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Valanga su 4 scialpinisti nel Cuneese, uno muore sotto la neve
La tragedia. Il distacco
della slavina sarebbe
stato causato dalle forti
raffiche di vento
CUNEO. C'è probabilmente il ven-

to all'origine della valanga che
ieri in Val Maira, in provincia di
Cuneo, ha travolto un gruppo di
quattro scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico Calandri, 55
anni, trascinato a valle per 300
metri.
L'uomo è stato rapidamente
rintracciato grazie all'apparecchio Artva per individuare le
persone sotto la neve e liberato,
ma tutti i tentativi di rianimar-

lo, prima dei suoi compagni di
escursione poi dei soccorritori,
sono stati vani.
A causarne la morte non sarebbe stato il soffocamento ma i
gravi traumi subiti. Sepolto dalla neve anche un altro componente della piccola comitiva,
ma non è stato spinto a valle ed è
stato salvato dagli altri due scialpinisti, rimasti illesi. È andato
ugualmente in ospedale per sottoporsi a controlli, ma non ha riportato traumi.
La valanga è caduta a quasi
3.000 metri di altitudine, in zona Saretto, al passaggio dei quattro, tutti alpinisti esperti, a pochi metri dall'uscita di un cana-

le sottovento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con
un elicottero del comando di
Cuneo e l'unità cinofila, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il 118. Le operazioni
sono state ostacolate dalle cattive condizioni meteorologiche,
nevischio e forte vento.
Sulle montagne del Piemonte
ci sono stati ieri altri due interventi di soccorso: sempre in valle Maira è stata portata in salvo
un'escursionista bloccata su
una via ferrata, mentre in alta
Valle di Susa, sulle montagne di
Cesana (Torino) il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e la Croce
Rossa sono intervenuti per recu-

• Il luogo del ritrovamento Acceglio

perare 6 migranti diretti in
Francia e rimasti bloccati nella
neve. Il Piemonte è stato flagellato per tutta la giornata da tempeste di vento sia in alta quota
sia in pianura, con raffiche a oltre 90 chilometri orari sul lago
Maggiore. Incendi boschivi si
sono sviluppati in provincia di
Cuneo e nel Biellese, ad Asti sono cadute tegole e grondaie.
Vento anche in molte altre regioni, provocato dal passaggio
di una rapida perturbazione
atlantica: a Milano raffiche a 80
kmh, a Ravenna un windsurfista è stato salvato dopo essere
stato spinto al largo. A Parma sono stati chiusi i parchi cittadini.

Nevicata fuori stagione sull'Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza) dove i fiocchi sono caduti sino a 900-1,000 metri, imbiancando anche Asiago. Sempre nel Vicentino, a Costabissara un fulmine ha colpito un palo
della luce vicino a un campo
scout dove erano riuniti decine
di ragazzi. Feriti lievi un bambino di 7 anni e un 18enne, trasportati al pronto soccorso per
accertamenti.
A Sovizzo (Vicenza) un altro
fulmine avrebbe causato l'incendio in una villetta bifamiliare. Grandine, sempre in Veneto, anche sulle colline del Prosecco nel trevigiano.
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Bristot nel consiglio
nazionale del Cnsas
Quarto mandato per “Rufus”, confermato Dellantonio
«C’è un lavoro da continuare per i prossimi tre anni»
Gigi Sosso / BELLUNO

Bristot è confermato nel consiglio nazionale del Cnsas. Quarto mandato per il consigliere
bellunese, il terzo accanto al
trentino Maurizio Dellantonio, che rimane a sua volta al
vertice del Corpo nazionale
del Soccorso alpino e speleologico. I due vicepresidenti, eletti nell’assemblea di Milano, sono Alessandro Molinu (vicario) e Mauro Guiducci (alla
guida della componente speleologica), mentre gli altri consiglieri sono Alfonso Ardizzi,
Roberto Bolza, Luca Franzese,
Pino Giostra, Fabrizio Masella, Corrado Pesci. Presenti tutti i presidenti regionali e provinciali, affiancati da ulteriori
rappresentanti del territorio
con diritto di voto.
Per “Rufus” Bristot, un lavoro che va avanti anche per i
prossimi tre anni: «Quello che
comincia è il mio ultimo mandato, questo è quanto prevedono le regole. È stata un’assemblea dibattuta, come è normale che sia, e c’è stata una rielezione bulgara, ma direi che
Dellantonio meritava un’altra
volta la nostra fiducia, perché
dal 2015 in poi ha fatto e sta fa-

L’assemblea nazionale del Cnsas a Milano

cendo molto. Gli ho dato e continuerò a dargli una mano volentieri su tutti gli argomenti
più strategici, che riguardano
anche la sicurezza dei nostri
volontari, dall’assicurazione
in poi. Alcuni degli argomenti
sono stati condivisi anche a livello istituzionale, tanto è vero che abbiamo potuto contare sull’aiuto del ministro per i
Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà».
Dellantonio è trentino di
Moena e ha fatto una promessa: «Avanti per altri tre anni.
Per veder crescere ancora il
Soccorso Alpino e speleologi-

co, con l’obiettivo di essere ancora più efficienti nell’aiutare
la gente della montagna».
Con la speranza che sia il più
possibile consapevole e rispettosa della natura: «Il Soccorso
Alpino supera le 10 mila missioni all’anno», ha sottolineato Dellantonio, «nell’ultimo decennio la nostra realtà ha avuto una crescita davvero importante, accompagnata da una
serie di riforme di legge e di
riorganizzazioni interne che
oggi pongono il nostro Corpo
davvero in primo piano
nell’ambito della sicurezza in
montagna e negli ambienti im-

pervi. Siamo presenti in tutte
le regioni italiane, al fianco dei
sistemi sanitari regionali, e collaboriamo attivamente con il
Governo, il Dipartimento di
Protezione civile, le istituzioni
del Paese. Abbiamo stretto recenti accordi con numerosi enti dello Stato, che vanno ad integrare gli storici protocolli
con lo Stato maggiore della Difesa, le forze armate ed il comparto di Pubblica sicurezza».
Le cose da fare non mancano: «Continueremo il progetto
di implementazione tecnologica, con nuove sperimentazioni di device e tecniche, con anche un rafforzamento ulteriore della formazione dei nostri
7 mila operatori. E stiamo lavorando anche a nuovi accordi
con realtà di primo piano del
Paese. A livello di infrastrutture partiranno i lavori di progettazione definitiva ed esecutiva
della nuova sede nazionale di
Milano: una casa a due passi
dal centro, con ampi spazi gestionali, formativi e di stoccaggio dei materiali».
Nel corso dell’assemblea è
stato conferito il titolo di socio
onorario all’ex parlamentare
Vittorio Marniga: «Per aver garantito ai volontari del Cnsas,
come primo firmatario del Disegno di legge 1990, poi Legge
18 febbraio 1992, numero
162 Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale
del soccorso alpino e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso - la possibilità
e la legittimità di poter effettuare le missioni di soccorso e
l’attività formativa a valenza
nazionale e regionale, assicurando ai lavoratori dipendenti
il riconoscimento del loro trattamento economico e previdenziale e ai lavoratori autonomi la giusta indennità». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Spinga di Rio Pusteria

Anziano cade da 4 metri, è ricoverato a Bolzano
RIO DI PUSTERIA. Un uomo di 75
anni è rimasto ferito ieri in modo serio dopo essere caduto da
un’altezza di circa 4 metri ed essere atterrato pesantemente su
un pavimento di cemento. È
successo pochi minuti prima
delle 17 a Spinga, nel Comune di
Rio di Pusteria. Le condizioni
dell’anziano sono state valutate
come gravi dai soccorritori accorsi sul posto, ma fortunatamente l’uomo non è in pericolo
di vita.
Al momento il 75 enne è ricoverato all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove è stato tra-

sportato dall’elicottero d'emergenza Pelikan 2.
Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, l’anziano stava passando del tempo libero
nei pressi della sua abitazione.
La caduta è avvenuta per motivi
ancora da ricostruire nei dettagli. Di fatto, dopo aver perso l’equilibrio o dopo essere inciampato in qualche ostacolo, l’uomo è volato nel vuoto, da un’altezza di circa quattro metri. Oltre a non poter evitare la caduta, non ha potuto limitare l’impatto al suolo e si è ritrovato a
terra su una superficie di ce-

• L’elicottero d'emergenza Pelikan 2

mento. I familiari l’hanno soccorso immediatamente e, intuita la possibile gravità della situazione, hanno allertato all’istante la centrale d’emergenza per
l’invio sul posto dei soccorsi medici. Nell’abitazione a Spinga è
sopraggiunta un’ambulanza e i
sanitari hanno potuto tracciare
un quadro delle condizioni
dell’uomo, vittima di un politrauma con conseguenze gravi
a un femore e al bacino. Non è
stato necessario intubarlo. È stato sollecitato l’arrivo dell’elicottero Pelikan 2 per il trasporto
del ferito a Bolzano.
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Dolomiti

Aiut Alpin, soccorsi sulle piste di sci
DOLOMITI. Sta per concludersi la
stagione invernale e in questi
giorni diversi interventi hanno
impegnato soccorritori ed elicotteri dell’Aiut Alpin Dolomites, soprattutto in aiuto di sciatori infortunati. Un turista si è
fratturato entrambe le gambe al
campo Freina a Selva Gardena.
Con l’aiuto dei carabinieri del
Soccorso piste, l’uomo è stato
elitrasportato all’ospedale di
Bressanone.
A Fleres, poi, una scialpinista
con un trauma al ginocchio è
stata recuperata con il verricello. La donna era impossibilitata

• L’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites

a proseguire la discesa e ha dovuto chiamare i soccorsi.
Anche due emergenze sanitarie sono state segnalate: a Cortina d’Ampezzo un paziente con
scompenso cardiaco è stato elitrasportato all’ospedale. Durante il volo di rientro, la centrale
operativa ha deviato l’elicottero a Ortisei, dove una donna soffriva di un malore indefinito.
Dopo una prima visita, il medico a bordo del velivolo non ha ritenuto necessario il trasporto in
elicottero e la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto
soccorso dell’ospedale. E.D.

Page 7/50

Date: 10/04/2022 | Page: 6 | Autore: Andrea Prandini
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Le elezioni

Soccorso alpino, tris di Dellantonio
Il trentino ancora ai vertici nazionali

I

l Soccorso alpino e speleologico
italiano continuerà a essere
guidato da un trentino. Maurizio
Dellantonio da Moena è stato
riconfermato per altri tre anni al
vertice dell’organizzazione
nazionale nel corso delle elezioni
tenutesi l’ultimo venerdì. È ormai il
terzo mandato di fila per
Dellantonio, che ricopre la carica di
presidente dal 2015. «Con spirito di
servizio vogliamo continuare ad
essere il riferimento per la sicurezza
in montagna, fra innovazione e
valori» sono state le prime parole

dopo la riconferma.Ogni anno il
Soccorso alpino esegue oltre 10mila
missioni di salvataggio sul territorio
nazionale, grazie a 7mila operatori.
«Nell’ultimo decennio la nostra
realtà ha avuto una crescita davvero
importante» afferma Dellantonio,
«che oggi pone il nostro Corpo in
primo piano nell’ambito della
sicurezza in montagna e negli
ambienti impervi. Continueremo il
progetto di implementazione
tecnologica della nostra struttura».
Andrea Prandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una valanga travolge quattro scialpinisti nel Cuneese, muore un 55enne
CUNEO - È probabilmente il vento all'origine della valanga che in Valle Maira, in
provincia di Cuneo, ha travolto un gruppo di quattro scialpinisti, uccidendone
uno, Lodovico Calandri, 55 anni, trascinato a valle per 300 metri. L'uomo è stato rapidamente rintracciato grazie
all'apparecchio Artva per individuare le
persone sotto la neve e liberato, ma tutti i tentativi di rianimarlo, prima dei

suoi compagni di escursione poi dei soccorritori, sono stati vani. A causarne la
morte sarebbero i gravi traumi subiti.
Sepolto dalla neve anche un altro componente della piccola comitiva, ma non
è stato spinto a valle ed è stato salvato
dagli altri due scialpinisti, rimasti illesi.
È andato ugualmente in ospedale per
controlli. La valanga è caduta a quasi
3.000 metri di altitudine, in zona Saret-

to, al passaggio dei quattro, tutti alpinisti esperti, a pochi metri dall'uscita di
un canale sottovento. Sul posto sono
intervenuti i Vigili del Fuoco, con un elicottero del comando di Cuneo e l'unità
cinofila, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il 118. Le operazioni
sono state ostacolate dalle cattive condizioni meteorologiche, nevischio e forte vento.
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Rimangono gravi le condizioni dei due feriti dell’incidente di Vezzano
Sono gravissime, ma stabili, le condizioni della donna e del giovane rimasto feriti nell’incidente di venerdì pomeriggio sul viadotto che collega Vezzano e Padergnone (foto Marco Miori).
Uno scontro frontale, un impatto così
forte da causare il ribaltamento di
una delle due auto. Coinvolta anche
una terza vettura, ma solo marginalmente: il conducente non era riuscito

a frenare in tempo finendo contro il
mezzo davanti, ma le persone a bordo sono rimaste illese. Critiche, invece, le condizioni di una donna di 52
anni della valle dei Laghi e di un 24enne di Riva del Garda. I feriti sono stati
estratti con le pinze idrauliche dalle
lamiere delle auto e stabilizzati sul
posto prima del trasferimento in
ospedale. Due gli elicotteri intervenu-

ti: il velivolo dei vigili del fuoco permanenti di Trento, con l’equipe sanitaria
di Trentino Emergenza, che ha portato al Santa Chiara la donna, e il Pelikan di Bolzano che ha caricato a bordo il ragazzo. Entrambi i feriti sono
ricoverati in rianimazione. Sulla dinamica dell’incidente sta conducendo
gli accertamenti la polizia stradale di
Riva del Garda.
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LA NOMINA. Il trentino è al terzo mandato
La riconferma all’assemblea nazionale Cnsas

Dellantonio capo del soccorso alpino

Maurizio
Dellantonio
è alla guida
dell’organizzazione dal 2015
Ieri è stato
eletto anche un
altro trentino:
Roberto Bolza
entra nella
direzione
nazionale

Il trentino Maurizio Dellantonio è
stato riconfermato ieri alla guida
del Cnsas, il soccorso alpino e speleologico nazionale. «Avanti per altri tre anni. Per veder crescere ancora il soccorso alpino e speleologico, con l’obiettivo di essere ancora più efficienti nell’aiutare la gente della montagna» sono state le
sue prime parole dopo l’esito del
voto. Originario di Moena, Dellantonio guida l’organizzazione dal
2015: si tratta quindi del suo terzo
mandato. Con il presidente sono

stati eletti anche i membri della
direzione nazionale: i vicepresidenti Alessandro Molinu (vicario)
e Mauro Guiducci (alla guida della
componente speleologica) ed i
consiglieri Alfonso Ardizzi, il trentino Roberto Bolza, Fabio Bristot,
Luca Franzese, Pino Giostra, Fabrizio Masella, Corrado Pesci. Presenti all’assemblea nazionale tutti i
presidenti regionali e provinciali,
affiancati da rappresentanti del
territorio con diritto di voto.
«Il soccorso alpino e speleologico

è oggi un’organizzazione che supera le 10 mila missioni all’anno – ha
dichiarato Dellantonio – Nell’ultimo decennio abbiamo avuto una
crescita davvero importante, accompagnata da riforme di legge e
di riorganizzazioni interne che oggi pongono il nostro Corpo davvero in primo piano nell’ambito della
sicurezza in montagna e negli ambienti impervi. Siamo presenti in
tutte le regioni italiane, al fianco
dei sistemi sanitari regionali, e collaboriamo attivamente con il Go-

verno, il Dipartimento di protezione civile, le istituzioni del Paese.
Abbiamo stretto recenti accordi
con numerosi Enti dello Stato, che
vanno ad integrare gli “storici” protocolli con lo Stato maggiore della
Difesa, le Forze armate ed il comparto di Pubblica Sicurezza». Continuerà nei prossimi tre anni il progetto di implementazione tecnologica, con nuove sperimentazioni
di device e tecniche, e con un rafforzamento ulteriore della formazione dei 7mila operatori.
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Le elezioni

Soccorso alpino, tris di Dellantonio
Il trentino ancora ai vertici nazionali

I

l Soccorso alpino e speleologico
italiano continuerà a essere
guidato da un trentino. Maurizio
Dellantonio da Moena è stato
riconfermato per altri tre anni al
vertice dell’organizzazione
nazionale nel corso delle elezioni
tenutesi l’ultimo venerdì. È ormai il
terzo mandato di fila per
Dellantonio, che ricopre la carica di
presidente dal 2015. «Con spirito di
servizio vogliamo continuare ad
essere il riferimento per la sicurezza
in montagna, fra innovazione e
valori» sono state le prime parole

dopo la riconferma.Ogni anno il
Soccorso alpino esegue oltre 10mila
missioni di salvataggio sul territorio
nazionale, grazie a 7mila operatori.
«Nell’ultimo decennio la nostra
realtà ha avuto una crescita davvero
importante» afferma Dellantonio,
«che oggi pone il nostro Corpo in
primo piano nell’ambito della
sicurezza in montagna e negli
ambienti impervi. Continueremo il
progetto di implementazione
tecnologica della nostra struttura».
Andrea Prandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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naturalmente il processo penale è andato avanti e si è concluso con la sua condanna. La
sentenza è diventata irrevocabile il 14 dicembre 2020 e un
mese e mezzo dopo l’uomo ne
è venuto a conoscenza.
È in quel momento che ha
presentato appello, sostenendo che non fosse stata fatta alcuna valutazione sulla sua ef-

do nominò un difensore di fiducia, presso il quale elesse
domicilio. Nomina ed elezione furono ribadite alcuni mesi dopo, il 25 settembre 2017
e ciò conferma un’effettiva
volontà in tal senso». E così
l’uomo dovrà pagare le spese
processuali. —

Dolomiti Emergency ha consegnato le borse di studio dedicate a Falco
La presidente Meneguz: alla legge regionale mancano i decreti attuativi

miti Emergency mille euro per
assegnare borse di studio a tesi
sulla problema degli ostacoli
al volo. La onlus contribuisce
con altri mille euro, così nel
2020 (in collaborazione con il
Suem 118 e il Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico
– 2ª zona Delegazione Dolomiti Bellunesi) l’iniziativa viene
lanciata a studenti, studiosi, ricercatori, in particolare tra le
facoltà di Giurisprudenza ed
Ingegneria.
Proprio da questi ambiti vengono i lavori premiati. Giampiero Cancelli, allora all’Università di Teramo, ha presentato una tesi in diritto della navigazione dal titolo “Le inchieste aeronautiche e profili di sicurezza”. «Il mio elaborato»,
spiega, «vuole dimostrare che
non c’è una normativa certissi-

BELLUNO

Condannato a sua insaputa?
Secondo la Corte d’Appello
di Venezia, neanche per
idea. E la Cassazione è d’accordo, tanto è vero che ha riPrinted
Copies:
gettato il
ricorso7.187
presentato
da Abderrahman Ouahni. La
Date:
10/04/2022
condanna alla pena di giusti-|

cesso che lo riguardava.
Quella che tecnicamente si
chiama rescissione del giudicato non è possibile.
L’uomo era stato indagato,
perché sospettato di aver partecipato a un tentativo di furto in appartamento e aveva
nominato un difensore di fiducia in Silvia Berta già nella
Page:
19del procedimenfase iniziale
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Ostacoli al volo, premiate due tesi
«Adesso le soluzioni normative»
LA CERIMONIA

A

lla ricerca di soluzioni concrete al problema degli ostacoli al
volo, affinché tragedie come quelle di Falco
I-Rems possano non ripetersi.
In attesa delle risposte normative che tardano a tradursi
in legge, un primo tassello lo

ha messo Dolomiti Emergency
con l’assegnazione di due borse di studio (di mille euro ciascuna) all’abruzzese Giampiero Cancelli e al siciliano Vincenzo Martino, autori di tesi di
laurea magistrale rispettivamente in Giurisprudenza e Ingegneria meccanica. I due elaborati sono stati presentati ieri
alla Nogherazza.
Nel primo pomeriggio del

22 agosto 2009, durante una
ricognizione su una frana a
Rio Gere, a Cortina, l’elicottero A109 del Suem 118 di Pieve
di Cadore urta i cavi di una linea di media tensione. Perdono la vita Dario De Felip, Fabrizio Spaziani, Marco Zago e Stefano Da Forno. Sulla tragedia
scrivono un libro Fabio “Rufus” Bristot e Katia Tormen,
che inoltre devolvono a Dolo-

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cupa delle utenze, l’ho fermata subito dicendole che non
ero interessata alla sua eventuale proposto e ho interrotto la comunicazione». La
donna ha richiamato, prima
con lo stesso numero (che la
bellunese ha bloccato), poi
con un altro, sempre da cellulare.
A quel punto la situazione

ma, concreta e diretta che disciplini il problema degli ostacoli al volo a bassa quota. È secondo me auspicabile ci sia un
dialogo tra tutte le istituzioni,
una sorta di comitato attivo e
reale che porti ad evitare in futuro incidenti come quello di
Falco I-Rems».
Più pratica la ricerca di Vincenzo Martino, laureato in ingegneria meccanica a Palermo con “Progettazione e verifica fluido-strutturale di un pilone sub-alare per imbarco sensori su aeromobile Cessna
172/182 per il monitoraggio
avanzato del territorio”. «Mi
sono occupato», sintetizza, «di
progettare un sistema dove
fosse possibile installare dei
sensori che, tramite software e
algoritmi, possano individuare gli ostacoli e mandare segna-

conclude la donna. «Non è
concepibile che cose di questo genere non possano essere punite. Una persona anziana si sarebbe potuta spaventare di fronte alla minaccia
del distacco della corrente
elettrica. Mai sentita tanta
cattiveria». —
A.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

li video all’Apcs, cosicché il pilota in tempo reale possa cercare di evitare l’impatto».
Delle soluzioni concrete
dunque sono state elaborate.
Ora si aspettano, come ricorda
Laura Meneguz, presidente di
Dolomiti Emergency, risposte
dalla politica: «Alla legge regionale mancano decreti attuativi. A livello nazionale sono stati attivati dei tavoli tecnici, a seguito del nostro convegno alla Camera nel 2018. Sono stati depositati da tre parlamentari bellunesi – De Menech, D’Incà, De Carlo – tre disegni di legge in materia, che però sono fermi. Però i tavoli tecnici, a cui partecipano tutti gli
stakeholders della materia,
stanno andando avanti». —
IVAN FERIGO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ntano. Così abbiamo fatto
che in questo caso: avevao redatto l’esecutivo per la simazione idro-geologica delVal de le Roazze e lo abbiao dato alla Provincia che ora
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deciso diPrinted
finanziarlo
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alta, verrà eseguita una pulizia dei massi e delle piante che
insistono sul corso d’acqua e
che incombono sull’abitato di
Parech e di Val di Frela. Favretti spera che i lavori possano iniziare entro l’anno dopo il pas-
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Il vice sindaco Giulio Favretti

mento depositati nel prato vicino al cimitero di Taibon».
I servizi forestali stanno anche sistemando la frana sopra
l’abitato di Val di Frela, poco
dopo il ponte rifatto, da cui, in
occasione di maltempo, si ori-

rocca pietore

Agordino
ecinzioni
in strada

so, ci sono andati gli effeti, che hanno la caserma a
che centinaia di metri di
stanza. Il sabato mattina
n manca il traffico sull’aria in riva al Cordevole
e taglia fuori il centro di
ordo, soprattutto di turiin visita alle Dolomiti. La
e non ha fortunatamencolpito auto in transito,
conseguenza è bastato riuoverla e sistemarla
v’era prima.
n tarda mattinata, le forraffiche si sono placate e
ase dell’emergenza è finiMa che la temperatura
n fosse per niente gradele, al di là del calendario
e imporrebbe la primavelo dimostra il fatto che è
ato necessario anche un
ervento per l’incendio di
a canna fumaria. Un proema di pulizia del cami, che è stato risolto nel gidi poco tempo senza grosdanni. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro protezione civile
c’è lo studio di fattibilità
Costerà 2,5 milioni, avrà l’elipiazzola aperta anche di notte
I soldi da due annualità dei fondi di confine e da donazioni

Due rendering di quello il nuovo centro di protezione civile di Rocca Pietore
ROCCA PIETORE

Due milioni e mezzo di euro
per realizzare il Centro di
protezione civile con elipiazzola di atterraggio anche notturno dell’elicottero a servizio di tutto l’Alto Cordevole.
Lo studio di fattibilità relativo a quest’opera, commissionato dalla giunta comunale
di Rocca Pietore guidata dal
sindaco Andrea De Bernardin, è stato presentato venerdì sera in sala “El Teàz” di
Rocca Pietore. Erano presenti i membri di tutto il consiglio comunale e i rappresentanti delle associazioni interessate. I volontari dei vigili
del fuoco, dell’ambulanza,
del soccorso alpino e del nuovo gruppo Ana comunale di
protezione civile hanno così
potuto seguire la presentazione del professionista che
ha redatto lo studio.
«È un’opera tanto ambiziosa quanto importante», dice
il sindaco De Bernardin,
«che nasce come prima ipotesi di elipiazzola ancora con le
amministrazioni comunali

di Rocca e Alleghe guidate
da Maurizio De Cassan e Giuseppe Pezzè, che avevano individuato la zona di Congiuo
come l’unica adatta, sui due
comuni, all’atterraggio in
completa sicurezza dell’elicottero».
De Bernardin, nel corso
del suo primo mandato, aveva ripreso in mano l’idea, ma
non era riuscito ad ottenere
il finanziamento a valere su
un bando dei Fondi dei comuni di confine. La volontà, però, non è tramontata.
«Ora», dice il sindaco, «grazie alle donazioni post-Vaia
e a due annualità del fondo
Comuni confinanti, l’idea sta
prendendo seriamente corpo e lo si è dimostrato attraverso l’illustrazione di uno
studio che va ben oltre la fattibilità».
Il computo economico si
aggira sui 2,5 milioni; una cifra che il Comune ha già nelle sue disponibilità.
«Il nuovo centro», dice De
Bernardin, «ospiterà un’ampia caserma dei vigili del fuoco volontari, un’autorimessa

per i mezzi sgombraneve comunali che nelle emergenze
sono i primi mezzi operativi
di protezione civile, la nuova
sede per i volontari dell’associazione Ambulanza e quella
per il neonato Gruppo Ana di
protezione civile. Alle autorimesse si aggiungono anche
una sala riunione operativa e
una sala radio per ospitare il
Centro operativo comunale
che, durante l’emergenza Vaia, era ospitato in municipio,
e aveva dimostrato le sue carenze operative. A ciò si aggiungono i necessari depositi, i servizi igienici, gli alloggi
notturni e chiaramente i locali tecnici per gli impianti di riscaldamento che si ipotizzano a biomassa magari con l’aiuto del fotovoltaico. L’elipiazzola», conclude De Bernardin, «è stata pensata con
illuminazione e serpentine
elettriche di riscaldamento
per permettere l’atterraggio
di emergenza in tutte le stagioni, compresa quella invernale». —

re a giorni), di quella di Piasent (partito da poco,
1.150.000 euro) e con la sistemazione della Pecole-Binatega-Val (il via dopo Pasqua). —

GIANNI SANTOMASO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

val di zoldo

Costi alle stelle
«Faremo solo
gli interventi
indifferibili»
VAL DI ZOLDO

Il sindaco di Val di Zoldo,
Camillo De Pellegrin, passa in rassegna problemi
del Comune non legati alla viabilità. «A breve», dice, «verrà liquidato il contributo di 51 mila euro alla attività economiche,
commerciali, e artigianali
che hanno fatto domanda
al bando imprese per le
aree interne. L’Amministrazione ha poi valutato,
alla luce dell’aumento dei
costi delle materie prime
e dell’energia, quali attività ridurre, limitandosi
agli interventi urgenti ed
indifferibili per non esporre l’Ente a situazioni difficili. Abbiamo deciso di ridurre le attività culturali
estivi, cercando però di
non azzerarle completamente. Il progetto MMM
(muoversi meglio in montagna, ndr) sta dando buoni risultati e, nonostante il
momentaccio, stiamo cercando di prolungarlo. Per
noi resta infatti prioritaria
la tenuta della comunità e
l’assistenza ad anziani e fascie deboli. Come previsto», conclude il sindaco,
«da settembre i ragazzi
delle elementari di Pieve
ritorneranno nella sede di
Forno, dove sono già le
medie, con i lavori realizzati e praticamente ultimati. Con il raggruppamento delle due realtà c’è
un risparmio energetico.
Per noi è un traguardo importante il fatto che i ragazzi stiano insieme. La
nostra scuola deve essere
difesa con le unghie e i
denti anche da eventuali
trasferimenti della segreteria o comunque da qualsiasi forma di ridimensionamento. —

G.SAN.

MA.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valanga
su scialpinisti
un morto
tre salvi
Valle Maira, Cuneo
La tragedia a 3.000 metri
d’altitudine. La vittima
trascinata a valle per 300 metri
rintracciata grazie all’Artva
C’è probabilmente il
vento all’origine della valanga
che in Valle Maira, in provincia
di Cuneo, ha travolto un gruppo
di quattro scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico Calandri, 55
anni, trascinato a valle per 300
metri. L’uomo è stato rapidamente rintracciato grazie all’apparecchio Artva per individuare
le persone sotto la neve e liberato, ma tutti i tentativi di rianimarlo, prima dei suoi compagni
di escursione poi dei soccorritori, sono stati vani. A causarne la
morte non sarebbe stato il soffocamento ma i gravi traumi subiti. Sepolto dalla neve anche un
altro componente della piccola
comitiva, ma non è stato spinto a
valle ed è stato salvato dagli altri
due scialpinisti, rimasti illesi. È
andato ugualmente in ospedale
per sottoporsi a controlli, ma
non ha riportato traumi.
La valanga è caduta a quasi
3.000 metri di altitudine, in zona Saretto, al passaggio dei quattro, tutti alpinisti esperti, a pochi
metri dall’uscita di un canale
sottovento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con
un elicottero del comando di
Cuneo e l’unità cinofila, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il 118. Le operazioni
sono state ostacolate dalle cattive condizioni meteorologiche,
nevischio e forte vento.
Sulle montagne del Piemonte
anche altri due interventi di soccorso: sempre in valle Maira è
stata portata in salvo un’escursionista bloccata su una via ferrata, mentre in alta Valle di Susa,
sulle montagne di Cesana (Torino) il Soccorso alpino, i Vigili del
fuoco e la Croce rossa sono intervenuti per recuperare 6 migranti diretti in Francia rimasti
bloccati nella neve.
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Caduto dalla bici
è stato soccorso
dai vigili del fuoco
Caduto dalla bicicletta e
ferito è stato trasportato a
braccia dai vigili del fuoco
fino alla strada dove ad attenderlo c’era già l’elisoccorso del 118. Il protagonista della disavventura è
un ciclista, caduto rovinosamente a terra ieri pomeriggio, verso le 15, in una
zona verde che si trova
all’interno del comune di
Baone, all’altezza di Via
Valmane.
L’uomo, ferito a causa
della caduta, è stato prima
stabilizzato dal personale
sanitario del Suem 118,
poi è stato trasportato a
spalla dagli operatori Saf
dei vigili del fuoco e dal
personale del soccorso alpino fino alla strada. Il ciclista ferito è stato poi imbarcato sull’eliambulanza
per essere trasferito in
Azienda Ospedale Università di Padova.
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Soccorso alpino, Bristot riconfermato
nel consiglio nazionale: «Più efficienti»
`L’organizzazione è

guidata da Dellantonio:
«Tanti programmi»
LE NOMINE
BELLUNO (f.f.) Fabio “Rufus” Bristot confermato nel consiglio
nazionale del Soccorso alpino.
Il suo commento: «Verrà portato avanti il lavoro severo iniziato sulla sicurezza e sulla tutela dei volontari con particolare riguardo al pacchetto assicurativo che va a coprire tutto.
Tra le deleghe ricevute anche
quella per i contatti con i componenti politici, insieme al
presidente. Ricordo che per la
legge 126 del 2020 ringraziamo ancora il ministro Federico D’Incà. Le problematiche
non mancano ma anche grazie all’esperienza maturata
nel breve-lungo periodo abbiamo le spalle larghe per affrontale». Le prime parole di Maurizio Dellantonio, trentino di
Moena, dopo la riconferma alla guida del Soccorso Alpino e

Speleologico, avvenuta ieri dopo il voto dell’assemblea nazionale: «Avanti per altri tre
anni. Per veder crescere ancora il Soccorso Alpino e Speleologico, con l’obiettivo di essere
più efficienti nell’aiutare la
gente della montagna».

ALLA GUIDA
Dellantonio guida l’organizzazione dal 2015, questo che
inizia è il terzo mandato. Con
il presidente sono stati eletti

LE NOMINE Fabio “Rufus” Bristot
membro del Soccorso alpino

anche i membri della direzione nazionale, l’organo di coordinamento e gestione del Cnsas: sono i vicepresidenti Alessandro Molinu (vicario) e
Mauro Guiducci (alla guida
della componente speleologica) e i consiglieri Alfonso Ardizzi, Roberto Bolza, Fabio Bristot, Luca Franzese, Pino Giostra, Fabrizio Masella, Corrado Pesci. Presenti all’assemblea nazionale tutti i presidenti regionali e provinciali, affiancati da ulteriori rappresentanti del territorio con diritto
di voto.
«Il Soccorso Alpino e Speleologico è oggi un’organizzazione che supera le 10mila
missioni all’anno – ha dichiarato Dellantonio – Nell’ultimo
decennio la nostra realtà ha
avuto una crescita davvero importante, accompagnata da
una serie di riforme di legge e
di riorganizzazioni interne
che oggi pongono il nostro
Corpo davvero in primo piano
nell’ambito della sicurezza in
montagna e negli ambienti impervi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presentato il centro di Protezione civile: i soldi ci sono
ROCCA PIETORE
Si è tenuto nella sala del Teaz
di Rocca Pietore un incontro per
la presentazione dello studio di
fattibilità del Centro di Protezione Civile con elipiazzola di atterraggio anche notturno dell’elicottero. Sorgerà alle porte di Rocca
in località Congiuo. Assieme al
consiglio comunale c’erano i volontari dei vigili del fuoco,
dell’ambulanza, del Soccorso alpino e del nuovo gruppo Ama comunale di Protezione civile hanno potuto seguire la presentazione dello studio
L’opera, ambiziosa, era nata
come prima ipotesi di elipiazzola
ancora con e passate amministrazioni di Rocca e Alleghe, allora guidate dai sindaci da Mauri-

zio De Cassan e Giuseppe Pezzé, i
quali individuarono Congiuo come l’unica adatta all’atterraggio
in completa sicurezza. Idea poi
presa in mano dalla prima amministrazione del sindaco Andrea
De Bernardin che aveva predisposto una prima analisi di fattibilità per concorrere ad un bando sul Fondo Comuni di Confine,
purtroppo non finanziato.
Ora, grazie alle importanti donazioni post Vaia e a due annualità del Fondo Comuni di Confine,
l’idea sta prendendo seriamente
corpo.
Il
computo
economico
dell’opera, dopo le prime analisi,
si aggira sui due milioni e mezzo
di euro. Cifra che il Comune ha
già nelle sue disponibilità, grazie
appunto alle consistenti e importantissime donazioni post Vaia

arrivate a Rocca.
«Ci sembra questa la risposta
giusta per ringraziare quanti
hanno voluto aiutarci - sottolinea il sindaco De Bernardin - nella ripresa di un territorio duramente colpito dell’ormai famoso
uragano dell’ottobre 2018».
Il nuovo Centro ospiterà quindi una ampia caserma dei vigili
del fuoco volontari, una autorimessa per i mezzi sgombera neve comunali, che nelle emergenze sono indiscutibilmente i primi
mezzi operativi di Protezione civile in grado di intervenire, la
nuova sede per i volontari dell’ormai quarantennale associazione
Ambulanza e quella per il neonato gruppo Ana di Protezione civile. Alle autorimesse si aggiungono anche una sala riunione operativa e una sala radio per ospita-

SALA TEAZ Lo studio di fattibilità presentato al consiglio e ai
rappresentanti di tutte le forze della Protezione civile

re il COC (Centro Operativo Comunale) il quale durante l’emergenza Vaia era ospitato in municipio, dimostrando tutta la sua
insufficienza e carenza operativa. A questo si aggiungono i necessari depositi, servizi igienici,
alloggi notturni e chiaramente locali tecnici per gli impianti di riscaldamento che si ipotizzano a
biomassa magari con l’aiuto del
fotovoltaico. L’elipiazzola è stata
pensata con illuminazione e serpentine elettriche di riscaldamento per permettere l’atterraggio di emergenza in tutte le stagioni. Il Centro diventerà punto
importante per l’intero Alto Cordevole e sarà collegato al costruendo Centro Provinciale CCS
di Protezione Civile di Belluno.
Dario Fontanive
© riproduzione riservata
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STAFFETTA A MISURINA
MAURO CORONA SHOW
Dopo due anni di stop causa Covid ieri l’edizione numero 21 dell’evento a squadre
che unisce le prove di fondo (42° su 45 il 71enne scultore), gigante e scialpinismo

`

SCI
C’era anche Mauro Corona,
star della manifestazione, colto
in azione dall’obiettivo di Nicola Bombassei, alla Staffetta alpina di Misurina che ieri ha celebrato l’edizione numero 21 con
la sua consueta combinazione
di tre atleti per tre discipline
sciistiche (fondo, discesa e
skialp). Lo scultore di Erto ha
partecipato con una formazione il cui nome diceva già molto:
La Disperata. Con l’ormai proverbiale abbigliamento smanicato, casco in testa, incurante
della bufera di neve in corso, si
è cimentato nella prova di sci di
fondo dove è giunto al 42° posto. A 71 anni una bella esibizione. Con lui nelle altre due frazioni per lo scialpinismo c’era
Lorenzo Quinz e per lo slalom
gigante la sua attuale compagna Consuelo Cinotti. Classifica
finale della Disperata: quarantesima posizione. Al traguardo il
noto scrittore e alpinista, di casa a Misurina, ha manifestato
tutta la sua entusiastica soddisfazione per questa esperienza
di montagna in orizzontale sugli sci stretti. Del resto l’evento,
al di là della componente agonistica, vuole caratterizzarsi anche per il puro divertimento. Difatti è aperto pure alle squadre
mascherate. Di qui i loro nomi
più improbabili e per i costumi
più originali sono disposti dei
premi in palio. Così, dopo due
anni di stop forzato causa Covid
19, la staffetta alpina è tornata
alla grande sulle nevi di Misuri-

TRAVESTIMENTI in gara nel rispetto dello spirito goliardico che caratterizza la staffetta alpina di Misurina

na. Anche se a causa delle capricciose condizioni atmosferiche l’organizzazione della Cadini Promotion - assieme a Comune di Auronzo, Misurina Neve,
Soccorso Alpino di Auronzo,
volontari e operatori di Misurina -, ha avuto un gran da fare
per la sua piena riuscita. All’appuntamento di fine inverno, divenuto ormai classico, hanno
partecipato 45 squadre con un
totale di 135 concorrenti suddivisi nelle singole specialità di
fondo, di scialpinismo e di slalom gigante. La prima frazione
di fondo si è disputata sull’anel-

lo di Paludetti dove si è allenata
la squadra azzurra prima delle
Olimpiadi di Pechino, la seconda di scialpinismo e di slalom
gigante nei pressi della Loita.
Meglio di tutti nel fondo ha fatto il fornese Martin Coradazzi,
che con la sua squadra composta da Marco Del Missier, in testa nello scialpinismo, e da Fabio Zannantonio Martin (21° nel
gigante) è salito sul gradino più
alto del podio. Alle spalle della
compagine carnica si è collocato il Team Polvere grazie alle
due terze piazze di Julian Brunner e di Alberto Della Via (ri-

spettivamente fondo e scialpinismo; 14esima Kuen nel gigante). Bronzo per Vecchia Romagna (Davide Manlin Majoni,
Marcello De Martin Bianco e
Antonio Turati). Tra le donne
primato delle Mammies (Francesca Di Sopra, Alessia Molin e
Francesca De Michiel) seguite
da Talla’s Cowgirls (Cristina
Manaigo, Marianna e Marta
Valmassoi); terze le Farfalle
Sci...volose (Eleonora Colli,
Alessia Lacedelli e Francesca
Polese).
Gianfranco Giuseppini
© riproduzione riservata
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Cade dalla bici: è grave
BAONE

di
figli

Chi

Cade dalla bici e viene soccorso in elicottero. È avvenuto ieri
verso le 15, quando un ciclista
stava percorrendo il sentiero
che dalla centralissima via Valmana si inerpica sul monte Cecilia. Ad un certo punto, l’uomo
ha perso il controllo della sua
mountain-bike ed è caduto a terra rimediando dei traumi. I compagni hanno subito chiamato il
118, che ha fatto decollare da Padova l’elicottero. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Este e gli
uomini del soccorso alpino. Il ferito, sempre rimasto cosciente, è
stato stabilizzato, caricato su
una barella e portato a spalla da
personale medico e vigili del fuo-

IL TRASPORTO Il ferito in barella

co; in centro era già pronta
l’eliambulanza, che ha portato il
ciclista all’ospedale di Padova.
L’incidente ha suscitato grande
paura tra gli abitanti di Baone.
G.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Page 20/50

Date: 10/04/2022 | Page: 14
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Ferita durante un’escursione
sullo Jouf e subito soccorsa

MANIAGO
di

il
arbitri.
Famea,

Una donna di 48 anni, di Vivaro, si è infortunata, nella tarda serata di venerdì, al rientro
da una escursione notturna al
Monte Jouf. La donna faceva
parte di una comitiva con la
quale
stava
concludendo
un’escursione organizzata per
ammirare le montagne al tramonto, quando è inciampata e
caduta durante la discesa procurandosi la frattura di tibia e
perone. Uno degli escursionisti
conosceva i tecnici della stazione del Soccorso alpino e speleologico di Maniago e li ha contattati al telefono direttamente per

allertarli. Il capostazione ha avvisato a sua volta il Sores e chiamato altri volontari, due dei
quali erano già nelle vicinanze
e, in pochi minuti, hanno raggiunto a piedi il gruppo portando i primi soccorsi. Sono poi arrivati i rinforzi - in tutto c’erano
dieci soccorritori e gli operatori
dell’ambulanza - che trasportare la ferita fino al mezzo di soccorso parcheggiato nella strada
sottostante. L’intervento si è
svolto tra le 20 e le 21 e si è concluso coi ringraziamenti della
comitiva di escursionisti che ha
apprezzato la straordinaria celerità dell’arrivo dei volontari.
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALPI PIEMONTESI L’uomo è stato trascinato a valle per 300 metri

RAPPORTO

Valanga su 4 sciatori Sono
Uno muore, tre salvi ida
Nel Cuneese, in Valle Maira, forse causata dal vento
Un altro di loro è stato soccorso dai suoi compagni Sono
non
Renato Botto
CUNEO

C'è probabilmente il ven••
to all'origine della valanga

che in Valle Maira, in provincia di Cuneo, ha travolto un
gruppo di quattro scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico Calandri, 55 anni, trascinato a valle per 300 metri. L'uomo è stato rapidamente rintracciato grazie all'apparecchio Artva per individuare le
persone sotto la neve e liberato, ma tutti i tentativi di rianimarlo, prima dei suoi compagni di escursione poi dei soccorritori, sono stati vani.
A causarne la morte non sarebbe stato il soffocamento
ma i gravi traumi subiti. Sepolto dalla neve anche un altro componente della piccola
comitiva, ma non è stato spinto a valle ed è stato salvato dagli altri due scialpinisti, rimasti illesi. È andato ugualmente in ospedale per sottoporsi

ds: infojuice

AcceglioIl luogodelritrovamento

a controlli, ma non ha riportato traumi. La valanga è caduta a quasi 3.000 metri di altitudine, in zona Saretto, al
passaggio dei quattro, tutti alpinisti esperti, a pochi metri
dall'uscita di un canale sottovento.
Sul posto sono intervenuti i
Vigili del Fuoco, con un elicottero del comando di Cuneo e l'unità cinofila, il Soccorso Alpino e Speleologico
Piemontese e il 118. Le operazioni sono state ostacolate

dalle cattive condizioni meteorologiche, nevischio e forte vento.
Sulle montagne del Piemonte ci sono stati ieri altri due
interventi di soccorso: sempre in valle Maira è stata portata in salvo un'escursionista
bloccata su una via ferrata,
mentre in alta Valle di Susa,
sulle montagne di Cesana
(Torino) il Soccorso Alpino, i
Vigili del Fuoco e la Croce
Rossa sono intervenuti per recuperare 6 migranti diretti in
Francia e rimasti bloccati nella neve. Il Piemonte è stato
flagellato per tutta la giornata da tempeste di vento sia in
alta quota sia in pianura, con
raffiche a oltre 90 chilometri
orari sul lago Maggiore. Incendi boschivi si sono sviluppati in provincia di Cuneo e
nel Biellese, ad Asti sono cadute tegole e grondaie. Vento
anche in molte altre regioni,
provocato dal passaggio di
una rapida perturbazione
atlantica.

•

.
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TIGNALE Tragico epilogo per il giallo dello scomparso il 26 marzo: affetto da Alzheimer, era uscito a passeggiare

Castellini, non c’è più speranza
Ritrovato senza vita dal figlio
Con un piccolo gruppo di amici
aveva proseguito nelle ricerche
fino all’avvistamento ieri mattina
in un anfratto vicino al «Pontesèl»
Luciano Scarpetta

È stato purtroppo ritro••
vato senza vita Fabio Castelli-

ni, l’82 enne scomparso da casa lo scorso sabato 26 marzo.
L’anziano, sofferente di Alzheimer, si era probabilmente smarrito durante una passeggiata e aveva poi cercato
un riparo di fortuna per la
notte, dove il freddo e gli
stenti sono stati fatali. Questa è però solo la prima ipotesi sulla sua tragica fine.
Era stato avvistato per l’ultima volta due settimane fa
nelle immagini di una telecamera di video sorveglianza
dalle parti di Pra da Bont, località posta a nord della frazione di Prabione a Tignale,
verso la Tignalga, la strada
provinciale che collega
nell’entroterra i comuni di Tignale e Tremosine. Da quel
momento dell’ex banchiere
in pensione si erano perse le
tracce.

Ieri mattina intorno alle 10
la salma è stata rinvenuta sotto un anfratto roccioso dalle
parti del «pontesèl», l’antico
ponte medievale che un tempo univa gli altopiani di Tignale e Tremosine, dal figlio
in compagnia di un gruppo
di famigliari e amici escursionisti che da giorni, dopo la sospensione delle ricerche ufficiali 7 giorni prima, aveva
continuato ancora a battere

Il punto è a circa
sei chilometri
dall’abitazione
nel borgo di Aer
dove soggiornava
con la moglie

FabioCastellini:aveva 82 anni

Arecuperare il corposenza vitadell’anziano scomparsosono intervenutii volontaridiTignale Soccorso

palmo a palmo la zona, senza
voler lasciare nulla di intentato nonostante fosse ormai solo una flebile speranza la possibilità di ritrovarlo vivo.
Purtroppo Castellini era
sprovvisto del cellulare e non
potendo individuare l’eventuale posizione della cella
del telefono, le ricerche dei
volontari di Tignale Soccorso, Vigili del Fuoco con unita
cinofile, droni ed elicotteri in
collaborazione con il personale del soccorso alpino e carabinieri, si sono rivelate difficili dal primo momento, in
una zona particolarmente
impervia e poco accessibile.

Dopo la segnalazione del ritrovamento, il corpo è stato
recuperato dai volontari di
Tignale Soccorso e dai Vigili
del Fuoco di Salò in collaborazione con i carabinieri.
Nel pomeriggio la salma è
stata poi composta al cimitero di Prabione prima di essere consegnata ai famigliari
per il funerale.
Il punto del ritrovamento
dista circa sei chilometri
dall’abitazione nella frazione
di Aer, una casa che lui e la
moglie Carla utilizzavano
spesso per trascorrere qualche giornata di relax giungendo dalla residenza di Fasano del Garda.

•

LA TESTIMONIANZA Parla uno dei volontari impegnati nelle ricerche

«È morto nel sonno
per il freddo e gli stenti»
Dal 26 marzo al 9 aprile, troppi
giorni fuori di casa, non si
sapeva dove, per una persona
così anziana e limitata nei
movimenti dai sintomi
dell’Alzheimer. Eppure il figlio
e gli amici, con la speranza che
diminuiva di giorno in giorno,
non hanno mai smesso di
cercare Fabio Castellini,
setacciando una zona ampia e
poco accessibile, fino al
ritrovamento che consente,
adesso, di immaginare le
circostanze in cui l’anziano
scomparso ha trovato la sua
tragica fine.

«Era uno degli ultimi giri di
perlustrazione - racconta
Franco Ghitti, che proprio
martedì si era persino lussato
una spalla durante le ricerche
dell’amico Fabio -: avevamo
organizzato un’indagine da
quelle parti, provando a
ipotizzare che potesse avere

L’immaginedi«Chi l’ha visto?»
raggiunto la zona, anche se nei
giorni precedenti era già stata
battuta dalle squadre di
soccorso e poi, nelle giornate
successivi anche dai
cacciatori di cinghiali.
Probabilmente - ipotizza
Franco Ghizzi - lui ha perso
l’orientamento e credeva,
proseguendo verso il basso, di

raggiungere la strada di casa.
Poi vedendo il buio, immagino
abbia fatto la cosa più giusta,
cercando riparo sotto
l’anfratto, ma il freddo ha avuto
il sopravvento. In quel luogo si
è addormentato - immagina
Ghitti - senza più svegliarsi».

Fabio Castellini era nato a
Gargnano (dove risiede la
sorella Giovanna, titolare di un
negozio di abbigliamento nella
centralissima via Roma) e in
gioventù si era appassionato
inizialmente alla vela.
Raggiunta la pensione (aveva
in precedenza lavorato in
banca alle filiali della San
Paolo sulla riviera del lago e in
Valle Sabbia) in compagnia
degli amici del Gruppo
escursionistico «La Variante»,
si era reso protagonista per
una ventina di anni del
tracciamento di diversi, per
non dire tutti, i sentieri del
comprensorio del Parco alto
Garda. Fabio Castellini lascia
la moglie Carla ed i figli Ennio e
Vera, anche loro occupati in
banca rispettivamente in uno
sportello di Bergamo e a
Gargnano. L.Sca.

.
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ALPI PIEMONTESI L’uomo è stato trascinato a valle per 300 metri

RAPPORTO

Valanga su 4 sciatori Sono
Uno muore, tre salvi ida
Nel Cuneese, in Valle Maira, forse causata dal vento
Un altro di loro è stato soccorso dai suoi compagni Sono
non
Renato Botto
CUNEO

C'è probabilmente il ven••
to all'origine della valanga

che in Valle Maira, in provincia di Cuneo, ha travolto un
gruppo di quattro scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico Calandri, 55 anni, trascinato a valle per 300 metri. L'uomo è stato rapidamente rintracciato grazie all'apparecchio Artva per individuare le
persone sotto la neve e liberato, ma tutti i tentativi di rianimarlo, prima dei suoi compagni di escursione poi dei soccorritori, sono stati vani.
A causarne la morte non sarebbe stato il soffocamento
ma i gravi traumi subiti. Sepolto dalla neve anche un altro componente della piccola
comitiva, ma non è stato spinto a valle ed è stato salvato dagli altri due scialpinisti, rimasti illesi. È andato ugualmente in ospedale per sottoporsi

ds: euregio

AcceglioIl luogodelritrovamento

a controlli, ma non ha riportato traumi. La valanga è caduta a quasi 3.000 metri di altitudine, in zona Saretto, al
passaggio dei quattro, tutti alpinisti esperti, a pochi metri
dall'uscita di un canale sottovento.
Sul posto sono intervenuti i
Vigili del Fuoco, con un elicottero del comando di Cuneo e l'unità cinofila, il Soccorso Alpino e Speleologico
Piemontese e il 118. Le operazioni sono state ostacolate

dalle cattive condizioni meteorologiche, nevischio e forte vento.
Sulle montagne del Piemonte ci sono stati ieri altri due
interventi di soccorso: sempre in valle Maira è stata portata in salvo un'escursionista
bloccata su una via ferrata,
mentre in alta Valle di Susa,
sulle montagne di Cesana
(Torino) il Soccorso Alpino, i
Vigili del Fuoco e la Croce
Rossa sono intervenuti per recuperare 6 migranti diretti in
Francia e rimasti bloccati nella neve. Il Piemonte è stato
flagellato per tutta la giornata da tempeste di vento sia in
alta quota sia in pianura, con
raffiche a oltre 90 chilometri
orari sul lago Maggiore. Incendi boschivi si sono sviluppati in provincia di Cuneo e
nel Biellese, ad Asti sono cadute tegole e grondaie. Vento
anche in molte altre regioni,
provocato dal passaggio di
una rapida perturbazione
atlantica.
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Valanga uccide alpinista
“Lodovico era prudente”
Il dolore della moglie dello sciatore morto ieri in Valle Maira: “Sapeva valutare bene”
Ieri il rischio salvine era moderato. L’uomo travolto con altri tre compagni, tutti incolumi
La vittima
in montagna

di Carlotta Rocci
I compagni hanno continuato a
fargli il massaggio cardiaco per
una decina di minuti, fino a quando le squadre del soccorso alpino,
dei vigili del fuoco e del 118 non li
hanno raggiunti, al fondo di un canalone sul monte Vallonasso, a
quota tremila metri, nel comune
di Acceglio, alta Valle Maira.
Hanno chiamato i soccorsi senza mai smettere le compressioni
per tentare di salvare Lodovico Calandri, 55 anni, di Cuneo, l’amico
di una vita e di mille escursioni in
montagna.
Erano in quattro quando sono
stati travolti da una valanga ieri,
intorno alle 13. Due sono stati sbalzati fuori dalla slavina, illesi, un
terzo è rimasto sepolto ma è stato
estratto dai compagni lievemente
ferito. Lodovico invece non ce l’ha
fatta. La massa di neve lo ha trascinato per oltre 300 metri lungo il
canalone stretto e pieno di asperità. I compagni rimasti più in alto
lo hanno visto sparire sotto la neve. Lo hanno individuato grazie
all’artva che lo scialpinista aveva
con sé perché era un appassionato di montagna esperto e prudente. Era un po’ più a valle, coperto
da uno strato sottile di neve.
I soccorritori hanno faticato a
raggiungere il punto dove gli alpi-

k Monte Vallonasso Il luogo del soccorso
nisti sono stati travolti. In quota
ha iniziato a nevicare, il vento rendeva complicato l’intervento degli elicotteri. Alla fine il drago dei
vigili del fuoco ha riportato a valle
gli amici, sotto shock. L’elicottero
del 118 con i tecnici del soccorso alpino ha trasportato la salma fino
al cimitero di Chiappera. Sull’accaduto sono in corso gli accertamen-

Lodovico
Calandri, 55
anni, era di
Cuneo. Ex
promotore
finanziario e da
un po’
impiegato
presso la
Olimac di
Margarita, era in
montagna con
un gruppo di
amici che ha
tentato di tutto
per salvarlo

ti dei carabinieri.
«Abbiamo provato ma il cuore
non ripartiva», hanno detto gli
amici ai tecnici del soccorso alpino che li hanno raggiunti sul lato
del vallone Satro. Quella era una
salita che Calandri conosceva. Ieri
il rischio valanga segnalato dal bollettino Arpa era moderato: due su
una scala di cinque livelli. «Mio

marito amava moltissimo la montagna - racconta Claudia Ferrua, la
moglie - e tutti gli sport che comportano una certa fatica come la
bici e la corsa. Ne parlavo poco fa
con nostra figlia: se non avesse seguito le sue passioni mio marito
non sarebbe stato lo stesso uomo». Lo dice con la consapevolezza di un lutto ancora da elaborare.
«Io non frequento la montagna
ma ne conosco i rischi. Li conosceva anche mio marito e li sapeva valutare bene - dice - È inutile chiedersi adesso quale fosse il rischio
valanghe o se il vento fosse troppo
forte. Sono sicura che le sue valutazioni sono state prudenti. Lodovico stava facendo una cosa che
gli piaceva moltissimo, ma in questo momento nemmeno questa è
una consolazione». Sono stati gli
amici del marito a darle la notizia.
«Sapevo dove erano diretti. Ho letto che si era staccata una valanga.
Poi mi hanno chiamato e ho sentito un brivido gelido lungo la schiena». Per un lungo periodo aveva
fatto il promotore finanziario. Da
qualche tempo lavorava per la Olimac di Margarita. «Lavoro, famiglia e sport, questo era mio marito
- prosegue la moglie - Gli amici che
erano con lui ieri sono quelli con
cui organizzava tutte le domeniche. So che hanno fatto di tutto
per salvargli la vita».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Travolti dalla valanga, muore uno scialpinista
Incidente in Val Maira. Coinvolti quattro escursionisti. Uno è stato ricoverato in ospedale

È

stato travolto da una valanga che si è staccata in
alta Valle Maira, nella
zona della Punta Vallonasso a 2885 metri di quota,
sopra Acceglio, nel Cuneese.
Ludovico Calandri, classe ‘66,
promotore finanziario di Cuneo, è morto dopo essere stato
trascinato a valle dalla massa
di neve che lo ha investito. Trecento metri che non gli hanno
dato scampo. A ritrovarlo, grazie al dispositivo Artva che indossava, sono stati gli altri due
compagni che erano con lui in
scalata. Era sepolto da uno
strato sottile di neve ma aveva
già smesso di respirare. Prima
di lanciare l’allarme gli amici
hanno anche tentato di rianimarlo. Ma ormai per lui non
c’era più nulla da fare. Erano
circa le 13 di sabato quando la
centrale del soccorso alpino ha

L’intervento A Cesana

Soccorsi sei migranti bloccati in quota
Tre curati in ospedale per ipotermia
Sono stati salvati dal soccorso alpino e da un elicottero dei
vigili del fuoco i 6 migranti bloccati nella neve a Cesana
Torinese. Tre di loro sono stati ricoverati in ospedale.

ricevuto la richiesta di aiuto da
parte degli escursionisti. Poco
prima il gruppo, quattro scialpinisti esperti e appassionati
di alta quota, complice la giornata calda e con temperature
primaverili, era partito con
l’intento di raggiungere Punta
Vallonasso. Nonostante l’allerta per il rischio valanghe fosse
stato diramato a causa del vento. Secondo il bollettino valanghe dell’Arpa Piemonte infatti
ieri il livello di pericolo valanghe era «moderato» con possibili distacchi di neve a lastroni
soprattutto ad alta quota. «I
soffici accumuli di neve ventata — diceva Arpa — non si sono ben legati con la neve vecchia. Possono in parte subire
un distacco provocato soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra dei 2500 metri». Il gruppo aveva però deci-

so di continuare la salita in vetta. Stava iniziando a nevicare
quando è stato sorpreso dalla
massa di neve. Un distacco improvviso che li ha colti impreparati. Due di loro sono riusciti
a mettersi in salvo. Illesi si sono messi subito a cercare gli altri due compagni. Uno di loro
era semisepolto sotto la valanga. Estratto dagli altri compagni ha riscontrato traumi lievi
ed è stato ricoverato in ospedale a Cuneo. Ad avere la peggio
il 55enne. Il suo corpo è stato
trasportato a valle e consegnato ai carabinieri che ora indagheranno su quanto accaduto.
Intanto la salma si trova al cimitero di Chiappera in attesa
che la Procura disponga l’autopsia per poi dare il nullaosta
ai familiari per il funerale.
Floriana Rullo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Altri tre in salvo

Valanga nel Cuneese: travolto alpinista

C’

è forse il vento all’origine della valanga che in Valle
Maira, in provincia di Cuneo, ha travolto un gruppo
di quattro scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico
Calandri, 55 anni, trascinato a valle per 300 metri. L’uomo è
stato rintracciato grazie all’apparecchio Artva per
individuare le persone sotto la neve e liberato, ma i
tentativi di rianimarlo sono stati vani. A causarne la morte
sarebbero stati i traumi subiti. Sepolto dalla neve anche un
altro componente della comitiva, ma non è stato spinto a
valle ed è stato salvato dagli altri due scialpinisti. La valanga
è caduta a quasi 3.000 metri di altitudine, in zona Saretto,
al passaggio dei quattro, tutti alpinisti esperti. Sul posto
sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con un elicottero del
comando di Cuneo e l’unità cinofila, il Soccorso Alpino e
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALBERTO D’ANNA

GIULIO MORRA

ALBERTO D’ANNA

Gli stand del 3° Reggimento di Pinerolo

La Brigata Taurinense festeggia 70 anni
con la mini-cittadella in piazza Alfieri
L’EVENTO/2

T

re anniversari celebrati insieme. Il centenario della Sezione di Asti dell’Ana
s’intreccia con il 150° della costituzione del Corpo e con il
70° compleanno della Brigata
alpina Taurinense, la grande
unità dell’Esercito costituita a
Torino nel 1952, erede delle
tradizioni dei reggimenti piemontesi, formata oggi da

5000 uomini e donne inquadrati in otto reparti agli ordini
del generale Nicola Piasente.
Ed è proprio uno dei reggimenti più prestigiosi di questa brigata, il 3° alpini di Pinerolo con il suo storico battaglione
Susa - a partecipare alle celebrazioni astigiane. Il clou della loro presenza è in piazza Alfieri, nella mini-cittadella rivolta ai giovani e alla montagna, con una parete di arrampicata e una pista da sci di fondo artificiale, con gli istruttori

di alpinismo del reggimento,
oltre agli stand dedicati alla
meteorologia militare e al soccorso alpino. La montagna ha
un ruolo centrale nella vita della Taurinense, con lunghi periodi concentrati sulla formazione in quota, d’estate e d’inverno. Tra febbraio e marzo le
montagne olimpiche della Valsusa hanno ospitato la «Volpe
Bianca», verifica del livello di
addestramento delle Truppe
Alpine. La vocazione della
Taurinense e del 3° alpini ad

La Brigata Taurinense

operare all’estero risale agli anni ‘60, quando il battaglione
Susa era pedina di spicco della
forza mobile alleata della Na-

to. Dagli anni ’90, la partecipazione a tutte le principali missioni italiane fuori dai confini
nazionali. Nella storia del Cor-

po, nato nel 1872, gli impieghi
oltremare furono subito all’ordine del giorno: il battesimo
del fuoco in Africa, nel 1896,
dove fu assegnata la prima Medaglia d’oro al valor militare a
un alpino. Storia e tradizione
che continuano con gli stessi
valori, in prima linea con l’Associazione Nazionale Alpini
in soccorso alle popolazioni
colpite da calamità naturali.
In questi anni, il sostegno dalla Taurinense nella battaglia
contro il Covid 19 guidata
dal generale Figliuolo (ex comandante della Brigata), che
ha visto le penne nere aprire
la caserma di Cuneo per la campagna vaccinale della Regione, oltre alla sanificazione di
numerose strutture anche
nell’Astigiano. V. FA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MATTEO BORGETTO
ACCEGLIO

U

na gita di scialpinismo in alta valle Maira con il solito gruppo di «vecchi» amici.
Erano in quattro, partiti all’alba da Acceglio e diretti alla cima Auto Vallonasso (2.885
metri di quota). Stavano completando l’ascesa, quando, a
duecento metri dalla vetta,
una valanga si è staccata e li ha
travolti. Due sono riusciti a evitarla, un terzo è rimasto sepolto, ma semi illeso; un quarto è
invece stato trascinato a valle
per 300 metri e non ce l’ha fatta. È morto così Lodovico Calandri, 55 anni, di Cuneo, consulente finanziario, da tempo
impiegato dipendente alla Olimac di Margarita, sposato,
una figlia. La tragedia ieri, poco prima delle 13. Quando è
partita la chiamata di emergenza, i compagni di escursione, grazie al dispositivo Artva,
lo avevano già raggiunto e gli
stavano praticando le manovre di rianimazione cardiocircolatoria. Poi l’arrivo dell’elicottero del 118 con tecnici del
Soccorso alpino, intervenuti
insieme alle squadre dei vigili
del fuoco di Cuneo, volontari
di Dronero, il nucleo Speleo alpino fluviale e cinofili di Torino. Tutto inutile.
L’attività di recupero degli
scialpinisti si è svolta in condizioni meteo proibitive, perché
nella zona ha iniziato a nevicare. I tre compagni sono stati recuperati dall’elicottero e accompagnati a valle. Quello ferito, che ha riportato diverse
contusioni non gravi, ha preferito proseguire da solo con
mezzi propri verso l’ospedale,
per accertamenti.
La salma di Calandri è stata
trasferita a Chiappera, quindi
all’obitorio del cimitero di Cuneo, in attesa del nullaosta per
i funerali. Originario del capoluogo, si era diplomato in Ragioneria all’istituto Bonelli e
aveva lavorato a lungo in quali-

L’ANALISI

L

a montagna non uccide, ma in montagna si
muore. Ventisei le vittime di incidenti in
quota nelle vallate alpine della Granda nel 2021, sette in
più del 2020, un anno comunque da record negativo a livello di interventi (319), persone
soccorse (253) e feriti (154),
se si considerano le anomalie legate alle norme anti Covid che
hanno chiuso le stazioni sciistiche e limitato le attività escursionistiche e per la provincia di
Cuneo, il 2021 ha segnato un ritorno ai numeri in linea con il
periodo pre-pandemia, come
rivelano le statistiche del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, che a livello regionale raggruppa 1.182 tecnici volontari (in crescita rispetto ai
1.171 del 2020). Il Cuneese,
l’anno scorso ha registrato 387

PRIMO PIANO

Tragedia
sulla neve

Un gruppo di scialpinisti travolto da una valanga in alta valle Maira
A perdere la vita un cuneese: è la prima vittima dell’anno sulle Alpi

Lodovico Calandri, 55
anni, durante un’ escursione in quota. A lato
il luogo dove ha perso
la vita lo scialpinista

IL TEMPO
FULVIO ROMANO

Domenica delle Palme serena e ancora calda
dopo il crollo delle minime nella notte per i venti da Nord
Ancora una tempesta di Foehn,
ancora aria secca e calda, e purtroppo niente pioggia. È dall'anno scorso che il mutato scenario del
clima ci offre queste tempeste di «venti di caduta» che anziché poche ore durano tre-quattro giorni. È stato così
dal 12 al 15 marzo dello scorso anno
prima di una primavera siccitosa e si è
ripetuto venerdì con i 105,8 km orari
raggiunti sulla Rocca dell'Abisso.
È continuato ieri e si ripeterà in parte oggi ma con i venti ruotati da Nord

che diventano via via più freschi.
Stracciati con i 25° di venerdì e i 19° di
ieri a Bra-Alba-Cuneo i record giornalieri del caldo del 2011 (17°) stupiscono in queste ore la durata dell'evento,
il caldo abnorme e il crollo dell'umidità relativa dell'aria al 15%.
Tanto più che questa domenica delle Palme sarà serena e ancora calda dopo la caduta delle minime nella notte
per i venti da Nord. È così sarà per domani, lunedì. Anche i proverbi sembrano voler portar male e mai vorrem-

mo verificare che «La Ramôliva
cômanda set feste 'd fila». Un presagio
infausto di siccità anche per le prossime sette settimane, no grazie. Ora rimonta l'anticiclone poi, da mercoledì,
nuvole e per Pasqua grossi dubbi.
Il modello europeo prevede al massimo qualche goccia venerdì, quello
americano si sbilancia per una bella
bagnata di 2-3 giorni con 30/40 millimetri. Ma è da un anno che è il primo
ad azzeccare le piogge assenti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anno da record negativo: 387 interventi, 297 persone recuperate di cui 191 ferite

Nella Granda la montagna dei soccorsi
ha chiuso il 2021 con 26 morti in quota
interventi totali, 297 persone
soccorse, 80 illesi, 191 feriti e
26 deceduti (sia sul luogo
dell’incidente, sia successivamente in ospedale per le gravi
ferite riportate). Le principali
cause di infortunio in montagna sono le cadute (46%) se-

guite dai malori (15%), riguardano gli uomini nel 76% dei casi e le donne nel 24%.
Oltre nove persone su dieci
soccorse (91%) praticava attività del tempo libero contro il
6% di residenti in montagna e
il 3% di infortunati in terreno

impervio per lavoro. Da sottolineare, nel 2021, una maggiore incidenza degli incidenti da
valanga che in Piemonte hanno provocato 4 decessi «sul terreno» ed altri 2 verificatisi successivamente in ospedale. Nel
Cuneese, erano stati due gli sci

alpinisti uccisi in due valanghe distinte il 30 gennaio in
Valle Maira, a distanza di 24
ore l’uno dall’altro (Maurizio
Orlandin, 46 anni, istruttore e
vicepresidente del Cai di Omegna, e Filippo Calandri, 23, militare di Bologna, allievo della

tà di consulente finanziario,
per diversi istituti bancari. Da
anni era impiegato negli uffici
della Olimac di Margarita, impresa specializzata in macchine e spannocchiatori per la raccolta del mais.
Sportivo, appassionato di bici, podismo e altre discipline
«di fatica», da sempre amava
lo scialpinismo, che praticava
sui monti del Cuneese, in particolare della valle Maira. Abitava in via Quintino Sella a Cuneo con la moglie Claudia Ferrua (lavora per l’Arpa Piemonte) e la figlia Elisa (17 anni, studentessa), che lascia insieme
alla madre Caterina, al padre
Giovanni e al fratello Franco.
È la prima vittima cuneese di
incidenti sulle montagne della
Granda del 2022.
Secondo il bollettino diffuso venerdì dall'Arpa Piemonte
e valido anche ieri, su tutto l’arco alpino del Cuneese era previsto livello di pericolo «moderato» (grado 2 su una scala di
5), con possibili distacchi di neve a lastroni. «I soffici accumuli di neve ventata - riporta l'Agenzia regionale per la Protezione ambientale - non si sono
ben legati con la neve vecchia.
Possono in parte subire un distacco, provocato soprattutto
sui pendii ripidi ombreggiati
al di sopra dei 2.500 metri.
Con vento forte proveniente
dai quadranti Nord occidentali, a tutte le esposizioni si sono
formati accumuli di neve ventata, in parte di grandi dimensioni. La parte centrale del
manto nevoso è per lo più stabile, mentre quella basale ha
subito un metamorfismo ed è
debole».
Sempre ieri, prima della valanga di Acceglio, i tecnici del
Soccorso Alpino erano intervenuti sulla via ferrata di Camoglieres di Macra (val Maira),
per portare in salvo un’escursionista cuneese rimasta bloccata in parete. La donna era
spaventata ma illesa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino). Sfogliando
il bilancio regionale del Sasp,
emerge che nel 2021 i tecnici
sono stati impegnati in 1.908
eventi di soccorso gestiti dalla
Centrale operativa, 1.492 missioni e 1.355 persone soccorse. Si tratta di chiamate di
emergenza provenienti dalle
aree montane che la Centrale
del 112 passa a quelle dell’Emergenza Sanitaria piemontese e al tecnico del Soccorso
Alpino, operativo h24 nella sala di Grugliasco (Torino). È la
prima diminuzione significativa di un trend di incremento
che proseguiva da 15 anni e
ha riportato i numeri sotto il
primato delle 2.146 chiamate
del 2020 e delle 1.989 del
2019. La suddivisione dei
1492 interventi nel 2021 ha visto 867 attività con il supporto
dell’elicottero (58%) e 625
con squadre a terra.MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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guire dimostrazioni e prove gratuite di nordic walking al campo
sportivo Montagna d viale Fieschi alle 10 oltre al nordic walking musicale alle 10.30. Sempre al Montagna, alle 11, da segnalare la presenza del Panathlon Club sul campo all'interno
dell'anello di atletica, dove avverranno le premiazioni delle
gare di trail nel pomeriggio.
´Torniamo a vivere finalmente la nostra citt‡ a 360 gradi dopo i due anni di emergenza sanitaria dovuti alla pandemia - ha
dichiarato il sindaco Peracchini
- proprio qui dietro piazza Europa, luogo dove si svolge con gli
espositori La Spezia Outdoor,
inizia il percorso che abbiamo
inaugurato del Parco delle Mura, le fortificazioni realizzate a
difesa della citt‡ nell800ª. 

due giorni di kermesse in piazza europa

Outdoor: sport, bici e gite
E oggi eventi al Montagna
Massimo Guerra / LA SPEZIA

Sport e turismo protagonisti assoluti ieri e oggi in citt‡, grazie a
"La Spezia Outdoor". La kermesse sportiva e turistica Ë stata
inaugurata ieri mattina in piazza Europa dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dagli
assessori Lorenzo Brogi (Sport)
e Maria Grazia Frija (Turismo),
con linno nazionale cantato dal
tenore Eros Lombardo sulle note dell'orchestra dellistituto Car-

darelli con Federico La Valle
speaker d'eccezione.
In scena una spettacolare l'esercitazione condotta dal Soccorso alpino, con il trasporto di
una barella via fune dal tetto del
Comune fino alla piazza. A seguire tanti appuntamenti e approfondimenti tematici sulle
esperienze in montagna con il
Club Alpino Italiano (Cai). Attorno agli stand anche un percorso promozionale sulle e-bike
con partenze per percorsi ciclo-

turistici guidati, mentre a piedi
Ë stata molto gettonata l'escursione al Parco delle Mura, per i
pi˘ piccoli dimostrazioni di
orienteering, disciplina sportiva molto in voga in Scandinavia, parete di free climbing e
kids tour per bambini da 6 a 12
anni. Questa mattina, domenica, le gare trail degli allievi partiranno da piazza Europa alle
8.30. Unora dopo alle 9.30 ci sar‡ lo start per i pi˘ grandi che
partecipano al Trail 5 Terre, a se-

Una delle attrazioni outdoor proposte in piazza Europa

MATELLI
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to proposto «prima di abbando-

presenza e azione».

Valanga: morto scialpinista
CUNEO La vittima aveva 55 anni. Salvi i suoi due compagni
CUNEO - C’è probabilmente il vento all’origine
della valanga che in Valle Maira, in provincia di
Cuneo, ieri ha travolto un gruppo di quattro scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico Calandri, 55
anni, trascinato a valle per 300 metri.
L’uomo è stato rapidamente rintracciato grazie all’apparecchio Artva per individuare le persone
sotto la neve e liberato, ma tutti i tentativi di rianimarlo, prima dei suoi compagni di escursione
poi dei soccorritori, sono stati vani.
A causarne la morte
non sarebbe stato il soffocamento ma i gravi
traumi subiti. Sepolto
dalla neve anche un altro componente della
piccola comitiva ma
non è stato spinto a valle ed è stato salvato dagli altri due scialpinisti,
rimasti illesi. È andato
ugualmente in ospedale
per sottoporsi a controlli, ma non ha riportato traumi. La valanga
è caduta a quasi 3mila
metri di altitudine, in
zona Saretto, al passaggio dei quattro, tutti alpinisti esperti, a pochi
metri dall’uscita di un
canale sottovento.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco,
con un elicottero del
comando di Cuneo e l’unità cinofila, il Soccorso
Alpino e Speleologico Piemontese e il 118. Le operazioni sono state ostacolate dalle cattive condizioni meteorologiche, nevischio e forte vento.
Sulle montagne del Piemonte ci sono stati ieri altri
due interventi di soccorso: sempre in valle Maira è
stata portata in salvo un’escursionista bloccata su
una via ferrata, mentre in alta Valle di Susa, sulle
montagne di Cesana (Torino) il Soccorso Alpino, i
vigili del fuoco e la Croce rossa sono intervenuti

per recuperare sei migranti diretti in Francia e
rimasti bloccati nella neve.
Il Piemonte è stato flagellato per tutta la giornata
da tempeste di vento sia in alta quota sia in pianura, con raffiche a oltre 90 chilometri orari sul
Lago Maggiore. Incendi boschivi si sono sviluppati
in provincia di Cuneo e nel Biellese, ad Asti sono
cadute tegole e grondaie. Vento anche in molte
altre regioni, provocato dal passaggio di una rapida
perturbazione
atlantica: a Milano raffiche a 80 kmh, a Ravenna un windsurfista
è stato salvato dopo essere stato spinto al largo.
A Parma, invece, sono
stati chiusi i parchi cittadini. Nevicata fuori
stagione sull’Altopiano
dei Sette Comuni (Vicenza) dove i fiocchi sono caduti sino a
900-1.000 metri, imbiancando anche Asiago. Sempre nel Vicentino, a Costabissara un
fulmine ha colpito un
palo della luce vicino a
un campo scout dove
erano riuniti decine di
ragazzi. Feriti lievi un
bambino di 7 anni e un
diciottenne, trasportati
al pronto soccorso per
accertamenti. E ancora,
a Sovizzo (Vicenza) un altro fulmine avrebbe causato l’incendio in una villetta bifamiliare. Grandine, sempre in Veneto, anche sulle colline del Prosecco nel Trevigiano.
Nella serata il maltempo si è spostato al Centro-Sud. L’allerta meteo della Protezione civile
prevede venti da forti a burrascosi su Abruzzo,
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specialmente sui settori costieri e montuosi. E sono
possibili mareggiate lungo le coste esposte.
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Sparito durante una passeggiata
Trovato morto l’uomo di 82 anni
Fabio Castellini
era scomparso il 26 marzo
Ieri purtroppoi la scoperta
TIGNALE

scia da una ormai un mese e
che pensa di doverci restare ancora a lungo. Alfabetizzazione e
socializzazione almeno per i
bambini sono le esigenze che
stanno emergendo e che l’accoglienza affidata solo ai privati
non può soddisfare. Le volontarie della Parrocchia Nascita di
Gesù hanno aperto le porto del
corso di lingua ucraina all’oratorio Santa Maria in Silva ai bambini appena arrivati, perché facciano amicizia con i coetanei
che sono nati e cresciuti a Brescia. All’Istituto San Francesco
di via Fratelli Ugoni, l’associazione Nadiya ha invece riconvertito il corso di ucraino in corso di
lingua italiana per i bambini e le
mamme. «Siamo alla ricerca di
insegnanti, magari maestre e
maestri in pensione, che vogliano venire qui a dare una mano»,
spiega Halyna Storozhynska. I
numeri sono in costante crescita. «Cerchiamo di dare risposta
alle richieste, ma speriamo non
diventi la normalità. Siamo felici
che la scuola viva, ma non volevamo questo. I bimbi? Una piccola il primo giorno non riusciva
neanche ad accennare un sorriso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era scomparso il 26 marzo scorso da Prabione di Tignale. Ieri Fabio Castellini, 82 anni, è stato ritrovato senza vita, nella zona tra
Prabione e San Michele. L’uomo, residente a Fasano, frazione di Gardone Riviera, era affetto da Alzheimer. Nel tardo pomeriggio del 26 marzo aveva avvisato i famigliari che sarebbe
uscito per fare una passeggiata,
ma non ha più fatto ritorno a casa. Subito erano scattate le ricerche, ad opera di Tignale Soccorso, Vigili del Fuoco, che hanno messo in campo anche gli
specialisti Tas, droni e unità cinofile, Soccorso Alpino e Carabinieri. Qualche spiraglio sembrava essere arrivato dalle testimonianze di alcune persone
che avevano incrociato l’uomo
nei dintorni della frazione di Pra-

bione. Anche le telecamere lo
avevano immortalato in zona
Prà da Bont mentre si incamminava sulla Sp38, la provinciale
verso Tremosine, a circa tre chilometri dalla casa di famiglia.
Dopo quei primi avvistamenti si
era persa ogni traccia dell’uomo, tanto che le ricerche erano
state interrotte dopo circa 10
giorni.
«Papà potrebbe aver perso

l’orientamento, aiutatemi a ritrovarlo», era stato l’appello rivolto
alla trasmissione Rai “Chi l’ha visto“ dal figlio, Ennio Castellini.
Una scomparsa avvolta nel mistero, fino a ieri, quando un passante ha avvistato il corpo e ha
dato l’allarme.

«Basta liti sulla tutela ambientale»
Scontro Regione municipio, interviene l’associazione
«Basta liti da pollaio su come si
deve tutelare l’ambientale». Lo
chiede Brescia Green, associazione presieduta da Gianluigi
Fondra, di cui fa parte anche la
consigliera comunale Angelamaria Paparazzo (Gruppo Misto
- Brescia Green), in merito alle
polemiche tra Regione e Comune di Brescia su come tutelare
aree verdi quali il parco delle
Colline. L’assessore regionale
Fabio Rolfi aveva infatti accusa-

to Comune e Provincia di essere
inerti rispetto alla proposta di
farne un parco regionale. Per
tutta risposta, la Loggia ha puntato il dito contro la Regione definendo risibili i fondi per i parchi regionali. «Lo scontro fra istituzioni non aiuta i cittadini che
chiedono maggiori investimenti». Per evitare strumentalizzazioni sui dati, la consigliera chiedere di pubblicare sul sito del
Comune i bilanci annuali dei parchi di Colline e Cave.

di casa coinvolgendo i privati

associazione fondiaria per gestire i 2.200 ettari della Maddalena
tivo finale potrebbe essere quel-

li, che possiedono alcuni ettari,
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Il boom dei monti
«Ma troppe persone
sono imprudenti»
Soccorso Alpino. La Delegazione Lariana ha una sede
accanto all’elisoccorso dell’ospedale di Menaggio
Il responsabile regionale: impennata dopo il lockdown
La sede della delegazione lariana del Soccorso Alpino FOTO SELVA
MENAGGIO

La stazione Lario
Occidentale e Ceresio del
Soccorso Alpino - che fa capo
alla XIX Delegazione lariana ha (finalmente) da ieri una
base operativa e logistica di
tutto rispetto, ubicata accanto alla piazzola dell’elisoccorso dell’ospedale di Menaggio
su un terreno che l’Asst Lariana ha ceduto in comodato al
Comune. Il simbolico taglio
del nastro è stata l’occasione
per il capo-stazione Lorenzo
Peschiera (40 i tecnici in forza alla stazione Lario Occidentale e Ceresio) e per il responsabile della XIX Delegazione lariana Marco Anemoli per ribadire l’impegno
“h24” del Soccorso alpino,
che ora avrà anche una sede di
riferimento per le attrezzature, per i collegamenti radio all’asciutto e per i tecnici, impegnati in ogni condizione meteo.
Gli amministratori

«Ci siamo, con tutto l’impegno e la passione possibile»,
ha detto Lorenzo Peschiera,
ringraziando il Consorzio
Bim di Porlezza con il suo
presidente (nonché sindaco
di Bene Lario) Mario Abele
Fumagalli per il sostegno
economico all’iniziativa ed il

Comune di Menaggio - rappresentato dal sindaco Michele Spaggiari e dal vicesindaco Fabrizio Cereghini
- per il supporto alla stazione
Lario Occidentale e Ceresio e
per tutte le incombenze portate a termine per far sì che la
nuova sede diventasse realtà.
A rimarcare l’importanza
dell’iniziativa ci ha pensato
poi il presidente del Consiglio regionale Alessandro
Fermi - accanto a lui la consigliera regionale dell’Alto Lario, Gigliola Spelzini - che ha
fatto notare come «le istituzioni non possono che ringraziare il Soccorso alpino per il
lavoro svolto a favore dei cittadini. Quando c’è bisogno,
voi ci siete sempre. E ci siete
con professionalità e con disponibilità. E una volta portato a termine il servizio non
chiedete nulla in cambio».
Concetto, quest’ultimo, che è
stato ribadito anche da Michele Spaggiari.
La stazione Lario Occidentale e Ceresio nel 2021 ha portato a termine una cinquantina di interventi insieme ad
un’altra decina in supporto
alla stazione di Dongo. Marco
Anemoli ha precisato che nei
territori di riferimento della
XIX Delegazione - ovvero le
province di Como, Lecco, Va-

rese e Pavia - «nel 2020 si è
avuto un’impennata di interventi, nonostante i tre mesi di
fermo dovuti al lockdown.
Eppure nel 2020 abbiamo superato i 390 interventi portati a termine nel 2019. Un
trend di crescita che si spiega
con la voglia di libertà delle
persone dopo la prima ondata
di contagi, che ha portato però anche a comportamenti
imprudenti dettati, come
detto tante volte, anche da un
abbigliamento sbagliato o
meglio non consono ai luoghi».

Foto di gruppo al termine della semplice cerimonia

Territorio vastissimo

La Stazione Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino copre un territorio molto
vasto (la cinque valli di riferimento sono la Val Menaggio,
Val Cavargna, Val Rezzo, Valsolda e non da ultima la Val
d’Intelvi per poi spingersi fino oltre il Parco della Spina
Verde di Como). Un’attività
quella dei tecnici del Soccorso alpino che ieri anche i sindaci di Cusino, Plesio, San Siro, Grandola ed Uniti, Carlazzo, Cavargna e Val Rezzo - oltre ai primi cittadini già citati
poc’anzi (con loro anche carabinieri, polizia locale e Croce
Rossa) - hanno dichiarato
preziosa per il territorio.

Spaggiari con Lorenzo Peschiera, Graziano Mazza e Marco Anemoli

n Il capo-stazione
Lorenzo Peschiera
coordina l’attività
di una quarantina
di tecnici

«Ci siamo e ci saremo anche in futuro in caso di necessità - la chiosa di Mario Abele
Fumagalli -. Di fronte a una
presenza così importante e
qualificata come quella del
Soccorso alpino è nostro dovere fornire tutto il supporto
possibile». Marco Palumbo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il quad, regalo
dei familiari
del giornalista
scomparso
L’inaugurazione della
nuova sede della stazione Lario
Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino è stata anche l’occasione per dar notizia anche del
risultato di una donazione che
dietro di sé ha una storia molto
particolare.
Il quad utilizzato dai tecnici
laddove la jeep non può arrivare
(l’esempio calzante è quello di
numerose mulattiere in quota di
Tremezzina) è stato acquistato
grazie ad una donazione di familiari ed amici di Stefano Carrer, il giornalista de “Il Sole 24
Ore” che ha perso la vita nel
maggio 2020 a seguito di
un’escursione in località “La
Terza” nel territorio comunale
di Pigra sul confine con la Valle
Busen di Colonno.
Stefano Carrer, 59 anni, era in
quel momento in forza alla redazione Esteri, con un’attenzione
ed una conoscenza approfondita rivolte al Giappone ed all’Asia.
Da giovane aveva frequentato il
liceo classico “Volta” di Como
per poi laurearsi in Giurisprudenza all’Università degli Studi
di Milano. Il corpo senza vita era
stato individuato e recuperato
sopra una zona impervia a mille
metri di altezza dai tecnici della
stazione Lario Occidentale e Ceresio grazie anche ai riferimenti
dati dalle celle telefoniche.
Da lì la decisione dei familiari
e degli amici di lasciare un segno
sul territorio che potesse facilitare gli interventi del Soccorso
alpino.
«Un grazie sincero va alla famiglia ed a chi ha reso possibile
questa donazione. Il quad permetterà di agevolare il nostro lavoro - il commento di Lorenzo
Peschiera - Con i familiari di Stefano Carrer i contatti sono rimasti costanti. Ci sembrava giusto
dare notizia anche di questo gesto nobile». M. Pal.
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A CALDARO

Ottantenne cade da un muretto
Portato in elicottero all’ospedale
• È ricoverato all’ospedale di
Bolzano, l’uomo di 80 anni che
nel primo pomeriggio di ieri,
verso le 14, è rovinato al suolo,
cadendo da uno steccato, e
compiendo così un volo oltre il
muretto di circa 4 metri. L’incidente è avvenuto nella zona di
Caldaro. Nella caduta l’anzia-

no si è procurato vari traumi, al
bacino, alla spalla e al piede, e
diverse contusioni. Soccorso
dagli operatori della Croce
Bianca, è stato trasportato con
l’elisoccorso Pelikan 1 al nosocomio bolzanino per le cure
mediche del caso. Le sue condizioni sono ritenute gravi.

Page 36/50

Date: 10/04/2022 | Page: 6
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Bloccati nella neve
migranti tratti in salvo
Erano diretti in Francia
Un gruppo di migranti è rimasto bloccato nella neve a Cesana, nella zona della Capanna Mautino. Quando è partito l’allarme due di loro mostravano segni di ipotermia e
un terzo era in stato di incoscienza.
Per raggiungerli si sono mobilitate le squadre del soccorso alpino, la croce rossa e i vigili del fuoco con l’elicottero drago. Il forte vento ha reso i soccorsi molto impegnativi. Il gruppo era composto da sei persone che con ogni
probabilità stavano tentando la traversata per raggiungere la Francia ma sono rimasti bloccati.
L’elicottero li ha raggiunti ma il
vento non gli ha permesso di recuperarli. Sono stati tratti in salvo
dalle squadre di terra che li hanno
portati al rifugio Fraternità Massi
di Oulx da dove sono stati soccorsi dai sanitari del 118.
L’allarme era stato lanciato dagli stessi migranti che sono partiti
due giorni fa da Claviere in direzione Francia. Il vento forte che
soffia sulla valle da qualche giorno, li ha costretti a fermarsi in condizioni pericolose. Il flusso di migranti che passa dalla Val di Susa
Soccorritori A Cesana
per raggiungere la Francia non si
è mai fermato, nemmeno durante i due anni di pandemia. Sono aumentati i respingimenti da parte dei francesi
e il rifugio Massi di Oulx, da dove passano molti dicoloro
che cercano di superare il confine, ha più volte raggiunto
la capienza massima. — c.roc.
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Folgenschwere Stürze

Bei zwei ganz ähnlichen Unfällen wurden gestern zwei ältere Südtiroler schwer verletzt.
SPINGES/KALTERN (am) Der
75-jährige A. M. stürzte gestern
gegen 16.40 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache von einem
Balken im Inneren eines Stadels in Spinges rund vier Meter
in die Tiefe und schlug mit voller Wucht auf dem Zementboden auf. Dabei zog er sich
schwerste Verletzungen zu.
Das Weiße Kreuz und der Not-

arzthubschrauber
wurden
alarmiert und eilten zum Unglücksort am Bauernhof. Der
Einheimische wurde nach der
Erstversorgung mit dem Hubschrauber Pelikan 2 ins Bozner
Krankenhaus gebracht. Eine
Intubation war zwar nicht nötig, aber die Verletzungen des
Mannes wurden als lebensbedrohlich eingestuft.

Kalterer schwer verletzt
Schwer verletzt wurde bei einem ganz ähnlichen Unfall
gestern auch ein älterer Herr in
Kaltern. Der etwa 80-Jährige
war gegen 14 Uhr bei Arbeiten
daheim im Garten im Ortsteil
Malga (Richtung Altenburg)
von einer Mauer gestürzt. Dabei zog er sich diverse Verlet-

zungen zu, unter anderem am
Becken, an einer Schulter und
auch an einem Fuß. Der Mann
soll jedoch stets ansprechbar
gewesen sein, Lebensgefahr
bestehe laut ersten Informationen nicht. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Page 38/50

Printed Copies: 37.000

Date: 10/04/2022 | Page: 3
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Zweimal Geburtstag im Jahr
Dass Zivilcourage und bestens
ausgebildete Retter Leben retten
können, davon zeugt ein Notfall
auf der Schwemmalm: Ein 74jähriger Mailänder kann nun zweimal im Jahr Geburtstag feiern.

Die Pistenrettung des
Weißen Kreuzes ist
stets schnell zur Stelle.
Peter Pircher (kl. Bild)
ist ein Teil von ihr.

SCHWEMMALM Was wäre, wenn
einem 74-jährigen Mailänder vor
Kurzem im Skigebiet Schwemmalm im Ultental nicht so schnell
und professionell geholfen worden wäre? Er hätte seinen Kreislaufstillstand wohl nicht überlebt
– zumindest nicht ohne neurologische Folgeschäden.
Aber alles der Reihe nach: Bei einer Italienmeisterschaft auf der
Kircheler-Piste war der 74-Jährige
kurz nach seinem Lauf gegen 11
Uhr im Zielbereich zusammengebrochen. Sofort waren Ersthelfer
und dann Pistenretter des Weißen
Kreuzes vor Ort, um den Mann
wiederzubeleben.

Passanten leiten
Wiederbelebung ein
„Im Startbereich leisteten meine
Pistenretterkollegen Harald Gruber und Oswald Breitenberger
Bereitschaftsdienst für das Rennen“, erinnert sich Rettungssanitäter Peter Pircher. „Ich hatte Pistendienst im Skigebiet und war

FOTOS: OSWALD BREITENBERGER (1)/ WK (1)

VON FLORIAN MAIR

mit unserem Motorschlitten
ebenfalls beim Start.“
Über Funk erfuhr Peter Pircher
vom Notfall im Ziel und fuhr sofort hin: „Schon auf der Anfahrt
sah ich aus der Ferne, dass wiederbelebt wurde“, blickt der erfahrene Ultner Weiß-Kreuz-Retter
zurück. „Einige Passanten haben
bereits reanimiert. Ich nahm sofort unseren halbautomatischen
Defibrillator zur Hand, klebte die
Elektroden auf und gab einen
Schock frei.“
Dann haben seine beiden, ebenfalls herbeigeeilten Pistenretter-

kollegen Gruber und Breitenberger und er den 74-Jährigen noch
einige Minuten wiederbelebt.
Plötzlich setzten bei dem Mann
wieder Atmung und Kreislauf ein.

Patient wollte sogar zweiten
Durchgang absolvieren

Der 74-Jährige
hatte Glück, dass
er auf der Schwemmalm
den Kreislaufstillstand
erlitten hat, weil sofort
Hilfe zur Stelle war.
Peter Pircher

„Noch bevor der Pelikan 3 vor Ort
war, machte der Mann die Augen
auf und wollte sogar wieder an
den Start gehen“, sagt Pircher. „Er
wollte noch den zweiten Durchgang fahren, weil er nach dem
ersten in seiner Kategorie vorne

lag.“ Daraus wurde aber nichts:
Mit dem Notarzthubschrauber
wurde der Mailänder in das Bozner Spital geflogen, das er wenige
Tage später wieder verlassen hat.
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CUNEO

Valanga travolge
alpinisti. Un morto
••• Tragedia in alta quota nella giornata di ieri. È di un morto il bilancio di
una valanga che nella mattina ha
sorpreso e travolto un gruppo di
quattro escursionisti sul Monte Auto
Vallonasso, in valle Maira nel Cuneese. Tre persone fortunatamente sono
riuscite ad uscire autonomamente
dalla neve che li aveva sepolti, mentre una quarta è stata estratta dai
soccorritori ma purtroppo per lei non
c’è stato nulla da fare. Sul posto sono
tempestivamente intervenute le
squadre del Soccorso Alpino con due
elicotteri. La salma è stata recuperata
ed elitrasportata a valle dai soccorritori e messa a disposizione delle autorità. Si cerca anche di capire l’esatta
dinamica degli eventi.
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Per i prossimi tre anni

Direttivo nazionale
del Soccorso Alpino:
confermato Bristot
BELLUNO Riconferma nel
Direttivo nazionale del
Soccorso alpino e speleologico
per Fabio «Rufus» Bristot
(foto). L’ex presidente degli
«uomini in rosso» bellunesi
farà ancora parte, per i prossimi tre anni, dei
componenti della Direzione nazionale del
corpo, l’organo di coordinamento e gestione
del Cnsas. Le elezioni di ieri confermano
anche per la terza volta (dal 2015) il trentino
di Moena Maurizio Dellantonio alla carica di
presidente nazionale. Gli altri componenti
del direttivo sono i seguenti: vicepresidenti
Alessandro Molinu (vicario) e Mauro
Guiducci (alla guida della componente
speleologica); consiglieri Alfonso Ardizzi,
Roberto Bolza, Fabio Bristot, Luca Franzese,
Pino Giostra, Fabrizio Masella, Corrado
Pesci. Presenti all’assemblea nazionale del
Cnsas tutti i presidenti regionali e
provinciali, affiancati da ulteriori
rappresentanti del territorio con diritto di
voto. «Il Soccorso Alpino e Speleologico è
un’organizzazione che supera le 10 mila
missioni all’anno — ha dichiarato
Dellantonio — Continueremo il progetto di
miglioramento tecnologico con nuove
sperimentazioni di device e tecniche, con
anche un rafforzamento della formazione
dei nostri settemila operatori». (M.G.)
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■ CUNEO C'è probabilmente il vento all'origine della valanga che in Valle Maira, in
provincia di Cuneo, ha travolto un gruppo di quattro scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico Calandri, 55 anni, trascinato a valle per 300 metri.
L'uomo è stato rapidamente
rintracciato grazie all'apparecchio Artva per individuare le persone sotto la neve e liberato, ma tutti i tentativi di
rianimarlo, prima dei suoi
compagni di escursione poi

Sulle Alpi Valanga su 4 scialpinisti
Uno perde la vita, gli altri sono salvi
dei soccorritori, sono stati vani. A causarne la morte non
sarebbe stato il soffocamento ma i gravi traumi subiti. Sepolto dalla neve anche un altro componente della piccola
comitiva, ma non è stato spinto a valle ed è stato salvato dagli altri due scialpinisti, rima-

sti illesi. È andato ugualmente in ospedale per sottoporsi a
controlli, ma non ha riportato traumi. La valanga è caduta a quasi 3.000 metri di altitudine, in zona Saretto, al passaggio dei quattro, tutti alpinisti esperti, a pochi metri
dall'uscita di un canale sotto-

vento.
Sul posto sono intervenuti i
Vigili del Fuoco, con un elicottero del comando di Cuneo e
l'unità cinofila, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il 118. Le operazioni sono state ostacolate dalle cattive condizioni meteorologi-

Il luogo del ritrovamentoAcceglio

che, nevischio e forte vento.
Sulle montagne del Piemonte ci sono stati ieri altri due interventi di soccorso: sempre
in valle Maira è stata portata
in salvo un'escursionista
bloccata su una via ferrata,
mentre in alta Valle di Susa,
sulle montagne di Cesana (Torino) il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa
sono intervenuti per recuperare 6 migranti diretti in Francia e rimasti bloccati nella neve.

Page 42/50

Printed Copies: 42.327

Date: 10/04/2022 | Page: 11
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Valanga assassina nel Cuneese
uno sciatore muore sotto la neve
un altro è ferito ma fuori pericolo
I soccorsi. Tempestivo ma purtroppo vano
per la vittima l’intervento dell’équipe sanitaria
CUNEO. C’è probabilmente il vento all’origine della valanga che in
Valle Maira, in provincia di Cuneo,
ha travolto un gruppo di quattro
scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico Calandri, 55 anni, trascinato a valle per 300 metri. L’uomo è
stato rapidamente rintracciato
grazie all’apparecchio Artva per
individuare le persone sotto la neve e liberato, ma tutti i tentativi di
rianimarlo, prima dei suoi compagni di escursione poi dei soccorritori, sono stati vani. A causarne la
morte non sarebbe stato il soffocamento ma i gravi traumi subiti.
Sepolto dalla neve anche un altro
componente della piccola comitiva, ma non è stato spinto a valle ed
è stato salvato dagli altri due scialpinisti, rimasti illesi. E’ andato ugualmente in ospedale per sottoporsi a controlli, ma non ha riportato traumi.
La valanga è caduta a quasi 3.000
metri di altitudine, in zona Saretto, al passaggio dei quattro, tutti
alpinisti esperti, a pochi metri dall’uscita di un canale sottovento.
Sul posto sono intervenuti i Vigili
del fuoco, con un elicottero del comando di Cuneo e l’unità cinofila,

il Soccorso Alpino e Speleologico
Piemontese e il 118. Le operazioni
sono state ostacolate dalle cattive
condizioni meteorologiche, nevischio e forte vento.
Sulle montagne del Piemonte ci
sono stati oggi altri due interventi
di soccorso: sempre in valle Maira
è stata portata in salvo un’escursionista bloccata su una via ferrata, mentre in alta Valle di Susa,
sulle montagne di Cesana (Torino)
il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuo-

co e la Croce Rossa sono intervenuti per recuperare 6 migranti diretti in Francia e rimasti bloccati
nella neve.
Il Piemonte è stato flagellato per
tutta la giornata da tempeste di
vento sia in alta quota sia in pianura, con raffiche a oltre 90 chilometri orari sul lago Maggiore. Incendi boschivi si sono sviluppati
in provincia di Cuneo e nel Biellese, ad Asti sono cadute tegole e
grondaie. Vento anche in molte altre regioni, provocato dal passaggio di una rapida perturbazione atlantica: a Milano raffiche a 80
kmh, a Ravenna un windsurfista è
stato salvato dopo essere stato
spinto al largo. A Parma sono stati
chiusi i parchi cittadini. Nevicata
fuori stagione sull'Altopiano dei
Sette Comuni (Vicenza) dove i
fiocchi sono caduti sino a 9001,000 metri, imbiancando anche
Asiago.
l
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SAN VITO LO CAPO

Scivola in montagna,
turista si frattura gamba

à.

e
abilirsi

l Intervento congiunto del
Soccorso alpino e speleologico
siciliano (Sass) e del IV Reparto
Volo della Polizia di Stato per
recuperare una turista rimasta
ferita a monte Monaco di San
Vito Lo Capo. L’allarme è
scattato ieri intorno alle 15
quando una donna danese di 49
anni, che faceva parte di una
comitiva di ritorno da
un’escursione su monte Monaco,
è scivolata riportando la sospetta
frattura di tibia e perone della
gamba sinistra. La donna tramite
il 118, è stata trasportata
all’ospedale di Trapani
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Centro Csar
Addestramento
nella Riserva
dello Zingaro
È una attività quella dell’82°
Centro Csar (Combat Search
and Rescue) di Trapani e dei
Soccoritori del Cnsas Sicilia
(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) che non
conosce tregua. Per questo motivo continuano le sessioni di
addestramento congiunto, come quello svolto ieri nella Riserva dello Zingaro. L’addestramento ha visto l’impiego di
una squadra di soccorritori, in
attività di recupero con verricello, aviosbarco e avioimbarco
in zone impervie. Dopo lo svolgimento dei briefing preparatori necessari per il corretto
svolgimento in sicurezza delle
operazioni, il personale soccorritore è andato a posizionarsi
nella zona dell’esercitazione,
nel territorio all’interno della
Riserva dello Zingaro. L’equipaggio è decollato con l’elicottero HH139B per dirigersi nella
zona dei recuperi, dove il personale del Cnsas. si è addestrato all’impiego con il verricello,
simulando di soccorrere e recuperare un ferito da zone impervie, grazie anche all’ausilio di
una barella verricellabile. Sono
state svolte 4 sortite per un totale di 6 ore di volo. L’esercitazione, si è svolta sotto il Comando e Controllo del Comando Operazioni Aerospaziali di
Poggio Renatico (FE), nello specifico coordinati dal desk del
Rescue Coordination Centre
(Rcc).
Questo tipo di esercitazioni
sono fondamentali sia per gli
equipaggi dell’Aeronautica Militare che per gli enti che si trovano a cooperare con essi. L’utilizzo di procedure comuni assicura la massima celerità in caso di impiego reale, oltre a permettere di minimizzare i rischi
operativi connessi agli interventi di soccorso.
Lo dimostrano i numerosi
interventi congiunti, tutti ad
esito positivo, effettuati nel recente passato (in particolare le
cinque attività di soccorso di
turisti infortunati o in grave pericolo di vita effettuate nei mesi
di luglio e agosto e fino a pochi
giorni fa. (*LASPA*)
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Ritrovato senza
vita l’82enne
scomparso
da due settimane
Fabio Castellini era
uscito di casa per fare
una passeggiata e si è perso
Trovato da un amico

da casa, anche se con lui risiedeva a Fasano di Gardone
Riviera». Per una settimana i
soccorritori di Tignale Soccorso prima, e dei Vigili del
Fuoco e del Soccorso Alpino
poi, hanno battuto una vasta
area
alla
ricerca
dell’82enne. Si sono aggiunti anche i droni e le unità cinofile, ma senza alcun risultato. Interrotte le ricerche ufficiali, la famiglia di Fabio Castellini ha però continuato a
cercarlo. Fino a ieri mattina.
Le ricerche e la scoperta. «Con

Prabione. L’uomo è stato ritrovato nella zona del Ponticello

Tignale
Francesca Roman

corpo dell’82enne originario di Gargnano scomparso
due settimane fa a Tignale è
stato ritrovato senza vita ieri
mattina intorno alle 10 nella
zona del Ponticello, nella frazione di Prabione.
La scomparsa. L’anziano era

Aveva 82 anni. Fabio Castellini

Fabio Castellini si è perso
nei suoi amati boschi, e da lì
non ha più fatto ritorno. Il
/

uscito di casa sabato 26 marzo e con tutta probabilità si è
smarrito. Era stato avvistato
l’ultima volta in zona Prà da
Bont, sulla strada che sale
verso Tremosine. «Soffriva
da un paio di anni di una degenerazione cognitiva – racconta il figlio Ennio -. Probabilmente si è allontanato
senza una meta precisa
dall’abitazione di Tignale. Lì
mia mamma ha una secon-

un gruppo di una ventina di
amici di Gargnano e Toscolano, che ringrazio tantissimo, abbiamo setacciato ancora la zona – spiega il figlio
-. Giovedì un amico di Maderno ha trovato il suo fazzoletto. Il suo corpo non era
molto distante da lì, lo ha notato una delle persone impegnate nella ricerca».
L’82enne era un grande appassionato della montagna,
di camminate e trekking:
amava in modo particolare
le vette che circondano il lago. Sposato con Carla, padre
di Ennio e di Vera, era molto
noto nella zona dell’alto Garda per la sua professione di
bancario, ma anche per il
suo impegno politico e sociale. Più di trent’anni fa era stato nell’Amministrazione del
Comune di Gargnano, oltre
che consigliere del circolo velico e della casa di riposo.
I funerali di Fabio Castellini saranno celebrati domani
alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fasano. Nel frattempo la salma riposa nella camera ardente delle onoranze funebri Vassalini di Toscolano Maderno. //
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“La Magdeleine
esclusa senza motivo
dal Bando borghi”

la thuile

Cadde dall’elicottero
La competenza
delle indagini
è francese

P: 43

ti-Lega”

liste invece di
ppropriati».
risi politica, il
io Margueretgetto inclusiisti-Lega, partare a otto gli
ia: «Sosteniae. Per me nesno». E.MAR.

dostani

etro nessuno».
e una missione
una missione
della protezio-

VITICOLTURA
SERVIZIO

La Valle a Vinitaly
con 15 aziende
e l’Institut Agricole
P. 43

CULTURA
DANIELA GIACHINO

A Saint-Vincent
la storia narrata
attraverso i sentieri
P. 45

SPORT
PAOLO COTRONE

Calcio a cinque
l’Aosta rimonta
e può sperare
P. 49

La procura di Aosta ha chiesto l’archiviazione per il fascicolo sull’incidente in cui perse la vita Nicolas Gaide (nella foto), il maestro di sci francese precipitato da un elicottero il 7
gennaio 2020 sullo spartiacque tra
Valle d’Aosta e Savoia, sopra La
Thuile. La richiesta di archiviazione
è dovuta alla competenza giurisdizionale dell’inchiesta. A procedere
sarà la magistratura francese che
già all’epoca dei fatti aveva aperto
un fascicolo così come quella italiana. Per omicidio colposo, la procura
di Aosta aveva indagato l'assistente
di volo di La Thuile dipendente della Gmh Helicopter Service srl. Ora
per lui è stata chiesta l’archiviazione. L’incidente era avvenuto al confine e Nicolas Gaie era precipitato
dall’elicottero sul versante francese. Da qui, la competenza territoriale. L’uomo faceva parte di un gruppo di otto colleghi della stazione di
La Rosière che stava svolgendo in
Italia un'attività formativa di eliski.
Il velivolo, della società Gmh di
Courmayeur, li aveva caricati a monte di La Thuile e depositati sulla punta Miravidi. L'itinerario prevedeva
la discesa sul versante italiano, verso il colle del Piccolo San Bernardo.
Il maestro di sci era rimasto agganciato alla cesta porta sci del velivolo
ed era precipitato dopo il decollo
dell’elicottero. Secondo i primi accertamenti, il pilota in quel momento non poteva vedere Gaie ed era decollato dopo aver avuto il segnale
dall’assistente di volo. C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scialpinista
ucciso da valanga
C’è probabilmente il vento all’origine della valanga che in
Valle Maira, in provincia di
Cuneo, ha travolto un gruppo di quattro scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico
Calandri, 55 anni, trascinato
a valle per 300 metri. L’uomo
è stato rapidamente rintracciato grazie all’apparecchio
Artva per individuare le persone sotto la neve e liberato, ma tutti i tentativi di rianimarlo, prima dai suoi compagni di escursione e poi dai
soccorritori, sono stati vani.
A causarne la morte non sarebbe stato il soffocamento,
ma i gravi traumi subiti. Sepolto dalla neve anche un altro componente della piccola comitiva, ma non è stato
spinto a valle ed è stato salvato dagli altri due scialpinisti, rimasti illesi. È andato ugualmente in ospedale per
sottoporsi a controlli. La valanga è caduta a quasi 3mila metri di altitudine, in zona
Saretto, al passaggio dei
quattro, tutti alpinisti esperti, a pochi metri dall’uscita di
un canale sottovento.
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la sanzione da 100 euro prevista dalla legge. Domenica Di Stefano è morta però nel ’99, a 28 anni,
in un incidente stradale. Una richiesta che ha provato nuovamente i familiari della donna, che non
si sono mai riavuti per la gravissima perdita. E che
ora hanno a disposizione dieci giorni per presentare il ricorso e dimostrare alla Ausl campana la sua
scomparsa.

Cuneo, la tragedia causata dal vento

Valanga sugli sciatori
Muore 55enne, tre salvi
C’è probabilmente il vento all’origine della valanga che in Valle Maira (Cuneo), ha travolto quattro
scialpinisti, uccidendone uno, Lodovico Calandri,
55 anni, trascinato a valle per 300 metri. L’uomo,
rapidamente rintracciato grazie all’apparecchio
per individuare le persone sotto la neve, è morto
per i gravi traumi subiti. Sepolto dalla neve anche
un altro componente della comitiva, ma non è stato spinto a valle ed è stato salvato dagli altri due
scialpinisti, rimasti illesi.
LA VIGNETTA

Alla veneranda età di 100 anni il
fondatore della principale compagnia di taxi in Giappone, Hajime Kurotsuchi, ha annunciato
che è giunto il momento di andare in pensione, spiegando
che rimarrà comunque legato alla società come consulente. Nato nelle prefettura occidentale
di Oita, Kurotsuchi dovette lasciare la scuola superiore perché chiamato alle armi nella Seconda guerra mondiale. L’azienda che prende il nome di Daiichi
Kotsu Sangyo Co, è stata avviata nel 1960 con appena 5 taxi,
per poi espandersi tramite fusioni con altri operatori, fino a diventare leader di mercato con
oltre 8mila vetture. Nel 2015 Kurotsuchi ritirò momentaneamente dal ruolo operativo a causa di
un incidente sul lavoro, ma tornò due anni dopo con una posizione dirigenziale. Ancora oggi
si reca in ufficio quotidianamente e partecipa tutti i giorni alle
riunioni dei Cda che si svolgono
online. Tra i consigli per rimanere in salute, secondo l’arzillo
centenario, ci sono quelli di
«non mangiare troppo e di non
bere troppo, oltre a fare esercizio fisico per almeno 10 minuti
al giorno».

Cresc

La Re
sarà
Non

Per la
gina E
dal Pr
nell’an
in pro
Georg
Buckin
marico
diti pe
senza
zione d
vedì S
buito a
ai prob
la Reg

PREZZI DEL QUOTIDIANO ALL’ESTERO: Svizzera Canton Ticino Fr. sv. 3,00; Svizzera Tedesca e Francese Fr. sv 3,00; Fra
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CONCLUSI I LAVORI
DOPO QUATTRO MESI

TROPPI INCIDENTI
Una delle arterie più belle del Salento ora
è molto più sicura: cantiere chiuso in
anticipo in vista delle vacanze pasquali

«Montagna Spaccata»
la strada è riaperta
Transito possibile lungo al litoranea Gallipoli-Santa Maria al Bagno

UN’ARTERIA MOLTO PIÙ SICURA Chiuso il cantiere da ieri la
strada della Montagna Spaccata è percorribile

POGGIARDO DELIBERA PER PARTECIPAZIONE ATTIV

VINCENZO SPARVIERO
l L’obiettivo era quello di evitare
altri incidenti. È il caso di dire che, in
questo senso,m ora siamo sulla... «buona strada». A quattro mesi dalla sua
chiusura temporanea e in anticipo rispetto ai tempi previsti per la fine dei
lavori di messa in sicurezza, la Provincia di Lecce ha riaperto ieri alla
circolazione la strada provinciale 108,
in località “Montagna spaccata”.
I lavori per la messa in sicurezza
della Litoranea Ionica, nel tratto conosciuto come “Montagna Spaccata”,
sono stati realizzati dalla Nuova Fise
srl di Galatone, per un importo di
380mila euro. A curare l’intervento nei
dettagli, con una vera e propria riprogettazione dei dispositivi da installare,
è stato il Servizio Viabilità della Provincia di Lecce, guidato dal dirigente
Luigi Tundo, e in particolare l’ingegnere Anna Maria Riccio, direttore dei
lavori e responsabile unico del procedimento.
Iniziati a dicembre 2021, su progetto
redatto dall’ingegnere Gianni Fonseca, i lavori sono stati ultimati in anticipo di una settimana rispetto alla
tabella di marcia prevista per consentire il transito ed evitare così disagi in
occasione delle festività pasquali, che
vedono un notevole aumento del flusso
veicolare lungo le coste del Salento e,
quindi, anche sulla litoranea Gallipoli
– Santa Maria al Bagno.
Diverse, infatti, sono state le esigenze da contemperare per assicurare la
sicurezza da una parte e la tutela del
paesaggio dall’altra, in un tratto di costa panoramico, a ridosso del mare, tra
i più suggestivi del Salento.
Negli anni passati, la litoranea ionica è stata teatro di numerosi incidenti stradali. La presenza di una pa-

Il Comune si «apre»
alla cittadinanza
SALVATORE CIRIOLO

rete rocciosa che costeggia l’arteria
provinciale, inoltre, rappresenta un altro elemento potenzialmente pericoloso per la possibile caduta di materiale
roccioso.
I lavori, quindi, sono stati pianificati
con un progetto ad hoc ed hanno riguardato l’installazione di un’innovativa barriera di protezione progettata
nel rispetto dei requisiti di sicurezza
richiesti dalle nuova normativa in materia e di quelli estetici prescritti dalla
Soprintendenza per le zone paesaggistiche.
Il guardrail e la rete perimetrale esistenti sono stati sostituiti con una nuova barriera perimetrale, che nel tratto
più pericoloso della curva è più alta e
chiusa da pannelli in plexiglass, materiale trasparente che garantisce un
minor impatto visivo e rende più gradevole dal punto di vista estetico l’intervento. Le nuove installazioni sono
in acciaio corten, un materiale versatile, indeformabile, di lunga durata,
riciclabile al 100% perché naturale. In

particolare, l’acciaio corten è noto per
la sua resistenza alla corrosione atmosferica, proprietà per cui ha una
particolare ed iniziale colorazione
arancio dovuta proprio all’ossidazione
naturale per contatto con l’aria, che si
stabilizza con il passare del tempo. I
lavori, inoltre, hanno interessato anche la parete rocciosa laterale, dove è
stata installata una nuova rete di protezione paramassi. Infine, nel tratto interessato, è stato rifatto il manto stradale con la relativa segnaletica orizzontale e verticale ed è stata ripristinata l’illuminazione.
Soddisfatto il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva dichiara: “Interventi come questo confermano l’attenzione dell’Ente sui livelli di sicurezza della viabilità provinciale, così come indicato in sede di
approvazione delle linee programmatiche di mandato. Il mio ringraziamento ai consiglieri e agli Uffici che hanno
seguito personalmente la situazione
della “Montagna spaccata”, dichiara

Il consigliere provinciale delegato
alle Strade Francesco Volpe evidenzia:
“Un intervento non solo funzionale alla sicurezza stradale dell’area, ma anche utile a preservare uno dei punti più
caratteristici del Salento. Il buon governo dell’amministrazione provinciale guidata dal presidente Minerva
continua a raggiungere risultati a vantaggio del territorio”.
Il il sindaco di Galatone Flavio Filoni dichiara: “Oggi per la nostra città è
una giornata importante. Finalmente
la S.P. 108, nel tratto della Montagna
Spaccata, è messa in sicurezza. Il rifacimento del guardrail e della rete
metallica perimetrale, la sistemazione
della parete rocciosa bassa ed il rifacimento dell’asfalto di tutto il tratto del
“curvone” sono state azioni necessarie
per garantire la sicurezza di tutti gli
utenti della strada. Grazie al presidente della Provincia di Lecce che ha accolto da subito la nostra richiesta, agli
uffici provinciali e alla ditta per il lavoro svolto”.

l POGGIARDO. Sarà il tema del lavoro a inau
gurare la stagione della partecipazione attiva dei
cittadini alla vita amministrativa del comune.
La giunta comunale ha dato mandato al respon
sabile del settore Affari generali di elaborare un
regolamento atto a favorire la partecipazione po
polare, facendo leva anche sull’esperienza di un p
mo progetto sperimentale denominato “Poggiard
Lavoro al centro”, che verrà messo a bando ne
prossimi giorni. Il progetto “apripista“, destinato
associazioni, professionisti e singoli cittadini,
guarda la formulazione di proposte tese a favorire
cultura del lavoro, dal duplice punto di vista degli
imprenditori e dei lavoratori. Le proposte che
ranno presentate al comune dovranno contemplare
molteplici settori d’intervento: l’individuazione
percorsi di confronto, formazione e aggiornamento;
la caratterizzazione dei profili professionali più ri
cercati dalle imprese della zona e quelli in possesso
delle persone in cerca di lavoro; la programmazione
di iniziative tese ad avvicinare l’offerta alla doman
di lavoro; i servizi di informazione e assistenza;
l’organizzazione di un “Festival del lavoro“, eccete
“Si tratta di un modello innovativo che intende m
bilitare i cittadini a organizzarsi in maniera mul
tiforme e a partecipare attivamente alla crescita
Poggiardo e Vaste - sostiene il sindaco Antonio
riolo - la cui efficacia è legata alla capacità del comune
di coinvolgere soggetti pubblici e privati operanti nei
diversi ambiti d’intervento. In quest’ottica - conclu
il sindaco di Poggiardo - saremo chiamati a creare dei
partenariati con i servizi e le agenzie regionali com
petenti per materia e con altri soggetti che vorranno
partecipare alle iniziative che saranno messe in cam
po“.
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