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Settant’anni di Trento Film Festival
L’evento. In programma dal 29 aprile all’8 maggio, trasformerà Trento nella capitale internazionale del cinema e delle culture di montagna
Oltre 120 film in programma con numerose anteprime e più di 150 appuntamenti che accoglieranno ospiti come Messner, Nespoli e Corona

MARZIO TERRANI

AL BOLZANO FILM FESTIVAL
TRENTO. Il Trento Film Festival fe-

steggia i suoi settant’anni nel migliore dei modi, riabbracciando il
pubblico e invitandolo a tornare
al cinema, a teatro, al padiglione
di MontagnaLibri e nei tanti luoghi della città che dal 29 aprile
all’8 maggio saranno animati dalle proposte del più longevo festival internazionale di cinema e culture di montagna. «Abbiamo
stretto i denti, in questi due anni,
innovando forme e contenuti della nostra programmazione e reinventandoci con coraggio: ora siamo pronti a ripartire, facendo
esperienza di quanto abbiamo imparato, sempre più consapevoli
che il Festival ha bisogno del suo
pubblico. Ci “sdigitalizziamo” un
po’, per tornare a guardarci in faccia, a stringerci la mano, a dialogare e confrontarci dal vivo», ha
detto il Presidente del Festival,
Mauro Leveghi, in occasione della
presentazione di ieri a Milano.
«Nel 1952 un gruppo di pionieri
ebbe una visione, quella di far nascere a Trento una rassegna internazionale di cinema di montagna,
uno dei primi festival di cinema in
Italia. Lo fecero in un contesto difficile, a pochi anni dalla tragedia
della Seconda Guerra Mondiale,
in un territorio piccolo e periferico, all’epoca persino povero, ma
ricco di grandi risorse sociali, civili e culturali. Settant'anni di storia
sono una grande responsabilità,
ma è proprio lo sguardo lungo di
quei pionieri che ci fa andare
avanti con entusiasmo e orgoglio».
«Il Trento Film Festival spegne
settanta candeline, ma – pur con
una grande attenzione e rispetto
del suo passato – ha deciso di
guardare al futuro» ha dice la Direttrice del Festival Luana Bisesti.
«È proprio il Futuro il protagonista della sezione Destinazione…:
lo sguardo in avanti, la responsabilità nei confronti delle future generazioni, l’analisi della storia
passata per comprendere come
agire nel futuro sono elementi
che caratterizzano trasversalmente tutta la programmazione di
questa edizione».

I film. Per quanto riguarda le proiezioni ce ne saranno più di 120
nel programma, con 27 anteprime mondiali, 13 internazionali e
37 italiane. Tra queste, molte arrivano a Trento direttamente dai
maggiori festival: tra i documentari in Concorso, lo spettacolare
La panthère des neiges ha debuttato a Cannes, dal Sundance arriva Fire of Love, uno dei film più
chiacchierati del momento, dal
CPH:DOX l’urgente Into the Ice e
da Visions du Réel Adam Ondra:
Pushing the Limits, su uno dei
grandi protagonisti dell’arrampicata; ma lo stesso vale per i film
narrativi, con l’apertura della sezione Anteprime A Piece of Sky
dalla competizione dell’ultima
Berlinale, e il film di chiusura
Monte Verità dalla Piazza Grande
di Locarno. Nel programma speciale di questo decennale, le cui
coordinate sono tracciate dalle

La “missione” di Robert Peroni
vale il premio “Dolomiti UNESCO”

• Elke Peroni ritira il premio (Foto DLife/Groppo)

• Tra i film in concorso “La panthère des neiges”

scelte già annunciate di dedicare
l’apertura all’anteprima assoluta
del restauro di Italia K2, la sezione
Destinazione… a una retrospettiva di fantascienza, e due omaggi
alle figure di Mario Fantin e Luc
Moullet, la tendenza è il ritorno
“al presente” di suggestioni e immagini che riaffiorano dalla memoria del Festival e del cinema.
I personaggi. Tra i protagonisti
delle serate evento Reinhold Messner, che dialogherà sul palco del
Teatro Sociale con alcuni dei più
forti alpinisti della nuova generazione, per capire come i grandi
classici dell’alpinismo continuino a ispirarli. Con lui sul palco Léo
Billon, François Cazzanelli, Matteo De Zaiacomo, Federica Mingolla, Babsi Zangerl, Eliza Kubarska, Mykhail Fomin. È il futuro
dell’umanità a ispirare l’incontro
con Brunello Cucinelli, che dialogando con la giornalista Paola Jacobbi parlerà di come etica, ricerca del bello e cultura ispirino tanto la sua attività imprenditoriale
quanto la sua visione culturale.
Un concetto che si sposa con quello dell’Umana sostenibilità in cui
trovano spazio le arti, il rispetto
per l’ambiente e la tutela del territorio. Ambiente e territorio che ritornano anche nella speciale serata evento Karma Klima: la fuga:
al MUSE i Marlene Kuntz si esibiranno con una insonorizzazione
dal vivo su immagini e video a cura di Lorenzo Letizia. Mauro Corona, Kurt Diemberger e altri protagonisti del mondo della narrazione – letteraria, cinematografica,
giornalistica - saranno le voci di
Estremi Narrativi, in collaborazione con la casa editrice Corbaccio e Meridiani Montagne: scopriremo insieme come nasce il racconto di una grande avventura. I
progetti di solidarietà in Nepal so-

• Il manifesto realizzato da Milo Manara

no il “Quindicesimo Ottomila”
del grande alpinista Fausto De Stefani, al centro di un incontro e di
uno spettacolo teatrale della Compagnia (S)legati, a cura di Montura Editing. Lungimiranza e coraggio al centro della serata che festeggia il settantesimo anniversario del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino: sul palco l’alpinista
Hervé Barmasse e l’attore Andrea
Castelli nei panni di Scipio Stenico, ispiratore e fondatore della
prima struttura di soccorso organizzato in montagna in Italia. Barmasse sarà sul palco del Teatro Sociale insieme a Tudor Laurini anche per presentare il progetto del
Cai WeClub e i vincitori della nuova sezione Quarta Parete. Torna

al Festival anche Tamara Lunger,
mentre per Destinazione… Futuro da segnalare la presenza dell’ex
astronauta Paolo Nespoli.
Gli altri eventi. Non mancheranno gli appuntamenti con MontagnaLibri nel Salotto Letterario di
Piazza Fiera. Nell’anno in cui il futuro è al centro del Trento Film
Festival, assume ancora più importanza la sezione T4Future, nella quale da diversi anni confluiscono tutte gli eventi e le attività per
scuole e famiglie, dedicate alle
nuove generazioni. Scalare il tempo è la mostra dedicata ai settantanni della rassegna, ospitata negli spazi de Le Gallerie di Piedicastello fino al 31 gennaio 2023.

• Tra i film premiati nell’ultima
edizione del Bolzano Film Festival Bozen, c’è anche “The Red
House”, dei registi Peter Bardehle e Francesco Catarinolo, che
si è aggiudicato il riconoscimento "Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO" 2022. Secondo la
giuria , composta da Ingrid Beikircher (vicepresidente dell'AVS
Alpenverein Südtirol), Roland
Dellagiacoma (comitato scientifico della Fondazione Dolomiti
UNESCO) e Carlo Zanella (presidente del CAI Alto Adige), "The
Red House" ha soddisfatto in modo eccellente i criteri di valutazione. Candidati al premio 2022 anche i film "Fanes - Andata e ritorno" (Paolo Vinati, ladino con sottotitoli in italiano), "I ribelli del
cibo" (Paolo Casalis, italiano con
sottotitoli in inglese) e "Höhenrausch" (David Pichler, tedesco).
"The Red House" è un film documentario sullo scalatore estremo altoatesino Robert Peroni,
che ha trovato un nuovo significato per la sua vita nella Groenlandia orientale e vi gestisce la casa
di accoglienza "The Red House".
Virna Bussadori, direttrice dell'ufficio Natura, Paesaggio e Pianificazione territoriale, che è responsabile delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO in Alto
Adige, ha consegnato il premio
speciale a Elke Peroni, figlia di
Robert Peroni, sabato sera (9
aprile) al Film Club di Bolzano.
«Il film di Robert Peroni parla di
terre lontane, ma ci riguarda direttamente - ha dichiarato Maria
Magdalena Hochgruber Kuenzer, assessora provinciale alla
Tutela del Paesaggio -. Affronta
il tema della complessità della
gestione del territorio e della
responsabilità collettiva, tra dimensione globale e locale. Il senso dei riconoscimenti UNESCO è
proprio questo».
«Il rispetto della natura e del paesaggio è ciò che distingue questo
premio», ha spiegato Virna Bussadori. «Quando abbiamo l’occasione di incrociare cose uniche

dobbiamo porci con rispetto davanti a loro - ha commentato Bussadori -. Le nostre Dolomiti sono
uniche al mondo e per questo
motivo nominate Patrimonio
Mondiale UNESCO: è nostro dovere porci davanti a loro col dovuto rispetto, garantendo la loro
salvaguardia per la nostra generazione e per le generazioni future. Lo stesso rispetto che dobbiamo avere verso l’unicità del paesaggio groenlandese e della cultura degli Inuit. I modelli di gestione sostenibili riportati nel film
'The Red House' e l'assunzione di
responsabilità per la comunità e
verso la natura da parte di Robert Peroni hanno spinto la giuria
di assegnare ai registi il Premio
Speciale Dolomiti UNESCO».
Robert Peroni, sinonimo di turismo ecologico, vuole preservare
la cultura degli Inuit, l'ultimo popolo di cacciatori in Europa, dando ai giovani locali un lavoro e
quindi una prospettiva di vita e di
futuro.
Il premio speciale "Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO" è stato lanciato nel 2018 dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Viene
assegnato ogni anno in tutte le
aree del patrimonio mondiale
(Province di Bolzano e Trento,
Veneto e Friuli Venezia Giulia)
nell'ambito di eventi culturali. In
Alto Adige il premio è sponsorizzato dalla Fondazione Dolomiti
UNESCO insieme all'AVS Alpenverein Südtirol e al CAI Alto Adige e, dal 2019, viene presentato
al Bolzano Film Festival Bozen. Il
premio viene assegnato al regista del film che rappresenta in
modo più sorprendente i valori
delle Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO: questi includono l'unicità, l'integrità e la conservazione della natura e del paesaggio, il suo sfruttamento sostenibile, la diversità culturale, il
perseguimento di un obiettivo
comune, la cooperazione, il fare
rete, la comunità e l'assunzione
di responsabilità per tutta l'umanità.
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Vola in bici: 61enne si frattura il femore
Vola in bici e si spacca il
femore. Si è messa in
movimento ieri verso
mezzogiorno la macchina dei
soccorsi attivata dal Suem
118 per un ciclista caduto
rovinosamente a
terra. In azione i
volontari del
Soccorso alpino di
Padova che si sono
diretti verso il
luogo
dell’incidente, la
pista riservata agli
specialisti di downhill
che si sviluppa in località
Valsanzibio. A terra
dolorante si trovava E. B,
61enne di Ponte San Nicolò
che con un amico stava
completando il tracciato.
L’uomo avrebbe perso il

controllo della sua mountain
bike proprio all’altezza di
uno dei salti finali finendo al
suolo. Nel violento impatto si
è procurato la sospetta
frattura di un femore.
Cinque soccorritori,
tra i quali
un’infermiera,
hanno raggiunto a
piedi l’uomo
assieme al
personale
sanitario
dell’ambulanza e gli
hanno prestato le prime
cure. Una volta imbarellato,
lo hanno trasportato 200
metri per poi trasferirlo
nell’ambulanza, partita in
direzione dell’ospedale di
Schiavonia.
© riproduzione riservata
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L’EVENTO

Il Film
Festival
Saranno presenti grandi
ospiti tra cui Brunello
Cucinelli, Messner, Cognetti
Barmasse, Tamara Lunger,
Mauro Corona, Paolo
Nespoli e i Marlene Kuntz

O

ltre 120 film fra 27 anteprime mondiali, 13 internazionali e 37 italiane con oltre
metà del programma composta da pellicole mai viste
in Italia. Queste le coordinate della settantesima edizione del Trento Film Festival presentato ieri a Milano.
Sotto la sigla di «Ricordare la storia
per guardare al futuro» il Trento Film
Festival torna, dal 29 aprile all’8 maggio, alla normalità dopo due anni condizionati dalla pandemia.

La storia che guarda al futuro
Un aspetto evidenziato dai protagonisti
dell’incontro meneghino: il presidente
generale del Cai, Vincenzo Torti, il presidente e la direttrice della rassegna, Mauro Leveghi e Luana Bisesti, e il responsabile
del programma cinematografico Sergio
Fant, l’assessora alla cultura del Comune
di Trento Elisabetta Bozzarelli, e per la Provincia autonoma, l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.
«In questi due anni - ha detto Mauro Leveghi - abbiamo stretto i denti innovando
forme e contenuti della nostra programmazione e reinventandoci con coraggio:
ora siamo pronti a ripartire, facendo
esperienza di quanto abbiamo imparato,
sempre più consapevoli che il Festival ha
bisogno del suo pubblico. Ci “sdigitalizziamo” un po’, per tornare a guardarci in
faccia, a stringerci la mano, a dialogare e
confrontarci dal vivo». Orgoglio ribadito
dal presidente del Cai, Vincenzo Torti: «Il
Cai è orgoglioso, nel momento della celebrazione di settant’anni di vita del Trento Film Festival, di ricordare di esserne
stato fondatore e protagonista fin dalla
prima edizione». Il Festival, che si aprirà
con l’anteprima del restauro di “Italia
K2” prevede oltre 150 appuntamenti di
un cartellone che tornerà ad animare
molti luoghi di Trento come nel caso di
Piazza Fiera che ospiterà il salotto letterario di MontagnaLibri. Fra le pellicole in
concorso “Fire of Love” che rivisita con
sensibilità contemporanea l’archivio filmato dei coniugi vulcanologi Katia e Maurice Krafft. “The Taking” intraprende un

Il Festival
in programma
dal 29 aprile
all’8 maggio
si aprirà con
l’anteprima
assoluta del
restauro di Italia
K2, realizzato
dalla Cineteca
di Bologna in
collaborazione
con il Centro di
Cinematografia
e Cineteca
del Cai

appassionante analisi attraverso il cinema dell’iconico paesaggio della Monument Valley, e sul fronte alpinistico,
“The Sanctity of Space” va alla scoperta
dell’Alaska attraverso le pionieristiche
foto aeree d’epoca di Brad Washburn.
Molte le chicche come la pellicola bianco e nero “Al amparo del cielo”, i super8
dei membri di una spedizione basca diventano l’anima di Mendiak 1976, e i filmati originali di “After Antarctica” che
fanno rivivere l’epopea di una spedizione polare. Sono 15 i lunghi e 11 i medio e
cortometraggi in competizione per i premi ufficiali, assegnati da una giuria internazionale. Fra quelli dedicati all’alpinismo e all’arrampicata troviamo “Adam
Ondra: Pushing the Limits” di Jan Šimánek e Petr Záruba, sul climber ceco.
Fra le sezioni del Festival quella di “Terre alte”, dedicata al presente e al futuro
dei popoli di montagna, “Alp&ism”, con
il meglio della produzione internazionale di alpinismo, arrampicata e avventura, “Muse doc” creata con il Muse e dedicata al racconto dell’Antropocene. la più
grande transizione socio-ecologica nella
storia del nostro pianete, e “Orizzonti
vicini” che guarda agli autori, alle produzioni e ai protagonisti dal Trentino-Alto
Adige. Fra gli ospiti di prestigio del Festival Brunello Cucinelli, Tamara Lunger,
Mauro Corona, Laura Rogora Reinhold
Messner, Hervé Barmasse, Paolo Cognetti, Paolo Nespoli e i Marlene Kuntz. Proprio Reinhold Messner dialogherà sul
palco del Teatro Sociale con alcuni dei

più forti alpinisti della nuova generazione, per capire come i grandi classici
dell’alpinismo continuino a ispirarli.
Con lui Federica Mingolla, Léo Billon, François Cazzanelli, Matteo De Zaiacomo,
Babsi Zangerl, Eliza Kubarska e Mykhail
Fomin. E’ il futuro dell’umanità a ispirare
l’incontro con Brunello Cucinelli, che insieme alla giornalista Paola Jacobbi, parlerà di come etica, ricerca del bello e
cultura ispirino la sua attività imprenditoriale quanto la sua visione culturale.
Ambiente e territorio ritorneranno al Muse in “Karma Klima: la fuga” con i Marlene Kuntz. una delle band più note del
rock tricolore, che proporanno un'insonorizzazione su immagini e video a cura
di Lorenzo Letizia.
Lo scrittore Mauro Corona, Kurt Diemberger saranno tre le voci di “Estremi
Narrativi”. I progetti di solidarietà in Nepal sono il “Quindicesimo Ottomila”
dell’alpinista Fausto De Stefani, al centro
di un incontro e di uno spettacolo della
Compagnia (S)legati. Lungimiranza e coraggio sono al centro della serata in cui
si festeggia il settantesimo anniversario
del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino: sul palco l’alpinista Hervé Barmasse e l’attore Andrea Castelli nei panni di
Scipio Stenico, ispiratore e fondatore della prima struttura di soccorso organizzato in montagna in Italia. Barmasse sarà al
Sociale anche con Tudor Laurini per presentare il progetto del Cai WeClub e i
vincitori della sezione "Quarta Parete".
F.D:S.

Il Festival della Montagna di Trento
compie 70 anni e dopo due anni
torna con un’edizione dal vivo con
una serie di grandi personaggi
e filme inediti (foto M.Piazza)

120

150

I FILM
IN PROGRAMMA

APPUNTAMENTI
A TRENTO

Sono più di 120
i film
in cartellone
al 70° Film
Festival
della montagna

Saranno 150
gli appuntamenti
che animeranno
tantissimi luoghi
del capoluogo
trentino

27

26

ANTEPRIME
MONDIALI

PREMI
UFFICIALI

Saranno
ben 27
le anteprime
mondiali, 13
internazionali
e 37 italiane

Sono 15 i lunghi
e 11 i medio
cortometraggi
in competizione
per i premi
ufficiali
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I settant’anni
del Soccorso Alpino
Nel 2022 spegne settanta candeline non solo il Trento Film
Festival, ma anche il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino,
che festeggia con una mostra a Palazzo Trentini che sarà
inaugurata il 28 aprile e rimarrà aperta fino al 14 maggio. Il
corpo nasce infatti nel 1952: dopo un drammatico incidente
sulle Dolomiti di Brenta, vengono create in Trentino le prime
Stazioni del Corpo Soccorso Alpino e, con loro, un’organizzazione strutturata di soccorso in montagna che da lì in pochi
anni si diffonderà in tutta Italia. Fotografie di ieri e di oggi
ripercorrono una storia lunga settant’anni, in cui l’immutato
spirito di solidarietà di soccorritrici e soccorritori si lega alle
evoluzioni dei materiali, dei mezzi e delle tecniche di soccorso.
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in montagna
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La guida alpina Mario Vielmo racconta il salvataggio della Favero e di un compagno di escursione travolti e sepolti
«Paola aveva la mascella serrata, la bocca piena di neve. Le ho liberato la gola e con un colpo dietro l’ho fatta tossire»

Con l’Artva a zig zag lungo la valanga
«Tra vita e morte solo pochi minuti»
L’INTERVISTA
FRANCESCO DAL MAS

C

ome si salva una persona che finisce sotto
un metro di neve e
che sta per soffocare?
Paola Favero, alpinista, scrittrice, 61 anni, cinquanta di
scialpinismo, già comandante
dei Carabinieri Forestali di Vittorio Veneto, deve la vita a Mario Vielmo. Il 30 marzo 2022,
mentre scendeva con gli sci
dalla cima del monte Baset, in
Turchia, è stata travolta da
una valanga e Vielmo, in sette
minuti, è riuscito a rintracciarla sotto un metro di neve, usando Artva, sonda e pala. Dopo
aver già salvato un altro compagno di spedizione. Vielmo,
guida vicentina, ha già conquistato 12 “8 mila”, fra due mesi
il 13°. È reduce dal salvataggio, nel luglio 2021, di due alpinisti vicino alla vetta del Gasherbrum I, in Karakorum;
uno di loro era caduto in un
crepaccio e la sua compagna,
pancia a terra, cercava di trattenerlo per la corda, mentre
lei stessa stava scivolando. Ma
torniamo in Turchia, sul Baset, 3.646 metri. Sono 13 gli
amici in spedizione su quelle
nevi. Quella mattina del 30
marzo, a quota 3.400 si stacca
un fronte di 200 metri circa di
neve. Scende fino a 2.950 metri, travolgendo sei componenti. Vielmo è l’ultimo del gruppo, impegnato nella discesa.
Come si è comportato appena ha visto scomparire metà dei suoi compagni?
«Sono una guida alpina, pri-

ma che uno scalatore. Mi hanno insegnato che chi resta in
piedi deve guardarsi intorno
se ci sono altri distacchi. Ho
constatato che tutto era fermo, quindi mi sono lanciato
con gli sci sul terzo fronte della
valanga, quello dell’arresto».
Ovviamente tutti eravate
dotati di Artva, sonda e pala.
«Certo, altrimenti non si parte. E l’Artva deve essere accesa, in modalità trasmissione.
Lo certifica il capogita».
La figura del capogita è
consigliabile?
«È obbligatoria, perché in caso di emergenza è lui a dare gli
ordini».
Lei dunque ha constatato
che non ci fossero altri smottamenti e ha raggiunto l’area dell’arresto. Artva in mano che cosa ha fatto?
«Premetto che una persona
sotto la neve ha possibilità di
salvarsi se viene recuperata in
13, al massimo in 15 minuti.
Quindi non si può perdere neppure un secondo. Ho fatto spegnere l’Artva a tutti quelli rimasti incolumi e ho cominciato a
cercare con il mio strumento,
attraversando il fronte della
valanga in diagonale, dentro
una misura massima di 20 metri tra una diagonale e l’altra.
Questo perché l’Artva riceve il
segnale a una distanza di 30,
40 metri da chi lo trasmette.
Ho visto un bastoncino in superfice e mi sono avvicinato».
A questo punto?
«Il nuovo modello di Artva è
digitale, quindi ti segnala le distanze. Avanzi a croce e individui, metro dopo metro, dove
sondare e scavare. Ho riscontrato che la distanza minima

Mario Vielmo abbraccia Paola Favero dopo averla estratta dalla neve: la donna era in ipotermia

erano 80 centimetri. Ho prelevato la sonda, che è una specie
di telescopio, e l’ho calata sulla
neve. Sonda che può arrivare
fino a 3 metri, ma in questo caso segnava 40 centimetri. La
sonda ha individuato il casco
di questa persona. Ho ordinato ai miei di cominciare a scavare poco a valle, da sotto, in
modo da non rischiare di colpire la persona».
In quanti minuti l’avete recuperato?
«In cinque minuti dall’arresto della valanga: quattro mi-

I nuovi apparecchi
sono digitali:
indicano le distanze
mentre si avanza
Dopo un quarto d’ora
chiunque è spacciato
Abbiamo salvato
i due in 5 e 8 minuti

La norma vale anche per i ciaspolatori, il set con pala e sonda parte da 300 euro

Dotazioni d’obbligo da inizio anno
Ma bisogna saperle utilizzare
IL VADEMECUM

«D

al
primo
gennaio di
quest’anno
è di fatto obbligatoria la dotazione
dell’artva, della sonda e della pala non solo per chi pratica lo scialpinismo, ma pure
per chi fa sci fuoripista o attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette
da neve, laddove sussistano
rischi di valanghe». Lo ricorda Rodolfo Selenati, a capo
del Cnsas, il soccorso alpino
regionale. Fino allo scorso
anno la strumentazione era

.

obbligatoria solo per gli
scialpinisti. «E’ una necessità data anche dall’autosoccorso, anche per il semplice
ciaspolatore».
Per il set si parte da
280/300 euro e, per la verità, il peso non è trascurabile. Chi fa escursioni saltuarie, può valutare la possibilità di affittare l’attrezzatura.
Ma l’acquisto dà maggiori
garanzie di confidenza con
l’apparecchio.
«Ovviamente questi strumenti non basta portarseli
appresso, ma anche saperli
usare – insiste Selenati -. E a
questo riguardo ci sono i corsi del Cai, svolti da parecchie sezioni. Si tratta dei cor-

L’ex comandante della Forestale era stata travolta dalla valanga

nuti di ricerca, un minuto per
togliere la neve dalla testa. L’amico è uno scialpinista, di 75
anni, un esperto. Individuato
il volto, per prima cosa gli abbiamo liberato le vie aeree. Respirava, era cosciente, un po’
sorpreso per l’accaduto».
Mentre i suoi liberavano il
primo sepolto, lei è corso alla ricerca degli altri.
«Per la verità ho visto che
quattro di loro erano in qualche modo emersi, nel senso
che erano caduti, ma non spariti sotto la neve. Invece non ve-

si di scialpinismo, con esperienze in campo. C’è infatti
chi carica lo zaino della strumentazione, ma si dimentica, ad esempio, di accendere l’Artva in funzione trasmittente, non appena calza lo sci o le ciaspe.
L’Artva (la sigla sta per Apparecchio Ricerca Travolti
in VAlanga) dispone infatti
di due modalità, entrambe
legate alla capacità di mandare e ricevere segnali su
una frequenza standard,
che per l’Europa è 457kHz.
La trasmittente permette di
essere sempre individuabili, ad una distanza massima
di qualche decina di metri.
La ricevente permette invece di intercettare un segnale: è la funzione che va attivata nel momento in cui occorre cominciare a cercare
qualcuno finito sotto la neve.
È consigliabile indossarlo
sotto lo strato esterno dei vestiti, vicino al busto, e non riposto in uno zaino perché la
forza della neve potrebbe
sfilare il sacco ed allontanarlo dal corpo anche di decine

devo Paola. Ho ripreso l’Artva
in mano, sono andato avanti,
in diagonale, per un centinaio
di metri, e, quando scattava il
sesto minuto, mi è comparso il
segnale che l’Artva di lei si trovava a 30 metri. Mi sono quindi avvicinato, metro dopo metro. Individuato il punto più vicino, ho affondato la sonda e a
70 centimetri di profondità ho
intercettato lo zaino. Ho capito dove avrebbe potuto trovarsi la testa – a un metro - e sulla
sinistra di quel punto ho scavato con le mani».
Che cosa ha trovato?
«I capelli. Sì, i capelli rossi di
Paola. Ho subito realizzato
che aveva il volto rivolto verso
il basso, quindi in una posizione molto pericolosa. Sembrava morta, se devo essere sincero. Ho scavato nella neve, dalla parte destra della testa per
scendere con la mano verso la
bocca. Ho constatato che era
chiusa, i denti stretti».
Come si procede, in questo caso?
«Ho fatto in modo di aprirle
la bocca, conteneva neve. Le
ho pulito gli occhi, il naso, le
orecchie. Questione di secondi. Poi, istintivamente, le ho
dato un tenero colpetto sulla
nuca e l’ho sentita di nuovo respirare. Un colpo di tosse e ho
capito che era viva. Dall’esplosione della valanga erano trascorsi otto minuti circa».
Una volta liberato il corpo
come avete proceduto?
«Paola tremava, era in ipotermia. L’abbiamo avvolta in
un telo termico, che uno scialpinista ha il dovere di portarsi
nello zaino. La guida turca che
ci accompagnava ha chiamato
l’elicottero di soccorso, militare, arrivato dopo un’ora. Il ricovero in ospedale, per gli esami
del caso è stato rassicurante e
Paola ha trovato il coraggio di
tornare in gruppo, per proseguire la spedizione».
Il suo prossimo ‘8 mila’?
«Il Nanga Parbat, fra due mesi. Sperando di non finire io
sotto una valanga. Per la verità, in Himalaya ne ho visto una
passarmi sulla testa. Ma se sono qui a testimoniare…». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di metri, rendendo inutile la
ricerca. Alcuni usano portare il ricetrasmettitore in tasca, ma questo si può fare –
consiglia l’esperto - solo in
una tasca con cerniera,
idealmente fissata tramite il
cordino del ricetrasmettitore a un anello interno.
«I dati ci dicono che i tassi
di sopravvivenza diminuiscono notevolmente dopo
che si rimane sotto la neve
per più di dieci minuti, quindi – afferma Selenati - è fondamentale essere veloci.
Proprio per questo motivo
bisogna imparare a conoscere l’Artva come i nostri computer o cellulari. E, dunque,
è fondamentale sapere che
questo strumento va mantenuto attivo in modalità di invio/trasmissione, fino a
quando non è necessaria
una ricerca».
Nei moderni dispositivi
basta osservare lo schermo
per farsi un’idea da dove arriva il segnale: la direzione
viene indicare da una freccia, con tanto di metri di distanza stimata. —
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so segnava 40 centimetri. La
sonda ha individuato il casco
di questa persona. Ho ordinato ai miei di cominciare a scavare poco a valle, da sotto, in
modo da non rischiare di colpire la persona».
In quanti minuti l’avete recuperato?
«In cinque minuti dall’arresto della valanga: quattro mi-
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Abbiamo salvato
i due in 5 e 8 minuti
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per chi fa sci fuoripista o attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette
da neve, laddove sussistano
rischi di valanghe». Lo ricorda Rodolfo Selenati, a capo
del Cnsas, il soccorso alpino
regionale. Fino allo scorso
anno la strumentazione era

obbligatoria solo per gli
scialpinisti. «E’ una necessità data anche dall’autosoccorso, anche per il semplice
ciaspolatore».
Per il set si parte da
280/300 euro e, per la verità, il peso non è trascurabile. Chi fa escursioni saltuarie, può valutare la possibilità di affittare l’attrezzatura.
Ma l’acquisto dà maggiori
garanzie di confidenza con
l’apparecchio.
«Ovviamente questi strumenti non basta portarseli
appresso, ma anche saperli
usare – insiste Selenati -. E a
questo riguardo ci sono i corsi del Cai, svolti da parecchie sezioni. Si tratta dei cor-
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biamo liberato le vie aeree. Respirava, era cosciente, un po’
sorpreso per l’accaduto».
Mentre i suoi liberavano il
primo sepolto, lei è corso alla ricerca degli altri.
«Per la verità ho visto che
quattro di loro erano in qualche modo emersi, nel senso
che erano caduti, ma non spariti sotto la neve. Invece non ve-
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tornare in gruppo, per proseguire la spedizione».
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sotto una valanga. Per la verità, in Himalaya ne ho visto una
passarmi sulla testa. Ma se sono qui a testimoniare…». —
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di due modalità, entrambe
legate alla capacità di mandare e ricevere segnali su
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che per l’Europa è 457kHz.
La trasmittente permette di
essere sempre individuabili, ad una distanza massima
di qualche decina di metri.
La ricevente permette invece di intercettare un segnale: è la funzione che va attivata nel momento in cui occorre cominciare a cercare
qualcuno finito sotto la neve.
È consigliabile indossarlo
sotto lo strato esterno dei vestiti, vicino al busto, e non riposto in uno zaino perché la
forza della neve potrebbe
sfilare il sacco ed allontanarlo dal corpo anche di decine

di metri, rendendo inutile la
ricerca. Alcuni usano portare il ricetrasmettitore in tasca, ma questo si può fare –
consiglia l’esperto - solo in
una tasca con cerniera,
idealmente fissata tramite il
cordino del ricetrasmettitore a un anello interno.
«I dati ci dicono che i tassi
di sopravvivenza diminuiscono notevolmente dopo
che si rimane sotto la neve
per più di dieci minuti, quindi – afferma Selenati - è fondamentale essere veloci.
Proprio per questo motivo
bisogna imparare a conoscere l’Artva come i nostri computer o cellulari. E, dunque,
è fondamentale sapere che
questo strumento va mantenuto attivo in modalità di invio/trasmissione, fino a
quando non è necessaria
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basta osservare lo schermo
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CORRIERE DELLE ALPI

i 170 anni di fondazione

Arresti, inchieste ed espulsioni
La polizia rivive l’ultimo anno
Le attività delle sezioni della questura saranno ricordate alla festa di oggi a Feltre
Sei perquisiti in ambito pedopornografico, 70 indagini per truffe informatiche
BELLUNO

Dalla “banda dell’Audi” arrestata per i furti nelle abitazioni, alla gang di sei ragazzi denunciati per aver pestato il
conducente Ncc due giorni prima di Natale, dagli estorsori
di anziani in manette, al supermarket della droga scovato in
una frazione. Poi truffe on line, pedopornografia controlli
stradali e attività di soccorso
alpino.
È solo la punta dell’attività –
non solo investigativa – che ha
visto protagonista la polizia in
un anno: dal 1° aprile 2021 al
1° aprile 2022. Basti pensare
che oltre a 19 arresti, durante i
servizi di controllo del territorio (intensificati per la pandemia) gli operatori della polizia di Stato hanno identificato
14.846 persone, controllato
6.435 veicoli, garantendo
4.300 volanti sul territorio.
E oggi la questura di Belluno festeggerà la festa della polizia di Stato: un traguardo
tondo per questa amministra-

Volanti della polizia davanti alla questura

zione che compie 170 anni.
«Una storia che si è intrecciata
con quella del nostro Paese. È
stato un lungo percorso interpretato da tante generazioni
di poliziotti che nel tempo,
con le loro storie, hanno animato la nostra istituzione. Storie di vita quotidiana, che, come tante piccole tessere, han-

no composto il mosaico di una
storia più grande. È questa lunga storia che nella giornata
del 12 aprile vogliamo festeggiare. Lo faremo, però, con i
nostri cuori spezzati dagli echi
di guerra che in questi giorni
provengono da Est», ha dichiarato il capo della polizia Lamberto Giannini.

L’appuntamento è a Feltre
(oggi alle 11 al museo diocesano) sotto l’hashtag #essercisempre: due anni dopo lo stop
da Covid che ha impedito le cerimonie 2020 e 2021. L’appuntamento di ripresa sarà all’insegna della sobrietà, ma sarà
comunque l’occasione per
tracciare il quadro di attività e

risultati ottenuti: sono 23 gli
operatori che riceveranno un
riconoscimento dalle mani
del questore Maggese.
Tra le misure adottate, l’Anticrimine spicca per quella di
contrasto alla criminalità ma
anche alla violenza di genere,
tra stalker e sorvegliati speciali: 45 i fogli di via notificati a
soggetti pericolosi che non
avevano titolo a dimorare in
provincia; poi quattro avvisi
orali a soggetti di accertata pericolosità e altrettanti ammonimenti per maltrattamenti e
atti persecutori. Sono state
avanzate quattro proposte di
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per soggetti di
particolare spessore criminale.
Altri reati odiosi: la pedopornografia e le truffe. La polizia postale ha effettuato sei
perquisizioni domiciliari per
pedopornografia e avviato
ben settanta indagini per truffe informatiche; 451 gli uffici
postali controllati. In materia
di polizia amministrativa e sociale, la divisione competente
ha rilasciato 4.300 passaporti,
1.249 licenze in tema di armi
e controllato 218 esercizi pubblici. L’ufficio immigrazione
ha invece emanato 15 ordini
di espulsione a carico di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale e rilasciato
5.031 permessi di soggiorno.
Ha viaggiato al ritmo di almeno due servizi al giorno la
Polfer, che ha attuato 701 servizi di vigilanza nelle stazioni
e 79 servizi di scorta a treni.
Capitolo a parte, la polizia
Stradale. Ben 259 le patenti
saltate, 4.145 le infrazioni al

codice della strada contestate, più di due al giorno i test alcolemici praticati in un anno:
767 test etilometrici.
Polizia di Stato che è anche
impegnata nei pattugliamenti
lungo le piste da sci. Le squadre del soccorso in montagna
hanno assicurato servizi di sicurezza quasi infiniti se si tiene conto del periodo di apertura degli impianti; 1765 gli interventi di soccorso alpino. —
CRI.CO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi alle 11

Al Museo diocesano
la cerimonia
con 23 premiati
#Essercisempre: è il tema
con cui la polizia festeggerà
il 170esimo anniversario della fondazione per cui il presidente Mattarella concederà
la medaglia d’oro alla bandiera. Alle 11 l’appuntamento al
Museo diocesano di Feltre: il
questore Giuseppe Maggese
consegnerà 9 encomi e 14 lodi agli operatori della polizia
di Stato che si sono distinti
per meriti di servizio. In città
sarà organizzata una serie di
iniziative di prossimità, aperte alla cittadinanza: in piazza Isola ci sarà l’esposizione
di mezzi ed equipaggiamenti
della polizia di Stato, curati
rispettivamente dal gabinetto provinciale di polizia
scientifica, dalle sezioni polizia Stradale, polizia postale
e dall’ufficio relazioni col
pubblico.

Su facebook

in tribunale

Diffamò due poliziotti
per una multa
Si scusa e ripara il danno

Alla guida senza patente
Pizzicato cinque volte
BELLUNO

BELLUNO

Si è risolta con l’estinzione
del reato per condotta riparatoria la vicenda di Mattia Murer, il giovane finito a processo per diffamazione aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale. Nell’aprile del 2020 il
32enne era stato fermato
mentre era a passeggio con la
fidanzata e il cane a Ponte nelle Alpi, quando è stato fermato dalla polizia e poi multato
perché non indossava la mascherina. Mentre parlava con

gli agenti il ragazzo ha tirato
fuori il cellulare e si è messo a
filmare tutto con un atteggiamento derisorio che i poliziotti hanno ignorato con freddezza. Ma il peggio è venuto
dopo, quando la pattuglia si è
allontanata e lui ha dato del
“troglodita” a uno degli agenti registrando l’insulto nel video che poi ha pubblicato su
Facebook, dove è diventato
virale fino ad essere visto anche dal segretario del sindacato Fsp, che ha fatto partire
la querela.

Il tribunale di Belluno

Pochi giorni dopo il giovane si è scusato pubblicamente sulla stampa, ha pagato la
multa di 400 euro ed è andato in Questura per scusarsi
personalmente con gli agenti
coinvolti. Nei mesi successivi
si è aperta una trattativa tra
le parti che sono arrivati ad
un accordo risarcitorio che si

è aggiunto alle scuse pubbliche da parte del ragazzo per
il ritiro della querela. Ieri la difesa e l’avvocato dei due agenti parti offese hanno presentato al giudice Gianmarco Giua
i termini dell’accordo e il processo si è chiuso con l’estinzione del reato. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due volte nel 2017, poi ancora nel 2018, nel 2019 e
nel 2020. Un uomo di 45 anni, R.D.R., difeso dall’avvocato Andrea Rui, si trova a
processo per aver violato
più volte il codice della strada per essere stato alla guida senza patente.
Il permesso di guida gli
era stato revocato nel 2013
dal prefetto di Treviso e da
quella data l’uomo non ha
mai più conseguito una
nuova patente, ma ha continuato a guidare come nulla

fosse anche per andare al lavoro.
È proprio nei pressi del
luogo di lavoro che l’uomo
è stato fermato più volte negli anni scorsi e in tutte le occasioni non ha potuto esibire la patente ed è stato denunciato. Ieri si è aperto il
dibattimento nel processo
a suo carico e la difesa ha
chiesto di poter riunire le
condotte contestate per limitare le conseguenze della recidiva. Il giudice Gianmarco Giua ha disposto il
rinvio. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Firmato il protocollo a tutela della legalità

Patto Comune - Finanza
per le risorse del Pnrr
BELLUNO

Comune e guardia di finanza
alleati contro l’illegalità economica e finanziaria in ambito interventi e Pnrr. Ieri la firma tra il sindaco Jacopo Massaro e il comandante provinciale Dario Guarino, del protocollo d’intesa per rafforzare le azioni di tutela della legalità dell’azione ammini-

lità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere la legalità: i due organismi
avranno riunioni quadrimestrali in proposito. Fermo restando il potere di iniziativa
della GdF, il Comune porrà
all’attenzione dell’ente info e
notizie rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e
abusi. Segnalerà gli interventi con elementi di rischio, e

GIOCONDA
SECCHI
ved. Olivier

ROSINA CANDEAGO
ved. Dolimano
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Polacco precipita
con il parapendio
Portato a Ca’ Foncello
Attorno alle 12.30 di ieri l'elicottero del Suem di Pieve di
Cadore è decollato in direzione del Monte Grappa per
un parapendio precipitato
da un'altezza di 5 metri, poco dopo il decollo dai Tappe-

ti sul Col del Puppolo. Il pilota, un 41enne polacco, che
aveva riportato un trauma
alla schiena nell'impatto sul
prato ed era assistito da personale del Suem di Crespano e del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, è stato stabilizzato e imbarellato dall'équipe medica e dal tecnico di elisoccorso sbarcati in hovering nelle
vicinanze. Imbarcato con 5
metri di verricello, l'infortunato è stato poi trasportato
all'ospedale di Treviso.
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Da 70 anni a Trento le vette più alte del cinema
ALESSANDRA DE LUCA

E

ra il 1952 quando nacque a Trento una rassegna internazionale di cinema di montagna, uno dei primi festival di cinema in
Italia. Erano passati solo pochi anni dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, ma quel territorio piccolo e periferico, all’epoca persino povero, era ricco di grandi risorse sociali, civili e culturali. «Lo sguardo lungo di quei pionieri è quello che ancora oggi ci fa andare avanti con entusiasmo e orgoglio», dichiara Mauro Leveghi, presidente del Trento Film Festiva che quest’anno
festeggia 70 anni ricordando la storia per guardare
al futuro. Dal 29 aprile all’8 maggio saranno più
di 120 i film in programma, con 27 anteprime
mondiali, 13 internazionali e 37 italiane e il Festival, che si snoderà anche attraverso serate evento, presentazioni letterarie, caffè scientifici,
attività per i più piccoli e mostre, si aprirà con
l’anteprima assoluta del restauro di Italia K2, realizzato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai. «Pur con grande attenzione e rispetto
del suo passato, il Festival ha deciso di guardare
al futuro – commenta la direttrice artistica Luana Bisesti – e lo sguardo in avanti, la responsabilità nei confronti delle future generazioni, l’analisi della storia passata per comprendere come

Dal 29 aprile all’8 maggio torna
lo storico Festival: in programma
120 film sulla montagna di cui 27
anteprime mondiali. La Cineteca
di Bologna presenta il restaurato
“Italia K2” tra eventi vari, mostre
e incontri letterari. Tra gli ospiti
Messner, Diemberger e Corona
agire nel futuro sono elementi che caratterizzano trasversalmente tutta la programmazione di
questa edizione». Una edizione che si presenta
dunque come spazio privilegiato di scoperta, riscoperta e rielaborazione delle immagini del cinema di montagna e avventura, e ne rivendica il
valore e l’attualità: in tempi difficili come questi,
ci ricordano quello che ci spinge più lontano, più
in alto, e l’emozione che dona superare confini e
paure. Due gli italiani in concorso: Caveman di
Tommaso Landucci, tra i documentari finalisti ai
Nastri D’Argento 2022, sul folle e affascinante progetto dello scultore Filippo Dobrilla di una gigantesca opera celata negli abissi delle Alpi Apuane, e Lassù di Bartolomeo Pampaloni, sul muratore siciliano Nino che, folgorato dalla fede, si
è ritirato sul Monte Gallo, vicino a Palermo, trasformandosi in profeta e convertendo un vecchio

osservatorio in tempio. Tra i film in gara figurano
anche Fire of Love che rilegge con sensibilità tutta contemporanea l’archivio filmato dei coniugi
vulcanologi Katia e Maurice Krafft, The Taking
che analizza attraverso il cinema l’iconico paesaggio della Monument Valley, e The Sanctity of
Space che va alla scoperta dell’Alaska attraverso
le pionieristiche foto aeree d’epoca di Brad Washburn. Ai documentati si aggiungono lo spettacolare La panthère des neiges, Into the Ice e Adam
Ondra: Pushing the Limits, su uno dei grandi protagonisti dell’arrampicata. L’apertura della sezione Anteprime è invece affidata a A Piece of Sky
già presentato all’ultima Berlinale.
Reinhold Messner, uno dei grandi protagonisti
delle serate evento, dialogherà sul palco del Teatro Sociale con alcuni dei più forti alpinisti della
nuova generazione, per scoprire come i grandi
classici della montagna continuino a ispirarli.
Ambiente, territorio e sostenibilità sono alcuni
dei temi affrontati quest’anno, mentre Mauro Corona, Kurt Diemberger e altri protagonisti del
mondo della narrazione – letteraria, cinematografica, giornalistica – rifletteranno su come nasce il racconto di una grande avventura. Lungimiranza e coraggio sono inoltre al centro della
serata che festeggia il settantesimo anniversario
del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Kharkiv, Mariupol, Odessa. Sono i profughi che trovano rifugio e assistenza nel Villaggio
che Specchio dei tempi ha finanziato e costruito a Cernivci, in
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I PRETI BEATI

“DON MARIO
VIENI CON ME
IN MONTAGNA”
MATTEO BORGETTO

«S

DANILO NINOTTO

neesi per battere Novara

A1 di volley. La capitana cuneese Noemi Signorile e
mpagne si affidano a orgoglio e grinta per ribaltare la
onfitta per 3-0 in gara 1. ILARIA BLANGETTI – PP. 50 E 51

iamo una famiglia che crede
nell’intercessione dei Beati e
dei Santi. Per mezzo secolo sono stato nel Soccorso alpino e ogni volta
che partivo per un intervento, sapendo che zio amava tantissimo la montagna, lo pregavo dicendo “Don Mario, vieni con me, dammi una mano”. Era la mia guida, il mio bastone». Sergio Ghibaudo, 75 anni, storico contitolare di una tipolitografia
in corso Marconi a Cuneo, è uno dei
cinque nipoti (gli altri sono i fratelli
Giuliano, Rosella, Tiziano e Alberto) di don Mario Ghibaudo. Insieme
a Don Giuseppe Bernardi, uno dei
due sacerdoti martiri dell’eccidio di
Boves (19 settembre 1943) beatificati per volere di Papa Francesco.
CONTINUA A PAGINA 43

Voli senz’ali

MATTEA
ROLFO

un settembre ancora tiepido, in mezzo al profumo d’uva appena raccolta, tra tralci di viche solleticano il cielo blu, Giovanni fa appena in tempo a capire che l’ultima cosa che veà è il trattore che lo sta travolgendo. Sorte simile coglie Luigi, Thiaw, Diego, Giuseppe.
ero, mentre ancora pensa a quando i pendii erano coperti di neve e già respira la primaveha l’estremo impatto con un escavatore. Gerardo e Gianni fanno l’ultimo bagno della lovita non in una piscina ma in una cisterna di azoto. Ernesta e Bruno non godranno mai
ù del profumo del loro pane nel forno: il monossido di carbonio lo respirano ma non se ne
corgono, perché, infido, è inodore incolore e fatale. Fabrizio vola tra i gabbiani di Cap
Ail: loro hanno le ali, lui no. Domenico nemmeno.
Mattia Feltri, nel Buongiorno nazionale, il 7 aprile, fa un elenco alla rinsa di morti in Ucraina: si dice amareggiato dalla lettura giornaliera di BUONGIORNO
CUNEO
se così. Fatica a trovare parole da mettere nel suo scritto. Anche queo elenco è faticoso. Nel 2021, nella Granda, 22 vittime sul lavoro. Queanno già 11. Di Giovanni Luigi Thiaw Diego Domenico Giuseppe Piero Ernesta Bruno Fazio Gerardo Gianni leggo soltanto. Roberto, o Marco, o Filippo, non so quale dei tre sia,
vece, lo vedo. Cammino in via Genova a Torino.
È un sabato mattina di fine 2021: da un miscuglio di pezzi di gru e lamiere di automobile
hiacciate sbuca mezzo uomo immobile, gli occhi chiusi, la pelle livida, il resto del corpo
perto da materiali pesantissimi. Quando sei lì, a un metro di distanza, non è come leggeE per parlare non hai nemmeno più la voce. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cia di Cuneo, poi controlli a Nel 2021 alcuni di questi reati
decine di migliaia di passeg- informatici (in larga parte acgeri sui treni e di 52 mila viag- cessi abusivi ai sistemi aziengiatori dell’aeroporto di Le- dali) hanno causato perdite alvaldigi. Ancora: 82 arresti, le aziende cuneesi per 2,3 mi579 denunce, sequestri re- lioni di euro, ma anche somcord di12/04/2022
stupefacenti, ma| Page:
an- me
recuperate dopo le indagiDate:
39

le originali, perfettamente
credibili, solo che è diverso l’Iban, così incassano loro i soldi. Solo l’intervento della polizia postale ha permesso di recuperare una parte, ma non
tutti, dei soldi sottratti.

la da due euro) e l’emissione
di un francobollo dedicato,
mentre a Cuneo oggi alle 9 ci
sarà la deposizione di una corona di alloro in memoria ai
caduti in servizio, di fronte alla lapide nell’atrio della Que-

zato - il Daspo Willy, una misura di prevenzione personale
che il questore ha usato in vari
casi, sempre dopo violente risse e scazzottate avvenute dentro o vicino a locali pubblici di
Cuneo, Bra, Camerana.
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Il percorso verso la santificazione avviato nel 2013 e sostenuto dall’omonima associazione
che ha mantenuto la memoria dei “Servi di Dio”. La Diocesi dovrà stabilire una data ufficiale

Don Bernardi e don Ghibaudo
A Boves la cerimonia dei due beati
LA STORIA
SEGUE DA PAGINA 39

MATTEO BORGETTO
CUNEO

I

l percorso di beatificazione di don Bernardi e don
Ghibaudo è iniziato nel
2013, sostenuto dall’omonima associazione che nel
tempo ha mantenuto la memoria dei «Servi di Dio», le cui
spoglie sono custodite in un altare della parrocchiale di San
Bartolomeo. Quel 19 settembre, prima rappresaglia contro la popolazione (350 case
incendiate, 23 trucidati), da
cui secondo autorevoli storici
nacque la Resistenza in Italia,
non ebbero dubbi a mettere la
loro vita a repentaglio per la
comunità. Giuseppe (Caraglio, 25 novembre 1897) aveva 45 anni, il ventitreenne Mario (Borgo, 19 gennaio 1920),
era sacerdote da soli due mesi. Il primo svolse una mediazione per recuperare due
ostaggi tedeschi in mano ai
partigiani, ma poi fu imprigionato e ucciso dai nazisti che
ne bruciarono il cadavere. Mario aiutò tanti bovesani a met-

Don Mario Ghibaudo e don Giuseppe Bernardi, i preti martiri di Boves

tersi in salvo, fu colpito da una
raffica di mitra mentre stava
assolvendo e morì dopo una
pugnalata al petto.
«Era il fratello minore di mia
zia Clarina e mio padre Giuseppe - aggiunge il nipote Sergio

Ghibaudo -. La notizia è fresca,
non abbiamo avuto ancora il
tempo di trovarci e parlarne in
famiglia. Ringrazio l’associazione, la parrocchia e tutta la
comunità, hanno fatto un lavoro straordinario. Il prossimo

Il g uado cuneo-boves da anni al centro di polemiche

Il futuro della pedancola sul Gesso
“sospeso” tra i fondi europei del Pnrr
«Ci sono possibilità con i prossimi bandi del Pnrr di trovare
fondi per la progettazione e la
realizzazione di un passaggio
permanente, ciclo-pedonale,
sul torrente Gesso». Così hanno detto il sindaco di Cuneo,
Federico Borgna e l’assessore
comunale all’Ambiente, Davide Dalmasso a una delegazione del Comitato «per il ripristino dell’attraversamento stori-

co Cuneo-Boves». Un comitato nato nel 2016 per chiedere
di nuovo un passaggio adatto
tutto l’anno a bici e pedoni tra
la zona del Santuario degli Angeli di Cuneo e la frazione Mellana di Boves. Un guado permanente c’era fino a 20 anni
fa, poi spazzato via dalle piene e da allora al centro di polemiche e discussioni, costantemente rifatto per durare po-

chi mesi e sempre portato via
dal torrente.
Il presidente del comitato è
il bovesano Guido Olivero:
«Sindaco e assessore di Cuneo ci hanno ricevuto l’altro
giorno, rassicurandoci. E in
questi anni ci siamo coordinati con comitati di quartiere e
associazioni anche sportive
per il ritorno di una pedancola. Noi continuiamo a chiede-

passo, credo, sarà la santificazione». Se lo augura anche
Piergiorgio Peano, ex sindaco
di Boves (1981-1990), fondatore della Scuola di Pace
(1983) e che insieme al successore Luigi Pellegrino iniziò la

re un passaggio permanente e
non stagionale e ci interessa
che sul tema si esprimano anche i candidati sindaco di Cuneo.
L’amministrazione
uscente farà ancora il passaggio tecnico con la candidatura ai fondi europei del Pnrr,

Il sindaco Borgna
rassicura: “Ci sono
possibilità
con i prossimi bandi”
ma chi arriverà dopo dovrà dare continuità a questa iniziativa». Il 21 dicembre il guado
era stato ripristinato e nessu-

raccolta di testimonianze dirette sull’eccidio.
Nel 2011 la nascita dell’associazione «Don Bernardi e Don
Ghibaudo», con il coinvolgimento del parroco don Bruno
Mondino e di tanti volontari.
Nel 2013 il primo «viaggio di riconciliazione» in Germania, a
Schondorf, cittadina della Baviera dov’è sepolto Joachim Peiper, il comandante che ordinò
la strage. Il processo canonico si
è chiuso nel 2015, con l’invio di
tutto il materiale in Vaticano.
Sette anni dopo, l’annuncio della beatificazione. «Quando l’ho
saputo, sono scoppiato a piangere per la forte commozione - dice Peano, presidente dell’associazione in memoria dei sacerdoti -. Ora la Diocesi dovrà stabilire una data ufficiale di beatificazione, si svolgerà tra qualche
mese a Boves e ci organizzeremo. Ripenso a quel 19 settembre, a don Bernardi che prega
davanti alla salma di un soldato
tedesco caduto. È stato il primo
atto di riconciliazione, la radice
profonda del cammino della nostra comunità». Un percorso
portato avanti dall’Amministrazione del sindaco Maurizio Paoletti, che nel 2021 ha firmato
uno storico gemellaggio con
Schondorf: «La beatificazione è
un riconoscimento importante,
a maggior ragione oggi, con
quanto accade in Ucraina. Eravamo convinti di esserci lasciati
il passato alle spalle, che fossero
solo brutti ricordi, invece quanto è successo a Boves si sta ripetendo. Non è retorica, è storia vera, brutale, concreta. Don Mario e don Giuseppe sono due figure molto attuali». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

na piena l’ha spazzato via perchè fino ad adesso piogge e neve sono state scarsissime. La
pedancola è al centro di polemiche tra Cuneo e Boves, ma
anche di un accordo triennale
tra i due Comuni, che ogni anno stanziano 18 mila euro (12
mila dal capoluogo, il resto
Boves) per il ripristino due volte l’anno del collegamento. Il
progetto per un passaggio
«non stagionale» ancora non
c’è. Solo la progettazione costerebbe circa 100 mila. E lo
scorso anno il guado temporaneo è durato davvero poco,
appena 65 giorni. Rifatto a luglio era stato spazzato via a
settembre. L. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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4674 Stunden ehrenamtlich im Einsatz
VOLLVERSAMMLUNG: AVS-Bergrettung Bozen blickt zurück – Trotz Corona-Pandemie immer zur Stelle – Verdiente Mitglieder geehrt
BOZEN. Der AVS-Bergrettungsdienst Bozen blickte bei seiner
Jahreshauptversammlung auf
ein arbeitsreiches Einsatzjahr
2021 zurück.
„Das abgelaufene Jahr war,
wie schon das Jahr zuvor, aufgrund der Pandemie von Einschränkungen begleitet“, sagte
Rettungsstellenleiter Hansjörg
Prugg in seinem Bericht. Im
Frühling war die Tätigkeit während des Lockdowns bis auf die
Einsätze so gut wie eingestellt,
Kurse wurden abgesagt bzw.
mussten online abgehalten werden. Nach den ersten Lockerungen konnten wieder Übungen in
Kleingruppen
durchgeführt
werden.
Der Zeitaufwand der Mannschaft war 2021 wiederum beträchtlich. Die Bergrettungsfrauen und -männer waren bei
71 Einsätzen, 48 Übungen, 42
Kursen sowie 105 anderen Tätigkeiten insgesamt 4674 Stun-

den im Einsatz.
2021 stand auch ein Jubiläum
an. Im Jahr 1946 hatten 8 Bozner
Bergsteiger die Bergrettung Bozen gegründet. Der 75. Geburtstag wurde mit verschiedenen
Aktionen gefeiert. Dank der Unterstützung von Bozner und Terlaner Kaufleuten wurde die Geschichte und die Tätigkeiten der
Bergrettung in den Schaufenstern den Bürgern nähergebracht
werden. „Bei einer Feier im September konnten wir ein neues
Einsatzfahrzeug segnen und
unser langjähriger Rettungsstellenleiter Siegfried Salzburger
wurde zum Ehrenmitglied ernannt“, berichtete Prugg.
Der Bergrettungsdienst Bozen zählte zu Jahresende 43 Mitglieder, davon 3 Frauen. Nachdem Rupert Tutzer und Valentin
Harich ihre Anwärterprüfung
erfolgreich abgelegt haben, besteht die Mannschaft aus 34 aktiven Bergrettern, 3 Anwärtern,

Wenn sie gebraucht werden, sind die Mitglieder der AVS-Bergrettung BoBergerttung Bozen
zen jederzeit zur Stelle.

einen Rettungsstellenhelfer und
5 Mitgliedern außer Dienst.
Im Anschluss an die Ausführungen von Prugg, berichtete
der Bezirksleiter der Suchhundeführer Fritz Obexer von den
Tätigkeiten der Hundeführer.
„Die 6 aktiven Hundeführer un-

seres Bezirkes aus 3 Rettungsstellen investierten wiederum
sehr viel Zeit in Schulung und
Fortbildung, um für die Einsätze
gerüstet zu sein“, sagte er.
Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen. Mauro Luterotti und Bernhard

Mock, der aus Arbeitsgründen
nicht anwesend sein konnte,
wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, ebenso Ehrenmitglied Siegfried Salzburger für 60
aktive Jahre als Bergretter.
Vizebürgermeister Luis Walcher und Landesleiter Ernst
Winkler zeigten sich in ihren
Grußworten von den Aktivitäten des BRD Bozen beeindruckt.
Sie gratulierten den Geehrten
und bedankten sich bei allen
Bergretterinnen und Bergrettern für ihren ehrenamtlichen
Einsatz.
„2021 war ein schwieriges
und einsatzreiches Jahr. Mein
Dank gilt unserer Mannschaft,
die, trotz aller Widrigkeiten, mit
großem Zusammenhalt alle
Aufgaben erfolgreich gemeistert
hat“, sagte Prugg abschließend.
© Alle Rechte vorbehalten
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Sardegna
a una finestra

città

n sarebbero emerse

del furto si occupa la
a mobile, agli ordini
gente Stefano Signoono state acquisite le
gini delle telecamere
osorveglianza di cordegna, nella speranndividuare il furgone
ale è stata caricata la
trafugata.
da una prima visione,
do quanto trapela,
stato ancora trovato

LA COLLEZIONE DI MONETE

Più laborioso il furto messo
a segno a Boccadasse: i ladri
sono entrati da una piccola
finestrella, dopo essersi arrampicati lungo una grondaia. Una volta raggiunto
l’infisso - che non si vede dalla strada - sono riusciti a
scardinarlo facilmente. In
casa sono andati a colpo sicuro, senza fare neppure
troppa confusione: hanno
trovato un paio di preziosi
orecchini e poi si sono concentrati sulla collezione di
monete d’oro. Era quella il
loro obiettivo, come confermano gli inquirenti. Pure su
questo episodio indaga la
squadra mobile: il sospetto
è che il colpo sia stato commissionato da qualcuno che
sapeva cosa c’era in quell’appartamento. I proprietari
hanno avvisato le forze
dell’ordine domenica sera,
rientrando dopo una giornata trascorsa fuori città.
BANDE CHE ARRIVANO DA LONTANO

La squadra mobile sospetta
che dietro questi episodi ci
sia una banda di professionisti, ma non si esclude che i
gruppi criminali possano essere più di uno. Arriverebbero da fuori Genova per colpire e poi sparire. A confermare l’ipotesi investigativa sono gli ultimi arresti effettuati proprio dalla polizia: prima tre cittadini di origine
georgiana arrivati a Genova
da Napoli, dove erano domiciliati, poi altri tre georgiani
che hanno raggiunto la città
dopo un lungo viaggio cominciato in Germania. Insospettabili, ma finiti in carcere perché un agente durante un controllo si è insospettito e ha segnalato la targa
dell’auto sulla quale viaggiava uno di loro. La polizia ha
pedinato il veicolo, arrivando praticamente sotto l’abitazione di Semper, proprio
mentre il portiere rossoblu
chiedeva aiuto perché qualcuno stava armeggiando
con la serratura del suo portoncino blindato.—
danna@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Apparizione
Brucia le sterpaglie,
muore d’infarto
Un settantenne ieri pomeriggio è stato trovato senza vita nel proprio terreno. È successo ad Apparizione. La morte è stata
causata da un infarto.
L'uomo è stato colto da
malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie
nell'intento di ripulire la
sua proprietà. Il fuoco si è
propagato e sono dovuti
intervenire i pompieri,
trovando il cadavere
dell'anziano. Sul posto sono arrivati anche i volontari del Soccorso alpino.

Sampierdarena
Scontro tra tre auto,
all’ospedale 5 feriti
Incidente nella notte tra
domenica e ieri in via Pieragostini, a Sampierdarena. Il bilancio è di cinque
persone rimaste lievemente ferite e trasportate
tutte in codice giallo negli
ospedali Villa scassi e San
Martino. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto all’incirca all’una e mezza. Tre i
mezzi coinvolti con una
delle vetture che si è capottata dopo l’urto. Rilievi della sezione Infortunistica della polizia locale.

Centro storico
Vendono crack,
arrestati due pusher
I carabinieri hanno arrestato due cittadini di origine senegalese di 18 e 34
anni, sorpresi nei vicoli
mentre cedevano eroina
e crack a un cinquantenne. Perquisiti i pusher, sono stati trovati in possesso di oltre cinquecento euro in contanti provento
da illecita attività di spaccio. Il cinquantenne, e un
altro cliente della coppia,
sono stati segnalati alla
Prefettura come assuntori di stupefacenti.

FARMACIE
Aperte in turno diurno
continuato 8-20
fino al 15 aprile
CENTRO
PAMMATONE Piazza Portoria, 5r
CENTRO/CARIGNANO
S.GIACOMO Via N. Bixio, 5A r
CENTRO/CASTELLETTO
SALTARELLI
Corso Carbonara, 20r
CENTRO/FOCE
GHERSI Corso Buenos Aires, 18r (orario continuato, festivi compresi, dalle
7.00 all’1.00, venerdì e sabato
24H/24H)
SOCIALE Piazza Tommaseo, 22r
ALBARO/S.MARTINO
BORGORATTI/STURLA/QUARTO
EUROPA Corso Europa, 676r
RIBALDONE Corso Europa, 1140r
QUINTO/NERVI
CAMPART Via G. Oberdan, 69r
S.FRUTTUOSO/MARASSI
STAGLIENO
DELL'AQUILA
Via P. Giacometti, 34r
MONTICELLI Via Monticelli, 88r
N.S.DEL MONTE
Via C. G.B. D'Albertis, 15r
STAGLIENO
MOLASSANA/STRUPPA
S.GOTTARDO Via Piacenza, 221r
S.SEBASTIANO Via Piacenza, 161r
S.TEODORO/NUNZIATA/PRINCIPE
PESCETTO Via Balbi, 185r
SAMPIERDARENA
BASSANO Via G. Cassini, 5Ar
OPERAIA FIUMARA
Via F. Avio, 43r
CORNIGLIANO/SESTRI P.
MODERNA Via G. Biancheri, 75-77r
POPOLARE Via C. Menotti, 77Ar
VENZANO Piazza A.a Massena, 11r
PEGLI/PRA/VOLTRI
NEGROTTO
Via Lungomare di Pegli, 183r
PALMARO Via Pra', 165-166-167 r
RIVAROLO/BOLZANETO
PONTEDECIMO
JACHETTI Via P. Anfossi, 102r

Dalle ore 20 è possibile avere il recapito a domicilio dei farmaci, se muniti di ricetta medica urgente, telefonando al numero 010.313131. Il servizio è completamente gratuito per
l’utente essendo a carico delle farmacie di zona.
FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE
Orario 20 - 8
PESCETTO - Via Balbi, 185r
EUROPA - Corso Europa, 676r
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di via Sportivi Comaschi, tagliando il lucchetto.
L’uomo ha incrociato una pattuglia della polizia,
chiedendo aiuto indicando i due autori del furto,
che sono stati bloccati all’interno del parcheggio
di Muggiò. Processati ieri mattina, hanno patteggiato 6 mesi di reclusione con pena sospesa in
quanto incensurati. La bicicletta è stata restituita.

Nesso

Anziana cade su sentiero
finisce all’ospedale
È intervenuto il Soccorso alpino, Stazione del
Triangolo Lariano Cnsas, per recuperare una donna di 91 anni caduta nella mattinata di ieri lungo
un sentiero vicino a via Nosse, in una zona impervia di Nesso, grazie all’allarme lanciato da alcuni
passanti che l’hanno sentita gridare. E’ stata trovata verso le 15 distesa per terra, in evidente difficoltà, con ferite non gravi ma sufficienti a impedirle
di rialzarsi da sola. Dopo averla trasportata attraverso il bosco e un prato per circa 150 metri, e
lungo la strada pedonale per altri 400 metri, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.

Valbrona

Giovane centauro morto
Dall’autopsia le risposte
La Procura di Como ha disposto l’autopsia, per
meglio ricostruire l’incidente di moto costato la
vita a Lorenzo Casonato, 29 anni di Monza. Secondo una prima ricostruzione, il centauro domenica
pomeriggio stava percorrendo a velocità moderata un tratto rettilineo in località Osigo, dove è andato a sbattere contro il marciapiede. La sua Honda gli è sfuggita di mano, e si è ribaltata cadendogli addosso. Le cause della perdita di controllo
della moto non sono chiare, forse una minima distrazione, che gli è costata la vita.

Cermenate

Paura per nonna investita da auto
in via Europa su un rettilineo
Una donna di 75 anni è rimasta seriamente ferita,
investita da un’auto mentre attraversava un tratto
rettilineo di via Europa Unita ieri mattina alle 10.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù per ricostruire l’accaduto, ma nel
frattempo la pensionata è stata soccorsa e portata in ospedale al Sant’Anna in codice giallo, a causa delle ferite che non le hanno fatto perdere conoscenza, ma che sono comunque state ritenute
preoccupanti. Un’ora dopo a Menaggio, un’auto
ha urtato e ferito un ciclista di 46 anni, ma in questo caso le conseguenze sono state meno gravi.

di previsti per le province alluvionate,
36 milioni e 557mila euro che saranno
disponibili entro la fine dell’estate. La
rassicurazione è arrivata da Roma e riguarderà Cernobbio, Laglio, Blevio e
gli altri paesi inseriti dalla Protezione
civile nell’elenco dei Comuni per i quali era stata riconosciuto lo stato di
emergenza in seguito alle alluvioni, la
prima a luglio e la seconda all’inizio di
agosto, che flagellarono in particolar
modo la Lombardia.
In aggiunta la Giunta regionale, su
proposta dell’assessore al Territorio,
Pietro Foroni, ha dato il via libera allo
stanziamento di 74 milioni di euro che
serviranno a finanziare 177 interventi
di difesa del suolo. Si tratta in questo
casi di fondi che verranno attribuiti a
Regione Lombardia nell’ambito del
Pnrr, per realizzare ulteriori 128 inter-
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Torna a chiudere la R
Per lavori di asfaltatura
in un tratto lungo 800 metri
tra via Germanello e Cappelletta
LAGLIO
Torna a chiudere la Regina, ma questa volta è quella vecchia a Laglio, per
i lavori di asfaltatura. In un tratto lungo 800 metri tra via Germanello e via
Cappelletta. La strada sarà chiusa in
entrambe le direzioni di marcia fino a
giovedì, dalle 8.30 alle 18, mentre ve-
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Moto da cross sconta

Nei guai Giovanni Angotti. L’ammon
ALBIOLO
A segnalarlo erano stati i legali rappresentati delle società di vendita moto da cross che stavano patendo la
sua concorrenza, e che assistevano
all’applicazione di una scontistica eccessiva per chi importava e vedeva appoggiandosi a canali commerciali regolari. Ma del tutto sostenibile, secondo le accuse, per Giovanni Angotti, 45
anni di Albiolo, detenuto da ottobre in
esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare che lo accusa di frode fi-
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IL FATTO La donna ha affrontato il monte Zerbion con abiti leggeri e scarpe da trekking

In vetta vestita come in estate
rischia di morire assiderata
n Ha indossato dei vestiti
estivi, si è infilata le scarpe
da trekking ed è andata in
cima al monte Zerbion, a
quota 2.700 metri. Forse pensava che anche lì le temperature fossero ormai primaverili come in pianura e invece si
è ritrovata in mezzo alla neve. Un’imprudenza che ha
rischiato di pagare molto cara: ora è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.
Protagonista della vicenda è
una badante romena residente a Ivrea. Una 44enne con la
passione delle passeggiate in
montagna che domenica, con
ogni probabilità, ha pensato
di poter inaugurare la stagione delle escursioni con una

DALLA REGIONE

Tre milioni di euro
per orari più lunghi
negli asili comunali

passeggiata che aveva già affrontato in passato. E così,
dal Canavese, è andata fino
in Valle d’Aosta, sul monte
Zerbion, che si trova tra i
comuni di Châtillon, Ayas e

n Ampliare l’apertura delle scuole d’infanzia pubbliche a
sostegno delle mamme e delle lavoratrici. Con uno stanziamento
di oltre 3 milioni di euro la Regione rifinanzierà i Comuni per
garantire l’estensione degli orari degli asili nido senza aumento
di tariffa. «Con questa misura attiviamo politiche di sostegno alla
famiglia e all’occupazione femminile. Ampliare gli orari degli
asili significa infatti supportare la conciliazione tra vita familiare
e lavorativa delle donne, ma anche sostenere i sindaci che
decidono di mantenere sui territori» ha spiegato l’assessore
all’Istruzione, Elena Chiorino. L’ampliamento dell’orario, che
dovrà essere attivato per il prossimo anno educativo, dovrà
essere aggiuntivo rispetto a quello già garantito.
Saint Vincent. Neanche la
neve, ancora presente sopra i
2mila metri, e le temperature
intorno allo zero le hanno
fatto cambiare idea. Nonostante la sua attrezzatura

completamente inadatta, la
44enne è riuscita a raggiungere la vetta della montagna
ma poi, in discesa, è rimasta
bloccata sul sentiero innevato, all’altezza del Col Portola,

a circa 2.400 metri. Nel panico, ha chiamato il marito in
Romania e gli ha inviato la
posizione Gps. È stato lui a
chiedere aiuto.
Quando i tecnici del Soccorso alpino valdostano l’hanno
raggiunta - ormai in tarda
serata - non credevano ai propri occhi. La 44enne era vestita come fosse estate: «Se
avesse avuto dei ramponcini
sarebbe scesa agevolmente»,

spiegano i soccorritori. Per
fortuna è stata individuata in
fretta, nonostante il buio della notte: era riversa lungo il
sentiero e accanto a sé aveva
una torcia, ancora accesa. In
condizioni di ipotermia, almeno sino a quando è stata
portata all’ospedale di Losanna non ha ripreso conoscenza, pur presentando segnali vitali.
[ CLA.NE. ]

Page 18/27

Printed Copies: 27.129

Date: 12/04/2022 | Page: 28
Category: Si parla di Noi - CNSAS

Cade dal muretto
Donna di 91 anni
salvata dopo ore
Nesso
Disavventura a lieto fine:
i suoi lamenti
sono stati sentiti
da alcuni escursionisti
Disavventura a lieto fine, nella parte alta di Nesso, per
una signora di 91 anni. Dopo essere caduta da un muretto, non è
riuscita a lanciare l’allarme (forse per lo spavento) e nemmeno a
rialzarsi in piedi. Soltanto dopo
diverse ore alcuni passanti hanno udito dei gemiti, trovando la
donna distesa a terra in difficoltà seppur in condizioni tutto
sommato buone. La signora è
stata infine soccorsa dal 118 in
codice giallo, ma dopo un duro
lavoro di recupero portato avanti con la stazione del Triangolo
Lariano del soccorso alpino.
La donna, 91 anni, era caduta
(già durante la mattinata) lungo
un sentiero di Nesso affiancato
da un muretto alto circa un metro e mezzo. L’anziana, per fortuna, non si era fatta nulla di grave, non riusciva però a rialzarsi,
verosimilmente sotto choc per
quello che le stava accadendo.
Dopo alcune ore, quando però erano già le 15 del pomeriggio,

Il Soccorso Alpino sul posto

alcune persone a passeggio per
lo stesso sentiero, hanno sentito
i lamenti e hanno dato l’allarme.
La centrale del soccorso alpino
ha spedito sul posto l’XIX Delegazione del Triangolo Lariano,
assieme ai vigili del fuoco e all’ambulanza di Nesso. Poco dopo la donna è stata ritrovata e
soccorsa.
Era distesa per terra, in evidente difficoltà, incapace di rialzarsi. I soccorritori l’hanno raggiunta, valutata sul posto, poi
messa in sicurezza e trasportata
attraverso il bosco e un prato per
circa 150 metri, ed infine lungo
la strada pedonale per altri 400
metri fino a raggiungere l’ambulanza. M. Pev.
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I dettagli della disavventura capitata domenica: il bimbo era con la nonna

Si perde nel bosco a 9 anni
e cammina per sette chilometri
domenica all’aria aperta,
per trascorrere un po’ di
tempo insieme nonostante le temperature non propriamente primaverili, interrotta
bruscamente
quando il bimbo, forse in
L’arrivo del piccolo nella caserma dei Carabinieri
un momento di distraziodi Colli a Volturno dove lo aspettavano i familiari
ne, ha perso di vista la
FORNELLI. Lo hanno ritrovato in contrada Val- nonna e probabilmente anche l’orientaloni di Colli a Volturno, infreddolito e impaurito. mento. Immediatamente la donna, resasi
Fortunatamente un lieto fine, intorno alle 20.10 conto di non vederlo più nelle vicinanze, lo
di domenica sera, per la disavventura che ha vi- ha chiamato a gran voce non ottenendo
sto protagonista un ragazzino di 9 anni di For- però alcuna risposta. E di qui la segnalanelli che nel tardo pomeriggio si è smarrito nei zione ai Vigili del fuoco che hanno allertaboschi, in località Montagnola di Cervaro, dove to la Prefettura che ha coordinato la macchina
assieme alla nonna (inizialmente si era parlato dei soccorsi. Sono stati coinvolti i Carabinieri, la
di uno zio) era uscito per cercare asparagi. Una Polizia, i Vigili del fuoco e il Corpo nazionale del

soccorso alpino e speleologico, pronti ad intervenire anche le unità cinofile e i mezzi aerei.
Sono iniziate le ricerche sul territorio dove non-

na e nipote si erano persi di vista
mentre cominciava a scendere la sera che le avrebbe di certo complicate
e non di poco. Il bimbo è stato ritrovato dai Carabinieri del nucleo operativo di Venafro proprio in contrada Valloni di Colli a Volturno poco dopo le
20, a circa 7 chilometri dal luogo della
scomparsa, visibilmente impaurito e
infreddolito. Soccorso dai Carabinieri,
è stato visitato dalla guardia medica
che ha accertato il buono stato di salute ed è stato quindi affidato ai genitori. Ieri mattina, nel corso di un debriefing in Prefettura, è emerso che la
tempestiva denuncia di scomparsa assume
una importanza cruciale, soprattutto nei casi
che vedono coinvolti i minori.
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E-Biker vor Absturz gerettet
BRD MERAN: 66-Jähriger harrt in Abhang der Rettung
LABERS (lu). Zu einem sehr speziellen Einsatz wurde gestern
Nachmittag der Bergrettungsdienst Meran gerufen. Ein bundesdeutscher E-Bike-Fahrer, V.E
(66), aus Calden, wollte mit seiner Begleiterin über den Weg 2
von Hafling zum Greiter abfahren. Bei der Abfahrt hat er sich
vermutlich verbremst und stürzte
im steilen Gelände 20 Meter in eine kleine Schlucht. Sein Fahrrad
rutschte weitere 60 Meter in die
Tiefe. Der verletzte E-Biker konnte sich glücklicherweise noch im
steilen Gelände halten und harrte
der Rettung.
Seine Begleiterin setzte einen
Notruf ab. Der BRD Meran fuhr
Richtung Hafling, wo er von der
Begleiterin eingewiesen wurde.
Die Retter stiegen über den Weg

ab und sahen V.E. in der steilen
Schlucht. Sofort wurde den BRDLeuten die Dramatik der Lage bewusst. „Ein Bergretter seilte sich
sofort zum Verunfallten ab und
sicherte ihn. Nach der Erstversorgung wurde der Patient mit Seilzug auf den Weg gezogen. Dort in
die Vakuummatratze gebettet
und mit der Gebirgstrage zur Haflingerstraße getragen“, sagt Thomas Plattner vom BRD. Das Weiße Kreuz brachte den Mann ins
Meraner Spital. Der Mann hatte
sich Abschürfungen, Prellungen
und Verstauchungen zugezogen.
Das schnelle Eingreifen der Bergrettung hat Schlimmeres verhindert.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Dank schnellen Eingreifens des BRD Meran konnte ein deutscher E-Biker (66) davor bewahrt werden, weitere 60 Meter abzustürzen. BRD Meran
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DRAMMA A LIETO FINE IN TURCHIA L’ufficiale dei carabinieri forestali Paola Favero, di Pove, investita dalla neve

Colonnellotravoltadallavalanga
EMarioVielmolesalvalavita
Durante un’escursione scialpinistica sul monte Baset si è staccato un fronte di 200 metri
Lui: «L’ho localizzata e liberata, aveva perso i sensi». Lei: «Ho davvero creduto di morire»
Diego Neri

«Quando l’ho sentita tos••
sire, primo cenno di vita da

parte sua, è stato il momento
più bello della mia vita». Lo
racconta l’alpinista vicentino
Mario Vielmo, che ha salvato
la vita a Paola Favero, 61 anni, colonnello dei carabinieri
forestali in pensione, ora
scrittrice, naturalista e attivista per il clima. «Ho creduto
davvero che sarei morta.
Quando mi sono risvegliata
non mi pareva vero di esserci
ancora», spiega lei, che dopo
essersi ripresa è salita subito
sugli sci per un’altra discesa.
Il drammatico salvataggio è
avvenuto il 30 marzo scorso
sul monte Baset, ad oltre 3
mila metri di altitudine,
nell’Anatolia orientale, in
Turchia.

Il viaggio Vielmo, 57 anni, di
Lonigo, aveva accolto l’invito
dell’amico Patrizio Viviani
per fare da guida, regista e
supporto tecnico ad un’escursione sul monte Ararat, accompagnando 11 scialpinisti
italiani. Fra di loro anche Favero, di Pove, che vive fra il
Bassanese e la zona di Agordo, e che una volta appesa la
divisa al chiodo si divide fra i
viaggi, i libri e le conferenze
sulla montagna, sull’ambiente e sui cambiamenti climatici: «Cerco di coinvolgere le
persone per fare qualcosa, la
situazione è oggi molto critica».
L’escursione Quella mattina il gruppo era salito sul Ba-

IlgruppoUna fotodegliscialpinisti prima dell’ascesasul Baset.Favero èla terzadasinistra, Vielmo al centroin piedi

set (3.646 metri), la vetta più
alta della regione di Van. «In
Turchia non esistono bollettini nivometrici, la mia impressione era che il rischio valanghe fosse moderato - racconta Vielmo -, perché avevo notato accumuli di neve portata
dal vento».Durante la discesa, intorno alle 13, «alcuni
scialpinisti del gruppo si sono spostati su un versante
con neve polverosa. Dopo i
primi non era accaduto nulla
di particolare e io mi sono allontanato per scattare una foto».

La valanga In quel momento, forse a causa del passaggio di uno sciatore, si è staccato «un primo lastrone, del

fronte di 100 metri, che ha
fatto staccare un secondo,
analogo. Ho visto la neve che
travolgeva i miei amici», racconta Vielmo. «Ho sentito
un boato e ho subito capito.
Ho provato a spostarmi ma
un attimo dopo mi sono accorta che mancava la terra
sotto gli sci, come se ci fosse
un terremoto», è la testimonianza di Favero. «Pochi
istanti dopo tutto si è fermato. Ero sotto la neve, con gli
sci attaccati, non potevo muovermi e avevo poco spazio
per respirare. Ho pensato a
tre cose, d’istinto: al fatto che
ero andata fino in Turchia
per finire sotto ad una valanga, ho pensato alle mie figlie
e al fatto che speravo di non

morire soffocata. Poi ho perso i sensi».

I soccorsi Vielmo, il più
esperto di tutto il gruppo, ha
rapidissimamente preso in
mano la situazione. «Chi è
travolto da una valanga ha 15
minuti di vita, poi la percentuale di salvezza di riduce
moltissimo». E l’alpinista ha
seguito subito le linee guida
studiate in tanti corsi: ha attivato la ricezione degli Artva,
gli apparecchi per le ricerche
dei travolti dalle valanghe,
che tutti avevano con loro; ha
ristretto il campo delle ricerche, individuando subito un
segnale. «Era Elia, 75 anni,
50 di scialpinismo, di Parma
- racconta - era 40 centimetri

sotto la neve. Ho scavato con
le mani e gli ho liberato la faccia, poi sono corso in cerca degli altri». Sei minuti dopo la
valanga ha individuato il segnale di Favero, un metro sotto a neve. Ha iniziato a scavare ed ha trovato prima lo zaino, poi ha visto una gamba.
«Era a testa in giù, l’ho liberata dalla neve. Non respirava,
aveva il volto cianotico. Ho temuto che fosse già morta. Le
ho dato un buffetto, lei ha tossito. È stata una liberazione». In tutto i travolti erano
stati 6, in 500 metri di lunghezza; ma per gli altri 4 non
ci sono stati problemi, sono
riusciti a liberarsi da soli o
quasi. È stato chiamato un elicottero militare, che ha trasportato Favero in ospedale.
In serata il colonnello è stato
dimesso. L’indomani era in
passeggiata, il primo aprile
era già in pista. Poi ha scalato
l’Ararat ed è anche tornata
dove le è stata salvata la vita.

IlsalvataggioIdrammatici momentidelrecupero diFavero sotto laneve

L’alpinistaMario Vielmo,57 anni,diLonigo, suunavetta conquistata

Le emozioni «La montagna
può essere pericolosa e chi va
sulla neve deve essere attrezzato con Artva, pala e sonda,
e deve ricordarsi che i corsi
servono - precisa Vielmo -.
Con Paola e di ritorno dal Gasherbrum I ho salvato 4 persone in meno di un anno, il
suo grazie e il suo abbraccio
valgono più di tante parole.
Sono felice». «Gli ho detto
tante volte grazie, se sono viva è grazie a lui - commenta
l’ufficiale -, ma la montagna
ce l’ho dentro e per questo sono subito tornata a sciare, anche se con un po’ di apprensione. Ma ce l’ho fatta».

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ufficialeIl col. PaolaFavero ètornatanel punto esattoin cuiè statasalvata
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Novara soccorso
apre con 5 cani
il nucleo cinofilo
PAOLO.MIGLIAVACCA

iniziativa al Comune di Novara

parchi in città
tati dai bimbi

o il gioro abbiaoco». La
mentari
a A del
unto cochi giono reaSant’Ao mese.
di una
ei bamMattioli
une di
presenva, che
tto dele intenazi pubmisura
ampana
con un

Per la ricerca di persone scomparse

centro in cui saltare, dal serpentone al salto della rana:
i percorsi sono stati ideati
completamente dagli studenti. Le aree scelte per l’installazione, con l’obiettivo
di dare un ulteriore slancio
al quartiere, sono piazza
Monsignor Brustia e il Parco di Coblenza. «Ci aiuterà
la ditta “Wow”, specializzata nella costruzione di
parchi gioco simili», conclude Mattioli. Le due aree
saranno inaugurate verso
la fine di maggio e durante
i lavori gli alunni potranno
andare sul posto e dare
suggerimenti per interventi e modifiche seguendo i
loro progetti. L. R. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Novara soccorso ha costituito il Nucleo cinofilo abilitato a intervenire su tutto il
territorio nazionale con cinque cani certificati e accreditati dall'Enci, Ente nazionale cinofilia italiana. «La
caposquadra del nucleo cinofilo - spiega Mattia Cherubin, presidente di Novara
soccorso - è la novarese Maria Pezzana, una delle più
esperte operatrici nazionali con i cani da soccorso.
Due unità cinofile sono specializzate nella ricerca in superficie mentre altri due cani sono focalizzati sul cosiddetto mantrailing-ricerca
molecolare. Una quinta unità cinofila è pure certificata
dalla polizia svizzera. Otto
cani sono in addestramento e non ancora operativi».
Il campo di preparazione-allenamento del nucleo cinofilo Anpas Novara soccorso
si trova a San Pietro Mosezzo, in viale dell'Industria,
nell'area che in periodo pre
pandemia aveva ospitato il
campionato nazionale cinofilo del soccorso: «Sono
una ventina i collaboratori
volontari con vari ruoli, anche logistici - sottolinea

Mattia Cherubin

Mattia Cherubin -. Tre volontarie hanno completato
il corso di Pet therapy per
gli interventi assistiti con
gli animali a beneficio degli
anziani e degli scolari. Con
la prefettura di Novara, stiamo perfezionando l'iter per
essere inseriti nel piano di
gestione delle persone
scomparse, in accordo con
il responsabile del gruppo
cinofilo Anpas Piemonte,
Fabrizio Rabelli». Novara
soccorso aggrega 120 volontari e ha la sede in strada
Rizzottaglia. E’ attiva sul
territorio con otto ambulanze e quattro mezzi idonei al
trasporto dei disabili. R.L. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Padre e figlio, israeliani, avevano superato i limiti consentiti

Stromboli, turisti incauti
finiscono nella scarpata
Vigili del fuoco intervengono con l’elicottero
Salvatore Sarpi
LIPARI
Disavventura, tutto sommato a lieto
fine sullo Stromboli, per due turisti
israeliani, padre e figlio che domenica
sera, violando il divieto di escursione,
al di sopra dei 290 metri, si sono avventurati sul vulcano.
Giunti nella località, denominata
Vallonazzo, a quota 400 circa, i due
hanno smarrito il sentiero e sono precipitati: il più giovane in un dirupo, in
prossimità del percorso; l’altro, in fondo alla scarpata, dopo aver rotolato
per una cinquantina di metri. A lanciare l’allarme sono stati il giovane e un
tecnico della Protezione civile che in

quel momento era sul vulcano. Immediatamente si è attivata la macchina
dei soccorsi e sullo Stromboli sono
giunte le guide vulcanologiche, i carabinieri ed alcuni volontari, mentre da
Lipari, nottetempo, è giunta una squadra dei vigili del fuoco. I soccorritori
hanno recuperato dal dirupo il giovane, che lamentava solo dei dolori dovuti all’impatto e qualche escoriazione, mentre nulla hanno potuto fare
per recuperare l’altro escursionista.
Veniva, di conseguenza, richiesto l’intervento di un elicottero dei vigili del
fuoco che giungeva sull’isola da Catania, intorno alle 7 e 30 di ieri. Personale
specializzato si calava nel profondo
canalone e, tra non poche difficoltà,
con l’ausilio di un verricello recupera-

va l’uomo, portandolo a bordo del velivolo. All’arrivo in paese il sanitario
della guardia medica gli riscontrava
delle fratture multiple alle costole e al
braccio destro, un trauma toracico, oltre ad escoriazioni varie: con l’elicottero del 118 che, nel frattempo, era stato
allertato, si è proceduto al suo trasferimento all’ospedale Papardo di Messina.
È il secondo caso di soccorso che si
registra a Stromboli, in questi primi
mesi del 2022. A fine febbraio, un giovane napoletano, anch’egli avventuratosi al di sopra della quota consentita per le escursioni, si era smarrito ed è
stato ritrovato e recuperato dopo oltre
48 ore di ricerche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le operazioni di soccorso Grazie anche all’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco
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La ricorrenza

Oggi si celebra
il compleanno
della polizia
K TERNI - Oggi si celebra il 170esimo compleanno della Polizia di
Stato. Alle 8.45, in via
Antiochia, nel piazzale
antistante la Questura,
il questore, Bruno Failla, deporrà una corona
in ricordo dei caduti.
La cerimonia celebrativa inizierà alle 9 al
Caos dove verranno allestiti stand espositivi
delle diverse specialità,
con auto e moto di servizio, così da creare
una cittadella della polizia, attrezzata anche
con un percorso stradale per gli alunni delle
scuole. Si terranno esibizioni dell’unità cinofila ed una dimostrazione di autodifesa da parte di istruttori della
Questura. Alla consegna delle onorificenze
al personale seguiranno le esibizioni dell’attore Riccardo Leonelli
e del cantante-pianista
Giuseppe Barbera, alla
presenza del maestro
Giulio Rapetti Mogol.
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Eröffnung am 1. Juli
Die im Februar 2014 von einer Lawine zerstörte Stettiner Hütte wird seit dem vergangenen
Sommer neu errichtet. Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten.

Neue Stettiner Hütte im vergangenen
Oktober: Beinahe fertig

von Karin Gamper

N

och herrscht auf der Stettiner Hütte oberhalb von
Pfelders im Passeiertal
Winterruhe.
Doch schon in wenigen Wochen
werden die Bauarbeiten auf dem
knapp 3000 Meter hoch gelegenen
Schutzhaus in Landesbesitz wieder aufgenommen. „Die Baustelle
öffnet Mitte Mai“, weiß Vermögenslandesrat Massimo Bessone.

Dabei ist der auf modern
gestylte Neubau bereits
weit fortgeschritten. So
weit, dass schon das Datum für die Einweihungsfeier informell fixiert wurde. „Geht alles glatt, kann
die neue Hütte am 1. Juli
die ersten Gäste empfangen“, berichtet Bessone.
Es fehlen nur noch kleinere Eingriffe.
Sobald das neue Schutzhaus betriebsbereit ist,
wird der Behelfsbau aus

Holz abgerissen. „Die kleinen
Blockhütten für die Unterkünfte
hingegen bleiben bis auf Weiteres
stehen“, präzisiert Bessone. Und
zwar so lange, bis die neue Materialseilbahn erbaut ist, welche die
aktuelle provisorische ersetzen
soll. „Damit wird es in Zukunft
möglich sein, das auf dem Schutzhaus benötigte Material bzw. die
Lebensmittel mit der Bahn zu befördern und auf den Hubschrauber
zu verzichten“, erklärt der Landesrat. Dies werde einige Jahre brauchen, anschließend würden auch die kleinen Holzhütten entfernt.
Offen ist noch die Frage,
wer die Stettiner Hütte
künftig führen wird. Laut
dem Landerat wird gerade die Neuausschreibung
vorbereitet. „Sollten wir
damit nicht rechtzeitig
fertig werden, kann das
zuständige Landesamt für
Vermögenslandesrat diesen Sommer eine proMassimo Bessone:
visorische Konzession zur
Kleine Blockhütten
Führung erlassen“, erbleiben bis auf
Weiteres stehen
klärt der Landesrat.
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Pioggia di fondi
dopo i danni
dell’alluvione
Oltre 36 milioni saranno disponibili entro la fine dell’estate
CERNOBBIO
Arriveranno sul Lario la metà dei fondi previsti per le province alluvionate,
36 milioni e 557mila euro che saranno
disponibili entro la fine dell’estate. La
rassicurazione è arrivata da Roma e riguarderà Cernobbio, Laglio, Blevio e
gli altri paesi inseriti dalla Protezione
civile nell’elenco dei Comuni per i quali era stata riconosciuto lo stato di
emergenza in seguito alle alluvioni, la
prima a luglio e la seconda all’inizio di
agosto, che flagellarono in particolar
modo la Lombardia.
In aggiunta la Giunta regionale, su
proposta dell’assessore al Territorio,
Pietro Foroni, ha dato il via libera allo
stanziamento di 74 milioni di euro che
serviranno a finanziare 177 interventi
di difesa del suolo. Si tratta in questo
casi di fondi che verranno attribuiti a
Regione Lombardia nell’ambito del
Pnrr, per realizzare ulteriori 128 inter-

venti. Alla provincia di Como sono stati destinati fondi per oltre 3 milioni di
euro che finanzieranno sette interventi di messa in sicurezza. Ad Albese con
Cassano verranno stabilizzate le scarpate in via ai Monti sopra il torrente
Torrino, grazie a un contributo di
550mila euro, mezzo milione di euro è
stato destinato a Campione d’Italia
per sistemare la montagna e i torrenti,
a Caslino d’Erba, grazie a un contributo di 800mila euro verrà messa in sicurezza la frana a valle di Pianezza. A
Claino con Osteno, Laino, Ponna e
Ramponio Verna è stato destinato
mezzo milione di euro per sistemare
gli argini e rinforzare le briglie di contenimento dei torrenti Telo e Lirone.
Lasnigo riceverà 315mila euro per le
opere di regimazione idraulica e idrogeologica nel bacino del torrente Gordona. A Plesio sono stati destinati
450mila euro e altri 90mila euro a Vercana. «Sono risorse vitali per ricostruire un territorio ferito dalla violenza del-

La Giunta regionale ha dato il via libera
allo stanziamento di 74 milioni di euro
che serviranno a finanziare 177 interventi
di difesa di un suolo molto fragile

le alluvioni della sorsa estate – spiega
il presidente del Consiglio Regionale,
Alessandro Fermi – Un pacchetto di
contributi consistente che permetterà
di aiutare le amministrazioni locali
messe in forte difficoltà dalla furia di
un’alluvione tra le più gravi della storia recente del comasco».
Roberto Canali

Torna a chiudere la Regina, ma questa volta è quella vecchia
Per lavori di asfaltatura
in un tratto lungo 800 metri
tra via Germanello e Cappelletta
LAGLIO
Torna a chiudere la Regina, ma questa volta è quella vecchia a Laglio, per
i lavori di asfaltatura. In un tratto lungo 800 metri tra via Germanello e via
Cappelletta. La strada sarà chiusa in
entrambe le direzioni di marcia fino a
giovedì, dalle 8.30 alle 18, mentre ve-

nerdì il disagio sarà limitato a mezza
giornata e il transito delle auto sarà impedito fino alle 13. È stata riaperta invece lo scorso 5 aprile la Regina Nuova, rimasta chiusa per oltre 4 mesi a
Colonno per la costruzione dell’imbocco del portale Sud della Variante della
Tremezzina. Con il transito delle auto
sono tornate anche le prime code, in
particolare durante il week-end, ma
sul lago nessuno si è lamentato per il
ritorno dei turisti attesi come la manna dopo un inverno di completo isolamento. Il cantiere della Variante nel

frattempo prosegue senza sosta, anche perché i lavori destinati a proseguire per altri 6 anni sono pressoché
all’inizio. Anas ha fatto sapere nei giorni scorsi di aver iniziato la «fase due» a
Colonno che prevede la prosecuzione
dei lavori di scavo della galleria di svincolo, in pratica non ancora iniziati. Per
questa seconda fase del cantiere saranno necessari 205 giorni di interventi e sono previste delle «piccole chiusure della strada statale della durata
di 10-15 minuti e, per quanto possibile, di notte» avvisa Anas.
R.C.

Moto da cross scontate “grazie” alle frodi allo Stato italiano
Nei guai Giovanni Angotti. L’ammontare delle truffe ammonterebbe a circa due milioni di euro

uto
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scale per un ammontare di circa due
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beneficiando di un sistema di gestio-

