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Grande alpinista

Addio Vonmetz,
ex presidente
di Alpenverein
> Il servizio a pagina 23 
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BOLZANO. Alpenverein Südtirol 
in lutto per la morte, nella gior-
nata di ieri, di Luis Vonmetz, 
storico presidente del club alpi-
no di lingua tedesca e ladina, 
che si è spento a 83 anni. Von-
metz era stato alla guida dell’A-
VS, che ha contribuito in modo 
determinate  a  fare  crescere,  
dal 1991 al 2009. A lui era succe-
duto Georg Simoni. Considera-
to come l’ultimo degli alpinisti 
della vecchia guardia, dalla fi-
ne degli anni 50 e per tutti gli 
anni 60, Vonmetz è stato uno 
dei massimi alpinisti dell’Alto 
Adige, conquistando pratica-
mente tutte le vie più comples-
se dell’epoca ed è sopravvissu-
to a  una drammatica discesa 
dalla parete nord dell’Eiger, in-
sieme a Jörgl Mayr. Era stato 
anche compagno di cordata di 
Reinhold Messner nelle sue pri-
me imprese dolomitiche. Dal 
1972 al 1987 è stato dirigente 
giovanile dell’Alpenverein, de-
terminante nella nascita di nu-
merosi gruppi giovanili, per lo 
sviluppo dell’animazione  so-
cioeducativa,  e  nell’amplia-
mento di molti rifugi. Sposato 
con la sua Mimi, Vonmetz ha 
avuto tre figli: Maria Luise, Mi-
chl  e  Bärbl.  Legatissimo  alle  
sue montagne,  che  Christian 
Ladurner aveva ben descritto 
nel libro a lui dedicato “Una vi-
ta per le montagne”, Vonmetz 
non era tipo che amava i giri di 
parole e si era sempre battuto 

per il rispetto dell’ambiente al-
pino e anche per una revisione 
radicale  della  toponomastica  
italiana in montagna. Questa 
sua schiettezza l’aveva portato 
anche a dare vita vivaci scambi 
di  opinioni  con  i  vertici  del  
Club Alpino Italiano sia sui no-
mi italiani sia sulla proprietà 
del  rifugio  Bolzano  al  Monte 
Pez, che egli rivendicava per 
l’Alpenverein.

Nell’agosto del 2015 era stato 
vittima di un grave incidente 
in montagna, sullo Sciliar. Von-
metz, stava scendendo dal rifu-
gio Schlernbödele nel tardo po-
meriggio del 24 agosto, ai piedi 
dello Sciliar, sul versante che 
dà verso l'Alpe di Siusi.Nessu-
no aveva assistito all’incidente 
e la fortuna aveva voluto che 
un  gruppo  di  escursionisti,  
transitato sul sentiero proba-
bilmente qualche minuto do-

po l’ex presidente Avs, notasse 
uno zaino a terra, molto in bas-
so rispetto al sentiero, all’inter-
no del quale c’era un cellulare 
che squillava. Preoccupati, era-
no scesi immediatamente per 
la ripida scarpata finché, circa 
duecento metri più a valle, ave-
vano scorto a terra Vonmetz, 
ferito, e hanno dato subito l’al-
larme. Trasportato in all’ospe-
dale San Maurizio, aveva ripor-
tato un trauma cranico e poli-
trauma.  La  ripresa  era  stata  
lunga, ma la sua tempra gli ave-
va  consentito  di  riprendersi  
completamente. «Una perso-
na capace e di grande intelli-
genza - lo ricorda Giorgio Ga-
jer, presidente del Soccorso Al-
pino dell’Alto Adige – Un uo-
mo di grande carattere, che sa-
peva cosa voleva, con cui ab-
biamo sempre avuto un’otti-
ma collaborazione» . 

Addio a Luis Vonmetz, storico
presidente dell’Alpenverein

• Luis Vonmetz, grande alpinista e storico presidente dell’Alpenverein

Grande alpinista.
Aveva scalato tutte le vie 
difficili dell’Alto Adige
e si era salvato sull’Eiger

Page 4/29



 

Date: 07/04/2022 | Page: 6
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Una corsa inmemoria di Fedel
«Punta di diamante dello sport»

Il ricordo

di Andrea Prandini

TRENTO «Un atleta che ha si-
gnificato tanto per l’altipia-
no, una delle punte di dia-
mante del nostro sport. È an-
che grazie al suo esempio se
oggi sono molto diffuse qua
attività come triathlon e bia-
thlon. Silvano è stato un uo-
mo veramente speciale, co-
nosciuto e impegnato in
sport, lavoro e famiglia». Co-
sì il sindaco di Baselga di
Pinè Alessandro Santuari ri-

corda Silvano Fedel, l’escur-
sionista di cui si erano perse
le tracce venerdì scorso e che
è stato ritrovato senza vita nel
tardo pomeriggio di martedì.
Era anche titolare della ro-
sticceria ambulante «Pineta-
na Polli» che gestiva insieme
alla moglie Veronica.
«Ciò che lascia più ama-

reggiati è come sia stato tra-
dito dalla sua passione per lo
sport» continua il primo cit-
tadino. Fedel è stato infatti
un atleta d’alto livello soprat-
tutto negli anni Novanta, an-
che se ha continuato a corre-
re e vincere gare di corse in
montagna anche negli ultimi
tempi. La sua passione per la
natura e le sfide l’aveva porta-
to una volta perfino in cima
all’Himalaya, la montagna
più alta del mondo. Lo stesso
Santuari afferma di «in gio-
vane età io stesso prendevo
esempio da lui per le mie av-
venture. Oggi quando si parla
di triathlon è scontato asso-
ciarlo a Silvano Fedel, è stato

ner sopra l’abitato di Zuclo.
Alla base del canalone è stato
trovato l’ormai deceduto Fe-
del, in un punto tanto imper-
vio da costringere a recupe-
rarne il corpo calandosi col
verricello. La zona infatti non
è servita da sentieri o piste ed
è frequentata solo da caccia-
tori intrepidi.
Le indagini delle Fiamme

gialle hanno appurato che
Fedel è morto immediata-
mente, dopo la caduta lungo
il canalone. Non è stata di-
sposta autopsia e la salma è
stata restituita ai familiari.
Gli ultimi ad aver parlato con
Fedel sono stati gli operai im-
pegnati nella ristrutturazio-
ne della casa materna di Ran-
go nel Bleggio superiore. A
loro l’escursionista aveva det-
to, versomezzogiorno emez-
zo di venerdì, che li avrebbe
rivisti alcune ore più tardi di
ritorno da una corsa verso Ci-
ma Sèra, malga Stabio e pas-
so Durone. Il primo allarme è
scattato nel pomeriggio. Alle
ricerche, frutto di un lavoro
di squadra, hanno partecipa-
to la forestale, i carabinieri, il
Soccorso alpino, Vigili del
fuoco e la Guardia di finanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorridente
Una immagine

di Silvano

Fedel, volto

noto della

corsa

in montagna

Dopo giorni di

ricerche

il suo corpo

è stato

trovato

in un canalone

nel Bleggio

mente in suo onore» afferma
Santuari.Anche il team Mai
Zeder vuol ricordare il cam-
pione a cui eranomolto lega-
ti: «Stiamo pensando di de-
dicare a Silvano la gara che
organizziamo durante l’esta-
te. Si tratta del “Vertical Stra-
maiolo”, gara di corsa in
montagna inserita nel circui-
to “Pinè-Cembra Vertical Ra-
ce”. Con noi Silvano parteci-
pava al “Giro delle Cese” che
organizziamo ogni anno e
anche alla non più organizza-
ta “24 ore del Mai zeder”, ga-
ra ultra di corsa di 24 ore at-
torno al lago della Serraia.
Ovviamente lo ricordiamo
con tanto affetto e siamo vici-
ni alla famiglia».Le ricerche
durate cinque giorni hanno
avuto un tragico epilogo l’al-
tro ieri. Alcune tracce sulla
neve hanno condotto l’elicot-
tero del Soccorso alpino a
sorvolare un canalone inne-
vato e molto ripido a 1450
metri tra il monte Piza e il
monte Solvia, in località Car-

per molti versi un precurso-
re, uno di quelli capaci di ve-
dere più avanti degli altri. Ora
è diventato un angelo custo-
de del nostro futuro e non ci
resta altro che portare avanti

il suo insegnamento e fare te-
soro della sua condotta di vi-
ta».
A giugno si dovrebbe tene-

re proprio a Baselga una due
giorni di triathlon a cui

avrebbe partecipato anche
Fedel. «Siamo nel pieno della
fase organizzativa, purtroppo
non posso ancora dare cer-
tezza della manifestazione,
ma se si svolgerà sarà sicura-

Nordest ascensore sociale
«L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

Formazione essenziale per unmondo del
lavoro dove le competenze mutano
vorticosamente.Ma più di tutto l’ascensore
sembra risentire della geografia. Perché in
realtà non dappertutto l’ascensore sociale è
lento se non bloccato. Nel nord, anzi,
proprio nel nord-est le possibilità che
hanno i figli di guadagnare più di padri e
madri superano addirittura anche i virtuosi
Paesi scandinavi. Diverso è invece il caso del
Mezzogiorno, dove lo status familiare resta
troppo condizionante per il futuro dei figli.
A meno che non si decida di emigrare

altrove: in questo caso i tassi di mobilità
schizzano verso l’alto e ciò spiega la
desertificazione demografica del nostro sud.
Tra le prime dieci province italiane più
generose in termini di miglioramento
socioeconomico per i propri figli sei
appartengono infatti al nordest – in testa
Bolzano e Trento, come spesso accade di
trovare nelle graduatorie della qualità della
vita – mentre in coda si collocano diverse
province siciliane – soprattutto – e calabresi.
Probabilmente, per il nordest, incidono
favorevolmente la minore disuguaglianza
sociale e l’imprenditorialità diffusa.
Comunque è evidente che il miglior regalo
che una società può fare alle sue giovani
generazioni è proprio quello di promuovere
la più ampia mobilità sociale possibile.

Vittorio Filippi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un intervento in montagna del Soccorso Alpino

sicurezza in montagna

Un nuovo protocollo
tra Soccorso Alpino
e Guardia di Finanza
Renderà più efficaci e razionali gli interventi in Veneto
Selenati: «La collaborazione c’è da anni ed è preziosa»

Francesco Dal Mas / BELLUNO

Un  nuovo  accordo  tra  la  
Guardia di Finanza del Vene-
to e il Soccorso Alpino e Spe-
leologico del Veneto per ren-
dere più efficaci e razionali 
gli interventi di soccorso sul-
la media e alta montagna ve-
neta. Il protocollo d’intesa è 
stato firmato ieri dal genera-
le Giovanni Mainolfi, coman-

dante regionale della Gdf e 
dal presidente del Soccorso 
Alpino Veneto Rodolfo Sele-
nati, presente anche Alex Ba-
rattin, delegato provinciale. 
«Si tratta di un’intesa operati-
va», commentano Selenati e 
Barattin, «che dà continuità 
ad una collaborazione profi-
cua che continua da anni».

Una partecipazione, quel-
la della Finanza, che si rivela 

molto  preziosa,  anzi  indi-
spensabile – a dire di Selena-
ti e Barattin – soprattutto nel-
le situazione più complicate, 
negli interventi sia da terra 
che  dal  cielo.  Il  protocollo  
d’intesa è la base per il coordi-
namento del servizio di soc-
corso alpino nel territorio del-
la regione. L’intesa, attraver-
so la componente operativa 
del  Soccorso  Alpino  della  

Guardia di Finanza ed il Soc-
corso Alpino e Speleologico 
Veneto, si prefigge l’obietti-
vo di rafforzare la collabora-
zione nelle attività operative 
in ambienti di media ed alta 
montagna, in luoghi impervi 
ed ostili, anche attraverso la 
razionalizzazione dell’impie-
go delle risorse umane e stru-
mentali a disposizione.

La  collaborazione  perse-

gue gli obiettivi della massi-
ma efficienza, tempestività e 
sicurezza, così da garantire 
un sempre più efficace servi-
zio alla cittadinanza. Proprio 
recentemente il Cnsas Vene-
to ha reso noto che sono stati 
1048 gli interventi, con un 
aumento di quasi il 6% dei 
soccorsi sanitari. «Un 6% in 
più di interventi», spiega Se-
lenati, «dovuto a una tenden-

za già segnalata l’anno prece-
dente e dovuta in larga parte 
alla pandemia, ovvero l’au-
mento del turismo di prossi-
mità; ci siamo purtroppo do-
vuti  confrontare  con  una  
maggiore  superficialità
nell’affrontare le escursioni 
e  le  diverse  discipline  out-
door». Rispetto alle 1156 per-
sone soccorse l’anno scorso il 
44 % circa degli interventi ri-
guarda illesi, mentre un ulte-
riore 47,32 % riguarda i codi-
ci sanitari meno gravi (1 e 2) 
percentuali che indicano, so-
prattutto per la prima, la per-
cezione  della  presenza  del  
Soccorso Alpino sul territo-
rio quale struttura attivabile 
anche per evitare di mettersi 
in pericoli peggiori. 

«Rispetto alle attività coin-
volte, l’escursionismo si con-
ferma come l’attività più inte-
ressata nei soccorsi con un 
51,1%, ovviamente il dato è 
influenzato dal fatto che l’e-
scursionismo è anche l’attivi-
tà più diffusa ma dove si anni-
dano anche i comportamenti 
più a rischio», precisa Selena-
ti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pauraper un25enne caduto
daun'altezza di circaotto
metri a Pisogne. L'allarme è
scattato attorno alle 19 di ieri
quandouna squadra del
Comandoprovinciale dei Vigili
del fuocodi Brescia - con
l'aiuto del teamspeleoalpino
fluviale (Saf) - è scattata per
raggiungere la località
Pontasio, una piccola frazione
in territorio di Pisogne.

Il giovane, dalle prime
informazioni, è precipitato da
unponte finendonell'acqua di
un torrente dopoessere stato
sbalzato dal trattore che stava
manovrando.Dopo esser
statosoccorso dagli operatori

Saf, è stato recuperatoconuna
barella di tipo «toboga»e
affidato alle cure del 118: il
ferito è stato trasportato
all'ospedaleCivile in codice

giallo. Sul posto per le indagini
e i rilievi del caso sonoarrivati
anche i carabinieri della
Compagnia di Breno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sbalzato dal trattore finisce in acqua
Un 25enne salvato dai vigili del fuoco

UnafasedeisoccorsipertrarreinsalvoilgiovaneaPontasio

PISOGNEL’interventoaPontasio. Ilgiovaneècadutodaottometri
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/ Si è sporto dal trattore che
stavaconducendo su un ponti-
cello, verosimilmente per veri-
ficare che il mezzo non urtasse
il muretto laterale nel passare.

È bastato un istante al 25en-
ne, involontario protagonista
dell’infortunio, per perdere
l’equilibrio e precipitare così

dal mezzo agricolo. Una cadu-
ta che ha fatto temere il peggio
quella che si è verificata questo
pomeriggio poco prima delle
19aPontasio, localitàchesitro-
va a circa650 metri di quota so-
pra Pisogne.

Ilgiovane, infatti,èprecipita-
to nel vuoto per circa 8 metri,
secondo i soccorritori, conclu-
dendo il volo nel letto del tor-
rente sottostante, fortunata-
mente vuoto.

Per il recupero è stato neces-
sario l’intervento dei Vigili del
FuocodelComando provincia-
le di Brescia, con unità giunte
dal distaccamento camuno di
Darfo Boario Terme. Si è resa
indispensabile anche l’opera
di una squadra di specialisti
Saf (acronimo che sta per «spe-
leo-alpino-fluviale»), per con-
sentire il recupero in sicurezza
del giovane. Una manovra che
ha imposto il ricorso ad una

speciale barella «toboga», sulla
qualeil feritoèstatoimmobiliz-
zato. Poi la barella stessa è sta-
ta issata fin sul ponte dal quale
era precipitato il giovane con il
ricorso a tecniche da rocciato-
ri.L’eliambulanzanon ha potu-
to invece operare per le scarse
condizioni di visibilità
sull’area all’ora del tramonto.

Fortunatamente il 25enne
non verserebbe in pericolo di
vita, tanto più che non avrebbe
mai perso conoscenza. È stato
trasferito in ambulanza e affi-
dato alle cure dei medici del Ci-
vile di Brescia. //Nelvuoto.Soccorritori eVigili del Fuoco attornoal 25enneprecipitato

Si sporge dal trattore e precipita dal ponte per 8 metri

Pisogne
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caso santimone

La Cassazione
impone la revisione
del processo
all’ex maresciallo

il bilancio del soccorso alpino

Montagna, incidenti in calo nel 2021
Ma in Piemonte le vittime sono più di 90

Il Soccorso alpino biellese conta su 58 volontari in quattro stazioni

«Dopo un 2020 da record a li-
vello di interventi e persone 
soccorse, il consuntivo di atti-
vità  del  Soccorso  Alpino  e  
Speleologico Piemontese nel 
2021 segna un ritorno a nu-
meri in linea con il periodo 
pre-Covid,  pur  con  alcune  
anomalie legate a un’annata 
in cui la pandemia ha comun-
que  limitato  le  attività  in  
montagna». Inizia così il bi-
lancio annuale del Sasp, che 
in tutta la regione ha comun-
que ricevuto 1.908 richieste 

per  interventi  di  soccorso  
(nel 2020 erano stati 2.146, 
nel 2019 1.989), il 22% sono 
state  risolte  direttamente  
dall’operatore, mentre sono 
invece state 1.492 le missio-
ni di recupero effettivamen-
te avviate, soccorrendo in to-
tale  1.355  tra  alpinisti  ed  
escursionisti. 

Il  bilancio  della  sezione  
biellese conta invece una set-
tantina di  interventi,  effet-
tuati dai 58 tecnici suddivisi 
nelle  stazioni  Valle  Cervo,  

Valle Elvo, Valle Mosso e Val-
le Oropa. Dopo quindici anni 
di crescita costante è quindi 
la prima volta che si registra 
un passo indietro nel nume-
ro degli interventi, però facil-
mente spiegabile con il fatto 
che i comprensori sciistici so-
no rimasti chiusi per la pan-
demia  e  mancano  dunque  
tutta una serie di chiamate 
specifiche. Delle 1.355 perso-
ne soccorse in Piemonte, 412 
sono state recuperate illese, 
851  ferite,  mentre  per  92  

non c’è stato nulla da fare e 
sono decedute,  un numero 
decisamente elevato che su-
pera gli 85 del 2018, ma che 
risultato essere nel corso de-
gli  anni  troppo altalenante  
per poterne ricavare un dato 
statistico.

Le principali cause di infor-
tunio in montagna come di-
mostrano una buona parte  
degli interventi portati a ter-
mine dai tecnici Sasp sono le 
cadute (46%) seguite dai ma-
lori  (15%).  Nel  91%  delle  
persone soccorse si trattava 
di soggetti che stavano prati-
cando attività del tempo libe-
ro, contro il 6% di casi che 
hanno visto coinvolti residen-
ti in montagna e il 3% di per-
sone infortunatesi per lavo-
ro. M. Z. —
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Cresce il dibattito sollecitato da «La Stampa» sulla cit-
tà sporca e trascurata: la questione sarà alc entro di 

una prossima interrogazione comunale. Intanto nessu-
no pulisce i portici del municipio. SERVKZI P. 40

Da Biellezza a Bruttezza: la città che nessuno pulisce

La Corte d’Appello di Milano dovrà 
prendere nuovamente in esame la 
revisione del processo a Nicola San-
timone, già maresciallo dei carabi-
nieri e poi investigatore privato. A 
deciderlo è stata la Cassazione a 
cui si era rivolto il suo avvocato An-
drea Conz.

Santimone era stato processato 
con l’accusa di condotta corruttiva 
sino al febbraio 2013 e di accessi 
abusivi a sistema informatico delle 
forze  dell’ordine,  lo  stesso reato  
per cui aveva patteggiato l’ispetto-
re Ivano Bonadio. In primo grado 
era stato condannato (assolto inve-
ce per l’accesso abusivo al sistema 
informatico dell’Agenzia delle En-
trate) a una condanna superiore ai 
quattro anni. In appello la senten-
za era stata riformata in maniera 
sostanziale e la condanna passata 
a due anni e quattro mesi, che ha 
già scontato, confermati anche in 
Cassazione.

Sulla base delle indagini difensi-
ve  portate  avanti  dall’avvocato  
Conz, che ha sentito vari testimoni, 
Santimone aveva poi chiesto una re-
visione del processo in Corte d’Ap-
pello a Milano, un procedimento 
molto complesso, come testimonia-
no i pochissimi casi accolti in Italia. 
La  richiesta  era  stata  dichiarata  
inammissibile per un presunto vizio 
di forma e quindi era stato presenta-
to il ricorso in Cassazione, che ha da-
to ragione alla difesa, rimettendo 
gli altri a un’altra sezione della Cor-
te d’Appello sempre di Milano.

La revisione del processo riguar-
derà soltanto alcuni capi d’imputa-
zione, una scelta strategica preci-
sa, l’accoglimento della revisione 
comporterebbe comunque una ri-
modulazione complessiva di tutta 
la vicenda giudiziaria che ha coin-
volto Santimone.

Si attende ora che vengano depo-
sitate le motivazioni espresse dalla 
Cassazione che potrebbero entra-
re nel merito della vicenda.M.ZO. —
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LA STORIA

Allarme mense scolastiche in città, 
dopo il ritrovamento di un insetto 
morto, secondo l’Asl un grillo, nel 
piatto di un bimbo della scuola ele-
mentare di Pavignano. L’assessore 
all’Istruzione del comune di Biel-
la, Gabriella Bessone ha avviato 
un indagine di controllo sui 1400 
piatti preparati quotidianamente 
dalla società che in appalto il servi-

zio. Il fatto è accaduto l’altro gior-
no: un alunno della primaria ha 
trovato l’animaletto negli spinaci e 
se n’è accorto prima di metterlo in 
bocca. L’assessore che ha in capo 
la gestione delle mense di tutte le 
scuole  del  capoluogo,  meno  di  
un’ora dopo ha inviato una mail di 
richiesta di spiegazioni alla socie-
tà Compass Group. Ha inoltre av-

viato la richiesta di convocare im-
mediatamente una «commissione 
mensa» e  un controllo  sanitario  
che attesti le corrette procedure di 
preparazione e somministrazione 
dei cibi. Il controllo viene attuato 
da quattro referenti, l’Asl, i docen-
ti, un rappresentante dei genitori e 
la ditta che gestisce l’appalto. 
SERVIZIO — P. 42

biella

Un grillo negli spinaci
Controlli a tappeto
sulle mense scolastiche
Trovato alla primaria di Pavignano: Dal Comune subito una commissione 
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caso santimone

La Cassazione
impone la revisione
del processo
all’ex maresciallo

il bilancio del soccorso alpino

Montagna, incidenti in calo nel 2021
Ma in Piemonte le vittime sono più di 90

Il Soccorso alpino biellese conta su 58 volontari in quattro stazioni

«Dopo un 2020 da record a li-
vello di interventi e persone 
soccorse, il consuntivo di atti-
vità  del  Soccorso  Alpino  e  
Speleologico Piemontese nel 
2021 segna un ritorno a nu-
meri in linea con il periodo 
pre-Covid,  pur  con  alcune  
anomalie legate a un’annata 
in cui la pandemia ha comun-
que  limitato  le  attività  in  
montagna». Inizia così il bi-
lancio annuale del Sasp, che 
in tutta la regione ha comun-
que ricevuto 1.908 richieste 

per  interventi  di  soccorso  
(nel 2020 erano stati 2.146, 
nel 2019 1.989), il 22% sono 
state  risolte  direttamente  
dall’operatore, mentre sono 
invece state 1.492 le missio-
ni di recupero effettivamen-
te avviate, soccorrendo in to-
tale  1.355  tra  alpinisti  ed  
escursionisti. 

Il  bilancio  della  sezione  
biellese conta invece una set-
tantina di  interventi,  effet-
tuati dai 58 tecnici suddivisi 
nelle  stazioni  Valle  Cervo,  

Valle Elvo, Valle Mosso e Val-
le Oropa. Dopo quindici anni 
di crescita costante è quindi 
la prima volta che si registra 
un passo indietro nel nume-
ro degli interventi, però facil-
mente spiegabile con il fatto 
che i comprensori sciistici so-
no rimasti chiusi per la pan-
demia  e  mancano  dunque  
tutta una serie di chiamate 
specifiche. Delle 1.355 perso-
ne soccorse in Piemonte, 412 
sono state recuperate illese, 
851  ferite,  mentre  per  92  

non c’è stato nulla da fare e 
sono decedute,  un numero 
decisamente elevato che su-
pera gli 85 del 2018, ma che 
risultato essere nel corso de-
gli  anni  troppo altalenante  
per poterne ricavare un dato 
statistico.

Le principali cause di infor-
tunio in montagna come di-
mostrano una buona parte  
degli interventi portati a ter-
mine dai tecnici Sasp sono le 
cadute (46%) seguite dai ma-
lori  (15%).  Nel  91%  delle  
persone soccorse si trattava 
di soggetti che stavano prati-
cando attività del tempo libe-
ro, contro il 6% di casi che 
hanno visto coinvolti residen-
ti in montagna e il 3% di per-
sone infortunatesi per lavo-
ro. M. Z. —
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Da Biellezza a Bruttezza: la città che nessuno pulisce

La Corte d’Appello di Milano dovrà 
prendere nuovamente in esame la 
revisione del processo a Nicola San-
timone, già maresciallo dei carabi-
nieri e poi investigatore privato. A 
deciderlo è stata la Cassazione a 
cui si era rivolto il suo avvocato An-
drea Conz.

Santimone era stato processato 
con l’accusa di condotta corruttiva 
sino al febbraio 2013 e di accessi 
abusivi a sistema informatico delle 
forze  dell’ordine,  lo  stesso reato  
per cui aveva patteggiato l’ispetto-
re Ivano Bonadio. In primo grado 
era stato condannato (assolto inve-
ce per l’accesso abusivo al sistema 
informatico dell’Agenzia delle En-
trate) a una condanna superiore ai 
quattro anni. In appello la senten-
za era stata riformata in maniera 
sostanziale e la condanna passata 
a due anni e quattro mesi, che ha 
già scontato, confermati anche in 
Cassazione.

Sulla base delle indagini difensi-
ve  portate  avanti  dall’avvocato  
Conz, che ha sentito vari testimoni, 
Santimone aveva poi chiesto una re-
visione del processo in Corte d’Ap-
pello a Milano, un procedimento 
molto complesso, come testimonia-
no i pochissimi casi accolti in Italia. 
La  richiesta  era  stata  dichiarata  
inammissibile per un presunto vizio 
di forma e quindi era stato presenta-
to il ricorso in Cassazione, che ha da-
to ragione alla difesa, rimettendo 
gli altri a un’altra sezione della Cor-
te d’Appello sempre di Milano.

La revisione del processo riguar-
derà soltanto alcuni capi d’imputa-
zione, una scelta strategica preci-
sa, l’accoglimento della revisione 
comporterebbe comunque una ri-
modulazione complessiva di tutta 
la vicenda giudiziaria che ha coin-
volto Santimone.

Si attende ora che vengano depo-
sitate le motivazioni espresse dalla 
Cassazione che potrebbero entra-
re nel merito della vicenda.M.ZO. —
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LA STORIA

Allarme mense scolastiche in città, 
dopo il ritrovamento di un insetto 
morto, secondo l’Asl un grillo, nel 
piatto di un bimbo della scuola ele-
mentare di Pavignano. L’assessore 
all’Istruzione del comune di Biel-
la, Gabriella Bessone ha avviato 
un indagine di controllo sui 1400 
piatti preparati quotidianamente 
dalla società che in appalto il servi-

zio. Il fatto è accaduto l’altro gior-
no: un alunno della primaria ha 
trovato l’animaletto negli spinaci e 
se n’è accorto prima di metterlo in 
bocca. L’assessore che ha in capo 
la gestione delle mense di tutte le 
scuole  del  capoluogo,  meno  di  
un’ora dopo ha inviato una mail di 
richiesta di spiegazioni alla socie-
tà Compass Group. Ha inoltre av-

viato la richiesta di convocare im-
mediatamente una «commissione 
mensa» e  un controllo  sanitario  
che attesti le corrette procedure di 
preparazione e somministrazione 
dei cibi. Il controllo viene attuato 
da quattro referenti, l’Asl, i docen-
ti, un rappresentante dei genitori e 
la ditta che gestisce l’appalto. 
SERVIZIO — P. 42
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ANDREA ZANELLO

Meno interventi ma più inci-
denti mortali. In provincia di 
Vercelli i numeri delle attivi-
tà del Soccorso Alpino e Spe-
leologico Piemontese per  il  
2021 sono in controtenden-
za.  In  generale  rispetto  al  
2020 a livello regionale gli in-
terventi sono aumentati, con 
un ritorno verso la normalità 
dopo  il  calo  fisiologico  del  
2020 dovuto alla pandemia. 
Invece il personale della dele-
gazione Valsesia  Valsessera  
nel 2021 ha compiuto 195 in-
terventi  contro  i  243  del  
2020. Gli incidenti che avven-
gono dalle prealpi del Vercel-
lese fino alla vetta del Monte 
Rosa sono gestiti dalla dele-
gazione  che  comprende  le  

stazioni di Alagna Valsesia,  
Borgosesia Varallo, Coggiola 
Viera, Scopello, Val Sermen-
za e i loro 114 operatori tecni-
ci. Il dato deve essere letto pe-
rò  tenendo  conto  del  fatto  
che nel 2020 il personale del 
Soccorso Alpino e Speleologi-
co è stato impegnato nell’e-
mergenza covid effettuando 
altri servizi. «Inoltre c’è stata 
meno  neve  e,  soprattutto,  
non è stata una stagione buo-
na per i funghi - spiega Simo-
na Berteletti, delegata della 
Valsesia - i nostri interventi di 
soccorso riguardano in molti 
casi proprio i cercatori di fun-
ghi». Sono quindi calate an-
che le persone soccorse: dal-
le 143 del 202 si è scesi a 126 
l’anno scorso. Le dinamiche 
più frequenti sono gli infortu-

ni, poi la perdita di orienta-
mento,  malori  e  cause me-
teo. L’unico dato in crescita 
nel 2021 è quello più tragico: 
le operazioni per interventi  
in cui ci sono stati decessi nel 
2021 sono state 8, contro le 6 
del 2020. Diminuiti invece i 
feriti, scesi da 85 a 73 così co-
me le persone soccorse ma il-
lese passate da 52 a 45.

Tra le attività quella dal 17 
al 19 dicembre ad Alagna, do-
ve la Scuola Regionale Medi-
ca e la Scuola Regionale Tec-
nica  del  Soccorso  Alpino  e  
Speleologico  Piemontese  
hanno organizzato la prima 
edizione del  Winter  Moun-
tain Rescue Course, un even-
to formativo sul soccorso in 
ambiente invernale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATAUn intervento nei boschi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Petizione con 222 firme rac-
colte per riavere indietro la 
sede di una vita. Querelle a 
Crova tra l'Associazione Tu-
ristica  Pro  Loco  Famija  
Cruatin-a e il Comune, che - 
dopo 30 anni - non ha più 
rinnovato il comodato d'u-
so dello storico ritrovo di 
via  Avvocato  Marocchino  
13,  scaduto  ufficialmente  
lo scorso 31 marzo. Entro fi-
ne aprile il sodalizio, presie-
duto da Cinzia Donis, do-
vrà lasciare l'edificio.  Che 
«verrà interessato da opere 
di risistemazione», si legge 
nella delibera del Comune. 
Nella  petizione  accompa-
gnata da una lettera al sin-
daco Paolo Ferraris, la Pro 
Loco chiede «il rinnovo del 
comodato d'uso attuale per 
i locali utilizzati come sede 
sociale  ed  operativa  con  
l'annessione  del  cortile  
esterno  e  dell’area  verde  
delle ex Scuole Materne ed 
Elementari ad uso esclusi-
vo per la durata di 30 anni». 
Anche perché le iniziative 
della bella stagione, tra cui 
il  centro estivo,  incombo-
no: «Chiediamo questo per 
continuare  a  svolgere  un  
servizio  fondamentale  ed  
indispensabile per la comu-

nità, con particolare atten-
zione alla fascia giovanile, 
perché possa avere un pun-
to di riferimento. In questo 
modo vengono incentivati 
la socializzazione e lo spiri-
to del volontariato con azio-
ni benefiche e concrete co-
me già avvenuto nei 30 an-
ni di storia. La nostra Pro Lo-
co ha contribuito a rendere 
il paese vivo e conosciuto 
anche al di fuori del territo-
rio  comunale».  Dal  canto  
suo, il primo cittadino Pao-
lo Ferraris risponde: «A Cro-
va ci sono diverse associa-
zioni. Ognuno di questi so-
dalizi merita il proprio spa-
zio e di usufruire di quella 
sede. Che verrà cambiata al 
suo interno, con un mini po-
livalente. E' stata una scelta 
unanime da parte del Consi-
glio comunale e in quest'ul-
timo periodo abbiamo par-
tecipando a bandi ad hoc, 
necessari a finanziare i lavo-
ri di risistemazione. Occor-
re  avere  pazienza,  tutti  
quanti. A breve incontrerò i 
rappresentanti della Asso-
ciazione  Pro  Loco  Famija  
Cruatin-a e insieme speria-
mo di trovare una soluzio-
ne utile per tutti». S. FO. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il bilancio in valsesia e valsessera

Nell’ultimo anno più incidenti mortali in montagna
Ma nel 2021 sono diminuiti gli interventi. Il Soccorso alpino: “Poca neve e scarsa attività dei cercatori di funghi”

crova , petizione della pro loco

“Lasciateci la sede”
La Famija Cruatin-a
contro il Comune

La Pro loco Fami-ja Cruatina ha dato il via a una raccolta firme
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ANDREA ZANELLO

Meno interventi ma più inci-
denti mortali. In provincia di 
Vercelli i numeri delle attivi-
tà del Soccorso Alpino e Spe-
leologico Piemontese per  il  
2021 sono in controtenden-
za.  In  generale  rispetto  al  
2020 a livello regionale gli in-
terventi sono aumentati, con 
un ritorno verso la normalità 
dopo  il  calo  fisiologico  del  
2020 dovuto alla pandemia. 
Invece il personale della dele-
gazione Valsesia  Valsessera  
nel 2021 ha compiuto 195 in-
terventi  contro  i  243  del  
2020. Gli incidenti che avven-
gono dalle prealpi del Vercel-
lese fino alla vetta del Monte 
Rosa sono gestiti dalla dele-
gazione  che  comprende  le  

stazioni di Alagna Valsesia,  
Borgosesia Varallo, Coggiola 
Viera, Scopello, Val Sermen-
za e i loro 114 operatori tecni-
ci. Il dato deve essere letto pe-
rò  tenendo  conto  del  fatto  
che nel 2020 il personale del 
Soccorso Alpino e Speleologi-
co è stato impegnato nell’e-
mergenza covid effettuando 
altri servizi. «Inoltre c’è stata 
meno  neve  e,  soprattutto,  
non è stata una stagione buo-
na per i funghi - spiega Simo-
na Berteletti, delegata della 
Valsesia - i nostri interventi di 
soccorso riguardano in molti 
casi proprio i cercatori di fun-
ghi». Sono quindi calate an-
che le persone soccorse: dal-
le 143 del 202 si è scesi a 126 
l’anno scorso. Le dinamiche 
più frequenti sono gli infortu-

ni, poi la perdita di orienta-
mento,  malori  e  cause me-
teo. L’unico dato in crescita 
nel 2021 è quello più tragico: 
le operazioni per interventi  
in cui ci sono stati decessi nel 
2021 sono state 8, contro le 6 
del 2020. Diminuiti invece i 
feriti, scesi da 85 a 73 così co-
me le persone soccorse ma il-
lese passate da 52 a 45.

Tra le attività quella dal 17 
al 19 dicembre ad Alagna, do-
ve la Scuola Regionale Medi-
ca e la Scuola Regionale Tec-
nica  del  Soccorso  Alpino  e  
Speleologico  Piemontese  
hanno organizzato la prima 
edizione del  Winter  Moun-
tain Rescue Course, un even-
to formativo sul soccorso in 
ambiente invernale. —
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so dello storico ritrovo di 
via  Avvocato  Marocchino  
13,  scaduto  ufficialmente  
lo scorso 31 marzo. Entro fi-
ne aprile il sodalizio, presie-
duto da Cinzia Donis, do-
vrà lasciare l'edificio.  Che 
«verrà interessato da opere 
di risistemazione», si legge 
nella delibera del Comune. 
Nella  petizione  accompa-
gnata da una lettera al sin-
daco Paolo Ferraris, la Pro 
Loco chiede «il rinnovo del 
comodato d'uso attuale per 
i locali utilizzati come sede 
sociale  ed  operativa  con  
l'annessione  del  cortile  
esterno  e  dell’area  verde  
delle ex Scuole Materne ed 
Elementari ad uso esclusi-
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della bella stagione, tra cui 
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no: «Chiediamo questo per 
continuare  a  svolgere  un  
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ni di storia. La nostra Pro Lo-
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LUCA GIAJA ARCOTA Presidente del Soccorso alpino piemontese

“I cani fondamentali per individuare
la persona sotto la neve priva di Artva”

L’INTERVISTA

G li angeli delle monta-
gne  cuneesi  sono  
279. Volontari,  ad-
destrati per ogni sce-

nario. Anche a soccorrere gen-
te a spasso nei canaloni come 
fosse al mare: in t-shirt e scar-
pe da ginnastica. «E se ne vedo-
no sempre più». Oppure gli al-
pinisti fai da te che sono già 
fuori uso alla prima curva e 
poi chiamano i soccorsi come 
fossero un call  center.  «E si  
spazientiscono se non vedo-
no subito l’elicottero arriva-

re». Così il Soccorso alpino in-
vita a nuove regole per l’esta-
te.  «Non  siamo  una  pronta  
consegna. In settant’anni non 
abbiamo  mai  lasciato  sulle  
montagne nessuno. Ma invi-
tiamo alla moderazione e alla 
pazienza» fa sapere Luca Giaj 
Arcota, presidente del Soccor-
so alpino piemontese.
Chi lavora per voi? 
«Cisono1182ivolontari inPie-
monte, in leggera crescita ri-
spetto al 2020. E sono giovani
e meno giovani innamorati
dellamontagnaalpuntodaim-
pegnarsi per aiutare chi ci va.
Non è cosa da poco: serve un

corso base di otto mesi, prepa-
razione, e senso del sacrificio.
E una disponibilità che non co-
nosce orari, sabati e domenica
compresi».
Quanti  sono  gli  uomini  in  
servizio sulle montagne cu-
neesi?
«Lavorano tre delegazioni: le
Alpi Marittime, dalla Val Ver-
menagnaallaValMaira,conta-
no 102 operatori; il Monviso
Saluzzo con 83 volontari e
Mondovì con i suoi 94 tecnici.
Intutto279 uomini».
Cosa  è  cambiato  nel  modo  
non di soccorrere ma di chia-
mare soccorso?

«Èlospecchiodeitempichevi-
viamo. La gente deve capire
che siamo in montagna per
soccorrere,certo.Macheciso-
no priorità, tempi tecnicie che
lestesseoperazionidevono es-
sere fatte rispettando la sicu-
rezzadi tutti».
Per  questo,  in  quest’ottica,  
proprio è nato il soccorso a 
pagamento.
«Certo. Se le richieste di in-
tervento non sono adeguate
o pertinenti siamo tenuti a
inoltrare una segnalazione
all’assessorato alla Sanità o
alla Protezione civile perché
intervengano caso per caso.
Sono il 2,6% le false chiama-
tedel2021».
In valle D’Aosta le maglie sono 
molto più strette. Chi alla fine 
dell’intervento non è portato 
in ospedale viene multato. 
«Dipende dai parametri del-
la legge. La nostra è meno
punitiva».

L’Sos in montagna: ormai è 
radicata l’abitudine di rivol-
gersi a voi. Copertura della re-
te permettendo. 
«Perquestooccorrefarpresen-
te ai frequentatori d’alta quo-
ta che non bisogna mai fare
esclusivamente affidamento
altelefonino:perchéleporzio-
ni di territorio ancora non co-
pertedallarete sonoampie».
L’identikit di chi avete soccorso.
«Un picco nelle età comprese
tra50-60anni.Eundatocurio-
so: poco meno del 10% delle
persone indifficoltà hanno tra
70e 80anni».
Il 2021 è stato l’anno dei tanti 
morti e delle valanghe. Cosa re-
sta fondamentale nei soccorsi?
«La tempestività, ovviamen-
te.Maancheicani.Grazieallo-
ro olfatto, sono l’unica risorsa
ingradodiindividuareunaper-
sonasepoltasottocumulidine-
veeprivadiArtva». C. V. —
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CUNEO

Non ci sono mai stati 
così tanti morti sulle 
montagne piemonte-
si. E il 2021 si è chiu-

so con un altro triste primato: 
l’anno delle vittime delle valan-
ghe. Una, a febbraio, si è porta-
ta via Cala Cimenti, l’alpinista 
che aveva le chiavi degli Otto-
mila, tradito da una vetta faci-
le, nel Torinese. Così i morti sot-
to la neve in Piemonte sono sei. 
Ufficialmente resteranno quat-
tro: perché due, che sono peral-
tro gli alpinisti travolti in valle 
Maira, sono morti poi, in ospe-
dale. L’asetticità dei numeri. La 
stessa che racconta di un «ritor-
no alla normalità» nella conta 
di feriti e soccorsi per il 2021, di 
fatto riallineati ai livelli di quan-
do la pandemia ancora non c’e-
ra. Con il bollettino del Soccor-
so alpino e  speleologico pie-
montese tornato a salire. Gli in-
terventi: 387 contro i 319 del 
2020.  Duecentonovantasette  
le persone soccorse a fronte di 
253 dell’anno prima, feriti 191. 
Mentre il numero dei morti se-
gna un triste primato: erano 85 
nel 2018, poi scesi nei due anni 
successivi, ora sono in aumen-
to: 92. Il Cuneese ne conta 26 
contro i 19 dell’anno Covid. Ed 
è terza dopo Torino e Vco nella 
maglia  nera  della  montagna  
che non perdona. Le terre alte 
hanno richiesto, complessiva-

mente, 1908 eventi di soccorso 
gestiti dalla centrale operativa 
piemontese,  1492 missioni  e  
1355 persone soccorse. Gli in-
terventi più complessi? Quan-
do scende il buio. Al Soccorso 
alpino ricordano bene una not-
te, quella del 26 febbraio, e due 
alpinisti  bloccati  in parete in 
Val Maira: una cordata di 25 
soccorritori ha evitato la trage-
dia. Tra le operazioni più riusci-
te c’è un’altra data da segnare 

in calendario, stavolta in esta-
te, il 24 agosto. Sempre nel Cu-
neese:  con  un gruppo  di  12  
scout rimasti bloccati per mal-
tempo sulla cima del Monte 
Granero a Crissolo. Sono stati 
tutti soccorsi e tratti in salvo 
dall’alto: con la spola di elicot-
teri del Servizio regionale e 
dei vigili del fuoco. E proprio 
l’elisoccorso è intervenuto nel 
58% delle missioni del 2021 
segnando una diminuzione ri-

spetto agli anni precedenti. Il 
che va letto anche come un au-
mento,  dall’altra  parte,  
dell’impiego delle squadre a 
terra. «E questo dato sottoli-
nea l’importanza dei volonta-
ri del Soccorso alpino che han-
no concretamente preso in ca-
rico quasi la metà degli infor-
tunati. Rimane quindi centra-
le il ruolo di presidio del terri-
torio montano da parte delle 
54 stazioni del Piemonte». 

Ma perché ci si fa male in 
montagna?  Per  cadute  
(46%)  e  per  malori  (15%)  
che coinvolgono gli uomini 
nel 76% dei casi e le donne 
nel 24%. Caso a parte le chia-
mate di Sos. Per la prima vol-
ta da 15 anni il trend si è in-
vertito: e le richieste, in con-
trotendenza, sono diminui-
te. Perché? Dal Soccorso al-
pino lo leggono come un ef-
fetto della chiusura dei com-

prensori sciistici che di fatto 
hanno  saltato  un  anno  di  
apertura.

«In generale è quindi prema-
turo parlare di un’inversione 
del trend» spiegano rilevan-
do peraltro «un contesto do-
ve il miglioramento delle in-
frastrutture telefoniche mo-
bili  consente  di  effettuare  
una chiamata di emergenza 
anche dalle aree più remote 
della  regione  ormai  anche  
grazie  ad  applicazioni  per  
smartphone come Georesq». 
È davvero così? Non sempre. 
Le  alte  terre  hanno  ancora  
tanta strada da fare per dare 
risposte alla fluidità di un tu-
rismo che cambia. Partendo 
da qui: la montagna quando 
diventa fantasma. Chiunque 
cammini lo sa: a un certo pun-
to la copertura della rete spa-
risce. E pure i cellulari vengo-
no  inghiottiti  dal  silenzio.  
Non è sempre un bene. Per 
chi chiede e riceve soccorso, 
ad esempio, è un problema 
enorme. L’Uncem di sta bat-
tendo da tempo per la causa 
dei cellulari muti in alta quo-
ta. Il presidente Marco Busso-
ne ha lavorato a lungo per ve-
dere  riconosciuto  un  fondo 
al divario digitale in monta-
gna nel Recovery fund. È sta-
to ascoltato dal Governo: «Al 
Paese arriveranno 6,3 miliar-
di di euro». —
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L’elicottero è intervenuto nel 58 per cento
delle missioni del 2021 da parte delle squadre 
del soccorso alpino segnando una diminuzione 
rispetto agli anni precedenti
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LUCA GIAJA ARCOTA Presidente del Soccorso alpino piemontese

“I cani fondamentali per individuare
la persona sotto la neve priva di Artva”

L’INTERVISTA

G li angeli delle monta-
gne  cuneesi  sono  
279. Volontari,  ad-
destrati per ogni sce-

nario. Anche a soccorrere gen-
te a spasso nei canaloni come 
fosse al mare: in t-shirt e scar-
pe da ginnastica. «E se ne vedo-
no sempre più». Oppure gli al-
pinisti fai da te che sono già 
fuori uso alla prima curva e 
poi chiamano i soccorsi come 
fossero un call  center.  «E si  
spazientiscono se non vedo-
no subito l’elicottero arriva-

re». Così il Soccorso alpino in-
vita a nuove regole per l’esta-
te.  «Non  siamo  una  pronta  
consegna. In settant’anni non 
abbiamo  mai  lasciato  sulle  
montagne nessuno. Ma invi-
tiamo alla moderazione e alla 
pazienza» fa sapere Luca Giaj 
Arcota, presidente del Soccor-
so alpino piemontese.
Chi lavora per voi? 
«Cisono1182ivolontari inPie-
monte, in leggera crescita ri-
spetto al 2020. E sono giovani
e meno giovani innamorati
dellamontagnaalpuntodaim-
pegnarsi per aiutare chi ci va.
Non è cosa da poco: serve un

corso base di otto mesi, prepa-
razione, e senso del sacrificio.
E una disponibilità che non co-
nosce orari, sabati e domenica
compresi».
Quanti  sono  gli  uomini  in  
servizio sulle montagne cu-
neesi?
«Lavorano tre delegazioni: le
Alpi Marittime, dalla Val Ver-
menagnaallaValMaira,conta-
no 102 operatori; il Monviso
Saluzzo con 83 volontari e
Mondovì con i suoi 94 tecnici.
Intutto279 uomini».
Cosa  è  cambiato  nel  modo  
non di soccorrere ma di chia-
mare soccorso?

«Èlospecchiodeitempichevi-
viamo. La gente deve capire
che siamo in montagna per
soccorrere,certo.Macheciso-
no priorità, tempi tecnicie che
lestesseoperazionidevono es-
sere fatte rispettando la sicu-
rezzadi tutti».
Per  questo,  in  quest’ottica,  
proprio è nato il soccorso a 
pagamento.
«Certo. Se le richieste di in-
tervento non sono adeguate
o pertinenti siamo tenuti a
inoltrare una segnalazione
all’assessorato alla Sanità o
alla Protezione civile perché
intervengano caso per caso.
Sono il 2,6% le false chiama-
tedel2021».
In valle D’Aosta le maglie sono 
molto più strette. Chi alla fine 
dell’intervento non è portato 
in ospedale viene multato. 
«Dipende dai parametri del-
la legge. La nostra è meno
punitiva».

L’Sos in montagna: ormai è 
radicata l’abitudine di rivol-
gersi a voi. Copertura della re-
te permettendo. 
«Perquestooccorrefarpresen-
te ai frequentatori d’alta quo-
ta che non bisogna mai fare
esclusivamente affidamento
altelefonino:perchéleporzio-
ni di territorio ancora non co-
pertedallarete sonoampie».
L’identikit di chi avete soccorso.
«Un picco nelle età comprese
tra50-60anni.Eundatocurio-
so: poco meno del 10% delle
persone indifficoltà hanno tra
70e 80anni».
Il 2021 è stato l’anno dei tanti 
morti e delle valanghe. Cosa re-
sta fondamentale nei soccorsi?
«La tempestività, ovviamen-
te.Maancheicani.Grazieallo-
ro olfatto, sono l’unica risorsa
ingradodiindividuareunaper-
sonasepoltasottocumulidine-
veeprivadiArtva». C. V. —
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Non ci sono mai stati 
così tanti morti sulle 
montagne piemonte-
si. E il 2021 si è chiu-

so con un altro triste primato: 
l’anno delle vittime delle valan-
ghe. Una, a febbraio, si è porta-
ta via Cala Cimenti, l’alpinista 
che aveva le chiavi degli Otto-
mila, tradito da una vetta faci-
le, nel Torinese. Così i morti sot-
to la neve in Piemonte sono sei. 
Ufficialmente resteranno quat-
tro: perché due, che sono peral-
tro gli alpinisti travolti in valle 
Maira, sono morti poi, in ospe-
dale. L’asetticità dei numeri. La 
stessa che racconta di un «ritor-
no alla normalità» nella conta 
di feriti e soccorsi per il 2021, di 
fatto riallineati ai livelli di quan-
do la pandemia ancora non c’e-
ra. Con il bollettino del Soccor-
so alpino e  speleologico pie-
montese tornato a salire. Gli in-
terventi: 387 contro i 319 del 
2020.  Duecentonovantasette  
le persone soccorse a fronte di 
253 dell’anno prima, feriti 191. 
Mentre il numero dei morti se-
gna un triste primato: erano 85 
nel 2018, poi scesi nei due anni 
successivi, ora sono in aumen-
to: 92. Il Cuneese ne conta 26 
contro i 19 dell’anno Covid. Ed 
è terza dopo Torino e Vco nella 
maglia  nera  della  montagna  
che non perdona. Le terre alte 
hanno richiesto, complessiva-

mente, 1908 eventi di soccorso 
gestiti dalla centrale operativa 
piemontese,  1492 missioni  e  
1355 persone soccorse. Gli in-
terventi più complessi? Quan-
do scende il buio. Al Soccorso 
alpino ricordano bene una not-
te, quella del 26 febbraio, e due 
alpinisti  bloccati  in parete in 
Val Maira: una cordata di 25 
soccorritori ha evitato la trage-
dia. Tra le operazioni più riusci-
te c’è un’altra data da segnare 

in calendario, stavolta in esta-
te, il 24 agosto. Sempre nel Cu-
neese:  con  un gruppo  di  12  
scout rimasti bloccati per mal-
tempo sulla cima del Monte 
Granero a Crissolo. Sono stati 
tutti soccorsi e tratti in salvo 
dall’alto: con la spola di elicot-
teri del Servizio regionale e 
dei vigili del fuoco. E proprio 
l’elisoccorso è intervenuto nel 
58% delle missioni del 2021 
segnando una diminuzione ri-

spetto agli anni precedenti. Il 
che va letto anche come un au-
mento,  dall’altra  parte,  
dell’impiego delle squadre a 
terra. «E questo dato sottoli-
nea l’importanza dei volonta-
ri del Soccorso alpino che han-
no concretamente preso in ca-
rico quasi la metà degli infor-
tunati. Rimane quindi centra-
le il ruolo di presidio del terri-
torio montano da parte delle 
54 stazioni del Piemonte». 

Ma perché ci si fa male in 
montagna?  Per  cadute  
(46%)  e  per  malori  (15%)  
che coinvolgono gli uomini 
nel 76% dei casi e le donne 
nel 24%. Caso a parte le chia-
mate di Sos. Per la prima vol-
ta da 15 anni il trend si è in-
vertito: e le richieste, in con-
trotendenza, sono diminui-
te. Perché? Dal Soccorso al-
pino lo leggono come un ef-
fetto della chiusura dei com-

prensori sciistici che di fatto 
hanno  saltato  un  anno  di  
apertura.

«In generale è quindi prema-
turo parlare di un’inversione 
del trend» spiegano rilevan-
do peraltro «un contesto do-
ve il miglioramento delle in-
frastrutture telefoniche mo-
bili  consente  di  effettuare  
una chiamata di emergenza 
anche dalle aree più remote 
della  regione  ormai  anche  
grazie  ad  applicazioni  per  
smartphone come Georesq». 
È davvero così? Non sempre. 
Le  alte  terre  hanno  ancora  
tanta strada da fare per dare 
risposte alla fluidità di un tu-
rismo che cambia. Partendo 
da qui: la montagna quando 
diventa fantasma. Chiunque 
cammini lo sa: a un certo pun-
to la copertura della rete spa-
risce. E pure i cellulari vengo-
no  inghiottiti  dal  silenzio.  
Non è sempre un bene. Per 
chi chiede e riceve soccorso, 
ad esempio, è un problema 
enorme. L’Uncem di sta bat-
tendo da tempo per la causa 
dei cellulari muti in alta quo-
ta. Il presidente Marco Busso-
ne ha lavorato a lungo per ve-
dere  riconosciuto  un  fondo 
al divario digitale in monta-
gna nel Recovery fund. È sta-
to ascoltato dal Governo: «Al 
Paese arriveranno 6,3 miliar-
di di euro». —
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L’elicottero è intervenuto nel 58 per cento
delle missioni del 2021 da parte delle squadre 
del soccorso alpino segnando una diminuzione 
rispetto agli anni precedenti
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LUCA GIAJA ARCOTA Presidente del Soccorso alpino piemontese

“I cani fondamentali per individuare
la persona sotto la neve priva di Artva”

L’INTERVISTA

G li angeli delle monta-
gne  cuneesi  sono  
279. Volontari,  ad-
destrati per ogni sce-

nario. Anche a soccorrere gen-
te a spasso nei canaloni come 
fosse al mare: in t-shirt e scar-
pe da ginnastica. «E se ne vedo-
no sempre più». Oppure gli al-
pinisti fai da te che sono già 
fuori uso alla prima curva e 
poi chiamano i soccorsi come 
fossero un call  center.  «E si  
spazientiscono se non vedo-
no subito l’elicottero arriva-

re». Così il Soccorso alpino in-
vita a nuove regole per l’esta-
te.  «Non  siamo  una  pronta  
consegna. In settant’anni non 
abbiamo  mai  lasciato  sulle  
montagne nessuno. Ma invi-
tiamo alla moderazione e alla 
pazienza» fa sapere Luca Giaj 
Arcota, presidente del Soccor-
so alpino piemontese.
Chi lavora per voi? 
«Cisono1182ivolontari inPie-
monte, in leggera crescita ri-
spetto al 2020. E sono giovani
e meno giovani innamorati
dellamontagnaalpuntodaim-
pegnarsi per aiutare chi ci va.
Non è cosa da poco: serve un

corso base di otto mesi, prepa-
razione, e senso del sacrificio.
E una disponibilità che non co-
nosce orari, sabati e domenica
compresi».
Quanti  sono  gli  uomini  in  
servizio sulle montagne cu-
neesi?
«Lavorano tre delegazioni: le
Alpi Marittime, dalla Val Ver-
menagnaallaValMaira,conta-
no 102 operatori; il Monviso
Saluzzo con 83 volontari e
Mondovì con i suoi 94 tecnici.
Intutto279 uomini».
Cosa  è  cambiato  nel  modo  
non di soccorrere ma di chia-
mare soccorso?

«Èlospecchiodeitempichevi-
viamo. La gente deve capire
che siamo in montagna per
soccorrere,certo.Macheciso-
no priorità, tempi tecnicie che
lestesseoperazionidevono es-
sere fatte rispettando la sicu-
rezzadi tutti».
Per  questo,  in  quest’ottica,  
proprio è nato il soccorso a 
pagamento.
«Certo. Se le richieste di in-
tervento non sono adeguate
o pertinenti siamo tenuti a
inoltrare una segnalazione
all’assessorato alla Sanità o
alla Protezione civile perché
intervengano caso per caso.
Sono il 2,6% le false chiama-
tedel2021».
In valle D’Aosta le maglie sono 
molto più strette. Chi alla fine 
dell’intervento non è portato 
in ospedale viene multato. 
«Dipende dai parametri del-
la legge. La nostra è meno
punitiva».

L’Sos in montagna: ormai è 
radicata l’abitudine di rivol-
gersi a voi. Copertura della re-
te permettendo. 
«Perquestooccorrefarpresen-
te ai frequentatori d’alta quo-
ta che non bisogna mai fare
esclusivamente affidamento
altelefonino:perchéleporzio-
ni di territorio ancora non co-
pertedallarete sonoampie».
L’identikit di chi avete soccorso.
«Un picco nelle età comprese
tra50-60anni.Eundatocurio-
so: poco meno del 10% delle
persone indifficoltà hanno tra
70e 80anni».
Il 2021 è stato l’anno dei tanti 
morti e delle valanghe. Cosa re-
sta fondamentale nei soccorsi?
«La tempestività, ovviamen-
te.Maancheicani.Grazieallo-
ro olfatto, sono l’unica risorsa
ingradodiindividuareunaper-
sonasepoltasottocumulidine-
veeprivadiArtva». C. V. —
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Non ci sono mai stati 
così tanti morti sulle 
montagne piemonte-
si. E il 2021 si è chiu-

so con un altro triste primato: 
l’anno delle vittime delle valan-
ghe. Una, a febbraio, si è porta-
ta via Cala Cimenti, l’alpinista 
che aveva le chiavi degli Otto-
mila, tradito da una vetta faci-
le, nel Torinese. Così i morti sot-
to la neve in Piemonte sono sei. 
Ufficialmente resteranno quat-
tro: perché due, che sono peral-
tro gli alpinisti travolti in valle 
Maira, sono morti poi, in ospe-
dale. L’asetticità dei numeri. La 
stessa che racconta di un «ritor-
no alla normalità» nella conta 
di feriti e soccorsi per il 2021, di 
fatto riallineati ai livelli di quan-
do la pandemia ancora non c’e-
ra. Con il bollettino del Soccor-
so alpino e  speleologico pie-
montese tornato a salire. Gli in-
terventi: 387 contro i 319 del 
2020.  Duecentonovantasette  
le persone soccorse a fronte di 
253 dell’anno prima, feriti 191. 
Mentre il numero dei morti se-
gna un triste primato: erano 85 
nel 2018, poi scesi nei due anni 
successivi, ora sono in aumen-
to: 92. Il Cuneese ne conta 26 
contro i 19 dell’anno Covid. Ed 
è terza dopo Torino e Vco nella 
maglia  nera  della  montagna  
che non perdona. Le terre alte 
hanno richiesto, complessiva-

mente, 1908 eventi di soccorso 
gestiti dalla centrale operativa 
piemontese,  1492 missioni  e  
1355 persone soccorse. Gli in-
terventi più complessi? Quan-
do scende il buio. Al Soccorso 
alpino ricordano bene una not-
te, quella del 26 febbraio, e due 
alpinisti  bloccati  in parete in 
Val Maira: una cordata di 25 
soccorritori ha evitato la trage-
dia. Tra le operazioni più riusci-
te c’è un’altra data da segnare 

in calendario, stavolta in esta-
te, il 24 agosto. Sempre nel Cu-
neese:  con  un gruppo  di  12  
scout rimasti bloccati per mal-
tempo sulla cima del Monte 
Granero a Crissolo. Sono stati 
tutti soccorsi e tratti in salvo 
dall’alto: con la spola di elicot-
teri del Servizio regionale e 
dei vigili del fuoco. E proprio 
l’elisoccorso è intervenuto nel 
58% delle missioni del 2021 
segnando una diminuzione ri-

spetto agli anni precedenti. Il 
che va letto anche come un au-
mento,  dall’altra  parte,  
dell’impiego delle squadre a 
terra. «E questo dato sottoli-
nea l’importanza dei volonta-
ri del Soccorso alpino che han-
no concretamente preso in ca-
rico quasi la metà degli infor-
tunati. Rimane quindi centra-
le il ruolo di presidio del terri-
torio montano da parte delle 
54 stazioni del Piemonte». 

Ma perché ci si fa male in 
montagna?  Per  cadute  
(46%)  e  per  malori  (15%)  
che coinvolgono gli uomini 
nel 76% dei casi e le donne 
nel 24%. Caso a parte le chia-
mate di Sos. Per la prima vol-
ta da 15 anni il trend si è in-
vertito: e le richieste, in con-
trotendenza, sono diminui-
te. Perché? Dal Soccorso al-
pino lo leggono come un ef-
fetto della chiusura dei com-

prensori sciistici che di fatto 
hanno  saltato  un  anno  di  
apertura.

«In generale è quindi prema-
turo parlare di un’inversione 
del trend» spiegano rilevan-
do peraltro «un contesto do-
ve il miglioramento delle in-
frastrutture telefoniche mo-
bili  consente  di  effettuare  
una chiamata di emergenza 
anche dalle aree più remote 
della  regione  ormai  anche  
grazie  ad  applicazioni  per  
smartphone come Georesq». 
È davvero così? Non sempre. 
Le  alte  terre  hanno  ancora  
tanta strada da fare per dare 
risposte alla fluidità di un tu-
rismo che cambia. Partendo 
da qui: la montagna quando 
diventa fantasma. Chiunque 
cammini lo sa: a un certo pun-
to la copertura della rete spa-
risce. E pure i cellulari vengo-
no  inghiottiti  dal  silenzio.  
Non è sempre un bene. Per 
chi chiede e riceve soccorso, 
ad esempio, è un problema 
enorme. L’Uncem di sta bat-
tendo da tempo per la causa 
dei cellulari muti in alta quo-
ta. Il presidente Marco Busso-
ne ha lavorato a lungo per ve-
dere  riconosciuto  un  fondo 
al divario digitale in monta-
gna nel Recovery fund. È sta-
to ascoltato dal Governo: «Al 
Paese arriveranno 6,3 miliar-
di di euro». —
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L’elicottero è intervenuto nel 58 per cento
delle missioni del 2021 da parte delle squadre 
del soccorso alpino segnando una diminuzione 
rispetto agli anni precedenti

Vittime

46%
Interventi

in montagna
per cadute

Il 15% malori 

54
Le stazioni del Soccorso

a livello regionale
che presidiano

il territorio montano

387
Interventi rispetto ai 319
dell’anno prima (2020)
Le persone soccorse

sono state 297

1908
Soccorsi gestiti 
dalla centrale

operativa
piemontese

12
Scout il 24 agosto

sono rimasti bloccati 
sul monte Granero 

a Crissolo

PRIMO PIANO

Sono 279 gli uomini
in servizio 
sulle montagne
del Cuneese, suddivisi 
in 3 delegazioni
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NOVARA

Rosanna Lavezzaro
andrà a Rimini
Sarà ancora donna
il nuovo questore

da martedì IL CORSO DI SETTE ORE CON DUE ISTRUTTORI DI KRAV MAGA

Commercianti di Borgomanero
a lezione di difesa personale
L’iniziativa dell’Ascom: “Non ci sentiamo tranquilli, siamo infastiditi da bande di ragazzini” Cambio della guardia alla questu-

ra di Novara. Rosanna Lavezzaro, 
in carica da agosto 2018, prima 
donna questore della città, si tra-
sferirà a Rimini. Proveniente da 
Vercelli, 57 anni, ha sempre detto 
che «a Novara lascio un pezzo del 
mio cuore. Sono stati anni bellissi-
mi». Al suo posto arriverà tra qual-
che  settimana  un’altra  donna,  
Alessandra Faranda Cordella, at-
tuale questore di Lucca. La dotto-
ressa Lavezzaro porterà il suo salu-
to alla città in occasione della fe-
sta della polizia il 12 aprile al Bro-
letto. In questi quattro anni è stata 

apprezzata  per  la  
sua grande umani-
tà e per la capacità 
di ascolto delle per-
sone, in particolare 
le vittime delle vio-
lenze di genere (su 
questa linea si inse-
risce l’inaugurazio-
ne della «stanza ro-
sa»  negli  uffici  di  
piazza del Popolo lo 
scorso  25  novem-
bre). Lascerà il testi-
mone  ad  Alessan-
dra  Faranda,  che  
torna  in  Piemonte  
essendo stata  que-
store  di  Asti  dal  
2014 al 2018. Clas-
se 1964, ha conse-

guito due lauree, in  Giurispru-
denza prima e in Scienze Politi-
che, dopo aver frequentato l’isti-
tuto superiore di polizia a Roma 
dal 1984 al 1988. Il primo incari-
co ad Aosta, dove ha diretto la 
Mobile e la Divisione polizia anti-
crimine. Ha prestato servizio an-
che a Torino, dirigendo i com-
missariati di Porta Palazzo e San 
Donato e Rivoli. Promossa diri-
gente, ha prestato servizio a Ber-
gamo, poi ad Alessandria come 
vicario, per approdare ad Asti co-
me questore 8 anni fa. M. BEN. —
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IL BILANCIO DELLA X DELEGAZIONE 

Soccorso alpino
Interventi
diminuiti nel 2021

Ieri il cortile del castello di Novara si è riempito con 1.400 alunni delle scuole elementari cittadine, nell’iniziativa 
organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio per la pace in Ucraina e contro ogni guerra. ROBERTO LODIGIANI – P. 41

Il grido dei bambini: “Fermate la guerra, vogliamo la pace”

A. Faranda

Gli operatori commerciali di Bor-
gomanero  lanciano  un  appello  
per la sicurezza e Confcommercio 
risponde, offrendo un corso di au-
todifesa  con  l’associazione  Asd  
Street Combat Borgomanero, che 
fa parte della federazione italiana 
Krav Maga. MARCELLO GIORDANI – P. 40
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DOMODOSSOLA

NOVARA-VCO
E PROVINCIA

R.Lavezzaro

Meno interventi nel 2021 rispetto 
all’anno precedente (231 a fronte 
dei 278 del 2020), ma un compu-
to dei recuperi di persone decedu-
te in montagna molto più alto (30 
rispetto a 11), perché in questo 
conteggio ci sono anche le 14 vitti-
me delle funivia del Mottarone. E’ 
il bilancio dell’attività 2021 della 
X delegazione Valdossola del Soc-
corso alpino, la più grande del Pie-
monte e con oltre 200 operatori 
tecnici.  E  le  nuove  reclute  non  
mancano. CRISTINA PASTORE — P. 49

DESERTO IL BANDO PER L’AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO

Verbania, lavori al liceo
Non si trovano le ditte 

IL BIMBO È NATO IN UNA PIAZZOLA A PIEVE VERGONTE

Mamma di Domodossola
partorisce in superstrada
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serata con prosseda e olzer

Il concerto alla Fabbrica
“regala” 1.900 euro
alla Rsa di Villadossola

CRISTINA PASTORE
DOMODOSSOLA

Il bilancio 2021 dell’attività 
del  Soccorso  alpino  indica  
una flessione nel numero de-
gli  interventi  rispetto  al  
2020, ma quello del primo 
anno di pandemia è stato di 
boom di presenza turistiche 
in montagna. E’ una delle ra-
gioni con cui anche Matteo 
Gasparini, coordinatore del-
la X Delegazione Valdossola, 
spiega le 278 uscite del 2020 
e le 231 del 2021. I motivi dei 
numeri che stanno tornando 
nella media degli anni prece-
denti sono la stagione sciisti-
ca rimasta al palo per i divieti 
anti-Covid,  giugno e  luglio  
piovosi che hanno tenuto lon-
tano  gli  escursionisti  dalle  
valli e un autunno povero di 
funghi.

I dati della X Delegazione 
Valdossola, la più grande del 
Cnas in Piemonte per territo-
rio di competenza e con oltre 
200 operatori tecnici, presen-
tano però un incremento nel-
la voce più pesante, quella 
del recupero di persone mor-
te in montagna. Nel 2020 so-

no state 11, lo scorso anno 
30. La cifra include le 14 vitti-
me della sciagura della funi-
via del Mottarone. Anche nel 
resoconto regionale viene in-
dicata come la situazione che 
nel  corso  dell’anno  ha  più  
messo alla prova i volontari 
del soccorso alpino. Sono in-
tervenuti a bordo delle due 
eliambulanze  col  personale  
sanitario che ha stabilizzato i 

due bambini rimossi vivi dal-
le lamiere della cabina preci-
pitata (solo uno ce l’ha fatta) 
e da terra: in prima linea - in 
un’esperienza che ha segna-
to nel profondo chiunque il 
23 maggio è stato su quella 
scarpata di bosco al Mottaro-
ne - gli uomini della stazione 
di Omegna. Le persone soc-
corse nel 2021 dalla Delega-
zione Valdossola (che copre 

anche  le  zone  montane  in  
provincia  di  Novara)  sono  
state  233  (nel  2020  erano  
267). Di loro 114 erano feri-
te. Il 46% di questi infortuni 
sono dovuti a cadute, il 15% 
a malori, e per il 76% riguar-
dano maschi. Due ragazze os-
solane sono state le vittime 
dell’incidente  di  luglio  sul  
Monte Rosa, Paola Viscardi e 
Martina Bionda,  morte per  

assideramento. In loro ricor-
do gli amici hanno raccolto 6 
mila euro donati alla X Dele-
gazione. «Ci hanno consenti-
to - spiega Gasparini - di ave-
re tutti i fondi per acquistare 
un nuovo pick-up. Sarà inau-
gurato il 14 maggio a Domo-
dossola con una giornata che 
stiamo organizzando e con 
la quale verrà presentata la 
conclusione del progetto “Si-
curi in montagna”, per il qua-
le siamo stati sostenuti dalla 
Fondazione Comunitaria». 

Con l’iniziativa sono stati 
adeguati al sistema digitale i 
ponti  radio che coprono la 
provincia e dotati di 90 nuovi 
apparecchi i volontari delle 
undici stazioni di Baceno-De-
vero, Bognanco, Domodosso-
la,  Formazza,  Macugnaga,  
Omegna,  Ornavasso,  Val-
grande, Valle Vigezzo, Varzo 
e Villadossola-Antrona. 

Nuove reclute
Si registra anche nel Vco il 
trend positivo riscontrato a li-
vello regionale in termini di 
arruolamento di nuove leve. 
«Nel 2020 le domande sono 
state 15 e i  ragazzi stanno 
per completare i corsi, al ter-
mine dei quali saranno ope-
rativi. Altri 17 saranno pron-
ti il prossimo anno» dice Ga-
sparini. Tra le novità positive 
anche una più stretta collabo-
razione con il coordinamen-
to territoriale della Protezio-
ne civile. «Col responsabile 
Francesco Cotti - dice Gaspa-
rini - abbiano sviluppato di-
versi ambiti di sinergia con la 
possibilità di utilizzare spazi 
nella sede a Fondotoce». —
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VINCENZO AMATO
OMEGNA

Arte, cultura e fede si incon-
trano da oggi a sabato a Ome-
gna dove, nell’ambito del pro-
getto diocesano «Passio», so-
no previste iniziative in pre-
parazione della Pasqua. Tut-
ta la giornata di oggi è dedica-
ta alla spiritualità: i benedet-
tini del monastero di Germa-
gno  saranno  in  collegiata  
Sant’Ambrogio  di  Omegna  
dalle 7 alle 22. «Abbiamo bi-
sogno di riscoprire la bellez-
za che ci circonda, ritrovare 
testimonianze di fede in que-

sti anni difficili, la pandemia 
prima e  la  guerra adesso -  
commenta il parroco di Ome-
gna don Gianmario Lanfran-
chini -. In questa tre giorni ci 
saranno momenti di dialogo 
tra noi e Dio». 

Il progetto è stato ribattez-
zato «monastero in città»: la 
comunità benedettina di Ger-
magno si metterà a disposi-
zione dei fedeli, ma anche di 
chi la fede la cerca, con l’ado-
razione  eucaristica,  la  pre-
ghiera  della  liturgia  delle  
ore, letture bibliche e collo-
qui spirituali. Domani invece 

alle 20,45 in collegiata ci sa-
rà l’incontro con lo storico 
Franco Cardini, uno dei più 
noti studiosi di Medioevo in 
Italia; dialogherà con il ve-
scovo di Novara Franco Giu-
lio Brambilla sull’Europa cri-
stiana delle città e delle catte-
drali. Il coro della Cappella 
musicale del duomo di Nova-
ra, diretto da Paolo Monticel-
li, proporrà meditazioni mu-
sicali. La giornata di sabato 
sarà dedicata alla musica: ci 
sono la corale San Gregorio 
Magno coi solisti la soprano 
Annarita Taliento, la mezzo 

soprano Giorgia Gazzola, il 
tenore Danilo Formaggia, il 
basso Michele Antonetti con 
l’orchestra dei colli Morenici 
diretta da Mauro Trombetta 
eseguirà  la  «Messa  da  Re-
quiem» di Mozart. Il concer-
to, organizzato col Comune 

di Omegna, sarà alle 20,45 in 
Collegiata. «Sono felice nel 
vedere Omegna al centro di 
manifestazioni di grande va-
lore - dice l’assessore Sara Ru-
binelli -. Sono eventi che po-
tranno arricchire tutti». —
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PAOLA CARETTI
VILLADOSSOLA

La musica «regala» 1.900 al-
la casa di riposo di Villadosso-
la. E’  l’incasso del concerto 
benefico del concerto che sa-
bato al teatro La Fabbrica di 
Villadossola ha visto in scena 
l’inedito duo pianistico Ro-
berto Prosseda-Roberto Ol-
zer, con l’accompagnamento 
del percussionista Paolo Pa-

squalin. «Un evento magico: 
due ore indimenticabili» han-
no  commentato  alcuni  dei  
tanti  spettatori  che  hanno  
gremito  la  Fabbrica.  «Una  
meravigliosa serata di musi-
ca - scrivono altri sui social - 
un plauso a Prosseda per l’ele-
ganza e la dinamicità del suo-
no, a Olzer per la straordina-
ria capacità di improvvisare, 
esprimendo a livello compo-

sitivo pienamente lo stile di 
Bach,  Mendelssohn  e  Mo-
zart». L’affluenza ecceziona-
le ha permesso di raccogliere 
1.900 euro di offerte destina-

te alla casa di riposo di Villa-
dossola. «Una cifra che sarà 
utilizzata  per  l’acquisto  di  
due dei quattro letti elettrici 
necessari per la struttura» ha 

detto  la  direttrice  Cecilia  
Quagliaroli.  Soddisfazione  
hanno espresso anche i rap-
presentanti  dell’associazio-
ne e della fondazione Rumi-
nelli che hanno ideato l’even-
to e ne hanno curato l’orga-
nizzazione, sostenendone l’o-
nere economico. Una serata 
all’insegna anche della soli-
darietà, vista la partecipazio-
ne  di  una  decina  di  ospiti  
ucraini. La novità, come det-
to da Prosseda «è che due arti-
sti di così diversa formazione 
si affianchino per unire le ri-
spettive sensibilità in un lun-
go costruttivo dialogo». I pia-
noforti gran coda, Bosendor-
fer e Yamaha, ideali per que-
sto tipo di  interpretazione,  
sono stati offerti a titolo gra-
tuito dalla Yamaha Italia. —
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i dati della x delegazione valdossola, la più g rande del piemonte

Soccorso alpino, meno interventi
ma aumentano i morti in montagna
Nel 2021 i volontari in prima linea anche nella tragedia del Mottarone

LUCA GEMELLI
STRESA

Romano Possi, ultimo par-
tigiano di Stresa, fondato-
re e presidente onorario 
dell’Anpi Vergante, è mor-
to ieri a 92 anni. Nato a 
Brovello nel 1929 in una 
famiglia antifascista, all’e-
tà di 15 anni, mentre cre-
sceva il movimento della 
Resistenza, aveva fatto la 
staffetta partigiana,  por-
tando messaggi e cibo alle 
formazioni che operava-
no sul Vergante. 

«Sono diventato parti-
giano quando mio padre 
mi disse che per evitare 
l’arresto era stato costret-
to per quattro volte a la-
sciare la famiglia e rifu-
giarsi in Francia - aveva 
raccontato di recente Ro-
mano Possi, in occasione 
della preparazione di un li-
bro su Luigi Onori, altro 
partigiano di Stresa mor-
to nel 2015 -. Da quel gior-
no decisi di unirmi alla lot-
ta contro il nazismo». Pos-
si  amava  raccontare  gli  
episodi vissuti durante la 
guerra, i rischi a cui tutti 
andava  incontro  anche  
chi, come lui, giovanissi-
mo  militante,  era  impe-
gnato a sfuggire alle pattu-
glie  tedesche  e  fasciste  
per  consegnare  cibo  e  
messaggi  ai  partigiani,  
spesso utilizzando la bici-
cletta  e  nascondendo  i  
messaggi nei tubolari.

Custode della memoria
Possi ha spesso riafferma-
to l’importanza della me-
moria e si era impegnato 
assieme agli altri partigia-
ni per la realizzazione del-
la Casa della Resistenza a 
Fondotoce, oltre a essere 
stato tra i fondatori della 
sezione Anpi del Vergan-
te di cui fu anche presiden-
te effettivo e in anni recen-
ti onorario. Sempre incu-
riosito dalle novità, aveva 
aperto con l’aiuto della fi-
glia Stefania un profilo Fa-
cebook dove appariva in-
dossando orgogliosamen-
te il fazzoletto dell’Anpi. 

Dopo la guerra, era sta-
to per un breve periodo 
giardiniere e poi per molti 
anni, fino al 1989, è stato 
il postino incaricato di re-
capitare la corrisponden-
za nelle parti alte del cen-
tro di Stresa. Lascia la fi-
glia Stefania e i tre nipoti 
Cecilia, Tommaso e Bian-
ca. L’ultimo saluto gli ver-
rà dato con una cerimonia 
civile domani alle 14 al ci-
mitero di Stresa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle esercitazioni di recupero sotto valanga fatte negli scorsi mesi dal Soccorso alpino

I monaci saranno in collegiata oggi dalle 7 alle 22 

giornata di iniziative nella collegiata di sant’ambrogio

Omegna, il monastero in città
con i benedettini di Germagno

Il concerto di Roberto Prosseda e Roberto Olzer alla Fabbrica

domanI l ’addio

Stresa piange
la staffetta
partigiana
Romano Possi 

Romano Possi, 92 anni
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serata con prosseda e olzer

Il concerto alla Fabbrica
“regala” 1.900 euro
alla Rsa di Villadossola

CRISTINA PASTORE
DOMODOSSOLA

Il bilancio 2021 dell’attività 
del  Soccorso  alpino  indica  
una flessione nel numero de-
gli  interventi  rispetto  al  
2020, ma quello del primo 
anno di pandemia è stato di 
boom di presenza turistiche 
in montagna. E’ una delle ra-
gioni con cui anche Matteo 
Gasparini, coordinatore del-
la X Delegazione Valdossola, 
spiega le 278 uscite del 2020 
e le 231 del 2021. I motivi dei 
numeri che stanno tornando 
nella media degli anni prece-
denti sono la stagione sciisti-
ca rimasta al palo per i divieti 
anti-Covid,  giugno e  luglio  
piovosi che hanno tenuto lon-
tano  gli  escursionisti  dalle  
valli e un autunno povero di 
funghi.

I dati della X Delegazione 
Valdossola, la più grande del 
Cnas in Piemonte per territo-
rio di competenza e con oltre 
200 operatori tecnici, presen-
tano però un incremento nel-
la voce più pesante, quella 
del recupero di persone mor-
te in montagna. Nel 2020 so-

no state 11, lo scorso anno 
30. La cifra include le 14 vitti-
me della sciagura della funi-
via del Mottarone. Anche nel 
resoconto regionale viene in-
dicata come la situazione che 
nel  corso  dell’anno  ha  più  
messo alla prova i volontari 
del soccorso alpino. Sono in-
tervenuti a bordo delle due 
eliambulanze  col  personale  
sanitario che ha stabilizzato i 

due bambini rimossi vivi dal-
le lamiere della cabina preci-
pitata (solo uno ce l’ha fatta) 
e da terra: in prima linea - in 
un’esperienza che ha segna-
to nel profondo chiunque il 
23 maggio è stato su quella 
scarpata di bosco al Mottaro-
ne - gli uomini della stazione 
di Omegna. Le persone soc-
corse nel 2021 dalla Delega-
zione Valdossola (che copre 

anche  le  zone  montane  in  
provincia  di  Novara)  sono  
state  233  (nel  2020  erano  
267). Di loro 114 erano feri-
te. Il 46% di questi infortuni 
sono dovuti a cadute, il 15% 
a malori, e per il 76% riguar-
dano maschi. Due ragazze os-
solane sono state le vittime 
dell’incidente  di  luglio  sul  
Monte Rosa, Paola Viscardi e 
Martina Bionda,  morte per  

assideramento. In loro ricor-
do gli amici hanno raccolto 6 
mila euro donati alla X Dele-
gazione. «Ci hanno consenti-
to - spiega Gasparini - di ave-
re tutti i fondi per acquistare 
un nuovo pick-up. Sarà inau-
gurato il 14 maggio a Domo-
dossola con una giornata che 
stiamo organizzando e con 
la quale verrà presentata la 
conclusione del progetto “Si-
curi in montagna”, per il qua-
le siamo stati sostenuti dalla 
Fondazione Comunitaria». 

Con l’iniziativa sono stati 
adeguati al sistema digitale i 
ponti  radio che coprono la 
provincia e dotati di 90 nuovi 
apparecchi i volontari delle 
undici stazioni di Baceno-De-
vero, Bognanco, Domodosso-
la,  Formazza,  Macugnaga,  
Omegna,  Ornavasso,  Val-
grande, Valle Vigezzo, Varzo 
e Villadossola-Antrona. 

Nuove reclute
Si registra anche nel Vco il 
trend positivo riscontrato a li-
vello regionale in termini di 
arruolamento di nuove leve. 
«Nel 2020 le domande sono 
state 15 e i  ragazzi stanno 
per completare i corsi, al ter-
mine dei quali saranno ope-
rativi. Altri 17 saranno pron-
ti il prossimo anno» dice Ga-
sparini. Tra le novità positive 
anche una più stretta collabo-
razione con il coordinamen-
to territoriale della Protezio-
ne civile. «Col responsabile 
Francesco Cotti - dice Gaspa-
rini - abbiano sviluppato di-
versi ambiti di sinergia con la 
possibilità di utilizzare spazi 
nella sede a Fondotoce». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VINCENZO AMATO
OMEGNA

Arte, cultura e fede si incon-
trano da oggi a sabato a Ome-
gna dove, nell’ambito del pro-
getto diocesano «Passio», so-
no previste iniziative in pre-
parazione della Pasqua. Tut-
ta la giornata di oggi è dedica-
ta alla spiritualità: i benedet-
tini del monastero di Germa-
gno  saranno  in  collegiata  
Sant’Ambrogio  di  Omegna  
dalle 7 alle 22. «Abbiamo bi-
sogno di riscoprire la bellez-
za che ci circonda, ritrovare 
testimonianze di fede in que-

sti anni difficili, la pandemia 
prima e  la  guerra adesso -  
commenta il parroco di Ome-
gna don Gianmario Lanfran-
chini -. In questa tre giorni ci 
saranno momenti di dialogo 
tra noi e Dio». 

Il progetto è stato ribattez-
zato «monastero in città»: la 
comunità benedettina di Ger-
magno si metterà a disposi-
zione dei fedeli, ma anche di 
chi la fede la cerca, con l’ado-
razione  eucaristica,  la  pre-
ghiera  della  liturgia  delle  
ore, letture bibliche e collo-
qui spirituali. Domani invece 

alle 20,45 in collegiata ci sa-
rà l’incontro con lo storico 
Franco Cardini, uno dei più 
noti studiosi di Medioevo in 
Italia; dialogherà con il ve-
scovo di Novara Franco Giu-
lio Brambilla sull’Europa cri-
stiana delle città e delle catte-
drali. Il coro della Cappella 
musicale del duomo di Nova-
ra, diretto da Paolo Monticel-
li, proporrà meditazioni mu-
sicali. La giornata di sabato 
sarà dedicata alla musica: ci 
sono la corale San Gregorio 
Magno coi solisti la soprano 
Annarita Taliento, la mezzo 

soprano Giorgia Gazzola, il 
tenore Danilo Formaggia, il 
basso Michele Antonetti con 
l’orchestra dei colli Morenici 
diretta da Mauro Trombetta 
eseguirà  la  «Messa  da  Re-
quiem» di Mozart. Il concer-
to, organizzato col Comune 

di Omegna, sarà alle 20,45 in 
Collegiata. «Sono felice nel 
vedere Omegna al centro di 
manifestazioni di grande va-
lore - dice l’assessore Sara Ru-
binelli -. Sono eventi che po-
tranno arricchire tutti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLA CARETTI
VILLADOSSOLA

La musica «regala» 1.900 al-
la casa di riposo di Villadosso-
la. E’  l’incasso del concerto 
benefico del concerto che sa-
bato al teatro La Fabbrica di 
Villadossola ha visto in scena 
l’inedito duo pianistico Ro-
berto Prosseda-Roberto Ol-
zer, con l’accompagnamento 
del percussionista Paolo Pa-

squalin. «Un evento magico: 
due ore indimenticabili» han-
no  commentato  alcuni  dei  
tanti  spettatori  che  hanno  
gremito  la  Fabbrica.  «Una  
meravigliosa serata di musi-
ca - scrivono altri sui social - 
un plauso a Prosseda per l’ele-
ganza e la dinamicità del suo-
no, a Olzer per la straordina-
ria capacità di improvvisare, 
esprimendo a livello compo-

sitivo pienamente lo stile di 
Bach,  Mendelssohn  e  Mo-
zart». L’affluenza ecceziona-
le ha permesso di raccogliere 
1.900 euro di offerte destina-

te alla casa di riposo di Villa-
dossola. «Una cifra che sarà 
utilizzata  per  l’acquisto  di  
due dei quattro letti elettrici 
necessari per la struttura» ha 

detto  la  direttrice  Cecilia  
Quagliaroli.  Soddisfazione  
hanno espresso anche i rap-
presentanti  dell’associazio-
ne e della fondazione Rumi-
nelli che hanno ideato l’even-
to e ne hanno curato l’orga-
nizzazione, sostenendone l’o-
nere economico. Una serata 
all’insegna anche della soli-
darietà, vista la partecipazio-
ne  di  una  decina  di  ospiti  
ucraini. La novità, come det-
to da Prosseda «è che due arti-
sti di così diversa formazione 
si affianchino per unire le ri-
spettive sensibilità in un lun-
go costruttivo dialogo». I pia-
noforti gran coda, Bosendor-
fer e Yamaha, ideali per que-
sto tipo di  interpretazione,  
sono stati offerti a titolo gra-
tuito dalla Yamaha Italia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i dati della x delegazione valdossola, la più g rande del piemonte

Soccorso alpino, meno interventi
ma aumentano i morti in montagna
Nel 2021 i volontari in prima linea anche nella tragedia del Mottarone

LUCA GEMELLI
STRESA

Romano Possi, ultimo par-
tigiano di Stresa, fondato-
re e presidente onorario 
dell’Anpi Vergante, è mor-
to ieri a 92 anni. Nato a 
Brovello nel 1929 in una 
famiglia antifascista, all’e-
tà di 15 anni, mentre cre-
sceva il movimento della 
Resistenza, aveva fatto la 
staffetta partigiana,  por-
tando messaggi e cibo alle 
formazioni che operava-
no sul Vergante. 

«Sono diventato parti-
giano quando mio padre 
mi disse che per evitare 
l’arresto era stato costret-
to per quattro volte a la-
sciare la famiglia e rifu-
giarsi in Francia - aveva 
raccontato di recente Ro-
mano Possi, in occasione 
della preparazione di un li-
bro su Luigi Onori, altro 
partigiano di Stresa mor-
to nel 2015 -. Da quel gior-
no decisi di unirmi alla lot-
ta contro il nazismo». Pos-
si  amava  raccontare  gli  
episodi vissuti durante la 
guerra, i rischi a cui tutti 
andava  incontro  anche  
chi, come lui, giovanissi-
mo  militante,  era  impe-
gnato a sfuggire alle pattu-
glie  tedesche  e  fasciste  
per  consegnare  cibo  e  
messaggi  ai  partigiani,  
spesso utilizzando la bici-
cletta  e  nascondendo  i  
messaggi nei tubolari.

Custode della memoria
Possi ha spesso riafferma-
to l’importanza della me-
moria e si era impegnato 
assieme agli altri partigia-
ni per la realizzazione del-
la Casa della Resistenza a 
Fondotoce, oltre a essere 
stato tra i fondatori della 
sezione Anpi del Vergan-
te di cui fu anche presiden-
te effettivo e in anni recen-
ti onorario. Sempre incu-
riosito dalle novità, aveva 
aperto con l’aiuto della fi-
glia Stefania un profilo Fa-
cebook dove appariva in-
dossando orgogliosamen-
te il fazzoletto dell’Anpi. 

Dopo la guerra, era sta-
to per un breve periodo 
giardiniere e poi per molti 
anni, fino al 1989, è stato 
il postino incaricato di re-
capitare la corrisponden-
za nelle parti alte del cen-
tro di Stresa. Lascia la fi-
glia Stefania e i tre nipoti 
Cecilia, Tommaso e Bian-
ca. L’ultimo saluto gli ver-
rà dato con una cerimonia 
civile domani alle 14 al ci-
mitero di Stresa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle esercitazioni di recupero sotto valanga fatte negli scorsi mesi dal Soccorso alpino

I monaci saranno in collegiata oggi dalle 7 alle 22 

giornata di iniziative nella collegiata di sant’ambrogio

Omegna, il monastero in città
con i benedettini di Germagno

Il concerto di Roberto Prosseda e Roberto Olzer alla Fabbrica

domanI l ’addio

Stresa piange
la staffetta
partigiana
Romano Possi 

Romano Possi, 92 anni
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GIANNI GIACOMINO 

Dopo l’anno della pan-
demia dove i  circa 
1.200 volontari del 
Soccorso Alpino pie-

montese erano stati costretti 
ad un super lavoro perché le 
persone si erano riversate sui 
sentieri di montagna, il 2021 
ha segnato  un  «ritorno  alla  
normalità» seppur con alcune 
anomali. Ovvero ci sono stati 
92 morti (851 ferite e 412 ille-
se) . un numero superiore agli 
85 del 2018 - e 6 di questi so-
no stati travolti da delle valan-
ghe,  come  non  capitava  da  

molto tempo. Nel corso del  
2021, infatti, i tecnici Sasp so-
no stati  impegnati  in  1.908 
eventi di soccorso gestiti dalla 
centrale operativa, 1.492 mis-
sioni effettuate e 1.355 perso-
ne soccorse. Le persone soc-
corse sono state 1.355 (1.512 
nel 2020) di cui 626 (46%) re-
cuperate esclusivamente dal-

le squadre a terra contro 729 
(54%) recuperate con il sup-
porto  dell’eliambulanza.  
«Analizzando i numeri singo-
larmente, occorre iniziare pro-
prio dai 1.908 eventi gestiti  
dalla centrale operativa – ri-
flette Luca Giaj Arcota, il presi-
dente del Soccorso Alpino pie-
montese -. Si tratta delle chia-
mate  di  emergenza  prove-
nienti dalle aree montane che 
la Centrale del Nue 112 passa 
alle  centrali  dell’emergenza  
sanitaria piemontesi e al tecni-
co del soccorso alpino operati-
vo h24 dalla sede di Gruglia-
sco. Si tratta della prima dimi-
nuzione  significativa  in  un  
trend di incremento che prose-
guiva da una quindicina d’an-

ni e che ha riportato il numero 
al di sotto delle 2.146 chiama-
te registrate nel  2020».  Nel  
confronto con gli anni prece-
denti, occorre tuttavia segna-
lare che mancano all’appello 
le chiamate di emergenza pro-
venienti dai comprensori scii-
stici che nell’inverno 2021 so-
no rimasti chiusi a causa della 
pandemia.

«In generale è quindi pre-
maturo parlare di un’inversio-
ne del trend in un contesto do-
ve il miglioramento delle in-
frastrutture telefoniche mobi-
li consente di effettuare una 
chiamata  di  emergenza  an-
che dalle aree più remote del-
la regione – continua Giaj Ar-
cota - ormai anche grazie ad 
applicazioni per smartphone 

tra cui Georesq sviluppata dal 
Cnsas». Ma il soccorso alpino 
è  ancora  stato  impegnato  
nell’emergenza  covid.  Per-
ché, scorporando il dato per il 
2021, si ottengono 1.226 mis-
sioni di soccorso sanitario e 
266 missioni di protezione ci-
vile di cui 148 per attività lega-
te alla pandemia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

92
Le persone decedute

in montagna 
lo scorso anno 

contro le 85 del 2018 
Il Soccorso Alpino piemontese lo scorso anno ha ricevuto 1.908 richieste di aiuto in alta quota 

Il report sull’attività del Soccorso Alpino piemontese

Montagna, anno nero
nel 2021 crescono
gli interventi e i morti

Il Centro di Documentazione e della Resi-
stenza e della Storia contemporanea «Nicola 
Grosa» riprende le attività, dopo il periodo 
Covid, proponendo una serata sulla guerra 
in Ucraina con l’intervento di Domenico Qui-
rico, giornalista e inviato del quotidiano La 
Stampa. Il famoso reporter e grande esperto 
di vicende di guerra, interverrà per far com-

prendere meglio alcuni dei molteplici aspet-
ti di questo conflitto alle porte della comunità 
europea. L’appuntamento è per domani alle 
20,30 a LanzoIncontra (prenotazioni entro 
oggi  fino  ad  esaurimento  posti  al  
0123/29331), con la serata che porterà il tito-
lo «La guerra nel cuore dell’Europa». L’evento 
sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagi-

na della Città di Lanzo. Contemporaneamen-
te, nel vicino salone dell’Atl, per i bambini del-
la primaria, sarà allestito il «Laboratorio sulla 
Pace», con Raggio di Sole, alias Stefania Boz-
zalla Gros, con la collaborazione del Gruppo 
Rododendro. Per informazioni: centro.gro-
sa@comune.lanzotorinese.to.it. G. GIA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lanzo, una serata
con Domenico Quirico
sulla guerra in Ucraina
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ANDREA ZANELLO

Meno interventi ma più inci-
denti mortali. In provincia di 
Vercelli i numeri delle attivi-
tà del Soccorso Alpino e Spe-
leologico Piemontese per  il  
2021 sono in controtenden-
za.  In  generale  rispetto  al  
2020 a livello regionale gli in-
terventi sono aumentati, con 
un ritorno verso la normalità 
dopo  il  calo  fisiologico  del  
2020 dovuto alla pandemia. 
Invece il personale della dele-
gazione Valsesia  Valsessera  
nel 2021 ha compiuto 195 in-
terventi  contro  i  243  del  
2020. Gli incidenti che avven-
gono dalle prealpi del Vercel-
lese fino alla vetta del Monte 
Rosa sono gestiti dalla dele-
gazione  che  comprende  le  

stazioni di Alagna Valsesia,  
Borgosesia Varallo, Coggiola 
Viera, Scopello, Val Sermen-
za e i loro 114 operatori tecni-
ci. Il dato deve essere letto pe-
rò  tenendo  conto  del  fatto  
che nel 2020 il personale del 
Soccorso Alpino e Speleologi-
co è stato impegnato nell’e-
mergenza covid effettuando 
altri servizi. «Inoltre c’è stata 
meno  neve  e,  soprattutto,  
non è stata una stagione buo-
na per i funghi - spiega Simo-
na Berteletti, delegata della 
Valsesia - i nostri interventi di 
soccorso riguardano in molti 
casi proprio i cercatori di fun-
ghi». Sono quindi calate an-
che le persone soccorse: dal-
le 143 del 202 si è scesi a 126 
l’anno scorso. Le dinamiche 
più frequenti sono gli infortu-

ni, poi la perdita di orienta-
mento,  malori  e  cause me-
teo. L’unico dato in crescita 
nel 2021 è quello più tragico: 
le operazioni per interventi  
in cui ci sono stati decessi nel 
2021 sono state 8, contro le 6 
del 2020. Diminuiti invece i 
feriti, scesi da 85 a 73 così co-
me le persone soccorse ma il-
lese passate da 52 a 45.

Tra le attività quella dal 17 
al 19 dicembre ad Alagna, do-
ve la Scuola Regionale Medi-
ca e la Scuola Regionale Tec-
nica  del  Soccorso  Alpino  e  
Speleologico  Piemontese  
hanno organizzato la prima 
edizione del  Winter  Moun-
tain Rescue Course, un even-
to formativo sul soccorso in 
ambiente invernale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATAUn intervento nei boschi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Petizione con 222 firme rac-
colte per riavere indietro la 
sede di una vita. Querelle a 
Crova tra l'Associazione Tu-
ristica  Pro  Loco  Famija  
Cruatin-a e il Comune, che - 
dopo 30 anni - non ha più 
rinnovato il comodato d'u-
so dello storico ritrovo di 
via  Avvocato  Marocchino  
13,  scaduto  ufficialmente  
lo scorso 31 marzo. Entro fi-
ne aprile il sodalizio, presie-
duto da Cinzia Donis, do-
vrà lasciare l'edificio.  Che 
«verrà interessato da opere 
di risistemazione», si legge 
nella delibera del Comune. 
Nella  petizione  accompa-
gnata da una lettera al sin-
daco Paolo Ferraris, la Pro 
Loco chiede «il rinnovo del 
comodato d'uso attuale per 
i locali utilizzati come sede 
sociale  ed  operativa  con  
l'annessione  del  cortile  
esterno  e  dell’area  verde  
delle ex Scuole Materne ed 
Elementari ad uso esclusi-
vo per la durata di 30 anni». 
Anche perché le iniziative 
della bella stagione, tra cui 
il  centro estivo,  incombo-
no: «Chiediamo questo per 
continuare  a  svolgere  un  
servizio  fondamentale  ed  
indispensabile per la comu-

nità, con particolare atten-
zione alla fascia giovanile, 
perché possa avere un pun-
to di riferimento. In questo 
modo vengono incentivati 
la socializzazione e lo spiri-
to del volontariato con azio-
ni benefiche e concrete co-
me già avvenuto nei 30 an-
ni di storia. La nostra Pro Lo-
co ha contribuito a rendere 
il paese vivo e conosciuto 
anche al di fuori del territo-
rio  comunale».  Dal  canto  
suo, il primo cittadino Pao-
lo Ferraris risponde: «A Cro-
va ci sono diverse associa-
zioni. Ognuno di questi so-
dalizi merita il proprio spa-
zio e di usufruire di quella 
sede. Che verrà cambiata al 
suo interno, con un mini po-
livalente. E' stata una scelta 
unanime da parte del Consi-
glio comunale e in quest'ul-
timo periodo abbiamo par-
tecipando a bandi ad hoc, 
necessari a finanziare i lavo-
ri di risistemazione. Occor-
re  avere  pazienza,  tutti  
quanti. A breve incontrerò i 
rappresentanti della Asso-
ciazione  Pro  Loco  Famija  
Cruatin-a e insieme speria-
mo di trovare una soluzio-
ne utile per tutti». S. FO. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il bilancio in valsesia e valsessera

Nell’ultimo anno più incidenti mortali in montagna
Ma nel 2021 sono diminuiti gli interventi. Il Soccorso alpino: “Poca neve e scarsa attività dei cercatori di funghi”

crova , petizione della pro loco

“Lasciateci la sede”
La Famija Cruatin-a
contro il Comune

La Pro loco Fami-ja Cruatina ha dato il via a una raccolta firme
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Ieri e oggi, Soccorso alpino e 
Unità  cinofila  di  Maniago,  
con i volontari del Cnsas Ve-
neto  di  Cortina  alloggiati  
all’hotel Vajont, sono impe-
gnati in addestramento lega-
to alla ricerca di persone di-
sperse con cani razza Saint 
Hubert, in grado di percepi-
re, distinguere e memorizza-
re le molecole volatili degli 
odori. Il Comune ringrazia il 
capostazione del Soccorso al-
pino Maniago Gianni Del Ben 
e la volontaria cinofila Clau-
dia Colledani per aver scelto 
Vajont come sito. 

Vajont
Esercitazione con i cani
per la ricerca di dispersi

Page 22/29



 

Date: 07/04/2022 | Page: 1 | Autore: di Massimo Massenzio
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Sentieri e pisteNon solo il Mottarone

Montagna, annonero
Novantaduemorti

Il 2021 è stato l’anno nero
delle montagne piemontesi
con 92 morti in quota, 15 in
più dei 12 mesi precedenti. Si
tratta del dato più alto regi-
strato negli ultimi anni dai
tecnici del Soccorso alpino e
speleologico piemontese, si-
curamente influenzato dalla
tragedia del monte Mottaro-
ne, lo scorso 23 maggio,
quando morirono 14 persone
nel crollo della funivia partita
da Stresa. «È stato lo scenario
di intervento più drammatico
in cui ci siamo trovati a opera-
re — ricordano gli operatori
del Sasp — . Intorno alle
12.30, quando è precipitata la
cabina, in pochi minuti sono
arrivate sul posto due eliam-
bulanze con a bordo i tecnici
del Sasp che hanno supporta-
to le equipe sanitarie per sta-
bilizzare i due minorenni».

a pagina 7 Massenzio

PARLA IL PRESIDE

La facoltà
di Filosofia
migliore d’Italia
è a Unito
L’Università di Torino è tra

le top 100 al mondo (nella
fascia 51-100) ed è il primo
ateneo italiano per la Filoso-
fia. Si conferma tra le top 100
anche in Religious Studies
(secondo posto in Italia) e
nelle top 200 di Education,
dove compare per la prima
volta, e Agricolture & Fore-
stry. Sono i riconoscimenti
dell’agenzia Quacquarelli
Symonds che ha pubblicato i
Qs Subject Ranking per il
2022. a pagina 6 Morelli
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L’anno nero dellamontagna:
92morti e oltre 1.300 soccorsi
Aumentano gli infortuni anche in collina. Il periodo con più interventi è l’estate

La vicenda

« L’anno di
riferimento per
i dati statistici
degli interventi
del soccorso
alpino è quello
scorso,
il 2021

«

Sull’aumento
dei morti
ha influito la
tragedia
del Mottarone
dove perirono
14 persone ma
in ogni caso il
record
negativo dei 92
morti anche al
netto della
strage della
funivia sarebbe
stato superiore
ai 77 decessi
del 2020
ovvero 15
in più

« L’età
delle persone
vittime
di incidenti è
principalmente
ricompresa
nella fascia
tra i 50
e i 60 anni

di Massimo Massenzio

I
l 2021 è stato l’anno nero
dellemontagne piemon-
tesi con 92 morti in quo-
ta, 15 in più dei 12 mesi
precedenti.

Si tratta del dato più alto re-
gistrato negli ultimi anni dai
tecnici del Soccorso alpino e
speleologico piemontese, si-
curamente influenzato dalla
tragedia del monte Mottaro-
ne, lo scorso 23 maggio,
quando morirono 14 persone
nel crollo della funivia partita
da Stresa.
«È stato lo scenario di inter-

vento più drammatico in cui
ci siamo trovati a operare —
ricordano gli operatori del Sa-
sp — . Intorno alle 12.30,
quando è precipitata la cabi-
na, in pochi minuti sono arri-
vate sul posto due eliambu-
lanze con a bordo i tecnici del
Sasp che hanno supportato le
equipe sanitarie per stabiliz-
zare e recuperare i due mino-

renni inizialmente sopravvis-
suti all’impatto. In seguito so-
no arrivate le squadre a terra
che hanno bonificato la zona
e provveduto alla rimozione
delle salme».
Complessivamente le per-

sone soccorse dal Sasp sono
diminuite (1.355 rispetto alle
1.512 del 2020), ma in oltre
600 casi è stato necessario re-
cuperarle con l’elicottero.
Scendono anche le chiama-

te alla centrale operativa,
mentre resta molto alto il nu-
mero degli interventi di carat-
tere sanitario (1.226) con
un’insolita impennata delle
operazioni sulla collina tori-
nese con 11 infortunati in zone
impervie a due passi dalla cit-
tà. Decisamente in calo, inve-
ce, il dato complessivo dei fe-
riti in montagna (1.355 contro
1.512), cifre che però restano
ancora troppo alte e dovute, a
volte, a impreparazione o im-
prudenza. «È necessaria mol-

ta cautela — raccomanda Si-
mone Bobbio, responsabile
comunicazione del Soccorso
alpino —. Quando si va in
montagna bisogna avere l’at-
trezzatura adatta, consultare
sempre il meteo e non avven-
turarsi in imprese al di sopra
delle proprie capacità. Indos-
sare scarpe adatte può evitare
infortuni gravi, la fatalità è
sempre in agguato».
Le cause principali degli in-

cidenti sono le cadute (46%), i
malori (15%), mentre l’incapa-
cità, la perdita di orientamen-
to o l’improvviso cambiamen-
to meteo rappresentano il 17%
dei casi. Oltre il 90% degli in-
fortunati sono italiani, per il
76% sono maschi e la fascia
d’età più coinvolta va dai 50 ai
60 anni. Il periodo di maggio-
re attività per il soccorso alpi-
no è l’estate, ma sono state
tante anche le missioni inver-
nali. Quest’anno, in particola-
re, c’è stato un aumento degli

interventi in valanga, con ben
6morti. Fra loro anche due al-
pinisti molto esperti come
Cala Cimenti e Patrick Negro,
il campione di famamondiale
e l’inseparabile amico, lo
«sherpa buono» che aiutava
tutti. L’8 febbraio il distacco
di un costone nevoso li ha tra-
volti a Sauze di Cesana, la-
sciando incredula un’intera
vallata.
Tante e complicate, infine,

sono state le operazioni not-
turne, come quella del 26 feb-
braio, in Val Maira, quando

due alpinisti sono rimasti
bloccati in parete per una not-
te intera prima di essere salva-
ti dall’intervento di 25 soccor-
ritori.
Il numero degli operatori

del Sasp (1182) è in leggero au-
mento e non si tratta dell’uni-
co segnale positivo, come
conferma il presidente Luca
Giaj Arcota: «Lo scorso 20 lu-
glio, il Consiglio regionale ha
approvato una proposta di
legge che aggiorna la legisla-
zione in materia di soccorso
alpino. A partire dal ricono-
scimento del Sasp come servi-
zio di pubblica utilità e nella
definizione precisa dei rap-
porti con il servizio sanitario e
la protezione civile. Dopo un
2020 segnato dalla pandemia,
con il record di interventi, dal
punto di vista degli incidenti
in montagna registriamo un
lento e progressivo ritorno al-
la normalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESimoneBobbio
Suimonti bisogna avere
l’attrezzatura adatta,
consultare ilmeteo
e non avventurarsi

ELucaGiaj Arcota
InRegione c’è una
proposta di legge
aggiornare lamateria
dei soccorsi

Instagram
Segui il Corriere
Torino anche
su Instagram
Inquadra il Qr
Code e verrai
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al nostro profilo
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IL CASO Il bilancio dell’attività del Soccorso alpino nel 2021

In montagna calano i feriti
ma i morti sono da record
n In montagna diminuisco-
no i feriti ma aumentano i
morti.
I dati che emergono dal bilan-
cio dell’attività 2021 del Soc-
corso alpino segnano una sor-
ta di ritorno alla normalità do-
po un 2020 che aveva registra-
to numeri da record sotto tutti
i punti di vista. Nel corso del
2021, infatti, i tecnici del Soc-
corso alpino piemontese sono
stati impegnati in 1.908 chia-
mate di soccorso che hanno
generato 1.492 missioni effet-
tuate durante le quali sono
state soccorse 1.355 persone
(1.512 nel 2020). Da sottoli-
neare il crollo delle richieste
di aiuto: «Si tratta - sottolinea-
no dal Soccorso alpino - della
prima diminuzione significa-
tiva in un trend di incremento
che proseguiva da una quindi-

cina d’anni e che ha riportato
il numero al di sotto delle
2.146 chiamate registrate nel
2020 e delle 1.989 del 2019».
Una diminuzione che potreb-
be essere imputata, almeno in
parte, al fatto che i compren-
sori sciistici sono rimasti
chiusi a causa della pandemia

praticamente tutto l’anno,
aprendo solo a fine dicembre.
Delle 1.355 persone soccorse
nel 2021, 412 erano illese
(30%), 851 ferite (63%) e 92
decedute (7%). Le vittime nel
2020 erano state 77, i feriti
1.018.

[ CLA.NE. ]

Page 25/29



 

Fonte: Il Resto del Carlino ed. Ascoli
Date: 07/04/2022 | Page: 36
Category: Si parla di Noi - CNSAS

••4 GIOVEDÌ — 7 APRILE 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Ascoli

E’ battaglia senza esclusione di
colpi fra periti nel processo in
corso davanti alla Corte d’Assi-
se di Macerata che vede imputa-
to Leopoldo Wick, l’infermiere
ascolano accusato di 8 omicidi
premeditati e 4 tentati omicidi
premeditati in relazione alle
morti sospette avvenute nella
Rsa di Offida. Uno scontro fra
consulenti della Procura di
Ascoli e quelli delle parti civile
che hanno loro certezze e
dall’altra quelli della difesa
dell’imputato che giungono a
conclusioni diametralmente op-
poste. In gioco c’è tantissimo e
quindi questo scontro netto e
categorico non sorprende.
Wick deve rispondere, infatti, di
episodi sfociati con la morte de-
gli ospiti della Rsa di Offida o
con la messa in pericolo di vita
di altri; fatti avvenuti tra il 2017 e
il 2018 attraverso l’indebita som-
ministrazione di farmaci. All’uo-
mo sono contestate le aggra-
vanti dell’aver commesso i fatti
con mezzi insidiosi, ripetute
somministrazioni indebite di in-
sulina e psicofarmaci. Sostanze
farmacologiche che, per dosi
ampiamente superiori ai range
terapeutici e per la loro stessa ti-
pologia, erano assolutamente
controndicate e tali da poter
causare, come in effetti accadu-
to, il decesso dei pazienti. Nel
procedimento è presente quale
responsabile civile l’Asur Mar-
che Area vasta 5. Sono 46 le par-
ti civili; si tratta di parenti degli
anziani deceduti e di quegli an-
ziani (e i loro congiunti) per cui
Wick è accusato di tentato omi-
cidio.
Nell’udienza fiume di ieri inizia-
ta alle 9,30 e terminata nel tar-
do pomeriggio, sono stati senti-
ti i consulenti delle parti civili,
del responsabile civile Asur Mar-
che e uno dei consulenti della di-
fesa. Sono emerse posizioni for-
temente divergenti su due pun-
ti in particolare tanto che alla lu-
ce di ciò il presidente della Cor-
te Evangelisti ha disposto un im-
mediato confronto fra gli stessi
periti. Il primo punto di contra-
sto riguarda la catena di conver-
sazione dei reperti dell’inchie-
sta: corretta per quelli dell’accu-
sa e delle parti civili, mentre
quelli della difesa hanno avanza-
to critiche significative, metten-
do seriamente in dubbio l’utiliz-
zabilità degli stessi ai fini del giu-
dizio. L’altro punto riguarda le
quantità di medicinali. Secondo
i periti della Procura di Ascoli
per almeno 7 casi si può parlare
di «elevata probabilità» o di «ra-
gionevole probabilità» che l’as-
sunzione di promazina o insuli-

na abbiano avuto un ruolo nel
decesso, rilevando che in que-
sti pazienti ne sono state trova-
te quantità importanti. Per i peri-
ti della difesa, invece, i soggetti
in questione potrebbero aver as-
sunto questi medicinali molto
prima e che il fisico non li aveva
smaltiti.

Peppe Ercoli

Un ciclista ascolano di 50 anni è stato recupe-
rato ieri mattina dal Soccorso Alpino e Speleo-
logico a San Giacomo a seguito di una caduta
nella quale ha riportato numerosi traumi che
hanno richiesto il ricovero a Torrette. L’uomo
era intento a percorrere un sentiero per moun-
tain bike insieme ad un amico quando, nella fa-
se di contatto dopo un salto, ha perso aderen-
za impattando violentemente con il terreno. Il
compagno ha quindi allertato il 118: il ferto è
stato stabilizzato su una barella che con un ver-
ricello è stata caricata sul velivolo, partito poi
per Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Polizia

Controllate
100 persone

La cronaca

IL RICONOSCIMENTO

Nazzareno Quinzi,
un uomo di pace

Congratulazioni a Nazzare-
no Quinzi, nominato acca-
demico dalla Universum
Academy Switzerlan Inter-
national University of Pea-
ce per essere tra i fondato-
ri della Università per la Pa-
ce delle Marche e membro
del Coordinamento Nazio-
nale di Religions for Peace
e sia della Unipax.

Morti alla Rsa,
parola ai periti
Battaglia in aula tra accusa e difesa dell’infermiere
Leopoldo Wick: il nodo dei farmaci somministrati

SANGIACOMO

Salta con la mountain bike
ma atterra male: ciclista a Torrette

Controlli della polizia sul terri-
torio, martedì è stata predispo-
sta un’operazione ad alto im-
patto contro i reati predatori.
Di solito i bersagli sono sogget-
ti deboli, come anziani e perso-
ne con gravi problemi so-
cio/economici, che si ritrovano
spesso vittime di truffe e ag-
gressioni del patrimonio da par-
te di soggetti privi di scrupoli,
spesso in trasferta nella nostra
città e provenienti da regioni
anche molto distanti. Al fine di
intercettare questi malintenzio-
nati, sono state dislocate sul
territorio sette pattuglie, alcu-
ne delle quali in borghese, nel-
le zone ritenute più a rischiomi-
crocriminalità. I controlli han-
no portato alla verifica di circa
100 persone e 78 auto.
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CLARA CASTOLDI

Sarà Aprica con le sue 
piste ad ospitare sabato e do-
menica il 55esimo Campiona-
to nazionale di sci Ana. 

Un appuntamento che le 
penne nere – anche gli opera-
tori turistici di Aprica – atten-
dono con gioia, perché signifi-
ca il ritorno ai grandi eventi, 
dopo la tragica parentesi del 
Covid, e perché quest’anno so-
no tanti gli anniversari da fe-

Una sfilata degli alpini all’Aprica   

Mille penne nere sugli sci
Un weekend con gli alpini 
Aprica. Appuntamento nel fine settimana con le gare nazionali dell’Ana
Da domani a domenica, tutto il paese sarà coinvolto nell’organizzazione

steggiare come il centenario 
della Sezione Valtellinese di 
Sondrio degli alpini, di cui il 
gruppo di Aprica fa parte. At-
tese sulle piste alcune centina-
ia di alpini e, fra parenti e ac-
compagnatori, un migliaio di 
persone raggiungerà Aprica. 

Affezionati del passo

«È un piacere rivedere gli atle-
ti alpini ritornare in Valtellina, 
dopo le indimenticabili Alpi-
niadi del 2016, per cimentarsi 
nel Campionato Ana di  sci sla-
lom gigante – afferma il presi-
dente della Sezione Valtelline-
se, Gianfranco Giambelli -. 
La manifestazione che riveste, 
oltre che a un significativo 
aspetto sportivo, un valore 
morale, in quanto vuol dire 
partecipazione, impegno, sa-
crificio, insieme all’agonismo. 
Due giorni, dove gli atleti alpi-
ni saranno protagonisti, sia in 
un sano incontro di sport e di 
amicizia, ma anche in un mo-
mento di ricordo di tutti i ca-
duti e di quanti, purtroppo 
troppi, sono “andati avanti” 
causa Covid». 

Il capogruppo di Aprica, 

Carlo Ambrosini, non di-
mentica che l’evento si è con-
cretizzato nella località orobi-
ca grazie alla Valtellinese, a 
Mario Rumo consigliere na-
zionale, al Comune di Aprica e 
alle amministrazioni pubbli-
che del territorio. 

«È doveroso ricordare la di-
sponibilità e collaborazione 
delle società impianti, della 
Scuola italiana sci, della Croce 
rossa, del Soccorso alpino e di 
tutti coloro che, con tanta vo-
lontà e altruismo, renderanno 
questa manifestazione piace-
vole ed ospitale». 

Il programma 

Il programma del Campionato 
nazionale di sci Ana prevede 
l’arrivo dei partecipanti – atle-
ti e accompagnatori – venerdì 
8 aprile, ma sarà sabato 9 apri-
le alle 14 l’apertura dell’ufficio 
gare al municipio di Aprica. Al-
le 16,30 ci sarà l’ammassamen-
to in piazza Palabione, seguito 
dall’alzabandiera con deposi-
zione di una corona al monu-
mento ai Caduti e dal saluto 
delle autorità. Quindi verrà ac-
ceso il tripode e sarà data let-

tura della formula di apertura 
del Campionato da parte del 
responsabile Commissione 
sportiva Ana, il consigliere na-
zionale Tonino Di Carlo. Alle 
17,45 partirà la sfilata per le vie 
del paese con la Fanfara valtel-
linese, punta di diamante della 
Sezione. 

Alle 18,30 sarà celebrata la 
Santa Messa. Domenica 10 
aprile alle 9 al Palabione parti-
rà la gara di slalom gigante va-
levole per il Campionato na-
zionale Ana.

 Alle 13 tutti al palazzetto 
dello sport per il rancio alpino. 
Sempre al palazzetto, in via 
Magnolta, alle 14,30 si conclu-
derà la fase sportiva con la pre-
miazioni. 

Per i familiari e gli accom-
pagnatori Aprica offrirà l’op-
portunità di visita la Galleria 
delle emozioni nella natura al 
centro direzionale e il museo 
dello sci dalle 10 alle 12, dalle 
15 alle 17 e dalle 20 alle 22. Per 
esigenze organizzative la visi-
ta alla Galleria delle emozioni 
deve essere prenotata all’info-
point solo sabato 9. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n L’arrivo 
dei partecipanti
è previsto domani
Sabato e domenica
tutte le prove

Il rancio in quota durante le ultime Alpiniadi  

n Già nel 2016
si erano svolte
qui le competizioni
nazionali dell’Ana 
con le Alpiniadi 
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Una corsa inmemoria di Fedel
«Punta di diamante dello sport»

Il ricordo

di Andrea Prandini

TRENTO «Un atleta che ha si-
gnificato tanto per l’altipia-
no, una delle punte di dia-
mante del nostro sport. È an-
che grazie al suo esempio se
oggi sono molto diffuse qua
attività come triathlon e bia-
thlon. Silvano è stato un uo-
mo veramente speciale, co-
nosciuto e impegnato in
sport, lavoro e famiglia». Co-
sì il sindaco di Baselga di
Pinè Alessandro Santuari ri-

corda Silvano Fedel, l’escur-
sionista di cui si erano perse
le tracce venerdì scorso e che
è stato ritrovato senza vita nel
tardo pomeriggio di martedì.
Era anche titolare della ro-
sticceria ambulante «Pineta-
na Polli» che gestiva insieme
alla moglie Veronica.
«Ciò che lascia più ama-

reggiati è come sia stato tra-
dito dalla sua passione per lo
sport» continua il primo cit-
tadino. Fedel è stato infatti
un atleta d’alto livello soprat-
tutto negli anni Novanta, an-
che se ha continuato a corre-
re e vincere gare di corse in
montagna anche negli ultimi
tempi. La sua passione per la
natura e le sfide l’aveva porta-
to una volta perfino in cima
all’Himalaya, la montagna
più alta del mondo. Lo stesso
Santuari afferma di «in gio-
vane età io stesso prendevo
esempio da lui per le mie av-
venture. Oggi quando si parla
di triathlon è scontato asso-
ciarlo a Silvano Fedel, è stato

ner sopra l’abitato di Zuclo.
Alla base del canalone è stato
trovato l’ormai deceduto Fe-
del, in un punto tanto imper-
vio da costringere a recupe-
rarne il corpo calandosi col
verricello. La zona infatti non
è servita da sentieri o piste ed
è frequentata solo da caccia-
tori intrepidi.
Le indagini delle Fiamme

gialle hanno appurato che
Fedel è morto immediata-
mente, dopo la caduta lungo
il canalone. Non è stata di-
sposta autopsia e la salma è
stata restituita ai familiari.
Gli ultimi ad aver parlato con
Fedel sono stati gli operai im-
pegnati nella ristrutturazio-
ne della casa materna di Ran-
go nel Bleggio superiore. A
loro l’escursionista aveva det-
to, versomezzogiorno emez-
zo di venerdì, che li avrebbe
rivisti alcune ore più tardi di
ritorno da una corsa verso Ci-
ma Sèra, malga Stabio e pas-
so Durone. Il primo allarme è
scattato nel pomeriggio. Alle
ricerche, frutto di un lavoro
di squadra, hanno partecipa-
to la forestale, i carabinieri, il
Soccorso alpino, Vigili del
fuoco e la Guardia di finanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorridente
Una immagine

di Silvano

Fedel, volto

noto della

corsa

in montagna

Dopo giorni di

ricerche

il suo corpo

è stato

trovato

in un canalone

nel Bleggio

mente in suo onore» afferma
Santuari.Anche il team Mai
Zeder vuol ricordare il cam-
pione a cui eranomolto lega-
ti: «Stiamo pensando di de-
dicare a Silvano la gara che
organizziamo durante l’esta-
te. Si tratta del “Vertical Stra-
maiolo”, gara di corsa in
montagna inserita nel circui-
to “Pinè-Cembra Vertical Ra-
ce”. Con noi Silvano parteci-
pava al “Giro delle Cese” che
organizziamo ogni anno e
anche alla non più organizza-
ta “24 ore del Mai zeder”, ga-
ra ultra di corsa di 24 ore at-
torno al lago della Serraia.
Ovviamente lo ricordiamo
con tanto affetto e siamo vici-
ni alla famiglia».Le ricerche
durate cinque giorni hanno
avuto un tragico epilogo l’al-
tro ieri. Alcune tracce sulla
neve hanno condotto l’elicot-
tero del Soccorso alpino a
sorvolare un canalone inne-
vato e molto ripido a 1450
metri tra il monte Piza e il
monte Solvia, in località Car-

per molti versi un precurso-
re, uno di quelli capaci di ve-
dere più avanti degli altri. Ora
è diventato un angelo custo-
de del nostro futuro e non ci
resta altro che portare avanti

il suo insegnamento e fare te-
soro della sua condotta di vi-
ta».
A giugno si dovrebbe tene-

re proprio a Baselga una due
giorni di triathlon a cui

avrebbe partecipato anche
Fedel. «Siamo nel pieno della
fase organizzativa, purtroppo
non posso ancora dare cer-
tezza della manifestazione,
ma se si svolgerà sarà sicura-

Nordest ascensore sociale
«L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

Formazione essenziale per unmondo del
lavoro dove le competenze mutano
vorticosamente.Ma più di tutto l’ascensore
sembra risentire della geografia. Perché in
realtà non dappertutto l’ascensore sociale è
lento se non bloccato. Nel nord, anzi,
proprio nel nord-est le possibilità che
hanno i figli di guadagnare più di padri e
madri superano addirittura anche i virtuosi
Paesi scandinavi. Diverso è invece il caso del
Mezzogiorno, dove lo status familiare resta
troppo condizionante per il futuro dei figli.
A meno che non si decida di emigrare

altrove: in questo caso i tassi di mobilità
schizzano verso l’alto e ciò spiega la
desertificazione demografica del nostro sud.
Tra le prime dieci province italiane più
generose in termini di miglioramento
socioeconomico per i propri figli sei
appartengono infatti al nordest – in testa
Bolzano e Trento, come spesso accade di
trovare nelle graduatorie della qualità della
vita – mentre in coda si collocano diverse
province siciliane – soprattutto – e calabresi.
Probabilmente, per il nordest, incidono
favorevolmente la minore disuguaglianza
sociale e l’imprenditorialità diffusa.
Comunque è evidente che il miglior regalo
che una società può fare alle sue giovani
generazioni è proprio quello di promuovere
la più ampia mobilità sociale possibile.

Vittorio Filippi
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Straßenarbeiter
angefahren
MÖLTEN. Gestern Früh wur-
de ein 50-jähriger Straßenar-
beiter angefahren; er brach
sich den Unterschenkel. Si-
cherheitshalber wurde er mit
demNotarzthubschrauber Pe-
likan 1 in das Krankenhaus
von Bozen geflogen. Es war 8
Uhr, als ein Autofahrer an der
Ausfahrt des Kreisverkehrs in
Mölten nahe der Tankstelle ei-
nen Bauarbeiter anfuhr, weil
er von der Sonne geblendet
worden war und denMann
nicht gesehen hatte. Um si-
cherzugehen, dass dieser sich
nicht schwerer verletzt hatte,
wurden die Einsatzkräfte alar-
miert. Der Notarzthubschrau-
ber Pelikan 1 rückte aus, ver-
sorgte den Verletzten und flog
ihn danach in das Bozner
Krankenhaus. Dort wurde fest-
gestellt, dass bis auf den Un-
terschenkelbruch nichts
Schlimmeres passiert war. ©
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