das kleine Kind sei außer Le-
bensgefahr. Die anderen Verletzten 
wurden in die Spitäler von Bruneck 
und Innichen transportiert.  
Nach diesem neuerlichen Einsatz 
am Pragser Wildsee und den 
schrecklichen Folgen dieses Un-
falls ist Feuerwehrmann Peter 

Hellweger nur noch fassungslos. 
Er erzählt, dass Feuerwehr und 
Polizeikräfte versucht hatten, die 
Zugänge zum See großräumig ab-
zusichern. Aber viele der Besucher 
haben die Absperrbänder und die 
Hinweisschilder ignoriert, spazier-
ten trotz aller Warnungen weiter 
auf dem See umher. Feuerwehrleu-
te und Polizisten mussten sich nicht 
selten sogar eine patzige Antwort 
anhören oder wurden beschimpft, 
weil sie die Menschen vor der Ge-
fahr zu warnen versuchten.  
Nach den einsatzreichen Tagen 
über Ostern hofft Peter Hellweger 
nun, dass sich die Probleme weit-
gehend von selbst lösen: Die war-
men Sonnenstrahlen werden nun 
schnell das dünne Eis auf dem See 
zum Schmelzen bringen. Außer-
dem dürften die allermeisten Tou-
risten nach den Ferien das Land 
wieder verlassen, sodass die Lage 
rund um den Pragser Wildsee wie-
der überschaubar wird. 

Rettungshubschrauber über dem Eis: 
Auch die Retter mussten ins Spital 
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Kurz vor Mittag hat sich am 
Ostermontag gegen 11.30 Uhr 

unweit des Kalterer Sees ein tödli-
cher Verkehrsunfall ereignet. Der 
Unfall ereignete sich auf der an 
Wochenenden und Feiertagen bei 
Radfahrern und Wanderern be-
liebten Strecke unweit des Kalte-
rer Sees im Ortsteil Klughammer 
in der Gemeinde Pfatten.  
Ersten Informationen zufolge sind 

dort ein Pkw und eine Fahrradfah-
rerin zusammengeprallt.  
Die Fahrradfahrerin, eine Touristin 
aus Deutschland, verstarb noch an 
der Unfallstelle. Ein Passant, der 
den Unfall beobachtet hatte, ver-
ständigte zwar umgehend die Ein-
satzkräfte, für die schwer verletzte 
Frau kam aber jede Hilfe zu spät.  
Der Lenker des Pkw beging laut 
Angaben der Carabinieri Fahrer-
flucht, die Ermittlungen dazu und 
zum genauen Unfallhergang wur-
den von den Behörden aufgenom-
men.  
Die Freiwillige Feuerwehr Tramin 
kümmerte sich um die Straßen-
sperre und baute einen Sicht-
schutz auf, um die Unfallstelle auf 
der viel frequentierten Strecke ab-
zuschirmen. Im Einsatz standen 
auch der Rettungshubschrauber 
Pelikan 1, das Weiße Kreuz und die 
Notfallseelsorge.

Tödlicher Radunfall 
Unweit des Kalterer Sees hat sich gestern ein  

tödlicher Fahrradunfall ereignet. Für eine Touristin aus 
Deutschland kam jede Hilfe zu spät.

Unfall am Ostermontag:  
Pkw-Lenker beging Fahrerflucht
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von Silke Hinterwaldner  

 

P
eter Hellweger staunt im-
mer wieder. Der Feuer-
wehrmann aus Welsberg 

musste in den vergangenen Tagen 
andauernd zu erstaunlichen Ein-
sätzen ausrücken. Der Leiter des 
Feuerwehrbezirks Pustertal sagt: 
„Manchmal fehlt es auch an Haus-
verstand. Für mich ist es unver-
ständlich, wie man unter diesen 
Bedingungen auf dem See herum-
spazieren kann.“  
Als die Feuerwehrleute etwa am 
Ostersonntag am Pragser Wildsee 
ankamen, bot sich ihnen ein unge-
wöhnliches Bild: Nicht nur rund 
um den See, sondern auch auf der 
mittlerweile sehr brüchigen Eisde-
cke des Sees tummelten sich hun-
derte, wenn nicht sogar tausende 
Besucher. „Das hatte ich mir so nie 
und nimmer vorstellen können“, 
sagt Hellweger, „es ist neu, dass 
um diese Jahreszeit bereits derar-
tig viele Touristen unterwegs 
sind.“ Diese Besucher kommen 
von überallher: Es sind vor allem 
italienische Gäste unterwegs, aber 
auch aus vielen anderen europäi-
schen Ländern, aus Amerika und 
aus Asien kommen die Ausflügler. 
Für manche von ihnen gilt: Sie ha-

ben noch nie Schnee gesehen, sie 
wissen wahrscheinlich gar nicht, 
dass sie auf dünnem Eis einbre-
chen können oder dass sie im tiefen 
Schnee auf den Bergen stecken-
bleiben können.  
Aber zurück zum Einsatzort: An 
diesem Ostersonntag mussten die 
Feuerwehren zunächst drei italie-
nische Urlauber mit Hund aus dem 
eiskalten Wasser ziehen. Wenig 
später mussten sie noch einmal zu 
einem beinahe gleichen Einsatz 
ausrücken und drei junge Touris-
ten aus dem Wasser ziehen.  
Aber sehr viele weitere, sagt Peter 

Hellweger, sind wohl nur am Ufer 
durch das Eis gebrochen und 
konnten sich selbst helfen. Für ihn 
besonders erstaunlich: Obwohl die 
anderen Besucher die Einsätze 
aufmerksam zu beobachten schie-
nen, blieben die meisten von ihnen 
auf der brüchigen Eisfläche. Eini-
ge hundert Leute mussten durch 
die Feuerwehrleute, Polizei und 
Carabinieri aufgefordert werden, 
die Eisfläche zu verlassen.  
Vor diesem Hintergrund kann man 
auch einen Einsatz in der Nacht 
auf Sonntag bewerten: Vier junge 
Leute aus Malaysia waren am 
Samstag in Richtung Drei Zinnen 

aufgebrochen, zwei von ihnen gin-
gen zurück, zwei wählten eine an-
dere Route. Diese zwei verirrten 
sich und kamen nicht mehr weiter. 
Der Alarm der beiden Begleiter 
erreichte die Rettungskräfte am 
späten Samstagabend. Sie muss-
ten aufbrechen und die beiden jun-
gen Leute suchen. Erst nach Mit-
ternacht fanden sie sie im Rienztal, 
teilweise verletzt, vor allem aber 
stark unterkühlt. Ihre Körpertem-

peratur war auf 29 Grad abgesun-
ken. Der Aiut Alpin brachte sie in 
das Krankenhaus von Bozen. 
Die beiden hatten wohl keine Ah-
nung davon, wie gefährlich Schnee 
und Kälte sein können. Peter Hell-
weger kann nichts anderes tun als 
an die Vernunft der Menschen zu 
appellieren: die richtige Ausrüs-
tung wählen, dünnes Eis meiden, 
den Hausverstand einschalten. 

„Noch nie Schnee gesehen“ 
Sehr viele Touristen mit wenig Ahnung von den Gefahren, die Eis und Schnee bieten:  

Warum zwei Touristen aus Malaysia nahe der Drei Zinnen geborgen und einige Besucher  

aus dem Pragser Wildsee gefischt werden mussten.  

„Manchmal fehlt es an  
Hausverstand. Für mich ist es 
unverständlich, wie man unter 
diesen Bedingungen auf dem 

See herumspazieren kann.“ 
Peter Hellweger 

Einsatz am See: Viele Besucher 
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UBALDO CORDELLINI
BOLZANO

L e sue acque color sme-
raldo, che riflettono la 
maestosa  Croda  del  
Becco, sono diventate 

famose grazie alla fiction «A un 
passo dal cielo» con Terence 
Hill. E proprio per questo il lago 
di Braies, gioiello delle Dolomi-
ti a quota 1.496 metri, è meta 
ormai da anni di un turismo in-
cessante, d’estate e d’inverno. 
Nel weekend di Pasqua sono 
state almeno 5 mila le persone 
che lo  hanno preso d’assalto 
percorrendo il sentiero che ne 
costeggia il perimetro, ma alcu-
ne di loro si sono dimenticate le 
basilari regole di prudenza fa-
cendosi tentare, nonostante le 
giornate  primaverili,  da  una  
passeggiata fino al centro del la-
go.  Le  temperature  miti  e  il  
buonsenso non le hanno dissua-
se dal passeggiare sulla superfi-
cie  ghiacciata  che ha  ceduto 
più volte tra il giorno di Pasqua 
e quello di Pasquetta. In tutto 
sono finite nelle acque gelide 
14 persone, con conseguenze 
anche gravi. E dire che il Comu-
ne ha chiuso da tempo il sentie-
ro che costeggia il lago per evi-
tare  incidenti.  Certo,  il  fatto  
che non ci sia un divieto esplici-
to, ma solo un cartello che speci-
fica che l’entrata sul lago è a pro-
prio rischio, non aiuta a preve-
nire cadute nelle acque ancora 
molto fredde.

Strato di due centimetri
L’incidente più grave è avvenu-
to  ieri  poco  prima  delle  12,  
quando è caduta in acqua un’in-
tera famiglia di turisti della pro-
vincia di Milano, padre di 34 an-
ni, madre di 37, originari di Na-
poli e Taranto, e figlioletto di 
appena 4 mesi. Il bimbo, in sta-
to di ipotermia, è stato ricovera-
to in osservazione all’ospedale 
di Innsbruck. È grave ma non in 
in pericolo di vita, mentre i geni-
tori  hanno  riportato  conse-
guenze meno pesanti e gli sono 
accanto. Stavano passeggian-
do sulla superficie del lago, a 
circa 50 metri dalla riva, quan-
do il ghiaccio, che secondo i vi-
gili del fuoco di Braies in quel 
punto era spesso appena un pa-
io di centimetri, si è rotto. Un 
cittadino albanese di 44 anni si 
è subito tuffato per cercare di 
aiutarli ad uscire, perché a quel-
le temperature ogni attimo pas-
sato in acqua comporta gravi 
conseguenze, soprattutto per i 
più piccoli. L’intervento dell’uo-
mo è stato più che provviden-
ziale: è riuscito ad afferrare il 
bambino e a metterlo sul ghiac-
cio, salvandogli probabilmen-
te la vita. I soccorritori hanno 
raggiunto il luogo dell’inciden-
te dall’alto, calandosi dall’eli-
cottero, altrimenti avrebbero ri-
schiato di allargare la frattura 
nel ghiaccio. Gli uomini del nu-
cleo  sommozzatori  dei  vigili  
del fuoco hanno dovuto usare 
molta  attenzione  per  evitare  
che il  ghiaccio si rompesse e 

hanno portato tutti  in  salvo,  
ma c’è voluta almeno mezz’o-
ra. In tutto sono state soccorse 
8 persone. Oltre al bambino e 
ai  suoi  genitori,  altre  cinque 
persone sono state portate in 
ambulanza  negli  ospedali  di  
San Candido e Brunico.

La signora con il cane
Incredibilmente, il giorno di Pa-
squa erano accaduti altri inci-
denti. Una sessantenne di Mila-
no e il suo cane sono finiti nel la-
go  a  causa  della  rottura  del  
ghiaccio, come il marito e la fi-
glia nel tentativo di soccorrer-
la. Stessa disavventura per altri 
tre giovani di Udine, ma loro so-
no riusciti a tirarsi fuori da soli 
e, all’arrivo dei soccorsi, hanno 
rifiutato  il  trasferimento  in  
ospedale. Sulle cause degli inci-
denti stanno indagando i cara-
binieri che dovranno anche sta-
bilire se il cartello «ingresso nel 
lago a proprio rischio» sia un 
monito sufficiente. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decisivo anche l’intervento di un cittadino albanese
I soccorsi sul lago di Braies, noto al grande pubblico anche

grazie alla fiction «A un passo dal cielo» con Terence Hill
A tirare fuori il bambino dall’acqua è stato un altro turista t

“Chi manfgia

Due giorni di incidenti sul bacino di Braies, in Alto Adige, preso d’assalto dai turisti. Un’intera famiglia in acqua, il piccolo ricoverato a Innsbruck

A spasso sul lago ma il ghiaccio non regge
cadono in 14, grave un bimbo di quattro mesi

Fanno discutere le afferma-
zioni di Monica Cirinnà, se-
natrice del Pd e convinta ve-
getariana, secondo cui «chi 
mangia l’agnello - a Pasqua 
ma non solo - è un canniba-
le». «Non si mangiano i figli 
di altre madri - ha aggiunto 
alla trasmissione di Rai Ra-
dio 1 «Un giorno da pecora» 
-, avete mai visto portare via 
gli agnelli? Io sì, le pecore 
corrono dietro ai camion e 
urlano. Ognuno risponde al-

la sua etica e alla sua mora-
le». Dura la reazione di Col-
diretti: «È un'affermazione 
figlia di una grande ignoran-
za e di una grande pochezza 
- replica il presidente Ettore 
Prandini -, chi consuma car-
ne di  agnello fa bene alla 
propria salute. La carne rap-
presenta anche una ricchez-
za in termini di patrimonio 
enogastronomico e di lavo-
ro degli allevatori sul territo-
rio nazionale». —

BOLZANO

●1 Giorgio  Gajer,  presidente  
del Soccorso alpino del Trenti-
no Alto Adige, cosa consigliereb-
be a chi volesse passeggiare su 
un lago ghiacciato?
«Di non farlo in questa stagio-
ne. A Bolzano c’erano 20 gradi,
il lago di Braies è a circa 1.500
metri,quindinonaltissimo.An-
che lassù splendeva il sole e
quandosisonoverificatigliinci-
denti il ghiaccio probabilmen-
te non era in ombra. In questa
stagione lo spessore è di pochi
centimetri e bastano poche ore
di sole per rendere fragile uno
strato che a prima vista può
sembraresolidissimo».
●2 C’è un modo per verificare la 
tenuta del ghiaccio prima di far-
ci una passeggiata sopra?
«Direi dino. C’èchiprovaalan-
ciare sassi, ma la superficie
non è omogenea. Ci sono zone
in cui è più spessa e resistente
che in altre. In molti sono atti-
ratidallapossibilitàdiraggiun-
gere il centro dal lago, ma le
condizioni possono variare e
ci possono essere zone, anche
lontano dalla riva, più sottili e
fragili. Se poi si va a cammina-
re in più persone allora il ri-
schio aumenta, perché è il pe-
soasfondareil ghiaccio».
●3 Voi soccorritori come vi com-
portate in questi casi?
«È un grosso problema anche
per noi. Non si può andare in
molti perché si può spaccare la
superficie. Per questo spesso si
preferisce operare dall’alto, ca-
landosi dall’elicottero. Ma an-
che noi, quando interveniamo,
corriamomoltirischi». U. C. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO

«B isogna  fare  
molta attenzio-
ne sulle super-
fici ghiacciate. 

In questa stagione, anche ad al-
ta quota, possono cedere facil-
mente. Meglio evitare di calpe-
starle». Giorgio Gajer, presiden-
te del Soccorso alpino del Tren-
tino Alto Adige, conosce benis-
simo la montagna. Sa che i turi-
sti sono attirati da una bella pas-
seggiata sulla superficie ghiac-
ciata di uno dei laghi più belli 
delle Alpi, ma sa anche che il 
ghiaccio può tradire.

1 Gajer, cosa consiglierebbe a 
chi volesse avventurarsi a pas-
seggiare su un lago ghiacciato?
«Di non farlo in questa stagio-
ne. A Bolzano c’erano 20 gradi,
il lago di Braies è a circa 1.500
metri,quindinonaltissimo.An-
chelassùsplendevailsolee,po-
coprimadimezzogiorno,quan-
do si è verificato l’incidente, il
ghiaccio probabilmente non
era in ombra. In questa stagio-
ne lo spessore è di pochi centi-
metriebastanopocheorediso-
le per rendere fragile uno stra-
tocheaprimavistapuòsembra-
resolidissimo».

2 C’è un modo per verificare la 
tenuta del ghiaccio prima di far-
ci una passeggiata sopra?
«Direidi no. C’è chi provaa lan-
ciaresassi, malasuperficienon
è omogenea. Ci sono zone in
cui è più spessa e resistente che
in altre. In molti sono attirati
dalla possibilità di raggiungere
il centro dal lago, ma le condi-
zioni possono variare anche a
causa dell’irraggiamento sola-
re e ci possono essere zone, an-
chelontanodallariva,piùsotti-
li e fragili. Se poi si va a cammi-
nare in più persone allora il ri-
schio aumenta, perché è il peso
asfondareilghiaccio».

3 Voi soccorritori come vi com-
portate in questi casi?
«È un grosso problema anche
per noi. Non si può andare in
molti perché si può spaccare la
superficie. Per questo spesso si
preferisce operare dall’alto, ca-
landosi dall’elicottero. Ma an-
che noi, quando interveniamo,
corriamomoltirischi». U. C. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA 3 DOMANDE A

Fanno discutere le afferma-
zioni di Monica Cirinnà, se-
natrice del Pd e convinta ve-
getariana, secondo cui «chi 
mangia l’agnello - a Pasqua 
ma evidentemente non sol-
tanto  -  è  un  cannibale».  
«Non si mangiano i figli di 
altre madri - ha aggiunto al-
la trasmissione di Rai Ra-
dio 1 «Un giorno da peco-
ra» -, avete mai visto porta-
re via gli agnelli? Io sì, le pe-
core corrono dietro ai ca-
mion e urlano. Ognuno ri-

sponde alla sua etica e alla 
sua morale». Dura la reazio-
ne di Coldiretti: «È un'affer-
mazione figlia di una gran-
de ignoranza e di una gran-
de pochezza - replica il pre-
sidente Ettore Prandini  -,  
chi consuma carne di agnel-
lo fa bene alla propria salu-
te. La carne rappresenta an-
che una ricchezza in termi-
ni di patrimonio enogastro-
nomico e di lavoro degli al-
levatori sull’intero territo-
rio nazionale». —

scontro sul menù di pasqua

Cirinnà: “Chi mangia l’agnello è un cannibale”
L’ira di Coldiretti: “Frasi di grande ignoranza”

GIORGIO GAJER
PRESIDENTE SOCCORSO ALPINO

“Non basta
lanciare sassi
per verificare
la tenuta”

Decisivo l’intervento
di un cittadino

albanese prima
dell’arrivo dei soccorsi 3 DOMANDE A

GIORGIO GAJER
PRESIDENTE SOCCORSO ALPINO

“Meglio evitare
in questa
stagione basta
un po’ di sole”

CRONACHE

MARTEDÌ 19 APRILE 2022 LASTAMPA 21
PRIMO PIANO
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Nove persone, tra la domenica 
di Pasqua e ieri mattina, sono 
finite nell’acqua gelida del lago 
di Braies in tre incidenti diversi 
ma analoghi. 
Si tratta di turisti che si  sono 
avventurati a piedi dalle rive sul-
la superficie ghiacciata, e sono 
sprofondate dopo che il ghiac-
cio, sottile e fragile dopo il rial-
zo della temperatura, ha ceduto 
sotto il loro peso.
Un bimbo di quattro mesi è il 
più grave degli infortunati ed è 
ricoverato all’ospedale  di  Inn-
sbruck per una acuta ipotermia. 
Gli altri, recuperati dai soccorri-
tori, se la sono cavata con con-
seguenze non gravi e un forte 
spavento. In tutti e tre i casi, ra-
pidi sono stati gli interventi di 
pompieri, ambulanze e di due 
elicotteri che hanno poi traspor-
tato i feriti in ospedale per cure 
e accertamenti.
Al termine dei soccorsi, i vigili 
del fuoco hanno lanciato ieri un 
appello a prestare la massima 
attenzione, mentre,  sulla  base 
di un’ordinanza del sindaco di 
Braies Friedrich Mittermair, la 
superficie ghiacciata del lago è 
stata delimitata con divieto di 
inoltrarvisi a piedi.
L’incidente più grave è accadu-
to ieri poco dopo le 11. Una fami-
glia italiana, papà, mamma e un 
neonato  di  pochi  mesi,  stava  
camminando sulla parte sud del 
lago. Improvvisamente lo strato 
ghiacciato ha ceduto e i tre so-
no finiti  in  acqua.  L’allarme è 
scattato subito, con l’interven-
to di due elicotteri d’emergenza 
Pelikan, dei pompieri di Braies, 
Monguelfo e Campo Tures, del-
la Croce bianca,  del  soccorso 

fluviale e del soccorso alpino e 
di polizia e carabinieri. Grazie a 
un verricello, i tre componenti 
sono stati estratti  dalle acque 
del lago e portati all’ospedale di 
San Candido. Le condizioni del 
piccolo, che era su una sacca 
portata dalla  madre,  sono ap-
parse  gravi  tanto  che  è  stato  
portato a Innsbruck. I genitori, 
pure loro in ipotermia, stanno 
un po’ meglio.
Il giorno di Pasqua, invece, una 

donna di Milano aveva portato 
il suo cane a passeggiare sul la-
go ghiacciato. La superficie ha 
ceduto e donna e animale sono 
finiti in acqua. Nel tentativo di 
salvarli, il marito di 60 anni e la 
figlia di 30 anni sono a loro volta 
caduti nel lago. Alcune persone 
hanno assistito alla sequenza e 
hanno dato subito l’allarme, mo-
bilitando  il  soccorso  alpino  
dell’Alta Pusteria, la Croce bian-
ca di San Candido e i vigili del 

fuoco. La famiglia milanese è sta-
ta  portata  all’ospedale  di  San  
Candido con lievi ferite e ipoter-
mia. Le forze dell’ordine hanno 
avviato le indagini, ma un paio 
d’ore dopo si è verificato un inci-
dente simile. Due giovani e una 
giovane di Udine si sono messi a 
camminare sul lago e lo strato 
ghiacciato si è spezzato sotto il 
loro peso. Se la sono cavata da 
soli e, rimasti illesi, hanno rifiu-
tato il trasporto in ospedale.

Braies: in 9 nel lago 
Grave bimbo di 4 mesi

Traditi dal ghiaccio sottile sono stati coinvolti in tre diversi incidenti: 
ieri sono “volati” due adulti e un bambino piccolo, a Pasqua 
altre sei persone, di Udine e Milano. Grande lavoro dei soccorritori

Tra Pasqua e Pasquetta turisti finiti nelle acque gelide

Due fasi dei complicati soccorsi dopo 
che alcune persone sono cadute
nelle acque gelide del lago di Braies

ALTO ADIGE
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TRENTO. La speranza si è spenta la 
mattina di Pasqua, quando il cuo-
re di Giovanni Bernabè ha smesso 
di battere, nel reparto di terapia 
intensiva del Santa Chiara. La for-
za dei suoi diciott’anni, compiuti 
lo scorso 16 febbraio, non è basta-
ta per strapparlo alla morte, dopo 
la rovinosa caduta sulla Parete Ze-
brata nel pomeriggio di venerdì: 
un volo di centro metri, mentre 
stava attrezzando una corda dop-
pia. Giovanni frequentava il liceo 
Da  Vinci,  era  appassionato  di  
montagna, di arrampicata, e non 
solo. Faceva parte della squadra 
under 20 del gruppo sportivo ago-
nistico Infinity Boulder e, seguen-
do un sogno maturato alle scuole 
medie, aveva imparato l’arte del-
la  giocoleria  con  l’associazione  
“Bolle di sapone”, diventando as-

sistente alle colonie estive. 
Le sue giornate erano intense 

fra studio e sport, famiglia e amici 
con cui condivideva la passione 
per l’arrampicata, sia in palestra 
che in natura. Da tempo assieme 
ad un compagno della stessa età 
voleva affrontare la via Perla Bian-
ca sulle Placche Zebrate. Venerdì 

scorso i due si erano fatti accom-
pagnare  dai  genitori  in  località  
Gacciolo, fra Dro e Pietramurata, 
e attorno alle 11 del mattino aveva-
no iniziato l’ascesa. 

«Giovanni è morto facendo ciò 
che gli piaceva» ripetono i fami-
liari. E non è una frase consolato-
ria: il giovane amava arrampicare 
e nel  contatto con la roccia,  in 
quei tiri di corda, raggiungeva l’a-
pice della felicità. I suoi occhi - 
raccontano gli amici - brillavano 
quando illustrava le  sue  uscite,  
spiegava i progressi, progettava i 
nuovi obiettivi. Mamma France-
sca, papà Michele e il fratello mi-
nore Pietro  lo  appoggiavano in  
questa  sua  passione,  trasmessa  
dallo zio. Frequentava le medie, 
Giovanni, quando iniziò ad inte-
ressarsi di arrampicata. «Questo 
sport gli trasmetteva libertà, gio-
ia, dedicava a questa attività gran 
parte del suo tempo libero. Rac-
contava che andava sul Cimirlo, 
sul  Celva,  ma anche nella  zona 
della Vela» spiega con commozio-

ne il nonno Antonio Bernabè, ap-
passionato di storia locale, perso-
na nota a Povo. Anche Giovanni 
era originario di Povo e con la fa-
miglia si era poi trasferito a Villaz-
zano. Il ragazzo aveva iniziato con 
pareti  semplici,  aumentando  la  
difficoltà un po’ alla volta, in base 
all’allenamento e alle nozioni che 
via via apprendeva. 

Assieme all’amico aveva prepa-
rato l’ascesa alla via Perla Bianca 
sulle  Placche  Zebrate.  Una  via  
che, come evidenziano i testi spe-
cializzati, si caratterizza per qual-
che  tratto  delicato  nelle  prime  
lunghezze. Come ricostruito dal 
soccorso alpino e dalla guardia di 
finanza, Giovanni Bernabè e l’a-
mico stavano rientrando alla ba-
se. Il problema è stato al quinto ti-
ro di corda; una tragica fatalità du-
rante  la  sosta  mentre  Giovanni  
stava attrezzando la corda dop-
pia. Il giovane è precipitato per un 
centinaio di metri per la parete 
obliqua con tratti in verticale, fi-
nendo alla base della via. Il medi-
co rianimatore, arrivato attorno 
alle 18 in elicottero, l’ha trovato 
incosciente, gravissimo. Per più 
di mezz’ora l’equipe sanitaria ha 
operato sul posto per stabilizzare 
il giovane, poi trasferito nel repar-
to di rianimazione dell’ospedale 
Santa Chiara. I funerali domani al-
le 15 al cimitero di Trento.

Precipita in parete, morto
studente trentino di 18 anni
Il dramma. Non ce
l’ha fatta Giovanni
Bernabè: deceduto
a due giorni dal ricovero

• Giovanni Bernabè, il diciottenne 

trentino morto in parete 
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La famiglia: «Se ne 
è andato facendo ciò 
che più gli piaceva»

È morto il ragazzo caduto sulla Parete Zebrata: aveva 18 anni

MARICA VIGANO’

La speranza si è spenta la matti-
na di Pasqua, quando il cuore 
di Giovanni Bernabè ha smes-

so di battere, nel reparto di terapia 
intensiva del Santa Chiara. La for-
za dei suoi diciott’anni, compiuti 
lo scorso 16 febbraio, non è basta-
ta per strapparlo alla morte, dopo 
la rovinosa caduta sulla Parete Ze-
brata nel  pomeriggio di  venerdì:  
un volo di centro metri, mentre sta-
va attrezzando una corda doppia. 
Giovanni  frequentava  il  liceo  Da  
Vinci, era appassionato di monta-
gna e i compagni ieri hanno voluto 
ricordarlo così: «Giovanni era un’a-
nima pura. Era capace di aiutare 
tutti. Non dimenticheremo mai il  
suo sorriso».

 ALLE PAGINE 10-11

LA TRAGEDIA Bernabè viveva con la famiglia a Villazzano. Il dolore dei compagni del liceo Da Vinci

Giovanni non ce l’ha fatta

I vigili del fuoco e il soccorso alpino, mentre l’elicottero fa ritorno al Santa Chiara. A destra il sorriso di Giovanni Bernabè
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MARICA VIGANO’

La speranza si è spenta la mattina di 
Pasqua,  quando il  cuore di  Giovanni  
Bernabè ha smesso di battere, nel re-
parto  di  terapia  intensiva  del  Santa  
Chiara. La forza dei suoi diciott’anni, 
compiuti lo scorso 16 febbraio, non è 
bastata per strapparlo alla morte, dopo 
la rovinosa caduta sulla Parete Zebrata 
nel pomeriggio di venerdì: un volo di 
centro metri, mentre stava attrezzando 
una corda doppia. 
Giovanni frequentava il liceo Da Vinci, 
era appassionato di montagna, di ar-
rampicata, e non solo. Faceva parte del-
la squadra under 20 del gruppo sporti-
vo agonistico Infinity Boulder e, seguen-
do un sogno maturato alle scuole me-
die, aveva imparato l’arte della giocole-
ria con l’associazione “Bolle di sapo-
ne”, diventando assistente alle colonie 
estive. 
Le sue giornate erano intense fra studio 
e sport, famiglia e amici con cui condivi-
deva la passione per l’arrampicata, sia 
in palestra che in natura. Da tempo as-
sieme ad un compagno della stessa età 
voleva affrontare la via Perla Bianca sul-
le  Placche Zebrate.  Venerdì  scorso i  
due si erano fatti accompagnare dai ge-
nitori in località Gacciolo, fra Dro e Pie-

tramurata, e attorno alle 11 del mattino 
avevano iniziato l’ascesa. 
«Giovanni è morto facendo ciò che gli 
piaceva» ripetono i familiari.  E non è 
una frase consolatoria: il giovane ama-
va arrampicare e nel  contatto con la 
roccia, in quei tiri di corda, raggiunge-
va l’apice della felicità. I  suoi occhi -  
raccontano gli amici - brillavano quan-
do illustrava le sue uscite, spiegava i 
progressi, progettava i nuovi obiettivi. 
Mamma Francesca, papà Michele e il  
fratello minore Pietro lo appoggiavano 
in questa sua passione, trasmessa dallo 
zio.  Frequentava  le  medie,  Giovanni,  
quando iniziò ad interessarsi di arram-
picata.  «Questo sport gli  trasmetteva 
libertà, gioia, dedicava a questa attività 
gran parte del suo tempo libero. Rac-
contava che andava sul Cimirlo, sul Cel-
va, ma anche nella zona della Vela» spie-
ga con commozione il nonno Antonio 
Bernabè, appassionato di storia locale, 
persona nota a Povo. Anche Giovanni 
era originario di Povo e con la famiglia 
si era poi trasferito a Villazzano. Il ragaz-
zo aveva iniziato con pareti semplici, 
aumentando la difficoltà un po’ alla vol-
ta, in base all’allenamento e alle nozioni 
che via via apprendeva. 
Assieme all’amico aveva preparato l’a-
scesa alla via Perla Bianca sulle Placche 
Zebrate. Una via che, come evidenzia-

no i testi specializzati, si caratterizza 
per qualche tratto delicato nelle prime 
lunghezze. «È un percorso che presenta 
protezioni fisse, non è nato recentemen-
te  ma  è  stato  attrezzato  negli  ultimi  
15-20 anni in modo da ridurre il rischio 
di farsi male. Anche se il rischio zero 
non c’è mai. Siamo umani ed un errore 
può capitare»  evidenzia  Mauro Loss,  
istruttore di alpinismo ed esperto di ar-
rampicata.  «È’  un  dolore  apprendere  
che un ragazzo se ne è andato a soli 18 
anni mentre si dedicava alla sua passio-
ne.  Una passione  che  condivido»  ag-
giunge.
Come ricostruito dal soccorso alpino e 
dalla guardia di finanza, Giovanni Ber-
nabè e l’amico stavano rientrando alla 
base. Il problema è stato al quinto tiro 
di corda; una tragica fatalità durante la 
sosta mentre Giovanni stava attrezzan-
do la corda doppia. Il giovane è precipi-
tato per un centinaio di  metri  per la 
parete obliqua con tratti in verticale, 
finendo alla base della via.  Il  medico 
rianimatore, arrivato attorno alle 18 in 
elicottero, l’ha trovato incosciente, gra-
vissimo. Per più di mezz’ora l’equipe 
sanitaria ha operato sul posto per stabi-
lizzare il giovane, poi trasferito nel re-
parto  di  rianimazione  dell’ospedale  
Santa Chiara. L’amico, rimasto in quo-
ta, sotto shock per aver visto Giovanni 

cadere nel vuoto, era stato recuperato 
dall’elicottero con un secondo volo e 
accompagnato a valle. 
Per mamma Francesca, papà Michele e 
Pietro, che pure frequenta il liceo Da 
Vinci, sono state ore di preghiera e di 
attesa, nella speranza che Giovanni rea-
gisse alla cure. Ma non c’è stato nulla 
da fare. Increduli i compagni di classe 
della IV I, rimasti in un lungo e doloroso 

silenzio prima di confrontarsi fra di lo-
ro e con gli insegnanti, e decidere di 
scrivere un ricordo di Giovanni e di an-
darlo a trovare per l’ultima volta. Saran-
no tanti i giovani - gli amici di scuola e di 
arrampicata, i ragazzi della giocoleria e 
dei campeggi estivi - che parteciperan-
no al funerale del giovane, domani alle 
15 al cimitero di Trento. Celebrerà don 
Lino Zatelli.

ADDIO GIOVANNI
La caduta venerdì pomeriggio sulle Placche Zebrate, 
mentre con un amico stava affrontando la discesa 
Le sue condizioni erano apparse subito gravissime

LA TRAGEDIA

Morto a soli 18 anni
Precipitato sulla via Perla Bianca
Bernabè si è spento domenica

La famiglia: «Se ne è andato facendo ciò che più gli 
piaceva». Lascia la mamma Francesca, il papà Michele,
il fratello Pietro. Il funerale domani alle 15 al cimitero 
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GIOVANNI
Qui a destra, 
il punto 
alle Placche 
Zebrate di 
Dro dove è 
caduto 
Giovanni 
Bernabè Nella 
foto sotto a 
sinistra una 
bella 
immagine del 
giovane e qui 
sotto ritratto a 
scuola di 
arrampicata
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Il sindaco si rivolge al prefetto

La movida estiva resta ancora un rebus
“Servono più controlli contro i vandali”

IL CASO

L e temperature ancora 
frizzanti  consigliano  
un rinvio, ma resta co-
munque  imminente  

l’avvio  della  nuova  stagione  
della movida viveronese, an-
che se per il momento tempi e 
modi  restano  ancora  avvolti  
dall’incertezza. A turbare i son-
ni del sindaco Renzo Carisio i 
tanti  episodi  di  vandalismo  
che hanno segnato la scorsa 

estate e fanno temere una se-
rie di repliche, che potrebbero 
avere un esito anche peggiore. 
Preoccupazioni che devono es-
sere mediate dalla necessità di 
consentire agli operatori turi-
stici impegnati nella movida, 
che in realtà non sono neppu-
re tanti, di sfruttare la riapertu-
ra annunciata con l’attenuarsi 
della pandemia. Come ha già 
più volte dichiarato, il primo 
cittadino non ritiene che la si-
curezza possa essere garantita 
dagli agenti di polizia locale as-

sunti per l’occasione, operazio-
ne peraltro  giudicata  troppo 
costosa per le casse comunali. 
I maggiori problemi verrebbe-
ro riscontrati quando la gran 
parte di chi frequenta la movi-
da,  in  particolare  quella  del  
mercoledì sera, ha già lasciato 
il lungo lago. Dopo le due di 
notte la zona l’anno scorso di-
ventava terreno di caccia per i 
giovanissimi vandali, che do-
po essersi ubriacati con gli al-
colici portati da casa, danneg-
giavano strutture e minaccia-

vano i ristoratori (uno dei qua-
li si era trovato circondato da 
una ventina di ragazzi agguer-
riti e con pessime intenzioni). 
Un problema questo che può 
essere risolto soltanto con una 
presenza visibile di polizia e ca-
rabinieri. Si tratta di un proble-
ma di difficile soluzione, di cui 
il sindaco Carisio ha intenzio-
ne di parlare nuovamente con 
il prefetto Franca Tancredi. I 
primi  segnali  non  sarebbero  
però stati incoraggianti riguar-
do alla possibilità di un presi-
dio massiccio due volte la setti-
mana per tutta la stagione, che 
lascerebbe sguarnite altre esi-
genze.  Anche l’invito  rivolto  
agli operatori turistici, di inve-
stire maggiormente nella vigi-
lanza privata, viene considera-
to poco sostenibile. M. Z. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAURO ZOLA
VIVERONE

Un ipotetico confronto di Pa-
squetta tra il lago e la collina 
di Viverone è stato vinto an-
cora una volta dal primo, al-
meno sotto l’aspetto numeri-
co. Infatti anche se le feste co-
mandate non sono quelle in 

cui l’affollamento è maggio-
re,  il  sole di  questo lunedì  
dell’Angelo ha spinto molti  
ad affollare il lungo lago e un 
po’ tutti i locali. Ma tanti so-
no anche quelli  che hanno 
preferito un’escursione sulla 
collina,  che  rappresenta  la  
grande novità di questa esta-

te viveronese. A far da princi-
pale  catalizzatore  natural-
mente la Big Bench, la gran-
de panchina che è diventata 
una tappa obbligata. E il cui 
successo è sancito dalla deci-
sione  dell’amministrazione  
comunale di rendere a senso 
unico  nei  giorni  festivi  via  

Frate Lebole e l’ultimo tratto 
di via Zimone, quella che da 
piazza Renzo Zola (dove si 
può  parcheggiare  comoda-
mente e ricaricare la propria 
auto elettrica alla colonnina 
perfettamente funzionante) 
porta  verso  frazione  Rolle.  
La decisione non è stata anco-

ra ufficializzata ma i cartelli 
stradali sono invece già stati 
installati, anche se per il mo-
mento restano coperti.  Ini-
zialmente il  comune aveva 
tentato di introdurre il senso 
unico soltanto in una via se-
condaria, ma il traffico in au-
mento ha imposto scelte più 
drastiche. Si dovrebbero così 
evitare problemi nella stret-
ta strada che porta al  par-
cheggio del castello e al lago 
di Bertignano, che nei pome-
riggi festivi rischiava di tra-
sformarsi in un incubo di au-
to bloccate e lunghe code.

Viabilità a parte, se sul lun-
go lago si è vista la solita folla 
eterogenea, la grande panchi-
na a Pasquetta è diventata il 
punto d’arrivo dei tanti che 
hanno scelto di scoprire la col-
lina  in  bicicletta  (rigorosa-
mente elettrica perché le sali-
te sono tante e irte). A decine 
i ciclisti si sono fermati davan-
ti al bel panorama per un sel-
fie. A questi si sono aggiunti 
tanti anziani (la passeggiata 

dal parcheggio della frazione 
è piacevole e non troppo lun-
ga), qualche famiglia, chi por-
tava a spasso il cane. 

Un’invasione tutto somma-
to silenziosa, con pochissimi 
che hanno rispettato la tradi-
zione del pic-nic, e da cui, al-
meno  in  tarda  mattinata,  

non si registravano fastidiosi 
abbandoni di rifiuti o atteg-
giamenti scomposti.

In molti oltre alla panchina 
hanno esplorato le rive del la-
go di Bertignano, qualcuno 
spingendosi fino al sito di in-
teresse  archeologico  della  
«cava di Purcarel» o al castel-
liere celtico del Monte Orset-
to. I più coraggiosi fino a Zi-
mone sull’ex strada provin-

ciale, da qualche settimana 
presa in carico dai due comu-
ni, che parte a pochi metri dal-
le rive di Bertignano.

Meno visitatori del previ-
sto invece sull’altra Big Ben-
ch,  quella  di  Muzzano.  Gli  
escursionisti anche in questo 
caso non sono mancati ma in 
numero forse  inferiore  alle  
aspettative, e anche alla con-
sueta frequentazione festiva. 
Forse in entrambi i casi le Big 
Bench, che restano comun-
que la vera novità dell’estate 
biellese, sono penalizzate dal 
fatto di essere posizionate in 
zone dove mancano i servizi 
essenziali.  Nelle  immediate  
vicinanze  non  è  possibile  
prendere un caffè o disporre 
di un bagno, cosa che di certo 
non infastidisce chi vuole pas-
sare la giornata in totale tran-
quillità, pedalando nella na-
tura o tra coltivazioni in gran 
parte biologiche, ma può ri-
sultare scomoda per chi è più 
turista che escursionista. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La movida estiva in riva al lago è spesso ostaggio di gang e vandali

L’Oasi Zegna e l'alta Valsesse-
ra si sono immerse già nella 
primavera.  A Pasqua e  Pa-
squetta bar e ristoranti presi 
d'assalto dai turisti giunti dal 
Piemonte, ma come sempre 
molti dalla Lombardia. Un tu-
rismo per lo più «mordi e fug-
gi», che ha fatto segnare il tut-
to esaurito complici anche le 
temperature gradevoli. 

Una delle mete più getto-
nate è stata la Panoramica Ze-
gna da Stavello fino a Biel-
monte, c'è chi si è fermato nei 

vari ristoranti a pranzo per 
poi dedicarsi a una passeggia-
ta e chi invece ha deciso di or-
ganizzarsi con un pic-nic usu-
fruendo delle tante aree di so-
sta disseminate lungo l'Oasi. 

Per molti quella di ieri è sta-
ta una giornata dedicata allo 
sport. Con i sentieri già liberi 
dalla neve c'è chi si è avventu-
rato con le mountain bike e le 
e-bike lungo i percorsi che da 
Caulera scendono verso Tri-
vero. Per i più piccoli il Con-
sorzio Oasi Zegna ha propo-

sto  anche  l'iniziativa  «Pa-
squetta con una tombolata 
nel bosco», un’esperienza di-
vertente ed educativa per i 
bambini che grazie all’espe-
rienza naturalistica di Ove-
rAlp.  L'appuntamento  si  è  
svolto nell'area del santuario 
della Brughiera. I partecipan-
ti sono stati impegnati a com-
pletare una particolare tom-
bola con oggetti nascosti da 
trovare nel bosco. A Bielmon-
te  è  rimasto  attivo  il  rol-
ba-run per gli amanti del di-

vertimento. Non sono man-
cati poi gli escursionisti lun-
go i sentieri, il rifugio Monte 
Barone sopra Coggiola ha ac-
colto i camminatori che han-
no scelto l'alta montagna per 
trascorrere  la  Pasquetta  in  
mezzo alla natura. Con la Pa-
squa sono cominciate le ini-
ziative primaverili nell'Oasi. 
La prossima settimana sarà 
proposto l'evento «Forest ba-
thing», un’immersione di be-
nessere per camminare sen-
za fretta tra i silenziosi pano-
rami dell’Oasi Zegna per rin-
novare, rigenerare e allegge-
rire il corpo e la mente en-
trando  semplicemente  in  
contatto con la natura. Intan-
to il consorzio sta preparan-
do anche il programma per il 
mese di maggio. M. PR. —
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Le nuove panchine giganti
tra le scelte più gettonate
nel giorno di festa all’aperto
Selfie alle big-bench: anche nel Biellese è la “moda”turistica del momento
In tanti fin dal mattino a Zimone e Viverone, che interverrà sulla viabilità

Dopo una pausa for-
zata di due anni, il 
Biellese ingrana la 
marcia  e  incassa  

una Pasquetta da tutto esau-
rito. Ai piedi del Mucrone i vi-
sitatori sono arrivati a frotte 
per godersi sole e bel tempo. 
A Oropa le attività hanno re-
gistrato presenze da record, 
l’unica difficoltà è stata quel-
la di trovare il personale, or-
mai diventato un bene pre-
zioso. La famiglia Ramella,  
che da decenni gestisce due 
ristoranti  al  Santuario  e di  
stagioni ne ha viste passare 
diverse, accoglie gli arrivi di 
pellegrini e visitatori con en-
tusiasmo: «Alla Croce Bian-
ca, ieri, il ristorante ha servi-
to senza sosta - dice il titolare 
-. Anche nella giornata di Pa-
squa abbiamo accolto moltis-
simi clienti. Dobbiamo però 
rilevare che la pandemia ha 
modificato le abitudini ed ha 
lasciato un segno indelebile. 
Nel ristorante “ la Stazione” 
ad esempio abbiamo dovuto 
contingentare le prenotazio-
ni perché la forza lavoro, nel-
la fase post Covid ha visto 
una  flessione  senza  prece-
denti». Ramella non sa deci-
frare i motivi di questa caren-
za, ma sostiene che potrebbe 
diventare presto un proble-
ma: «Intanto il dato positivo 
è che i biellesi hanno voglia 
di uscire e divertirsi, e noi ri-
storatori  dopo  un  periodo  
senza  precedenti  possiamo  
respirare finalmente una boc-
cata di  ossigeno».  Anche il  
«Valfrè» di Oropa, a Pasquet-
ta, ha fatto il pieno: «Negli ul-
timi due anni non abbiamo 
potuto tenere aperto per le fe-
stività pasquali  e adesso le 
persone che per tanto tempo 
non sono potute uscire han-
no deciso di rifarsi», sottoli-
nea il titolare. Stesso discor-
so al «Caminetto», che spera 
che questa Pasqua faccia da 
apripista a una stagione final-
mente  senza  intoppi.  E  se  

Oropa, nei giorni di festa è 
stata una delle mete più am-
bite, la Burcina in valle Elvo 
non è da meno. Il sindaco di 
Pollone Sandro Bonino è sod-
disfatto che i turisti siano arri-
vati in massa: «Alle 11 di ieri 
mi hanno chiamato dalla ca-
serma per segnalare un traffi-
co senza precedenti, il par-
cheggio del parco era intasa-
to e i militari hanno dovuto 
regolare gli ingressi. E’ utile 
ricordare che noi in Burcina 
abbiamo sempre accolto mol-
te persone anche nel periodo 
di massima diffusione del Co-
vid 19 (esclusi i giorni di zo-
na rossa). Adesso ancora di 
più, e speriamo che il flusso 
imponente delle ultime ore 
sia il  segnale di una svolta 
verso la normalità». La stessa 
normalità in cui ha voluto tuf-
farsi anche chi ieri ha parteci-
pato alla Pasquetta al mona-
stero di Castelletto, o alle tra-
dizionali scampagnate e me-
rende fuori porta. K. R. —
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Meno visitatori
del previsto
a Muzzano

“Mancano i servizi”

IL REPORTAGE

Ma alcuni ristoratori sono in crisi: “Difficile trovare il personale”

Oropa e la Burcina sold out
per un tuffo nella normalità

Non solo mete tradizionali: sorattutto i giovani hanno scelto anche i prati per i loro pic-nic

oasi zeg na

Pic-nic, escursioni e tombole nel bosco
In Valsessera il divertimento è outdoor

Una Pasqua anche a misura di bambini in Alta Valsessera

Nella settimana pasquale 
l’Alta Valle Cervo ha ini-
ziato ad animarsi già da 
giovedì, con le case riaper-
te dopo il lungo periodo 
invernale.  Molta  gente  
quella arrivata poi a Pa-
squetta sia nei paesi della 
valle, soprattutto Rosaz-
za e Piedicavallo, che sul-
le passeggiate in monta-
gna. La passione per l’e-
scursionismo e per la bici-
cletta elettrica hanno por-
tato non soltanto biellesi 
ma  molti  turisti  prove-
nienti da fuori provincia 
ad addentrarsi sui sentie-
ri, soprattutto quelli me-
no impegnativi. La recen-

te valorizzazione turisti-
ca ad esempio di Rosazza 
e per le sue bellezze archi-
tettoniche, ha inoltre por-
tato una nuova attenzio-
ne sui piccoli borghi mon-
tani e sulla loro storia, in 
qualche caso ammantata 
di mistero.

Nonostante  l’afflusso  
non si sarebbero comun-
que  registrati  problemi,  
sia  per  quanto  riguarda  
gli escursionisti, il soccor-
so alpino era comunque 
allertato per possibili in-
terventi come quello del 
giorno prima sull’Argimo-
nia per un gruppo di turi-
sti che si era perso, sia per 
il traffico nei piccoli cen-
tri.  Primo bilancio  tutto  
positivo anche per i gesto-
ri dei vari locali, tutti aper-
ti per l’occasione, compre-
si quelli più marcatamen-
te estivi, come i vari chio-
schi  che punteggiano la  
valle. M. Z. —
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montag na

In Valle Cervo
si riscoprono
i borghi
e i sentieri

MICHELETTI

Una veduta di Rosazza

PRIMO PIANO

Le big bench di Viverone (a destra) e di 
Muzzano rappresentano la più impor-
tante novità della stagione turistica 
che si è ormai aperta nel Biellese

CORRADO.MICHELETTICORRADO.MICHELETTI

PRIMO PIANO

La Pasquetta al monastero di Castelletto con la zuppa del pellegrino

MARTEDÌ 19 APRILE 2022 LASTAMPA 41
CRONACA DI BIELLA

BI
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L’aiutoUscito l’elisoccorsoARCHIVIO

•• La gita di pasquetta si è
trasformata in una brutta av-
ventura per una coppia di pa-
dovani al rientro da una ferra-
ta. L’incidente tuttavia si è
concluso con molta paura,
ma senza gravi conseguenze.
Attorno alle 16.30 l’elicottero
di Treviso emergenza è stato
inviato sul Carega, nel Grup-
po del Fumante, per due
escursionisti in difficoltà al
rientro dalla Ferrata del Vaio
scuro. La coppia di Padova,
completato il percorso attrez-
zato, stava scendendo quan-
do la ragazza, 26 anni, attra-
versando un nevaio è scivola-
ta. Oltre allo spavento ha av-
vertito dolore alla caviglia ed
è partita la richiesta di aiuto.
Dopo averli individuati sorvo-
lando la zona, l’eliambulanza
ha calato il tecnico di elisoc-
corso con un verricello di 40
metri e in due rotazioni ha re-
cuperato i due escursionisti,
trasportati poi all’ospedale di
Santorso. Due squadre del
soccorso alpino di Recoa-
ro-Valdagno erano pronte a
intervenire in supporto.  •.
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RECOARO

Scivola dopo
la ferrata
Ragazza
all’ospedale

sottolineare le nuove sfi de del domani.

 con
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Tragedia nel torrente Meduna
all’inizio del lago di Redona, nel
Pordenonese. Morto un soccorri-
tore del Soccorso Alpino e Speleo-
logico della stazione di Maniago:
purtroppo per lui non c’è stato
nulla da fare. Si tratta di Andrea
Dal Farra, classe 1976, residente a
Vaiont, originario per parte di
madre di Erto. Con lui c’era la
compagna, anche lei del Soccorso
Alpino, che si è subito precipitata
nel torrente riportandolo a riva e
praticandogli il massaggio cardia-
co per rianimarlo invano.

 A pagina III

Ieri una donna di 55 anni ha
accusato un mancamento
mentre saliva il sentiero
che conduce a Moggessa. A
Pasqua padre e figlio in
deltaplano soccorsi.

Interventi
Doppio incidente
in deltaplano
salvati padre e figlio

A pagina II

Frana un masso,
muore tecnico
del Soccorso alpino
`La sua compagna ha tentato di rianimarlo
ma per lui non c’è stato niente da fare
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LA TRAGEDIA

Una passeggiata nel greto del
Meduna, tra le località Cotel e
Tridis a Tramonti di Sotto, dove
il torrente disegna un’ansa a go-
mito. Andrea Dal Farra, 45 anni,
di Vajont, cacciatore proprio nel-
la Riserva di caccia di Tramonti
e tecnico del Soccorso alpino di
Maniago, ieri pomeriggio ha per-
so la vita scendendo lungo una
massicciata che si trova sotto
una briglia. L’ipotesi più proba-
bile è che uno dei massi, poi tro-
vato in acqua, sia franato al suo
passaggio facendo precipitare in
acqua da un’altezza di tre metri.
Nella caduta Dal Farra ha battu-
to la testa procurandosi gravi le-
sioni. L’équipe dell’elisoccorso
regionale a lungo ha tentato di
rianimarlo, ma non è stato possi-
bile salvargli la vita.

L’INCIDENTE
Ieri pomeriggio Dal Farra ha

salutato la madre verso le 15:
«Vado a fare una passeggiata».
Ha raggiunto Tramonti di Sotto
con la compagna Claudia Colle-
dani, ex poliziotta e addestratri-
ce di cani molecolari, a sua volta
unità cinofila del Soccorso alpi-
no e spelelogico. Il 45enne quei
luoghi li conosceva molto bene.
In quella zona, infatti, aveva an-
che un’altana che utilizzava per
gli appostamenti quando andava
a caccia. In prossimità di uno
sbarramento cementificato, la
sponda del torrente è rinforzata
con dei grossi massi addossati
all’argine. Uno dei massi proba-
bilmente aveva perso stabilità e
quando Dal Farra ha appoggiato
il piede è franato facendo preci-
pitare il 45enne, che è finito nella
pozza d’acqua sottostante. È sta-
ta la compagna a prestare il pri-
mi soccorsi trascinandolo fuori
dall’acqua e praticandogli le pri-
me manovre di rianimazione.

I SOCCORSI
Alle 16.30 è stata allertata la

Sores di Palmanova. Da Campo-
formido è decollato l’elisoccor-
so, dal Comando di Pordenone e
dal distaccamento di Maniago
sono partiti i mezzi dei Vigili del
fuoco. Da Maniago sono partiti
anche i tecnici del Soccorso alpi-
no: gli stessi compagni che tanto
hanno condiviso in questi anni
con Dal Farra. Sono arrivati sul
luogo dell’incidente con il cuore
il subbuglio, sapevano che ad
aver bisogno di loro non era uno

sconosciuto. È stata dura scopri-
re che era l’amico di Vajont e che
per lui non c’era più possibilità
di salvezza. Hanno cercato di
confortare la compagna, poi si
sono fatti forza e hanno comin-
ciato le operazioni di recupero
con l’aiuto dei vigili del fuoco.
Sul posto sono intervenuti anche
i carabinieri della stazione di Me-
duno, con il comandante Mi-
chael De Faveri, che hanno ri-
condotto la tragedia a un infortu-
nio accidentale.

LA VITTIMA

Dal Farra lavorava alla Ronca-
din di Meduno e prima di allora
aveva iniziato a lavorare come
muratore assieme allo zio. Era ri-
masto orfano di padre, origina-
rio di Belluno, che aveva soltanto
quattro anni. Cresciuto con la
mamma Amabile Corona, origi-
naria di Erto e il fratello Stefano,
era un uomo che sapeva farsi vo-
lere bene e che con Claudia Colle-
dani formava una coppia molto
affiatata. Appassionato di mon-
tagna, cacciatore nella Riserva di
Tramonti, era anche un condut-
tore di cani da traccia (usati, co-

me il suo fedele Pintus, per il re-
cupero della selvaggina ferita) e
faceva parte del gruppo di Porde-
none.

IL RICORDO DELL’AMICA

Libero dal lavoro, ieri ha deci-
so di trascorrere la Pasquetta in
famiglia e poi di fare una passeg-
giata. Prima di pranzo era passa-
to a Barcis per far visita a Cristi-
na Amirante, l’assessore comu-

nale a Pordenone con la quale
condivideva la passione per cani.
È lei stessa, con la voce rotta
dall’emozione, a ricordare l’ulti-
mo incontro con il grande ami-
co: «È venuto per un aperitivo,
poi è andato a pranzo dalla mam-
ma. Era una persona molto cara,
buona, splendida e generosa.
Una persona che non aveva difet-
ti, che non ho mai visto arrab-
biarsi. Siamo sotto choc, era qui
da noi poche ore fa, adesso la tra-
gedia».

CristinaAntonutti
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IL RITRATTO

Un esperto di montagna, un
uomo generoso e, soprattutto,
una bella persona. Era impos-
sibile non voler bene ad An-
drea Dal Farra. «Ci incontrava-
mo sempre, era una persona
piacevole», mormora il sinda-
co di Tramonti di Sopra, Giaco-
mo Urban, che con il 45enne
morto ieri pomeriggio durante

caccia sono ristretti, sono tanti
i momenti in cui ci si ritrova
per condividere la passione.

È dalle sue passioni - caccia,
montagna e natura - che pro-
babilmente è nata quella che
per Andrea Dal Farra è diven-
tata una missione: soccorrere
le persone in difficoltà nei luo-
ghi che così bene conosceva.
Entrato nel Soccorso alpino e
speleologico nel 2011, faceva
parte della grande famiglia del-

no legami solidissimi. Come è
stato con Andrea.

«Non avrei mai creduto di
andare a prendere uno dei no-
stri. Siamo disperati, non ci so-
no parole», ha aggiunto Del
Ben. Poi il pensiero va a Clau-
dia Colledani, la compagna del
45enne di Vajont, testimone
dell’incidente e prima soccorri-
trice. Hanno cercato di starle
vicino, di sostenerla, anche lei
fa parte della famiglia del Cn-

gna Claudia formavano una
coppia solidissima, essendo
entrambi appartenenti allo
stesso corpo, con lo stesso spi-
rito di servizio e la stessa voca-
zione».

La famiglia del Soccorso al-
pino è distrutta dal dolore, ma
consapevole che bisogna ripar-
tire. «Così avrebbe voluto An-
drea - osserva Del Ben - Biso-
gna reagire, se adesso arriva
un’altra chiamata di soccorso

SOCCORRITORE Andrea Dal Farra durante una delle ultime esercitazioni invernali con il Soccorso alpino, di cui faceva parte dal 2011

Il dramma nel Meduna

Masso frana, soccorritore
cade da tre metri e muore
`L’incidente durante una passeggiata nel greto del torrente a Tramonti di Sotto
Andrea Dal Farra, tecnico del Cnsas, ha battuto la testa riportando lesioni fatali

Dalla passione per i monti
alle missioni con i colleghi
del Soccorso alpino

IL GRETO Il luogo in cui Andrea
Dal Farra ha perso la vita
scendendo dai massi
addossati all’argine, sotto la
briglia, e finendo nella pozza
d’acqua sottostante
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LONGARONE

Una manovra errata o il vento
potrebbero essere all’origine
dell’incidente che ha visto prota-
gonista ieri un 25enne bellunese,
pilota di parapendio, che ha sba-
gliato l’atterraggio finendo
nell’area della Fiera di Longaro-
ne ieri pomeriggio. L’uomo
M.D.C. classe 1997 è stato soccor-
so dall’elicottero del 118, atterra-
to nell’aviosuperficie della zona
Malcolm di Longarone e portato
all’ospedale San Martino di Bel-
luno. Affidato ai medici ieri in se-
rata era ancora ricoverato in os-
servazione breve intensiva del
pronto soccorso. Le sue condi-
zioni non destavano comunque
preoccupazione. Per la ricostru-
zione dell’incidente è intervenu-
ta la polizia di Stato. In tanti ieri
a Lonagarone hanno temuto il
peggio vedendo prima il para-
pendio volare in maniera incerta
sopra Podenzoi e poi l’elisoccor-

so. Erano passate le 17 quando il
pilota bellunese, dopo aver per-
so il controllo del parapendio
che stava pilotando, sarebbe fini-
to in strada, nell’area parcheggio
della Fiera vicino alla statale 51.
Un volo di diversi metri: l’uomo è
però rimasto cosciente tanto che
avrebbe spiegato ai soccorritori

quello che era accaduto.

L’ALTRA EMERGENZA
Poco prima, alle 13.30 circa, la

Centrale del Suem ha allertato il
Soccorso alpino di Longarone, a
seguito della chiamata di
un’escursionista che aveva per-
so l’orientamento lungo il per-
corso ad anello che parte da Cas-
so e segue il sentiero numero
395. Arrivata nella zona di Case-
ra Dogarei, F.S., 56 anni, di Ron-
cade (TV), aveva smarrito la dire-
zione corretta e, dopo aver tenta-
to di ritrovare la traccia esatta,
intimorita anche dal fatto di es-
sere scivolata senza fortunata-
mente riportare conseguenze,
aveva chiesto aiuto. Risaliti alle
coordinate del punto, i soccorri-
tori la hanno raggiunta in poco
meno di un’ora a piedi e sono
rientrati con lei, assicurandola
alla corda nel superamento di un
tratto esposto, fino alla macchi-
na parcheggiata a Casso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Finisce in strada col parapendio: ferito

L’INCIDENTE Parapendio in strada
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LA TRAGEDIA

BELLUNO Una passeggiata nel gre-
to del Meduna, tra le località Co-
tel e Tridis a Tramonti di Sotto,
dove il torrente disegna un’ansa
a gomito. Andrea Dal Farra, 45
anni, di Vajont, cacciatore pro-
prio nella Riserva di caccia di
Tramonti e tecnico del Soccorso
alpino di Maniago, ieri pomerig-
gio ha perso la vita scendendo
lungo una massicciata che si
trova sotto una briglia. L’ipotesi
più probabile che uno dei mas-
si, poi trovato in acqua, sia fra-
nato al suo passaggio facendo
precipitare in acqua da un’altez-
za di tre metri. Nella caduta Dal
Farra ha battuto più volte la te-
sta procurandosi gravi lesioni.
L’équipe dell’elisoccorso ha a
lungo tentato di rianimarlo, ma
non è stato possibile salvargli la
vita.

L’INCIDENTE
Ieri pomeriggio Dal Farra ha

saluto la madre verso le 15: «Va-
do a fare una passeggiata». Ha
raggiunto Tramonti di Sotto
con la compagna Claudia Colle-
dani, ex poliziotta e addestratri-
ce di cani molecolari, a sua volta
unità cinofila del Soccorso alpi-
no. Il 45enne quei luoghi li cono-
sceva molto bene. In quella zo-
na, infatti, aveva anche un’alta-
na che utilizzava per gli appo-
stamenti quando andava a cac-
cia. In prossimità di uno sbarra-
mento cementificato, la sponda
del torrente è rinforzata con dei
grossi massi addossati all’argi-
ne. Uno dei massi probabilmen-
te aveva perso stabilità e quan-

do Dal Farra ha appoggiato il
piede è franato facendo precipi-
tare il 45enne, che è finito nella
pozza d’acqua sottostante. È sta-
ta la compagna a prestare il pri-
mi soccorsi trascinandolo fuori
dall’acqua e praticandogli le pri-
me manovre di rianimazione.
Alle 16.30 è stata allertata la So-
res di Palmanova. Da Campofor-
mido è decollato l’elisoccorso,
dal Comando di Pordenone e
dal distaccamento di Maniago
sono partiti i mezzi dei Vigili del
fuoco. Da Maniago sono partiti
anche i tecnici del Soccorso alpi-
no: gli stessi compagni che tan-
to hanno condiviso in questi an-
ni con Dal Farra. Sono arrivati
sul luogo dell’incidente con il
cuore il subbuglio, sapevano
che ad aver bisogno di loro non
era uno sconosciuto. È stata du-
ra scoprire che era l’amico di

Vajont e che per lui non c’era
più possibilità di salvezza.

ORIGINI BELLUNESI
Dal Farra lavorava alla Ron-

cadin di Meduno e prima di allo-
ra aveva iniziato a lavorare co-
me muratore assieme allo zio.
Era rimasto orfano di padre, ori-
ginario di Belluno, che aveva
soltanto quattro anni. Cresciuto
con la mamma Amabile Coro-
na, originaria di Erto e il fratello
Stefano, era un uomo che sape-
va farsi volere bene e che con
Claudia Colledani formava una
coppia molto affiatata. Appas-
sionato di montagna, cacciatore
nella Riserva di Tramonti, era
anche un conduttore di cani da
traccia (usati per il recupero del-
la selvaggina ferita) e faceva par-
te del gruppo di Pordenone.
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Masso cede, soccorritore
cade da tre metri e muore

SOCCORRITORE Andrea Dal Farra durante una delle ultime esercitazioni
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IL DRAMMA

BOLZANO Un bimbo di 4 mesi è ri-
coverato alla clinica universita-
ria di Innsbruck, dov’è entrato
in grave stato di ipotermia ma è
stato poi dichiarato fuori perico-
lo, dopo essere caduto nel lago
di Braies. Ma è solo una delle 14
persone che, fra Pasqua e Pa-
squetta, sono finite nel gelido
specchio d’acqua dell’Alto Adi-
ge. Per questo i vigili del fuoco di
Bolzano hanno dovuto ribadire,
ancora una volta, di non arri-
schiarsi a percorrere la superfi-
cie ghiacciata.

IERI
Ieri sono precipitati in 8 nel

bacino della Val Pusteria. Oltre
al piccolo, sono cascati dentro
al lago anche i suoi genitori, ar-
rivati in vacanza da Milano,
quindi un 44enne albanese che
si è tuffato salvando la vita al
piccino e poi altri quattro turi-
sti, uno dei quali è stato soccor-
so in condizioni gravi. Ecco spie-
gata la massiccia operazione at-
tuata nel cuore delle Dolomiti,
in un posto reso famoso anche
dal fatto di essere stato sede di
riprese della serie televisiva “Un
passo dal cielo”, poi spostata in
Veneto. La stupenda giornata
primaverile ha innalzato la co-
lonnina di mercurio, invoglian-
do così i visitatori a passeggiare
sul lago. Ma la superficie ghiac-
ciata, diventata ormai sottile

proprio a causa dell’aumento
delle temperature, ha ceduto
inesorabilmente. Il bambino è
stato portato in elicottero
all’ospedale austriaco, dove si
trova ora ricoverato in pericolo
di vita, alla pari di una seconda

persona. Le altre sei sono state
accompagnate nei nosocomi di
Brunico e Bressanone. Alle atti-
vità di recupero hanno perso
parte gli uomini del Soccorso al-
pino e quelli del Soccorso fluvia-
le, i vigili del fuoco volontari di

Braies, Campo Tures e Monguel-
fo, nonché gli elicotteri Pelikan 1
e Pelikan 2.

DOMENICA
Questo incidente si è aggiun-

to ai due che si erano già verifi-

cati domenica. Nel primo caso
una signora milanese aveva por-
tato a spasso il cane sulla super-
ficie ghiacciata del lago di Bra-
ies, che si è incrinata “inghiot-
tendo” la donna e la bestiola.
Nel tentativo di salvarle, erano
finiti in acqua anche il marito
60enne e la figlia 30enne. Tutti e
tre erano stati recuperati dai Fir-
st Responder di Braies e portati
all’ospedale di San Candido, con
ferite leggere e un principio di
ipotermia. Il secondo allarme
era invece risuonato alle 14,
quando tre giovani turisti di Udi-
ne avevano sfondato il ghiaccio
nello stesso punto sulla sponda
occidentale dello specchio d’ac-
qua. Messi in salvo da alcuni
passanti, i friulani avevano però
rifiutato il ricovero in ospedale.
Nell’occasione erano intervenu-
ti i vigili del fuoco volontari di
Welsberg, il Soccorso alpino
dell’Alta Pusteria e il Soccorso
in acqua.

POLEMICHE
Gli episodi hanno acceso viva-

ci polemiche sui social, dove so-
no stati postati commenti come
questo: «Se un turista a metà
aprile cammina su un lago
ghiacciato e ci cade dentro si
può parlare di incoscienza. Ma
quando in un fine settimana so-
no 14 che cosa si può dire?». A
questa domanda, più di qualcu-
no ha risposto: «Addebito dei
costi di soccorso».

©RIPRODUZIONERISERVATA

I VIGILI DEL FUOCO
RACCOMANDANO
DI NON PASSEGGIARE
SULLA SUPERFICIE
GHIACCIATA, RESA
SOTTILE DAL CALDO

`Coinvolti altri 5 turisti. Tre giovani friulani
rifiutano il ricovero. Ferita famiglia milanese

Lago di Braies, il ghiaccio
cede: precipitano in 14,
pure un bimbo di 4 mesi
`Bolzano, incidenti a Pasqua e Pasquetta
Il piccolo cade in ipotermia con i genitori

LA DONNA LOMBARDA
AVEVA PORTATO
A SPASSO IL CANE,
I RAGAZZI DI UDINE
SONO FINITI GIÙ
NELLO STESSO PUNTO

INTERVENTO I soccorsi prestati ieri al lago di Braies (foto ANSA/ASSOCIAZIONE SUDTIROLESE DEI VIGILI DEL FUOCO)

PORDENONE Un tecnico del Soc-
corsoalpinodella stazionedi
Maniago ieripomeriggioha
perso lavitanel gretodel
torrenteMeduna,aTramonti
diSotto (Pordenone).A tradire
AndreaDalFarra,45anni,di
Vajont,probabilmenteè stato
unmassopericolante,di quelli
usatiper rinforzare l’arginee
chegliha fattoperdere
l’equilibrio.Ècadutopercirca
tremetribattendo la testae
finendo inunapozzad’acqua.
Asoccorrerloeadare
l’allarmeèstata la compagna
ClaudiaColledani, unità
cinofiladelCnsas.Pocodopoa
TramontidiSotto sonoarrivati
l’équipedell’elisoccorsoegli
stessi compagnidelCnsas.Dal
Farra lavoravaallaRoncadin
diMeduno.Rimastoorfanodel
padre,originariodiBelluno,
quandoavevasoloquattro
anni, lascia lamadreeun
fratello.
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Soccorso alpino, tecnico
muore nel Meduna

Pordenone
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Soccorso alpino, tecnico
muore nel Meduna

Pordenone
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SOCCORSI

UDINE Giornate di festa co-
stellate di soccorsi del Cn-
sas per aiutare persone ri-
maste vittime di incidenti di
diverso tenore e di diversa
gravità.

MOGGIO
Ieri una donna di 55 anni

ha accusato un mancamen-
to mentre saliva il sentiero
che conduce a Moggessa da
Moggio.

Sul posto quattro soccor-
ritori della stazione del Soc-
corso alpino di Moggio (e al-
lertata in un primo tempo
anche la Guardia di Finan-
za), che quando l’hanno rag-
giunta hanno potuto verifi-
care che la signora si era ri-
presa e riusciva camminare
autonomamente. La signo-
ra aveva compiuto uno sfor-
zo eccessivo e aveva avuto
un probabile calo di pressio-
ne. È scesa camminando as-
sieme ai soccorritori fino al-
la strada dove i sanitari
dell’ambulanza l’hanno pre-
sa in esame. Sempre ieri i
soccorritori sono stati impe-
gnati nel Pordenonese per
interventi più complessi e
dai risvolti drammatici.

DELTAPLANI
Ma la catena dei soccorsi

era iniziata già nella giorna-
ta festiva di Pasqua, con un
doppio incidente in delta-
plano avvenuto ad Ampez-
zo.

Il fatto ha avuto come tea-
tro le vicinanze della pista
di atterraggio di Ampezzo.
Secondo le prime ipotesi,
potr. Questo potrebbe aver
causato l’impatto al suolo
del primo mezzo, che era
condotto da un ventunen-
ne, seguito dal padre del gio-
vane (di circa sessant’anni)
che ha assistito alla scena.
Le due persone sono origi-
narie di Forni di Sopra. Il
giovane è stato recuperato
in gravi condizioni dai soc-
corritori ed imbarcato a
bordo dell’eliambulanza,
il.padre, che ha riportato
probabili fratture, è stato in-
vece consegnato all’ambu-
lanza. Impegnati nella com-
plessa operazione di soccor-
so squadre dei vigili del fuo-
co, del Soccorso Alpino e
dell’elisoccorso regionale.
Le operazioni si sono svolte
tra le 14 e le 15.30 circa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Incidente
in deltaplano
soccorsi
padre e figlio
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CADORE

Raffica di soccorsi per gli an-
geli della montagna, impegnati
in questo ponte Pasquale in di-
versi interventi. Gli uomini e le
donne del Soccorso Alpino han-
no messo in campo soccorsi,
che hanno richiesto anche di-
verse ore, salvando vite.

AURONZO
Notte movimentata in quota

per un soccorso in montagna
quella della vigilia pasquale alle
Tre Cime di Lavaredo. Frenetica

è stata la ricerca di due escursio-
nisti ventenni cinesi risultati di-
spersi nella zona e fortunata-
mente rintracciati illesi, anche
se con un principio di ipoter-
mia. Difatti i due indossavano
un vestiario leggero certamente
non adatto per questa stagione
quando, nonostante le giornate
soleggiate e primaverili, ad oltre
2 mila metri di quota nella notte
il termometro scende abbon-
dantemente sotto lo zero. Oltre-
tutto era stato previsto in questi
giorni un calo drastico delle
temperature e nella notte di sa-
bato il fondovalle sugli 800 me-
tri ha toccato lo zero termico. Il
luogo del ritrovamento è stato
lungo il torrente Rienza che dai
piedi dal versante nord delle
Tre Cime di Lavaredo scende
nella Val di Landro e quindi a
Dobbiaco. L’allerta, visto che i

cellulari dei due escursionisti
amici erano muti, è stata data
verso le 20, da un’altra coppia di
connazionali che dal Rifugio
Auronzo, invece del classico gi-
ro attorno alle Tre Cime, aveva
deciso di rientrare più in basso
al Rifugio Lago d’Antorno. Sono
allora entrate in azione ben 4
squadre del soccorso alpino. Da
una parte, sul versante della Val
d’Ansiei, quelle del corpo nazio-
nale auronzano e della Guardia

di Finanza sempre di Auronzo,
dall’altra, sul versante alto pu-
sterese, il soccorso nazionale di
Dobbiaco e della Guardia di Fi-
nanza di Prato Drava. Era passa-
ta la mezzanotte e mezza, quan-
do ai soccorritori, giunti nei
pressi del Rifugio Locatelli, è
giunta la notizia del loro ritrova-
mento lungo il sentiero che
scende verso Landro e dunque
del lieto fine della loro avventu-
ra dolomitica. Recuperati
dall’elicottero dell’Aiut Alpin
Dolomites, i due sono stati tra-
sportati all’ospedale per gli ac-
certamenti del caso.

CORTINA
Attorno alle 13 la Centrale del

Suem ha allertato il Soccorso al-
pino di Cortina, per un’escursio-
nista bloccata dalla paura men-
tre da sola stava risalendo il sen-

tiero numero 413, che dal Lago
Ghedina sale al Col Drusciè.
C.V., 48 anni, di Venezia è stata
raggiunta a 1.650 metri di quota
e riaccompagnata a valle.

BORCA
Verso le 13.20 il Soccorso alpi-

no di San Vito di Cadore è invece
intervenuto lungo il sentiero
475 che scende da Malga Ciauta,
a Borca di Cadore, poiché una
donna era scivolata sul ghiaccio
nascosto dal fogliame, riportan-
do un sospetto trauma alla cavi-
glia. Ad A.B., 59 anni, di Padova,
che si trovava con il marito, so-
no state prestate le prime cure
dai soccorritori, che poi la han-
no accompagnata all’ambulan-
za partita in direzione dell’ospe-
dale di Cortina.

 GianfrancoGiuseppini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano dalla Cina e si perdono sulle Tre Cime: ritrovati

IN AZIONE I volontari del soccorso
alpino al lavoro (Archivio)

A BORCA NEL SENTIERO
CHE PORTA
A MALGA CIAUTA
UNA DONNA
È SCIVOLATA
SUL GHIACCIO

`È stato il personale
del Soccorso alpino
ad individuare la coppia
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GALZIGNANO

Volontari del soccorso alpi-
no impegnati ieri nel mettere
in sicurezza una ciclista ed un
escursionista vittime di cadu-
te. Sono intervenuti prima a
Galzignano, lungo il sentiero
che sale al monte Orsara, a se-
guito di una caduta dalla sella
della 55enne C.C.. La donna la-
mentava forti dolori alla schie-
na e alla testa e non era in gra-
do di rialzarsi. È subito scatta-
to l’allarme al Suem che ha
chiesto l’intervento delle squa-
dre di soccorso per assicurare
la donna ad una barella e per-
correre circa mezzo chilome-
tro di sentiero sino all’interse-

zione con la strada comunale,
dove un’ambulanza era già in
attesa di trasportare la donna
all’ospedale di Abano. Non è in
pericolo di vita. Analogo l’in-
tervento del pomeriggio lungo
il sentiero di San Giorgio in zo-
na di Rovolon, in soccorso all’
escursionista A.R., 79 anni, di
Mestrino, che si era fratturato
una caviglia per una caduta ac-
cidentale. Il luogo piuttosto im-
pervio è stato raggiungo da
due volontari del soccorso alpi-
no che hanno immobilizzato
l’arto dell’anziano. I vigili del
fuoco sono invece intervenuti
ad Arqua per liberare una turi-
sta che si era incastrata in auto
in una stradina.  (LP)

© riproduzione riservata

Cadono in gita sui Colli:
arriva il Soccorso alpino

Zorzi
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BOLZANO. Una ciclista
èmorta dopo essere
stata investita da

un’automobile nei pressi del
lago di Caldaro, in Alto Adige, in
territorio del Comune di
Vadena. Secondo le prime
informazioni la donna, di
nazionalità tedesca, è stata
travolta verso le 11.30 di ieri
mattina nelle vicinanze dell’ex
polverieramilitare, in località
Campi a Lago. Sul posto si sono
recati l’elicottero Pelikan 1 ed i
soccorritori della Croce Bianca.
Nonostante la tempestività
dell’intervento, la donna è
morta per la gravità delle ferite
riportate.
L’esatta dinamica del tragico
incidente è al vaglio dei
carabinieri della stazione di
Egna. I militari stanno
soprattutto cercando di risalire
al guidatore al volante
dell'automobile che non si è
fermato dopo aver investito la
donna che viaggiava in
bicicletta.

Alto Adige,
ciclista travolta
da vettura
che non si ferma
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I deltaplani caduti vicino all’area sportiva di Ampezzo e una fase dei soccorsi a padre e figlio

Ampezzo

Ancora grave il giovane
caduto col deltaplano
sotto gli occhi del padre
Daniele e Stefano Lozza (21 e 52 anni) stavano atterrando
È precipitato anche il genitore. L’incidente vicino al centro sportivo

AMPEZZO

L’ha visto cadere davanti ai 
suoi occhi e, pochi istanti 
dopo, anche lui è rovinato 
al suolo. Tutto è accaduto 
in volo durante il pomerig-
gio di Pasqua.  Padre e fi-
glio, Stefano, 52 anni, pilo-
ta abilitato ai  voli  in tan-
dem, e Daniele Lozza, 21, 
di Forni di Sopra avevano 
deciso di effettuare un volo 
in  deltaplano  decollando  
dal Belvedere del Monte Pu-
ra.  Una  passione,  questa,  
che li accomuna da sempre. 

Ma, poco dopo le 14, qual-
cosa  è  andato  storto.  Per  
cause ancora in corso di ac-
certamento, dopo aver toc-
cato dei cavi, sono entram-
bi caduti: uno nel greto di 
un  torrente,  l’altro  in  un  
campo  poco  distante  dal  
centro sportivo di Ampez-
zo, dove è previsto il punto 

di atterraggio. L’impatto al 
suolo è stato molto violen-
to. Subito è scattato l’allar-
me. Sul posto si sono preci-
pitati gli operatori sanitari 
del 118 inviati dalla Centra-
le Sores di Palmanova che 
hanno soccorso i due sporti-
vi con i vigili del fuoco, due 
volontari del Soccorso alpi-
no e una pattuglia dei cara-
binieri della Compagnia di 
Tolmezzo. 

Il più giovane, Daniele, è 
stato trasportato in elicotte-
ro all’ospedale Santa Maria 
della Misericordia di Udine 
in  gravi  condizioni,  ferito  
anche il papà, Stefano, ma 
in modo meno serio (ha ri-
portato varie fratture ed è 
stato condotto in ambulan-
za all’ospedale di Tolmez-
zo). 

Ancora da chiarire, come 
detto, le cause del doppio in-
cidente in volo. Con molta 

probabilità l’errore tecnico 
in fase di atterraggio ha cau-
sato l’impatto al suolo (mol-
to violento) del primo mez-
zo condotto dal giovane, se-
guito dal padre che ha assi-
stito alla scena e che poi, 
probabilmente, ha perso il 
controllo del deltaplano ed 
è precipitato anche lui.

Sul posto si è precipitato 
anche il sindaco di Ampez-
zo Michele Benedetti, appe-
na avuta la notizia di quan-
to era accaduto vicino all’a-
rea sportiva.

Anche il primo cittadino 
di  Forni  di  Sopra,  Marco  
Lenna, si è subito informa-
to con i familiari sulle condi-
zioni di Stefano e Daniele, 
molto conosciuti e stimati 
in paese augurandosi di po-
terli rivedere presto entram-
bi. —

V.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Unacoppiadiescursionisti indifficoltàèstatarecuperata
dall’elisoccorso ierisulCarega. Iproblemisono iniziatidopoche la
ragazzaèscivolatasuunnevaio riportandountraumaallacaviglia. Idue
sonostatiportatiall’ospedalediSantorsoperprecauzione. L.C.

RECOARO
Coppia indifficoltà

sulCarega
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Un tecnico 45enne
del Soccorso alpino
cade e perde la vita
davanti alla compagna
Andrea Dal Farra, di Vajont, è scivolato lungo il Meduna
Vano il tentativo di rianimazione fatto dalla donna

Viviana Zamarian / ARTEGNA

Aveva risposto «Certo, si può 
fare» quando gli avevano chie-
sto di entrare a far parte della 
compagnia teatrale “I Pigno-
ts” di Artegna. Con quell’entu-
siasmo contagioso che Franco 
Buzzulini metteva in ogni co-
sa. E così era salito su un palco 
diventando un punto di riferi-
mento per tutti, «un luminoso 
faro sul nostro sipario» come 
ha ricordato la referente An-
namaria De Monte.

La malattia che l’aveva col-
pito nel 2018 se l’è portato via 
per sempre domenica, a 63 an-
ni, nella sua casa circondato 
dalle persone che lo amava-
no. «E per noi – continua An-
namaria – è come perdere un 
fratello,  un  amico  sincero,  
una  persona  di  rara  bontà.  
Eravamo in difficoltà perché 
ci mancava un componente e 
lui ci ha dato il cuore, ha mes-
so a disposizione la casa per le 
prove, c’era sempre. Era dispo-
nibile, sapeva scherzare gra-
zie  alla  sua  spiccata  ironia.  
Era dotato di una grande sen-
sibilità e si accorgeva subito 
se qualcuno non stava bene. 
Aveva grandi progetti ancora 
da realizzare, gli piaceva lavo-
rare il legno e ultimamente si 

dedicava a queste creazioni». 
Franco era stato socio e diri-
gente della Filarmonica Luigi 
Mattiussi, la banda musicale 
di Artegna dove aveva suona-
to le percussioni per più di 35 
anni. «La sua specialità era il 
tamburo – ricorda la moglie 
Laura –. Come molti altri ra-

gazzi del paese, era cresciuto 
nell’associazione di cui anche 
nostro figlio Luca fa parte. Ne 
è diventato poi dirigente, sem-
pre mosso da una grande pas-
sione per la musica». 

Franco, responsabile com-
merciale per delle aziende di 
materiale elettrico, «era dota-

to di un grande carisma – af-
ferma Laura –, era pieno di 
gioia. Era una di quelle perso-
ne che ti contagiano con la lo-
ro  voglia  di  vivere,  sempre  
pronto a fare festa, ad acco-
gliere gli amici in casa, a crea-
re le occasioni per aggregare, 
stringere dei legami duraturi, 

rafforzare ancora di più quelli 
esistenti. Amava la condivisio-
ne e tutti noi sentiremo una 
grande mancanza». Aveva la-
sciato il segno Franco nella Fi-
larmonica come ricorda il pre-
sidente  Andrea  Beltrame:  
«Con il suo carattere allegro e 
gioviale riusciva a stemperare 

le problematiche che mano a 
mano  bisognava  affrontare  
nella vita associativa. Aveva 
la capacità di sdrammatizza-
re e di trovare una soluzione 
ai problemi. Era un prezioso 
collaboratore che ci  aiutava 
durante i campus dei giovani 
della banda con i suoi delizio-
si manicaretti. Era un pilastro 
della nostra associazione che 
lascia un vuoto incolmabile». 
A ricordarlo è il sindaco di Ar-
tegna Alessandro Marangoni. 
«Ci stringiamo alla famiglia di 
Franco – dichiara –, alla mo-
glie Laura e al figlio Luca in 
questo triste momento. Fran-
co era prima di tutto un ami-
co, ma sarà una grande perdi-
ta per tutta la nostra comuni-
tà. Era una persona molto atti-
va e sempre disponibile, dalle 
grandi qualità umane e profes-
sionali. Una persona di valore 
e con grandi valori. Mancherà 
a tutti». I funerali saranno ce-
lebrati domani pomeriggio, al-
le 16.30, nella pieve di Arte-
gna. Saranno in tanti a dirgli 
addio. A ricordarlo con il suo 
immancabile sorriso,  con la  
sua battuta pronta, con il suo 
entusiasmo, lui così aggrappa-
to alla vita, così pieno di amo-
re e di gioia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ilaria Purassanta
/ TRAMONTI DI SOPRA

A tradirlo è stata la monta-
gna che tanto amava. An-
drea Dal Farra, 45 anni, di 
Vajont,  dipendente  della  
Roncadin e tecnico con un-
dici anni di esperienza nel 
soccorso alpino e speleolo-
gico di Maniago, è morto ie-
ri a Tramonti di Sopra men-
tre  faceva  un’escursione  
con la sua compagna Clau-
dia per Pasquetta.

Erano partiti da poco da 
casa, ieri pomeriggio. Stava-
no  passeggiando  lungo  il  
torrente Meduna, nel pun-
to in cui si immette nel lago 
di Redona, ora quasi in sec-
ca,  quando  all’improvviso  
Andrea  è  scivolato  su  un  
sentiero ghiaioso. 

Socio della riserva di cac-
cia, stava andando a con-
trollare le condizioni della 
sua altana nelle vicinanze, 
visto che la stagione venato-
ria è chiusa. Conosceva be-
ne quel sentiero: è un tragit-
to agevole, soprattutto per 

un camminatore esperto co-
me lui. 

Un sasso sotto i suoi piedi 
ha ceduto mentre percorre-
va un tratto esposto sul tor-
rente. In quel punto c’è uno 
sbarramento  artificiale  e  
una passerella dismessa. 

I ciottoli erano ricoperti 
di polvere di sasso, presumi-
bilmente per questo ha per-
so aderenza. Andrea è preci-
pitato da un’altezza di circa 
tre metri e il masso con lui, 
finendo  nell’acqua,  in  
un’ansa vicino alla sponda. 
Una pietra sporgente, sulla 
quale ha battuto il capo, gli 
è stata fatale. 

Claudia lo ha raggiunto 
di corsa, scendendo il più 
velocemente  possibile  dal  
pendio  ripido  e  ghiaioso.  
Anche lei è una volontaria 

del soccorso alpino. Ha pre-
so Andrea fra le sue braccia 
e lo portato a riva. Subito 
gli ha praticato il massag-
gio cardiaco, allertando nel 
contempo il 112, nel tentati-
vo di rianimarlo. 

La sala operativa regiona-
le dell’emergenza di Palma-
nova ha inviato  sul  posto 
l’ambulanza, l’elicottero, il 
soccorso alpino di Mania-
go, i vigili del fuoco di Ma-
niago, con una squadra spe-
leo-alpina-fluviale  in  sup-
porto da Pordenone, i cara-
binieri della stazione di Me-
duno. 

La richiesta di aiuto è arri-
vata  intorno  alle  16.  15.  
L’équipe medica dell’ambu-
lanza ha percorso l’ultimo 
tratto a piedi, trovando la 
strada bloccata da una fra-
na. Anche l’équipe medica 
ha cercato di rianimare il  
45enne. I  traumi riportati 
nella  caduta,  però,  erano  
troppo gravi perché Andrea 
potesse sopravvivere. Non 
c’è stato nulla da fare. 

Il medico ha constatato il 
decesso. Dopo circa un’ora 
l’elicottero del 118 è decol-
lato, vuoto, alla volta di Udi-
ne. La compagna era sotto 
choc.

Affranti i colleghi del soc-
corso  alpino  di  Maniago.  
Giunti sul posto, hanno assi-
stito  alla  morte  del  loro  
compagno e  amico.  «Non 
avrei mai creduto di prende-
re su uno dei miei. ..», ha so-
spirato il capostazione del 
soccorso alpino di Maniago 
Gianni Del Ben, ancora scos-
so. 

Quando il pubblico mini-

stero Monica Carraturo ha 
concesso il nulla osta per la 
rimozione della salma ai ca-
rabinieri di Meduno, i tecni-
ci del Cnsas, con i vigili del 
fuoco, hanno partecipato al-
le operazioni di recupero, 
che si sono concluse verso 

le 19. Un compito reso anco-
ra più amaro dall’addio ad 
Andrea, che con loro ha con-
diviso  dal  2011  mestiere,  
vocazione e impegno, al ser-
vizio delle persone in diffi-
coltà. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Artegna

Addio a Buzzulini, amava musica e teatro
Aveva 63 anni ed era malato. Era impegnato nella banda Filarmonica e nella compagnia “I Pignots”. Domani i funerali

Franco Buzzulini era responsabile commerciale di 
un’azienda di materiale elettrico. A lato, con la 
compagnia dei Pignots (secondo da destra)

Andrea Dal Farra aveva 45 anni

Tragedia in Val Tramontina

Dal Farra era tecnico del Soccorso alpino dal 2011
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Cadedaun albero
«Parapendioprecipita»
Interventodell’elisoccorso,
ieri aVitarolo di Lusiana
Concoper unuomocheè
cadutodaunalberomentre
stavapotandounalbero del
suogiardino. L’infortunato
è cadutodaun’altezzadi
circaduemetri e si è ferito
alle gambee al bacino: non
era in pericolo di vitamasi
è comunquepreferito far
intervenire l’elicottero, che
inquel frangentenon aveva
altre emergenzeda
affrontare. Sono in corso gli
accertamentimedici per
accertare la reale entità
delle lesioni.
Attornoalle 17.30di

Pasqua, invece, il suemdi
Vicenzahaallertato il
soccorsoalpinodiAsiago
perchéunapersonaaveva
visto il pilota di un
parapendioazionare la vela
di emergenza soprapiazza
Campana.Nonavendo
indicazioni più precise, una
squadraha iniziato a
perlustrare la zona. Anche
l'elicottero di Treviso
emergenzaha a lungo
sorvolato l'area,
spostandosi inoltre in un
secondopunto, senza alcun
riscontro.Poiché nessuna
ulteriore segnalazione è
arrivata, alle 20 l'intervento
è statodichiarato chiusoe
tutti sono rientrati.

••
LusianaConco
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Brenta

ROMANO Incidente inValleSantaFelicita

Cade da 4metri
Climber in ospedale
SessantennediSchio
soccorsonellapalestra
di roccia. Fortunatamente
nonè inpericolodi vita

Molti
al

Isoccorsi InvalleSantaFelicita

-
gio-

-
vivo.

gli
-
-
-

ha
-

riempie
-
-
il
-

E.R.

•• Cade nella palestra di
roccia in Valle Santa Felici-
ta: in aiuto del climber vicen-
tino il soccorso alpino e i sani-
tari del 118 di Crespano. L’uo-
mo è ricoverato a Bassano
con diverse contusioni. Non
è in pericolo di vita. L’allar-
me è scattato nel pomeriggio
di ieri quando Andrea Borto-
luso, 60 anni, di Schio, forse
mentre stava armeggiando
con delle corde ha perso l’e-
quilibrio dalla palestra di roc-
cia in territorio comunale di
Romano d’Ezzelino, al confi-
ne col Trevigiano, ed è preci-
pitato a terra dopo un volo di
circa 4 metri. Immediato l’al-
larme che ha portato nelle zo-
ne del Massiccio gli uomini
del Cnsas Pedemontana del
Grappa, insieme agli opera-
tori del 118 di Crespano. In
via precauzionale era stato al-

lertato anche l’elisoccorso di
Treviso, poi rientrato. Le di-
verse squadre hanno rag-
giunto a piedi la palestra di
roccia, lo sportivo è stato sta-
bilizzato, imbarellato e tra-
sportato fino ai mezzi di soc-
corso. Quindi il ricovero all’o-
spedale San Bassiano, con di-
verse contusioni e un possibi-
le trauma cranico. Resta in
osservazione, le sue condizio-
ni non sarebbero gravi. L’in-
tervento di soccorso, iniziato
verso le 17, ha richiesto circa
un’ora.  •. F.C.
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Con la bici nel dirupo
Ferito un 43enne

Grone
L’uomo è caduto per alcuni 

metri tra i rovi ed è riuscito 

a dare l’allarme. Allertati 

i soccorsi: non è grave

È precipitato per di-
versi metri in un burrone in 
una zona impervia di Grone 
ma per fortuna se l’è cavata 
con ferite non gravi. È accadu-
to alle 11,30 di ieri per un cicli-
sta di 43 anni che stava tra-
scorrendo il lunedì dell’Ange-
lo sui sentieri della Val Caval-
lina. Purtroppo, giunto sulla 
provinciale 79, è scivolato in 

un dirupo, tra i rovi, in una zona 
lontana dal centro abitato. Per 
fortuna il ciclista è riuscito a 
dare l’allarme e qualcuno ha 
avvisato i soccorsi. Il 43enne 
è stato trasportato, cosciente, 
in codice giallo all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo. Sul posto è atterrata 
l’eliambulanza decollata da 
Bergamo insieme all’ambu-
lanza della Croce rossa Berga-
mo hinterland di Entratico. In 
azione anche gli uomini del 
nucleo Saf, Speleo-alpino-flu-
viale dei Vigili del fuoco di 
Bergamo che hanno aiutato il 
43enne a risalire con le funi.
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Il film «A piece of the sky» 

Si aprirà con l’anteprima assoluta 
del restauro del documentario del 1955 
«Italia K2», sulla conquista della vetta da 
parte di Achille Compagnoni e Lino Lace-
delli, realizzato dalla Cineteca di Bologna 
in collaborazione con il Centro di Cinema-
tografia e Cineteca del Cai, la 70ª edizione 
del Trento Film Festival, il più longevo festi-
val internazionale di cinema e culture di 
montagna.  La rassegna – in programma dal 
29 aprile all’8 maggio – ospiterà oltre 120 
film, più di 150 appuntamenti, nove  mostre 
e ospiti come Brunello Cucinelli, Reinhold 
Messner, Hervé Barmasse, Tamara Lunger, 
Mauro Corona, Laura Rogora, Paolo Co-
gnetti, Paolo Nespoli e i Marlene Kuntz.

«Nel 1952 - racconta il presidente del Fe-
stival, Mauro Leveghi - un gruppo di pionie-
ri ebbe una visione, quella di far nascere a 
Trento una rassegna internazionale di cine-
ma di montagna, uno dei primi festival di 
cinema in Italia. Lo fecero in un contesto 
difficile, a pochi anni dalla tragedia della Se-
conda guerra mondiale, in un territorio pic-
colo e periferico, all’epoca persino povero, 
ma ricco di grandi risorse sociali, civili e cul-
turali. Settant’anni di storia sono una gran-
de responsabilità, ma è proprio lo sguardo 
lungo di quei pionieri che ci fa andare avanti 
con entusiasmo e orgoglio». Orgoglio riba-
dito dal presidente generale del Cai, Vin-

cenzo Torti: «Il Club alpino italiano è  orgo-
glioso, nel momento della celebrazione del  
70° del Trento Film Festival, di  ricordare 
di esserne stato fondatore e protagonista 
fin dalla prima edizione, ora più che mai  
convinto partecipe di quanto l’iniziale ras-
segna cinematografica ha saputo divenire, 
nel tempo,  testimone di una cultura che, 
dalle immagini del passato, sa proiettare lu-
ce su un futuro sempre più attento e consa-
pevole del valore della “montanità” in ogni 
sua espressione, umana e  ambientale». 

Tra i protagonisti delle serate  Reinhold 
Messner, che dialogherà con alcuni dei più 
forti alpinisti della nuova generazione, per 

capire come i grandi classici dell’alpinismo 
continuino a ispirarli. Con lui sul palco Léo 
Billon, François Cazzanelli, Matteo   De Za-
iacomo,  Federica Mingolla, Babsi Zangerl, 
Eliza Kubarska, Mykhaił Fomin. È il futuro  
dell’umanità a ispirare l’incontro con Bru-
nello Cucinelli, che dialogando con la gior-
nalista Paola  Jacobbi parlerà di come etica, 
ricerca del bello e cultura ispirino tanto la 
sua attività   imprenditoriale quanto la sua 
visione culturale. Un concetto che si sposa 
con quello dell’Umana sostenibilità in cui 
trovano spazio le arti, il rispetto per l’am-
biente e la tutela del territorio.  Ambiente 
e territorio che ritornano anche nella spe-

ciale serata evento «Karma Klima, la fuga»: 
al Muse i Marlene Kuntz si esibiranno con 
una insonorizzazione dal vivo su immagini 
e video a cura di Lorenzo Letizia. Mauro Co-
rona, Kurt Diemberger e altri protagonisti 
del mondo della narrazione – letteraria, ci-
nematografica, giornalistica - saranno le  
voci di «Estremi Narrativi», in collabora-
zione con la casa editrice Corbaccio e Meri-
diani Montagne: per scoprire insieme come 
nasce il racconto di una grande avventura,  
mentre i progetti di solidarietà in Nepal so-
no il «Quindicesimo Ottomila» del grande 
alpinista Fausto De Stefani, al centro di un 
incontro e di uno spettacolo teatrale della 
Compagnia (S)legati, a cura di Montura 
Editing. 

Lungimiranza e coraggio al centro della 
serata che festeggia il settantesimo anni-
versario del Soccorso Alpino e Speleologico 
Trentino: sul palco l’alpinista Hervé Bar-
masse e l’attore Andrea Castelli nei panni 
di Scipio Stenico, ispiratore e fondatore del-
la prima struttura di soccorso organizzato 
in montagna in Italia. 

Torna al Festival anche Tamara Lunger 
per raccontare il suo tour in Italia: una «spe-
dizione» diversa, dove l’alpinista ha esplo-
rato l’Italia con il suo camper. E poi più di 
120 i film, tra lunghi e corti, con 27 antepri-
me mondiali, 13 internazionali e 37  italiane. 

La montagna al cinema, da 70 anni
Trento Film Festival torna in presenza, dal 29 aprile: 120 film,   appuntamenti e     mostre
 Tra gli ospiti, Reinhold Messner. In anteprima  il documentario restaurato «Italia K2»
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di Michela Bompani

genova — Ventisette ragazzi disabi-
li sono saliti ieri, alla stazione di Ge-
nova Principe, sul treno diretto a Mi-
lano: ma i posti a loro riservati, con-
trassegnati da Trenitalia, ciascuno, 
con un cartellino,  erano occupati  
da altrettanti passeggeri che si sono 
rifiutati di cedere la poltrona.

Nonostante  l’intervento  di  tre  
agenti della Polfer e di quattro ad-
detti del personale Trenitalia, i pas-
seggeri, comodamente seduti, non 
hanno voluto lasciare i propri posti 
e i ragazzi, che a quel punto avreb-
bero dovuto viaggiare in piedi, sono 
stati costretti a scendere dalla car-
rozza e, con i loro accompagnatori, 
a salire su un bus sostitutivo, che 
nel frattempo era stato messo loro a 
disposizione da Trenitalia. 

È stata la stessa azienda ad infor-
mare  dell’accaduto  il  presidente  
della Regione Liguria, Giovanni To-
ti, e l’assessore regionale ai Traspor-
ti, Gianni Berrino. Il treno 3075 per 
Milano è rimasto fermo in stazione 
Principe, a Genova, per circa 20 mi-
nuti a causa della vicenda, con la di-
scussione tra i passeggeri e gli agen-

ti e la decisione, infine, da parte dei 
ragazzi disabili di lasciare il treno. 

«Quello che è accaduto è vergo-
gnoso, un episodio da stigmatizza-
re — denuncia il presidente Toti — 
Segna la totale mancanza di rispet-
to e sensibilità verso le persone disa-
bili.  Nonostante  siano intervenuti  
gli operatori di Trenitalia e gli agen-
ti della Polfer non c’è stato niente 
da fare». Secondo quanto riferito da 
Trenitalia al presidente della Ligu-
ria, il treno per Milano, partito da Al-
benga, già a Savona aveva dovuto es-
sere sostituito, perché era stato van-
dalizzato. L’azienda, per garantire 
la stessa capienza, ha dunque predi-

sposto tre bus sostitutivi e un nuo-
vo treno, mantenendo i posti riser-
vati per il gruppo di disabili in una 
delle carrozze, garantendo quindi il 
viaggio ai ragazzi che sarebbero sali-
ti a Genova. Alla stazione di Princi-
pe,  infatti,  la  comitiva con gli  ac-
compagnatori è arrivata a bordo: no-
nostante le indicazioni affisse sui se-
dili, nella carrozza in testa al treno, 
però, i giovani disabili si sono visti ri-
fiutare il  posto,  occupato da altri  
viaggiatori. A quel punto i ragazzi 
non hanno avuto altra scelta: scen-
dere e affidarsi agli addetti di Treni-
talia, che li hanno accompagnati a 
bordo di un bus dedicato, con cui 
hanno raggiunto in serata Milano.

Ieri i  treni in Liguria sono stati 
«presi d’assalto dalle persone in va-
canza  che  rientravano  nelle  città  
del nord Italia — spiega l’assessore 
al Turismo, Berrino — il sistema fer-
roviario però ha retto e quello che è 
accaduto è un fatto doppiamente 
grave: già il treno è stato sostituito 
perché alcune carrozze sono state 
danneggiate da vandali, ma quanto 
accaduto a Genova è un episodio in-
qualificabile  che  va  condannato  
con fermezza». ©RIPRODUZIONE 

RISERVATA

di Gianfranco Piccoli

TRENTO — Il cielo azzurro come po-
che volte all’anno, i primi tepori. E 
una passeggiata sul lago di Braies 
ghiacciato, una bella avventura da 
raccontare al rientro a casa dopo le 
vacanze di Pasqua. Ma all’improvvi-
so quello specchio magico, indebo-
lito dal sole primaverile, si è frantu-
mato, inghiottendo nelle sue acque 
gelide una giovane coppia con il fi-
glio di quattro mesi. Un attimo, che 
non si è trasformato in tragedia so-
lo grazie all’intervento di un cittadi-
no albanese di 44 anni, che ha sfida-
to l’esile strato di ghiaccio — finen-
do a sua volta in acqua — per mette-
re in salvo il bambino. Il piccolo è 
ora ricoverato in rianimazione nel-
la  clinica  universitaria  di  Inn-
sbruck con una grave ipotermia.

È  successo  ieri,  poco  prima  di  
mezzogiorno, in uno dei luoghi in-
cantati dell’Alto Adige, quel lago di 
Braies diventato meta del turismo 
di massa grazie soprattutto alla se-
rie televisiva “Ad un passo dal cie-
lo”. Solcato da romantiche barche a 
remi nei mesi estivi,  quando l’ac-
qua comunque non supera i 14 gra-
di, in inverno il lago della val Puste-
ria mantiene il suo fascino trasfor-
mandosi in una lastra di ghiaccio 
frequentatissima.

Il gravissimo incidente è stato so-
lo l’ultimo di una serie di episodi 
che sono avvenuti tra Pasqua e pa-
squetta: quattordici le persone che 
in due giorni sono finite in acqua 
dopo aver sfidato il ghiaccio, assot-
tigliato dal caldo di aprile, e incu-
ranti di cartelli in tre lingue che suo-

nano un po’ troppo ambigui: “Entra-
re nel lago a proprio rischio”. E il ri-
schio è quello che tantissime perso-
ne, come dimostrano le foto, si so-
no prese in queste giornate prima-
verili, con il termometro che ha rag-
giunto  i  10  gradi  anche  ai  quasi  
1.500 metri di quota del lago di Bra-
ies. A Pasqua in sei sono finiti in ac-
qua: prima una donna milanese di 
60 anni con il cane, seguita dal ma-
rito e dalla figlia trentenne, tutti fi-
niti  all’ospedale  di  San  Candido  
con una lieve ipotermia. Poi è tocca-
to ad altri tre turisti friulani, salvati 
da alcuni passanti e tornati a casa 
con le proprie gambe. Una escala-

tion di incidenti che ha spinto i ca-
rabinieri e la polizia del commissa-
riato di San Candido ad intensifica-
re i controlli sulle rive. Non è basta-
to.

Ieri, infatti, si è sfiorata la trage-
dia  poco  prima  di  mezzogiorno.  
Una  giovane  coppia  residente  in  
provincia di Milano, la mamma di 
34 anni, originaria di Napoli, il pa-
pà di 37, nato a Taranto, si è spinta 
con il figlioletto di soli quattro mesi 
a cinquanta metri dalla riva. Tanto, 
troppo. Ad un certo punto il ghiac-
cio non ha retto il peso e si è aperto 
all’improvviso. Un cittadino albane-
se ha assistito alla scena e non ha 

esitato:  ha  raggiunto  il  punto  
dell’incidente, finendo a sua volta 
in acqua, ma riuscendo comunque 
ad afferrare il bambino e a metterlo 
in sicurezza sulla lastra di ghiaccio. 
Altri  testimoni  hanno  chiamato  i  
soccorsi  e  sul  posto sono arrivati  
due elicotteri, le ambulanze della 
Croce Bianca, i vigili del fuoco vo-
lontari di Braies e Monguelfo-Tesi-
do, il soccorso alpino dell’Alta Pu-
steria, il nucleo sommozzatori dei 
pompieri,  gli  agenti  di  polizia  di  
San Candido. Le operazioni di recu-
pero dei quattro sono state partico-
larmente complesse proprio a cau-
sa della posizione, che impediva di 
fatto di raggiungere da terra i quat-
tro. Ci sono voluti quindi l’elicotte-
ro e i sommozzatori per portare a 
termine il soccorso.

Le condizioni del bimbo di quat-
tro mesi sono da subito apparse pre-
occupanti: dopo le prime cure sul 
posto, è stato trasportato alla clini-
ca universitaria di Innsbruck con 
una grave forma di ipotermia. No-
nostante un quadro critico, dovreb-
be salvarsi. I genitori e il quaranta-
quattrenne albanese sono stati in-
vece  ricoverati  negli  ospedali  di  
Brunico e Bressanone.

Per la cronaca: altre quattro per-
sone ieri sono finte in acqua dopo 
aver rotto la superficie ghiacciata. 
In seguito all’episodio più grave, po-
lizia e carabinieri di San Candido 
hanno provveduto a sgomberare le 
rive  del  lago  e  i  vigili  del  fuoco  
dell’Alto Adige hanno diffuso attra-
verso i propri canali social l’invito a 
non salire  sulla  fragile  superficie  
ghiacciata di Braies.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla stazione di Genova

I turisti non cedono il posto sul treno
27 ragazzi disabili costretti a scendere

La serie

ASSOCIAZIONE SUDTIROLESE DEI VIG/ANSA

Lo studente: “Quanto odio”
Tweet anti-Juve, insulti a Zaki: “Torni in carcere”

«Due cartellini rossi. Stanno ancora pagando. Forza Bologna». Il tweet 
incauto, dopo l’1-1 di sabato sera, lo ha firmato Patrick Zaki, il 31enne 
attivista egiziano diventato tifoso del Bologna nei suoi anni in città. Il 
riferimento non troppo velato a Calciopoli, che portò la Juve in B nel 2006, 
ha scatenato sui social reazioni violentissime: «T’avrei lasciato dov’eri», gli 
ha scritto uno alludendo al carcere. C’è chi gli ha dato del codardo e chi si è 
schierato con i suoi accusatori: «Forse i giudizi egiziani hanno ragione a sto 
giro!». Pochi tifosi bianconeri si sono dissociati. Ieri, Zaki è tornato sulla 
vicenda: «Insulti e aggressioni fino all’odio. Non capisco perché dopo due 
anni di silenzio vengo attaccato dagli stessi che una volta mi sostenevano. 
Non volevo offendere nessuno, spero solo che le persone mi lascino il 
diritto di dire la mia». - simone monari

kL’avvertimento
Il cartello sulla riva del lago 
che segnala il rischio per
i turisti. A destra, i soccorsi 
dopo l’incidente di ieri

raffica di incidenti in una delle mete più celebri delle dolomiti

Si rompe il ghiaccio sul lago di Braies
famiglia in acqua, grave il figlio di 4 mesi

kFamoso grazie anche alla tv 
Terence Hill in “Un passo dal 
cielo”, ambientata proprio a Braies

Hanno trovato occupati 
i sedili su cui Trenitalia 

aveva affisso dei 
cartellini per segnalare 

che erano riservati
Toti: “Vergognoso”

Martedì, 19 aprile 2022 pagina 27Cronaca
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Colpita da un sasso in falesia
ferita un’arrampicatrice

BUDOIA

È stata colpita alla testa da un
sasso precipitato dall’alto, men-
tre si allenava nella palestra di
roccia di Dardago. Una 38enne
di Trieste è stata soccorsa verso
le 14 di ieri. Stava affrontando il
settore a placche della falesia,
quando è stata colpita dal sasso.
L’impatto è stato forte, l’arram-
picatrice è rimasta stordita, ma
fortunatamente le sue condizio-
ne non sono gravi, come si era
inizialmente temuto. A Darda-
go sono intervenuti quattro soc-

corritori del Soccorso alpino,
tra i quali un medico, e altret-
tanti Vigili del fuoco di Porde-
none e Maniago, che le hanno
fatto i primi controlli e atteso
l’arrivo dell’elisoccorso regiona-
le. La donna è stata visitata an-
che dal medico rianimatore, ca-
lato sul posto assieme al tecnico
di elisoccorso. È stata imbraga-
ta e recuperata a bordo dell’eli-
cottero con il triangolo di eva-
cuazione e portata all’ospedale
di Pordenone per accertamenti.
L’intervento si è concluso poco
prima delle 16.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Bei Sturz am
Kopf verletzt
CHRONIK: Einsatz von
BergrettungundAiut Alpin

ALGUND/DORF TIROL (ehr).
Kurz vor 14 Uhr ist gestern eine
66-jährige Frau aus Ostrach
(Oberschwaben) auf dem Hans-
Frieden-Weg (Teil des Meraner
Höhenwegs zwischen Leiter
Alm undHochmut) gestürzt.

Sie fielmit demKopf auf einen
Stein und zog sich eine große
Platzwunde zu. Nach der Alar-
mierung flog ein Meraner Berg-
retter mit dem Aiut Alpin zur
Unfallstelle, 4 Bergretter kamen
zu Fuß von der Leiter Alm.

Die Verletzte wurde nach ei-
ner Erstversorgung mit der Seil-
winde an Bord des Notarzthub-
schraubers geholt und insMera-
ner Krankenhaus geflogen. Die
Frau war Teil einer 4-köpfigen
Gruppe. Ein Bergretter begleite-
te die 3 verbliebenen Wanderer
zur Hochmut. ©
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SAVONA
Delle  Erbe:  via  San  Michele,  tel.  
019-824919;  Fasce:  via  Boselli  
24 r, tel. 019-850555; Della Ferre-
ra:  corso  Italia  153  r,  tel.  
019-827202 (ore 7,30-22).
Servizio 24 ore: Saettone: via Pa-
leocapa 147, tel. 019-829803; 

IN PROVINCIA
VALBORMIDA

Bardineto: S.Nicolò (24 ore)- tel. 
019-790131
Millesimo:  Cigliuti  (24ore)  -  tel.  
019-564017

VADESE
Per il Servizio notturno (Noli-Ber-
geggi-Spotorno) , con ricetta me-
dica urgente Croce Bianca Spotor-
no, tel. 019-745090, per il servi-
zio diurno tel. 3348031594.
Per il servizio notturo Vado-Quilia-
no,  con  ricetta  medica  urgente  
servizio  Farmataxi:tel.  
019-808080

Spotorno: San Pietro 
tel. 019-745342
Quiliano: Comunale 
tel. 019-2000007
Vado: Mezzadra
tel. 019-880231

FINALESE
Finale: Della Marina 
tel. 019-692670
Pietra:  Centrale,  tel.  
019-628021
Loano: San Giovanni (24 ore) 
tel. 019-677171. 

ALBENGANESE
Albenga: San Michele (24 ore)
tel. 0182 - 543994
Ceriale: San Rocco
tel. 0182-931049
Villanova: Ranaldo (8-20)
tel. 0182-582927

ALASSIO
Alassio: San Ambrogio
tel. 0182 - 645164
Alassio: Anglo-Americana 

tel. 0182-640606
Inglese - tel. 0182-85040
Andora: Borgarello (24 ore) 
tel. 0182-85040

ALBISSOLE-VARAZZE
Albisola Superiore: Stella Maris 
tel. 019-480243
Varazze: Angelini 
tel. 934652

Aperte o reperibili
Stella - tel. 019-703015;
Sassello - tel. 019-724376;
Pontinvrea - tel.019-705135
Mioglia - Sant’Andrea
(notturno e festivi su Pontinvrea)
tel. 019-732217

FARMACIE 

in parrocchia dal 1952

Varazze piange
la sacrestana
Anna Baglietto
Aveva 93 anni

Luca Rebagliati / ALBENGA 

Fior d'Albenga piace a tutti, 
anche ai ladri. O più probabil-
mente  a  qualche  visitatore  
dotato di scarso senso civico 
che, ammaliato dai colori e 
dalla bellezza dei fiori e degli 
allestimenti, deve avere pen-
sato di portarsi a casa un ri-
cordo. Che un tempo il “pre-
lievo” di piante e fiori dalle 
aiuole pubbliche fosse disci-
plina  piuttosto  diffusa  da  
queste parti è cosa che ebbe 
anche echi letterari, ma que-
sta volta a finire nel mirino 
dei ladri non sono stati tanto 
i fiori, quando gli allestimen-
ti. 

Difficile, almeno senza l'au-
silio di una gru e di un ca-
mion, portarsi via i dinosauri 
di Jurassic Park o la giostra di 
Mary Poppins, ma non tutto 
a Fior d'Albenga ha dimensio-
ni simili, e i ladruncoli non 
devono avere avuto troppe 
difficoltà a trovare il bersa-
glio giusto, ossia qualche sou-
venir un po' più facile da infi-

lare in tasca o in macchina. 
Nel loro mirino è finita così 

l'aiuola dedicata a “Il medico 
della mutua”, cioè quella che 
l'Associazione Fior d'Alben-
ga e il Comune hanno voluto 
dedicare alla battaglia che la 
città e il comprensorio han-
no da tempo intrapreso in di-
fesa dell'ospedale Santa Ma-
ria di Misericordia e per la ria-

pertura del suo pronto soc-
corso. A voler fare della die-
trologia si potrebbe avanza-
re persino l'ipotesi di un'azio-
ne di sabotaggio di quella bat-
taglia, ma in realtà è estrema-
mente più credibile e realisti-
ca l'ipotesi del souvenir. Allo-
ra meglio pensare (visto an-
che il tema della rassegna) 
ad  una  sorta  di  disneyana  

Banda Bassotti, che alla fine 
della sua scorribanda (avve-
nuta la notte di Pasqua) ha 
messo  assieme  un  bottino  
composto dallo stetoscopio e 
dal camice indossati dal ma-
nichino, i guanti e anche la fo-
to con il volto di Alberto Sor-
di. Se poi la storia si conclude-
rà come quelle di Disney con 
i malfattori col pigiama a ri-
ghe si vedrà, ma intanto gli 
uomini del Comune e dell'as-
sociazione sono immediata-
mente intervenuti per ripri-
stinare l'aiuola. 

Il medico della mutua ha 
ora un nuovo camice, e torna 
a lanciare il suo subliminale 
messaggio per la riapertura 
del pronto soccorso, e l'ammi-
nistrazione comunale ingau-
na invita i cittadini e i visitato-
ri «a rispettare le aiuole, i lo-
ro  fiori,  gli  allestimenti  ed  
una città che sta offrendo a 
tutti il suo volto migliore ed 
uno spettacolo inimitabile». 

E in effetti la diciannovesi-
ma edizione della rassegna 
floricola  albenganese  sem-
bra incontrare il gradimento 
davvero  di  tutti,  almeno  a  
giudicare dalla folla di visita-
tori che fin dall'inaugurazio-
ne di sabato (e in realtà an-
che da prima) gremisce la cit-
tà antica. 

Dai bambini attratti soprat-
tutto dai dinosauri e dai per-
sonaggi dei film preferiti e gli 
adulti certamente più attenti 
anche ai fiori della piana in-
gauna e ai loro variegati colo-
ri. Nella speranza che a nessu-
no venga più l'idea di portar-
si a casa un ricordo prelevato 
dalle aiuole. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Danno  fuoco  alla  cassetta  
contenente i lumini votivi, e 
le fiamme divorano il quadro 
di Santa Rita. Un atto di van-
dalismo che ha avuto conse-
guenze pesanti,  ma che ne 
avrebbe potute avere di ben 
peggiori se una fedele non si 
fosse resa conto di quanto sta-
va accadendo e non avesse 
dato l'allarme, consentendo 
il rapido spegnimento del ro-
go. I danni provocati dai piro-
mani,  comunque,  sono  in-
genti. 

È accaduto nel pomeriggio 
di  Pasqua  nella  chiesa  di  
Sant'Ambrogio,  ad  Alassio,  

dove due persone si sono av-
vicinate ai lumini e dopo ave-
re armeggiato un po' se ne so-
no andati lasciando alle pro-
prie spalle quello che si sareb-
be potuto tramutare in un ro-
go devastante nel cuore del-
la città. 

Le gesta dei due, però, sa-
rebbero  state  immortalate  
dalle  telecamere  di  sorve-
glianza e i relativi filmati sa-
rebbero già stati consegnati 
ai carabinieri, unitamente al-
la denuncia da parte del par-
roco,  don  Gabriele  Corini.  
«Per fortuna una parrocchia-
na se n'è accorta e mi ha avvi-
sato – ha detto il sacerdote -, 
così siamo intervenuti subito 
ed abbiamo spento le fiam-
me con gli estintori a mano, 
ma ormai il fuoco aveva rag-
giunto il quadro di Santa Ri-
ta e la colonna laterale del 
muro». —

L. REB. 

Anna Baglietto

NUMERI
UTILI

Spettacolare e complesso intervento di salvataggio del nu-
cleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco di Savo-
na che ieri, insieme al Soccorso alpino, hanno soccorso due 
arrampicatori rimasti bloccati a Capo Noli. I due sono poi sta-
ti consegnati ai sanitari in buone condizioni. 

Danneggiata 
la creazione
dedicata alla tutela
dell’ospedale ingauno

Al vaglio degli organizzatori le immagini delle telecamere

Ladri di souvenir alla kermesse
Rubati gli arredi delle aiuole
Oggetto dei raid vandalici gli allestimenti di Fior d’Albenga in centro città
L’allarme dal Comune: «Invitiamo a rispettare gli allestimenti». Le indagini

Al Medico della Mutua sottratti camice e stetoscopio  FOTO FRANCHI

alassio, a sant’ambrogio 

Piromani in chiesa,
gravi danni a un dipinto

Giovanni Vaccaro /VARAZZE

Aveva dedicato tutta la sua 
vita alla parrocchia. Dopo 
aver collaborato con i parro-
ci che si sono succeduti e 
aver visto crescere centina-
ia di ragazzi, Anna Bagliet-
to ha chiuso gli occhi per 
sempre. All’età di 93 anni si 
è  spenta una delle  figure  
iconiche  della  chiesa  dei  
Santi  Nazario  e Celso.  Di 
fatto era la sacrestana fin 
dal  1952,  quindi  per  ben 
settant’anni, si è occupata 
della parrocchia, assisten-
do ogni parroco alle cele-
brazioni religiose, seguen-
do gli  incontri  di  catechi-
smo dei  ragazzi,  curando 
tutte le incombenze che ri-
guardano la  chiesa,  dalla  
raccolta  delle  offerte  alla  
manutenzione  degli  arre-
di. «Tutti nel quartiere la co-
noscevano – commenta An-
drea Cipollone, presidente 
Polisportiva San Nazario- è 
stata una presenza storica 
della comunità, nella quale 
ha prestato il suo servizio di 
assistenza  al  parroco  per  
quasi settant’anni, fino a po-
co tempo fa. Salutiamo con 
gratitudine un indimentica-
bile esempio di dedizione, 
mitezza e generosità». An-
che di  fronte ai  problemi 
che si sono verificati negli 
anni, come i furti nella chie-
sa o i danni al tetto causati 
dal maltempo, non ha mai 
alzato la voce, ma si è sem-
pre rimboccata le maniche 
per trovare una soluzione. 
Era lei ad aprire le porte al 
mattino e a chiuderle alla 
sera, controllava le luci, i te-
sti delle preghiere e gli stru-
menti. —

DEGO

Spente le fiamme, sono pro-
seguite per tutta la giornata 
di ieri le operazioni di bonifi-
ca del vasto incendio boschi-
vo, che da sabato pomerig-
gio teneva con il fiato sospe-
so tutti gli abitanti di Dego. 
Le fiamme erano divampa-
te in località Ritan Chiarlo-
ne, in una zona boscosa, do-
ve per fortuna non sono pre-
senti  abitazioni,  ma  solo  
qualche cascina non abita-
ta.  Inizialmente sembrava 
che le fiamme potessero es-
sere controllate in poco tem-

po, poi il vento ha alimenta-
to l’incendio, costringendo i 
pompieri a lavorare ininter-
rottamente da sabato e per 
oltre due giorni. Nella sera-
ta di ieri, quando ormai le 
operazioni per la messa in si-
curezza erano ormai com-
pletate, i vigili del fuoco sta-
vano comunque valutando 
di  mantenere  un  presidio  
notturno, in modo da moni-
torare la situazione. Al mo-
mento non è ancora chiara 
la causa del rogo, di sicuro è 
andata in fumo una vasta 
porzione di verde. —

L. B. 

si indaga sulle cause. impiegati i canadair

Rogo nei boschi di Dego
vigili del fuoco al lavoro

ieri a capo noli

Soccorso ai rocciatori bloccati
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Soccorso alpino
Donna colta da malore

in zona Belvedere a Pigra

Escursionista ferita

a Dosso del Liro

 Ha accusato un malore 
durante una passeggiata nella 
zona del Belvedere. E così una 
signora milanese di 69 anni, ieri 
alle 11, è dovuta ricorrere all’in-
tervento dei tecnici della Stazio-
ne Lario-Occidentale e Ceresio 
del Soccorso alpino ed ai sanitari 
della Croce Rossa di San Fedele 
per le cure del caso.  La donna si è 
ripresa ed  è stata accompagnata 
verso il centro abitato e l’ambu-
lanza dal Soccorso alpino e dal 
personale della Croce Rossa. 

A Dosso del Liro, questa volta 
poco dopo le 12, una escursioni-
sta di 33 anni ferita a una caviglia 
mentre saliva al bivacco Zeb è 
stata  soccorsa dall’elicottero di 
Milano e dal soccorso alpino di 
Dongo. La donna è stata portata 
in codice verde all’ospedale di 
Gravedona.M. Pal

L’intervento a Pigra

Scivolate
e malori
Le emergenze
in montagna
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SANTA SOFIA

GAVINO CAU

Un volo di oltre 50 metri che non
gli ha lasciato scampo. Dopo u-
n’intera giornata di ricerche, è
stato ritrovato domenica pome-
riggio da unasquadra del Corpo
nazionale soccorso alpino e spe-
leologico il corpo privo di vita di
Lorenzo Salerno, 55 anni, origi-
nario di Dicomano (Firenze).
L’allarme era scattato sabato in-
torno alle 12.30 quando alcuni
escursionisti avevano chiamato
i carabinieri forestali perché c’e-
ra una macchina fuori strada,
5-6 metri sotto il normale livel-
lo, in Campigna, località Fan-
gacci. Nessuno all’interno, nes-
suno nelle vicinanze.

Le verifiche dei militari del-
l’Arma hanno permesso di risali-
re a chi aveva in possesso l’auto,
il 55enne toscano. Secondo una
prima ricostruzione l’uomo, se-
parato e padre di due figli, già
venerdì sera sarebbedovuto an-
dare a prendere la madre a Dico-
mano, ma non sarebbe mai arri-
vato. Lei stessa ai carabinieri ha
detto di aspettarlo, ma di non a-
vere sue notizie perché il telefo-
no squillava a vuoto. La denun-
cia di scomparsa ha permesso di
attivare il piano di ricerca della
Prefettura di Forlì. La mobilita-
zione ha coinvolto Vigili del
Fuoco, carabinieri, carabinieri
forestali, Soccorso alpino, Pro-

Precipita per oltre 50 metri:
trovato morto dopo un giorno

tezione civile. Le ricerche sono
andate avanti sabato fino a
quando la visibilità lo ha con-
sentito e poi sono riprese dome-
nica mattina, anche con l’ausilio
dei cani dell’unità cinofila. Pro-
prio un cane dell’unità cinofila,
Amelia, una femmina di Labra-
dor, ha fiutato qualcosa nei
pressi di un dirupo. I tecnici del
Soccorso Alpino si sono calati
con le corde negli strapiombi del
“fosso del satanasso”e hanno in-
dividuato il corpo senza vita di
Lorenzo Salerno. Il sostituto
procuratore Fabio Magnolo ha

disposto una prima ricognizio-
ne cadaverica per escludere la
possibilità che sul corpo vi fosse-
ro segni di colluttazione o ferite
da arma da fuoco o da taglio. I
traumi riportati, secondo la dot-
toressa intervenuta, sarebbero
compatibili con quelli di una ca-
duta da decine e decine di me-
tri.

Ieri mattina era prevista un’al -
tra ricognizione e il riconosci-
mento da parte dei familiari ar-
rivati dalla Toscana. Resta da
capire il motivo per il quale l’uo -
mo si sia trovato nella parte ro-

magnola del Parco. Arrivato
con un’auto Citroen Berlingo,
potrebbe essersi trovato in una
zona di Fangacci intransitabile
con la vettura e potrebbe aver
tentato una manovra di retro-
marcia, finendo fuori strada in
un canale di 5-6 metri, e poi es-
sere uscito per cercare aiuto o
avviarsi a piedi visto che in zo-
na il telefono cellulare non a-
veva segnale. Poi la caduta, per
oltre 50 metri, che non ha dato
scampo allo sfortunato 55en-
ne.

© RI PRODUZION E R ISERVATA

Il 55enne è stato trovato privo di vita da una squadra del Soccorso alpino

Un uomo di 55 anni era atteso dalla madre a Dicomano, in Toscana
L’allarme da alcuni escursionisti che hanno visto un’auto fuori strada

DRAMMA IN CAMPIGNA
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Braies, cede il ghiaccio: bimbo gravissimo

Sul lago tre incidenti in due giorni
•Stava passeggiando sulla superficie gelata del lago di Braies, quando il ghiaccio ha ceduto e la coppia è finita nelle acque gelide con il figlioletto di 

appena 4 mesi. Il neonato, il più grave, è stato trasferito all’ospedale di Innsbruck, in stato di ipotermia. Nella serata di ieri è stato però dichiarato fuori 

pericolo. La domenica di Pasqua, in altri due incidenti simili, sono finite nel lago di Braies sei persone: tutte salve > Danieli a pagina 33
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EZIO DANIELI

BRAIES. Nove persone, tra la dome-
nica di Pasqua e ieri mattina, sono 
finite nell’acqua gelida del lago di 
Braies in tre incidenti analoghi: 
avventuratesi  a  piedi  dalle  rive  
sulla superficie ghiacciata,  sono 
sprofondate dopo che il ghiaccio, 
sottile e fragile dopo il rialzo della 
temperatura, ha ceduto sotto il lo-
ro peso.

Un bimbo di quattro mesi è il 
più grave degli infortunati ed è ri-
coverato  all’ospedale  di  Inn-
sbruck per una acuta ipotermia: 
ieri sera però è stato dichiarato 
fuori pericolo. 

Gli altri, recuperati dai soccor-
ritori, se la sono cavata con conse-
guenze non gravi e un forte spa-
vento. In tutti e tre i casi, rapidi 
sono stati gli interventi di pompie-
ri, ambulanze e due elicotteri che 
hanno poi trasportato i feriti in 
ospedale. Al termine dei soccorsi, 
i vigili del fuoco hanno lanciato 
un appello ad evitare di inoltrarsi 
sulla  superficie  dello  specchio  
d’acqua, reso famoso dalla fiction 
“Un passo dal cielo”; mentre, sul-
la base di un’ordinanza del sinda-
co di Braies Friedrich Mittermair, 
la superficie ghiacciata del lago è 
stata  delimitata  con  divieto  di  
inoltrarvisi a piedi. 

Il neonato

L’incidente più grave ieri poco do-
po le 11. Una famiglia di turisti ita-
liani, papà, mamma e un neona-
to, stava camminando sulla parte 
sud del lago. Improvvisamente lo 
strato ghiacciato ha ceduto e i tre 
sono finiti in acqua, dove sono ri-
masti per diversi minuti. L’allar-
me è scattato subito: il primo ad 
intervenire, una persona che si  
trovava nelle vicinanze. Poi, sul 
posto, sono arrivati due elicotteri 
Pelikan,  i  pompieri  di  Braies,  
Monguelfo e Campo Tures, la Cro-
ce bianca, il soccorso fluviale e il 
soccorso alpino, polizia e carabi-
nieri. Con l’aiuto del verricello, i 
tre componenti sono stati estratti 
dalle acque del lago e portati all’o-
spedale di San Candido. Le condi-
zioni del piccolo, che era in una 
sacca portata dalla madre, sono 
apparse gravi tanto che è stato tra-
sferito a Innsbruck. I genitori, pu-
re loro in ipotermia, stanno un 

po’ meglio e seguono con com-
prensibile apprensione le sorti del 
loro piccolo. 

La turista e il cane

Il giorno di Pasqua, invece, poco 
prima di mezzogiorno una donna 
di Milano aveva portato il cane a 
passeggiare  sul  lago  ghiacciato.  
Forse è stato il cane ad avvicinarsi 
alla superficie ghiacciata o forse la 

donna si è inoltrata sullo specchio 
d’acqua  ghiacciato  non  distin-
guendo il limite fra la riva e il baci-
no; di fatto, anche viste l’ora della 
giornata e le temperature non cer-
to rigide,  lo strato ha ceduto e 
donna e animale sono finiti in ac-
qua. Nel tentativo di  salvarli,  il  
marito (60 anni) e la figlia (30) so-
no a loro volta caduti nel lago. Al-
cune  persone  hanno  assistito  

all’incidente e hanno dato l’allar-
me, mobilitando il soccorso alpi-
no  dell’Alta  Pusteria,  la  Croce  
bianca di San Candido e i vigili del 
fuoco. La famiglia milanese è stata 
portata all’ospedale di San Candi-
do con lievi ferite e stato di ipoter-
mia. Le forze dell’ordine hanno 
avviato le indagini, ma un paio 
d’ore dopo si è verificato un altro 
incidente simile. 

Tre illesi

Due giovani e una giovane di Udi-
ne si sono messi a camminare sul 
lago e lo strato ghiacciato si è spez-
zato sotto il loro peso. Stessa dina-
mica dell’episodio successo poco 
prima e di quello che sarebbe suc-
cesso il giorno dopo, ma in questo 
caso i tre se la sono cavata da soli 
e, rimasti illesi, hanno rifiutato il 
trasporto al pronto soccorso. 

• Soccorritori sulle rive del lago di Braies coordinano le operazioni di recupero dei turisti finiti in acqua (foto vigili del fuoco)

Tre incidenti, 9 cadono nel lago
Grave un bambino di 4 mesi
Emergenze a Braies. Ieri mattina una famiglia si è inoltrata sulla superficie ghiacciata del bacino che ha ceduto:
il piccolo è ricoverato a Innsbruck. Domenica, due episodi simili hanno coinvolto, senza conseguenze, due gruppi di turisti

• L’intervento dell’elicottero Pelikan • Soccorritori e mezzi nell’area del lago di Braies
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Il murale dell’artista Gabriele Bonato in zona Urban, rovinato dai vandali

IL FENOMENO

La vernice rosa, le scrit-
te nere qua e là. I wri-
ters,  in  questo  caso  
semplici imbrattato-

ri,  hanno colpito  ancora e  
sempre in città vecchia, nel-
la zona Urban. Un’area riqua-
lificata, ma che già da tempo 
è nel mirino dei graffitari. 

Stavolta è toccato al mura-
le che adorna la parete in lar-
go Spaccini. Si tratta di un’o-
pera dell’artista Gabriele Bo-
nato,  intitolata  “L’infinito  

nell’umiltà”.  Il  murale  era  
stato  inaugurato  la  scorsa  
estate: è ispirato a una poe-
sia di Umberto Saba, “Città 
vecchia”,  scritta  nel  1912:  
raffigura una donna intenta 
a riempire un secchio d’ac-
qua; in prospettiva portoni 
di case, panchine, persone. 

L’opera prende spunto an-
che da una fotografia d’epo-
ca, come viene precisato nel-
la targa installata a lato del 
murale: una foto «che descri-
ve la vita quotidiana di un 
quartiere popolare di  Trie-
ste agli inizia del secolo scor-

so. «Uno scorcio che riassu-
me l’atmosfera della poesia 
“Città Vecchia di Saba”, di 
cui un frammento viene ri-
preso come titolo dell’inter-
vento artistico». Chissà se i 
vandali in azione nella zona 
Urban,  evidentemente irri-
spettosi di un’opera artisti-
ca, hanno letto la targhetta a 
fianco. 

Il murale era stato realizza-
to in occasione dell’intitola-
zione di largo Marcello Spac-
cini, sindaco della città negli 
anni  Sessanta  e  Settanta:  
rientra nell’ambito del pro-
getto “Chromopolisi - La cit-
tà  del  futuro”,  promosso  
dall’assessorato  ai  Giovani  
del  Comune  e  curato  dal  
Pag-Progetto area giovani. 

Le telecamere della zona 
potrebbero aver ripreso l’at-
to vandalico. Le indagini del-
la Polizia locale negli ultimi 
mesi sono riuscite a risalire a 
numerosi writers che hanno 
imbrattato i muri (e non so-
lo) del centro e della perife-
ria. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

GIANPAOLO SARTI

Si sente un «perseguita-
to» dalla giustizia,  il  
consigliere comunale 
del  Movimento  3V  

Ugo Rossi. E in due mesi e 
mezzo di arresti domiciliari, 
che  si  concluderanno  il  4  
maggio, non ha mai avuto 
un ripensamento sugli episo-
di anti Green pass di cui si è 
reso protagonista. L’ultimo 
al  ricreatorio  Toti:  quello  
dello scorso 4 febbraio che 
ha determinato la sua attua-
le  detenzione,  quando  gli  
agenti della Polizia locale lo 
avevano portato via con la 
forza, dopo la sua ostinazio-
ne a voler rimanere in una 
struttura pubblica. 

Era in corso un sopralluo-
go della commissione comu-
nale, Rossi non aveva la certi-
ficazione sanitaria per entra-
re nel ricreatorio. Prima an-
cora, a settembre, il parapi-
glia con i Carabinieri davan-
ti all’ufficio postale di viale 
Sanzio che gli è costato una 

condanna penale (a cui ha 
fatto appello). «È la mia bat-
taglia civile», spiega il consi-
gliere dalla sua casa in Friu-
li.

Rossi, 31 anni, per effetto 
della  misura  cautelare  at-
tualmente è sospeso dalla ca-
rica politica con un atto del-
la Prefettura.  «Sì,  sono un 
perseguitato – insiste – per-
ché chi picchia le donne e chi 
spaccia è libero in pochi gior-

ni, mentre io sono agli arre-
sti». Il  Tribunale del riesa-
me, a cui ha fatto ricorso, ha 
dato ragione al gip Massimo 
Tomassini che aveva emes-
so la misura; in attesa che si 
pronuncia  la  Cassazione,  
Rossi resta ai domiciliari. 
Come passa le giornate?
«Cerco di lavorare da casa. 
Inizialmente  mi  era  stato  
concesso di andare in uffi-
cio, poi però è arrivata la re-

voca. A casa leggo e faccio 
esercizio fisico. Ho il permes-
so di portare il cane nel giar-
dino condominiale. La mia 
famiglia mi aiuta portando-
mi la spesa». 
In questo periodo ha avuto 
un ripensamento sui suoi 
comportamenti?
«I decreti legge, i Dpcm e tut-
te le misure adottate dal go-
verno sul Covid sono illegitti-
me e anti costituzionali. La 

mia è una disobbedienza ci-
vile: mi oppongo al Green 
pass che è un lasciapassare, 
cioè  una  discriminazione.  
Gli esempi storici non man-
cano: pensiamo agli  ebrei.  
La mia è una resistenza atti-
va e per questo mi trovo ai 
domiciliari,  mentre  uno  
spacciatore  o  un  violento  
che picchia la compagna so-
no fuori dopo tre giorni. Io, a 
ogni sit in, avevo sempre die-
tro polizia e Digos. E sono 
stato anche picchiato». 
Cioè?
«Il 4 febbraio al ricreatorio 
non  avevo  il  Green  pass,  
quindi gli agenti della Poli-
zia locale avrebbero dovuto 
darmi una multa, non met-
termi le mani addosso. Ma 
mi hanno arrestato e porta-
to via con la forza. Poi mi 
hanno picchiato in caserma 
in otto».
Lo può dimostrare? Ha dei 
referti medici? 
«Sì, sono agli atti. Glieli in-
vio in forma riservata. De-
nuncerò gli agenti della Poli-
zia locale». 
Il Green pass è una misura 
destinata  a  concludersi,  
quali  saranno  quindi  le  
sue battaglie politiche non 
appena  potrà  riprendere  
posto in Consiglio comuna-
le? 
«Porto avanti i temi dei dirit-
ti umani, quelli ambientali, 
della salute e della libertà da-
gli interessi economici sulla 
politica. Comunque non so-
no così sicuro che il Green 
pass sarà eliminato. Trove-
ranno un’altra scusa per rin-
chiuderci».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presa di mira un’opera dell’artista Bonato
che si trova in Cittavecchia, in zona Urban

Vandali in azione
in largo Spaccini
Rovinato il murale

Parla il consigliere 3V Ugo Rossi, ai domiciliari dopo l’episodio anti Green pass al ricreatorio Toti
«Mi sento un perseguitato della giustizia: se uno picchia la compagna o spaccia è subito libero»

«Io, eletto, ancora agli arresti
Posso solo uscire con il cane»

IL FATTO E IL SUO PROTAGONISTA
L’EPISODIO DEL 4 FEBBRAIO AL TOTI
E SOPRA UN PRIMO PIANO DI UGO ROSSI

l’incidente

Auto fuori
controllo
Conducente
non grave

Incidente poco dopo le 16 sul 
raccordo  stradale  Ra13  Km  
518+400, direzione Venezia. 
Una Renault Captur con alla 
guida una donna, per cause da 
accertare, è andata a sbattere 
contro il guardrail. La condu-
cente è stata soccorsa da sani-
tari del Sistema 118 e traspor-
tata all'ospedale, dove in sera-
ta si è autodimessa. I pompie-
ri del Distaccamento di Opici-
na hanno messo in sicurezza 
mezzo e area. 

nel pordenonese

Colpita da un sasso
Soccorsa dal Cnsas

in viale sanzio

Contro i Carabinieri 
davanti alla Posta 

L’attivista  del  Movimento  3V  
non è nuovo a episodi del gene-
re  collegati  alle  contestazioni  
anti Green pass: lo scorso set-
tembre era stato protagonista 
di un parapiglia con i Carabinieri 
all’esterno dell’ufficio postale di 
viale Sanzio. Il  suo comporta-
mento nei confronti dei militari 
dell’Arma gli è costato un giudi-
zio direttissimo e una condanna 
a 5 mesi di reclusione per oltrag-
gio e resistenza a pubblico uffi-
ciale e lesioni aggravate. La sen-
tenza è stata pronunciata il 12 
gennaio dal Tribunale. Ugo Ros-
si ha fatto appello contro que-
sta sentenza. 

a san giusto

Portato via con la forza
dalla Polizia locale

Il 4 febbraio Rossi era entrato al 
ricreatorio Toti per un sopralluo-
go  della  Quinta  Commissione  
consiliare, di cui fa parte, ma era 
privo di Green pass. I colleghi gli 
avevano quindi chiesto di allon-
tanarsi; ma, dinnanzi al suo stre-
nuo rifiuto, era intervenuta la Po-
lizia locale che aveva intimato al 
consigliere di uscire accompa-
gnandolo  all’esterno.  Rossi  si  
era divincolato e aveva reagito. 
Circostanza, questa, che ha in-
nescato una nuova indagine per 
resistenza a pubblico ufficiale. 
Ed è dunque la seconda volta, 
dopo l’analoga vicenda di set-
tembre con i Carabinieri. 

Una trentottenne triestina è sta-
ta soccorsa ieri pomeriggio nel-
la falesia di Dardago, nel Comu-
ne  di  Budoia  (Pordenone).  La 
donna è stata colpita alla testa 
da un sasso caduto dall'alto. Sul 
posto sono giunti quattro soc-
corritori del Soccorso alpino Cn-
sas, tra cui un medico, e altret-
tanti Vigili del fuoco. La donna è 
stata imbragata e recuperata a 
bordo dell'elisoccorso e portata 
in ospedale per controlli. La tren-
tottenne triestina era dolorante 
e stordita. Ma le sue condizioni 
sono apparse meno gravi di ciò 
che si temeva all’inizio. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PICCOLO

21TRIESTE
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Cronache

di Alberto Pieri
BOLZANO

In due giorni 14 persone sono
cadute nelle acque gelide del la-
go di Braies, in Alto Adige, men-
tre camminavano sulla superfi-
cie ghiacciata resa fragile e più
sottile dalle temperature in au-
mento degli ultimi giorni. Nella
mattina di Pasquetta si è verifi-
cato l’incidente più grave che
ha coinvolto, in diversi momen-
ti, sette adulti e un bambino di 4
mesi trasportato d’urgenza in
gravi condizioni alla clinica uni-
versitaria di Innsbruck.
Il piccolo, che era in vacanza Al-
to Adige con i genitori, residenti
nel Milanese, è stato giudicato
fuori pericolo in serata. I coinvol-
ti sono tutti turisti italiani che
erano in gita sul lago, reso cele-
bre da una nota serie televisiva.
La prima a cadere in acqua è sta-
ta la famiglia con il piccolo di 4
mesi che stava passeggiando
sul ghiaccio a circa 50metri dal-
la riva e successivamente un’al-
tra persona, un albanese di 44

anni, che ha visto la scena si è
gettato in acqua per aiutarli riu-
scendo a tirare fuori il bambino
e salvandogli così la vita. Tutti
sono stati poi recuperati per for-
tuna ancora in tempo dai soc-
corritori, seppure in condizioni
di forte ipotermia: anche i geni-
tori del piccolo si trovano in
ospedale. Le altre quattro perso-

ne coinvolte sono invece cadu-
te in acqua in momenti diversi,
sempre camminando sul ghiac-
cio. Oltre al bambino, anche
un’altra persona è stata portata
ad Innsbruck, mentre gli altri si
trovano in tre strutture ospeda-
liere dell’Alto Adige.
Si tratta del terzo, e più grave,
incidente in due giorni sul lago

di Braies: nella giornata di Pa-
squa, malgrado la segnaletica
presente sul posto inviti a fare
attenzione, i vigili del fuoco so-
no dovuti intervenire due volte
per salvare alcune persone ca-
dute in acqua mentre passeg-
giavano sulla superficie ghiac-
ciata, resa più fragile dall’au-
mento delle temperature.
Nel primo caso a finire in acqua
è stata una donna milanese che
stava passeggiando con il cane,
seguita dal marito 60enne e dal-
la figlia 30enne, caduti anche lo-
ro per cercare di aiutarla. Tutti e
tre sono stati recuperati e porta-
ti all’ospedale di San Candido
con ferite leggere e un princi-
pio di ipotermia. Altro interven-
to per tre giovani turisti di Udine
che hanno sfondato il ghiaccio
sulla sponda occidentale e sono
stati salvati da alcuni passanti, ri-
fiutando poi il ricovero in ospe-
dale. Le forze dell’ordine prov-
vederanno ora a delimitare l’ac-
cesso al lago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO

Dopo due giorni in ospedale è
morto Giovanni Bernabè, il clim-
ber di 18 anni caduto venerdì po-
meriggio per un centinaio di me-
tri lungo la parete rocciosa del-
le «Placche zebrate» a Dro, in
Trentino.
Il giovane, che frequentava il li-
ceo scientifico Da Vinci a Tren-
to, stava affrontando la discesa

in corda doppia insieme ad un
compagno di cordata. Giovanni
viveva con la famiglia – origina-
ria di Povo – a Villazzano ed era
un grande amante della monta-
gna. Da una prima ricostruzione
del Soccorso alpino, pare si tro-
vasse in sosta e stesse attrezzan-
do la corda doppia successiva
quando è precipitato per circa
100metri fino alla base della pa-
rete.
La chiamata al 112 è arrivata ve-
nerdì pomeriggio, poco prima
delle 18. Il tecnico di Centrale
operativa del Soccorso alpino
ha chiesto l’intervento dell’eli-
cottero mentre sul posto sono
arrivati anche gli operatori della
Stazione di Riva del Garda.

L’elicottero ha calato con il verri-
cello alla base della parete il tec-
nico di elisoccorso e l’equipe
medica.
Giovanni, incosciente e con poli-
traumi, è stato stabilizzato e re-

cuperato a bordo dell’elicottero
per essere trasferito in condizio-
ni gravi nel reparto Rianimazio-
ne all’ospedale Santa Chiara di
Trento, dove è morto domeni-
ca.

Successivamente, in una secon-
da rotazione, l’elicottero è vola-
to in parete per recuperare an-
che il compagno di cordata e
trasferirlo a valle.
Lo studente era originario di Po-
vo e la notizia della sua scom-
parsa ha subito fatto il giro della
cittadina lasciando sgomenti
tutti coloro che lo conosceva-
no. «Giovanni – spiega uno dei
clienti del bar del Paese – era il
nipote di Antonio Berbabè, stu-
dioso della storia di Povo e per-
sonaggio molto noto. Non pote-
va essere una Pasqua peggiore
per noi».
«Era un ragazzo sportivo, ama-
va la montagna. Questa è una
tragedia che lascia tutti senza
parole», ha dichiarato la preside
del Da Vinci, Tiziana Rossi.
I funerali saranno celebrati do-
mani alle 15 al cimitero di Trento

red. int.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti a piedi sul lago ghiacciato
Famiglia sprofonda: grave un bimbo
La superficie del Braies ha ceduto per il rialzo delle temperature. Otto persone ricoverate in ipotermia
Il piccolo di 4 mesi tirato fuori dall’acqua da un cittadino albanese. È ricoverato in un ospedale austriaco

Tragedia a Pasquetta
ad Olevano Romano in
provincia di Roma. Un
bambino di sei anni,
Lorenzo Pizzuti, è morto
dopo che il quad su cui si
trovava si è ribaltato. Il
piccolo è deceduto poco
dopo schiacciato dal peso
del mezzo.
L’incidente è avvenuto in
una strada sterrata in
campagna.
In base a quanto
ricostruito dagli inquirenti
il mezzo, guidato da
un’amica di famiglia,
ricoverata poi in codice
rosso, stava percorrendo
una strada di campagna,
prima di perdere il
controllo del quad. La
procura ha aperto un
inchiesta, l’ipotesi al
vaglio è omicidio colposo.
La salma del piccolo è
stata portata al policlinico
Roma Tor Vergata per
l’autopsia. Il mezzo
è stato sequestrato.

Paura inAltoAdige

Giovanni
Bernabè,
originario
di Povo
in Trentino,
aveva 18 anni

Tragedia in Trentino: è caduto per 100metri

Precipita durante l’escursione
Morto scalatore di 18 anni

Il giovane stava
affrontando la discesa
con un compagno di cordata
L’amico si è salvato

Le operazioni di soccorso sul lago di Braies, in Alto Adige

L’AFFLUSSO PER LE VACANZE

Tra le persone finite
in acqua anche
una coppia di Milano
e la figlia di 30 anni
Poi tre turisti di Udine

L’ALLARME

In soli due giorni
lo stesso incidente
è capitato ad altri
quattordici visitatori
L’accesso alla zona
ora sarà delimitato

CHOC A ROMA

Quad si ribalta
Bimbo di 6 anni
muore schiacciato

LA DINAMICA

La famiglia
stava passeggiando
a circa 50 metri
dalla riva
Poi il cedimento
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bologna

Trapianti: è record
per le equipe
del Sant’Orsola

Già 27 quelli di rene, 
35 di fegato e 3 di polmone,
un andamento ad aprile
già superiore
a quello di tutto il 2021

Il policlinico Sant’Orsola di Bologna

RAVENNA.  Sono  in  corso  le  
analisi su un ovetto di ciocco-
lata che dovranno dire se esi-
ste una correlazione con un 
caso  di  salmonella  per  un  
bambino di 12 anni, che lo ha 
mangiato  prima  di  sentirsi  
male. Se dessero esito positi-
vo, sarebbe il primo caso in 
Italia, dopo i numerosi episo-
di simili che si sono ripetuti 
nei giorni scorsi nel nord Eu-
ropa. È successo qualche gior-
no fa a Ravenna: il piccolo è 
stato ricoverato in ospedale, 
ma è già stato dimesso visto 
che le sue condizioni non so-
no preoccupanti.

Dopo l’arrivo in pronto soc-
corso e l’esposto dei genitori, 
i Nas di Bologna hanno se-
questrato un ovetto di ciocco-

lata Kinder ancora incartato, 
che fa parte di una confezio-
ne da tre, uno dei quali è sta-
to mangiato dal bimbo prima 
di sentirsi male. Anche la so-
rella, che aveva mangiato lo 
stesso prodotto, ha accusato 
qualche  piccolo  malessere,  
ma senza dover ricorrere alle 
cure ospedaliere. I carabinie-
ri del nucleo antisofisticazio-
ne hanno quindi sequestrato 
l’ovetto rimasto: l’obiettivo è 
analizzarlo per capire se pos-
sa esserci  una correlazione 
fra il prodotto e la salmonel-
la. Il focolaio di salmonella 
da  prodotti  di  cioccolata  
scoppiato in vari paesi euro-
pei nelle scorse settimane ri-
guarda in prevalenza bambi-
ni sotto i dieci anni. L’Efsa e 

l’Ecdc,  le  autorità  europee  
preposte  alla  sicurezza  ali-
mentare e alla prevenzione e 
al  controllo  delle  malattie,  
stimano 150 casi, a fronte di 
una media annuale che in Eu-
ropa si aggira sullo stesso nu-
mero di casi. Gli Stati interes-
sati sono Francia, Germania, 
Irlanda, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Norvegia, Spagna, Sve-
zia, Regno Unito e Belgio, do-
ve la Ferrero ha disposto a 
scopo  precauzionale  la  so-
spensione dell’attività dello 
stabilimento di Arlon. Non l’I-
talia, per cui si continua a pro-
durre ad Alba (Cuneo). 

Secondo quanto ricostrui-
to da Efsa e Ecdc, nel dicem-
bre 2021 il ceppo di salmo-
nella è stato rilevato in un ser-

batoio  di  latticello  proprio  
nello stabilimento belga. So-
no state adottate misure igie-
niche e aumentati campiona-
menti e  test  dei  prodotti  e  
dell’ambiente  di  lavorazio-
ne. 

Dopo nuovi  test  negativi  
per il batterio, la produzione 
e la distribuzione dei prodot-
ti è andata avanti. A seguito 
di controlli ufficiali, l’autori-
tà per la sicurezza alimenta-
re in Belgio ha ritirato l’auto-
rizzazione alla produzione e 
l’azienda ha richiamato tutti 
i prodotti usciti dallo stabili-
mento di Arlon, indipenden-
temente dal numero di lotto 
o  dalla  data  di  scadenza,  
mentre la magistratura bel-
ga ha avviato un’indagine. 

piacenza

Si è spento Bellocchio
critico e scrittore
Piergiorgio aveva 90 anni ed era fratello del regista Marco
Fu il primo direttore di Lotta Continua. Fondò i “Quaderni“

PIACENZA. È morto all’età di 
90 anni Piergiorgio Belloc-
chio, critico letterario e scrit-
tore, fondatore della rivista 
“Quaderni  piacentini”,  fra-
tello del regista Marco.

Nato a Piacenza il 15 di-
cembre 1931, vincitore del 
premio  Pozzale  di  Empoli  
con i racconti “I piacevoli ser-
vi” (Mondadori), oltre a cu-
rare per oltre vent’anni, fino 
alla  chiusura,  i  “Quaderni  
piacentini”,  rivista  simbolo 
dell’anima eterodossa della 
sinistra italiana, nel 1969 è 
stato anche il primo diretto-
re  responsabile  di  “Lotta  
Continua”, organo ufficiale 
dell’omonima  formazione  
extraparlamentare.  Dal  
1977 al 1980 ha diretto la ca-
sa editrice Gulliver di Mila-
no; nel 1985 ha fondato, con 
Alfonso Berardinelli, la rivi-
sta letteraria “Diario”.

Tra le  raccolte  delle  sue 
prose critiche, “Dalla parte 
del torto” (Einaudi), “Even-
tualmente”  (Rizzoli),  “L’a-
stuzia delle passioni” (Rizzo-
li), “Oggetti smarriti” (Baldi-
ni Castoldi Dalai), “Al di sot-
to della mischia. Satire e sag-
gi”  (Scheiwiller)  e  “Diario  
1985-1993” (con Alfonso Be-
rardinelli,  Quodlibet,  
2010). Nel 2020 Quodlibet 
ha  pubblicato  la  raccolta  
“Un seme di umanità”. L’an-
no scorso è apparso in “Marx 
può aspettare”, lo straordina-
rio  affresco  della  famiglia  
Bellocchio al completo, tutta 
insieme sullo schermo, chia-
mata a raccolta da Marco per 
fare i conti con una tragedia: 
il suicidio nel 1968 di Camil-
lo, fratello gemello del regi-
sta. 

Il film è stato presentato 

agli  Special  Screenings del  
Festival di Cannes. 

«Chiunque lo abbia cono-
sciuto, sa che Piergiorgio Bel-
locchio era una bravissima 
persona». Così Adriano So-
fri, ex leader di Lotta Conti-
nua, dopo aver appreso la no-
tizia della scomparsa dello 
scrittore e critico letterario 
fondatore dei “Quaderni pia-
centini”. 

«Ho  seguito  l’avventura  
dei  “Quaderni  piacentini”,  
leggendo e conservando la ri-
vista animata da Piergiorgio 
Bellocchio, che è stata una 
presenza molto attiva, viva-
ce e influente nel panorama 
della cultura della nuova si-

nistra  post-storicista  degli  
anni ’60». Lo ha detto il filoso-
fo Massimo Cacciari, preci-
sando tuttavia di non aver 
mai  conosciuto  di  persona 
Bellocchio. 

«Una dolorosa perdita per 
Piacenza e per l’intera comu-
nità culturale»: così la sinda-
ca della città Patrizia Barbie-
ri esprime, anche a nome dei 
colleghi di giunta e dell’inte-
ra amministrazione comuna-
le «le più sentite condoglian-
ze  alla  famiglia  Bellocchio  
per la scomparsa di Piergior-
gio, fine intellettuale, prota-
gonista del mondo culturale 
locale e attento osservatore 
della società». 

È stato ritrovato da una squa-
dra del Cnsas (Soccorso alpi-
no e  speleologico)  il  corpo 
del 55enne scomparso a Pa-
squa nella zona di Campigna, 
in provincia di Forlì-Cesena. 
Si tratta di Lorenzo Salerno, 
residente a Dicomano (Firen-
ze). I tecnici del soccorso alpi-
no si sono calati con le corde 
negli  strapiombi del  “Fosso 
del satanasso” e lo hanno in-
dividuato già deceduto.

forlì

Escursionista
trovato morto
in uno strapiombo

FORLÌ.  Un  appartamento è  
andato a fuoco l’altra sera at-
torno alle 20 in una palazzi-
na di Forlì. I vigili del fuoco 
sono intervenuti per doma-
re le fiamme della casa al pri-
mo piano e per portare in sal-
vo dieci persone che erano 
rimaste bloccate sui terrazzi 
degli appartamenti ai piani 
superiori.  Cinque  persone  
sono state assistite sul posto 
dai sanitari del 118. Tra que-
ste, alcuni bambini. Le fiam-
me si sono sviluppate in un 

appartamento al primo pia-
no. L’intera palazzina è sta-
ta evacuata.  Due apparta-
menti sono stati dichiarati 
inagibili: uno è quello in cui 
si sono sviluppate le fiam-
me,  ovviamente,  l’altro  è  
quello posto subito al di so-
pra. Sul posto anche l’inter-
vento  dei  carabinieri,  che  
hanno gestito l’evacuazione 
delle persone e controllato 
l’evolversi della situazione 
dando assistenza alle perso-
ne. Dieci le persone che, per 
paura delle fiamme, erano 
uscite in terrazzo nei piani 
superiori e lì erano rimaste 
bloccate: cinque, come det-
to, quelle che sono state assi-
stite sul posto dai sanitari  
del 118 e poi portate in sal-
vo dall’intervento dei pom-
pieri. 

ravennA

Mangia ovetto Kinder: ricovero per salmonella
Un bimbo di 12 anni ha avuto un malore, poi si è ripreso. L’azienda ha ritirato i prodotti dello stabilimento del Belgio

I classici ovetti Kinder

BOLOGNA. La macchina dei tra-
pianti, al policlinico Sant’Or-
sola, ha vissuto giorni di gran-
de intensità: dal 12 al 15 apri-
le, infatti, sono stati eseguiti 
undici trapianti: sei di fegato, 
quattro di rene (per due è sta-
to  necessario  il  doppio tra-

pianto) e uno di polmoni: i pa-
zienti sono tre donne e otto 
uomini con età dai 29 ai 71 an-
ni, provenienti da varie parti 
d’Italia. A ieri sono stati ese-
guiti 27 trapianti di rene, di 
cui 10 da vivente, 35 di fegato 
e 3 di polmone, un andamen-
to già superiore a quello del 
2021 che è stato un anno re-
cord per i trapianti nonostan-
te l’emergenza Covid. Tre or-
gani sono pervenuti da dona-
tori a cuore fermo, due dei 
quali prelevati direttamente 

al Sant’Orsola. Quella del tra-
pianto da donatore a cuore 
fermo è una tecnica che con-
sente l’utilizzo di organi di un 
maggiore numero di poten-
ziali donatori ma che richie-
de una macchina organizzati-
va estremamente presente e 
con competenze specifiche di 
alto  livello  per  garantire  la  
qualità  dell’organo preleva-
to. Una macchina che coinvol-
ge in maniera particolare ane-
stesisti, perfusionisti dell’ec-
mo team diretto da Antonio 
Siniscalchi, chirurghi vascola-
ri, radiologi e anatomopatolo-
gi,  il  tutto  con la  regia  del  
coordinamento  donazioni  
d’organo  del  Sant’Orsola.  I  
chirurghi che hanno eseguito 
i trapianti di fegato e di rene 
sono stati il professor Matteo 
Ravaioli e il professor Matteo 
Cescon,  insieme  alla  loro  
equipe di giovani. Il trapianto 
di polmone è stato eseguito 
da Piergiorgio Solli.

Grande anche il lavoro di 
tutti gli infermieri nei reparti 
e  in  sala  operatoria.  Tutto  
questo durante un periodo in 
cui il covid ancora grava sul la-
voro e l’organizzazione impo-
ne procedure molto rigide. I 
pazienti sono seguiti dalla Ne-
frologia diretta dal professor 
Gaetano La Manna e dalla Me-
dicina interna, per il tratta-
mento delle gravi insufficien-
ze d’organo, diretta da Cristi-
na Morelli.

Piergiorgio Bellocchio, critico letterario e scrittore

forlÌ

Incendio nel palazzo
Salvati dieci residenti

L’intervento dei vigili del fuoco

MARTEDÌ 19 APRILE 2022
GAZZETTA 11Regione
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l SALVATI DUE ESCURSIONI-
STI - Due escursionisti varesini sono
finiti in una zona impervia mentre sta-
vano facendo un’escursione sulle
montagne biellesi, in Valdilana. Per
fortuna, però, in quell’area si trovava

un volontario della delegazione Valse-
sia-Valsessera del Soccorso alpino e
speleologico piemontese che li ha ac-
compagnati nella discesa. Nel frat-
tempo era entrata in azione anche
una squadra dei vigili del fuoco.

SU PREALPINA.IT

AGHI

Page 60/106



 

Date: 19/04/2022 | Page: 1 | Autore:

Category: Si parla di Noi - CNSAS

.

Draghi risulta positivo al Covid
non andrà in missione in Africa
BARBERA / PAG. 8 

dichiarazioni dei redditi

Comuni più ricchi
In cima alla lista
c’è ancora Moruzzo
DIEGO D’AMELIO

Il Friuli Venezia Giulia è la settima re-
gione italiana per ricchezza dei suoi 

abitanti, Moruzzo si conferma il comu-
ne più ricco della regione, mentre a 
Drenchia si registrano i 730 più bassi. 
/ PAGINE 14E 15 

Il tenero Samu
e la società segreta
dei salvaparole
CRISTINA SAVI

Ci sono missioni clandestine, mes-
saggi in codice, sparizioni e miste-

riosi rapimenti; due ragazzini come il 
tenero Samu, capace a colazione di in-
cantarsi mezz’ora a fissare una foglia. 
/ PAG. 38

La cattura a Mariupol
di due ex militari inglesi

SCAMBIO DI PRIGIONIERI
ALESSANDRA RIZZO / PAG. 4

Un geniere ucraino accatasta ordigni inesplosi

La battaglia di Mariupol, con le sue mi-
gliaia di morti, diventa anche uno 

scontro diretto fra Londra e Mosca. Cat-
turati dall’esercito russo, due cittadini 
britannici sono stati esibiti ieri in tv.

L’intervento di Putin
su sanzioni e banche

LA GUERRA ECONOMICA
FRANCESCA SFORZA / PAG. 6

FRANCESCO SEMPRINI

Èiniziata. L’armata di Vladimir Putin 
inaugura l’offensiva nel Donbass met-

tendo a segno la conquista di Kreminna. 
/ PAG. 2

l’invasione dell’ucraina

Il  governatore della Banca Centrale 
russa Elvira Nabiullina, ha parlato ie-

ri per la prima volta dall’inizio dell’inva-
sione  dell’Ucraina.  Ed  è  stata  molto  
chiara. Ma Putin non è d’accordo.

pioggia di missili

L’offensiva russa
nel Donbass

l’ultimo libro di galiano

Effetto Omicron sull’aeroporto
Calo dei passeggeri del 41%
PERTOLDI / PAG. 20 

tragedia in val tramontina

Precipita e muore
davanti alla fidanzata
La vittima è un operatore di 45 anni del Soccorso alpino

Il sacerdote no vax
lascia San Odorico
«Sono a Piancavallo»

A tradirlo è stata la montagna che tanto 
amava. Andrea Dal Farra, 45 anni di Va-
jont (nella foto), dipendente della Ronca-
din e con undici anni di esperienza nel soc-
corso alpino e speleologico di Maniago, è 
morto ieri a Tramonti di Sopra mentre face-

va  un’escursione  con  la  sua  compagna  
Claudia. Erano partiti da poco da casa, ieri 
pomeriggio. Stavano passeggiando lungo 
il torrente Meduna quando all’improvviso 
Andrea è scivolato su un sentiero ghiaioso. 
PURASSANTA / PAG. 32

DE TOMA / PAGINE 10 E 11

Da luglio sarà possibile
bloccare le telefonate
dei call center

CRONACHE

Il primo gol subìto dopo 1’10’’ di gioco, il secondo al 18’, un primo tempo nel complesso imbarazzan-
te, una sconfitta più che meritata. Tra tutti i modi per congedarsi dalla serie B dopo tre anni il Porde-
none ha scelto il peggiore. La squadra friulana è retrocessa matematicamente in Lega Pro dopo il 
brutto ko per 4-1 al Teghil di Lignano col Benevento. BERTOLOTTO / PAGINE 42 E 43 

BENOTTI / PAG. 28

Adesso la retrocessione è matematica

VENERUS / PAG. 30

ennesima sconfitta del pordenone

Fondi pubblici e privati
per i campi da padel
ad Azzano Decimo

o 
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Soccorritore di 45 anni
precipita e muore
davanti alla compagna
Andrea Dal Farra era un tecnico del Soccorso alpino con 11 anni di esperienza
La donna ha tentato di rianimarlo. Viveva a Vajont, lascia la madre e un fratello

Ilaria Purassanta 
TRAMONTI DI SOPRA

A tradirlo è stata la monta-
gna che tanto amava. An-
drea Dal Farra, 45 anni, di 
Vajont,  dipendente  della  
Roncadin e con undici anni 
di esperienza nel soccorso 
alpino e speleologico di Ma-
niago, è morto ieri a Tra-
monti di Sopra mentre face-
va un’escursione con la sua 
compagna Claudia per Pa-
squetta. Erano partiti da po-
co da casa, ieri pomeriggio. 
Stavano passeggiando lun-
go il torrente Meduna, nel 
punto in cui si immette nel 
lago di Redona, ora quasi in 
secca, quando all’improvvi-
so Andrea è scivolato su un 
sentiero ghiaioso. 

Socio della riserva di cac-
cia, stava andando a con-
trollare le condizioni della 
sua altana nelle vicinanze, 
visto che la stagione venato-
ria è chiusa. Conosceva be-
ne quel sentiero: è un tragit-
to agevole, soprattutto per 
un camminatore esperto co-

me lui.
Un sasso sotto i suoi piedi 

ha ceduto mentre percorre-
va un tratto esposto sul tor-
rente. In quel punto c’è uno 
sbarramento  artificiale  e  
una passerella dismessa. 

I  ciottoli  erano ricoperti 
di polvere di sasso, presumi-
bilmente per questo ha per-
so aderenza. Andrea è preci-
pitato da un’altezza di circa 
tre metri e il masso con lui, 
finendo nell’acqua, in un’an-
sa vicino alla sponda. Una 
pietra sporgente, sulla qua-
le ha battuto il capo, gli è sta-
ta fatale.

Claudia lo ha raggiunto 
di corsa, scendendo il più ve-
locemente possibile dal pen-
dio ripido e ghiaioso. Anche 
lei è una volontaria del soc-
corso alpino. Ha preso An-
drea fra le sue braccia e lo 
portato a riva. Subito gli ha 
praticato il massaggio car-
diaco,  allertando nel  con-
tempo il 112, nel tentativo 
di rianimarlo. 

La sala operativa regiona-
le dell’emergenza di Palma-

nova ha  inviato  sul  posto 
l’ambulanza, l’elicottero, il 
soccorso alpino di  Mania-
go, i vigili del fuoco di Ma-
niago, con una squadra spe-
leo-alpina-fluviale  in  sup-
porto da Pordenone, i cara-
binieri della stazione di Me-
duno. 

La richiesta di aiuto è arri-
vata intorno alle 16.15. L’éq-
uipe medica dell’ambulan-
za ha percorso l’ultimo trat-
to a piedi, trovando la stra-
da bloccata da una frana. 
Anche l’équipe medica ha 
cercato di rianimare il 45en-
ne. I traumi riportati nella 
caduta, però, erano troppo 
gravi perché Andrea potes-
se sopravvivere. Non c’è sta-
to nulla da fare.

Il medico ha constatato il 
decesso. Dopo circa un’ora 
l’elicottero del 118 è decol-
lato, vuoto, alla volta di Udi-
ne. La compagna era sotto 
choc. Affranti i colleghi del 
soccorso alpino di  Mania-
go. Giunti sul posto, hanno 
assistito alla morte del loro 
compagno e  amico.  «Non 
avrei mai creduto di prende-
re su uno dei miei...», ha so-
spirato il capostazione del 
soccorso alpino di Maniago 
Gianni Del Ben, ancora scos-
so. 

Quando il pubblico mini-
stero Monica Carraturo ha 
concesso il nulla osta per la 
rimozione della salma ai ca-
rabinieri di Meduno, i tecni-
ci del Cnsas, con i vigili del 
fuoco, hanno partecipato al-
le operazioni di  recupero, 
che si sono concluse verso 
le 19. Un compito reso anco-
ra più amaro dall’addio ad 
Andrea, che con loro ha con-
diviso  dal  2011  mestiere,  
vocazione e impegno, al ser-
vizio delle persone in diffi-
coltà. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina Voi / VAJONT

Dove arrivava portava il sorri-
so. Senza chiasso ma sempre 
con la disponibilità ad aiuta-
re. Una vita spesa nel dare, no-
nostante l’esistenza gli avesse 
chiesto molto. Andrea Dal Far-
ra, morto a 45 anni sulle mon-
tagne che tanto amava,  era 
una persona di poche parole 
ma solare. 

Da sempre viveva a Vajont, 
dove la madre Amabile, origi-
naria di Erto, ha lavorato in 
Comune. Oltre a lei lascia il 
fratello Stefano, più giovane, 
e la compagna Claudia. Una 
famiglia molto riservata ma 
altrettanto stimata. Il  padre 
di Andrea era bellunese ed è 
morto quando Andrea aveva 
solo quattro anni. Per molto 
tempo il 45enne aveva lavora-
to  nell’impresa  edile  dello  
zio, a stretto contatto con il cu-

gino Giovanni,  morto pochi  
mesi fa e a cui era molto lega-
to. Attualmente era magazzi-
niere alla Roncadin di Medu-
no. Anche qui il carattere di-
sponibile e gentile di Andrea 
ha lasciato il segno. 

Ma nella  vita  del  45enne 

non c’era solo il lavoro, anzi. 
C’era prima di tutto la compa-
gna Claudia, come lui volonta-
ria  del  Soccorso  alpino  ed  
esperta cinofila.  Andrea nel  
tempo  libero  si  immergeva  
nella  natura,  che  amava  in  
ogni  sua  forma.  Cacciatore  
della riserva di Tramonti, co-

nosceva le montagne al punto 
che, nel 2011, aveva messo a 
disposizione del Cnsas le sue 
competenze. Il suo cane Pri-
mus, morto un anno fa, era un 
segugio di Hannover. Erano 
inseparabili e insieme faceva-
no parte del gruppo Condutto-

ri cani da caccia di Pordeno-
ne: una rete di “pronto inter-
vento” che recupera gli anima-
li selvatici feriti. Il telefono po-
teva squillare a ogni ora del 
giorno e Andrea, che in que-
sto momento era in attesa di 
conoscere il  nuovo cucciolo 
che avrebbe ritirato tra qual-

che  settimana,  era  sempre  
pronto a coordinare gli inter-
venti della sua zona. 

«Ci eravamo sentiti poche 
ore prima dell’incidente – rac-
conta il presidente del grup-
po Conduttori Roberto Piaz-
za – perché mi stava dando 
dei consigli per il mio cane». 
«Era una persona splendida – 
dice Alfredo Del Pin, direttore 
della riserva di caccia di Tra-
monti  –.  Un amico».  Anche 
l’assessore del Comune di Por-
denone Cristina Amirante lo 
ha  ricordato  sui  social  net-
work: «Se chiudo gli occhi ti ri-
vedo in  giardino a  ridere e  
scherzare. Silenzioso, timido 
e dolce. Non riesco a credere 
che solo poche ore fa eri qui e 
ora non ci sei più. Non è giu-
sto perdere la vita così». —

Ha collaborato 
Fabiano Filippin
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La tragedia in Val Tramontina La tragedia in Val Tramontina

Andrea Dal Farra con il suo cane Primus

Soccorso alpino e vigili del fuoco si preparano a raggiungere il luogo della tragedia, indicato sulla mappa 
a fianco con il cerchio. A destra, Andrea Dal Farra impegnato in una esercitazione con il Soccorso alpino

il ritratto

Dove arrivava portava sorrisi
Era sempre pronto a aiutare
Esperto cinofilo, condivideva la passione per la natura con la compagna Claudia
Il direttore della riserva di caccia Del Pin: «Un amico e una persona splendida»

Una famiglia riservata
Lascia un fratello 
La madre è vedova
e lavorava in Comune

TRAMONTI DI SOPRA

Il  compagno  di  tante  
escursioni, ma non so-
lo. Per Gianni Del Ben, 
capostazione della sta-
zione del Soccorso alpi-
no di Maniago, Andrea 
Dal Farra era il soccorri-
tore  ideale.  «Era  una  
persona molto precisa 
e meticolosa, puntuale 
– ricorda Del Ben – e le 
sue qualità si riscontra-
vano ogni qual volta c’e-
ra da essere operativi 
sul campo o nelle eser-
citazioni». 

Dal Farra era tecnico 
da 11 anni e aveva pre-
so parte a molte attivi-
tà di soccorso. «Aveva 
tutte le caratteristiche 
che si richiedono ad un 
soccorritore,  compre-
sa la capacità di lavora-
re in squadra – aggiun-
ge  il  capostazione  –  
con  lui  c’era  sempre  
quell’affiatamento 
ideale, riconosciuto da 
tutti noi. Inoltre con la 
compagna Claudia for-
mavano una coppia so-
lidissima, essendo en-
trambi appartenenti al-
lo stesso corpo, con lo 
stesso spirito di servi-
zio e la stessa vocazio-
ne». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il caposquadra

«Aveva
le qualità
per salvare
la gente»

Lavorava alla Roncadin
come magazziniere
dopo un’esperienza
in un’impresa edile
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Soccorritore di 45 anni
precipita e muore
davanti alla compagna
Andrea Dal Farra era un tecnico del Soccorso alpino con 11 anni di esperienza
La donna ha tentato di rianimarlo. Viveva a Vajont, lascia la madre e un fratello

Ilaria Purassanta 
TRAMONTI DI SOPRA

A tradirlo è stata la monta-
gna che tanto amava. An-
drea Dal Farra, 45 anni, di 
Vajont,  dipendente  della  
Roncadin e con undici anni 
di esperienza nel soccorso 
alpino e speleologico di Ma-
niago, è morto ieri a Tra-
monti di Sopra mentre face-
va un’escursione con la sua 
compagna Claudia per Pa-
squetta. Erano partiti da po-
co da casa, ieri pomeriggio. 
Stavano passeggiando lun-
go il torrente Meduna, nel 
punto in cui si immette nel 
lago di Redona, ora quasi in 
secca, quando all’improvvi-
so Andrea è scivolato su un 
sentiero ghiaioso. 

Socio della riserva di cac-
cia, stava andando a con-
trollare le condizioni della 
sua altana nelle vicinanze, 
visto che la stagione venato-
ria è chiusa. Conosceva be-
ne quel sentiero: è un tragit-
to agevole, soprattutto per 
un camminatore esperto co-

me lui.
Un sasso sotto i suoi piedi 

ha ceduto mentre percorre-
va un tratto esposto sul tor-
rente. In quel punto c’è uno 
sbarramento  artificiale  e  
una passerella dismessa. 

I  ciottoli  erano ricoperti 
di polvere di sasso, presumi-
bilmente per questo ha per-
so aderenza. Andrea è preci-
pitato da un’altezza di circa 
tre metri e il masso con lui, 
finendo nell’acqua, in un’an-
sa vicino alla sponda. Una 
pietra sporgente, sulla qua-
le ha battuto il capo, gli è sta-
ta fatale.

Claudia lo ha raggiunto 
di corsa, scendendo il più ve-
locemente possibile dal pen-
dio ripido e ghiaioso. Anche 
lei è una volontaria del soc-
corso alpino. Ha preso An-
drea fra le sue braccia e lo 
portato a riva. Subito gli ha 
praticato il massaggio car-
diaco,  allertando nel  con-
tempo il 112, nel tentativo 
di rianimarlo. 

La sala operativa regiona-
le dell’emergenza di Palma-

nova ha  inviato  sul  posto 
l’ambulanza, l’elicottero, il 
soccorso alpino di  Mania-
go, i vigili del fuoco di Ma-
niago, con una squadra spe-
leo-alpina-fluviale  in  sup-
porto da Pordenone, i cara-
binieri della stazione di Me-
duno. 

La richiesta di aiuto è arri-
vata intorno alle 16.15. L’éq-
uipe medica dell’ambulan-
za ha percorso l’ultimo trat-
to a piedi, trovando la stra-
da bloccata da una frana. 
Anche l’équipe medica ha 
cercato di rianimare il 45en-
ne. I traumi riportati nella 
caduta, però, erano troppo 
gravi perché Andrea potes-
se sopravvivere. Non c’è sta-
to nulla da fare.

Il medico ha constatato il 
decesso. Dopo circa un’ora 
l’elicottero del 118 è decol-
lato, vuoto, alla volta di Udi-
ne. La compagna era sotto 
choc. Affranti i colleghi del 
soccorso alpino di  Mania-
go. Giunti sul posto, hanno 
assistito alla morte del loro 
compagno e  amico.  «Non 
avrei mai creduto di prende-
re su uno dei miei...», ha so-
spirato il capostazione del 
soccorso alpino di Maniago 
Gianni Del Ben, ancora scos-
so. 

Quando il pubblico mini-
stero Monica Carraturo ha 
concesso il nulla osta per la 
rimozione della salma ai ca-
rabinieri di Meduno, i tecni-
ci del Cnsas, con i vigili del 
fuoco, hanno partecipato al-
le operazioni di  recupero, 
che si sono concluse verso 
le 19. Un compito reso anco-
ra più amaro dall’addio ad 
Andrea, che con loro ha con-
diviso  dal  2011  mestiere,  
vocazione e impegno, al ser-
vizio delle persone in diffi-
coltà. —
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Dove arrivava portava il sorri-
so. Senza chiasso ma sempre 
con la disponibilità ad aiuta-
re. Una vita spesa nel dare, no-
nostante l’esistenza gli avesse 
chiesto molto. Andrea Dal Far-
ra, morto a 45 anni sulle mon-
tagne che tanto amava,  era 
una persona di poche parole 
ma solare. 

Da sempre viveva a Vajont, 
dove la madre Amabile, origi-
naria di Erto, ha lavorato in 
Comune. Oltre a lei lascia il 
fratello Stefano, più giovane, 
e la compagna Claudia. Una 
famiglia molto riservata ma 
altrettanto stimata. Il  padre 
di Andrea era bellunese ed è 
morto quando Andrea aveva 
solo quattro anni. Per molto 
tempo il 45enne aveva lavora-
to  nell’impresa  edile  dello  
zio, a stretto contatto con il cu-

gino Giovanni,  morto pochi  
mesi fa e a cui era molto lega-
to. Attualmente era magazzi-
niere alla Roncadin di Medu-
no. Anche qui il carattere di-
sponibile e gentile di Andrea 
ha lasciato il segno. 

Ma nella  vita  del  45enne 

non c’era solo il lavoro, anzi. 
C’era prima di tutto la compa-
gna Claudia, come lui volonta-
ria  del  Soccorso  alpino  ed  
esperta cinofila.  Andrea nel  
tempo  libero  si  immergeva  
nella  natura,  che  amava  in  
ogni  sua  forma.  Cacciatore  
della riserva di Tramonti, co-

nosceva le montagne al punto 
che, nel 2011, aveva messo a 
disposizione del Cnsas le sue 
competenze. Il suo cane Pri-
mus, morto un anno fa, era un 
segugio di Hannover. Erano 
inseparabili e insieme faceva-
no parte del gruppo Condutto-

ri cani da caccia di Pordeno-
ne: una rete di “pronto inter-
vento” che recupera gli anima-
li selvatici feriti. Il telefono po-
teva squillare a ogni ora del 
giorno e Andrea, che in que-
sto momento era in attesa di 
conoscere il  nuovo cucciolo 
che avrebbe ritirato tra qual-

che  settimana,  era  sempre  
pronto a coordinare gli inter-
venti della sua zona. 

«Ci eravamo sentiti poche 
ore prima dell’incidente – rac-
conta il presidente del grup-
po Conduttori Roberto Piaz-
za – perché mi stava dando 
dei consigli per il mio cane». 
«Era una persona splendida – 
dice Alfredo Del Pin, direttore 
della riserva di caccia di Tra-
monti  –.  Un amico».  Anche 
l’assessore del Comune di Por-
denone Cristina Amirante lo 
ha  ricordato  sui  social  net-
work: «Se chiudo gli occhi ti ri-
vedo in  giardino a  ridere e  
scherzare. Silenzioso, timido 
e dolce. Non riesco a credere 
che solo poche ore fa eri qui e 
ora non ci sei più. Non è giu-
sto perdere la vita così». —

Ha collaborato 
Fabiano Filippin
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La tragedia in Val Tramontina La tragedia in Val Tramontina

Andrea Dal Farra con il suo cane Primus

Soccorso alpino e vigili del fuoco si preparano a raggiungere il luogo della tragedia, indicato sulla mappa 
a fianco con il cerchio. A destra, Andrea Dal Farra impegnato in una esercitazione con il Soccorso alpino

il ritratto

Dove arrivava portava sorrisi
Era sempre pronto a aiutare
Esperto cinofilo, condivideva la passione per la natura con la compagna Claudia
Il direttore della riserva di caccia Del Pin: «Un amico e una persona splendida»

Una famiglia riservata
Lascia un fratello 
La madre è vedova
e lavorava in Comune

TRAMONTI DI SOPRA

Il  compagno  di  tante  
escursioni, ma non so-
lo. Per Gianni Del Ben, 
capostazione della sta-
zione del Soccorso alpi-
no di Maniago, Andrea 
Dal Farra era il soccorri-
tore  ideale.  «Era  una  
persona molto precisa 
e meticolosa, puntuale 
– ricorda Del Ben – e le 
sue qualità si riscontra-
vano ogni qual volta c’e-
ra da essere operativi 
sul campo o nelle eser-
citazioni». 

Dal Farra era tecnico 
da 11 anni e aveva pre-
so parte a molte attivi-
tà di soccorso. «Aveva 
tutte le caratteristiche 
che si richiedono ad un 
soccorritore,  compre-
sa la capacità di lavora-
re in squadra – aggiun-
ge  il  capostazione  –  
con  lui  c’era  sempre  
quell’affiatamento 
ideale, riconosciuto da 
tutti noi. Inoltre con la 
compagna Claudia for-
mavano una coppia so-
lidissima, essendo en-
trambi appartenenti al-
lo stesso corpo, con lo 
stesso spirito di servi-
zio e la stessa vocazio-
ne». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il caposquadra

«Aveva
le qualità
per salvare
la gente»

Lavorava alla Roncadin
come magazziniere
dopo un’esperienza
in un’impresa edile
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Chiara Benotti / SACILE

Don Lelio Grappasonno cele-
bra le messe a Piancavallo: è 
tornato da Medjugorje,  ma 
nella parrocchia di San Odo-
rico  è  rimasto  “reggente”  
don Gianfranco Corazza. 

Il sacerdote no vax ha la-
sciato la parrocchia a dicem-
bre. «Sono a Piancavallo do-
ve celebrerò le messe sino a 
giugno – ha detto don Lelio 
–. Poi si vedrà e gli auguri pa-
squali sono di vero cuore per 
le comunità a San Odorico e 
Nave». 

Tre mesi vissuti in preghie-
ra a Medjugorje ma il rientro 
è lontano da Sacile. «Silen-
zio, preghiere e tanta gioia – 
ha  raccontato  don Lelio  –.  
Non so ancora se tornerò nel-
la parrocchia a San Odorico: 
vedremo». Il parroco no vax 
aveva superato la quarante-
na del Covid prima di Natale 

2021 e poi ha salutato le sue 
comunità di San Odorico a 
Sacile e Sant’Antonio abate a 
Nave: era stato sostituito da 
don Julius Mgongolwa, pen-
dolare per i riti di 2. 400 fede-
li. 

«Il vescovo monsignor Giu-
seppe Pellegrini della diocesi 
Concordia-Pordenone – ha ri-
cordato don Lelio – mi ha au-
torizzato a un periodo sabba-
tico. Per riprendermi e prega-
re dopo il periodo della qua-
rantena per Covid». Il primo 
gennaio 2022 era subentrato 
nelle due parrocchie il sacer-
dote  amministratore  pro  
tempore, incaricato per circa 
un  semestre,  don  Corazza  
che si divide con la sede della 
Madonna Pellegrina a Porde-
none. 

«Ho deciso di  recarmi in 
Bosnia-Erzegovina a Medju-
gorje – ha aggiunto don Lelio 
– per riflettere e intensificare 

le preghiere in questo tempo 
surreale,  che stiamo viven-
do». Tre mesi fa la certezza 
era quella del ritorno. «Fra 
pochi mesi spero di tornare 
in questa splendida comuni-
tà: quello che affronto è un 
congedo temporaneo – era la 
speranza di don Lelio –. Ho 
portato nel mio cuore le due 
comunità di San Odorico e 
Nave». 

A Sacile il Covid mette a du-
ra prova la città, con 125 resi-
denti positivi  al virus nella 
mappa aggiornata ieri dalla 
protezione civile. A Fontana-
fredda, dove don Lelio gesti-
sce la parrocchia di Sant’An-
tonio abate di Nave la mappa 
della pandemia registra 110 
residenti  positivi  al  Covid.  
«Anche questo passaggio fa 
parte della mia storia – con-
clude don Lelio –. Abbraccio 
tutti con la benedizione del 
cuore». 

Don  Lelio  aveva  chiesto  
scusa con una lettera pubbli-
ca alla sua gente. «Sento for-
temente il desiderio di chie-
dere scusa e perdono per i 
miei atteggiamenti di ribel-
lione«. E aveva aggiuunto. «I 
miei atteggiamenti hanno in-
volontariamente danneggia-
to le relazioni con tante per-
sone e di questo non sono fie-
ro». La lettera di Natale era 
stata un commiato. “Ho vis-
suto un tempo di dura prova 
– scrive il parroco – e devo ri-
flettere e pregare. Grazie a 
tutti».  Don Lelio  è  rimasto  
cento giorni nelle parrocchie 
di  San  Odorico  a  Sacile  e  
Sant’Antonio  Abate  a  Na-
ve.—
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il cantiere

Materiale alle stelle:
Bloccata la pensilina
davanti alla stazione

cornadella

Pasquetta, pienone al Bennet

sacile

Il sarcerdote no vax
lascia San Odorico
«Sono a Piancavallo»
Il ritorno in Italia dopo il periodo di meditazione a Medjugorje
Don Grappasonno: «Non so se tornerò, auguri alla comunità»

Gli Amatori Calcio con l’assessore Ruggero Spagnol

SACILE

Il caro-edilizia blocca la nuo-
va pensilina in piazzale Vitto-
ria: progetto congelato e rin-
viato a data da destinarsi di 
fronte alla stazione ferrovia-
ria perché l’impennata me-
dia dei costi vola a +140% 
per ferro, acciaio e legno.

Il polo di interscambio fer-
ro-gomma era  previsto  dal  
progetto  comunale  davanti  
alla stazione dei treni. «Una 
struttura coperta per il cen-
tro di interscambio – aveva 

anticipato nel 2021 Roberto 
Ceraolo, assessore alle opere 
– in piazzale Vittoria. Il riordi-
no delle fermate di trasporto 
pubblico ha aperto il cantie-
re». La pensilina delle bici-
clette  davanti  alla  stazione 
dei treni non si rinnova. 

«Il nuovo polo sposterà l’a-
rea di parcheggio delle bici-
clette – era la previsione di 
Ceraolo – nel lato sud ovest 
di piazzale Libertà. Sarà rea-
lizzata  una  pensilina  per  i  
mezzi pubblici e con un qua-
dro  economico  di  490mila  
euro di intervento complessi-
vo per il piano Tpl. Quindi sa-
ranno installate altre pensili-
ne in città». 

Il Comune aveva varato il 
programma di investimenti 
2016 per le tettoie pubbliche 
alla fermata dei bus, in tan-
dem  alla  riorganizzazione  
delle fermate Tpl che mette-
va in conto un investimento 

di 312 mila euro. Poi la di-
smissione  dell’ente  Provin-
cia ha rallentato i tempi e au-
mentato le risorse: dopo sei 
anni i prezzi di alcuni mate-
riali edili sono quadruplicati.

Sulla carta erano due i pro-
getti  sulla  mobilità  urbana  
collegati nell’area della sta-
zione ferroviaria. «Il proget-
to preliminare del sottopas-
so ciclopedonale di stazione 
tra viale Lacchin e via Berto-
lissi – prevedeva Ceraolo – si 
raccorderà con il nuovo asset-
to di piazzale Libertà». Sul 
primo progetto Rfi è al lavo-
ro da anni: costi di oltre 7mi-
lioni  di  euro  a  preventivo  
2020-2021 e l’incognita è il ri-
tocco 2022. La società muni-
cipale Lsm ha ipotizzato un’a-
rea parcheggio nell’immobi-
le di sua proprietà in via Ber-
tolissi.—

C.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul web in vendita le magliette del “Pirata”

Il Mercatone Uno rivive
nel mito di Marco Pantani

IN BREVE

L’appello  dell’Afds  a  San  
Odorico: venerdì in parroc-
chia alle 20.30 per organiz-
zare il rinnovo delle cariche 
e fare la conta sui volontari. 
«È importante garantire il  
sangue per salvare vite uma-
ne – dice Lucio Ceolin, presi-
dente Afds San Odorico – e 
cerchiamo nuovi volontari 
soprattutto giovani. La spe-
ranza è nella disponibilità a 
entrare in consiglio nella se-
zione». Contatti: al telefono 
333 4766371, mail sezione. 
sanodorico@afdspn.it.

Una 38enne triestina è rima-
sta ferita ieri pomeriggio a 
Dardago, in falesia, dove è 
stata colpita alla testa da un 
sasso caduto dall’alto. L’im-
patto è stato forte e la don-
na era dolorante e stordita 
ma fortunatamente sembra 
che non sia grave come si te-
meva all’inizio. Sul posto so-
no giunti il Soccorso alpino 
e i  Vigili del fuoco, che le 
hanno fatto i primi controlli 
e atteso assieme a lei l’arri-
vo dell’elisoccorso regiona-
le. Don Lelio Grappasonno

SACILE

Gli Amatori calcio donano 
alla  scuola  dell’infanzia  
“Rodari”  di  San Giovanni  
del Tempio strumenti per 
aiutare  la  psicomotricità  
dei piccoli alunni. «Conti-
nua anche quest’anno – di-
ce Remo Chiaradia, porta-
voce della squadra le dona-
zioni  alle  scuole,  cerchia-
mo di ottenere risultati sia 
in campo che fuori. In cam-
po da diversi anni le cose 
vanno bene. Fuori dal cam-
po ancora meglio,  perché 
abbiamo donato alla scuola 
materna  di  San  Giovanni  
del  Tempio  degli  oggetti  
che saranno utili alla psico-
motricità dei piccoli. Il pro-
getto è stato portato avanti 
con  la  dirigente  Armida  
Muz e le maestre Giorgia Pa-
russini e Marina Coan mol-
to attente alle esigenze dei 
più piccoli e alle nuove di-

dattiche di crescita». 
«Voglio  ringraziare  an-

che altre persone che per-
mettono tutto questo – con-
tinua Chiaradia –, la diri-
genza degli Amatori, Elio e 
Giorgio  Cadorin,  Renzo  
Sandrin, Valerio Ferrazza, 
Marco Salvador, Rudy Na-
dal  e  ai  mister  delle  due  
squadre Sandro Poletto  e  
Presotto Franco che, assie-
me a tutti i quasi 80 calciato-
ri sono entusiasti ogni anno 
di raccogliere piccole som-
me di denaro per beneficen-
za. Questa stagione è stata 
la stagione della ripartenza 
e ci siamo arricchiti di molti 
nuovi  componenti  nelle  
due squadre e tutti hanno 
aderito alla nostra filosofia. 
I momenti di aggregazione 
e  divertimento  nel  fare  
sport ci spingono a far qual-
cosa in più per gli altri». —

L.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la solidarietà

Gli Amatori calcio donano
strumenti psicomotori
alla scuola materna Rodari

Jna fermata del bus in stazione

Assalto al supermarket a Pasquetta nel centro commer-
ciale Bennet-I salici, l’unico supermercato aperto a Pa-
squetta. La prospettiva è quella di altre aperture straordi-
narie a Cornadella: il 25 aprile e il 1º maggio.

LA STORIA

La maglia rosa di Marco Pan-
tani con il logo del Mercato-
ne Uno è in vendita su e-Bay: 
il mito del “Pirata” che era te-
stimonial  del  gruppo  com-
merciale con il punto vendita 
a Sacile, si ritaglia un altro 
successo e la maglia del Giro 
d’Italia si porta a casa con 65 
euro più spese di spedizione.

Tanti  i  cimeli  in  vendita  
nell’e-commerce,  che rilan-

cia il marchio con gli amar-
cord del campione del cicli-
smo: una “bike shirt maillot 
trikot” in jersey è scontata a 
19, 99 euro più 7,50 di spedi-
zione e l’”ensemble maillot” 
Pantani 1998-99 vale 29 eu-
ro  nell’asta.  Il  catalogo  va  
avanti con il  completo ma-
glia e salopette taglia S a 150 
euro spedizione inclusa. 

«Prodotti che fanno rivive-
re una grande impresa fallita 
e un ciclista mai dimenticato 
–  dicono  i  sindacalisti  

Uil-Tucs –. Il catalogo virtua-
le di vendita ha un numero in-
definito di articoli, consegna-
bili a casa oppure ritirabili in 
un punto di vendita chissà do-
ve». 

La strategia di vendita dei 
prodotti per lo più usati e di 
seconda mano fa leva sulle 
emozioni  e  sui  miti  dello  
sport e del business: incanta 
tanti  collezionisti  a  Sacile.  
«Sarebbe interessante aprire 
a  Sacile  nell’ex  Mercatone  
Uno dei cimeli in presenza – 
scherza Mauro Agricola, sin-
dacalista Uil-Tucs –. Sono tra-
scorsi  quasi  due anni dalla 
vendita del negozio del Grup-
po fallito e la data di riapertu-
ra del nuovo marchio è da sta-
bilire». 

L’ex  Mercatone  Uno  ha  
cambiato  la  proprietà  nel  

2020 a Sacile: le vetrine sono 
spente e il parcheggio a Cor-
nadella è abbandonato. Sul 
retro ci sono i segni del degra-
do e dell’abbandono, che ali-
mentano i dubbi sul futuro. 
«Tempi difficili per investire 
anche per il nuovo marchio 
Risparmio Casa a Cornadella 
– valuta Agricola –. Rallenta-
no i consumi e salari di tante 
famiglie, aumentano i costi 
di bollette, affitti e anche per 
sistemare  il  vecchio  show-
room a Cornadella servono 
capitali». La proprietà ha rin-
viato l’apertura del nastro al 
nuovo supermercato per la 
casa: a Sacile una ventina di 
licenziati  spera  nel  nuovo  
contratto con Risparmio Ca-
sa.—

C.B,
© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Odorico
L’Afds rinnova le cariche
e cerca nuovi donatori

Dardago
Sasso in testa in falesia
Ferita una 38enne

Era stato il vescovo
Giuseppe Pellegrini
a “consigliarli”
la meditazione
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Pasquetta tragica

Cronometra la corsa,
si accascia emuore
Unalpinista cade
dalla palestradi roccia
VICENZA Pasquetta tragica ieri
a Caldogno, dove un 70enne
di Calvene ha perso la vita. Era
con due amici lungo la pista
ciclabile sull’argine del baci-
no di laminazione, all’altezza
di via Bosco. Gli amici stavano
effettuando una corsa a cro-
nometromentre lui era fermo
con il cronometro in mano,
per stabilire i tempi.Ma quan-
do gli amici hanno terminato
il circuito e sono arrivati in via
Bosco Fiorenzo Brazzale, ope-
raio in pensione, era a terra,
senza battito. E ogni tentativo
di salvarlo - prima da parte di
un’infermiera a passeggio poi
del personale del Suem – è

stato inutile. Per la dispera-
zione degli amici e dei parenti
poi contattati. Ad intervenire
anche i carabinieri che hanno
informato la procura che ha
già dato il nullaosta per i fu-
nerali visto che si è trattato di
unmalore.
Altro incidente quello avve-

nuto ieri mattina a Lusiana
Conco in viale Cantele dove
un 50enne che stava lavoran-
do a quanto pare in un terre-
no di sua proprietà e taglian-
do dei rami è caduto dall’albe-
ro, dall’altezza di due metri
circa, provocandodelle frattu-
re alle gambe che hanno de-
terminato il suo trasferimen-

to con l’elicottero di Treviso in
ospedale a Vicenza. Le sue
condizioni non erano comun-
que gravi.
Sempre ieri mattina, ma

nel Trevigiano, si è registrato
un incidente in cui ha avuto la
peggio un vicentino, un
58enne di Zugliano. Con altri
due amici aveva deciso di tra-
scorrere la Pasquetta a peda-
lare. I tre si trovavano a Pieve
quando avrebbe toccato il

compagno che lo precedeva
con la ruota e, perso l’equili-
brio, è caduto a terra procu-
randosi un trauma cranico.
Caricato in ambulanza è stato
portato all’ospedale di Castel-
franco. Intervento del soccor-
so alpino della Pedemontana
del Grappa invece ieri pome-
riggio un 60enne di Schio vo-
lato alcuni metri nella pale-
stra di roccia della Valle di
Santa Felicita a Romano, ri-
portando un probabile poli-
trauma.
Infine, avrebbe potuto tra-

sformarsi in tragedia il pranzo
di Pasqua per una famiglia
che aveva scelto di festeggiare
alla trattoria Zamboni di La-
pio di Arcugnano. Un’anziana
di 80 anni ha infatti rischiato
di soffocare per un boccone
andato di traverso ma grazie
alle puntuali indicazioni for-
nite dall’infermiere della cen-
trale operativa del Suem 118 e
al parente che ha seguito pas-
so dopo passo le sue istruzio-
ni si è scongiurato il peggio.
Determinante la manovra di
Heimlich e cioè le pressioni
effettuate all’addome.

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cima Grappa

I soccorsi in
Valle Santa
Felicita dopo
l’incidente alla
palestra di
roccia: ferito
uno scledense

Paura
Boccone
di tra-
verso,
anziana
rischia di
soffocare
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Cronache

di Alberto Pieri
BOLZANO

In due giorni 14 persone sono
cadute nelle acque gelide del la-
go di Braies, in Alto Adige, men-
tre camminavano sulla superfi-
cie ghiacciata resa fragile e più
sottile dalle temperature in au-
mento degli ultimi giorni. Nella
mattina di Pasquetta si è verifi-
cato l’incidente più grave che
ha coinvolto, in diversi momen-
ti, sette adulti e un bambino di 4
mesi trasportato d’urgenza in
gravi condizioni alla clinica uni-
versitaria di Innsbruck.
Il piccolo, che era in vacanza Al-
to Adige con i genitori, residenti
nel Milanese, è stato giudicato
fuori pericolo in serata. I coinvol-
ti sono tutti turisti italiani che
erano in gita sul lago, reso cele-
bre da una nota serie televisiva.
La prima a cadere in acqua è sta-
ta la famiglia con il piccolo di 4
mesi che stava passeggiando
sul ghiaccio a circa 50metri dal-
la riva e successivamente un’al-
tra persona, un albanese di 44

anni, che ha visto la scena si è
gettato in acqua per aiutarli riu-
scendo a tirare fuori il bambino
e salvandogli così la vita. Tutti
sono stati poi recuperati per for-
tuna ancora in tempo dai soc-
corritori, seppure in condizioni
di forte ipotermia: anche i geni-
tori del piccolo si trovano in
ospedale. Le altre quattro perso-

ne coinvolte sono invece cadu-
te in acqua in momenti diversi,
sempre camminando sul ghiac-
cio. Oltre al bambino, anche
un’altra persona è stata portata
ad Innsbruck, mentre gli altri si
trovano in tre strutture ospeda-
liere dell’Alto Adige.
Si tratta del terzo, e più grave,
incidente in due giorni sul lago

di Braies: nella giornata di Pa-
squa, malgrado la segnaletica
presente sul posto inviti a fare
attenzione, i vigili del fuoco so-
no dovuti intervenire due volte
per salvare alcune persone ca-
dute in acqua mentre passeg-
giavano sulla superficie ghiac-
ciata, resa più fragile dall’au-
mento delle temperature.
Nel primo caso a finire in acqua
è stata una donna milanese che
stava passeggiando con il cane,
seguita dal marito 60enne e dal-
la figlia 30enne, caduti anche lo-
ro per cercare di aiutarla. Tutti e
tre sono stati recuperati e porta-
ti all’ospedale di San Candido
con ferite leggere e un princi-
pio di ipotermia. Altro interven-
to per tre giovani turisti di Udine
che hanno sfondato il ghiaccio
sulla sponda occidentale e sono
stati salvati da alcuni passanti, ri-
fiutando poi il ricovero in ospe-
dale. Le forze dell’ordine prov-
vederanno ora a delimitare l’ac-
cesso al lago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO

Dopo due giorni in ospedale è
morto Giovanni Bernabè, il clim-
ber di 18 anni caduto venerdì po-
meriggio per un centinaio di me-
tri lungo la parete rocciosa del-
le «Placche zebrate» a Dro, in
Trentino.
Il giovane, che frequentava il li-
ceo scientifico Da Vinci a Tren-
to, stava affrontando la discesa

in corda doppia insieme ad un
compagno di cordata. Giovanni
viveva con la famiglia – origina-
ria di Povo – a Villazzano ed era
un grande amante della monta-
gna. Da una prima ricostruzione
del Soccorso alpino, pare si tro-
vasse in sosta e stesse attrezzan-
do la corda doppia successiva
quando è precipitato per circa
100metri fino alla base della pa-
rete.
La chiamata al 112 è arrivata ve-
nerdì pomeriggio, poco prima
delle 18. Il tecnico di Centrale
operativa del Soccorso alpino
ha chiesto l’intervento dell’eli-
cottero mentre sul posto sono
arrivati anche gli operatori della
Stazione di Riva del Garda.

L’elicottero ha calato con il verri-
cello alla base della parete il tec-
nico di elisoccorso e l’equipe
medica.
Giovanni, incosciente e con poli-
traumi, è stato stabilizzato e re-

cuperato a bordo dell’elicottero
per essere trasferito in condizio-
ni gravi nel reparto Rianimazio-
ne all’ospedale Santa Chiara di
Trento, dove è morto domeni-
ca.

Successivamente, in una secon-
da rotazione, l’elicottero è vola-
to in parete per recuperare an-
che il compagno di cordata e
trasferirlo a valle.
Lo studente era originario di Po-
vo e la notizia della sua scom-
parsa ha subito fatto il giro della
cittadina lasciando sgomenti
tutti coloro che lo conosceva-
no. «Giovanni – spiega uno dei
clienti del bar del Paese – era il
nipote di Antonio Berbabè, stu-
dioso della storia di Povo e per-
sonaggio molto noto. Non pote-
va essere una Pasqua peggiore
per noi».
«Era un ragazzo sportivo, ama-
va la montagna. Questa è una
tragedia che lascia tutti senza
parole», ha dichiarato la preside
del Da Vinci, Tiziana Rossi.
I funerali saranno celebrati do-
mani alle 15 al cimitero di Trento

red. int.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti a piedi sul lago ghiacciato
Famiglia sprofonda: grave un bimbo
La superficie del Braies ha ceduto per il rialzo delle temperature. Otto persone ricoverate in ipotermia
Il piccolo di 4 mesi tirato fuori dall’acqua da un cittadino albanese. È ricoverato in un ospedale austriaco

Tragedia a Pasquetta
ad Olevano Romano in
provincia di Roma. Un
bambino di sei anni,
Lorenzo Pizzuti, è morto
dopo che il quad su cui si
trovava si è ribaltato. Il
piccolo è deceduto poco
dopo schiacciato dal peso
del mezzo.
L’incidente è avvenuto in
una strada sterrata in
campagna.
In base a quanto
ricostruito dagli inquirenti
il mezzo, guidato da
un’amica di famiglia,
ricoverata poi in codice
rosso, stava percorrendo
una strada di campagna,
prima di perdere il
controllo del quad. La
procura ha aperto un
inchiesta, l’ipotesi al
vaglio è omicidio colposo.
La salma del piccolo è
stata portata al policlinico
Roma Tor Vergata per
l’autopsia. Il mezzo
è stato sequestrato.

Paura inAltoAdige

Giovanni
Bernabè,
originario
di Povo
in Trentino,
aveva 18 anni

Tragedia in Trentino: è caduto per 100metri

Precipita durante l’escursione
Morto scalatore di 18 anni

Il giovane stava
affrontando la discesa
con un compagno di cordata
L’amico si è salvato

Le operazioni di soccorso sul lago di Braies, in Alto Adige

L’AFFLUSSO PER LE VACANZE

Tra le persone finite
in acqua anche
una coppia di Milano
e la figlia di 30 anni
Poi tre turisti di Udine

L’ALLARME

In soli due giorni
lo stesso incidente
è capitato ad altri
quattordici visitatori
L’accesso alla zona
ora sarà delimitato

CHOC A ROMA

Quad si ribalta
Bimbo di 6 anni
muore schiacciato

LA DINAMICA

La famiglia
stava passeggiando
a circa 50 metri
dalla riva
Poi il cedimento
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GOTTOLENGO

Violentissimo incidente nel po-
meriggio di Pasqua a Gottolen-
go. Lo schianto è avvenuto at-
torno alle 18.30, quando si sono
scontrate una Porche Macan e
una Chevrolet Cruze.
I fatti sono accaduti lungo la
strada che porta da Isorella al
paese della Bassa, all’incirca
all’altezza della frazione di Sola-
ro.
Sono rimaste ferite quattro per-
sone, ma fortunatamente nessu-
na si trova in pericolo di vita.
Partito l’allarme, sul posto sono
intervenute La Croce Rossa di
Ghedi e la Croce Bianca di Le-
no, che si sono subito prese cu-
ra degli occupanti delle due lus-
suose vetture.
Ad avere la peggio sarebbero
stati i quattro passeggeri della
Chevrolet.
Sono tutti stati visitati al pronto
soccorso dell’ospedale di Monti-
chiari, e poi dimessi.
I rilievi sono stati affidati ai cara-
binieri di Gambara. Non vi sono
state particolari ripercussioni
per il traffico.
 M.P.

SULZANO

Polemiche a non finire a Sulza-
no in merito al parcheggio inter-
rato che il Comune vorrebbe co-
struire nella zona della stazione
ferroviaria del paese e che se-
condo il sodalizio ambientalista
e secondo un comitato di citta-
dini riunitosi senza finalità politi-
che non dovrebbe esser realiz-
zato. «Il parcheggio per la for-
ma in cui è pensato non ha ra-
gione di essere fatto – dice Da-
rio Balotta di Legambiente –

Non solo i lavori causerebbero
disagi per molti mesi al paese,
ma molti passi necessari prima
di prendere decisioni non sono
stati fatti. Ci chiediamo per-
ché». Balotta spiega che l’Azien-
da Speciale provinciale per la re-
golazione e il Controllo della ge-
stione del Servizio Idrico Inte-
grato non è stata avvisata di
quanto verrà realizzato. «In una
lettera l’Azienda Speciale Pro-
vinciale per la regolazione e il
controllo della gestione del Ser-
vizio Idrico Integrato (Ato) am-
monisce il Comune di Sulzano e

Acque bresciane, erogatore
dell’acqua in provincia - dice Ba-
lotta - sul modo in cui stanno ge-
stendo la progettazione del par-
cheggio interrato, posto nelle vi-
cinanze del nuovo pozzo di cap-
tazione dell’acqua e in adiacen-
za alla zona di tutela assoluta.
L’Ato denuncia il fatto di essere
venuto a conoscenza del pro-
getto «a mezzo stampa e da in-
terlocuzioni informali». L’Ente ri-
corda inoltre che il pozzo in que-
stione è assoggettato a rigidi
vincoli delle aree di salvaguar-
dia.  M.P.

PALAZZOLO SULL’OGLIO
di Milla Prandelli

Momenti di paura attorno alle
22 di sabato tra Palazzolo, Pon-
toglio e Grumello del Monte. A
provocare problemi è stato un
uomo di 55 anni di nazionalità
tedesca residente da tempo in
città, a Brescia. Tutto è comin-
ciato quando l’uomo, che guida-
va per le strade di Palazzolo
sull’Oglio ha notato una pattu-
glia di carabinieri. Nel vedere la
gazzella, i cui operatori gli han-
no intimato l’alt per un control-
lo, il 55enne si è dato alla fuga,
immediatamente inseguito dai
militari, che hanno chiesto rin-
forzi alla centrale di Chiari, che
ha inviato sul posto diverse pat-
tuglie e diramato l’allerta ai col-
leghi dei territori adiacenti a

quello della Compagnia al co-
mando del Colonnello Carlo Pas-
sini. Da Palazzolo, tramite le stra-
de trafficate dell’ovest brescia-
no, il tedesco si è diretto a forte
velocità verso Pontoglio. Dove
per le strade c’erano molte per-
sone, che fortunatamente non
sono state travolte. Da Ponto-
glio il fuggitivo, seguendo stra-
de di campagna che probabil-
mente conosceva bene, si è di-
retto verso Grumello del Monte.

Lì, si è schiantato contro l’auto
dei carabinieri. È stato arrestato
per resistenza a pubblico ufficia-
le e ricettazione ed è finito in
ospedale con 5 giorni di progno-
si. L’arresto è stato convalida-
to:a ha l’obbligo di dimora e tut-
ti i giorni dovrà presentarsi in ca-
serma per la firma e mantenere
la residenza a Brescia.

PASSIRANO

Tragedia sfiorata il giorno di Pa-
squa, nel pomeriggio, a Passira-
no, dove un giovane di 28 anni
ha avuto un grave incidente
mentre pedalava sulla sua bici-
cletta in una strada secondaria

del paesino della Franciacorta.
Erano circa le 18.30 quando il ra-
gazzo ha perso il controllo della
sua due ruote, facendo tutto da
solo e senza coinvolgere altre
persone.
Non è chiaro se si sia distratto o
se abbia avuto un malore. Spet-
terà stabilirlo ai carabinieri di
Gardone Valtrompia, che sono
intervenuti per i rilievi del caso
dopo che alcuni passanti hanno
richiesto aiuto. Il ragazzo, dopo
avere perso il controllo della bi-

cicletta, è caduto e ha colpito
l’asfalto con la testa, riportando
un grave trauma cranico, che
gli ha causato un arresto cardia-
co e che, ovviamente, gli ha fat-
to perdere i sensi.
La centrale operativa del 112 di
Brescia e quella del 118 della So-
reu Alpina di Bergamo hanno in-
viato sul posto due ambulanze e
l’elicottero. I soccorritori prima
hanno applicato le tecniche di
rianimazione sul ferito. Dopo
averlo stabilizzato e avergli pre-

stato le prime cure mediche gli
operatori di Areu l’hanno carica-
to in elicottero e lo hanno con-
dotto all’ospedale Papa Giovan-
ni XXII di Bergamo in codice ros-
so. La sua prognosi è attualmen-
te riservata e i medici non si sbi-
lanciano. I traumi al capo hanno
causato lesioni che attualmente
non consentono di stabilire
quando il giovane si riprenderà
e se riporterà postumi perma-
nenti.
 M.P.

BORNO

Paura a Borno sui monti della
Valcamonica il giorno di Pa-
squa, dove un uomo si è perso
tra i boschi. A salvarlo sono stati
i tecnici volontari della V delega-
zione Bresciana del Soccorso Al-
pino e Speleologi Lombardo De-
legazione Bresciana. Un uomo
disceso dalla Val Sorda verso il
sentiero del Triangolo ha perso
l’orientamento, si è infortunato
e ha riportato la sospetta frattu-
ra della caviglia. La centrale ha
allertato il Cnsas. I tecnici sono
saliti a piedi in una quarantina di
minuti, hanno rintracciato l’uo-
mo e hanno messo in atto il soc-
corso sanitario. L’uomo è stato
stabilizzato, caricato in barella
orizzontale e calato per una ses-
santina di metri lungo una pare-
te rocciosa. Poi hanno riconfigu-
rato l’intervento e il paziente è
stato spostato con la barella por-
tantina, fino all’ambulanza. L’in-
tervento è terminato poco dopo
le 16. Il Soccorso Alpino invita al-
la massima attenzione quando
ci si addentra nei boschi di mon-
tagna.  M.P.

Brescia

Dario Balotta (Legambiente)

Sulzano, no di Legambiente al parcheggio interrato
Cigno verde e comitato mobilitati per fermare il silos. E l’Azienda speciale ammonisce il Comune

Sfugge all’alt: inseguito, si schianta
Palazzolo, il 55enne è finito contro la gazzella dei carabinieri: arrestato, ha l’obbligo di dimora e di firma

Carabinieri in azione nel Bresciano

MOMENTI DI PAURA

La vettura è stata
lanciata per le strade
dove molte persone
hanno rischiato
di essere travolte

IL PRECEDENTE

La folle corsa di auto
e gli spari dei rom

URAGO D’OGLIO

Nell’ovest bresciano non
è la prima volta che
nell’ultimo periodo di
verificano inseguimenti.
Prima di quello di sabato,
a marzo si è verificato un
episodio simile a Urago
d’Oglio dove tre auto si
sono inseguite a folle
velocità in centro al
paese. In quel caso si
trattava di tre veicoli di
civili da cui sono partiti
colpi di arma da fuoco. La
follia è stata originata tra
tensioni maturate in una
comunità di gitani di
etnia rom. Per fortuna
non ci sono stati feriti.
Tre persone sono finite
nei guai grazie ai
carabinieri di Chiari. M.P.

Passirano, cade e batte la testa: gravissimo ciclista di 28 anni
L’elisoccorso l’ha portato
a Bergamo in codice rosso
La sua prognosi è riservata

Perde l’orientamento
e s’infortuna sui monti:
soccorso in Valcamonica

Gottolengo, schianto
fra due vetture:
restano feriti in quattro
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Infortuni  e cadute sui monti
Soccorso alpino al lavoro

Interventi anche ieri per cadute i 

montagna. L’ultimo in ordine di 

tempo alle 18.50 sul Cornizzolo, 

con una escursionista accompa-

gnata all’ospedale di Lecco con 

l’elisoccorso del Niguarda di Miano 

in codice verde. Ma ieri pomeriggio 

è stato un superlavoro per la 

stazione di Valsassina-Valvarrone 

del Soccorso alpino lariano. La 

prima attivazione intorno alle 16, 

per un uomo infortunato mentre si 

trovava lungo il Sentiero dei faggi, 

verso Artavaggio. Aveva riportato 

una lesione a un ginocchio e non 

riusciva a proseguire. Ha chiesto 

aiuto e la centrale ha mandato sul 

posto i tecnici del Cnsas, che l’han-

no raggiunto e assistito; poco dopo 

è arrivato l’elisoccorso di Bergamo 

di Areu  L’intervento si è concluso 

con il trasporto in ospedale dell’in-

fortunato. Poco dopo, intorno alle 

17, altra  allerta per una ragazza di 

12 anni di Pavia, che si era fatta 

male a una caviglia all’Alpe Paglio, 

lungo il sentiero del Pian delle 

Betulle. I soccorritori l’hanno 

raggiunta, messa in sicurezza e 

accompagnata a Premana.
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COMO
di Paola Pioppi

Hanno iniziato a dare in escandescen-
za fuori dalla discoteca, la notte di Pa-
squa, e sono andati avanti ore ad ag-
gredire poliziotti e soccorritori, fino a
essere arrestati. I protagonisti della
movimentatissima nottata, sono Ivan
Oropallo Ivan, 32 anni e la sua compa-
gna, Marta Giannessi, 28 anni, entram-
bi di Como, che hanno patteggiato 6
mesi di reclusione per direttissimo.
L’intervento della pattuglia della Squa-
dra Volante è iniziato alle 2.30 della
notte tra domenica e lunedì in via
Sant’Abbondio, vicino alla discoteca,
dove era stata segnalata una lite tra
un uomo e una donna – poi identifica-
ti come Oropallo e la Giannessi - en-
trambi fuori controllo. Alla vista della
pattuglia, l’uomo ha cercato di allonta-
nare i poliziotti, ma è stato solo l’inizio
di una serie di reazioni maldestre e vio-
lente. Avvicinandosi alla ragazza, l’ha
fatta cadere accidentalmente, feren-
dola a una gamba, per poi iniziare a in-
sultare, minacciare e gridare contro
tutti: gente ferma a guardare, persona-
le di sicurezza della discoteca. Nel
frattempo la ragazza ha colpito con
uno schiaffo uno degli agenti, rom-
pendogli gli occhiali che indossava,
ma anche il ragazzo era sempre più
esasperato. Così sono arrivati altri
due equipaggi di polizia, che hanno
caricato in auto a fatica Oropallo e la
Giannessi, portandoli in Questura.
Qui la donna ha tirato un calcio alla
fiancata di un’auto, danneggiandola,
mentre Oropallo ha spaccato uno sti-
pite. I due, sempre più aggressivi, han-
no insultato i poliziotti coprendoli di
sputi. Lui ha anche preso a testate il

pavimento. E’ stato quindi chiamato il
118, entrambi sono stati caricati su
un’ambulanza e portati al Sant’Anna,
ma strada facendo la Giannessi ha col-
pito con calci e pugni un operatore sa-
nitario, e in pronto soccorso ha preso
a schiaffi il capoturno, seguita dal
compagno che ha cercato di fare la
stessa cosa. Immobilizzati entrambi,
sono stati arrestati per resistenza, vio-
lenza e minaccia a pubblico ufficiale,
denunciati per oltraggio e danneggia-
mento, sanzionati per ubriachezzamo-
lesta.

Tremezzo: le vacanze di Pasqua della celebre influencer

Chiara Ferragni e baby avvistate a Villa Balbianello

Scatta l’allarme: arrivano gli agenti di polizia

Botte ad agenti e soccorritori
Arrestata coppia fuori dalla disco
Protagonisti della nottata Ivan Oropallo, 32 anni e la sua compagna, Marta Giannessi, 28 anni

Lomazzo

Scontro auto-moto:
feriti i due centauri

TREMEZZO

È un legame sempre più stretto quel-
lo fra Chiara Ferragni e il lago di Como
che con i suoi panorami mozzafiato è
sempre più spesso la scenografia del-
le vacanze di Pasqua della celebre in-
fluencer. Non poteva mancare una vi-
sita alla splendida Villa Balbianello do-
ve Chiara Ferragni è stata avvistata
nei giorni scorsi. Accompagnata dalla
figlia più piccola Chiara Ferragni si è
fatta immortalare fra i giardini e il bal-
cone affacciato sul Lario della dimora
del Fai. La coppia più amata e seguita
sul web è ospite per qualche giorno in-
sieme ai due figli Leone e Vittoria, al
Grand Hotel Tremezzo come da tradi-
zione.

Como

Obiettivo puntato su sanità e ambiente
Due incontri on line promossi da Auser

Como

I DUE FERMATI

Hanno patteggiato
sei mesi di reclusione
per resistenza
violenza e minaccia
a pubblico ufficiale

Due feriti gravi nello scontro tra unamoto e un’au-
to avvenuto ieri alle 17 a Lomazzo. Una donna di
23 anni e un uomo di 43 che viaggiavano sulla mo-
to, si sono scontrati con un’auto in via Leonardo
da Vinci. La causa dell’incidente è ancora da rico-
struire, intanto i due feriti sono stati soccorsi: la
donna, che sembra aver riportato le conseguenze
più gravi, è stata trasportata in elisoccorso in codi-
ce rosso, mentre per l’uomo è stata inviata un’am-
bulanza, che lo ha portato in codice giallo al
Sant’Anna. Sul posto anche i carabinieri di Cantù,
che hanno svolto i rilievi.

IN BREVE

Si è distorta gravemente una caviglia mentre sali-
va al bivacco Zeb, in un tratto impervio nel territo-
rio di Dosso del Liro, e per il suo recupero si è mo-
bilitata la squadra della Stazione di Dongo del Soc-
corso alpino, assieme all’elicottero del 118 decolla-
to da Milano. La donna, un’ escursionista di 33 an-
ni, è stata recuperata e portata all’ospedale di Gra-
vedona. L’allarme è arrivato alla centrale operati-
va ieri alle 12.30, e l’intervento di recupero è dura-
to circa due ore. Le sue condizioni di salute si so-
no rivelate meno gravi del previsto, ma la donna
non era comunque in grado di camminare e scen-
dere a valle.

Dosso del Liro

Escursionista s’infortuna
Arriva l’elisoccorso

Mercoledì 20 e giovedì 21 aprile dalle 17.30 alle 19
appuntamento con il progetto «Il futuro è oggi».
Due incontri on line organizzati da Auser Como,
su sanità e ambiente. Per partecipare è necessario
chiedere il link a ausercomo@gmail.com e acce-
dere alla diretta sulle pagine e Fb di Auser Como e
Ecoinformazioni. Il primo incontro «Verso un siste-
ma sanitario di comunità», ha come tema l’emer-
genza sanitaria, partendo da un’inchiesta del
2020. Il secondo è una riflessione sull’ambiente,
dal titolo «Rete ecologica».

Ha completamente distrutto il tetto e la soletta l’in-
cendio scoppiato ieri alle 13 in una villetta a due
piani di via Vitali a Bellagio, in cui vivono quattro
persone, ora sfollate da parenti. Il rogo, scoppiato
per cause accidentali e probabilmente di natura
elettrica, ha attaccato la copertura della casa, tut-
ta in legno. Cinque squadre dei vigili del fuoco
hanno lavorato per ore, smantellando il tetto e im-
piegando una quantità incalcolabile di acqua. La
struttura è stata dichiarata inagibile a causa dei
danni provocati dal fuoco e dall’acqua scesa nelle
abitazioni. Nessuno è rimasto ferito, ma oggi ci sa-
rà un sopralluogo per capire le cause del rogo.

Bellagio

Incendio in una villetta
Sfollate quattro persone

COMO

Flash mob in piazza
contro la guerra

Flash mob contro la guerra
giovedì 21 dalle 17.30 in piazza
Vittoria. Manifestazione
promossa in contemporanea in
decine di città dai «luoghi delle
donne», moltissime
associazioni, reti che vogliono
testimoniare contro la guerra.
«Non possiamo - dicono le
organizzatrici - restare ferme di
fronte al dramma che si va
compiendo sotto i nostri occhi,
per questo invitiamo tutte a
unire le voci per dire che le
armi devono tacere».
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Staffetta ai vertici della Filarmonica Santa Cecilia nel dopo Covid
Cosio Valtellino, la formazione bandistica ha cambiato presidente e conta numerosi allievi iscritti ai diversi corsi organizzati

«Non sfolliamo i residenti
per avere una cava in più»
Novate Mezzola, si è svolta la Conferenza dei servizi: il sindaco Nonini
e il geologo hanno ribadito l’opposizione a un nuovo polo estrattivo

Sondrio

NOVATE MEZZOLA
di Michele Pusterla

Nei giorni scorsi si è svolta la
tanto attesa Conferenza di servi-
zi su lcaso della cava di Novate
Mezzola.
L’importante riunione ha preso
atto delle integrazioni della so-
cietà «Novate Mineraria», sulle
quali gli enti pubblici diretta-
mente interessati alla questione
hanno prodotto nuove conside-
razioni.
Il Comune di Novate Mezzola,
rappresentato dal sindaco Fau-
sto Nonini e dal proprio geolo-
go consulente, ha ripreso i moti-
vi che, a suo modo di vedere, ri-
sultano ostativi al proseguimen-
to della Conferenza stessa, evi-
denziando come la situazione
sia oggettivamente pericolosa,
ricordando gli esiti dello studio
condotto di recente dall’Univer-
sità degli Studi di Milano che

confermano la pericolosità
dell’area e di come l’attività di
cava si troverebbe estremamen-
te vicina all’abitato.
«Sono inoltre emerse nuove cri-
ticità - spiega il primo cittadino
della località all’imbocco della
Valchiavenna - infatti pare che
alcuni attenti cittadini, durante i
tempi per la presentazione del-
le osservazioni abbiano comuni-
cato l’indisponibilità dei loro ter-
reni (che sono infatti di proprie-
tà privata) posti anche al di fuori
dell’ambito estrattivo segnalan-
dolo all’ente provinciale di Son-
drio».
«Infine - aggiunge Nonini - dai
riscontri ottenuti non sembrano
in alcunmodo superate le tema-
tiche basilari che dovrebbero
garantire la sicurezza per l’abita-
to e i propri abitanti, la mancata
disponibilità dei terreni per ac-
cedere al sito oltre che alle ga-
ranzie sulla stabilità del versan-
te e molte altre questioni. Un’ul-
tima considerazione riguarda il

fatto che tra i documenti deposi-
tati dalla società “Novate Mine-
raria“ si leggeva che il Comune
si è reso indisponibile ad eva-
cuare le persone per le operazio-
ni di messa in sicurezza della ca-
va. Il Comune non ritiene, infat-
ti, in alcun modo ammissibile
dover evacuare decine e decine
di abitanti per permettere l’in-
staurarsi di un’attività estrattiva
di un’impresa privata che, co-

me tutti ben sappiamo, produ-
ce ben pochi risvolti positivi per
il nostro paese. Su tutte le tema-
tiche emerse nel corso dell’in-
contro ci sarà modo di entrare
nel dettaglio prossimamen-
te».Intanto, nelle scorse settima-
ne, è giunta la notizia dalla Re-
gione Lombardia di un nuovo
importante finanziamento, per
un importo di un milione, che va
aggiungersi al precedente più

cospicuo per la messa in sicu-
rezza di un versante della mon-
tagna che sovrasta il nucleo abi-
tato, più volte in passato ogget-
to di dissesti che, in un caso,
avevano addirittura imposto
all’amministrazione comunale
di disporre l’immediata evacua-
zione di poco meno di un centi-
naio di residenti nel cuore della
notte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSIO VALTELLINO

Nella sede di Regoledo, si è te-
nuta l’assemblea sociale con il
rinnovo del Consiglio direttivo
della Filarmonica S. Cecilia di
Cosio Valtellino, con mandato
per gli anni 2022-2023-2024.
Durante la recente riunione si è
insediato il Direttivo neoeletto
con l’assegnazione delle cari-
che. Passaggio di consegne tra
lo storico presidente Lino Dalle
Grave, che ora ricopre la carica
di vice presidente e Giorgio Zec-
ca, vice nel precedente trien-
nio. Viene riconfermata nel suo
ruolo di tesoriere Cecilia Fini,
mentre entrano, per la prima vol-
ta, nel gruppo in qualità di consi-
glieri Elisabella Tognoli e Paola
Mara De Maestri (Consiglio
esterno). I consiglieri Asia Ber-
tocchi, Erica Bertocchi, Adele
Zecca, Pietro Zugnoni, Riccar-
do Donini, Arianna Maffezzini,
formano il Consiglio interno.
All’unanimità è stato rinnovato
il mandato alla direzione del
Corpo musicale, per l’ottimo la-
voro finora svolto, al maestro
Marta Romegialli e si riconfer-
ma come vicemaestro Riccardo
Donini, tra l’altro maestro della
banda di Mello. È ripresa, dopo
il periodo di pausa causa pande-

mia, la programmazione della Fi-
larmonica S. Cecilia, fondata
nel 1911. L’attività riprenderà, a
pieno ritmo, con le iniziative di
intrattenimento e di collabora-
zione nelle manifestazioni orga-
nizzate anche dall’amministra-
zione comunale. Sono in pro-
gramma per la prossima estate

due concerti a tema le colonne
sonore di alcuni film famosi. En-
trambi si svolgeranno insieme
alla Filarmonica di Mello. Il pri-
mo si terrà a Mello il prossimo
18 giugno e, in caso di maltem-
po, sarà posticipato al 25 giu-
gno, ed il secondo sarà organiz-
zato a Gerola Alta il 2 luglio. La
Filarmonica ha già partecipato
alla celebrazione del Venerdì
Santo il 15 aprile e, con una rap-
presentanza della Sezione Trom-
be, formata da Matilde Zecca e
Irene Zecca, alla Veglia Pasqua-
le in collaborazione con la cora-
le don Damiano Mottolini della
Parrocchia di Regoledo e sarà,

inoltre, presente nelle celebra-
zioni del prossimo XXV Aprile in
calendario nella chiesa di san
Martino a Cosio.
Una bella opportunità per far
conoscere ai bambini la musica
ed entrare poi a far parte del cor-
po musicale bandistico è offer-
ta dalla scuola di musica, molto
attiva, che attua un percorso
con lezioni pomeridiane indivi-
duali e di musica d’insieme. Pre-
vede l’avvicinamento alla musi-
ca, propedeutica, teoria musica-
le, solfeggio e scelta dello stru-
mento da suonare in banda. Gli
insegnanti, diretti da Marta Ro-
megialli che si occupa della mu-
sica d’insieme e dello studio del
clarinetto, sono Alessandro Pac-
co per gli ottoni e conta come
collaboratori Arianna Maffezzi-
ni, Asia Bertocchi insegnante di
flauto, Alessandro Maffezzini di
Sassofono, Erica Bertocchi di
percussioni. Anche durante i pe-
riodi di sospensione delle lezio-
ni in presenza a causa del Covid
sono stati attivati corsi a distan-
za, con l’ausilio della tecnolo-
gia. Attualmente sono iscritti
una ventina di allievi che hanno
la possibilità di esibirsi in pubbli-
co, anche nell’ambito di manife-
stazioni organizzate per la ban-
da, come avvenuto nella Chiesa
di S. Martino a settembre 2021.
 Michele Pusterla

LANZADA

Incidente sul Bernina
Soccorsi due alpinisti

Uno sfregio sulla montagna colpita dai dissesti. A lato il sindaco Fausto Nonini

IL PROGRAMMA

Il gruppo musicale
ha già in calendario
interessanti eventi
per l’estate 2022
alcuni con Mello

Alcune componenti la Filarmonica S.Cecilia con al centro la maestra Marta Romegialli

Intervento ieri alle 14 nel
territorio di Lanzada,
poco sotto la cima del
Pizzo Bernina, a 4000
metri. Due alpinisti sono
scivolati su una parete
innevata con del ghiaccio
per alcune centinaia di
metri. Uno è illeso, l’altro
invece ha riportato alcuni
traumi. Sono stati
recuperati
dall’elisoccorso di
Sondrio di Areu-Agenzia
regionale emergenza
urgenza e portati in
ospedale, uno in codice
rosso. Pronte in piazzola
le squadre del Soccorso
Alpino di Valmalenco.
L’intervento si è concluso
alle 17.«Hanno fatto la
direttissima in mattinata
e anzichè scendere dalla
cresta sono scesi con gli
sci dalla spalla del
Bernina, verso Est -
spiega Giancarlo Lenatti,
gestore del rifugio
“Marco&Rosa“ -. Mi
avevano chiamato
dicendomi che sarebbero
arrivati a pranzo, un
ragazzo e una ragazza. Li
ho seguiti per un po’ con
il binocolo, poi
l’incidente».  Mi.Pu.
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Ferita nell’escursione All’ospedale una 77enne
Lesioni alla gamba per una cremonese sulla Pietra Parcellara: soccorsa da Vigili del fuoco e Soccorso alpino

n CREMONA Brutta caduta, ieri
pomeriggio, per una 77enne
cremonese in gita nella piacen-
tina Val Trebbia: è stato necessa-
rio l’intervento del Soccorso al-
pino, ma le sue condizioni non
sono preoccupanti. Dopo una
sosta in un agriturismo situato
nelle vicinanze della Pietra Par-
cellara, punto panoramico mol-
to conosciuto nella zona di Tra-
vo, la donna stava per tornare
a l l’auto quando è scivolata e ca-
duta. Si è procurata un trauma
alla gamba che le ha impedito di

proseguire ed è stato necessario
allertare il 118. Sul posto è arri-
vata un’ambulanza da Bobbio,
ma per agevolare le operazioni
di soccorso sono stati chiamati
anche i vigili del fuoco e una
squadra del soccorso alpino Sta-
zione Monte Alfeo. Una volta
raggiunta la cremonese, gli spe-
cialisti le hanno immobilizzato
l’arto e l’hanno posizionata sulla
barella toboga, necessaria per
condurla nel punto in cui l’a t-
tendeva l’ambulanza. È stata
portata in ospedale a Piacenza.

I soccorsi
alla 77enne
di Cremona

fer it a
du r an t e

un’es cu r s io n e
sulla Pietra
Par cellar a :

in azione
i Vigili

del Fuoco
e la squadra

del Soccorso
Alp in o

e Speleologico

Page 71/106



 

Date: 19/04/2022 | Page: 21
Category: Si parla di Noi - CNSAS

n Nella serata di Pasqua, i
vigili del fuoco sono intervenuti
per aiutare due turisti che si
erano persi quasi in cima al
Monte Musinè. I volontari di
Almese e il nucleo Saf li hanno
individuati e recuperati, ripor-
tandoli giù a valle.

CASELETTE

Coppia si perde
sul Musinè
Trovati e salvati
dai vigili del fuoco
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L’istruttore

«Ad aprile
il sole scalda
Una grave
imprudenza»

È possibile andare a
camminare su un lago
alpino ghiacciato?
«Sì ma solo in pieno

inverno, con uno spessore
del ghiaccio di almeno 50
centimetri e quando ci
sono temperature
massime di 5 sottozero.
Inoltre è meglio andare
non a piedi, ma con gli sci
per distribuire meglio il
peso. Va valutato il
periodo: a metà aprile è
stata una grave
imprudenza», risponde
Gino Comelli, istruttore
della Scuola nazionale
tecnici del Soccorso
alpino.
Ci sono state condizioni
meteo particolari, ha fatto
più caldo della media?
«No, anzi sulle Alpi

l’inizio di primavera è
stato molto freddo, ma il
sole di aprile di giorno

inizia a scaldare».
Come si può valutare lo
spessore del ghiaccio su
un lago?
«I laghi di alta

montagna, che sembrano
ghiacciati e in grado di
sostenere il peso di una
persona, sonomolto
pericolosi perché non si
può valutare lo spessore
del ghiaccio se non dopo
rilievi accurati. Inoltre
alcune zone possono avere
ghiaccio più sottile per un
rialzo delle temperature».
Cosa fare in caso di
rottura del ghiaccio?
«È difficile uscire

perché, appoggiandosi sul
bordo, il ghiaccio
continua a rompersi.
Bisogna sperare che ci sia
qualcuno vicino in grado
di prestare aiuto o di
chiamare i soccorsi: dopo
8minuti avviene un crollo
della temperatura
corporea, ma se presi in
tempo ci si può salvare».

Paolo Virtuani
© RIPRODUZIONE RISERVATAsq.

Istruttore

Guido Comelli,

67 anni, con

trentennale

esperienza

di Soccorso

Alpino
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16 Martedì 19 aprile 2022 il Giornale

Il lago di Braies, irresistibile in
questi giorni di sole, si è trasformato
in una trappola ieri per otto persone,
tra cui un bambino di sette mesi.
Si tratta del terzo incidente nel gi-

ro di due giorni in quello specchio
d’acqua dell’Alta Val Pusteria, a qua-
si 1500 metri di quota, in provincia
di Bolzano. Da quando l’asticella del-
le temperature si è innalzata, infatti,
il lavoro dei vigili del fuoco non ha
conosciuto un attimo di tregua. Ma
ieri si è sfiorata la tragedia e le condi-
zioni del piccolo sono le più serie
all’intero della comitiva. Gli otto turi-
sti di nazionalità italiana stavano
camminavano su quella superficie

ghiacciata, resa fragile del caldo.
Una Pasquetta perfetta, approfittan-
do del sole caldo, per fare una bella
passeggiata nei boschi del Trentino.
A cadere in acqua per prima sarebbe
stata la famigliamilanese con il bam-
bino. Il ghiaccio, che in alcuni punti
si è assottigliato a poco più di due
centimetri di spessore, si sarebbe tra-
sformato in burro sotto i loro piedi e
genitori e figlio sarebbero piombati
dentro il lago, seguiti dagli altri, che
non ce l’hanno fatta a restare a guar-
dare e sono a loro volta scivolati
nell’acqua gelata.
Lamacchina dei soccorsi, fortuna-

tamente, è stata tempestiva. Alcuni
testimoni hanno subito lanciato l’al-
larme. I vigili del fuoco di Braies e di
Monguelfo, il soccorso alpino, la Cro-
ce bianca, l’elisoccorso Pelikan 1 e 2,
il Soccorso acquatico e le forze
dell’ordine, giunti sul posto, hanno
collaborato egregiamente e alla fine
i turisti sono stati recuperati. Le per-
sone salvate erano però tutte in con-
dizione di forte ipotermia, chi più
chi meno marcata, e sono state pre-
se in cura dai medici d’urgenza e
dalle squadre del soccorso sanitario.
Il bimbo, che versa nelle condizio-

ni peggiori, è stato trasportato d’ur-
genza all’ospedale di Innsbruck, in
Austria, dove i medici lo hanno im-
mediatamente ricoverato. Anche
un’altra persona è stata trattenuta in
ospedale, mentre gli altri sei sono
stati visti in altre tre strutture dell’Al-
to Adige. Le forze dell’ordine, poi,

hanno provveduto a delimitare l’ac-
cesso al lago.
Si tratta del terzo e più grave inci-

dente in soli due giorni, avvenuto
nel bacino di Braies, preso d’assalto
nel weekend pasquale da circa cin-
quemila persone. Nella giornata di

Pasqua a finire nell’acqua era stata
una donna milanese, che stava pas-
seggiando con il cane, seguita dal
marito sessantenne e dalla figlia di
30, che si erano inutilmente dati da
fare per aiutarla a riemergere. Tutti e
tre sono stati recuperati e portati

all’ospedale di San Candido con fe-
rite leggere e un principio di ipoter-
mia.
Poco dopo altro intervento delle

squadre dei soccorsi e dei vigili del
fuoco per tre giovani turisti di Udi-
ne, che hanno sfondato il ghiaccio
sulla sponda occidentale e sono
stati invece salvati da alcuni pas-
santi. Hanno rifiutato poi il ricove-
ro in ospedale.
Nei prossimi giorni i laghi ghiac-

ciati, non solo quello di Braies, po-
trebbero diventare ancora più peri-
colosi proprio per l’aumento della
temperature primaverili. Lo sanno
bene i vigili del fuoco che, ancora
una volta ieri, hanno lanciato un
appello chiedendo agli abitanti lo-
cali, ai turisti e ai visitatori per la
propria salvaguardia di non salire
sulle superfici ghiacciate del laghi
e in particolare quello di Braies.

Stefano Vladovich

Roma Quasi due chili di Gbl, la
«droga dello stupro», nello studio
medico. Oltre 2.300 dosi. Arresta-
to Ludovico Lispi, 57 anni, neuro-
logo al San Camillo di Roma, spe-
cializzato in neurologia cognitiva
e comportamentale.
Processato per direttissima, il

professionista si avvale della facol-
tà di non rispondere al giudice e,
su richiesta del pm, viene sottopo-
sto agli arresti domiciliari nella
sua lussuosa abitazione ai Parioli.
Una parte della droga, contenuta
in un flacone da un litro con l’eti-
chetta Multi Remover, viene con-
segnata da uno spedizioniere ve-

nerdì pomeriggio presso lo studio
medico privato di via Domenico
Fontana, al quartiere San Giovan-
ni.
Una spedizione dall’Olanda,

l’ennesima, che fa insospettire gli
agenti della polizia di frontiera di
Fiumicino. Che decidono di anda-
re a fondo. Dopo averla intercetta-
ta in dogana, infatti, i poliziotti
programmanouna «consegna con-
trollata». E quando il corriere suo-
na alla porta di Lispi è lo stesso
neurologo a prendere il pacco di
un chilo e 600 grammi inviato dal-
la Multigel Remover.
A quel punto non c’è più alcun

dubbio. I poliziotti lo bloccano. In
un armadio all’interno dello stu-

dio trovano un altro flacone di 250
grammi della stessa sostanza liqui-
da, gelatinosa e inodore. Il medico
muto. Le due bottiglie di droga
vengono sequestrate e, su disposi-
zione del pm, inviate al Ris dei ca-
rabinieri per le analisi. Secondo le
analisi eseguite dal tenente colon-
nello AdolfoGregori il Gamma bu-
tirrolattone, Gbl, ha una percen-
tuale di purezza tra il 96,5 e il 98,6
per cento.
Droga molto pericolosa quella

sequestrata al neurologo romano,
solitamente usata per «allentare i
freni inibitori della vittima prescel-
ta con l’intenzione, spesso, di per-
petrare violenza sessuale» scrivo-
no gli agenti. Insomma, una so-

stanza incolore che può essereme-
scolata in qualsiasi bevanda senza
destare sospetti.
Non è finita. Secondo le indagini

della polizia di frontiera e della
squadra mobile romana il profes-
sore Lispi in un anno avrebbe rice-
vuto altri quattro pacchi dall’Olan-
da, il 17 marzo, il 27 agosto e il 15
novembre del 2021, nonché il 5
gennaio 2022 per un totale di cin-
que chili emezzo di GBL con l’ulti-
ma consegna del 15 aprile. Un
quantitativo impressionante «da
non considerarsi a uso esclusiva-
mente personale» si legge sul ver-
bale di arresto. Il professionista è
accusato di detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefacente.

ROMA, OSPEDALE SAN CAMILLO

Nello studio medico due chili di droga dello stupro
Neurologo arrestato: si riforniva in Olanda di Gbl. Ben cinque pacchi

io

PERICOLOSO
Il lago
di Braies,
1.500 metri
di quota,
in provincia
di Bolzano,
dove il
ghiaccio
a causa delle
temperature,
alte per la
stagione, si è
ridotto a due
centimetri
e ieri si è
sbriciolato
sotto i piedi
di otto
persone, che
sono finite
nell’acqua
gelida e sono
state salvate
dalla
macchina
dei soccorsi

INCIDENTE IN TRENTINO

Cede il ghiaccio del Braies
Otto persone in ospedale
La comitiva è precipitata dentro il bacino alpino
Grave bimbo di 7 mesi trasportato a Innsbruck

I PRECEDENTI

Nel weekend di Pasqua in
altri due episodi simili sono
rimasti coinvolti sei turisti

Uccisa per tremila euro. È morta con
un colpo inferto con violenza alla testa
SoniaDi Pinto, 46enne originaria di Petac-
ciato, provincia di Campobasso, trovata
cadavere in Lussemburgo, dove era emi-
grata alcuni anni fa.
L’omicidio è avvenuto il giorno di Pa-

squa e il corpo giaceva nello scantinato di
una pizzeria nel quartiere Kirchberg, do-
ve l’italiana lavorava. A dare l’allarme è
stato il convivente italiano, preoccupato
perché non la vedeva tornare a casa. L’as-
sassino l’avrebbe colpita con un oggetto
contundente,ma sarà l’autopsia ad accer-
tarlo. È certo che tra gli incassi di quel
giorno mancano 3mila euro. Fondamen-
tali saranno le immagini delle telecamere
di videosorveglianza per individuare l’au-
tore o gli autori del delitto. «Non posso
ancora crederci - si dispera il compagno,
SauroDiogenici -. Eravamo felici, mi han-
no strappato l’anima, sei stata sempre la
migliore tra noi due, non riesco ad accet-
tarlo. Penso a una rapina, non credo sia
stato premeditato. Lei era una persona
tranquilla, faceva il suo lavoro e lo faceva
bene. Convivevamo da 5 anni, ci sarem-
mo dovuti sposare il 14maggio». I genito-
ri della vittima sono già partiti per il Lus-
semburgo. La figlia era stata volontaria
della protezione civile, che ieri ha espres-
so cordoglio alla famiglia, come ha fatto
anche il sindaco e la scuola di karate che
la donna aveva frequentato.

DELITTO IN LUSSEMBURGO

Sonia uccisa sul lavoro
Corpo nello scantinato:
rapina da tremila euro
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romana

G.

Alemagna,automobilistaferitoinschianto
Parapendioatterramale:giovanericoverato
IncidentiaPasquettatraCortinaeLongarone.Escursionistasoccorsainquota

BELLUNO Scontro tra due auto,
ieri alle 16.20, sulla Statale 51
«di Alemagna», a Zuel di Cor-
tina, proprio sotto il trampoli-
no olimpico. Per cause in cor-
so di accertamento da parte
dei carabinieri di Cortina,
un’Audi A6, condotta da un
48enne del luogo si è scontra-
ta quasi frontalmente con una
Land Rover «Discovery» gui-
data da uomo di 59 anni resi-
dente in provincia di Firenze.
Tremendo lo schianto, con

le due vetture molto danneg-
giate. Sul posto i vigili del fuo-
co di Cortina, i carabinieri
della locale stazione e il Suem
118, con tanto di elisoccorso.
In un primo momento, uno
dei conducenti appariva in
gravi condizioni. Però poi l’al-

rapendio. Sul posto i sanitari
del Suem 118. Il giovane è stato
elitrasportato all’ospedale di
Belluno. Ma anche qui l’inci-
dente si è risolto senza gravi
conseguenze.
Sempre ieri, alle 13.30, il

Soccorso alpino di Longarone
in aiuto a F.S., una 62enne di
Roncade (Treviso) che aveva
perso l’orientamento lungo il
percorso ad anello che parte
da Casso e segue il sentiero
numero 395. Risaliti alle coor-
dinate del punto, i soccorrito-
ri l’hanno raggiunta in poco
meno di un’ora a piedi e sono
rientrati con lei, assicurando-
la alla corda nel superamento
di un tratto esposto, fino alla
macchina parcheggiata a Cas-
so. (M.G.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Impatto a Zuel Uno dei mezzi coinvolti nell’incidente stradale di ieri a Cortina

larme è rientrato è il bilancio
finale è di un ferito non grave
e di due contusi.
Per i rilievi e le necessarie

operazioni di messa in sicu-
rezza, la Statale è rimasta

chiusa per oltre un’ora.
Incidente senza gravi con-

seguenze anche a Longarone,
zona Fiera. Protagonista un
25enne,M. D.C., bellunese, at-
terrato duramente col suo pa-
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L’INTERVENTO

Tanta paura prima, un gros-
so sospiro di sollievo poi. Po-
co dopo 20.30 di ieri, il Soc-
corso Alpino e Speleologico
Umbria (Sasu) è stato aller-
tato per la ricerca di una
coppia di escursionisti che
avevanoperso l’orientamen-
to nei pressi del sentiero
949diMonteMalbe.
Immediatamente è stata at-
tivatadal tecnicodi centrale
del Sasu, presente all’inter-
no della Centrale operativa
regionale del 118, la procedu-
ra di geolocalizzazione at-
traverso il servizio Sms Lo-
cator, che ha individuato la
posizione dei dispersi. Con-
temporaneamente, 2 squa-
dre del Soccorso Alpino e

Speleologico Umbria com-
poste da tecnici, operatori e
sanitari, si sono recate sul
posto e provvedendo a rag-
giungere il punto rilevato
dove si trovavano i due di-
spersi.
Una volta raggiunti i due ra-
gazzi, trovati in buone con-
dizioni, sono stato accompa-
gnati finoaimezzidel Sasue
così ricondotti a valle fino al-
leproprie auto.

Si perdonomentre passeggiano:
Montemalbe, paura per due ragazzi
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PAURA AL LAGO DI BRAIES (BOLZANO)LA TRAGEDIA SFIORATA

Si rompe il ghiaccio, otto in acqua
Grave un bambino di 4 mesi

Otto persone sono cadute ieri nel lago di Braies
(Bolzano), poco prima di mezzogiorno a causa della
rottura della superficie ghiacciata su cui stavano
camminando, assottigliata dal tempo primaverile.
Prima è precipitata una famiglia milanese di quattro
persone, tra cui un bimbo di 4 mesi, poi gli altri che si
stavano prodigando per salvarli. Sono stati recuperati
dal Soccorso alpino, dal Soccorso fluviale e dai Vigili
del fuoco (l’intervento nella foto Ansa) in condizione
di grave ipotermia, in particolare il bimbo, portato in
elicottero all’ospedale di Innsbruck. A Pasqua, erano
finiti in acqua nello stesso lago e nello stesso modo
un’altra famiglia di tre persone e poi tre giovani.
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GLI INFORTUNI

ANCONALe trappole del monte
Conero hanno rovinato la Pa-
squa a tre escursionisti, caduti
lungo i sentieri impervi e finiti
all’ospedale con le caviglie ko.
Una triste tradizione che, pur-
troppo, si ripete ogni anno con
l’arrivodella bellastagione.

Un uomo e due donne sono
stati recuperati nel territorio
di Sirolo e portati al pronto
soccorso. Domenica pomerig-
gio una napoletana di 62 anni,
durante un’escursione con
due amici, è caduta lungo il
sentiero 301, all’incrocio con
quello che conduce alla grotta
del Mortarolo, e si è infortuna-
ta alla caviglia. La squadra del
Soccorso Alpino e Speleologi-
co di Ancona con 5 persone ha
raggiunto la donna e con una
barella portantina l’ha traspor-
tata fino all’ambulanza per il
trasferimento a Torrette. Ieri
altre due cadute: in mattinata

una donna è scivolata lungo il
sentiero “del matto”, non lon-
tano dal teatro delle Cave, rom-
pendosi una caviglia. Nel po-
meriggio, stessa sorte per un
uomo che stava passeggiando
a Pian dei Ciliegi: entrambi gli
escursionisti sono stati rag-
giunti e recuperati dai vigili
del fuoco, che poi li hanno con-
segnati alle cure del 118. Per en-
trambi, una Pasquetta da di-
menticare.

s.r.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le trappole sul Conero
Feriti tre escursionisti
Caduti sui sentieri ripidi
Recuperati dai pompieri
e dal Soccorso alpino

UnodeirecuperisulConero
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bologna

Trapianti: è record
per le equipe
del Sant’Orsola

Già 27 quelli di rene, 
35 di fegato e 3 di polmone,
un andamento ad aprile
già superiore
a quello di tutto il 2021

Il policlinico Sant’Orsola di Bologna

RAVENNA.  Sono  in  corso  le  
analisi su un ovetto di ciocco-
lata che dovranno dire se esi-
ste una correlazione con un 
caso  di  salmonella  per  un  
bambino di 12 anni, che lo ha 
mangiato  prima  di  sentirsi  
male. Se dessero esito positi-
vo, sarebbe il primo caso in 
Italia, dopo i numerosi episo-
di simili che si sono ripetuti 
nei giorni scorsi nel nord Eu-
ropa. È successo qualche gior-
no fa a Ravenna: il piccolo è 
stato ricoverato in ospedale, 
ma è già stato dimesso visto 
che le sue condizioni non so-
no preoccupanti.

Dopo l’arrivo in pronto soc-
corso e l’esposto dei genitori, 
i Nas di Bologna hanno se-
questrato un ovetto di ciocco-

lata Kinder ancora incartato, 
che fa parte di una confezio-
ne da tre, uno dei quali è sta-
to mangiato dal bimbo prima 
di sentirsi male. Anche la so-
rella, che aveva mangiato lo 
stesso prodotto, ha accusato 
qualche  piccolo  malessere,  
ma senza dover ricorrere alle 
cure ospedaliere. I carabinie-
ri del nucleo antisofisticazio-
ne hanno quindi sequestrato 
l’ovetto rimasto: l’obiettivo è 
analizzarlo per capire se pos-
sa esserci  una correlazione 
fra il prodotto e la salmonel-
la. Il focolaio di salmonella 
da  prodotti  di  cioccolata  
scoppiato in vari paesi euro-
pei nelle scorse settimane ri-
guarda in prevalenza bambi-
ni sotto i dieci anni. L’Efsa e 

l’Ecdc,  le  autorità  europee  
preposte  alla  sicurezza  ali-
mentare e alla prevenzione e 
al  controllo  delle  malattie,  
stimano 150 casi, a fronte di 
una media annuale che in Eu-
ropa si aggira sullo stesso nu-
mero di casi. Gli Stati interes-
sati sono Francia, Germania, 
Irlanda, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Norvegia, Spagna, Sve-
zia, Regno Unito e Belgio, do-
ve la Ferrero ha disposto a 
scopo  precauzionale  la  so-
spensione dell’attività dello 
stabilimento di Arlon. Non l’I-
talia, per cui si continua a pro-
durre ad Alba (Cuneo). 

Secondo quanto ricostrui-
to da Efsa e Ecdc, nel dicem-
bre 2021 il ceppo di salmo-
nella è stato rilevato in un ser-

batoio  di  latticello  proprio  
nello stabilimento belga. So-
no state adottate misure igie-
niche e aumentati campiona-
menti e  test  dei  prodotti  e  
dell’ambiente  di  lavorazio-
ne. 

Dopo nuovi  test  negativi  
per il batterio, la produzione 
e la distribuzione dei prodot-
ti è andata avanti. A seguito 
di controlli ufficiali, l’autori-
tà per la sicurezza alimenta-
re in Belgio ha ritirato l’auto-
rizzazione alla produzione e 
l’azienda ha richiamato tutti 
i prodotti usciti dallo stabili-
mento di Arlon, indipenden-
temente dal numero di lotto 
o  dalla  data  di  scadenza,  
mentre la magistratura bel-
ga ha avviato un’indagine. 

piacenza

Si è spento Bellocchio
critico e scrittore
Piergiorgio aveva 90 anni ed era fratello del regista Marco
Fu il primo direttore di Lotta Continua. Fondò i “Quaderni“

PIACENZA. È morto all’età di 
90 anni Piergiorgio Belloc-
chio, critico letterario e scrit-
tore, fondatore della rivista 
“Quaderni  piacentini”,  fra-
tello del regista Marco.

Nato a Piacenza il 15 di-
cembre 1931, vincitore del 
premio  Pozzale  di  Empoli  
con i racconti “I piacevoli ser-
vi” (Mondadori), oltre a cu-
rare per oltre vent’anni, fino 
alla  chiusura,  i  “Quaderni  
piacentini”,  rivista  simbolo 
dell’anima eterodossa della 
sinistra italiana, nel 1969 è 
stato anche il primo diretto-
re  responsabile  di  “Lotta  
Continua”, organo ufficiale 
dell’omonima  formazione  
extraparlamentare.  Dal  
1977 al 1980 ha diretto la ca-
sa editrice Gulliver di Mila-
no; nel 1985 ha fondato, con 
Alfonso Berardinelli, la rivi-
sta letteraria “Diario”.

Tra le  raccolte  delle  sue 
prose critiche, “Dalla parte 
del torto” (Einaudi), “Even-
tualmente”  (Rizzoli),  “L’a-
stuzia delle passioni” (Rizzo-
li), “Oggetti smarriti” (Baldi-
ni Castoldi Dalai), “Al di sot-
to della mischia. Satire e sag-
gi”  (Scheiwiller)  e  “Diario  
1985-1993” (con Alfonso Be-
rardinelli,  Quodlibet,  
2010). Nel 2020 Quodlibet 
ha  pubblicato  la  raccolta  
“Un seme di umanità”. L’an-
no scorso è apparso in “Marx 
può aspettare”, lo straordina-
rio  affresco  della  famiglia  
Bellocchio al completo, tutta 
insieme sullo schermo, chia-
mata a raccolta da Marco per 
fare i conti con una tragedia: 
il suicidio nel 1968 di Camil-
lo, fratello gemello del regi-
sta. 

Il film è stato presentato 

agli  Special  Screenings del  
Festival di Cannes. 

«Chiunque lo abbia cono-
sciuto, sa che Piergiorgio Bel-
locchio era una bravissima 
persona». Così Adriano So-
fri, ex leader di Lotta Conti-
nua, dopo aver appreso la no-
tizia della scomparsa dello 
scrittore e critico letterario 
fondatore dei “Quaderni pia-
centini”. 

«Ho  seguito  l’avventura  
dei  “Quaderni  piacentini”,  
leggendo e conservando la ri-
vista animata da Piergiorgio 
Bellocchio, che è stata una 
presenza molto attiva, viva-
ce e influente nel panorama 
della cultura della nuova si-

nistra  post-storicista  degli  
anni ’60». Lo ha detto il filoso-
fo Massimo Cacciari, preci-
sando tuttavia di non aver 
mai  conosciuto  di  persona 
Bellocchio. 

«Una dolorosa perdita per 
Piacenza e per l’intera comu-
nità culturale»: così la sinda-
ca della città Patrizia Barbie-
ri esprime, anche a nome dei 
colleghi di giunta e dell’inte-
ra amministrazione comuna-
le «le più sentite condoglian-
ze  alla  famiglia  Bellocchio  
per la scomparsa di Piergior-
gio, fine intellettuale, prota-
gonista del mondo culturale 
locale e attento osservatore 
della società». 

È stato ritrovato da una squa-
dra del Cnsas (Soccorso alpi-
no e  speleologico)  il  corpo 
del 55enne scomparso a Pa-
squa nella zona di Campigna, 
in provincia di Forlì-Cesena. 
Si tratta di Lorenzo Salerno, 
residente a Dicomano (Firen-
ze). I tecnici del soccorso alpi-
no si sono calati con le corde 
negli  strapiombi del  “Fosso 
del satanasso” e lo hanno in-
dividuato già deceduto.

forlì

Escursionista
trovato morto
in uno strapiombo

FORLÌ.  Un  appartamento è  
andato a fuoco l’altra sera at-
torno alle 20 in una palazzi-
na di Forlì. I vigili del fuoco 
sono intervenuti per doma-
re le fiamme della casa al pri-
mo piano e per portare in sal-
vo dieci persone che erano 
rimaste bloccate sui terrazzi 
degli appartamenti ai piani 
superiori.  Cinque  persone  
sono state assistite sul posto 
dai sanitari del 118. Tra que-
ste, alcuni bambini. Le fiam-
me si sono sviluppate in un 

appartamento al primo pia-
no. L’intera palazzina è sta-
ta evacuata.  Due apparta-
menti sono stati dichiarati 
inagibili: uno è quello in cui 
si sono sviluppate le fiam-
me,  ovviamente,  l’altro  è  
quello posto subito al di so-
pra. Sul posto anche l’inter-
vento  dei  carabinieri,  che  
hanno gestito l’evacuazione 
delle persone e controllato 
l’evolversi della situazione 
dando assistenza alle perso-
ne. Dieci le persone che, per 
paura delle fiamme, erano 
uscite in terrazzo nei piani 
superiori e lì erano rimaste 
bloccate: cinque, come det-
to, quelle che sono state assi-
stite sul posto dai sanitari  
del 118 e poi portate in sal-
vo dall’intervento dei pom-
pieri. 

ravennA

Mangia ovetto Kinder: ricovero per salmonella
Un bimbo di 12 anni ha avuto un malore, poi si è ripreso. L’azienda ha ritirato i prodotti dello stabilimento del Belgio

I classici ovetti Kinder

BOLOGNA. La macchina dei tra-
pianti, al policlinico Sant’Or-
sola, ha vissuto giorni di gran-
de intensità: dal 12 al 15 apri-
le, infatti, sono stati eseguiti 
undici trapianti: sei di fegato, 
quattro di rene (per due è sta-
to  necessario  il  doppio tra-

pianto) e uno di polmoni: i pa-
zienti sono tre donne e otto 
uomini con età dai 29 ai 71 an-
ni, provenienti da varie parti 
d’Italia. A ieri sono stati ese-
guiti 27 trapianti di rene, di 
cui 10 da vivente, 35 di fegato 
e 3 di polmone, un andamen-
to già superiore a quello del 
2021 che è stato un anno re-
cord per i trapianti nonostan-
te l’emergenza Covid. Tre or-
gani sono pervenuti da dona-
tori a cuore fermo, due dei 
quali prelevati direttamente 

al Sant’Orsola. Quella del tra-
pianto da donatore a cuore 
fermo è una tecnica che con-
sente l’utilizzo di organi di un 
maggiore numero di poten-
ziali donatori ma che richie-
de una macchina organizzati-
va estremamente presente e 
con competenze specifiche di 
alto  livello  per  garantire  la  
qualità  dell’organo preleva-
to. Una macchina che coinvol-
ge in maniera particolare ane-
stesisti, perfusionisti dell’ec-
mo team diretto da Antonio 
Siniscalchi, chirurghi vascola-
ri, radiologi e anatomopatolo-
gi,  il  tutto  con la  regia  del  
coordinamento  donazioni  
d’organo  del  Sant’Orsola.  I  
chirurghi che hanno eseguito 
i trapianti di fegato e di rene 
sono stati il professor Matteo 
Ravaioli e il professor Matteo 
Cescon,  insieme  alla  loro  
equipe di giovani. Il trapianto 
di polmone è stato eseguito 
da Piergiorgio Solli.

Grande anche il lavoro di 
tutti gli infermieri nei reparti 
e  in  sala  operatoria.  Tutto  
questo durante un periodo in 
cui il covid ancora grava sul la-
voro e l’organizzazione impo-
ne procedure molto rigide. I 
pazienti sono seguiti dalla Ne-
frologia diretta dal professor 
Gaetano La Manna e dalla Me-
dicina interna, per il tratta-
mento delle gravi insufficien-
ze d’organo, diretta da Cristi-
na Morelli.

Piergiorgio Bellocchio, critico letterario e scrittore

forlÌ

Incendio nel palazzo
Salvati dieci residenti

L’intervento dei vigili del fuoco
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COMACCHIO. Anche nella not-
te tra Pasqua e Pasquetta, os-
sia tra il 17 e 18 aprile, i cara-
binieri del nucleo operativo 
e radiomobile della compa-
gnia di Comacchio e della sta-
zione  di  Lagosanto,  hanno  
svolto dei servizi coordinati, 
finalizzati  alla  tutela  degli  
utenti della strada nel parti-
colare periodo festivo e di af-
fluenza verso il litorale.

In tale ambito sono stati  
predisposti una serie di posti 
di controllo, lungo le princi-
pali arterie di comunicazio-
ne e delle zone della movida 
comacchiese,  nel  corso dei  

quali sono state identificate 
27 persone e controllati 15 
autoveicoli, che risultavano 
d’interesse operativo. Al ter-
mine dell’attività la compa-
gnia di Comacchio procede-
va alla denuncia in stato di li-
bertà di  due conducenti:  il  
primo un 21enne bolognese, 
sorpreso alla guida in stato di 
ebbrezza, il secondo un 35en-
ne della zona che circolava al-
la  guida  di  un’autovettura  
pur essendo privo della pa-
tente di guida; entrambi ora 
dovranno rispondere del lo-
ro comportamento avanti al 
tribunale di Ferrara.

Continueranno anche nel 
periodo primaverile e ovvia-
mente estivo i controlli dei ca-
rabinieri finalizzati alla sicu-
rezza della circolazione stra-
dale,  specialmente  nelle  
aree con particolare afflusso 
di turisti/cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMACCHIO

Sorpresi alla guida
ubriaco e senza patente

«Questo bel panorama - segnala la villeggiante Marisa Palla-
dino - si trova a largo delle Barbados (Lido Nazioni; ndr). La 
puzza che da questi bidoni si propaga è nauseante. Ci sono 
una decina di cassonetti e in zona vari ristoranti che ne usu-
fruiscono buttando residui di cibo che imputridiscono».

LIDO NAZIONI

Clochard si è spento a 54 anni 
Trovato morto dall’anziana mamma
«Aveva deciso di fare quella vita»

MONTICELLI. Il degrado in cui 
spesso versano le aree pub-
bliche, quali sono i parchi, è 
spesso figlio dell’inciviltà ed 
è ciò che si è verificato in que-
sti giorni nel giardino pubbli-
co di via I Maggio a Monticel-
li. Rifiuti sparsi in giro, spor-
cizia ed erba alta sono aspet-
ti immortalati dagli scatti di 
alcuni residenti, che imman-
cabilmente hanno lamenta-
to sui social network lo stato 
di abbandono del parco. La 
vicenda, tuttavia, è già moni-
torata dal Comune di Meso-
la, perché, come fa sapere il 
sindaco Gianni Michele Pa-
dovani, «lo sfalcio dell’erba è 
già programmato, come per 
tutti gli altri parchi del terri-
torio comunale. L’erba è alta 
– spiega Padovani –, perché 
sono stati realizzati recente-
mente gli scavi per far passa-
re i cavi della fibra ottica».

C’è chi invoca un maggio-
re controllo attraverso l’oc-
chio vigile delle videocame-
re  della  telesorveglianza,  
ma anche per questo secon-

do aspetto il primo cittadino 
mesolano tiene a precisare 
che «le telecamere già ci so-
no e, anzi, ne abbiamo ag-
giunta una proprio a fianco 
del parco di Monticelli».

Non è la prima volta che 
aree urbane di fruizione col-
lettiva vengono prese di mi-
ra dai vandali e, come ricor-
da il primo cittadino, «alcuni 

mesi orsono abbiamo acqui-
stato, insieme al gruppo cul-
turale di Monticelli, alcune 
giostrine e panchine. Le ab-
biamo inaugurate, ma, im-
mancabilmente, nelle scorse 
settimane qualcuno ha pen-
sato bene di imbrattarle con 
delle scritte».

Per porre rimedio alla ma-
leducazione  e  all’inciviltà  

dei vandali, qualche residen-
te si è spinto a proporre una 
soluzione radicale, come po-
trebbe essere la chiusura al 
pubblico del parco, mentre 
qualcun altro opterebbe per 
una chiusura temporizzata. 
E per finire c’è chi propone di 
contrastare il  degrado me-
diante l’inserimento di un nu-
mero maggiore di cestini per 
i rifiuti.

Anche il sindaco Padova-
ni,  amareggiato,  riconosce  
che «purtroppo manca il sen-
so civico, perché mani igno-
te continuano a imbrattare e 
a sporcare anche i muri della 
Casa del popolo, a fianco del-
la palestra delle ex scuole ele-
mentari».

Il dilagare dell’inciviltà, fe-
nomeno gonfiato, talora, dal-
lo spirito di emulazione, è ali-
mentato soprattutto  da un 
senso di sfida verso le istitu-
zioni  e  dall’incapacità  di  
comprendere il valore della 
“cosa pubblica”. L’abbando-
no indiscriminato di rifiuti, 
così come l’imbrattamento o 
il  danneggiamento  di  ele-
menti di arredo urbano (pan-
chine, cestini) è un malcostu-
me  purtroppo  diffuso,  per  
contrastare il quale, il sinda-
co Padovani si rende disponi-
bile a programmare incontri 
sul territorio. 

«Sono disponibile a incon-
trare i ragazzi per sensibiliz-
zarli sul tema – afferma anco-
ra Padovani –, ma invito an-
che i cittadini a presentare le 
loro segnalazioni agli uffici 
comunali, anziché limitarsi 
a farlo via social».

Katia Romagnoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIDO NAZIONI. Una roulotte di-
smessa con tante strisce di na-
stro adesivo a sigillare alla 
meno peggio una parete e un 
finestrino avvolti  da teli  di  
plastica: è tutto ciò che resta 
della dimora in cui Thomas 
Zanetti ha vissuto negli ulti-
mi dieci anni, all’interno di 
un’area boscata del Lido Na-
zioni. Il clochard, nativo di 
Cesenatico (FC),  ma cono-
sciuto da tutti nella località 

balneare comacchiese, in cui 
era approdato dopo una dolo-
rosa e radicale scelta di vita, 
è stato trovato l’altro ieri or-
mai senza vita dalla  mam-
ma, che in questi anni non lo 
aveva mai abbandonato. 

Il cesenate si è spento a soli 
54 anni  in  quella  roulotte,  
proprio come un altro senza-
tetto, Bernard Arthur Kefee, 
61enne di origini irlandesi, 
conosciuto dai Volontari di 

strada del Lido Nazioni con il 
soprannome di Edgard, dece-
duto a causa del freddo il 27 
febbraio 2018.

«Abbiamo provato in tutti i 
modi a convincerlo a cambia-
re la sua vita – svela amareg-
giata Maria Nanetti Mazzo-
la, coordinatrice dei Volonta-
ri di strada –, ma non ci sia-
mo riusciti. Anche la mam-
ma, che non lo ha mai lascia-
to solo in tutti questi anni, ve-

niva a trovarlo spesso, nono-
stante  l’età  avanzata,  però  
non è mai riuscita a persuade-
re il figlio a riprendere in ma-
no la propria vita. Nessuno è 
riuscito  a  fargli  cambiare  
idea. Il vero senza tetto – ag-
giunge Maria –,  dopo aver  
compiuto  una  scelta  dura,  
purtroppo non torna mai in-
dietro. Per noi, per la società, 
quando muore uno di loro è 
un fallimento».

In questi anni Thomas è sta-
to  seguito  dai  Volontari  di  
strada, che gli procuravano 
un pasto caldo e indumenti, 
assicurandogli anche la pos-
sibilità di fare una doccia cal-
da di tanto in tanto nei bagni 
posti all’interno di un’area di 
servizio lungo la Romea.

«Lo scorso anno era entra-
to a  far  parte del  progetto 

emergenza freddo – ricorda 
la coordinatrice dei Volonta-
ri di strada –, ma poi ha sem-
pre voluto tornare alla sua 
roulotte. Spero che Thomas 
adesso abbia finalmente tro-
vato la pace e la serenità che 
qui non è riuscito a trovare».

La salma del 54enne di Ce-
senatico, dopo il sopralluogo 
compiuto dai carabinieri del-
la compagnia lagunare, è sta-
ta trasportata nella camera 
mortuaria della casa della sa-
lute San Camillo,  in  attesa 
dell’eventuale trasferimento 
alla Medicina legale di Ferra-
ra.  Il  funerale,  una  volta  
espletate le procedure buro-
cratiche di rito, sarà celebra-
to  al  Lido  Nazioni  da  don  
Guerrino Maschera.

K.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

comacchio

Con l’enduro
nei boschi
resta vittima
di una caduta

IN BREVE

«Le segnalazioni
vanno fatte al Comune
anziché limitarsi
a pubblicarle sui social»

MONTICELLI

Poco rispetto per il parco giochi
«Posso incontrare i giovani»
Segnalazioni di degrado e c’è chi suggerisce la chiusura almeno a tempo
Il sindaco Padovani si rende disponibile al dialogo con i ragazzi della frazione

Il parco giochi di Monticelli avrebbe bisogno di più cura

LIDO NAZIONI

«Una puzza nauseante»

COMACCHIO.  Pasqua da di-
menticare per un comac-
chiese di 53 anni, che è ca-
duto con la moto nei bo-
schi tra  Marzeno e Brisi-
ghella, nel Ravennate. Sa-
bato il motociclista di Co-
macchio ha iniziato a inol-
trarsi fra i boschi e le mulat-
tiere. Lungo il sentiero, ini-
zialmente libero e asciut-
to, hanno iniziato a presen-
tarsi diverse pozzanghere 
e la vegetazione ha comin-
ciato a infittirsi. Tra fango 
e arbusti, l’uomo ha perso 
il controllo della sua moto 
enduro ed è caduto, procu-
randosi un doloroso trau-
ma alla gamba.

Qualche metro più indie-
tro alcuni ciclisti in moun-
tain  bike,  che,  accortisi  
dell’incidente, hanno pre-
stato i primi soccorsi e avvi-
sato il 118. Alle 13.30 l’am-
bulanza  di  Brisighella,  il  
Soccorso Alpino e Speleo-
logico stazione Monte Fal-
co si sono diretti sul posto. 
Una volta  arrivati  hanno 
immobilizzato l’arto del co-
macchiese E, dopo averlo 
posizionato  sulla  barella,  
lo hanno caricato sull’am-
bulanza e trasferito all’o-
spedale di Faenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli notturni dei carabinieri

Lagosanto
Incontro online
per nuovi genitori
“È nato... e cresce” è il titolo 
dell’incontro  online,  sulla  
piattaforma Google Meet, in 
programma oggi alle 14 dedi-
cato ai neo genitori. Nel mo-
mento delicato e speciale in 
cui si forma una nuova fami-
glia è fondamentale avere un 
punto di riferimento per tut-
to il percorso, quindi l’Ausl 
di Ferrara vuole essere vici-
na alle mamme e alle fami-
glie in attesa e nel dopo par-
to. in particolare, questo in-
contro serve a scoprire quali 
servizi offre insieme alle oste-
triche dei centri Salute don-
na del Delta Ferrarese. Per 
partecipare basta inviare un 
messaggio sms o WhatsApp 
al numero 392.7333897.

Lagosanto
In via Scuole Vecchie
quattro giorni di lavori
Cambia la viabilità, da oggi e 
fino a venerdì, e comunque 
sino al termine dei lavori, in 
via Scuole Vecchie a Lagosan-
to.  A  causa  di  fresatura  e  
asfaltatura per conto di E-di-
stribuzione,  è  stato  infatti  
istituito il senso unico alter-
nato dalle 8 alle 19, regolato 
da movieri o impianto sema-
forico, con il contestuale di-
vieto di sosta con rimozione 
forzata. L’intervento è affida-
to alla ditta Emiliana asfalti 
srl, la quale dovrà provvede-
re alla segnalazione del can-
tiere, a quella dell’eventuale 
viabilità alternativa e al ripri-
stino della segnaletica oriz-
zontale.
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Ferita nell’escursione All’ospedale una 77enne
Lesioni alla gamba per una cremonese sulla Pietra Parcellara: soccorsa da Vigili del fuoco e Soccorso alpino

n CREMONA Brutta caduta, ieri
pomeriggio, per una 77enne
cremonese in gita nella piacen-
tina Val Trebbia: è stato necessa-
rio l’intervento del Soccorso al-
pino, ma le sue condizioni non
sono preoccupanti. Dopo una
sosta in un agriturismo situato
nelle vicinanze della Pietra Par-
cellara, punto panoramico mol-
to conosciuto nella zona di Tra-
vo, la donna stava per tornare
a l l’auto quando è scivolata e ca-
duta. Si è procurata un trauma
alla gamba che le ha impedito di

proseguire ed è stato necessario
allertare il 118. Sul posto è arri-
vata un’ambulanza da Bobbio,
ma per agevolare le operazioni
di soccorso sono stati chiamati
anche i vigili del fuoco e una
squadra del soccorso alpino Sta-
zione Monte Alfeo. Una volta
raggiunta la cremonese, gli spe-
cialisti le hanno immobilizzato
l’arto e l’hanno posizionata sulla
barella toboga, necessaria per
condurla nel punto in cui l’a t-
tendeva l’ambulanza. È stata
portata in ospedale a Piacenza.

I soccorsi
alla 77enne
di Cremona

fer it a
du r an t e

un’es cu r s io n e
sulla Pietra
Par cellar a :

in azione
i Vigili

del Fuoco
e la squadra

del Soccorso
Alp in o

e Speleologico
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AMALFI

MarioAmodio

Incidente, per fortuna non gra-
ve, tra i sentieri della Costiera
Amalfitana nel giorno di Pa-
squetta. È accaduto tra le monta-
gne a mezzadria tra Amalfi ed
Agerola dove una turista tedesca
ha riportato una lesione a una
caviglia in seguito a una caduta
mentre stava attraversando in-
sieme con un gruppo i sentieri
della zona. E per recuperarla nel-
la zona impervia in cui si trovava
sono dovuti intervenire un mez-
zo aereo della Polizia di Stato e
gli specialisti del Soccorso alpi-
no e speleologico della Campa-
nia. L’intervento, iniziato in tar-
da mattinata e conclusosi nel pri-
mo pomeriggio, è stato condotto
in località Cospiti, dove la turista
tedesca, una donna di 67 anni,

era rimasta lungo il sentiero che
conduce ai ruderi dell’ex conven-
to. La donna è stata soccorsa dal
personale del servizio alpino e
speleologico della Campania che
con l’ausilio di un elicottero del-
la Polizia ha provveduto a recu-
perarla. L’allarme era stato lan-
ciato in mattinata al 118 che ha
prima inviato sul posto l’eliam-
bulanza distaccata a Ponteca-
gnano, che ha più volte volteggia-
to sull’abitato di Amalfi prima di

atterrare alla Darsena, e conte-
stualmente allertato gli alpini. I
tecnici sono partiti verso Agero-
la, mentre un elicottero del 6° re-
parto volo della Polizia di Stato si
è prima recato presso l’isola di
Capri per prelevare 2 elisoccorri-
tori del Cnsas e successivamente
ha fatto rotta verso la zona com-
presa tra Agerola e Amalfi dove
la turista tedesca era rimasta im-
mobilizzata. La donna, inizial-
mente raggiunta dalle squadre
di terra, è stata prima stabilizza-
ta dai sanitari e poi recuperata
con l’elicottero della Polizia di
Stato mediante l’ausilio del verri-
cello. Una volta imbarcata la
67enne l’elicottero ha trasporta-
to la sfortunata turista tedesca
presso il campo sportivo di Age-
rola dove ad attenderla c’era
un’ambulanza del 118 che ha
provveduto a ricoverarla per ac-
certamenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Perde l’equilibrio durante l’escursione
turista tedesca salvata dall’elisoccorso
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Pistoia

Buoni numeri anche alla
Doganaccia. «Dal punto
di vista delle presenze la
stagione invernale è
andata bene – afferma
Marco Ceccarelli –
purtroppo il successo
è stato parecchio
ridimensionato
dall’enorme aumento
dei costi. Nel mese di
gennaio la bolletta
energetica si è triplicata.
Rischia di essere inutile
aver ripetuto gli incassi
del 2018 se dall’altra
parte del bilancio c’è una
crescita abnorme della
spesa per corrente
elettrica e gasolio. C’è
da ringraziare Regione e
Provincia che hanno
cercato soluzioni, ci sono
bandi aperti e altri in
arrivo per sostenere
le imprese del
comprensorio, indotto
compreso. Noi abbiamo
chiuso gli impianti alla
fine di marzo iniziando
a lavorare sull’offerta
estiva, sono convinto che
avremo buoni risultati.
La guerra terrà gli italiani
a casa e molti si
rivolgeranno all’offerta
del territorio». Carenza di
servizi e ambito turistico
accorpato a Pistoia
sembrano essere due
problemi da risolvere al
più presto possibile:
«Se non si sposta in
montagna il baricentro di
molte scelte, non si trova
soluzione – continua
Ceccarelli – C’è bisogno
di una programmazione
complessiva».

An.Na.

La stagione della neve è da record
L’Abetone già oltre la pandemia
Risultati superiori anche al 2017-2018, quando si cominciò a sciare a novembre. Quasi 4 milioni di passaggi

I NUMERI

Secondo una prima
stima gli impianti
hanno incassato
10 milioni generando
un indotto di 100
Tanti posti di lavoro

L’offerta per i prossimi mesi

Ora si pensa ad organizzare l’estate
Sport, escursioni e relax per il bis

Il ritorno della normalità

PISTOIA

La stagione della neve ormai è
praticamente in archivio e i nu-
meri sono da record. Impianti
aperti dall’inizio di dicembre fi-
no a Pasqua, con un meteo che
ha assecondato le migliori spe-
ranze degli operatori. Oltre 3mi-
lioni e 800mila i passaggi sugli
impianti del Multipass, che com-
prendono quelli della Saf e della
Val di Luce. Numeri che supera-
no quelli del periodo pre-pande-
mia. Peccato che a causa del
vento forte il giorno di Pasqua
le cabine non abbiano potuto
portare gli sciatori in quota e
non si sia potuto sciare, ma c’è
stato modo di rifarsi per Pa-
squetta. È mancata l’affluenza
delle occasioni migliori, visto
che il tempo mite «spingeva»

verso il mare, forse perché la vo-
glia di neve ormai è stata soddi-
sfatta dall’offerta dei mesi scor-
si, forse perché la testa è già sul
ricco calendario delle manife-
stazioni sportive che sta per ini-
ziare. Comunque sia l’umore de-
gli operatori è ben diverso da
quello dei due anni che hanno
preceduto questa stagione e
che l’interesse non sia del tutto
sopito è testimoniato dalle mi-
gliaia di visite sul sito del Multi-
pass.
Volendo fare un raffronto con
le passate stagioni, quello più at-
tendibile sembra essere con il
2017-’18, quando si cominciò a
sciare già a metà novembre: ec-
co, la stagione attuale ha fatto
segnare un aumento stimato
del 20%.
«Quest’anno – afferma Rolando
Galli, presidente della Saf – ha
portato diversi milioni di euro,

oggi (ieri per chi legge) è l’ulti-
mo giorno di apertura degli im-
pianti perché il caldo ci costrin-
ge a chiuderli. Il dato confortan-
te è nella soddisfazione degli
sciatori che non hanno lesinato
complimenti. Il fatto che la neve
naturale non sia stata molta, per
quanto gestita bene, ci fa pensa-
re che nei prossimi mesi valga
la pena di attivare i due milioni
di euro del piano Lotti ancora
da spendere. La loro attivazione
sarebbe un grande volano per ri-
lanciare tutto il territorio. L’inne-

vamento programmatomette in
condizione di avere un’ottima
neve, apprezzata dagli sciatori,
anche in virtù della qualità che
questi cannoni di ultima genera-
zione sono in grado di produrre.
Bisogna che nel corso dell’esta-
te questi finanziamenti vengano
sbloccati».
Da una stima, in attesa dei dati
finali, si calcola che gli impianti
abbiano incassato circa 10milio-
ni di euro che, stando alla stati-
stica storica, ne attivano 100 in
tutto l’indotto, oltre a migliaia di
posti di lavoro generati. Essen-
do pericoloso affidarsi solo alla
collaborazione del tempo, riu-
scire a ottimizzare la ripartizio-
ne dei cannoni su tutto il com-
prensorio, permetterebbe la
montagna di guardare alle pros-
sime stagioni con meno patemi
d’animo.

Andrea Nannini

Le escursioni saranno protagoniste
anche questa estate

PISTOIA

Mentre si spenge l’interruttore
degli impianti di risalita, Abeto-
ne e Cutigliano, alla luce dell’en-
tusiasmo per l’ottima stagione
invernale, sono giù proiettate
verso quella estiva. Alla Doga-
naccia è aperto il parco avventu-
ra, si parla di corse podistiche e
mountain bike. Insomma, men-

tre si tolgono gli scarponi da sci
sono già pronte le scarpe da
trekking. Lo stesso vale per Abe-
tone: la ultramarathon della Pi-
stoia-Abetone già incombe, a
seguire il campionato mondiale
di hard enduro, che riparte dal
successo della scorsa edizione,
e quello toscano bike. C’è poi
un’ampia offerta di manifesta-
zioni fieristiche, da quelle eno-
gastronomiche ai mercatini di

vario genere, sia tematici che
antiquari oppure legati ai pro-
dotti locali, l’offerta rafting note-
volmente ampliata grazie ad un
accordo con Enel per la gestio-
ne delle acque nel corso del fiu-
me Lima. Oltre alle manifestazio-
ni, l’offerta più affascinante ri-
mane per molti proprio il territo-
rio, con le sue escursioni a piedi
invece che in bicicletta o in mo-
to. Poi ci sono i musei, da quello

dello sci, recentemente arricchi-
to da nuove dotazioni, a quello
della linea gotica a Pianosinati-
co. Il fatto che Abetone sia Capi-
tale dello sport sta dando un ul-
teriore spinta alla valorizzazione
del turismo sportivo. L’obbietti-
vo, più volte ribadito da ammini-
stratori e operatori, è ripetere
nell’estate l’eccellente risultato
dell’inverno. Con la guerra in
corso e qualche inquietudine
per il possibile riaffacciarsi del
Covid, molti pensano che saran-
no gli italiani a scegliere di pas-
sare l’estate in montagna e quel-
la pistoiese si candida ad essere
un eccellente luogo di acco-
glienza.

Andrea Nannini

DOGANACCIA

«Buoni numeri
Peccato la stangata
delle bollette»
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■ Cercare tracce di micro e nano plastiche nella neve su-
perficiale per poi studiare i polimeri che le compongono e
quale impatto possano avere sull’ecosistema e in partico-
lare come si degradano all’esposizione della luce. 
In poche parole questo è il lavoro a cui si sta dedicando
dallo scorso settembre Stefano Frassati. Giovane ricercatore
biellese, laureato in chimica ambientale all’Università di
Torino, Stefano ha vinto un concorso e ha ottenuto un as-
segno di ricerca all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ora
è un dottorando associato all’Istituto di Scienze Polari del
CNR (Consiglio nazionale delle Ricerche). Ma questo de-
stino. in parte, ce l’aveva nel sangue: fin da ragazzino fre-
quenta la montagna e ha confidenza con l’ambiente
innevato. Suo papà infatti è un volontario del Soccorso al-
pino biellese ed è con lui che ha iniziato a praticare lo scial-
pinismo, attività che richiede una buona se non ottima
conoscenza della neve. «Quando ho conseguito la laurea ma-
gistrale in chimica ambientale a Torino mi sono guardato at-
torno circa le possibilità che potevano esserci. Il
tema della ricerca e della divulgazione l’ho sempre
ritenuto importante. Qualche mese prima avevo
letto della spedizione biellese in Antartide con Gian
Luca Cavalli e che lui e gli altri alpinisti avrebbero
fatto, per conto dell’istituto di Scienze Polari del Cnr
dei campionamenti sulle nevi superficiali per veri-
ficare la presenza di contaminazione da micropla-
stiche. Trovai l’argomento di grande attualità e mi
candidai per il dottorato in Ca’ Foscari con un pro-
getto legato allo studio delle nano e microplastiche
nelle nevi alpine e artiche». Progetto che è piaciuto
ai selezionatori. Così il chimico biellese è stato
scelto, insieme ad sette colleghi e per quattro anni
potrà sviluppare i suoi studi. «Dopo i primi mesi di
preparazione a dicembre ho potuto raggiungere la
base “Dirigibile Italia” nel villaggio di Ny-Ålesund
alle Svalbard. Per due mesi non ho visto il sole. È
stata un’esperienza davvero coinvolgente. Li ho po-
tuto raccogliere una serie di campioni che poi ho
spedito in Italia e potrò analizzare. Ma è l’esperienza
di vita condivisa con gli altri scienziati presenti in
loco che ti fa crescere.  Ti rendi davero conto di ap-
partenere a una comunità internazionale». Quando
si parla di Polo Nord non si può non pensare al tema
del cambiamento climatico. «In realtà le temperature
lì non sono così rigide come si potrebbe pensare. Il
fenomeno che più mi ha impressionato è stato il
vento. Pochi giorno dopo il mio arrivo ha assistito a
una grande nevicata. In poche ore era caduto circa
un metro di neve. Venne però subito il vento che la
spazzò via tutta senza darmi il tempo per campionare». Per
quanto concerne l’impegno che ognuno di noi deve metterci
per il clima Stefano Frassati non ha dubbi: «Persone come
Greta Thumberg rappresentano per le generazioni più giovani
uno stimolo a impegnarsi nella vita concreta di ogni giorno.
Noi che facciamo scienza dobbiamo fare la nostra parte cer-
cando di trasmettere in un linguaggio comprensibile a chiun-
que quali sono le conseguenze del comportamento
quotidiano sul clima e sull’ambiente». Ad esempio le micro
e nano plastiche: come fanno ad arrivare nella neve? «Avete
presente il rotolamento degli pneumatici o il lavaggio dell’ab-
bigliamento sintetico?».    Certo l’argomento è poi complesso.
Gli studi sono all’inizio e poi bisogna capire gli effetti sugli
ecosistemi e sulla salute. Per saperne di più spettiamo Ste-
fano per una serata divulgativa a Biella.

ANDREA FORMAGNANA

Appassionare
i giovani 
con l’esempio

Fin dalle sue origini, nel 1863, il Club
Alpino ha tra le sue finalità quella

dello studio. della ricerca scientifica.
L’articolo 1 dello Statuto recita: «Il
Club alpino italiano  ha per scopo l’al-
pinismo in ogni sua manifestazione,
la conoscenza e lo studio delle mon-
tagne, specialmente di quelle italiane,
e la difesa del loro ambiente naturale».
Che l’aspetto scientifico fosse sin da
subito così importante non deve stu-

pire dato l’arguta curiosità scientifica che
animava il suo fondatore, il nostro conterraneo
Quintino Sella. E la sezione di Biella non è
mai venta meno a questa tradizione. Recen-
temente, nel 2020, la sezione ha organizzato
la spedizione “Antartica” con tre alpinisti ac-
cademici, Gian Luca Cavalli, Marcello San-
guineti e Manrico Dell’Agnola. I tre hanno
esplorato la penisola antartica e per conto
dell’Istituto di Scienze Polari del Cnr hanno
raccolto campioni di neve superficiale per
studiare la contaminazione di microplastiche.
Stefano Frassati si è ispirato a questa spedi-
zione per il suo lavoro. «Ecco la missione più
nobile del Cai: continuare ad ispirare e ad
appassionare le nuove generazioni» dichiara
Manuela Piana responsabile della Commis-
sione Scientifico-Culturale della sezione.

L’analisi

L’OSSERVATORIO SUL ROSA

DA MONTERIN A FREPPAZ, 
PIÙ DI UN SECOLO DI OSSERVAZIONI 
ALL’ISTITUTO “MOSSO” AL COL D’OLEN
L'Istituto "Angelo Mosso", inaugurato nel 1907, è
situato nella conca tra il Corno del Camoscio e lo
Stohlemberg, a 2.901 m s.l.m. presso il Col d'Olen,
nel gruppo del Monte Rosa. È intitolato ad Angelo
Mosso, suo ideatore e professore di Fisiologia al-
l'Università di Torino dal 1879 al 1910. L’istituto
oggi è diretto da Michele Freppaz docente di ni-
vologia all’Università di Torino. Lo stesso Freppaz
è il curatore della mostra dedicata a Umberto
Mònterin che diresse i Regi Osservatori Geofisici
del Monte Rosa. 
Oggi come allora al Col d’Olen e alla punta
Gnifetti si conducono studi scientifici sulla fisiologia
umana e sul clima. In particolare, oggi, sono si-
gnificative le osservazioni sui cambiamenti climatici
e le conseguenze sui ghiacciai.

Primi ‘900. Qui  Mòn-
terin sulla torretta della
Capanna osservatorio
Regina Margherita sul-
la Punta Gnifetti, 4554
m slm. A fianco: Gres-
soney-La-Trinité, Plate-
au del Lys. In piedi a
destra è Mònterin. 
Sotto in sequenza:
1929 la sede dei Regi
Osservatori di Meteo-
rologia e Geofisica del
Monte Rosa, Col
d’Olen; 2022 studi e
osservazioni di queso
inverno; il professor
Michele Freppaz

IL CHIMICO BIELLESE CHE STUDIA LA NEVE

Per due mesi al Polo Nord
a “caccia” di nanoplastiche
Stefano Frassati ha presentato un progetto di ricerca e ha vinto un dottorato
alla Ca’ Foscari entrando a far parte del team dell’Istituto di Scienze Polari

In alto la suggestione dell’aurora
boreale. A fianco Frassati impe-
gnato in un campionamento. In
basso, nel box,  con la collega
Giuditta Celli, ripresi da Raffaello
Nardin, dell’Università di Firenze 

ALLE SVALBARD, NEL RICORDO DI UMBERTO NOBILE

LA BASE DIRIGIBILE ITALIA DEL CNR
Dirigibile Italia è una stazione di ricerca multidi-
sciplinare del CNR, fornisce supporto a numerosi
progetti di ricerca nazionali e internazionali. La
stazione, inaugurata nel 1997, è situata nel villaggio
di Ny-Ålesund (78°55' N, 11°56' E), sull’Isola di
Spitsbergen, nell’arcipelago delle Svalbard, da cui
partì nel 1928 la spedizione polare del Generale
Umberto Nobile e in onore della quale fu chiamata
Dirigibile Italia. La gestione della stazione, in
passato a carico del Dipartimento Scienze del Si-
stema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA),
è stata assegnata all’Istituto di Scienze Polari.

«Mi sono ispirato
alla spedizione
del Cai Biella,
con Cavalli,
Sanguineti 
e Dell ‘Agnola,
in Antartide»
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■ Il Forte di
Bard persegue
il suo impegno
nella promo-
zione di pro-
getti scientifici
e di ricerca le-
gati alla mon-
tagna e al
cambiamento

climatico. In questo filone, si
colloca la mostra Umberto Mònterin, di
ghiaccio di sabbia che sarà allestita, dal 22
aprile al 4 dicembre 2022, nella sezione del
Museo delle Alpi dedicata alle attività espo-
sitive temporanee. 
Umberto Mònterin, noto anche come lo
scienziato alpinista, è stato uno dei pionieri
della climatologia in Italia e ha dedicato
tutta la sua vita allo studio della montagna,
concentrandosi in modo particolare sui fe-
nomeni meteorologici che caratterizzano
l’alta quota e i ghiacciai. Uno studio appas-
sionato, minuzioso, fatto sul campo, osser-
vando fenomeni naturali che ancora oggi
sono oggetto d’indagine. Grazie alla collabo-
razione di diversi enti di ricerca e istituzioni
e dei nipoti, Umberto e Marta Mònterin che
hanno concesso l’accesso agli archivi foto-
grafici di famiglia e la disponibilità di stru-
menti scientifici, la mostra presenta una se-
lezione di fotografie e documenti di grande
fascino ed importanza. Le lastre fotografiche
realizzate da Mònterin ai primi del ‘900 ri-
velano la sua capacità di unire la qualità fo-
tografica con la necessità di cogliere aspetti
della natura funzionali alla sua ricerca. Ogni
inquadratura non è mai casuale ma permette
di cogliere particolari poi opportunamente

descritti nelle sue pubblicazioni scientifiche.
Proprio le immagini, selezionate dal fotografo
Enrico Peyrot e dal curatore scientifico Mi-
chele Freppaz, mettono in luce le attività
condotte in campo glaciologico e climatolo-
gico dallo scienziato. Esposte le fotografie
dei pluvionivometri totalizzatori e degli Os-
servatori meteorologici al Col d’Olen, alla
Capanna Margherita e a D’Ejola a testimo-
nianza dell’attività di Mònterin in campo
meteorologico e climatologico. Straordinarie
poi le immagini della spedizione che effettuò
nel Sahara libico nel 1934 per conto della
Reale Società Geografica Italiana, accompa-
gnate anche dal restauro e proiezione del
“film di Cufra” e dai campioni dei campioni

geologici raccolti nel corso della spedizione,
ora conservati al Museo di Scienze Naturali
di Torino. In questa sezione Michele Sof-
fiantini, esploratore degli ambienti desertici,
conduce il visitatore dai deserti di ghiaccio
ai deserti di sabbia, mettendo in luce l’ecce-
zionalità dell’impresa compiuta da Mònterin. 
«È evidente come questo uomo di scienza
sia stato un vero precursore degli studi sulla
montagna — commenta la presidente del
Forte di Bard, Ornella Badery —. La speranza
è che questa iniziativa possa contribuire a
conservarne il ricordo e a presentare alle
nuove generazioni spunti di ricerca da cogliere
con la stessa passione».
Info biglietti e orari: fortedibard.it

Umberto Mònterin
scienziato alpinista

Ultimo di quattro figli, Umberto
Mònterin nacque a Gressoney-La-

Trinité il 20 dicembre 1887 dall’unione
di Alberto Mònterin e Maria Caterina
Squinobal. Umberto frequentò il Liceo
Classico Cavour di Torino e, successiva-
mente, gli studi universitari presso la
facoltà di Scienze Naturali dell’Univer-
sità torinese, dove si laureò il 16 luglio
del 1912. Nell’ambito dei suoi studi, ini-
ziò ad approfondire le diverse temati-
che legate ai ghiacciai, cominciando a
raccogliere dati e osservazioni su quelli
del Monte Rosa fin dal 1910, a soli 23
anni, anno in cui fu nominato Segretario
del Comitato Glaciologico Italiano. Dopo
la laurea, tra aprile e giugno 1913, si recò
a Berlino per perfezionare la conoscenza
della lingua tedesca. Chiamato alle armi dopo lo
scoppio della Grande Guerra, il giovane Umberto, in
virtù delle sue conoscenze scientifiche, fu impiegato
come ricercatore nel laboratorio chimico-fisico dello
Stabilimento di Riserva Vestiario ed Equipaggia-
mento Militare di Alessandria. Al termine della guerra
riprese la sua attività di geologo all’Università di To-
rino. Nel 1925 fu indetto un concorso per un posto
da Direttore dei Regii Osservatori Geofisici del Monte
Rosa; Umberto lo vinse grazie alla sua esperienza
nelle osservazioni meteorologiche e alle sue attitu-
dini alpinistiche. Assunse l’incarico nel 1926 e lo
svolse per i seguenti 14 anni.  Gli osservatori meteo-

rologici erano dapprima tre: ad Alagna Valsesia a 1200 m di
quota, il Laboratorio Scientifico “Angelo Mosso”, al Col
D’Olen a 2901 m e il terzo a Punta Gnifetti, presso la Ca-
panna Regina Margherita a 4554 m. Per arricchire le sue os-
servazioni, Mònterin decise di aggiungere una stazione base
anche a D’Ejola, nei pressi della sua abitazione. Mònterin ri-
portò la strumentazione degli osservatori ad uno stato di
piena funzionalità consentendogli di raccogliere un’enorme
mole di dati, quantificabile in circa 400.000 osservazioni me-
teorologiche (temperatura, precipitazioni, direzione del
vento, umidità, pressione atmosferica, stato del cielo), che
costituiscono, unitamente a quelle raccolte in seguito dal fi-
glio Willy, una tra le sequenze di dati storici più importanti e
continue delle Alpi. Fu membro di numerose associazioni di
carattere scientifico culturale tra cui la Società Italiana per il
Progresso delle Scienze, il Cai e la Société de la Flore Valdô-
taine. Morì a Torino nel 1940.

Il pioniere LA MOSTRA AL FORTE DI BARD

Quando si iniziò
a studiare i ghiacci
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io ESCURSIONISTI 
IN DIFFICOLTÀ
ALL’ARGIMONIA
Pasqua col brivido per due
giovani escursionisti prove-
nienti dal Varesotto.
La giovane coppia, lasciata
l’auto al Bocchetto Luvera, si
era incamminata sul sentiero
dell’Argimonia quando, per
ragioni non chiare, avrebbe
lasciato il sentiero principale
finendo in una zona impervia
e quasi impraticabile. A quel
punto è partita la richiesta di
aiuto alla centrale operativa
del 118 che l’ha smistata al
Soccorso alpino.
Fortunatamente, poco di-
stante da loro, era presente
un volontario del Soccorso Al-
pino che stava arrampicando
e in breve li ha raggiunti per-
mettendo a loro di rientrare
alla loro auto senza la neces-
sità di cure sanitarie.
Come sempre in montagna si
richiede attenzione e la cono-
scenza dei luoghi.

Montagna
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Cronache

di Alberto Pieri
BOLZANO

In due giorni 14 persone sono
cadute nelle acque gelide del la-
go di Braies, in Alto Adige, men-
tre camminavano sulla superfi-
cie ghiacciata resa fragile e più
sottile dalle temperature in au-
mento degli ultimi giorni. Nella
mattina di Pasquetta si è verifi-
cato l’incidente più grave che
ha coinvolto, in diversi momen-
ti, sette adulti e un bambino di 4
mesi trasportato d’urgenza in
gravi condizioni alla clinica uni-
versitaria di Innsbruck.
Il piccolo, che era in vacanza Al-
to Adige con i genitori, residenti
nel Milanese, è stato giudicato
fuori pericolo in serata. I coinvol-
ti sono tutti turisti italiani che
erano in gita sul lago, reso cele-
bre da una nota serie televisiva.
La prima a cadere in acqua è sta-
ta la famiglia con il piccolo di 4
mesi che stava passeggiando
sul ghiaccio a circa 50metri dal-
la riva e successivamente un’al-
tra persona, un albanese di 44

anni, che ha visto la scena si è
gettato in acqua per aiutarli riu-
scendo a tirare fuori il bambino
e salvandogli così la vita. Tutti
sono stati poi recuperati per for-
tuna ancora in tempo dai soc-
corritori, seppure in condizioni
di forte ipotermia: anche i geni-
tori del piccolo si trovano in
ospedale. Le altre quattro perso-

ne coinvolte sono invece cadu-
te in acqua in momenti diversi,
sempre camminando sul ghiac-
cio. Oltre al bambino, anche
un’altra persona è stata portata
ad Innsbruck, mentre gli altri si
trovano in tre strutture ospeda-
liere dell’Alto Adige.
Si tratta del terzo, e più grave,
incidente in due giorni sul lago

di Braies: nella giornata di Pa-
squa, malgrado la segnaletica
presente sul posto inviti a fare
attenzione, i vigili del fuoco so-
no dovuti intervenire due volte
per salvare alcune persone ca-
dute in acqua mentre passeg-
giavano sulla superficie ghiac-
ciata, resa più fragile dall’au-
mento delle temperature.
Nel primo caso a finire in acqua
è stata una donna milanese che
stava passeggiando con il cane,
seguita dal marito 60enne e dal-
la figlia 30enne, caduti anche lo-
ro per cercare di aiutarla. Tutti e
tre sono stati recuperati e porta-
ti all’ospedale di San Candido
con ferite leggere e un princi-
pio di ipotermia. Altro interven-
to per tre giovani turisti di Udine
che hanno sfondato il ghiaccio
sulla sponda occidentale e sono
stati salvati da alcuni passanti, ri-
fiutando poi il ricovero in ospe-
dale. Le forze dell’ordine prov-
vederanno ora a delimitare l’ac-
cesso al lago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO

Dopo due giorni in ospedale è
morto Giovanni Bernabè, il clim-
ber di 18 anni caduto venerdì po-
meriggio per un centinaio di me-
tri lungo la parete rocciosa del-
le «Placche zebrate» a Dro, in
Trentino.
Il giovane, che frequentava il li-
ceo scientifico Da Vinci a Tren-
to, stava affrontando la discesa

in corda doppia insieme ad un
compagno di cordata. Giovanni
viveva con la famiglia – origina-
ria di Povo – a Villazzano ed era
un grande amante della monta-
gna. Da una prima ricostruzione
del Soccorso alpino, pare si tro-
vasse in sosta e stesse attrezzan-
do la corda doppia successiva
quando è precipitato per circa
100metri fino alla base della pa-
rete.
La chiamata al 112 è arrivata ve-
nerdì pomeriggio, poco prima
delle 18. Il tecnico di Centrale
operativa del Soccorso alpino
ha chiesto l’intervento dell’eli-
cottero mentre sul posto sono
arrivati anche gli operatori della
Stazione di Riva del Garda.

L’elicottero ha calato con il verri-
cello alla base della parete il tec-
nico di elisoccorso e l’equipe
medica.
Giovanni, incosciente e con poli-
traumi, è stato stabilizzato e re-

cuperato a bordo dell’elicottero
per essere trasferito in condizio-
ni gravi nel reparto Rianimazio-
ne all’ospedale Santa Chiara di
Trento, dove è morto domeni-
ca.

Successivamente, in una secon-
da rotazione, l’elicottero è vola-
to in parete per recuperare an-
che il compagno di cordata e
trasferirlo a valle.
Lo studente era originario di Po-
vo e la notizia della sua scom-
parsa ha subito fatto il giro della
cittadina lasciando sgomenti
tutti coloro che lo conosceva-
no. «Giovanni – spiega uno dei
clienti del bar del Paese – era il
nipote di Antonio Berbabè, stu-
dioso della storia di Povo e per-
sonaggio molto noto. Non pote-
va essere una Pasqua peggiore
per noi».
«Era un ragazzo sportivo, ama-
va la montagna. Questa è una
tragedia che lascia tutti senza
parole», ha dichiarato la preside
del Da Vinci, Tiziana Rossi.
I funerali saranno celebrati do-
mani alle 15 al cimitero di Trento

red. int.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti a piedi sul lago ghiacciato
Famiglia sprofonda: grave un bimbo
La superficie del Braies ha ceduto per il rialzo delle temperature. Otto persone ricoverate in ipotermia
Il piccolo di 4 mesi tirato fuori dall’acqua da un cittadino albanese. È ricoverato in un ospedale austriaco

Tragedia a Pasquetta
ad Olevano Romano in
provincia di Roma. Un
bambino di sei anni,
Lorenzo Pizzuti, è morto
dopo che il quad su cui si
trovava si è ribaltato. Il
piccolo è deceduto poco
dopo schiacciato dal peso
del mezzo.
L’incidente è avvenuto in
una strada sterrata in
campagna.
In base a quanto
ricostruito dagli inquirenti
il mezzo, guidato da
un’amica di famiglia,
ricoverata poi in codice
rosso, stava percorrendo
una strada di campagna,
prima di perdere il
controllo del quad. La
procura ha aperto un
inchiesta, l’ipotesi al
vaglio è omicidio colposo.
La salma del piccolo è
stata portata al policlinico
Roma Tor Vergata per
l’autopsia. Il mezzo
è stato sequestrato.

Paura inAltoAdige

Giovanni
Bernabè,
originario
di Povo
in Trentino,
aveva 18 anni

Tragedia in Trentino: è caduto per 100metri

Precipita durante l’escursione
Morto scalatore di 18 anni

Il giovane stava
affrontando la discesa
con un compagno di cordata
L’amico si è salvato

Le operazioni di soccorso sul lago di Braies, in Alto Adige

L’AFFLUSSO PER LE VACANZE

Tra le persone finite
in acqua anche
una coppia di Milano
e la figlia di 30 anni
Poi tre turisti di Udine

L’ALLARME

In soli due giorni
lo stesso incidente
è capitato ad altri
quattordici visitatori
L’accesso alla zona
ora sarà delimitato

CHOC A ROMA

Quad si ribalta
Bimbo di 6 anni
muore schiacciato

LA DINAMICA

La famiglia
stava passeggiando
a circa 50 metri
dalla riva
Poi il cedimento
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Comacchio

COMACCHIO

«Occorrono azioni concrete
per creare opportunità lavorati-
ve per i giovani». Una necessità,
secondo il gruppo Civicamente
Comacchio, che in una nota
esprime alcune riflessioni sull’ar-
gomento, attraverso il proprio
esponente Germano Carli: «Mol-
ti concittadini ci hanno contatta-
to per affrontare il problema del-
la disoccupazione e del fenome-
no dell’emigrazione da parte
dei comacchiesi, fenomeno le-
gato alla mancanza di opportu-
nità lavorative soprattutto per i
giovani laureati o diplomati – af-
ferma -. Ed è una piaga che no-
nostante la crescita economica
e culturale del nostro territorio,
continua ad essere un proble-
mamolto presente. Si parla mol-
to della necessità di creare op-
portunità lavorative per i giova-
ni, ma ad oggi non si vedono
concrete azioni per promuove-
re lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile». Nel programma elet-
torale dell’attuale giunta possia-
mo trovare ipotesi di attività ri-
volte allo sviluppo dell’imprendi-
toria giovanile, riscontrano da

Civicamente Comacchio, «che
purtroppo fino ad oggi sono ri-
maste totalmente lettera morta.
Noi di Civicamente siamo con-
vinti che affermare che non si
possa fare nulla a livello indu-
striale perché siamo all’interno
del Parco del Delta sia sbagliato
– prosegue Carli -. Basta pensa-
re che a pochi chilometri da Co-
macchio, nel comune di Codigo-
ro, esistono grandi realtà indu-
striali che garantiscono un nu-
mero elevato di occupati e con

un piano di ulteriori assunzioni
di personale qualificato».
L’esponente di Civicamente Co-
macchio sostiene che «sembra
non essere stata colta l’enorme
opportunità offerta dal Pnrr,

che potrebbe aiutare in modo
molto significativo la creazione
di posti di lavoro qualificati at-
traverso sia la creazione di incu-
batori d’impresa giovanile, ma
anche incentivando l’apertura
di strutture logistiche/industria-
li come ad esempio l’hub di un
noto provider del web attivato
in provincia di Rovigo sulla su-
perstrada Transpolesana – e rile-
va -».
E aggiunge: «Abbiamo aree, an-
che se private, che sono in stato
di totale abbandono e che si pre-
stano bene a una riqualificazio-
ne così da eliminare il degrado
ambientale oltre che a creare
posti di lavoro. Quindi ci doman-
diamo: per quanto tempo dovre-
mo assistere al progressivo de-
grado di relitti industriali sul ter-
ritorio?». Infine Germano Carli,
a nome del gruppo Civicamen-
te Comacchio, promette impe-
gno sul fronte della creazione di
nuove opportunità di lavoro sul
territorio: «Non sappiamo se
avrà qualcosa da proporre a tal
proposito il nuovo assessore
Sandro Beltrami, ma noi saremo
sempre dalla parte dei giovani».

Valerio Franzoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Al posto del degrado le imprese giovanili»
La lista ’Civicamente Comacchio’ propone di creare incubatori di startup nelle aree abbandonate per promuovere l’occupazione

Cade nei boschi con la moto da enduro
Il soccorso alpino salva un centauro ferito
Un cinquantatreenne di
Comacchio è stato tratto
in salvo dopo un trauma
riportato alla gamba

COMACCHIO

È stato un week-end di Pasqua
tutt’altro che sereno per un mo-
tociclista comacchiese, rimasto
vittima di un incidente nei bo-
schi di Marzeno, località del co-
mune di Brisighella nel Ravenna-
te. Il fatto è accaduto nella mat-
tinata di sabato scorso, vigilia di
Pasqua. L’uomo di 53 anni, in
sella alla propria moto da endu-
ro, aveva deciso di fare una
escursione tra boschi emulattie-
re di Marzeno. Dunque, si avven-
turato lungo il sentiero caratte-
rizzato da tratti con terra asciut-
ta, ma in alcune zone immerse

nelle vegetazione sono presenti
anche pozzanghere d’acqua. Ed
è proprio finendo con le ruote
all’interno di una di queste che
il motociclista ha perso improv-
visamente il controllo del mez-
zo, rovinando a terra e procuran-
dosi un doloroso trauma alla
gamba. Fortunatamente, poco

dietro di lui, stavano giungendo
alcune persone in sella a moun-
tain bike che l’hanno visto a ter-
ra e si sono fermate per prestar-
gli soccorso. Subito, i ciclisti
hanno chiamato il ‘118’ per chie-
dere l’intervento del personale
sanitario. Erano circa le 13.30 e
la sala operativa Romagna ha

provveduto ad inviare l’ambu-
lanza di Brisighella, mentre il
Soccorso Alpino e Speleologi-
co stazione M.te Falco ha pron-
tamente attivato la squadra del-
la valle del Montone e quella del-
la valle del Lamone.
Una volta raggiunto, al motoci-
clista 53enne è stato immobiliz-
zata la gamba dolorante. I soc-
corritori, successivamente, lo
hanno posizionato sulla barella
portantina e, con tecniche alpi-
nistiche, lo hanno portato
all’ambulanza che non aveva
modo di raggiungere il luogo
dell’incidente all’interno del bo-
sco. Una volta caricato sul mez-
zo del ‘118’, il motociclista è sta-
to portato all’ospedale di Faen-
za. La macchina dei soccorsi è
stata attivata grazie alla segnala-
zione dei ciclisti.

v.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi a Lagosanto

Senso unico alternato
in via Scuole Vecchie
per l’asfaltatura
di E-Distribuzione

Germano Carli di ’Civicamente Comacchio’

NEI COMUNI LIMITROFI

«A Codigoro esistono
grandi realtà
industriali che offrono
posti di lavoro»

Da oggi, dalle 8 alle 19, in via
Scuole Vecchie a Lagosanto
verrà istituito un senso unico
alternato per lavori di
asfaltatura e fresatura, per
conto di E-Distribuzione. Il
termine di conclusione
dell’intervento è al 22 aprile

LA POLEMICA

«I cassonetti
non sono discariche»

COMACCHIO

Diverse segnalazioni di
rifiuti abbandonati sono
state pubblicate sui
social network da parte di
cittadini. Materiali
ingombranti gettati a
ridosso dei cassonetti,
sportine di immondizia
lasciate in aree di
parcheggio e altre
problematiche che certo
non rappresentano un
buon ‘biglietto da visita’
per un territorio vocato al
turismo come quello di
Comacchio e Lidi. Un
caso è stato segnalato al
parcheggio del
supermercato Coop di
Comacchio, dove sono
state notate sportine
piene di immondizia
lasciate accanto ai
ricoveri dei carrelli della
spesa. Altre foto
mostrano la diffusa
presenza di materiali,
mobilio, materassi e altri
oggetti accatastati nei
pressi dei cassonetti
stradali in diverse
località. Un fenomeno
incivile, quest’ultimo, che
periodicamente si ripete
e i cui costi ricadono sulla
comunità. Come più volte
ricordato dalla società
Clara, che gestisce la
raccolta dei rifiuti per il
Comune di Comacchio, il
ritiro degli ingombranti è
garantito a domicilio
dalla stessa azienda
attraverso una semplice
prenotazione; tra l’altro, il
primo ritiro è gratuito.
Dallo scorso anno è stata
messa in campo anche
l’App Junker, scaricabile
sul cellulare, che
consente non solo di
consultare
l’ecocalendario della
raccolta dei rifiuti, ma
anche di effettuare
segnalazioni
geolocalizzate di rifiuti
abbandonati.
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Forlì

Cosa ci facesse, Lorenzo Saler-
no, nella zona dove i soccorrito-
ri hanno trovato il suo corpo,
non è stato chiarito. Poco impor-
ta, perché il 55enne, residente a
Dicomano (in provincia di Firen-
ze, non lontano dal confine con
la provincia di Forlì-Cesena), è
stato trovato morto poco dopo
le 7 della mattina di Pasqua in
uno strapiombo conosciuto co-
me ’fosso del Satanasso’, là do-
ve l’azione millenaria del fiume
Bidente ha creato una valle pro-
fonda e ripida che termina con-
tro il massiccio del Monte Falco.
A ritrovarne il corpo, grazie
all’aiuto del cane Amelia – una
femmina di labrador specializza-
ta in interventi di questo tipo – è
stata una squadra del Soccorso
alpino dell’Emilia-Romagna, i
cui operatori si sono calati nel
fosso utilizzando corde e attrez-
zature specifica. L’allarme è
scattato sabato pomeriggio alle
15, quando una persona ha nota-
to un’automobile Citroën Berlin-
go parcheggiata vicino al rifu-
gio La Capanna, in località Fan-
gacci, nel territorio comunale di
Santa Sofia. L’automobile si tro-
vava parcheggiata qualche me-

tro sotto il livello della strada, in
un punto dove c’è neve (Saler-
no potrebbe esserci finito ten-
tando una manovra).
Ad ogni modo, il 55enne ha ab-
bandonato l’auto e si è allonta-
nato, cadendo poi, a breve di-
stanza dalla Citroën, in un diru-
po profondo una sessantina di
metri. In base ai primi accerta-
menti, l’uomo sarebbe morto
sul colpo dopo essersi rotto il
collo. Separato, con due figli,
Salerno viveva in Toscana e sa-
bato avrebbe dovuto raggiunge-
re la madre. Nonostante il ritar-
do, la donna non si è allarmata.
Quando poi è stata ritrovata l’au-
tomobile, intestata proprio

all’anziana madre della vittima,
la donna è stata contattata dai
carabinieri.
A quel punto sono iniziate le ri-
cerche, che si sono interrotte al-
la mezzanotte di sabato a causa
del buio (nel tentativo di ritrova-
re il 55enne, sono stati utilizzati
anche i droni); il Corpo naziona-
le soccorso alpino e speleologi-
co ha inviato nella zona dei Fan-
gacci tre squadre e l’unità cinofi-
la. Domenica, di buon’ora, le ri-
cerche sono riprese è stato ritro-
vato il corpo senza vita del 55en-
ne. Sul posto, per le operazioni
di ricerca, carabinieri, vigili del
fuoco e protezione civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragedia sull’Appennino

Finisce nel dirupo, trovato morto dopo ore
Un 55enne toscano è precipitato per circa 60 metri nel ‘fosso del Satanasso’, nella zona di Campigna. Ricerche con i droni e un cane

IL MISTERO DELL’AUTO

Forse si è allontanato
dopo essere finito
fuori strada. Era
atteso dalla madre

Nelle foto, gli uomini del Soccorso Alpino: hanno trovato e recuperato il corpo domenica mattina alle 7, con corde e altre attrezzature rese necessarie dalla zona impervia
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MUGELLO - VALDISIEVE

DICOMANO

È stato ritrovato da una squadra
del Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico il corpo sen-
za vita del 55enne scomparso do-
menica di Pasqua nella zona di
Campigna, comune di Santa So-
fia, in provincia di Forlì. Le ricer-
che erano iniziate poco dopo le
15 di domenica, quando una pat-
tuglia di carabinieri forestali impe-
gnata nel servizio di vigilanza e
controllo del territorio, ha notato
una macchina parcheggiata nei
pressi del rifugio La Capanna, lo-
calità Fangacci, e da una verifica
è risalita all’intestatario dell’auto-
vettura. Scoprendo che era l’auto
di Lorenzo Salerno residente a Di-
comano. I familiari, messi al cor-
rente dai militari, si sono recati
sul posto e nel tardo pomeriggio
hanno sporto denuncia di scom-
parsa. A quel punto la Prefettura
di Forlì ha attivato il piano di ricer-
ca, con carabinieri, vigili del fuo-
co e Protezione civile. Gia nel po-
meriggio di ieri il Cnsas ha inviato
in zona tre squadre insieme ad

Amelia, una femmina di Labrador
speciliazzata nelle ricerche di per-
sone scomparse, per iniziare a bo-
nificare l’area, caratterizzata da
salti e strapiombi, per gran parte
accessibili solo con corde di sicu-
rezza rendendo molto pericoloso
l’avanzamento del personale al
buio. Intorno alla mezzanotte tra
domenica e lunedì le ricerche si
sono interrotte e sono ripartite ie-
ri mattina intorno alle 7 sempre in

quell’area. I tecnici del Soccorso
Alpino hanno ricominciato le ri-
cerche calandosi con le corde ne-
gli strapiombi del “fosso del sata-
nasso” e lì hanno individuato l’uo-
mo, già deceduto. Dopo l’autoriz-
zazione del pm la salma è stata re-
cuperata e messa a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

«Alle scuole mascherine non a norma»

VAGLIA

Paolo Superbi, già attivo in poli-
tica in Mugello (già candidato
sindaco di Vaglia) è stato nomi-
nato da Claudio Gemelli, re-
sponsabile del dipartimento pro-
vinciale sanità di Fratelli d’Italia.
Sanitario e tecnico della preven-
zione al’Asl Toscana Centro e at-
tento alle problematiche socia-
li, commenta: «Sarà mia cura ap-
portare un fattivo contributo al-
la salute pubblica in tutte le va-
rie ed articolate sfaccettature».

Tragedia di Pasqua, muore nel dirupo
Trovato il corpo senza vita di un 55enne dopo ore di difficili ricerche e con l’aiusilio dell’unità cinofila

PONTASSIEVE

Un Genio di successo, con tanto
di riconoscimenti e nuove repli-
che. Il regista di ‘Quel genio del
mio amico’, Alessandro Sarti (nel-
la foto a sinistra con Forconi e
Torchia), ha ritirato a Vinci la me-
daglia d’oro Leonardo da Vinci as-
segnata dal Comune che ha dato
i natali al Genio, con la motivazio-
ne di aver promosso e dato lustro
ed onore al personaggio e al terri-
torio. Il film «Quel genio del mio
amico» avrà inoltre una doppia re-
plica all’Accademia di Pontassie-
ve, mercoledì 27 e giovedì 28 alle
21,15.
Il film è una commedia di fantasia
che ha l’obiettivo di rendere
omaggio a Leonardo a cinquecen-
to anni dalla sua morte. Le prime
scene sono state girate nel comu-
ne di Vinci nella casa natale del
Genio. Gli altri scenari prestigiosi
scelti dal regista sono stati Palaz-
zo della Signoria, Palagio di Parte
Guelfa, il Castello di Nipozzano a
Pelago, Villa Casagrande a Figli-
ne il Castello del Trebbio, l’Abba-
zia di San Galgano, Palazzo dei Vi-
cari Villa di Poggio Reale e Palaz-
zo Sansoni Trombetta (sede del
Comune di Pontassieve). Nel ca-
st, Sergio Forconi attore protago-
nista, e poi Athina Cenci, Rosan-
na Susini, Daniela Morozzi, Katia
Beni.

Leonardo Bartoletti

RUFINA

Due interrogazioni permasche-
rine senza marchio Ce distribui-
te nelle scuole di Rufina.
A denunciarlo Insieme per Rufi-
na. «A gennaio il sindaco ha con-
segnato delle mascherine nelle
scuole del Comune prive di mar-
chio Ce e indicazioni su rivendi-
tore e distributore, in buste non
sigillate ma richiudibili. I genito-
ri che ci hanno contattato si so-

no detti molto perplessi per la
scelta.
Perché il sindaco non rende
pubbliche provenienza, produt-
tore e distributore che lui perso-
nalmente ha consegnato ai ra-
gazzi delle scuole? E i i docu-
menti che attestino la certifica-
zione?», chiede Chiara Mazzei.
«È grave, perciò abbiamo già
chiesto a Fratelli d’Italia di pre-
sentare un’interrogazione regio-
nale».

M.S.

BARBERINO DI MUGELLO

Travolto in bici
finisce nel burrone

Le difficili ricerche nello strapiombo

Un ventenne di Prato è
precipitato in un dirupo
dopo essere stato travolto
da un’auto, a
Montecuccoli, tra
Barberino e Prato. Ha fatto
un volo di una quindicina
di metri, riportando vari
traumi. In suo soccorso il
personale del Soccorso
alpino e speleologico
Toscana e una squadra del
118, insieme
all’elisoccorso ‘Pegaso 1’ e
ai vigili del fuoco. Il
giovane, dopo essere
stato recuperato con non
poche difficoltà dalla
scarpata piena di rovi
nella boscaglia, è stato
stabilizzato e messo in
barella per trasportarlo
fino alla strada dove era
ad attenderlo l’ambulanza.

Il regista Sarti
premiato a Vinci
E il film va in replica

Paolo Superbi (FdI)
nominato presidente
del dipartimento Sanità

DICOMANO

La battaglia alle malattie e alla
trasmissione del Covid passa
dal consiglio comunale. Unamo-
zione è stata infatti presentata
nei giorni scorsi da Giampaolo
Giannelli, capogruppo del cen-
trodestra, per chiedere l’installa-
zione d’impianti ventilazione
meccanica controllata in tutte
gli edifici delle scuole di Dico-
mano. «E’ stato accertato – af-
ferma – che con la massima por-
tata di ricambio dell’aria, sei o

più ricambi ogni ora, gli impian-
ti di ventilazione meccanica
controllata, installati in un am-
biente chiuso, abbattono più
dell’80 per cento il rischio di in-
fezione da Covid. Ecco il motivo
che ci ha portato a presentare la
mozione. A Dicomano la situa-
zione è migliore, infatti quando
furono effettuati i lavori di ade-
guamento all’edificio B vennero
installati otto impianti di ventila-
zionemeccanica. Perciò ritenia-
mo importante l’estensione a
tutti gli edifici scolastici».

L.B.

Ventilazione forzata nelle aule
contro il propagarsi del Covid
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MUGELLO - VALDISIEVE

DICOMANO

È stato ritrovato da una squadra
del Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico il corpo sen-
za vita del 55enne scomparso do-
menica di Pasqua nella zona di
Campigna, comune di Santa So-
fia, in provincia di Forlì. Le ricer-
che erano iniziate poco dopo le
15 di domenica, quando una pat-
tuglia di carabinieri forestali impe-
gnata nel servizio di vigilanza e
controllo del territorio, ha notato
una macchina parcheggiata nei
pressi del rifugio La Capanna, lo-
calità Fangacci, e da una verifica
è risalita all’intestatario dell’auto-
vettura. Scoprendo che era l’auto
di Lorenzo Salerno residente a Di-
comano. I familiari, messi al cor-
rente dai militari, si sono recati
sul posto e nel tardo pomeriggio
hanno sporto denuncia di scom-
parsa. A quel punto la Prefettura
di Forlì ha attivato il piano di ricer-
ca, con carabinieri, vigili del fuo-
co e Protezione civile. Gia nel po-
meriggio di ieri il Cnsas ha inviato
in zona tre squadre insieme ad

Amelia, una femmina di Labrador
speciliazzata nelle ricerche di per-
sone scomparse, per iniziare a bo-
nificare l’area, caratterizzata da
salti e strapiombi, per gran parte
accessibili solo con corde di sicu-
rezza rendendo molto pericoloso
l’avanzamento del personale al
buio. Intorno alla mezzanotte tra
domenica e lunedì le ricerche si
sono interrotte e sono ripartite ie-
ri mattina intorno alle 7 sempre in

quell’area. I tecnici del Soccorso
Alpino hanno ricominciato le ri-
cerche calandosi con le corde ne-
gli strapiombi del “fosso del sata-
nasso” e lì hanno individuato l’uo-
mo, già deceduto. Dopo l’autoriz-
zazione del pm la salma è stata re-
cuperata e messa a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

«Alle scuole mascherine non a norma»

VAGLIA

Paolo Superbi, già attivo in poli-
tica in Mugello (già candidato
sindaco di Vaglia) è stato nomi-
nato da Claudio Gemelli, re-
sponsabile del dipartimento pro-
vinciale sanità di Fratelli d’Italia.
Sanitario e tecnico della preven-
zione al’Asl Toscana Centro e at-
tento alle problematiche socia-
li, commenta: «Sarà mia cura ap-
portare un fattivo contributo al-
la salute pubblica in tutte le va-
rie ed articolate sfaccettature».

Tragedia di Pasqua, muore nel dirupo
Trovato il corpo senza vita di un 55enne dopo ore di difficili ricerche e con l’aiusilio dell’unità cinofila

PONTASSIEVE

Un Genio di successo, con tanto
di riconoscimenti e nuove repli-
che. Il regista di ‘Quel genio del
mio amico’, Alessandro Sarti (nel-
la foto a sinistra con Forconi e
Torchia), ha ritirato a Vinci la me-
daglia d’oro Leonardo da Vinci as-
segnata dal Comune che ha dato
i natali al Genio, con la motivazio-
ne di aver promosso e dato lustro
ed onore al personaggio e al terri-
torio. Il film «Quel genio del mio
amico» avrà inoltre una doppia re-
plica all’Accademia di Pontassie-
ve, mercoledì 27 e giovedì 28 alle
21,15.
Il film è una commedia di fantasia
che ha l’obiettivo di rendere
omaggio a Leonardo a cinquecen-
to anni dalla sua morte. Le prime
scene sono state girate nel comu-
ne di Vinci nella casa natale del
Genio. Gli altri scenari prestigiosi
scelti dal regista sono stati Palaz-
zo della Signoria, Palagio di Parte
Guelfa, il Castello di Nipozzano a
Pelago, Villa Casagrande a Figli-
ne il Castello del Trebbio, l’Abba-
zia di San Galgano, Palazzo dei Vi-
cari Villa di Poggio Reale e Palaz-
zo Sansoni Trombetta (sede del
Comune di Pontassieve). Nel ca-
st, Sergio Forconi attore protago-
nista, e poi Athina Cenci, Rosan-
na Susini, Daniela Morozzi, Katia
Beni.

Leonardo Bartoletti

RUFINA

Due interrogazioni permasche-
rine senza marchio Ce distribui-
te nelle scuole di Rufina.
A denunciarlo Insieme per Rufi-
na. «A gennaio il sindaco ha con-
segnato delle mascherine nelle
scuole del Comune prive di mar-
chio Ce e indicazioni su rivendi-
tore e distributore, in buste non
sigillate ma richiudibili. I genito-
ri che ci hanno contattato si so-

no detti molto perplessi per la
scelta.
Perché il sindaco non rende
pubbliche provenienza, produt-
tore e distributore che lui perso-
nalmente ha consegnato ai ra-
gazzi delle scuole? E i i docu-
menti che attestino la certifica-
zione?», chiede Chiara Mazzei.
«È grave, perciò abbiamo già
chiesto a Fratelli d’Italia di pre-
sentare un’interrogazione regio-
nale».

M.S.

BARBERINO DI MUGELLO

Travolto in bici
finisce nel burrone

Le difficili ricerche nello strapiombo

Un ventenne di Prato è
precipitato in un dirupo
dopo essere stato travolto
da un’auto, a
Montecuccoli, tra
Barberino e Prato. Ha fatto
un volo di una quindicina
di metri, riportando vari
traumi. In suo soccorso il
personale del Soccorso
alpino e speleologico
Toscana e una squadra del
118, insieme
all’elisoccorso ‘Pegaso 1’ e
ai vigili del fuoco. Il
giovane, dopo essere
stato recuperato con non
poche difficoltà dalla
scarpata piena di rovi
nella boscaglia, è stato
stabilizzato e messo in
barella per trasportarlo
fino alla strada dove era
ad attenderlo l’ambulanza.

Il regista Sarti
premiato a Vinci
E il film va in replica

Paolo Superbi (FdI)
nominato presidente
del dipartimento Sanità

DICOMANO

La battaglia alle malattie e alla
trasmissione del Covid passa
dal consiglio comunale. Unamo-
zione è stata infatti presentata
nei giorni scorsi da Giampaolo
Giannelli, capogruppo del cen-
trodestra, per chiedere l’installa-
zione d’impianti ventilazione
meccanica controllata in tutte
gli edifici delle scuole di Dico-
mano. «E’ stato accertato – af-
ferma – che con la massima por-
tata di ricambio dell’aria, sei o

più ricambi ogni ora, gli impian-
ti di ventilazione meccanica
controllata, installati in un am-
biente chiuso, abbattono più
dell’80 per cento il rischio di in-
fezione da Covid. Ecco il motivo
che ci ha portato a presentare la
mozione. A Dicomano la situa-
zione è migliore, infatti quando
furono effettuati i lavori di ade-
guamento all’edificio B vennero
installati otto impianti di ventila-
zionemeccanica. Perciò ritenia-
mo importante l’estensione a
tutti gli edifici scolastici».

L.B.

Ventilazione forzata nelle aule
contro il propagarsi del Covid
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■Non ce l’ha fatta Gio-
vanni Bernabé il giovane clim-
ber caduto venerdì mentre sca-
lava  la  parete  rocciosa  delle  
«Placche  sebrate»  a  Dro,  in  
Trentino,  in  cordata  con  un  
compagno. Il ragazzo, 18 anni, 
allievo del liceo scientifico Da 
Vinci di Trento, è morto ieri in 
ospedale.
Da una prima ricostruzione del 
Soccorso alpino, pare si trovas-
se in sosta e stesse attrezzando 
la  corda  doppia  successiva  
quando è precipitato per circa 

100 metri  fino alla base della
parete. Dopo l’allerta al  112,  i
soccorsi  sono  arrivati  con un
elicottero che con un verricel-
lo ha calato sul posto il tecnico 
di elisoccorso e l'equipe medi-
ca.  Il  ragazzo,  incosciente  e
con politraumi, è stato stabiliz-
zato  e  trasferito  all'ospedale
Santa Chiara di Trento. Le sue 
condizioni però sono apparse
subito molto gravi. «È una tra-
gedia che lascia tutti senza pa-
role», ha commentato affranta 
la preside della sua scuola, Ti-
ziana Rossi.

Giovanni non ce l’ha fatta
è morto il climber 18enne
TRENTO
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ELISABETTA DEL CURTO

Avevano prenotato 
per il pranzo al rifugio Marco 
e Rosa, a quota 3.609 metri, 
sul massiccio del Bernina, al-
l’altezza della Forcola di Cre-
sta Guzza, ma di fatto alla ca-
panna i due escursionisti non 
sono mai arrivati. 

A imprimere una svolta 
inaspettata e negativa alla lo-
ro giornata è stato un brutto 
incidente occorso a uno di lo-
ro, un uomo di cui non sono 
state rese note le generalità 
che, dopo aver raggiunto la ci-
ma, ha preso a scendere con 
gli sci lungo la parete Est del 
Bernina. Lo seguiva la com-
pagna di avventura, una scial-
pinista di cui pure non ci è no-
ta la provenienza, la quale ha 
assistito a quella che avrebbe 
potuto trasformarsi in una 
tragedia.

Il luogo

L’uomo è infatti scivolato per 
diversi metri lungo la “pareti-
na”, circa 300 metri di lun-
ghezza che nella giornata di 
ieri si presentava insidiosa 
per via della presenza di neve 
mista a ghiaccio. Lo scialpini-
sta deve aver avuto la sfortu-
na di poggiare con lo sci pro-
prio su uno di questi lastroni: 
è scivolato per diversi metri, 
fermandosi male e in modo 
tale da procurarsi un serio 
politrauma che ha interessa-
to una gamba e il bacino. 

Provvidenziale il tempesti-
vo sos lanciato dalla compa-

Scialpinista ferito sul Bernina, è grave
Lanzada. L’uomo è scivolato lungo la “paretina” mentre scendeva con una compagna al rifugio Marco e Rosa
Recuperato dall’eliambulanza, ha riportato un politrauma alla gamba e al bacino. È stato trasportato a Brescia

gna di avventura, che si trova-
va poco sopra il luogo dello 
scivolamento.

«L’allarme è scattato intor-
no alle 13.40 - afferma Bianco 
Lenatti, storico gerente il 
“Marco e Rosa” e  guida alpina 
- ma sulle prime i soccorritori 
non riuscivano a individuare 
il luogo dell’incidente, anche 
perché  si pensava che i due 
scialpinisti stessero raggiun-
gendo la capanna dal tragitto 
normale, passando per la Cre-
sta Guzza. Invece loro, per ac-
corciare i tempi, evidente-
mente hanno scelto di passa-
re per la Est. Io stesso li avevo 
notati salire al mattino per la 
direttissima e per prima cosa 
li abbiamo cercati lì».

Invece non li trovavano. Né 
rispondevano al numero di 
cellulare che Lenatti aveva, 
dal momento che con quello 
avevano prenotato il pranzo. 
A quel punto si è deciso di  
passare a setacciare la zona di 
confine, verso la parete Est.

L’avvistamento è avvenuto 
intorno alle 15.20 da parte 
dell’elisoccorso levatosi  in 
volo da Caiolo, e da lì sono 

scattate le operazioni di recu-
pero in parete. Dopodiché, 
appurate le condizioni criti-
che dell’infortunato, ne è sta-
to disposto il trasferimento in 
eliambulanza e in codice ros-
so agli Spedali Civili di Bre-
scia.

La scialpinista, spaventata 
ma illesa,  è stata soccorsa dai 
tecnici del Soccorso alpino 
della Valmalenco e della 
guardia di finanza, e trasferi-
ta prima alla Marinelli e poi 
riportata a valle a Sondrio.

Altre mobilitazioni

Ma non è stato questo l’unico 
intervento effettuato fra Pa-
squa e Pasquetta in provincia 
di Sondrio. Poco prima, alle 
13.10, è scattato l’allarme a 
Biolo di Ardenno per un 
escursionista di 20 anni pun-
to da un insetto capace di pro-
curargli una reazione allergi-
ca. Raggiunto  dal personale 
sanitario di Areu, è stato subi-
to preso in carico, tant’è che i 
tecnici del Soccorso alpino 
attivatisi da Morbegno hanno 
fatto quasi subito dietro-
front.

Subito recuperato e tratto 
in salvo, infine, domenica alle 
18.30 dall’elisoccorso di Son-
drio, un 18enne di Milano in-
crodatosi al lago dell’Acqua 
Fraggia, a Piuro. Invece di 
rientrare dal sentiero usuale, 
aveva preso verso sinistra, fi-
nendo per non riuscire più ad 
andare né avanti né indietro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Altri due
soccorsi in Valle
per la puntura
di un insetto
e un “incrodato” 

 Il traffico da rientro non è 

mancato, ieri, in Valtellina e 

Valchiavenna, interessata, fra 

Pasqua e Pasquetta, da innume-

revoli arrivi. 

Complice la bella giornata 

soleggiata, anche se turisti e 

visitatori si sono trattenuti a 

lungo in valle, fino a ieri sera, 

tant’è che sulle principali diret-

trici solo intorno alle 18.30-19, e 

anche oltre, si è cominciato ad 

osservare l’intensificarsi del 

traffico. Che poi ha prodotto il 

classico effetto tappo più a 

valle, sulla superstrada 36, fra 

Mandello del Lario e Lecco.

Solo intorno alle 12-12.30 di 

ieri, al Campone di Tirano, si è 

osservato l’intensificarsi del 

traffico da rientro, da un’Alta 

Valtellina letteralmente presa 

d’assalto anche dagli estimatori 

della manifestazione clou della 

Pasqua bormina, i suoi “Pa-

squali”, dopodiché calma piatta 

per tutto il pomeriggio fino a 

sera inoltrata. Di contro, e 

fortunatamente, non si sono 

registrati incidenti di sorta, 

almeno lungo le statali 36, 38, e 

39. 

Solo ieri mattina, nel territorio 

di Teglio sulla provinciale 

numero 21, all’altezza del civico 

12 di via Cordini, un 50enne è 

finito col proprio mezzo contro 

un ostacolo riportando un 

trauma di media gravità per il 

quale si è reso necessario il 

trasferimento in Pronto soccor-

so a Sondrio. E.DEL.

Il rifugio Marco e Rosa, sul Bernina, ieri pomeriggio  

La giornata

Per il rientro, traffico e colonne
E il solito “tappo” sulla super 36 
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Soccorso alpino
Donna colta da malore

in zona Belvedere a Pigra

Escursionista ferita

a Dosso del Liro

 Ha accusato un malore 
durante una passeggiata nella 
zona del Belvedere. E così una 
signora milanese di 69 anni, ieri 
alle 11, è dovuta ricorrere all’in-
tervento dei tecnici della Stazio-
ne Lario-Occidentale e Ceresio 
del Soccorso alpino ed ai sanitari 
della Croce Rossa di San Fedele 
per le cure del caso.  La donna si è 
ripresa ed  è stata accompagnata 
verso il centro abitato e l’ambu-
lanza dal Soccorso alpino e dal 
personale della Croce Rossa. 

A Dosso del Liro, questa volta 
poco dopo le 12, una escursioni-
sta di 33 anni ferita a una caviglia 
mentre saliva al bivacco Zeb è 
stata  soccorsa dall’elicottero di 
Milano e dal soccorso alpino di 
Dongo. La donna è stata portata 
in codice verde all’ospedale di 
Gravedona.M. Pal

L’intervento a Pigra

Scivolate
e malori
Le emergenze
in montagna
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Enrico Giovannelli

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Fi-
ne settimana di Pasqua e an-
che Pasquetta da tutto esauri-
to a Castiglione, con numeri 
record, secondo gli operatori. 

Nemmeno  le  raffiche  di  
vento, sabato oltre 30 nodi, 
hanno fermato l’arrivo dei tu-
risti,  comprese  molte  fami-
glie di stranieri. Dopo due an-
ni di pandemia con tutte le re-
strizioni subite, chi ha potuto 
ha deciso di regalarsi un fine 
settimana di vacanza nel lun-
go weekend, e “scappare” al 
mare a Castiglione. Anche so-
lo per la classica passeggiata 
del dopo pranzo.

E se sulla spiaggia era diffi-
cile stare, proprio a causa del 
vento che alzava la sabbia, è 
andata  alla  grande  per  le  
strutture ricettive, ristoranti 
e  alberghi.  «Non  possiamo  

certo lamentarci  – ha detto  
Paolo  Pieraccini  dell’Hotel  
Miramare,  che  ha  riaperto  
proprio per le festività –. Sia 
sabato che domenica a pran-
zo, noi abbiamo fatto il pieno. 
Non avevamo più tavoli dispo-
nibili. Il tempo ci ha aiutati, 

perché il sole non è mancato. 
Si è visto che c’era voglia di 
evasione, di tornare alla nor-
malità. L’inizio della stagione 
è stato dunque importante e 
dobbiamo tenerne conto per 
il prosieguo». 

Rispetto ad altre strutture, 

il Miramare non ha avuto pro-
blemi di personale: «Da tem-
po abbiamo fatto una scelta – 
ha spiegato Pieraccini – e cioè 
quella di assumere per otto 
mesi le persone, dando loro 
anche la possibilità di un al-
loggio. In questo modo ci sia-
mo messi al riparo in caso di 
necessità o di forfait, ma il pro-
blema del personale rimane 
ed è un’esigenza che sentia-
mo tutti noi addetti ai lavori».

E in effetti, a sentire gli ope-
ratori dagli stabilimenti bal-
neari e gli  stessi ristoratori,  
anche se la Pasqua è stata su-
perata nel migliore dei modi, 
in vista dell’estate la ricerca 
di camerieri e aiuti in genere 
rimane costante. 

Nel fine settimana, Casti-
glione  ha  comunque  avuto  
un  bel  colpo  d’occhio:  par-
cheggi pieni, tanta gente e fa-
miglie spensierate a passeg-
gio, seppur imbacuccate per 
le raffiche di vento, con il cli-
ma non freddissimo seppur 
non così piacevole, e bar pie-
ni. Già da venerdì sera trova-
re posto per mangiare una piz-
za non era facile, ma nessuno 
si è poi lamentato più di tan-
to. 

Dopo due anni di chiusura 
quasi totale, se non appunto 
nei mesi estivi, ha comunque 
fatto piacere ed è stato bello ri-
vedere centinaia di persone 
tornare alla libertà, anche so-
lo per osservare le vetrine. 

«Dobbiamo  essere  pronti  
anche per le prossime festivi-
tà del 25 aprile e del 1 maggio 
– ha concluso Pieraccini – la 
prova generale di  Pasqua è 
stata fatta ed è andata bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La passeggiata di Castiglione della Pescaia (FOTO AGENZIA BF)

punta ala

Scivola sugli scogli
Bambina di 11 anni
soccorsa da Pegaso

castiglione della pescaia

È stata una due giorni
di fuga verso il mare
«Esauriti tutti i tavoli»
I ristoratori più che soddisfatti per gli affari fatti a Pasqua
Al Miramare risolti anche i problemi del personale

Le operazioni di soccorso

PUNTA  ALA.  Nel  pomerig-
gio di Pasqua, poco dopo 
le 17, paura per una bimba 
di 11 anni che è scivolata 
sugli scogli nello strapiom-
bo del Belvedere, a Punta 
Ala.

Per recuperarla è stato al-
lertato anche il soccorso al-
pino, intervenuto sul  po-
sto insieme alla Guardia co-
stiera e ad una auto ambu-
lanza  del  118.  I  sanitari  
hanno però fatto arrivare 
l’elisoccorso  Pegaso,  te-
mendo danni seri alla picci-
na. 

La bimba, che è rimasta 
sempre cosciente, è stata 

così caricata sull’elicottero 
e portata all’ospedale per 
accertamenti,  anche  per  
scongiurare un probabile 
trauma cranico. Un soccor-
so in piena regola che si è 
tramutato in un recupero. 

La bambina a quanto pa-
re era scesa con la mamma 
da uno stradello impervio 
dal Belvedere, in un punto 
difficile  da  raggiungere  
per tutti. La famiglia, stra-
niera, è comunque residen-
te ad Arezzo ed era in va-
canza nella frazione casti-
glionese. 

En.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTEDÌ 19 APRILE 2022
IL TIRRENO VGrosseto
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Vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio

di GIANFRANCO AURILIO

VIGGIANELLO - Mara
Carfagna, ministra per il
Sud e la Coesione territo-
riale, presentando l’opera -
zione “Estate sicura”, ha
confermato l’avvio di un
presidio dei Vigili del Fuo-
co anche in Basilicata: nel-
lo specifico, a Viggianello.

Ne avevamo già dato no-
tizia il mese scorso, quan-
do il sindaco Antonio Riz-
zo aveva comunicato co-
me, dal prossimo mese di
maggio, il suo Comune po-
trà contare su un distacca-
mento dei vigili del fuoco
del Comando provinciale
di Potenza, cui verrà mes-
so a disposizione il primo
piano dell’edificio ex scuo-
la elementare di “Gallizzi”
e dell’autorimessa della ex
scuola media.

L’iter concluso con suc-
cesso era stato avviato
quasi 5 anni fa, durante il
primo mandato di Rizzo,
con una delibera votata
nell’agosto del 2017 dal
Consiglio comunale che
arrivava dopo un terribile
incendio che, sopra le loca-
lità “Prastio” e “Torno”,
devastò 400 ettari di un
patrimonio naturalistico
straordinario.

Rizzo sta puntando mol-

to sulla sicurezza territo-
riale e lo dimostra quanto
fatto lo scorso anno - che si
ripeterà anche nel 2022 -
con la consegna al soccor-
so alpino lucano di una po-
stazione fissa per il perio-
do estivo presso il piano di
“Visitone”, a 1350 metri di
altitudine, che ha permes-
so, e permetterà, di accor-
ciare sensibilmente i tem-
pi di intervento per ogni
chiamata d’emergenza.
Segnatamente, l’iniziativa
del borgo nel cuore del
parco Nazionale del Polli-
no consentirà l’istituzione
di un “Presidio rurale” che
andrà a migliorare ulte-
riormente un’attività,

quella di contrasto agli in-
cendi boschivi, che negli
ultimi anni l’Ente Parco
sta portando avanti con ot-
timi risultati.

I presidi sono previsti a:
Montereale (provincia
dell’Aquila); appunto,
Viggianello; Santo Stefa-
no in Aspromonte (provin-
cia di Reggio Calabria);
Roscigno (provincia di Sa-
lerno); Villagrande (pro-
vincia di Nuoro) e Monte-
maggiore Belsito (provin-
cia di Palermo). «Voglia-
mo ridurre al minimo il ri-
schio di un’altra estate di
roghi nelle aree interne -
ha affermato Carfagna -
dando risorse ai Comuni

per la manutenzione dei
boschi, la vigilanza, gli in-
terventi di prevenzione e
di pronto intervento e co-
stituendo sei nuovi presidi
dei Vigili del Fuoco in al-
trettante località strategi-
che per il contrasto agli in-
cendi».

Il piano nazionale sarà a
regime entro giugno e cu-
ba 20 milioni di euro desti-
nati al potenziamento del-
le strutture dei vigili del
fuoco in 6 regioni e 40 mi-
lioni ai comuni di tutte le
72 aree interne italiane,
che riceveranno in media
550mila euro ciascuna e
potranno così finanziare
progetti per vasche di ri-
fornimento idrico, vie di
accesso e tracciati sparti-
fuoco, attività di pulizia e
manutenzione delle aree
periurbane, aree di atter-
raggio degli elisoccorsi.

«Troppe volte abbiamo
visto Vigili del Fuoco e vo-
lontari lottare quasi a ma-
ni nude contro il fuoco - ha
aggiunto la ministra - per
difendere le abitazioni, gli
allevamenti e i campi. Ora
ci sono i mezzi sia per raf-
forzare la prevenzione sia
per aumentare la rapidità
degli interventi e quindi li-
mitare il pericolo di roghi
di larga portata».

L’ASSESSORE CUPPARO

VIGGIANELLO La ministra Carfagna ha confermato il presidio dei Vigili del fuoco

Quest’anno l’estate sarà più sicura
A disposizione un piano dell’ex scuola elementare e l’autorimessa dell’ex media

«Si completa il Piano
del patrimonio forestale»
VIGGIANELLO - L’as -
sessore alle Politiche
Agricole, Alimentari e
forestali, Francesco
Cupparo, ha sottolinea-
to come il nuovo presidio
dei Vigili del fuoco che
sarà istituito a Viggia-
nello, «completa il Piano
regionale di interventi a
tutela del patrimonio fo-
restale pub-
blico,
dell’ambien -
te e del terri-
torio lucano
per una spe-
sa di 30 mi-
lioni di euro
secondo la
strategia che abbiamo
condiviso nel recente Ta-
volo al Dipartimento con
il Consorzio di Bonifica
regionale e i sindacati
confederali di catego-
ria». Il fenomeno degli
incendi del nostro patri-
monio forestale è sem-
pre preoccupante. Se-
condo i dati del Coman-

do regione carabinieri
forestali, sono 850 i reati
ambientali perseguiti
solo lo scorso anno che
hanno portato alla de-
nuncia di 486 persone;
238 incendi con una me-
dia di 16,17 ettari di su-
perficie percorsa dal
fuoco per incendi, men-
tre negli ultimi sette an-

ni soltanto
nella disa-
strosa sta-
gione del
2017 si sono
avuti dati
peggiori. Di
qui la neces-
sità di inten-

sificare l’attività di vigi-
lanza e prevenzione, alla
quale contribuirà il nuo-
vo presidio di Viggianel-
lo, nel cuore del Parco
nazionale del Pollino che
come riserva naturali-
stica tra le più estese
d’Italia ha bisogno di un
numero sempre mag-
giore di uomini e mezzi.

L’anno scorso

perseguiti

850 reati
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IL RITRATTO

Un esperto di montagna, un
uomo generoso e, soprattutto,
una bella persona. Era impos-
sibile non voler bene ad An-
drea Dal Farra. «Ci incontrava-
mo sempre, era una persona
piacevole», mormora il sinda-
co di Tramonti di Sopra, Giaco-
mo Urban, che con il 45enne
morto ieri pomeriggio durante
una passeggiata, scivolando
nel greto del torrente Meduna,
condivideva la passione per la
caccia. «È un dolore enorme
per tutti - gli fa eco il direttore
della Riserva di caccia di Tra-
monti, Alfredo Del Pin, che
l’aveva incontrato il giorno di
Pasqua - Era un ragazzo splen-
dido, non ci sono parole. È un
grande dolore per noi». Nella
Riserva, 120 soci, tutti si cono-
scono e, anche se poi i gruppi
che si formano per le battute di

caccia sono ristretti, sono tanti
i momenti in cui ci si ritrova
per condividere la passione.

È dalle sue passioni - caccia,
montagna e natura - che pro-
babilmente è nata quella che
per Andrea Dal Farra è diven-
tata una missione: soccorrere
le persone in difficoltà nei luo-
ghi che così bene conosceva.
Entrato nel Soccorso alpino e
speleologico nel 2011, faceva
parte della grande famiglia del-
la stazione di Maniago. «È co-
me se fosse mancato un fratel-
lo», ha detto il capostazione
Gianni Del Ben ieri pomerig-
gio, al rientro da Tramonti di
Sotto. Quando la squadra è sta-
ta allertata, nessuno si è tirato
indietro pur sapendo che un
“fratello” era in gravissime
condizioni. Lo spirito di fratel-
lanza tra i volontari del Cnsas è
enorme. Il rapporto con i com-
pagni di soccorso si basa sulla
fiducia reciproca e si instaura-

no legami solidissimi. Come è
stato con Andrea.

«Non avrei mai creduto di
andare a prendere uno dei no-
stri. Siamo disperati, non ci so-
no parole», ha aggiunto Del
Ben. Poi il pensiero va a Clau-
dia Colledani, la compagna del
45enne di Vajont, testimone
dell’incidente e prima soccorri-
trice. Hanno cercato di starle
vicino, di sostenerla, anche lei
fa parte della famiglia del Cn-
sas, è un’unità cinofila specia-
le, che addestra cani molecola-
ri (il suo Toby, mancato qual-

che tempo fa, era conosciuto
in tutto il Friuli Occidentale
per essere stato uno dei primi
cani con queste caratteristi-
che).

Tra i volontari della stazione
di Maniago adesso si susseguo-
no i ricordi di escursioni, soc-
corsi ed esercitazioni. Molti
hanno salutato l’amico An-
drea venerdì scorso, all’ultima
riunione della stazione, e si so-
no scambiati gli auguri per le
festività pasquali. «Era una

persona molto precisa e meti-
colosa - lo ricorda Del Ben a no-
me di tutti i compagni -. Una
persona puntuale e le sue qua-
lità si riscontravano ogni volta
che c’era da essere operativi
sul campo o nelle esercitazio-
ni. Aveva tutte le caratteristi-
che che si richiedono a un soc-
corritore, compresa la capaci-
tà di lavorare in squadra, con
lui c’era sempre quell’affiata-
mento ideale riconosciuto da
tutti noi. Inoltre con la compa-

gna Claudia formavano una
coppia solidissima, essendo
entrambi appartenenti allo
stesso corpo, con lo stesso spi-
rito di servizio e la stessa voca-
zione».

La famiglia del Soccorso al-
pino è distrutta dal dolore, ma
consapevole che bisogna ripar-
tire. «Così avrebbe voluto An-
drea - osserva Del Ben - Biso-
gna reagire, se adesso arriva
un’altra chiamata di soccorso
non ci si può tirare indietro».

C.A.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CAPOSTAZIONE

DEL CNSAS DI MANIAGO:

«UNA PERSONA BUONA

E SPECIALE

PER NOI TUTTI

ERA UN FRATELLO»

CACCIATORE

IN VAL TRAMONTINA

APPARTENEVA

AL GRUPPO

CONDUTTORI

CANI DA TRACCIA

Dalla passione per i monti
alle missioni con i colleghi
del Soccorso alpino

IL GRETO Il luogo in cui Andrea
Dal Farra ha perso la vita
scendendo dai massi
addossati all’argine, sotto la
briglia, e finendo nella pozza
d’acqua sottostante
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TRENTO. In due giorni 14 perso-
ne sono cadute nelle acque geli-
de del lago di Braies, in Alto Adi-
ge, mentre camminavano sulla
superficie ghiacciata resa fragile
e più sottile dalle temperature in
aumento degli ultimi giorni, con
8 persone finite in ipotermia.
NellamattinadiPasquettasiève-
rificato l'incidente più grave che
ha coinvolto, in diversi momen-
ti, sette adulti e un bambino di 4
mesi, poi trasportato d’urgenza
alla clinica universitaria di Inn-
sbruck. Il piccolo, che era in va-
canza in Alto Adige con i genito-
ri,residentinelMilanese,insera-
ta sembrava però fuori pericolo.
Icoinvoltisonotuttituristiitalia-
ni che erano in gita sul lago, reso
celebredaunanotaserietelevisi-
va. La prima a cadere in acqua è
stata la famiglia con il piccolo di

4 mesi che stava passeggiando
sulghiaccioacirca50metridalla
riva e successivamente un’altra
persona, un albanese di 44 anni,
che ha visto la scena si è gettato
in acqua riuscendo a tirare fuori
il bimbo e salvandogli così la vi-
ta.Lealtrequattropersonecoin-
volte sono invece cadute in ac-
qua in momenti diversi, sempre
camminando sul ghiaccio. Oltre
al bambino, anche un’altra per-
sona è stata portata ad Inn-
sbruck, mentre gli altri si trova-
no in tre strutture ospedaliere
dell’AltoAdige.Leforzedell’ordi-
ne provvederanno ora a delimi-
tare l’accesso al lago.

Pasqua tragica anche in Tren-
tino, dove Giovanni Bernabè è
morto a soli 18 anni in ospedale,
dove era ricoverato in gravissi-
me condizioni da venerdì dopo
una caduta di un centinaio di
metri sulla via Perla Bianca, alle
Placche Zebrate di Pietramura-
ta. //

Cede il lago ghiacciato,
grave bimbo di 4 mesi

Lago di Braies
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UBALDO CORDELLINI
BOLZANO

L e sue acque color sme-
raldo, che riflettono la 
maestosa  Croda  del  
Becco, sono diventate 

famose grazie alla fiction «A un 
passo dal cielo» con Terence 
Hill. E proprio per questo il lago 
di Braies, gioiello delle Dolomi-
ti a quota 1.496 metri, è meta 
ormai da anni di un turismo in-
cessante, d’estate e d’inverno. 
Nel weekend di Pasqua sono 
state almeno 5 mila le persone 
che lo  hanno preso d’assalto 
percorrendo il sentiero che ne 
costeggia il perimetro, ma alcu-
ne di loro si sono dimenticate le 
basilari regole di prudenza fa-
cendosi tentare, nonostante le 
giornate  primaverili,  da  una  
passeggiata fino al centro del la-
go.  Le  temperature  miti  e  il  
buonsenso non le hanno dissua-
se dal passeggiare sulla superfi-
cie  ghiacciata  che ha  ceduto 
più volte tra il giorno di Pasqua 
e quello di Pasquetta. In tutto 
sono finite nelle acque gelide 
14 persone, con conseguenze 
anche gravi. E dire che il Comu-
ne ha chiuso da tempo il sentie-
ro che costeggia il lago per evi-
tare  incidenti.  Certo,  il  fatto  
che non ci sia un divieto esplici-
to, ma solo un cartello che speci-
fica che l’entrata sul lago è a pro-
prio rischio, non aiuta a preve-
nire cadute nelle acque ancora 
molto fredde.

Strato di due centimetri
L’incidente più grave è avvenu-
to  ieri  poco  prima  delle  12,  
quando è caduta in acqua un’in-
tera famiglia di turisti della pro-
vincia di Milano, padre di 34 an-
ni, madre di 37, originari di Na-
poli e Taranto, e figlioletto di 
appena 4 mesi. Il bimbo, in sta-
to di ipotermia, è stato ricovera-
to in osservazione all’ospedale 
di Innsbruck. È grave ma non in 
in pericolo di vita, mentre i geni-
tori  hanno  riportato  conse-
guenze meno pesanti e gli sono 
accanto. Stavano passeggian-
do sulla superficie del lago, a 
circa 50 metri dalla riva, quan-
do il ghiaccio, che secondo i vi-
gili del fuoco di Braies in quel 
punto era spesso appena un pa-
io di centimetri, si è rotto. Un 
cittadino albanese di 44 anni si 
è subito tuffato per cercare di 
aiutarli ad uscire, perché a quel-
le temperature ogni attimo pas-
sato in acqua comporta gravi 
conseguenze, soprattutto per i 
più piccoli. L’intervento dell’uo-
mo è stato più che provviden-
ziale: è riuscito ad afferrare il 
bambino e a metterlo sul ghiac-
cio, salvandogli probabilmen-
te la vita. I soccorritori hanno 
raggiunto il luogo dell’inciden-
te dall’alto, calandosi dall’eli-
cottero, altrimenti avrebbero ri-
schiato di allargare la frattura 
nel ghiaccio. Gli uomini del nu-
cleo  sommozzatori  dei  vigili  
del fuoco hanno dovuto usare 
molta  attenzione  per  evitare  
che il  ghiaccio si rompesse e 

hanno portato tutti  in  salvo,  
ma c’è voluta almeno mezz’o-
ra. In tutto sono state soccorse 
8 persone. Oltre al bambino e 
ai  suoi  genitori,  altre  cinque 
persone sono state portate in 
ambulanza  negli  ospedali  di  
San Candido e Brunico.

La signora con il cane
Incredibilmente, il giorno di Pa-
squa erano accaduti altri inci-
denti. Una sessantenne di Mila-
no e il suo cane sono finiti nel la-
go  a  causa  della  rottura  del  
ghiaccio, come il marito e la fi-
glia nel tentativo di soccorrer-
la. Stessa disavventura per altri 
tre giovani di Udine, ma loro so-
no riusciti a tirarsi fuori da soli 
e, all’arrivo dei soccorsi, hanno 
rifiutato  il  trasferimento  in  
ospedale. Sulle cause degli inci-
denti stanno indagando i cara-
binieri che dovranno anche sta-
bilire se il cartello «ingresso nel 
lago a proprio rischio» sia un 
monito sufficiente. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decisivo anche l’intervento di un cittadino albanese
I soccorsi sul lago di Braies, noto al grande pubblico anche

grazie alla fiction «A un passo dal cielo» con Terence Hill
A tirare fuori il bambino dall’acqua è stato un altro turista t

“Chi manfgia

Due giorni di incidenti sul bacino di Braies, in Alto Adige, preso d’assalto dai turisti. Un’intera famiglia in acqua, il piccolo ricoverato a Innsbruck

A spasso sul lago ma il ghiaccio non regge
cadono in 14, grave un bimbo di quattro mesi

Fanno discutere le afferma-
zioni di Monica Cirinnà, se-
natrice del Pd e convinta ve-
getariana, secondo cui «chi 
mangia l’agnello - a Pasqua 
ma non solo - è un canniba-
le». «Non si mangiano i figli 
di altre madri - ha aggiunto 
alla trasmissione di Rai Ra-
dio 1 «Un giorno da pecora» 
-, avete mai visto portare via 
gli agnelli? Io sì, le pecore 
corrono dietro ai camion e 
urlano. Ognuno risponde al-

la sua etica e alla sua mora-
le». Dura la reazione di Col-
diretti: «È un'affermazione 
figlia di una grande ignoran-
za e di una grande pochezza 
- replica il presidente Ettore 
Prandini -, chi consuma car-
ne di  agnello fa bene alla 
propria salute. La carne rap-
presenta anche una ricchez-
za in termini di patrimonio 
enogastronomico e di lavo-
ro degli allevatori sul territo-
rio nazionale». —

BOLZANO

●1 Giorgio  Gajer,  presidente  
del Soccorso alpino del Trenti-
no Alto Adige, cosa consigliereb-
be a chi volesse passeggiare su 
un lago ghiacciato?
«Di non farlo in questa stagio-
ne. A Bolzano c’erano 20 gradi,
il lago di Braies è a circa 1.500
metri,quindinonaltissimo.An-
che lassù splendeva il sole e
quandosisonoverificatigliinci-
denti il ghiaccio probabilmen-
te non era in ombra. In questa
stagione lo spessore è di pochi
centimetri e bastano poche ore
di sole per rendere fragile uno
strato che a prima vista può
sembraresolidissimo».
●2 C’è un modo per verificare la 
tenuta del ghiaccio prima di far-
ci una passeggiata sopra?
«Direi dino. C’èchiprovaalan-
ciare sassi, ma la superficie
non è omogenea. Ci sono zone
in cui è più spessa e resistente
che in altre. In molti sono atti-
ratidallapossibilitàdiraggiun-
gere il centro dal lago, ma le
condizioni possono variare e
ci possono essere zone, anche
lontano dalla riva, più sottili e
fragili. Se poi si va a cammina-
re in più persone allora il ri-
schio aumenta, perché è il pe-
soasfondareil ghiaccio».
●3 Voi soccorritori come vi com-
portate in questi casi?
«È un grosso problema anche
per noi. Non si può andare in
molti perché si può spaccare la
superficie. Per questo spesso si
preferisce operare dall’alto, ca-
landosi dall’elicottero. Ma an-
che noi, quando interveniamo,
corriamomoltirischi». U. C. —
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BOLZANO

«B isogna  fare  
molta attenzio-
ne sulle super-
fici ghiacciate. 

In questa stagione, anche ad al-
ta quota, possono cedere facil-
mente. Meglio evitare di calpe-
starle». Giorgio Gajer, presiden-
te del Soccorso alpino del Tren-
tino Alto Adige, conosce benis-
simo la montagna. Sa che i turi-
sti sono attirati da una bella pas-
seggiata sulla superficie ghiac-
ciata di uno dei laghi più belli 
delle Alpi, ma sa anche che il 
ghiaccio può tradire.

1 Gajer, cosa consiglierebbe a 
chi volesse avventurarsi a pas-
seggiare su un lago ghiacciato?
«Di non farlo in questa stagio-
ne. A Bolzano c’erano 20 gradi,
il lago di Braies è a circa 1.500
metri,quindinonaltissimo.An-
chelassùsplendevailsolee,po-
coprimadimezzogiorno,quan-
do si è verificato l’incidente, il
ghiaccio probabilmente non
era in ombra. In questa stagio-
ne lo spessore è di pochi centi-
metriebastanopocheorediso-
le per rendere fragile uno stra-
tocheaprimavistapuòsembra-
resolidissimo».

2 C’è un modo per verificare la 
tenuta del ghiaccio prima di far-
ci una passeggiata sopra?
«Direidi no. C’è chi provaa lan-
ciaresassi, malasuperficienon
è omogenea. Ci sono zone in
cui è più spessa e resistente che
in altre. In molti sono attirati
dalla possibilità di raggiungere
il centro dal lago, ma le condi-
zioni possono variare anche a
causa dell’irraggiamento sola-
re e ci possono essere zone, an-
chelontanodallariva,piùsotti-
li e fragili. Se poi si va a cammi-
nare in più persone allora il ri-
schio aumenta, perché è il peso
asfondareilghiaccio».

3 Voi soccorritori come vi com-
portate in questi casi?
«È un grosso problema anche
per noi. Non si può andare in
molti perché si può spaccare la
superficie. Per questo spesso si
preferisce operare dall’alto, ca-
landosi dall’elicottero. Ma an-
che noi, quando interveniamo,
corriamomoltirischi». U. C. —
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Lago di Braies 3 DOMANDE A

Fanno discutere le afferma-
zioni di Monica Cirinnà, se-
natrice del Pd e convinta ve-
getariana, secondo cui «chi 
mangia l’agnello - a Pasqua 
ma evidentemente non sol-
tanto  -  è  un  cannibale».  
«Non si mangiano i figli di 
altre madri - ha aggiunto al-
la trasmissione di Rai Ra-
dio 1 «Un giorno da peco-
ra» -, avete mai visto porta-
re via gli agnelli? Io sì, le pe-
core corrono dietro ai ca-
mion e urlano. Ognuno ri-

sponde alla sua etica e alla 
sua morale». Dura la reazio-
ne di Coldiretti: «È un'affer-
mazione figlia di una gran-
de ignoranza e di una gran-
de pochezza - replica il pre-
sidente Ettore Prandini  -,  
chi consuma carne di agnel-
lo fa bene alla propria salu-
te. La carne rappresenta an-
che una ricchezza in termi-
ni di patrimonio enogastro-
nomico e di lavoro degli al-
levatori sull’intero territo-
rio nazionale». —

scontro sul menù di pasqua

Cirinnà: “Chi mangia l’agnello è un cannibale”
L’ira di Coldiretti: “Frasi di grande ignoranza”

GIORGIO GAJER
PRESIDENTE SOCCORSO ALPINO

“Non basta
lanciare sassi
per verificare
la tenuta”

Decisivo l’intervento
di un cittadino

albanese prima
dell’arrivo dei soccorsi 3 DOMANDE A

GIORGIO GAJER
PRESIDENTE SOCCORSO ALPINO

“Meglio evitare
in questa
stagione basta
un po’ di sole”

CRONACHE

IL GRANDE ARCHITETTO

DEI CAPELLI

È LA NATURA

Miglior Crescita

Disponibile anche per uomo
con Serenoa Repens

DALLE RICERCHE ANTICADUTA

Quando stress, cambi di 
stagione, inquinamento, 
trattamenti estetici
e squilibri alimentari 
minacciano la salute
dei capelli.

MiglioCres è anche in Fiale e Shampoo                                       In Farmacia e Erboristeria

MIGLIO CHERATINIZZANTE. 

ORTICA Apporto di Oligoelementi,
 PICCOLE GRANDI SOSTANZE MINERALIZZANTI.

ZINCO E SELENIO FORZA E DENSITÀ dei capelli
METIONINA  Benessere di cute ed unghie
RAME E CISTEINA LUMINOSITÀ e pigmentazione dei capelli.

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2022 - Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non superare la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, 

equilibrata e di un sano stile di vita.

MARTEDÌ 19 APRILE 2022 LASTAMPA 21
PRIMO PIANO
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IL CASO

BOLZANO La gita di Pasquetta si
è trasformata in una tragedia
per una famiglia in vacanza.
Mentre stavano facendo una
passeggiata sulla superficie del
lago, il ghiaccio si è spezzato
sotto di loro inghiottendoli. Set-
te adulti e un neonato di appe-
na sette mesi sono caduti nelle
acque ancora gelide del lago di
Braies, in provincia di Bolzano.
Il più grave è proprio il bambi-
no che è stato trasportato d’ur-
genza all’ospedale di Inn-
sbruck: il piccolo è in pericolo
di vita. Per lui saranno decisive
le prossime ore. È il terzo inci-
dente in appena due giorni, per
questo motivo le forze dell’or-
dine hanno deciso di vietare
l’accesso al lago.

UNA GITA NELLA NATURA
La comitiva per festeggiare la
giornata di Pasquetta aveva op-
tato per un’escursione nella na-
tura. E al mattino di ieri stava
camminando, noncurante del
pericolo, sulla superficie ghiac-
ciata del lago, resa fragile dalle
temperature in aumento degli
ultimi giorni. L’allarme è scat-
tato poco prima dell’ora di
pranzo. Il ghiaccio si è spezza-
to all’improvviso facendo pre-
cipitare tutti in acqua. Per for-
tuna alla scena hanno assistito
altri turisti che hanno avvisato
i soccorsi e cercato di aiutare i
feriti. Anche un’altra persona
finita in acqua è stata ricovera-
ta ad Innsbruck ed è in gravi
condizioni, mentre gli altri sei
adulti sono stati portati dal 118
in altri ospedali dell’Alto Adi-
ge.

Secondo quanto ricostruito
dalle forze dell’ordine, i primi a
cadere in acqua sarebbero stati
proprio i componenti della fa-

miglia con il piccolo di 7 mesi.
In pochi istanti lo stesso desti-
no è però toccato ad altre per-
sone che assistendo all’inciden-
te sono intervenute per cercare
di aiutare la famiglia. Fortuna-
tamente i soccorsi arrivati sul
posto sono riusciti alla fine a
portare tutti in salvo. Le perso-

ne finite in acqua presentava-
no però una condizione di for-
te ipotermia. Ed è quindi stato
necessario il ricovero. I turisti
vittime dell’incidente di ieri so-
no tutti di nazionalità italiana.

Si tratta del terzo, e più gra-
ve, incidente avvenuto in appe-
na due giorni sul lago di Braies.

Nella giornata di Pasqua infatti
i vigili del fuoco sono dovuti in-
tervenire due volte per salvare
alcune persone cadute in ac-
qua mentre passeggiavano sul-
la superficie ghiacciata, resa
più fragile e sottile dall’aumen-
to delle temperature. Nel pri-
mo caso a finire in acqua è sta-

ta una donna milanese che sta-
va camminando con il cane, se-
guita dal marito 60enne e dalla
figlia 30enne, finiti a loro volta
nel lago per cercare di aiutarla.
Tutti e tre erano stati recupera-
ti e portati all’ospedale di San
Candido con ferite leggere e un
principio di ipotermia. Poi un

altro intervento per tre giovani
turisti di Udine, che hanno
sfondato il ghiaccio sulla spon-
da occidentale e sono stati sal-
vati da alcuni passanti, rifiu-
tando poi il ricovero in ospeda-
le.

L’APPELLO
Visto il continuo verificarsi di
incidenti le forze dell’ordine
provvederanno ora a delimita-
re l’accesso al lago. Nel mentre
i vigili del fuoco, intervenuti su
tutti gli incidenti, hanno lancia-
to l’ennesimo appello ai turisti:
«Per la vostra salvaguardia e si-
curezza, non salite sulle super-
fici ghiacciate del Lago di Bra-
ies». L’invito, più in generale, è
di fare molta attenzione alle su-
perfici ghiacciate. «E ovvia-
mente di camminare solo ed
unicamente sulle superfici
ghiacciate considerate assolu-
tamente sicure. Si parla di
ghiaccio sicuro e portante solo
a partire da ghiaccio con uno
spessore di 10 centimetri». E
poi un decalogo sui minimi
comportamenti di sicurezza.
Primo fra tutti, quello di presta-
re attenzione ai cartelli di divie-
to. «L’accesso alle superfici
ghiacciate nelle acque pubbli-
che è a proprio rischio e perico-
lo. Non lasciate che i bambini
accedano a superfici ghiaccia-
te senza la supervisione di un
adulto. Valutate la capacità di
carico della superficie ghiac-
ciata prima di accedervi. Lo
strato di ghiaccio deve essere
sufficientemente spesso, alme-
no 10 centimetri».

GLI ACCORGIMENTI
Ma non basta. «È necessario
prestare particolare cautela in
prossimità di piloni di pontili,
in presenza di alghe canneti e
piante che possono determina-
re superficie meno sicure. Non
camminate mai su superfici
ghiacciate di corsi d’acqua in
corrente». Ed è sempre meglio
essere previdenti. «Portandosi
dietro l’attrezzatura speciale
per soccorso su ghiaccio:
“Chiodi da ghiaccio” come
mezzo di protezione persona-
le».

GiacomoNicola
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NELLA VALLE DELLA SERIE TV

`A Braies (Alto Adige) la gita di Pasquetta
si trasforma in tragedia: otto ricoverati

`Il piccolo finisce in ipotermia: rischia la vita
È il terzo incidente simile in soli due giorni

Il lago di Braies si trova nella valle in cui si svolge la serie
televisiva Rai “A un passo dal cielo”, con Terence Hill tra i
protagonisti. Le otto persone che ieri sono finite nell’acqua
ghiacciata si sono salvate grazie alla rapidità dei soccorsi,
allertati da alcuni turisti che hanno assistito alla scena. Il
salvataggio però - hanno spiegato i soccorritori - non è stato
semplice, perché le vittime si trovavano in un punto lontano
dalla riva del lago.

I VIGILI DEL FUOCO: MAI
SALIRE SU SUPERFICI
GHIACCIATE SE NON
SI È SICURI CHE
LO SPESSORE SIA DI
ALMENO 10 CENTIMETRI

Passeggiano sopra il lago
ma il ghiaccio si rompe:
grave un bimbo di 7 mesi
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Cronache

CALCO

Un bambino di 10 anni nel tar-
do pomeriggio di ieri è stato in-
vestito sulla Briantea Como–Be-
rgamo. È stato trasferito d’ur-
genza con l’eliambulanza in
ospedale a Bergamo dove è sta-
to ricoverato in prognosi riserva-
ta. Ha riportato un trauma crani-
co, lesioni ad una spalla e ferite
ad una gamba. Era in sella alla
sua bici ed è stato investito da

una 29enne al volante di una
Fiat 500. E’ stato sbalzato con-
tro il parabrezza dell’utilitaria
che ha sfondato prima di essere
scaraventato sull’asfalto. E’ sta-
to soccorso dal 118 e dai volon-
tari della Croce bianca, ma la
sua situazione è parsa da subito
critica e per questo sono inter-
venuti pure i soccorritori dell’eli-
soccorso di Brescia. Per consen-
tire i soccorsi i carabinieri han-
no chiuso la provinciale, con pe-
santi ripercussioni sul traffico.

CIVATE

I giovani appassionati di montagna a lezione di comportamento in
quota. Prof gli istruttori della Sec, Società escursionisti civatesi,
fondata nel 1953. Dopo due anni di stop causa Covid è cominciato
il nuovo Corso di comportamento in montagna. L’iniziativa è alla
47ª edizione. Collaborano i soci della Fie, Federazione italiana
escursionisti. «Dopo 2 anni di pausa forzata era giunto il momento
di ripartire e far crescere nuovi escursionisti, con la speranza di far
nascere in loro l’amore per la montagna che accomuna tutti i soci
Sec», spiega il presidente Luigi Castagna. Scopo: far scoprire ai
più piccoli la bellezza del camminare sui sentieri, riconoscendo
pericoli e insidie dell’ambiente alpino, capendo come affrontare
situazioni rischiose, per amare la montagna e rispettarla. Gli
studenti sono 30 e hanno tra i 7 e i 14 anni. Ieri la prima lezione con
una gita in cima al Monte Megna.  D.D.S.

LECCO
di Daniele De Salvo

Oltre 200 lavoratori lecchesi
sono stati costretti a ricorrere al-
le vie legali per ottenere il paga-
mento dello stipendio, il versa-
mento dei contributi, il manteni-
mento del posto, ma anche per
denunciare mobbing, molestie,
discriminazioni.
Sono i lavoratori lecchesi che,
l’anno scorso, si sono rivolti ai
sindacalisti e agli avvocati della
Cisl di Lecco e Monza Brianza, a
cui si sommano tutti gli altri col-
leghi che si sono appoggiati ai
delegati e ai consulenti di altre
organizzazioni o che si sono ar-
rangiati in proprio.
Nel 2021 all’Ufficio Vertenze del-
la Cisl lecchese e brianzola so-
no stati assistiti 202 lavoratori in
altrettante vertenze individuali:
sono quasi uno per ciascun gior-
no lavorativo. In 142 hanno avu-
to bisogno di supporto per il re-
cupero crediti, cioè di pagamen-
ti arretrati, in 24 per impugnare
licenziamenti, in 5 per difender-
si in provvedimenti disciplinari
ritenuti ingiusti, gli altri per il
controllo di buste paghe i cui
conti non quadravano o per ri-
chieste di risarcimento danni.
Altri 191 lavoratori sono stati
supportati in casi di fallimento
delle aziende o delle attività per
le quali lavoravano.
Durante la pandemia sono au-
mentate le dimissioni volonta-
rie: sono stati assistiti nelle di-
missioni 983 lavoratori, rispetto
ai 767 del 2020.
Grazie alle azioni legali intrapre-

se sono stati recuperati circa 2
milioni e mezzo di euro che spet-
tavano ai lavoratori.
A tracciare il punto della situa-
zione sono i componenti della
segreteria della Cisl Monza
Brianza Lecco: il segretario ge-
nerale, Mirco Scaccabarozzi, e i
segretari Annalisa Caron e Ro-
berto Frigerio insieme al nuovo
responsabile dell’Ufficio Verten-

ze, Antonio Mastroberti.
«Tra i nuovi fenomeni indotti
dalla pandemia certamente lo
smart working è stato il più diffu-
so - spiegano dalla Cisl -. La
mancanza di accordi specifici
ha creato numerosi problemi le-
gati al diritto alla disconnessio-
ne, alla tutela della salute, piut-
tosto che al diritto al pari tratta-
mento economico.
Lamassiccia collocazione dei la-
voratori in cassa integrazione
ha, inoltre, creato un danno eco-
nomico e professionale per mol-
ti lavoratori che hanno contesta-
to la mancata rotazione durante
la cassa e che, una volta esauriti
gli ammortizzatori sociali a cui
sono stati sottoposti, sono stati
licenziati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCO, STRADA CHIUSA PER I SOCCORSI

In bici investito da un’auto, grave bimbo

Civate, gli obiettivi spiegati dal presidente Sec

I giovani a lezione di montagna
Per conoscere le insidie e amarla

Sos di oltre 200 lavoratori
per stipendi non pagati
Lecco, in tanti nel periodo dell’emergenza Covid si sono rivolti alla Cisl
per aprire vertenze anche per mobbing, molestie e contributi non versati

Il segretario generale della Cisl Monza, Brianza e Lecco, Mirco Scaccabarozzi

V
Tra i problemi sorti
anche quelli legati
al diritto
di sconnettersi
nello smart working

Il nuovo prefetto di Lecco Sergio Pomponio, approdato sulle
sponde del lago di Lecco solo venerdì, l’altro ieri ha trascorso
parte della Pasqua con gli operatori delle forze dell’ordine.
Domenica ha voluto porgere gli auguri a poliziotti, carabinieri e
finanzieri in servizio. E’ stato sia in sala operativa in questura, sia
nella centrale del Comando provinciale dei carabinieri, sia nella
caserma del Comando provinciale della Finanza, da dove ha
chiesto di trasmettere i suoi auguri a tutti gli operatori di pattuglia.
«C’è un lavoro silenzioso ed essenziale che gli operatori delle forze
di polizia assicurano anche nei giorni festivi a tutela della sicurezza
della comunità – spiega il prefetto, che quest’oggi incontra in
videoconferenza tutti i sindaci -. Il mio grazie a quanti, con
impegno e dedizione, sono al servizio dei cittadini a Pasqua e
Pasquetta come in ogni altro giorno dell’anno».  D.D.S.

Lecco, ha trascorso parte del giorno festivo nelle caserme

Il grazie del nuovo prefetto Pomponio
alle forze dell’ordine in servizio a Pasqua

Il nuovo prefetto di Lecco
Sergio Pomponio ha personalmente
ringraziato le forze dell’ordine

Lecco
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«Ho soccorso quel piccolo
Quando l’ho preso in braccio
era gelido e non reagiva»
Il pompiere: unuomosi è tuffato, ha rischiato anche lui

Il racconto

«Q uando l’ho preso in
braccio era fred-
dissimo, aveva gli

occhi apertima sembrava non
sentire nulla: povero bambi-
no, è stato in acqua mezz’ora,
acqua gelida, due tre gradi.
Lui sveva 26 di temperatura
corporea, bassissima, speria-
mo che se la cavi».
Peter Hellweger era lì, sulla

riva del lago. Vicecomandante
provinciale dei Vigili del fuo-
co residente in zona, Hellwe-
ger guidava l’intervento da
terra con una squadra di
pompieri. Mentre quelli del-

l’elisoccorso cercavano di re-
cuperare dall’alto le persone
finite nel lago, fra i pezzi di
ghiaccio. «C’erano la madre e
il padre del bambino, una
quarta persona che ha tentato
di soccorrerli e anche quello
dell’equipaggio che si è calato
col verricello ed è entrato in
acqua. Credo fosse il tecnico,
anche lui ha avuto dei proble-
mi e poi è andato in ospeda-
le».
Il comandante ha atteso

che l’elicottero portasse a riva
con il verricello la sfortunata
famiglia e il generosissimo

soccorritore. «Era un giovane
che passava di là quando la fa-
miglia era già caduta in acqua.
Si è accorto che erano in diffi-
coltà e si è buttato forse senza
pensare che stava rischiando
anche lui... con questo freddo
non si scherza».
La ricostruisce così Hellwe-

ger, che si è ritrovato in prima
linea ad affrontare una situa-
zione davvero particolare.
«Chi stava peggio era il bam-
bino ma anche i genitori era-
no messi male. Non riusciva-
no a muoversi, non sentiva-
no».

Non gli era mai capitato di
intervenire ripetutamente per
salvare la gente fra i ghiacci
del lago di Braies. «Ma devo
dire che non avevo nemmeno
mai visto tante persone come
quest’anno. Sarà stata la vo-
glia di uscire dopo il Covid o
le belle giornate, non saprei,
ma sembrava agosto. Glielo
dico perché il lago lo conosco
bene, abito qui vicino. Il pro-
blema è che, rispetto ad ago-
sto, in questo periodo c’è an-
cora una parte del lago ghiac-
ciata. Un ghiaccio che si va as-
sottigliando con l’aumento
delle temperature. C’è chi si fa
tentare e poi finisce in questo
modo».
Dice che il bambino è stato

anche sotto il ghiaccio. «Al-
l’inizio, poi comunque nel-
l’acqua è rimastomezz’ora. Un
tempo infinito per chiunque,
figuriamoci per una creatura
di pochi mesi. Era bloccato,
gelido, certi occhi...».

A. Pasq.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACHE

Cede il ghiaccio del lago di Braies
In acqua 14 turisti, grave un bimbo
Bolzano, gli incidenti tra ieri e Pasqua. Il sindaco: troppa gente dopo la serie tv

I soccorsi A sinistra l’elicottero recupera chi è caduto

nel lago. Sopra i mezzi arrivati nella conca di Braies.

Sotto un soccorritore sulla riva ghiacciata (dal profilo

Twitter dei Vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige-Uvf)

Bolzano

Dobbiaco
Brunico

Cortina
d’Ampezzo

TRENTINO
ALTO ADIGE

VENETO

Lago di Braies

tro. A tentare di soccorrerli un
albanese di 44 anni che ha vi-
sto la scena, cadendo a sua
volta nell’acqua. Mezz’ora di
paura. Con l’elisoccorso della
provincia a tentare il recupero
dall’alto e i Vigili del fuoco da
terra. Sono stati salvati ma
erano in condizioni di grave
ipotermia. Tutti in ospedale.
Il piccolo in Rianimazione a
Innsbruck, in Austria, dove
sono specializzati in questi
interventi. È grave ma non ri-
schia la vita.
Stesse scene nella giornata

di Pasqua. In mattinata una
donna milanese con il cane
camminava tranquillamente
sul ghiaccio e si è subito ritro-
vata immersa nel gelo. Con lei
il marito 60enne e la figlia
30enne, caduti dentro nel
tentativo di aiutarla. Tutti e
tre sono stati portati all’ospe-
dale di San Candido con un
principio di ipotermia. Nel
pomeriggio è invece toccato a
quattro giovani turisti di Udi-
ne che hanno sfondato la su-
perficie sull’altra sponda e so-
no stati portati in salvo da al-
cuni passanti, rifiutando poi
il ricovero in ospedale.

Sconcertato il sindaco di
Braies, Friedrich Mittermair:
«Io non so più cosa fare. Ho
fatto installare cartelli ovun-
que lungo la riva, per avvisare
del pericolo. Ma penso che il
rischio sia evidente di suo,
non dovrebbero essere neces-

sari i cartelli: è come consi-
gliare davanti a un grande falò
di non mettere le mani nel
fuoco. Ma noi li abbiamo co-
munque messi. Così come ho
disposto il divieto di percor-
rere la passeggiata attorno al
lago, perché ci sono molti
tratti ghiacciati».
Per la gente del posto i nuo-

vi turisti di Braies «scambia-
no il luogo per un set cinema-
tografico, a forza di vederlo in
tv». Un paesaggio da cartoli-
na. «Ma il rischio c’è ed è sotto
i piedi — prosegue il sindaco
—. Se ne fregano: arrivano in
migliaia nei weekend e vanno
fino a cento metri al largo. Io
dico che è una cosa assurda,
non so più cosa fare per impe-
dire l’accesso».
Polizia e carabinieri con-

trollano ma non possono
molto rispetto alle frotte di tu-
risti. «Appena girano l’angolo
quelli riprendono, giusto per
provare l’emozione di passeg-
giare sul lago. Poi succedono
questi incidenti e ti dispiace
anche, naturalmente».

Andrea Pasqualetto
Luigi Ruggera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

« Tra Pasqua

e Pasquetta 14

persone sono

cadute nelle

acque gelide

del lago

di Braies,

in provincia

di Bolzano,

per la rottura

della superficie

ghiacciata

« Sono state

tutte salvate

dalla Croce

Bianca,

dal Soccorso

Alpino e dai

Vigili del fuoco

« Il più grave

è un bimbo

di 4 mesi,

portato in

ipotermia

all’ospedale

di Innsbruck

« La serie

UN PASSO DAL CIELO

Nelle prime cinque stagioni della serie di
Rai 1 con Terence Hill (nella foto) molte
scene sono state girate con lo sfondo del
lago di Braies, in Alto Adige

L’istruttore

«Ad aprile
il sole scalda
Una grave
imprudenza»

È possibile andare a
camminare su un lago
alpino ghiacciato?
«Sì ma solo in pieno

inverno, con uno spessore
del ghiaccio di almeno 50
centimetri e quando ci
sono temperature
massime di 5 sottozero.
Inoltre è meglio andare
non a piedi, ma con gli sci
per distribuire meglio il
peso. Va valutato il
periodo: a metà aprile è
stata una grave
imprudenza», risponde
Gino Comelli, istruttore
della Scuola nazionale
tecnici del Soccorso
alpino.
Ci sono state condizioni
meteo particolari, ha fatto
più caldo della media?
«No, anzi sulle Alpi

l’inizio di primavera è
stato molto freddo, ma il
sole di aprile di giorno

inizia a scaldare».
Come si può valutare lo
spessore del ghiaccio su
un lago?
«I laghi di alta

montagna, che sembrano
ghiacciati e in grado di
sostenere il peso di una
persona, sonomolto
pericolosi perché non si
può valutare lo spessore
del ghiaccio se non dopo
rilievi accurati. Inoltre
alcune zone possono avere
ghiaccio più sottile per un
rialzo delle temperature».
Cosa fare in caso di
rottura del ghiaccio?
«È difficile uscire

perché, appoggiandosi sul
bordo, il ghiaccio
continua a rompersi.
Bisogna sperare che ci sia
qualcuno vicino in grado
di prestare aiuto o di
chiamare i soccorsi: dopo
8minuti avviene un crollo
della temperatura
corporea, ma se presi in
tempo ci si può salvare».

Paolo Virtuani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho soccorso quel piccolo
Quando l’ho preso in braccio
era gelido e non reagiva»
Il pompiere: unuomosi è tuffato, ha rischiato anche lui

Il racconto

«Q uando l’ho preso in
braccio era fred-
dissimo, aveva gli

occhi apertima sembrava non
sentire nulla: povero bambi-
no, è stato in acqua mezz’ora,
acqua gelida, due tre gradi.
Lui sveva 26 di temperatura
corporea, bassissima, speria-
mo che se la cavi».
Peter Hellweger era lì, sulla

riva del lago. Vicecomandante
provinciale dei Vigili del fuo-
co residente in zona, Hellwe-
ger guidava l’intervento da
terra con una squadra di
pompieri. Mentre quelli del-

l’elisoccorso cercavano di re-
cuperare dall’alto le persone
finite nel lago, fra i pezzi di
ghiaccio. «C’erano la madre e
il padre del bambino, una
quarta persona che ha tentato
di soccorrerli e anche quello
dell’equipaggio che si è calato
col verricello ed è entrato in
acqua. Credo fosse il tecnico,
anche lui ha avuto dei proble-
mi e poi è andato in ospeda-
le».
Il comandante ha atteso

che l’elicottero portasse a riva
con il verricello la sfortunata
famiglia e il generosissimo

soccorritore. «Era un giovane
che passava di là quando la fa-
miglia era già caduta in acqua.
Si è accorto che erano in diffi-
coltà e si è buttato forse senza
pensare che stava rischiando
anche lui... con questo freddo
non si scherza».
La ricostruisce così Hellwe-

ger, che si è ritrovato in prima
linea ad affrontare una situa-
zione davvero particolare.
«Chi stava peggio era il bam-
bino ma anche i genitori era-
no messi male. Non riusciva-
no a muoversi, non sentiva-
no».

Non gli era mai capitato di
intervenire ripetutamente per
salvare la gente fra i ghiacci
del lago di Braies. «Ma devo
dire che non avevo nemmeno
mai visto tante persone come
quest’anno. Sarà stata la vo-
glia di uscire dopo il Covid o
le belle giornate, non saprei,
ma sembrava agosto. Glielo
dico perché il lago lo conosco
bene, abito qui vicino. Il pro-
blema è che, rispetto ad ago-
sto, in questo periodo c’è an-
cora una parte del lago ghiac-
ciata. Un ghiaccio che si va as-
sottigliando con l’aumento
delle temperature. C’è chi si fa
tentare e poi finisce in questo
modo».
Dice che il bambino è stato

anche sotto il ghiaccio. «Al-
l’inizio, poi comunque nel-
l’acqua è rimastomezz’ora. Un
tempo infinito per chiunque,
figuriamoci per una creatura
di pochi mesi. Era bloccato,
gelido, certi occhi...».

A. Pasq.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

26
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corporea,

le condizioni

del bambino

al momento

dei soccorsi

Istruttore

Guido Comelli,

67 anni, con

trentennale

esperienza

di Soccorso

Alpino

BOLZANOÈ un po’ il lago dei so-
gni, incastonato fra le cime
dolomitiche con l’acqua color
smeraldo. Ad accrescerne la
fama la serie televisiva Un
passo dal cielo con Terence
Hill. Risultato: il lago di Bra-
ies, in Alto Adige, 1.500 metri
di quota, è stato preso d’assal-
to, complici la voglia di vacan-
za e le belle giornate di Pa-
squa. In questa stagione alcu-
ni tratti sono però ancora
ghiacciati e c’è chi si è avven-
turato sopra in una passeggia-
ta, nonostante la segnaletica
inviti a fare attenzione.
Il ghiaccio è infatti sottile,

per via delle temperature che
si stanno alzando. E così è
successo che fra Pasqua e Pa-
squetta lo strato si sia rotto
sotto i piedi degli imprudenti
turisti. Il bilancio è di 14 per-
sone finite nell’acqua gelida:
2-3 gradi. Ieri si è sfiorata la
tragedia: è toccato a una gio-
vane coppia residente nel mi-
lanese (lui è di orgini puglie-
si) con un bambino di appena
4 mesi. Si erano messi a cam-
minare sul ghiaccio fino a una
cinquantina di metri dalla ri-
va e, d’improvviso, tutti den-

3Chilometri
Perimetro del lago di Braies,

a 1.500 metri d’altitudine

nell’omonima valle laterale

della Val Pusteria, nel Parco

naturale Fanes-Senes-

Braies in Alto Adige

Corriere.it

Gli ultimi

aggiornamenti

sui principali

fatti di cronaca

con foto,

video e grafici,

sul sito

del Corriere

Page 104/106



 

Date: 19/04/2022 | Page: 12
Category: Montagna e ambiente

Incendio doloso: fiamme sul Grappa

MONTE GRAPPA L’incendio in località Cornosega con l’elicottero della Regione e il Trofeo Internazionale di volo libero (FOTO MAURI DC)

PIEVE DEL GRAPPA

E’ uscito per una pedalata
con gli amici ma la Pasquet-
ta l’ha passata all’ospedale
con un trauma cranico do-
po essere rovinosamente ca-
duto dalla sua due ruote. Fe-
sta da dimenticare per C. D.,
58enne vicentino vittima
dell’incidente tra biciclette
successo ieri mattina a Pie-
ve del Grappa. La comitiva
stava percorrendo via 24
Maggio, alle pendici del
Grappa, approfittando del-
la bella giornata di sole e
delle temperature miti, che
invogliavano a fare una gita
fuori porta. L’uomo, origi-
nario di Zugliano (Vicenza)
all’improvviso, forse per
una distrazione o forse per
una manovra azzardata, ha
urtato con la ruota il compa-
gno che lo precedeva. A
quel punto ha perso l’equili-
brio senza più riuscire a go-
vernare la sua bicicletta. La
caduta è stata inevitabile.
Ed è costata una trauma

Scontro tra
bici: 58enne
cade e batte
la testa

BORSO

Incendio doloso alle pendici
del Grappa. Il fumo ha iniziato ad
alzarsi verso le 13 coprendo rapi-
damente un fronte di alcune cen-
tinaia di metri in località Corno-
sega, sopra Borso. Una situazio-
ne ad alto rischio, perchè un teso
vento da sud rischiava di alimen-
tare le fiamme, senza contare i pi-
loti di parapendio impegnati nel-
le loro evoluzioni. La prima se-
gnalazione è arrivata proprio da
un pilota e ha messo in moto tut-
ta la macchina dei soccorsi. Mo-
bilitazione generale per i vigili
del fuoco di Asolo, intervenuti
con 5 uomini, per una decina di
volontari di Avab Pedemontana
del Grappa a cui se ne sono ag-
giunti altri 5 del gruppo di Val-
dobbiadene. Sulla matrice dolo-
sa del gesto ci sono pochi dubbi:
la zona è impervia e difficile da
raggiungere e dunque non sem-
bra plausibile il gesto accidentale
di qualche escursionista.

TERRENO ARIDO
Le fiamme hanno trovato faci-

le esca nel sottobosco ancora ari-
do dato che le piogge di sabato
scorso, le uniche di questa stagio-
ne siccitosa, hanno solo sfiorato
quel versante di Borso. Alcuni uo-
mini della protezione civile han-
no tentato di raggiungere l’area
boschiva da terra, pur fra mille
difficoltà, ma per una bonifica
più rapida e incisiva si è alzato in
volo anche l’elicottero della Re-
gione che è andato ripetutamen-
te a rifornirsi nel lago del Mis, so-
pra Sospirolo. «La situazione è
sotto controllo -spiegava nel tar-
do pomeriggio Ferruccio Peroc-
co, presidente di Avab Pedemon-
tana del Grappa- Siamo subito in-
tervenuti con diverse squadre e
abbiamo chiesto al sindaco di
Borso di bloccare i decolli dei pa-
rapendii per non intralciare il la-
voro dei mezzi di soccorso. Ci
sembra evidente la dolosità
dell’incendio: lì non si arriva mai
per caso». Il resto lo ha fatto l’or-
ganizzazione del Trofeo interna-
zionale Montegrappa di volo libe-
ro impegnata ieri con lo svolgi-

mento della quinta prova che era
in programma fra Rubbio (alto-
piano di Asiago) e Romano d’Ez-
zelino, quindi in un’area non in-
teressata dall’incendio. Gli orga-
nizzatori hanno in ogni caso avvi-
sato tutti i partecipanti dell’inter-
vento in corso d’opera e fermato
sia navette che decolli. «Le regole
d’ingaggio in casi come questi so-
no chiari e le conoscono tutti -di-
cono- Oggi abbiamo avuto dai
partecipanti e dai piloti una gran-
de dimostrazione di responsabili-
tà».

MANIFESTAZIONE RECORD
Sul Grappa erano presenti 150

atleti selezionati tra più di 400
preiscritti, provenienti da 30 na-
zioni. Tra questi, i primi 25 della

classifica mondiale di parapen-
dio e volo libero, in pratica il gho-
ta mondiale delle specialità.
«Avere così tanti campioni a una
manifestazione sportiva, è un im-
portante riconoscimento per il
Trofeo e di questo non possiamo
che essere orgogliosi, per noi, ma
soprattutto per il territorio che ci
ospita» -conferma Emanuele Re-

ginato, presidente del Consorzio
Vivere il Grappa- L’indotto turi-
stico legato al volo libero, porta
qui oltre 100mila persone l’anno
e Borso del Grappa, con 50mila
presenza annue, si conferma co-
me seconda metà turistica della
provincia di Treviso, dopo il ca-
poluogo. Numeri così alti sottoli-
neano la vocazione turistica del-
la montagna e possiamo davvero
dire che il Trofeo Montegrappa è
una vetrina internazionale come
poche. Il Grappa ha delle caratte-
ristiche che permettono di volare
praticamente tutto l’anno e da al-
cuni giorni il suo valore è impre-
ziosito dal nuovo marchio d’area
Terre di Asolo e del Monte Grap-
pa». (l.bert)
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I SOCCORSI L’ambulanza del 118
intervenuta in via 24 Maggio

`Stop ai i parapendii, ma non al Trofeo internazionale di volo
libero programmato in un’area diversa da quella d’intervento

`A fuoco un fronte largo alcune centinaia di metri. Per domare
il rogo mobilitati pompieri, volontari e l’elicottero delle Regione

IN 150, FRA CUI I 25
MIGLIORI SPECIALISTI
DEL MONDO, HANNO
PARTECIPATO ALLA
GARA: «GRANDE VEICOLO
PROMOZIONALE»
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Il Parco del Mont Avic
guarda al futuro
“La ricerca è tutto”
Daniele Stellin direttore al posto di Massimo Bocca
“La divulgazione ambientale crea consapevolezza”

LUISA AURELI
CHAMPDEPRAZ

«Subentrare a Massimo Bocca 
significa sostituire l’anima e il 
cuore pulsante del Parco del  
Mont Avic. Una responsabilità 
che voglio portare avanti nella 
continuità del grande percorso 
fatto nei primi 30 anni». Così 
Daniele  Stellin,  48  anni  di  
Quart, laureato in Scienze natu-
rali a Pavia, che da inizio aprile 
è il nuovo direttore del Parco. A 

poche settimane dal suo inse-
diamento il presidente Davide 
Bolognini dice: «C’è un fil rou-
ge di passione, competenza e 
pragmatismo che lega Stellin e 
Bocca.  Elementi  importanti  
per la continuità, perché con la 
passione anche l’attività quoti-
diana è più efficace». «La vera 
forza è sempre stata il gruppo – 
aggiunge  il  direttore  storico  
Bocca – che ha sempre lavorato 
come una squadra motivata e 

operativa. Credo sia l’eredità 
più importante». Tra i primi 
compiti che si è dato Stellin 
c’è quello di «conoscere que-
sta macchina per fare in mo-
do che i prossimi anni siano al 
livello dei grandi risultati fin 
qui raggiunti, grazie anche a 
Bocca che si è reso disponibile 
a  un  passaggio di  consegne 
non solo formale». 

Il Parco del Mont Avic fu isti-
tuito nel 1989 a partire da alcu-

ne aree private messe disposi-
zione della Regione per farne 
una zona di tutela ambientale. 
Il  primo presidente fu Pietro 
Passerin d’Entrèves, poi Corra-
do Binel e oggi Davide Bologni-
ni. Massimo Bocca ne è stato di-
rettore dal 1991 fino a febbraio 
2022 quando è andato in pen-
sione: «Un’esperienza straordi-
naria» dice, ricordando tra i pas-
saggi più gratificanti «la ricerca 
di  una nuova via  per gestire 

un’area protetta, l’ingresso in 
Alparc (la rete dei parchi alpini 
dalla Slovenia al Principato di 
Monaco), per arrivare nel 2018 
a un Piano di Gestione lungimi-
rante, pratico ma denso e ap-
prezzato dagli addetti ai lavori 
che include anche la Certifica-
zione ambientale europea». 

Su futuro Daniele Stellin ha 
le idee chiare: «Credo sia il mo-
mento di riaccendere quella di-
mensione di fine Anni 80, quan-

do nacquero tanti parchi e una 
forte divulgazione ambientale 
che ha contribuito a una consa-
pevolezza diffusa.  La  sfida  è  
mantenere l’alto livello scienti-
fico raggiunto riuscendo a fare 
delle conoscenze acquisite un 
patrimonio condiviso con le co-
munità e l’opinione pubblica». 

Per quanto riguarda l’ipote-
si di ampliamento, dice Bolo-
gnini, «deve esprimersi la Re-

gione ma, nel caso, dovrà cre-
scere  in  parallelo  anche  la  
pianta organica. Oggi preve-
de 16 persone, e tre guardapar-
co prenderanno servizio a bre-
ve per coprire i posti scoperti 
dell’ultimo  biennio.  Restano  
vacanti alcune figure ammini-
strative tra le quali, dal 2014, 
un dirigente a tempo parziale. 
Se cresce il Parco deve cresce-
re anche la struttura». —
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Da sinistra Daniele Stellin, Davide Bolognini e Massimo Bocca

STRUTTURA FAUNA REGIONE VDA

Bolognini
“Ipotesi ampliamento?

Allora cresca
anche la struttura”

Si era fratturato clavicola e 
ala l’estate scorsa, ma dieci 
mesi dopo ritrova la libertà 
tra i cieli valdostani, pronto 
a ripartire verso il Sahara. 
Un esemplare di Biancone, 
raro  rapace  migratore  e  
mangiatore  di  serpenti,  è  
stato rilasciato in natura da-
gli agenti del Corpo foresta-
le della Valle d’Aosta su una 
collina sopra Quart. L’uccel-
lo è presente in Valle solo 
nel periodo estivo con una 
quindicina di coppie. Secon-
do l’Unione internazionale 
per la conservazione della 
natura è una specie conside-
rata «vulnerabile».

L’esemplare  di  maschio  
adulto era stato ritrovato feri-
to a Lillaz, a Cogne, il 7 luglio 
2021. Recuperato dai fore-
stali, era stato trasportato al 
Cras (Centro recupero ani-
mali selvatici) dove i veteri-
nari hanno diagnosticato la 
frattura della clavicola e di 
un  osso  molto  importante  
per il volo. La liberazione ha 
dovuto attendere: a fine set-
tembre, periodo in cui la spe-
cie  migra  verso  le  zone  di  
svernamento  in  Africa,  il  

Biancone non era ancora in 
grado di volare per cui è rima-
sto  in  un’apposita  voliera  
con una zona coibentata per 
proteggerlo dal freddo. Lì è 
stata fatta una riabilitazione 
mirata: nelle giornate calde i 
veterinari del Centro hanno 
proceduto a far esercitare il 
rapace con specifiche sessio-
ni di volo controllato.

La zona della liberazione 
non è quella del ritrovamen-
to perché dalle analisi geneti-
che fatte dal laboratorio bio-
tecnologico del Museo regio-
nale  di  Scienze  naturali  
Noussan, l’animale non è ri-
sultato appartenere alle cop-
pie presenti in zona. La scelta 
è ricaduta su una zona con 
habitat favorevole alla spe-
cie ma distante da siti ripro-
duttivi delle coppie conosciu-
te. Prima del rilascio sul rapa-
ce è stato messo un segnalato-
re Gps che consentirà di se-
guirne gli spostamenti. Il mo-
nitoraggio è attivo nell’ambi-
to di una collaborazione con 
il Centro di ricerca scientifica 
Max Planck Institute di Mo-
naco di Baviera. F. S. —
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a dieci mesi dal ritrovamento a cog ne

Il biancone ferito
torna a volare
dopo le cure

La liberazione del biancone
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