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Grande alpinista

Addio Vonmetz,
ex presidente
di Alpenverein
> Il servizio a pagina 23
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Addio a Luis Vonmetz, storico
presidente dell’Alpenverein
Grande alpinista.
Aveva scalato tutte le vie
difficili dell’Alto Adige
e si era salvato sull’Eiger
BOLZANO. Alpenverein Südtirol
in lutto per la morte, nella giornata di ieri, di Luis Vonmetz,
storico presidente del club alpino di lingua tedesca e ladina,
che si è spento a 83 anni. Vonmetz era stato alla guida dell’AVS, che ha contribuito in modo
determinate a fare crescere,
dal 1991 al 2009. A lui era succeduto Georg Simoni. Considerato come l’ultimo degli alpinisti
della vecchia guardia, dalla fine degli anni 50 e per tutti gli
anni 60, Vonmetz è stato uno
dei massimi alpinisti dell’Alto
Adige, conquistando praticamente tutte le vie più complesse dell’epoca ed è sopravvissuto a una drammatica discesa
dalla parete nord dell’Eiger, insieme a Jörgl Mayr. Era stato
anche compagno di cordata di
Reinhold Messner nelle sue prime imprese dolomitiche. Dal
1972 al 1987 è stato dirigente
giovanile dell’Alpenverein, determinante nella nascita di numerosi gruppi giovanili, per lo
sviluppo dell’animazione socioeducativa, e nell’ampliamento di molti rifugi. Sposato
con la sua Mimi, Vonmetz ha
avuto tre figli: Maria Luise, Michl e Bärbl. Legatissimo alle
sue montagne, che Christian
Ladurner aveva ben descritto
nel libro a lui dedicato “Una vita per le montagne”, Vonmetz
non era tipo che amava i giri di
parole e si era sempre battuto

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

per il rispetto dell’ambiente alpino 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 nomi 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. Vonmetz, stava scendendo dal rifugio Schlernbödele nel tardo pomeriggio del 24 agosto, ai piedi
dello Sciliar, sul versante che
dà verso l'Alpe di Siusi.Nessuno aveva assistito all’incidente
e la fortuna aveva voluto che
un gruppo di escursionisti,
transitato sul sentiero probabilmente qualche minuto do-

po l’ex presidente Avs, notasse
uno zaino a terra, molto in basso rispetto al sentiero, all’interno del quale c’era un cellulare
che squillava. Preoccupati, erano scesi immediatamente per
la ripida scarpata finché, circa
duecento metri più a valle, avevano scorto a terra Vonmetz,
ferito, e hanno dato subito l’allarme. Trasportato in all’ospedale San Maurizio, aveva riportato un trauma cranico e politrauma. La ripresa era stata
lunga, ma la sua tempra gli aveva consentito di riprendersi
completamente. «Una persona capace e di grande intelligenza - lo ricorda Giorgio Gajer, presidente del Soccorso Alpino dell’Alto Adige – Un uomo di grande carattere, che sapeva cosa voleva, con cui abbiamo sempre avuto un’ottima collaborazione» .
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Il ricordo

di Andrea Prandini

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

«Un atleta che ha significato tanto per l’altipiano, una delle punte di diamante del nostro sport. È anche grazie al suo esempio se
oggi sono molto diffuse qua
attività come triathlon e biathlon. Silvano è stato un uomo veramente speciale, conosciuto e impegnato in
sport, lavoro e famiglia». Così il sindaco di Baselga di
Pinè Alessandro Santuari riTRENTO

Una corsa in memoria di Fedel
«Punta di diamante dello sport»
corda Silvano Fedel, l’escursionista 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 rosticceria ambulante «Pinetana Polli» che gestiva insieme
alla moglie Veronica.
«Ciò che lascia più amareggiati è come sia stato tradito dalla sua passione per lo
sport» continua il primo cittadino. Fedel è stato infatti
un atleta d’alto livello soprattutto negli anni Novanta, anche se ha continuato a correre e vincere gare di corse in
montagna anche negli ultimi
tempi. La sua passione per la
natura e le sfide l’aveva portato una volta perfino in cima
all’Himalaya, la montagna
più alta del mondo. Lo stesso
Santuari afferma di «in giovane età io stesso prendevo
esempio da lui per le mie avventure. Oggi quando si parla
di triathlon è scontato associarlo a Silvano Fedel, è stato

per molti versi un precursore, uno di quelli capaci di vedere più avanti degli altri. Ora
è diventato un angelo custode del nostro futuro e non ci
resta altro che portare avanti

il suo insegnamento e fare tesoro della sua condotta di vita».
A giugno si dovrebbe tenere proprio a Baselga una due
giorni di triathlon a cui

● L’editoriale
Nordest ascensore sociale
SEGUE DALLA PRIMA

Formazione essenziale per un mondo 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

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

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

mente in suo onore» afferma
Santuari.Anche il team Mai
Zeder vuol ricordare il campione a cui erano molto legati: «Stiamo pensando di dedicare a Silvano la gara che
organizziamo durante l’estate. Si tratta del “Vertical Stramaiolo”, gara di corsa in
montagna inserita nel circuito “Pinè-Cembra Vertical Race”. Con noi Silvano partecipava al “Giro delle Cese” che
organizziamo ogni anno e
anche alla non più organizzata “24 ore del Mai zeder”, gara ultra di corsa di 24 ore attorno al lago della Serraia.
Ovviamente lo ricordiamo
con tanto affetto e siamo vicini alla famiglia».Le ricerche
durate cinque giorni hanno
avuto un tragico epilogo l’altro ieri. Alcune tracce sulla
neve hanno condotto l’elicottero del Soccorso alpino a
sorvolare un canalone innevato e molto ripido a 1450
metri tra il monte Piza e il
monte Solvia, in località Car-

ner sopra l’abitato di Zuclo.
Alla base del canalone è stato
trovato l’ormai deceduto Fedel, in un punto tanto impervio da costringere a recuperarne il corpo calandosi col
verricello. La zona infatti non
è servita da sentieri o piste ed
è frequentata solo da cacciatori intrepidi.
Le indagini delle Fiamme
gialle hanno appurato che
Fedel è morto immediatamente, dopo la caduta lungo
il canalone. Non è stata disposta autopsia e la salma è
stata restituita ai familiari.
Gli ultimi ad aver parlato con
Fedel sono stati gli operai impegnati nella ristrutturazione della casa materna di Rango nel Bleggio superiore. A
loro l’escursionista aveva detto, verso mezzogiorno e mezzo di venerdì, che li avrebbe
rivisti alcune ore più tardi di
ritorno da una corsa verso Cima Sèra, malga Stabio e passo Durone. Il primo allarme è
scattato nel pomeriggio. Alle
ricerche, frutto di un lavoro
di squadra, hanno partecipato la forestale, i carabinieri, il
Soccorso alpino, Vigili del
fuoco e la Guardia di finanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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»
Un intervento in montagna del Soccorso Alpino

Francesco Dal Mas / BELLUNO

Un nuovo accordo tra la
Guardia di Finanza del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto per rendere più efficaci e razionali
gli interventi di soccorso sulla media e alta montagna veneta. Il protocollo d’intesa è
stato firmato ieri dal generale Giovanni Mainolfi, coman-

dante regionale della Gdf e
dal presidente del Soccorso
Alpino Veneto Rodolfo Selenati, presente anche Alex Barattin, delegato provinciale.
«Si tratta di un’intesa operativa», commentano Selenati e
Barattin, «che dà continuità
ad una collaborazione proficua che continua da anni».
Una partecipazione, quella della Finanza, che si rivela

molto preziosa, anzi indispensabile – a dire di Selenati e Barattin – soprattutto nelle situazione più complicate,
negli interventi sia da terra
che dal cielo. Il protocollo
d’intesa è la base per il coordinamento del servizio di soccorso alpino nel territorio della regione. L’intesa, attraverso la componente operativa
del Soccorso Alpino della

Guardia di Finanza ed il Soccorso Alpino e Speleologico
Veneto, si prefigge l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nelle attività operative
in ambienti di media ed alta
montagna, in luoghi impervi
ed ostili, anche attraverso la
razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione.
La collaborazione perse-

gue gli obiettivi della massima efficienza, tempestività e
sicurezza, così da garantire
un sempre più efficace servizio alla cittadinanza. Proprio
recentemente il Cnsas Veneto 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 Selenati, «dovuto a una tenden-

za già segnalata l’anno precedente e dovuta in larga parte
alla pandemia, ovvero l’aumento del turismo di prossimità; ci siamo purtroppo dovuti confrontare con una
maggiore
superficialità
nell’affrontare le escursioni
e le diverse discipline outdoor». Rispetto alle 1156 persone soccorse l’anno scorso il
44 % circa degli interventi riguarda illesi, mentre un ulteriore 47,32 % riguarda i codici sanitari meno gravi (1 e 2)
percentuali che indicano, soprattutto per la prima, la percezione della presenza del
Soccorso Alpino sul territorio quale struttura attivabile
anche per evitare di mettersi
in pericoli peggiori.
«Rispetto alle attività coinvolte, l’escursionismo si conferma come l’attività più interessata nei soccorsi con un
51,1%, ovviamente il dato è
influenzato dal fatto che l’escursionismo è anche l’attività più diffusa ma dove si annidano anche i comportamenti
più a rischio», precisa Selenati. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PISOGNE L’intervento a Pontasio. Il giovane è caduto da otto metri

Sbalzato dal trattore finisce in acqua
Un 25enne salvato dai vigili del fuoco
Paura per un 25enne caduto
da un'altezza di circa otto
metri a Pisogne. L'allarme è
scattato attorno alle 19 di ieri
quando una squadra del
Comando provinciale dei Vigili
del fuoco di Brescia - con
l'aiuto del team speleo alpino
fluviale (Saf) - è scattata per
raggiungere la località
Pontasio, una piccola frazione
in territorio di Pisogne.

Il giovane, dalle prime
informazioni, è precipitato da
un ponte finendo nell'acqua di
un torrente dopo essere stato
sbalzato dal trattore che stava
manovrando. Dopo esser
stato soccorso dagli operatori

Unafase dei soccorsiper trarrein salvoil giovane aPontasio
Saf, è stato recuperato con una
barella di tipo «toboga» e
affidato alle cure del 118: il
ferito è stato trasportato
all'ospedale Civile in codice

giallo. Sul posto per le indagini
e i rilievi del caso sono arrivati
anche i carabinieri della
Compagnia di Breno.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Si sporge dal trattore e precipita dal ponte per 8 metri
Pisogne
Si è sporto dal trattore che
stava conducendo su un ponticello, verosimilmente per verificare che il mezzo non urtasse
il muretto laterale nel passare.
È bastato un istante al 25enne, involontario protagonista
dell’infortunio, per perdere
l’equilibrio e precipitare così
/

dal mezzo agricolo. Una caduta che ha fatto temere il peggio
quella che si è verificata questo
pomeriggio poco prima delle
19 a Pontasio, località che si trova a circa 650 metri di quota sopra Pisogne.
Il giovane, infatti, è precipitato nel vuoto per circa 8 metri,
secondo i soccorritori, concludendo il volo nel letto del torrente sottostante, fortunatamente vuoto.

Nel vuoto. Soccorritori e Vigili del Fuoco attorno al 25enne precipitato

Per il recupero è stato necessario l’intervento dei Vigili del
Fuoco del Comando provinciale 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 «speleo-alpino-fluviale»), per consentire il recupero in sicurezza
del giovane. Una manovra che
ha imposto il ricorso ad una

speciale barella «toboga», sulla
quale il ferito è stato immobilizzato. Poi la barella stessa è stata issata fin sul ponte dal quale
era precipitato il giovane con il
ricorso a tecniche da rocciatori. L’eliambulanza non ha potuto 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 affidato alle cure dei medici del Civile di Brescia. //
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una prossima interrogazione comunale. Intanto nessuno pulisce i portici del municipio. SERVKZI P. 40

il bilancio del soccorso alpino

Montagna, incidenti in calo nel 2021
Ma in Piemonte le vittime sono più di 90
«Dopo un 2020 da record a livello di interventi e persone
soccorse, il consuntivo di attività del Soccorso Alpino e
Speleologico Piemontese nel
2021 segna un ritorno a numeri in linea con il periodo
pre-Covid, pur con alcune
anomalie legate a un’annata
in cui la pandemia ha comunque limitato le attività in
montagna». Inizia così il bilancio annuale del Sasp, che
in tutta la regione ha comunque ricevuto 1.908 richieste

Barberis Canonico
punta sul gas
climaticamente neutro

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 missioni di recupero effettivamente avviate, soccorrendo in totale 1.355 tra alpinisti ed
escursionisti.
Il bilancio della sezione
biellese conta invece una settantina di interventi, effettuati dai 58 tecnici suddivisi
nelle stazioni Valle Cervo,

Valle Elvo, Valle Mosso e Valle Oropa. Dopo quindici anni
di crescita costante è quindi
la prima volta che si registra
un passo indietro nel numero degli interventi, però facilmente spiegabile con il fatto
che i comprensori sciistici sono rimasti chiusi per la pandemia e mancano dunque
tutta una serie di chiamate
specifiche. Delle 1.355 persone soccorse in Piemonte, 412
sono state recuperate illese,
851 ferite, mentre per 92

sa, l’accoglimento della revisione
comporterebbe comunque una rimodulazione complessiva di tutta
la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Santimone.
Si attende ora che vengano depositate le motivazioni espresse dalla
Cassazione che potrebbero entrare nel merito della vicenda.M.ZO. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

non c’è stato nulla da fare e
sono decedute, un numero
decisamente elevato che supera gli 85 del 2018, ma che
risultato essere nel corso degli anni troppo altalenante
per poterne ricavare un dato
statistico.
Le principali cause di infortunio in montagna come dimostrano una buona parte
degli interventi portati a termine dai tecnici Sasp sono le
cadute (46%) seguite dai malori (15%). Nel 91% delle
persone soccorse si trattava
di soggetti che stavano praticando attività del tempo libero, contro il 6% di casi che
hanno visto coinvolti residenti in montagna e il 3% di persone infortunatesi per lavoro. M. Z. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Soccorso alpino biellese conta su 58 volontari in quattro stazioni

.
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Il Soccorso alpino biellese conta su 58 volontari in quattro stazioni

.
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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”
ANDREA ZANELLO

Meno interventi ma più incidenti mortali. In provincia di
Vercelli i numeri delle attività del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per il
2021 sono in controtendenza. In generale rispetto al
2020 a livello regionale gli interventi sono aumentati, con
un ritorno verso la normalità
dopo il calo fisiologico del
2020 dovuto alla pandemia.
Invece il personale della delegazione Valsesia Valsessera
nel 2021 ha compiuto 195 interventi contro i 243 del
2020. Gli incidenti che avvengono dalle prealpi del Vercellese fino alla vetta del Monte
Rosa sono gestiti dalla delegazione che comprende le

Un intervento nei boschi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

stazioni di Alagna Valsesia,
Borgosesia Varallo, Coggiola
Viera, Scopello, Val Sermenza e i loro 114 operatori tecnici. Il dato deve essere letto però tenendo conto del fatto
che nel 2020 il personale del
Soccorso Alpino e Speleologico è stato impegnato nell’emergenza covid effettuando
altri servizi. «Inoltre c’è stata
meno neve e, soprattutto,
non è stata una stagione buona per i funghi - spiega Simona Berteletti, delegata della
Valsesia - i nostri interventi di
soccorso riguardano in molti
casi proprio i cercatori di funghi». Sono quindi calate anche le persone soccorse: dalle 143 del 202 si è scesi a 126
l’anno scorso. Le dinamiche
più frequenti sono gli infortu-

ni, poi la perdita di orientamento, malori e cause meteo. 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 come le persone soccorse ma illese passate da 52 a 45.
Tra le attività quella dal 17
al 19 dicembre ad Alagna, dove la Scuola Regionale Medica e la Scuola Regionale Tecnica del Soccorso Alpino e
Speleologico
Piemontese
hanno organizzato la prima
edizione del Winter Mountain Rescue Course, un evento formativo sul soccorso in
ambiente invernale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

crova , pe tizione 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

Petizione con 222 firme raccolte per riavere indietro la
sede di una vita. Querelle a
Crova tra l'Associazione Turistica Pro Loco Famija
Cruatin-a e il Comune, che dopo 30 anni - non ha più
rinnovato il comodato d'uso dello storico ritrovo di
via Avvocato Marocchino
13, scaduto ufficialmente
lo scorso 31 marzo. Entro fine aprile il sodalizio, presieduto da Cinzia Donis, dovrà lasciare l'edificio. Che
«verrà interessato da opere
di risistemazione», si legge
nella delibera del Comune.
Nella petizione accompagnata da una lettera al sindaco 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 esclusivo per la durata di 30 anni».
Anche perché le iniziative
della bella stagione, tra cui
il centro estivo, incombono: «Chiediamo questo per
continuare a svolgere un
servizio fondamentale ed

nità, con particolare attenzione alla fascia giovanile,
perché possa avere un punto di riferimento. In questo
modo vengono incentivati
la socializzazione e lo spirito del volontariato con azioni benefiche e concrete come già avvenuto nei 30 anni di storia. La nostra Pro Loco ha contribuito a rendere
il paese vivo e conosciuto
anche al di fuori del territorio comunale». Dal canto
suo, il primo cittadino Paolo Ferraris risponde: «A Crova ci sono diverse associazioni. Ognuno di questi sodalizi merita il proprio spazio e di usufruire di quella
sede. Che verrà cambiata al
suo interno, con un mini polivalente. E' stata una scelta
unanime da parte del Consiglio comunale e in quest'ultimo periodo abbiamo partecipando a bandi ad hoc,
necessari a finanziare i lavori di risistemazione. Occorre avere pazienza, tutti
quanti. A breve incontrerò i
rappresentanti della Associazione Pro Loco Famija
Cruatin-a e insieme speriamo di trovare una soluzione utile per tutti». S. FO. —
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casi proprio i cercatori di funghi». Sono quindi calate anche le persone soccorse: dalle 143 del 202 si è scesi a 126
l’anno scorso. Le dinamiche
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ni, poi la perdita di orientamento, malori e cause meteo. 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 come le persone soccorse ma illese passate da 52 a 45.
Tra le attività quella dal 17
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Mentre il numero dei morti segna un triste primato: erano 85
nel 2018, poi scesi nei due anni
successivi, ora sono in aumento: 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
Date:
07/04/2022
hanno richiesto,
complessiva-|

1355 persone soccorse. Gli interventi più complessi? Quando scende il buio. Al Soccorso
alpino ricordano bene una notte, quella del 26 febbraio, e due
alpinisti bloccati in parete in
Val Maira: una cordata di 25
soccorritori ha evitato la tragedia. Tra le operazioni più riusciPage:
40 data da segnare
te c’è un’altra
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scout rimasti bloccati per maltempo sulla cima del Monte
Granero a Crissolo. Sono stati
tutti soccorsi e tratti in salvo
dall’alto: con la spola di elicotteri del Servizio regionale e
dei vigili del fuoco. E proprio
l’elisoccorso è intervenuto nel
58% delle missioni del 2021
segnando una diminuzione ri-

dell’impiego delle squadre a
terra. «E questo dato sottolinea l’importanza dei volontari del Soccorso alpino che hanno concretamente preso in carico quasi la metà degli infortunati. Rimane quindi centrale il ruolo di presidio del territorio montano da parte delle
54 stazioni del Piemonte».

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 montagne cuneesi sono
279. Volontari, addestrati per ogni scenario. Anche a soccorrere gente a spasso nei canaloni come
fosse al mare: in t-shirt e scarpe da ginnastica. «E se ne vedono sempre più». Oppure gli alpinisti 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 vedono subito l’elicottero arriva-

re». Così il Soccorso alpino invita a nuove regole per l’estate. «Non siamo una pronta
consegna. In settant’anni non
abbiamo mai lasciato sulle
montagne nessuno. Ma invitiamo alla moderazione e alla
pazienza» fa sapere Luca Giaj
Arcota, presidente del Soccorso alpino piemontese.
Chi lavora per voi?
«Cisono1182ivolontari inPiemonte, in leggera crescita rispetto al 2020. E sono giovani
e meno giovani innamorati
dellamontagnaal puntoda impegnarsi per aiutare chi ci va.
Non è cosa da poco: serve un

corso base di otto mesi, preparazione, e senso del sacrificio.
E una disponibilità che non conosce orari, sabati e domenica
compresi».
Quanti sono gli uomini in
servizio sulle montagne cuneesi?
«Lavorano tre delegazioni: le
Alpi Marittime, dalla Val VermenagnaallaValMaira,contano 102 operatori; il Monviso
Saluzzo con 83 volontari e
Mondovì con i suoi 94 tecnici.
In tutto 279 uomini».
Cosa è cambiato nel modo
non di soccorrere ma di chiamare soccorso?

LUCA GIAJ ARCOTA
PRESIDENTE
SOCCORSO ALPINO PIEMONTESE

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

che coinvolgono gli uomini
nel 76% dei casi e le donne
nel 24%. Caso a parte le chiamate di Sos. Per la prima volta da 15 anni il trend si è invertito: e le richieste, in controtendenza, sono diminuite. Perché? Dal Soccorso alpino lo leggono come un effetto della chiusura dei com-

dei cellulari muti in alta quota. Il presidente Marco Bussone ha lavorato a lungo per vedere riconosciuto un fondo
al divario digitale in montagna nel Recovery fund. È stato ascoltato dal Governo: «Al
Paese arriveranno 6,3 miliardi di euro». —

«Èlo specchio dei tempi cheviviamo. La gente deve capire
che siamo in montagna per
soccorrere,certo.Ma che cisono priorità, tempi tecnici e che
lestesse operazionidevono essere fatte rispettando la sicurezzadi tutti».
Per questo, in quest’ottica,
proprio è nato il soccorso a
pagamento.
«Certo. Se le richieste di intervento 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 chiamatedel 2021».
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 della legge. La nostra è meno
punitiva».

L’Sos in montagna: ormai è
radicata l’abitudine di rivolgersi a voi. Copertura della rete permettendo.
«Perquestooccorre farpresente ai frequentatori d’alta quota che non bisogna mai fare
esclusivamente affidamento
altelefonino: perchéle porzioni di territorio ancora non coperte dalla rete sono ampie».
L’identikitdichiavetesoccorso.
«Un picco nelle età comprese
tra50-60anni.Eundatocurioso: poco meno del 10% delle
persone in difficoltà hanno tra
70 e 80 anni».
Il 2021 è stato l’anno dei tanti
morti e delle valanghe. Cosa resta fondamentale nei soccorsi?
«La tempestività, ovviamente.Maancheicani.Graziealloro olfatto, sono l’unica risorsa
ingradodiindividuareunapersonasepoltasottocumulidineveeprivadiArtva». C. V. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

Vittime
di valanghe

12

Scout il 24 agosto
sono rimasti bloccati
sul monte Granero
a Crissolo

Nel 2021
sei morti
sotto le slavine
Nel bilancio
di feriti
e soccorsi
i livelli sono
pre pandemia

CHIARA VIGLIETTI
CUNEO

N

on ci sono mai stati
così tanti morti sulle
montagne piemontesi. E il 2021 si è chiuso con un altro triste primato:
l’anno delle vittime delle valanghe. Una, a febbraio, si è portata via Cala Cimenti, l’alpinista
che aveva le chiavi degli Ottomila, tradito da una vetta facile, nel Torinese. Così i morti sotto la neve in Piemonte sono sei.
Ufficialmente resteranno quattro: perché due, che sono peraltro gli alpinisti travolti in valle
Maira, sono morti poi, in ospedale. L’asetticità dei numeri. La
stessa che racconta di un «ritorno alla normalità» nella conta
di feriti e soccorsi per il 2021, di
fatto riallineati ai livelli di quando la pandemia ancora non c’era. Con il bollettino del Soccorso alpino e speleologico piemontese tornato a salire. Gli interventi: 387 contro i 319 del
2020. Duecentonovantasette
le persone soccorse a fronte di
253 dell’anno prima, feriti 191.
Mentre il numero dei morti segna un triste primato: erano 85
nel 2018, poi scesi nei due anni
successivi, ora sono in aumento: 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-

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

mente, 1908 eventi di soccorso
gestiti dalla centrale operativa
piemontese, 1492 missioni e
1355 persone soccorse. Gli interventi più complessi? Quando scende il buio. Al Soccorso
alpino ricordano bene una notte, quella del 26 febbraio, e due
alpinisti bloccati in parete in
Val Maira: una cordata di 25
soccorritori ha evitato la tragedia. Tra le operazioni più riuscite c’è un’altra data da segnare

in calendario, stavolta in estate, il 24 agosto. Sempre nel Cuneese: con un gruppo di 12
scout rimasti bloccati per maltempo sulla cima del Monte
Granero a Crissolo. Sono stati
tutti soccorsi e tratti in salvo
dall’alto: con la spola di elicotteri 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 aumento, dall’altra parte,
dell’impiego delle squadre a
terra. «E questo dato sottolinea l’importanza dei volontari del Soccorso alpino che hanno concretamente preso in carico quasi la metà degli infortunati. Rimane quindi centrale il ruolo di presidio del territorio montano da parte delle
54 stazioni del Piemonte».

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 montagne cuneesi sono
279. Volontari, addestrati per ogni scenario. Anche a soccorrere gente a spasso nei canaloni come
fosse al mare: in t-shirt e scarpe da ginnastica. «E se ne vedono sempre più». Oppure gli alpinisti 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 vedono subito l’elicottero arriva-

re». Così il Soccorso alpino invita a nuove regole per l’estate. «Non siamo una pronta
consegna. In settant’anni non
abbiamo mai lasciato sulle
montagne nessuno. Ma invitiamo alla moderazione e alla
pazienza» fa sapere Luca Giaj
Arcota, presidente del Soccorso alpino piemontese.
Chi lavora per voi?
«Cisono1182ivolontari inPiemonte, in leggera crescita rispetto al 2020. E sono giovani
e meno giovani innamorati
dellamontagnaal puntodaimpegnarsi per aiutare chi ci va.
Non è cosa da poco: serve un

corso base di otto mesi, preparazione, e senso del sacrificio.
E una disponibilità che non conosce orari, sabati e domenica
compresi».
Quanti sono gli uomini in
servizio sulle montagne cuneesi?
«Lavorano tre delegazioni: le
Alpi Marittime, dalla Val VermenagnaallaValMaira,contano 102 operatori; il Monviso
Saluzzo con 83 volontari e
Mondovì con i suoi 94 tecnici.
In tutto 279 uomini».
Cosa è cambiato nel modo
non di soccorrere ma di chiamare soccorso?

LUCA GIAJ ARCOTA
PRESIDENTE
SOCCORSO ALPINO PIEMONTESE

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

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 chiamate di Sos. Per la prima volta da 15 anni il trend si è invertito: e le richieste, in controtendenza, sono diminuite. Perché? Dal Soccorso alpino lo leggono come un effetto della chiusura dei com-

«Èlo specchio dei tempi cheviviamo. La gente deve capire
che siamo in montagna per
soccorrere,certo.Ma che cisono priorità, tempi tecnici e che
lestesseoperazionidevono essere fatte rispettando la sicurezzadi tutti».
Per questo, in quest’ottica,
proprio è nato il soccorso a
pagamento.
«Certo. Se le richieste di intervento 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 chiamatedel 2021».
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 della legge. La nostra è meno
punitiva».

prensori sciistici che di fatto
hanno saltato un anno di
apertura.
«In generale è quindi prematuro parlare di un’inversione
del trend» spiegano rilevando peraltro «un contesto dove il miglioramento delle infrastrutture telefoniche mobili 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 turismo che cambia. Partendo
da qui: la montagna quando
diventa fantasma. Chiunque
cammini lo sa: a un certo punto la copertura della rete sparisce. E pure i cellulari vengono inghiottiti dal silenzio.
Non è sempre un bene. Per
chi chiede e riceve soccorso,
ad esempio, è un problema
enorme. L’Uncem di sta battendo da tempo per la causa
dei cellulari muti in alta quota. Il presidente Marco Bussone ha lavorato a lungo per vedere riconosciuto un fondo
al divario digitale in montagna nel Recovery fund. È stato ascoltato dal Governo: «Al
Paese arriveranno 6,3 miliardi di euro». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Sos in montagna: ormai è
radicata l’abitudine di rivolgersi a voi. Copertura della rete permettendo.
«Perquestooccorre farpresente ai frequentatori d’alta quota che non bisogna mai fare
esclusivamente affidamento
altelefonino: perchéle porzioni di territorio ancora non copertedalla rete sono ampie».
L’identikitdichiavetesoccorso.
«Un picco nelle età comprese
tra50-60anni.Eundatocurioso: poco meno del 10% delle
persone in difficoltà hanno tra
70 e 80 anni».
Il 2021 è stato l’anno dei tanti
morti e delle valanghe. Cosa resta fondamentale nei soccorsi?
«La tempestività, ovviamente.Maancheicani.Graziealloro olfatto, sono l’unica risorsa
ingradodiindividuareunapersonasepoltasottocumulidineveeprivadiArtva». C. V. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per la sicurezza e Confcommercio
risponde, offrendo un corso di autodifesa con l’associazione Asd
Street Combat Borgomanero, che
fa parte della federazione italiana
Krav Maga. MARCELLO GIORDANI – P. 40
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DOMODOSSOLA
IL BILANCIO DELLA X DELEGAZIONE

Soccorso alpino
Interventi
diminuiti nel 2021

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

Il grido dei bambini: “Ferma

Ieri il cortile del castello di Novara si è riempito con 1
organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio per la pac
DESERTO IL BANDO PER L’AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO

Verbania, lavori al liceo
Non si trovano le ditte
SERVIZIO — P. 47

.
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i dati della x deleg azione 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
CRISTINA PASTORE
DOMODOSSOLA

Il bilancio 2021 dell’attività
del Soccorso alpino indica
una flessione nel numero degli interventi rispetto al
2020, ma quello del primo
anno di pandemia è stato di
boom di presenza turistiche
in montagna. E’ una delle ragioni con cui anche Matteo
Gasparini, coordinatore della 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 precedenti sono la stagione sciistica rimasta al palo per i divieti
anti-Covid, giugno e luglio
piovosi che hanno tenuto lontano gli escursionisti dalle
valli e un autunno povero di
funghi.
I dati della X Delegazione
Valdossola, la più grande del
Cnas in Piemonte per territorio di competenza e con oltre
200 operatori tecnici, presentano però un incremento nella voce più pesante, quella
del recupero di persone morte in montagna. Nel 2020 so-

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

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

due bambini rimossi vivi dalle lamiere della cabina precipitata (solo uno ce l’ha fatta)
e da terra: in prima linea - in
un’esperienza che ha segnato nel profondo chiunque il
23 maggio è stato su quella
scarpata di bosco al Mottarone - gli uomini della stazione
di Omegna. Le persone soccorse nel 2021 dalla Delegazione Valdossola (che copre

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

GIOVEDÌ 7 APR

assideramento. In loro ricordo gli amici hanno raccolto 6
mila euro donati alla X Delegazione. «Ci hanno consentito - spiega Gasparini - di avere tutti i fondi per acquistare
un nuovo pick-up. Sarà inaugurato il 14 maggio a Domodossola con una giornata che
stiamo organizzando e con
la quale verrà presentata la
conclusione del progetto “Sicuri in montagna”, per il quale 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-Devero, Bognanco, Domodossola, Formazza, Macugnaga,
Omegna, Ornavasso, Valgrande, Valle Vigezzo, Varzo
e Villadossola-Antrona.
Nuove reclute
Si registra anche nel Vco il
trend positivo riscontrato a livello regionale in termini di
arruolamento di nuove leve.
«Nel 2020 le domande sono
state 15 e i ragazzi stanno
per completare i corsi, al termine dei quali saranno operativi. Altri 17 saranno pronti il prossimo anno» dice Gasparini. Tra le novità positive
anche una più stretta collaborazione con il coordinamento territoriale della Protezione civile. «Col responsabile
Francesco Cotti - dice Gasparini - abbiano sviluppato diversi ambiti di sinergia con la
possibilità di utilizzare spazi
nella sede a Fondotoce». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

g iornata di iniziative nella colleg iata di sant’ambrog io

Omegna, il monastero in città
con i benedettini di Germagno
VINCENZO AMATO
OMEGNA

Arte, cultura e fede si incontrano da oggi a sabato a Omegna dove, nell’ambito del progetto diocesano «Passio», sono previste iniziative in preparazione della Pasqua. Tutta la giornata di oggi è dedicata alla spiritualità: i benedettini del monastero di Germagno saranno in collegiata
Sant’Ambrogio di Omegna
dalle 7 alle 22. «Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza che ci circonda, ritrovare
testimonianze di fede in que-

sti anni difficili, la pandemia
prima e la guerra adesso commenta il parroco di Omegna don Gianmario Lanfranchini -. In questa tre giorni ci
saranno momenti di dialogo
tra noi e Dio».
Il progetto è stato ribattezzato «monastero in città»: la
comunità benedettina di Germagno si metterà a disposizione dei fedeli, ma anche di
chi la fede la cerca, con l’adorazione eucaristica, la preghiera della liturgia delle
ore, letture bibliche e colloqui spirituali. Domani invece

serata con prosseda e olzer

Il concerto alla Fabbrica

alle 20,45 in collegiata ci sarà l’incontro con lo storico
Franco Cardini, uno dei più
noti studiosi di Medioevo in
Italia; dialogherà con il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla sull’Europa cristiana delle città e delle cattedrali. Il coro della Cappella
musicale del duomo di Novara, diretto da Paolo Monticelli, proporrà meditazioni musicali. La giornata di sabato
sarà dedicata alla musica: ci
sono la corale San Gregorio
Magno coi solisti la soprano
Annarita Taliento, la mezzo

I monaci saranno in collegiata oggi dalle 7 alle 22

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 Requiem» di Mozart. Il concerto, organizzato col Comune

di Omegna, sarà alle 20,45 in
Collegiata. «Sono felice nel
vedere Omegna al centro di
manifestazioni di grande valore - dice l’assessore Sara Rubinelli -. Sono eventi che potranno arricchire tutti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

detto la direttrice Cecilia
Quagliaroli. Soddisfazione
hanno espresso anche i rappresentanti dell’associazioPage 18/29
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sono dovuti a cadute, il 15%
a malori, e per il 76% riguardano maschi. Due ragazze ossolane sono state le vittime
dell’incidente di luglio sul
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assideramento. In loro ricordo gli amici hanno raccolto 6
mila euro donati alla X Delegazione. «Ci hanno consentito - spiega Gasparini - di avere tutti i fondi per acquistare
un nuovo pick-up. Sarà inaugurato il 14 maggio a Domodossola con una giornata che
stiamo organizzando e con
la quale verrà presentata la
conclusione del progetto “Sicuri in montagna”, per il quale 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-Devero, Bognanco, Domodossola, Formazza, Macugnaga,
Omegna, Ornavasso, Valgrande, Valle Vigezzo, Varzo
e Villadossola-Antrona.
Nuove reclute
Si registra anche nel Vco il
trend positivo riscontrato a livello regionale in termini di
arruolamento di nuove leve.
«Nel 2020 le domande sono
state 15 e i ragazzi stanno
per completare i corsi, al termine dei quali saranno operativi. Altri 17 saranno pronti il prossimo anno» dice Gasparini. Tra le novità positive
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possibilità di utilizzare spazi
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Lanzo, una serata
con Domenico Quirico
sulla guerra in Ucraina

Il Centro di Documentazione e della Resistenza 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 Quirico, giornalista e inviato del quotidiano La
Autore:
GIANNI
GIACOMINO
Stampa. Il famoso
reporter
e grande esperto
di vicende di guerra, interverrà per far com-
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prendere meglio alcuni dei molteplici aspetti 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 titolo «La guerra nel cuore dell’Europa». L’evento
sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagi-

na della Città di Lanzo. Contemporaneamente, nel vicino salone dell’Atl, per i bambini della primaria, sarà allestito il «Laboratorio sulla
Pace», con Raggio di Sole, alias Stefania Bozzalla Gros, con la collaborazione del Gruppo
Rododendro. Per informazioni: centro.grosa@comune.lanzotorinese.to.it. G. GIA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il report sull’attività del Soccorso Alpino piemontese

Montagna, anno nero
nel 2021 crescono
gli interventi e i morti
IL CASO
GIANNI GIACOMINO

D

opo l’anno della pandemia dove i circa
1.200 volontari del
Soccorso Alpino piemontese 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 illese) . un numero superiore agli
85 del 2018 - e 6 di questi sono stati travolti da delle valanghe, come non capitava da

92

Le persone decedute
in montagna
lo scorso anno
contro le 85 del 2018
molto tempo. Nel corso del
2021, infatti, i tecnici Sasp sono stati impegnati in 1.908
eventi di soccorso gestiti dalla
centrale operativa, 1.492 missioni effettuate e 1.355 persone soccorse. Le persone soccorse sono state 1.355 (1.512
nel 2020) di cui 626 (46%) recuperate esclusivamente dal-

le squadre a terra contro 729
(54%) recuperate con il supporto
dell’eliambulanza.
«Analizzando i numeri singolarmente, occorre iniziare proprio dai 1.908 eventi gestiti
dalla centrale operativa – riflette Luca Giaj Arcota, il presidente del Soccorso Alpino piemontese -. Si tratta delle chiamate di emergenza provenienti dalle aree montane che
la Centrale del Nue 112 passa
alle centrali dell’emergenza
sanitaria piemontesi e al tecnico del soccorso alpino operativo h24 dalla sede di Grugliasco. Si tratta della prima diminuzione significativa in un
trend di incremento che proseguiva da una quindicina d’an-

Il Soccorso Alpino piemontese lo scorso anno ha ricevuto 1.908 richieste di aiuto in alta quota

ni e che ha riportato il numero
al di sotto delle 2.146 chiamate registrate nel 2020». Nel
confronto con gli anni precedenti, occorre tuttavia segnalare che mancano all’appello
le chiamate di emergenza provenienti dai comprensori sciistici che nell’inverno 2021 sono rimasti chiusi a causa della
pandemia.

«In generale è quindi prematuro parlare di un’inversione del trend in un contesto dove il miglioramento delle infrastrutture telefoniche mobili consente di effettuare una
chiamata di emergenza anche dalle aree più remote della regione – continua Giaj Arcota - ormai anche grazie ad
applicazioni per smartphone

tra cui Georesq sviluppata dal
Cnsas». Ma il soccorso alpino
è ancora stato impegnato
nell’emergenza covid. Perché, scorporando il dato per il
2021, si ottengono 1.226 missioni di soccorso sanitario e
266 missioni di protezione civile di cui 148 per attività legate alla pandemia. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERCELLI E PROVINCIA

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”
ANDREA ZANELLO

Meno interventi ma più incidenti mortali. In provincia di
Vercelli i numeri delle attività del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per il
2021 sono in controtendenza. In generale rispetto al
2020 a livello regionale gli interventi sono aumentati, con
un ritorno verso la normalità
dopo il calo fisiologico del
2020 dovuto alla pandemia.
Invece il personale della delegazione Valsesia Valsessera
nel 2021 ha compiuto 195 interventi contro i 243 del
2020. Gli incidenti che avvengono dalle prealpi del Vercellese fino alla vetta del Monte
Rosa sono gestiti dalla delegazione che comprende le

Un intervento nei boschi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

stazioni di Alagna Valsesia,
Borgosesia Varallo, Coggiola
Viera, Scopello, Val Sermenza e i loro 114 operatori tecnici. Il dato deve essere letto però tenendo conto del fatto
che nel 2020 il personale del
Soccorso Alpino e Speleologico è stato impegnato nell’emergenza covid effettuando
altri servizi. «Inoltre c’è stata
meno neve e, soprattutto,
non è stata una stagione buona per i funghi - spiega Simona Berteletti, delegata della
Valsesia - i nostri interventi di
soccorso riguardano in molti
casi proprio i cercatori di funghi». Sono quindi calate anche le persone soccorse: dalle 143 del 202 si è scesi a 126
l’anno scorso. Le dinamiche
più frequenti sono gli infortu-

ni, poi la perdita di orientamento, malori e cause meteo. 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 come le persone soccorse ma illese passate da 52 a 45.
Tra le attività quella dal 17
al 19 dicembre ad Alagna, dove la Scuola Regionale Medica e la Scuola Regionale Tecnica del Soccorso Alpino e
Speleologico
Piemontese
hanno organizzato la prima
edizione del Winter Mountain Rescue Course, un evento formativo sul soccorso in
ambiente invernale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

crova , pe tizione 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

Petizione con 222 firme raccolte per riavere indietro la
sede di una vita. Querelle a
Crova tra l'Associazione Turistica Pro Loco Famija
Cruatin-a e il Comune, che dopo 30 anni - non ha più
rinnovato il comodato d'uso dello storico ritrovo di
via Avvocato Marocchino
13, scaduto ufficialmente
lo scorso 31 marzo. Entro fine aprile il sodalizio, presieduto da Cinzia Donis, dovrà lasciare l'edificio. Che
«verrà interessato da opere
di risistemazione», si legge
nella delibera del Comune.
Nella petizione accompagnata da una lettera al sindaco 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 esclusivo per la durata di 30 anni».
Anche perché le iniziative
della bella stagione, tra cui
il centro estivo, incombono: «Chiediamo questo per
continuare a svolgere un
servizio fondamentale ed

nità, con particolare attenzione alla fascia giovanile,
perché possa avere un punto di riferimento. In questo
modo vengono incentivati
la socializzazione e lo spirito del volontariato con azioni benefiche e concrete come già avvenuto nei 30 anni di storia. La nostra Pro Loco ha contribuito a rendere
il paese vivo e conosciuto
anche al di fuori del territorio comunale». Dal canto
suo, il primo cittadino Paolo Ferraris risponde: «A Crova ci sono diverse associazioni. Ognuno di questi sodalizi merita il proprio spazio e di usufruire di quella
sede. Che verrà cambiata al
suo interno, con un mini polivalente. E' stata una scelta
unanime da parte del Consiglio comunale e in quest'ultimo periodo abbiamo partecipando a bandi ad hoc,
necessari a finanziare i lavori di risistemazione. Occorre avere pazienza, tutti
quanti. A breve incontrerò i
rappresentanti della Associazione Pro Loco Famija
Cruatin-a e insieme speriamo di trovare una soluzione utile per tutti». S. FO. —

Page 21/29

Date: 07/04/2022 | Page: 34
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Vajont
Esercitazione con i cani
per la ricerca di dispersi
Ieri e oggi, Soccorso alpino e
Unità cinofila di Maniago,
con i volontari del Cnsas Veneto di Cortina alloggiati
all’hotel Vajont, sono impegnati in addestramento legato alla ricerca di persone disperse con cani razza Saint
Hubert, in grado di percepire, distinguere e memorizzare le molecole volatili degli
odori. Il Comune ringrazia il
capostazione del Soccorso alpino Maniago Gianni Del Ben
e la volontaria cinofila Claudia Colledani per aver scelto
Vajont come sito.

Page 22/29

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

Sentieri e piste Non solo il Mottarone

Montagna, anno nero
Novantadue morti
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 Filosofia. 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 & Forestry. Sono i riconoscimenti
dell’agenzia Quacquarelli
Symonds che ha pubblicato i
Qs Subject Ranking per il
2022.
a pagina 6 Morelli

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 registrato negli ultimi anni dai
tecnici del Soccorso alpino e
speleologico piemontese, sicuramente influenzato dalla
tragedia del monte Mottarone, 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 operare — ricordano gli operatori
del Sasp — . Intorno alle
12.30, quando è precipitata la
cabina, in pochi minuti sono
arrivate sul posto due eliambulanze con a bordo i tecnici
del Sasp che hanno supportato le equipe sanitarie per stabilizzare i due minorenni».
a pagina 7 Massenzio
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L’anno nero della montagna:
92 morti e oltre 1.300 soccorsi
Aumentano gli infortuni anche in collina. Il periodo con più interventi è l’estate
di Massimo Massenzio

La vicenda

I

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

l 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 registrato negli ultimi anni dai
tecnici del Soccorso alpino e
speleologico piemontese, sicuramente influenzato dalla
tragedia del monte Mottarone, 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 operare —
ricordano gli operatori del Sasp — . Intorno alle 12.30,
quando è precipitata la cabina, in pochi minuti sono arrivate sul posto due eliambulanze con a bordo i tecnici del
Sasp che hanno supportato le
equipe sanitarie per stabilizzare e recuperare i due mino-

●
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

Simone Bobbio
Sui monti bisogna avere
l’attrezzatura adatta,
consultare il meteo
e non avventurarsi

renni inizialmente sopravvissuti all’impatto. In seguito sono arrivate le squadre a terra
che hanno bonificato la zona
e provveduto alla rimozione
delle salme».
Complessivamente le persone soccorse dal Sasp sono
diminuite (1.355 rispetto alle
1.512 del 2020), ma in oltre
600 casi è stato necessario recuperarle con l’elicottero.
Scendono anche le chiamate alla centrale operativa,
mentre resta molto alto il numero degli interventi di carattere sanitario (1.226) con
un’insolita impennata delle
operazioni sulla collina torinese con 11 infortunati in zone
impervie a due passi dalla città. Decisamente in calo, invece, il dato complessivo dei feriti in montagna (1.355 contro
1.512), cifre che però restano
ancora troppo alte e dovute, a
volte, a impreparazione o imprudenza. «È necessaria mol-

ta cautela — raccomanda Simone Bobbio, responsabile
comunicazione del Soccorso
alpino —. Quando si va in
montagna bisogna avere l’attrezzatura adatta, consultare
sempre il meteo e non avventurarsi in imprese al di sopra
delle proprie capacità. Indossare scarpe adatte può evitare
infortuni gravi, la fatalità è
sempre in agguato».
Le cause principali degli incidenti sono le cadute (46%), i
malori (15%), mentre l’incapacità, la perdita di orientamento o l’improvviso cambiamento meteo rappresentano il 17%
dei casi. Oltre il 90% degli infortunati sono italiani, per il
76% sono maschi e la fascia
d’età più coinvolta va dai 50 ai
60 anni. Il periodo di maggiore attività per il soccorso alpino è l’estate, ma sono state
tante anche le missioni invernali. Quest’anno, in particolare, c’è stato un aumento degli

interventi in valanga, con ben
6 morti. Fra loro anche due alpinisti molto esperti come
Cala Cimenti e Patrick Negro,
il campione di fama mondiale
e l’inseparabile amico, lo
«sherpa buono» che aiutava
tutti. L’8 febbraio il distacco
di un costone nevoso li ha travolti a Sauze di Cesana, lasciando incredula un’intera
vallata.
Tante e complicate, infine,
sono state le operazioni notturne, come quella del 26 febbraio, in Val Maira, quando

❞

Luca Giaj Arcota
In Regione c’è una
proposta di legge
aggiornare la materia
dei soccorsi

due alpinisti sono rimasti
bloccati in parete per una notte intera prima di essere salvati dall’intervento di 25 soccorritori.
Il numero degli operatori
del Sasp (1182) è in leggero aumento e non si tratta dell’unico segnale positivo, come
conferma il presidente Luca
Giaj Arcota: «Lo scorso 20 luglio, il Consiglio regionale ha
approvato una proposta di
legge che aggiorna la legislazione in materia di soccorso
alpino. A partire dal riconoscimento del Sasp come servizio di pubblica utilità e nella
definizione precisa dei rapporti 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 alla normalità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 diminuiscono i feriti ma aumentano i
morti.
I dati che emergono dal bilancio dell’attività 2021 del Soccorso alpino segnano una sorta di ritorno alla normalità dopo un 2020 che aveva registrato numeri da record sotto tutti
i punti di vista. Nel corso del
2021, infatti, i tecnici del Soccorso alpino piemontese sono
stati impegnati in 1.908 chiamate di soccorso che hanno
generato 1.492 missioni effettuate durante le quali sono
state soccorse 1.355 persone
(1.512 nel 2020). Da sottolineare il crollo delle richieste
di aiuto: «Si tratta - sottolineano dal Soccorso alpino - della
prima diminuzione significativa 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 potrebbe essere imputata, almeno in
parte, al fatto che i comprensori 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. ]
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sa,
riti

l’infermiere
mministrati

o un ruolo nel
do che in queono state trovartanti. Per i perivece, i soggetti
ebbero aver asedicinali molto
ico non li aveva
Peppe Ercoli

SAN GIACOMO

Salta con la mountain bike
ma atterra male: ciclista a Torrette
Un ciclista ascolano di 50 anni è stato recuperato ieri mattina dal Soccorso Alpino e Speleologico 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 mountain bike insieme ad un amico quando, nella fase di contatto dopo un salto, ha perso aderenza impattando violentemente con il terreno. Il
compagno ha quindi allertato il 118: il ferto è
stato stabilizzato su una barella che con un verricello è stata caricata sul velivolo, partito poi
per Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Polizia

Controllate
100 persone
Controlli della polizia sul territorio, martedì è stata predisposta un’operazione ad alto impatto contro i reati predatori.
Di solito i bersagli sono soggetti deboli, come anziani e persone con gravi problemi socio/economici, che si ritrovano
spesso vittime di truffe e aggressioni del patrimonio da parte di soggetti privi di scrupoli,
spesso in trasferta nella nostra
città e provenienti da regioni
anche molto distanti. Al fine di
intercettare questi malintenzionati, sono state dislocate sul
territorio sette pattuglie, alcune delle quali in borghese, nelle zone ritenute più a rischio microcriminalità. I controlli hanno portato alla verifica di circa
100 persone e 78 auto.

IL RICONOSCIMENTO

Nazzareno Quinzi,
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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
CLARA CASTOLDI

Sarà Aprica con le sue
piste ad ospitare sabato e domenica il 55esimo Campionato nazionale di sci Ana.
Un appuntamento che le
penne nere – anche gli operatori turistici di Aprica – attendono con gioia, perché significa il ritorno ai grandi eventi,
dopo la tragica parentesi del
Covid, e perché quest’anno sono tanti gli anniversari da fe-

n Già nel 2016

si erano svolte
qui le competizioni
nazionali dell’Ana
con le Alpiniadi

n L’arrivo

dei partecipanti
è previsto domani
Sabato e domenica
tutte le prove

steggiare come il centenario
della Sezione Valtellinese di
Sondrio degli alpini, di cui il
gruppo di Aprica fa parte. Attese sulle piste alcune centinaia di alpini e, fra parenti e accompagnatori, un migliaio di
persone raggiungerà Aprica.
Affezionati del passo

«È un piacere rivedere gli atleti alpini ritornare in Valtellina,
dopo le indimenticabili Alpiniadi del 2016, per cimentarsi
nel Campionato Ana di sci slalom gigante – afferma il presidente della Sezione Valtellinese, Gianfranco Giambelli -.
La manifestazione che riveste,
oltre che a un significativo
aspetto sportivo, un valore
morale, in quanto vuol dire
partecipazione, impegno, sacrificio, insieme all’agonismo.
Due giorni, dove gli atleti alpini saranno protagonisti, sia in
un sano incontro di sport e di
amicizia, ma anche in un momento di ricordo di tutti i caduti e di quanti, purtroppo
troppi, sono “andati avanti”
causa Covid».
Il capogruppo di Aprica,

Carlo Ambrosini, non dimentica che l’evento si è concretizzato nella località orobica grazie alla Valtellinese, a
Mario Rumo consigliere nazionale, al Comune di Aprica e
alle amministrazioni pubbliche del territorio.
«È doveroso ricordare la disponibilità e collaborazione
delle società impianti, della
Scuola italiana sci, della Croce
rossa, del Soccorso alpino e di
tutti coloro che, con tanta volontà e altruismo, renderanno
questa manifestazione piacevole ed ospitale».
Il programma

Il programma del Campionato
nazionale di sci Ana prevede
l’arrivo dei partecipanti – atleti e accompagnatori – venerdì
8 aprile, ma sarà sabato 9 aprile alle 14 l’apertura dell’ufficio
gare al municipio di Aprica. Alle 16,30 ci sarà l’ammassamento in piazza Palabione, seguito
dall’alzabandiera con deposizione di una corona al monumento ai Caduti e dal saluto
delle autorità. Quindi verrà acceso il tripode e sarà data let-

tura della formula di apertura
del Campionato da parte del
responsabile Commissione
sportiva Ana, il consigliere nazionale Tonino Di Carlo. Alle
17,45 partirà la sfilata per le vie
del paese con la Fanfara valtellinese, punta di diamante della
Sezione.
Alle 18,30 sarà celebrata la
Santa Messa. Domenica 10
aprile alle 9 al Palabione partirà la gara di slalom gigante valevole per il Campionato nazionale Ana.
Alle 13 tutti al palazzetto
dello sport per il rancio alpino.
Sempre al palazzetto, in via
Magnolta, alle 14,30 si concluderà la fase sportiva con la premiazioni.
Per i familiari e gli accompagnatori Aprica offrirà l’opportunità 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 visita alla Galleria delle emozioni
deve essere prenotata all’infopoint solo sabato 9.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sfilata degli alpini all’Aprica

Il rancio in quota durante le ultime Alpiniadi
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Il ricordo

di Andrea Prandini

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

«Un atleta che ha significato tanto per l’altipiano, una delle punte di diamante del nostro sport. È anche grazie al suo esempio se
oggi sono molto diffuse qua
attività come triathlon e biathlon. Silvano è stato un uomo veramente speciale, conosciuto e impegnato in
sport, lavoro e famiglia». Così il sindaco di Baselga di
Pinè Alessandro Santuari riTRENTO

Una corsa in memoria di Fedel
«Punta di diamante dello sport»
corda Silvano Fedel, l’escursionista 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 rosticceria ambulante «Pinetana Polli» che gestiva insieme
alla moglie Veronica.
«Ciò che lascia più amareggiati è come sia stato tradito dalla sua passione per lo
sport» continua il primo cittadino. Fedel è stato infatti
un atleta d’alto livello soprattutto negli anni Novanta, anche se ha continuato a correre e vincere gare di corse in
montagna anche negli ultimi
tempi. La sua passione per la
natura e le sfide l’aveva portato una volta perfino in cima
all’Himalaya, la montagna
più alta del mondo. Lo stesso
Santuari afferma di «in giovane età io stesso prendevo
esempio da lui per le mie avventure. Oggi quando si parla
di triathlon è scontato associarlo a Silvano Fedel, è stato

per molti versi un precursore, uno di quelli capaci di vedere più avanti degli altri. Ora
è diventato un angelo custode del nostro futuro e non ci
resta altro che portare avanti

il suo insegnamento e fare tesoro della sua condotta di vita».
A giugno si dovrebbe tenere proprio a Baselga una due
giorni di triathlon a cui

● L’editoriale
Nordest ascensore sociale
SEGUE DALLA PRIMA

Formazione essenziale per un mondo 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

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

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

mente in suo onore» afferma
Santuari.Anche il team Mai
Zeder vuol ricordare il campione a cui erano molto legati: «Stiamo pensando di dedicare a Silvano la gara che
organizziamo durante l’estate. Si tratta del “Vertical Stramaiolo”, gara di corsa in
montagna inserita nel circuito “Pinè-Cembra Vertical Race”. Con noi Silvano partecipava al “Giro delle Cese” che
organizziamo ogni anno e
anche alla non più organizzata “24 ore del Mai zeder”, gara ultra di corsa di 24 ore attorno al lago della Serraia.
Ovviamente lo ricordiamo
con tanto affetto e siamo vicini alla famiglia».Le ricerche
durate cinque giorni hanno
avuto un tragico epilogo l’altro ieri. Alcune tracce sulla
neve hanno condotto l’elicottero del Soccorso alpino a
sorvolare un canalone innevato e molto ripido a 1450
metri tra il monte Piza e il
monte Solvia, in località Car-

ner sopra l’abitato di Zuclo.
Alla base del canalone è stato
trovato l’ormai deceduto Fedel, in un punto tanto impervio da costringere a recuperarne il corpo calandosi col
verricello. La zona infatti non
è servita da sentieri o piste ed
è frequentata solo da cacciatori intrepidi.
Le indagini delle Fiamme
gialle hanno appurato che
Fedel è morto immediatamente, dopo la caduta lungo
il canalone. Non è stata disposta autopsia e la salma è
stata restituita ai familiari.
Gli ultimi ad aver parlato con
Fedel sono stati gli operai impegnati nella ristrutturazione della casa materna di Rango nel Bleggio superiore. A
loro l’escursionista aveva detto, verso mezzogiorno e mezzo di venerdì, che li avrebbe
rivisti alcune ore più tardi di
ritorno da una corsa verso Cima Sèra, malga Stabio e passo Durone. Il primo allarme è
scattato nel pomeriggio. Alle
ricerche, frutto di un lavoro
di squadra, hanno partecipato la forestale, i carabinieri, il
Soccorso alpino, Vigili del
fuoco e la Guardia di finanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Straßenarbeiter
angefahren
MÖLTEN. Gestern Früh wurde ein 50-jähriger Straßenarbeiter angefahren; er brach
sich den Unterschenkel. Sicherheitshalber wurde er mit
dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus
von Bozen geflogen. Es war 8
Uhr, als ein Autofahrer an der
Ausfahrt des Kreisverkehrs in
Mölten nahe der Tankstelle einen Bauarbeiter anfuhr, weil
er von der Sonne geblendet
worden war und den Mann
nicht gesehen hatte. Um sicherzugehen, dass dieser sich
nicht schwerer verletzt hatte,
wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 rückte aus, versorgte den Verletzten und flog
ihn danach in das Bozner
Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass bis auf den Unterschenkelbruch nichts
Schlimmeres passiert war. ©

Page 29/29
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

