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Cade con la e-bike per 20 metri
•È caduto con la e-bike per una ventina di metri in un dirupo. Il mezzo è 
finito decine di metri più sotto. Disavventura per un sessantaseienne 
germanico l’altro pomeriggio sulla Route 2 che porta al Greiter. Ferito, 
è stato recuperato grazie all’intervento del soccorso alpino di Merano.
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Mannbei Unfall schwer verletzt
CHRONIK: Zusammenstoß von 2 Fahrzeugen auf der Staatsstraße in Freienfeld – 3 Verletzte

FREIENFELD (mf). Ein
schwerer Verkehrsunfall auf
der Brennerstaatsstraße hat
gestern Früh 3 Verletzte ge-
fordert. Einer von ihnen, ein
älterer Herr, liegt mit schwe-
ren Verletzungen im Kran-
kenhaus Bozen. Zum Unfall
soll es bei einem Einbiegema-
növer gekommen sein.

Der Unfall, in den 2 Autos verwi-
ckelt waren, ereignete sich ges-
tern gegen 8.45 Uhr auf der Bren-
nerstaatsstraße auf der Höhe des
Gugges-Hofes. Ersten Informa-
tionen zufolge soll es zum Zu-
sammenstoß der Fahrzeuge ge-
kommen sein, als eines von ih-
nen von einer Seitenstraße auf
die Staatsstraße einbiegenwollte.

Mittels Notruf wurde die Ret-
tungskette in Gang gesetzt und
die Rettungsorganisationen und

Behörden alarmiert. 3 Verletzte
wurden vom Weißen Kreuz Ster-
zing samt Notarzt und vom Ro-
ten Kreuz Brixen an der Unfall-
stelle erstversorgt und ins Kran-
kenhaus gebracht.

Ein Mann um die 80 war bei
dem Unfall schwer verletzt wor-
den – so schwer, dass er später
mit dem Rettungshubschrauber
Pelikan 2 von der Notaufnahme
des Krankenhauses Brixen ins
Bozner Spital verlegt werden
musste, wo er auf der Intensivsta-
tion aufgenommen wurde. Eine
Frau wurde beim Unfall erheb-
lich verletzt, eine Frau trug leich-
tere Verletzungen davon.

Die Feuerwehr Trens sicherte
die Unfallstelle und kümmerte
sich umdie Aufräumarbeiten. Im
Einsatz waren auch die Straßen-
meisterei und die Carabinieri,
die den Unfallhergang ermittel-
ten. © Alle Rechte vorbehaltenBei einem Einbiegemanöver auf die Staatsstraße soll es zu dem Unfall gekommen sein. FFW Trens
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Nach 2 jähriger Unterbrechung 
fand heuer zum wiederholten 

Male das Siktourenrennen der 
Bergrettungsdienste im hintersten 
Pflerschtal statt. Die Organisation 
dieser Veranstaltung lag in den 
Händen der erfahrenen Rettungs-
stelle Gossensaß/Pflersch.  
In längerer Vorbereitungszeit hat-
te man eine selektive Kursführung 
ausgewählt, doch der Wetterum-
schwung mit mehr als 30 cm Neu-
schnee zwang die Organisatoren zu 
einer kurzfristigen Änderung der 
Strecke. Ca. 60 Teilnehmer aus 9 
verschiedenen Rettungsstellen 

nahmen die Herausforderung an 
und erschienen mit der vorge-
schriebenen Ausrüstung um 9.00 
Uhr morgens am Start. Gleich im 
ersten Aufstieg zur Grubenalm 
teilte sich die Spreu vom Weizen 
und Manuel Ploner von der Berg-
rettung Sillian (Osttirol) zeigte ein-
drucksvoll, wer an diesem Tag der 
stärkste Teilnehmer war. Nach 400 
Höhenmetern ging es in rasanter 
Abfahrt im frischen Pulverschnee 
talwärts, um oberhalb der Wald-
grenze nochmals die Felle aufzu-
ziehen und in die zweite Runde zu 
gehen. Nach 40 Minuten traf Plo-

ner im Ziel ein. Die weiteren Plat-
zierungen waren hart umkämpft 
und die Hausherren nutzten den 
Heimvorteil und erzielten den Sieg 
in der Mannschaftswertung. Ein 
gemütliches Beisammensein in der 
Furtalm bot die Gelegenheit zur 
Nachbesprechung zum Rennver-
lauf. Nach dem Verzehr von lecke-
ren Schweinshaxen im Hotel Pano-
rama fand anschließend die Preis-
verteilung statt, an welcher auch 
Bürgermeister Martin Alber und 
der Bezirksvertreter des Bergret-
tungsdienstes Philipp Braunhofer 
anwesend war. Rettungsstellenlei-
ter Thomas Windisch zeigte sich 
zufrieden über den reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung und be-
dankte sich bei allen Teilnehmern, 
insbesondere bei seinen Mitarbei-
tern. Im weiteren Verlauf wurde 
viel gefachsimpelt und das geselli-
ge Beisammensein dauerte bis 
spät in den Abend. So manche Ret-
tungsstelle wurde am nächsten 
Tag wieder mit dem Ernst ihres 
Alltages konfrontiert, denn mehre-
re Einsätze erforderten ihre volle 
Konzentration.

Ca. 60 Teilnehmer aus 9 verschiedenen 
Rettungsstellen nahmen die  
Herausforderung an. 

Manuel Ploner von der Bergrettung Sillian 
(Osttirol) zeigte eindrucksvoll, wer an  
diesem Tag der stärkste Teilnehmer war.

Skitourenrennen der Bergrettungsdienste
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SAN TOMASO AGORDINO

Avrebbe potuto rivelarsi co-
me una grande novità e una ve-
ra attrattiva per i molti appas-
sionati di arrampicata sporti-
va. Oppure invece rivelarsi co-
me un grandissimo flop. Una
delle tante cattedrali nel deser-
to sparse in giro per l’Italia. Par-
liamo della palestra per l’ar-
rampicata sportiva denomina-
ta “Vertik Area Dolomiti”, che
sorge a San Tomaso in località
Al Pian nel cuore del centro po-
lisportivo e ricreativo del comu-
ne agordino. Un intervento di
circaunmilione e seicentomila
euro che si sonodimostrati ben
spesi tanti che a cinque mesi
dalla suaapertura avvenutanel
dicembre scorso il gestoreVale-
rio Scarpa fa un resocontomol-
to positivo di come è stata la ri-
spostadel pubblico.

IL BILANCIO
«Un resoconto che va al di là

di ogni più rosea aspettativa -
spiegaScarpa - tanto che siamo
felicissimi sia per il numero di
passaggi che di presenze. Nu-
meri molto soddisfacenti: ab-
biamo superato le quattromila
unità, e questo per noi è un ri-
sultato meraviglioso. Per que-
sto ringraziamo tutte le valli
dell’Agordino, principalmente,
in quanto sono arrivati da tutte
queste vallatemolti arrampica-
tori tanto che in alcune serate
raggiungiamo il limite massi-
mo che ci siamo dati, che è di
circa una trentina di persone
per serata, per poter avere una
fruizione ideale della palestra
di roccia».

LE ATTIVITÀ
E il gestore prosegue: «Molte

le attività che abbiamo avviato
tra cui delle serate specifiche

dedicate al riscaldamento, alla
sicurezza, ma abbiamo anche
avviato dei percorsi di avvicina-
mento alla arrampicata per
adulti e ragazzi. Quelli con i ra-
gazzi ci stanno dando delle sod-
disfazioni enormi: vanno dai
sei ai diciannove anni e sono
circa una cinquantina i parteci-
panti. Ma le richieste sono tali
chedal 2maggio inizieremoun
ulteriore turno, dalle quattordi-
ci e trenta alle sedici, per poi
proseguire con un secondo tur-
no quello storico dalle sedici e

trenta alle diciotto. Abbiamo
iniziato anche dei corsi per le
scuole elementari, medie e su-
periori, che hanno risposto be-
nissimo nonostante le difficol-
tà incontrate per le normative
Covid».

IL SUCCESSO
Gli utenti arrivano anche da

fuori provincia. «Siamo felici
anche di poter ospitare tantissi-
mi arrampicatori che vengono
da fuori provincia - prosegue
Valerio Scarpa - e non solo dal
Venetoma anche damolte pro-
vince poste fuori dai confini re-
gionali, segno evidente che la
nostra palestra sta veramente
diventato un punto importante
nel panorama italiano per gli
amati dell’arrampicata sporti-
va enon solo. Ci sarà ancheuna
scontistica agevolata per i
membri del Soccorso alpino
delle nostre vallate. Inoltre ci

sarà la disponibilità di una del-
le nostre pareti che sarà messa
a disposizione gratuitamente
per ospitare in serate specifi-
che per le diverse sezioni del
Soccorsoalpino».
Anche il sindaco Moreno De

Val che è stato con il suo esecu-
tivo il vero artefice di aver con-
cretizzato questo progetto a
SanTomaso sottolinea: «Siamo
contenti che l’idea partita anni
fa stia dando i frutti sperati:
uno dei pochi progetti agordini
finanziati con i fondi di confine
progetti di area vasta realizzati
e in funzione Struttura questa
che oltre a dare un servizio a
chi pratica questo sport da lavo-
ro ad una decina di persone.
Ora non ci resta che completa-
re le pertinenze esterne con al-
tre novità, con particolare at-
tenzioneai gruppi famigliari».

DarioFontanive

©RIPRODUZIONERISERVATA

BILANCIO POSITIVO
PER LA NUOVA
STRUTTURA
DI SAN TOMASO
«ARRIVANO ANCHE
DA FUORI REGIONE»

Palestra di roccia, a 4 mesi dall’apertura già 4mila utenti

PALESTRA ROCCIA il gestore Scarpa
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MONTANARO, L’EPISODIO ALLE 9 DEL MAT TINO. È caccia a un sospettato

Aggredita e picchiata in casa
l’obiettivo era la cassaforte
Ostaggio di due uomini armati di taglierini poi scappati con 11 mila euro

ANDREA BUCCI

Ci sarebbe già un sospettato 
per la rapina compiuta lune-
dì mattina a Montanaro do-
ve è stata minacciata Linda 
P., 38 anni. Si tratterebbe di 
un cittadino di nazionalità 
romena. A nemmeno 48 ore 
dal colpo, dunque, ci sareb-
be già una svolta nelle inda-
gini condotte dai carabinie-
ri di Montanaro e della com-
pagnia di Chivasso, coordi-
nati dalla Procura di Ivrea. 

Ma a compiere la rapina, 
lunedì, poco dopo le 9, era-
no in due. I banditi si sono in-
trodotti in quell'alloggio al 
primo piano di una palazzi-
na su due piani in via don 
Minzoni, 11 a Montanaro. 
Erano armati di un taglieri-
no, ma rispettosi delle nor-
me anti Covid in quanto in-
dossavano una mascherina 
chirurgica a  protezione  di  
bocca e naso. In pieno gior-
no sono riusciti ad arrampi-
carsi alla finestra che dà sul 
retro della palazzina dove 
scorrono i binari della linea 
ferroviaria  Chivasso-Ivrea.  
E una volta entrati nell'allog-
gio, hanno sorpreso la don-
na. A quel punto, uno dei 
due l'avrebbe immobilizza-
ta e mentre le puntava con-
tro il taglierino, il complice 
la colpiva con pugni fino a 
quando non si è convinta a ri-
velare il codice segreto ne-
cessario per aprire la cassa-
forte a muro, nascosta die-
tro un quadro. Nel forziere 
c'erano circa undicimila eu-
ro in contanti. Il colpo sareb-
be  durato  poco più  di  un  
quarto d'ora. Minuti che per 
la donna sono stati intermi-
nabili. Ottenuti i contanti, i 
rapinatori sono fuggiti via fa-
cendo perdere le tracce. 

Passato lo spavento, solo 
nella tarda mattinata è stata 
proprio la donna a contatta-
re i carabinieri. E mentre gli 
investigatori dell'Arma cer-
cavano dentro casa le tracce 
lasciate dai banditi, per pre-
cauzione la donna è stata ac-
compagnata in pronto soc-
corso a Chivasso per le cure. 

Linda P. e il convivente 
avevano preso in affitto l'al-
loggio dove si erano trasfe-
riti da non più di quattro 
anni.  Un  matrimonio  la-
sciato alle spalle, Linda P. 

ora vive in questo alloggio 
anche con la figlia di 12 an-
ni, che al momento della ra-
pina non era in casa.

Ma quel colpo commesso 
lunedì mattina non sarebbe 
un caso isolato. Perché via 
don Minzoni, che si trova al-
la periferia sud del paese, sa-
rebbe stata più volte al cen-
tro di furti. Si tratta di una 
strada a  fondo  cieco,  non 
asfaltata e priva di illumina-
zione  pubblica.  Intorno  a  
quella palazzina ci sono vil-
lette. E a raccontare di altri 

episodi di microcriminalità, 
ieri mattina, è stato un vici-
no di casa,  Luca Ballocco: 
«Non ho saputo nulla di que-
sta rapina. Ma la cosa non 
mi stupisce più di tanto. Per-
ché in passato, in altre abita-
zioni che si affacciano sulla 
via si  sono registrati  furti,  
ma tutti compiuti in orari se-
rali. Casa mia, per fortuna, 
fino ad oggi, è stata rispar-
miata dai ladri. Anche per-
ché il  mio cane abbaia ad 
ogni persona sospetta». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nichelino, un progetto alla aldo moro

Arte, sport e musica 
a scuola per allontanare
i ragazzi dalla violenza

Gli spazi allestiti anche per il divertimento dei ragazzi

M

Il Comune e l’Arpa fanno scattare accertamenti e sanzioni su caldaie vecchie e inquinanti

Riscaldamento a Moncalieri
sono fuorilegge 800 impianti 

Lo sviluppo del benessere psi-
cofisico come strumento per 
consentire ai ragazzini di svi-
luppare i loro talenti, scom-
mettendo su sé stessi e stando 
alla larga dai brutti  giri.  Un 
progetto che non per caso si 
radica nella scuola media Al-
do  Moro  di  Nichelino,  nel  
quartiere al centro della cro-
naca per le maxi risse tra baby 
gang. Qui più che altrove, il la-

voro dei docenti è altamente 
simbolico. E un ragazzino pre-
servato da una banda, è la vit-
toria più bella.

Paradossalmente è stato il  
Covid a dare spinta all'idea: «I 
ragazzi hanno avuto per due 
anni come migliore amico un 
computer – spiegano la diri-
gente Vincenzina Lo Faro e la 
sua vice, Elisa Sarullo -, al ritor-
no a scuola abbiamo rafforza-

to il concetto di benessere. I ra-
gazzi  devono  sentirsi  bene  
non solo per poter rendere me-
glio, ma per dare linfa alle loro 
capacità». Lo sport è stato il  
cardine, grazie a Cosimo Ian-
nuzzi, professore di educazio-
ne fisica: «Non c'è solo la cano-
nica  ora  di  ginnastica.  Ad  
esempio organizziamo cammi-
nate nel parco qui vicino, ad 
un  passo  spedito,  durante  i  
cambi d'ora. Il modello arriva 
dalla Scozia. Nell'intervallo so-
no disponibili  tavoli  da ping 
pong o calcio balilla. Dallo sva-
go, il passo al voler partecipa-
re ai campionati studenteschi 
è stato breve. La finalità educa-
tiva è stato il filo rosso». 

Spazio anche all'arte e alla 
musica,  grazie  l'aiuto  della  
scuola civica Corino: «Ci sono 
ragazzi che non potrebbero ac-

cedere ad attività simili fuori 
da qui – spiega Sarullo -, per 
difficoltà economiche. Ma la 
scuola deve essere questo: un 
riferimento per tutti, imparan-
do a guardare il proprio coeta-
neo con occhi diversi». Fiore 
all'occhiello è stato il piano Era-
smus +, coordinato da Serena 
Mazzone, docente di inglese: 
«Un progetto di scambio tra no-
stri studenti e altri provenienti 
dall'Inghilterra, Romania, Un-
gheria,  Spagna  e  Lituania.  
Quest'anno potremmo incon-
trarci dal vivo: il 26 aprile qui a 
Nichelino. Il  filone è sempre 
quello del benessere e confron-
tare come viene praticato nel-
le scuole europee. Ad esem-
pio, nel Regno Unito, è usuale 
fare  massaggi  rilassanti  per  
dieci minuti». M. RAM. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È
morta la notte scorsa 
all'ospedale di Losan-
na, in Svizzera, Auro-
ra Avasilichioaie, 53 

anni, la donna di origini ro-
mene di Ivrea. Era stata soc-
corsa nella notte tra domeni-
ca e lunedì sul Monte Zer-
bion  in  stato  di  ipotermia  
grave  dopo  un’escursione  
con indumenti leggeri a 2 mi-
la e 700 metri di quota. Vesti-
ta con abbigliamento inadat-
to e scarpe da trekking, era 
riuscita a raggiungere la vet-
ta ma lungo la discesa era ri-
masta bloccata sul sentiero 
innevato, all'altezza del Col 
Portola, a circa 2 mila e 400 
metri d’altezza. Quando si è 
accorta di essere in perico-
lo, sferzata da violentissime 
raffiche di vento, ha chiama-
to il marito in Romania, in-
viandogli  la  posizione  sul  
Gps  del  cellulare  perché  
non sapeva spiegare dove si 
trovasse  esattamente.  A  
quel punto è stato il marito 
a contattare i soccorritori in-
torno alle 21 di domenica, 
che l’hanno poi localizzata 
intorno alle 3 del mattino. 

Originaria  di  Vicovu  de  
Sus, una città della Roma-
nia di poco più di 14 mila 
abitanti nel distretto di Su-
ceava, nella regione storica 
della Bucovina, Aurora Ava-
silichioaie, dal 2015, era re-
sidente a Ivrea. Viveva sola 
in una casa in via Torino e la-
vorava come collaboratrice 
domestica. 

La  donna  romena,  pur-
troppo, è solo l’ultima vitti-
ma di una lunga serie di tra-
gedie in montagna, causate 
dall’inadeguatezza  dell’ab-
bigliamento e dell’attrezza-

tura. «Guardi è un mantra 
che non ci stancheremo mai 
di ripetere, ovvero, quando 
si  parte  per  un’escursione,  
più o meno impegnativa, è 
meglio  avere  nello  zaino  
una giacca pesante e anche 
un paio di guanti in più ed es-
sere ben consci dei propri li-
miti fisici e del tracciato che 
si percorre» - scandisce Luca 
Giaj Arcota, il presidente del 
Soccorso Alpino piemonte-
se che, lo scorso anno, con i 
suoi volontari hanno recupe-
rato sulle montagne 851 per-
sone ferite  e 92 decedute.  
«Purtroppo, quando un cam-
minatore o un alpinista si fa 
male o, peggio, perde la vita 

dispiace a tutti  –  continua 
Giaj Arcota – il guaio è che, 
soprattutto, dopo le restri-
zioni dovute al Covid, molta 
gente ha iniziato ad arrampi-
carsi sui sentieri di monta-
gna senza avere la minima 
cognizione dei rischi che po-
teva incontrare. E si conti-
nua.  Perché,  nell’ultimo  
week end, nonostante raffi-
che di vento fortissime c’è an-
che chi è andato a fare escur-
sioni di sci alpinismo, come 
in Val Maira dove una valan-
ga ha travolto quattro alpini-
sti e uno di loro non ce l’ha 
fatta». A. BUC.- G. GIA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La palazzina di due piani dove vive la vittima, in via don Minzoni a Montanaro

I lavori per la costruzione del-
la stazione Sfm5 di Orbassa-
no partiranno a ottobre. È in 
fase di vidimazione definitiva 
da parte di Rfi il progetto ese-
cutivo, che se da una parte 
cambierà il modo di muover-
si dei cittadini della zona sud 
ovest,  dall'altra  dovranno  
convivere giocoforza con un 
maxi cantiere per 2 anni. Tan-
to servirà non solo per costrui-
re la stazione della metropoli-
tana di superficie, ma anche 
per i piani di potenziamento 

infrastrutturale. La nuova fer-
mata sarà infatti dotata di par-
cheggio di interscambio, bike 
box e spazi al servizio dei viag-
giatori. L’investimento com-
plessivo ammonta a circa 40 
milioni di euro. 

È  importante  però  capire  
cosa succederà durante quei 
due anni di cantieri, soprat-
tutto per quanto concerne la 
viabilità. Il nodo principale sa-
rà  l'ampliamento  del  sotto-
passo sulla provinciale 174, 
che collega Beinasco con l'o-

spedale San Luigi. Per consen-
tire i  lavori  in  sicurezza,  la  
strada verrà impostata a sen-
so unico in direzione Beina-
sco-ospedale e a intervalli più 
o meno regolari la circolazio-
ne dovrà anche essere blocca-
ta. In questi ultimi giorni si 
era proposta la possibilità di 
creare una piccola deviazio-
ne alla carreggiata, per con-
sentire di passare accanto al-
la zona di cantiere ed evitare 
di fermare il traffico. Opzione 
che per il momento non è sta-

ta accolta da Rfi. Si resta quin-
di con il progetto originale e 
la  viabilità  alternativa  che  
non  può  non  preoccupare.  
Prendiamo gli abitanti di Ri-
valta che arriveranno nella zo-
na dei lavori attraverso stra-
da San Luigi. Troveranno la 
via interrotta e dovranno pas-
sare obbligatoriamente per la 
provinciale 6, se vogliono an-
dare verso Torino sud. Alter-
nativa, arrivare fino al Sito e 
prendere  la  tangenziale.  In  
ogni caso, i comuni adiacenti 
ne risentiranno. Come Beina-
sco, che rischia ingorghi conti-
nui sul tratto urbano della sp 
6. Se si  pensasse a qualche 
agevolazione al casello, l'au-
tostrada Torino-Pinerolo po-
trebbe essere una valida alter-
nativa. M. RAM. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato domato soltanto alle 14 di ieri l’incendio divampato a Gia-
veno, in borgata Merlera. Le fiamme hanno completamente di-
strutto due baite e compromesso il tetto di una terza casa prima 
di estendersi al bosco, rendendo ancor più complesse le operazio-
ni di spegnimento. Sul posto le squadre di Grugliasco, i volontarie 
di Almese, Rivoli e Borgone e gli Aib di Coazze e Giaveno. F. ALL. —

MASSIMILIANO RAMBALDI

AMoncalieri sono ot-
tocento gli impianti 
di riscaldamento ir-
regolari, perché in-

quinanti oltre la soglia limi-
te.  Circa  il  10%  di  questi  
emettono nell'atmosfera va-
lori fino a tre volte superiori 
ai limiti di legge. Per questo 
motivo, nelle prossime setti-
mane, gli uffici tecnici del Co-
mune provvederanno ad av-
viare una verifica capillare, 

attraverso comunicazioni  a  
proprietari o amministratori 
degli stabili sotto osservazio-
ne, in modo da capire se sia 
possibile risolvere la proble-
matica. L'obiettivo è cercare 
di mettere a posto il maggior 
numero di impianti nel perio-
do estivo, così da inquinare 
meno  il  prossimo  autunno  
quando sarà il momento di 
riaccendere  i  termosifoni.  
Dopo la fase «morbida», di in-
vito a regolarizzare, per chi 
fa orecchie da mercante scat-
teranno le sanzioni. 

L'assessore  all'ambiente  
del Comune, Alessandra Bo-

rello, ha voluto fortemente 
questa  battaglia  contro  le  
caldaie non a norma: «Non 
dobbiamo concentrarci solo 
sullo smog provocato dai vei-
coli che circolano sulle stra-
de. L'aria viene avvelenata 
anche da chi ha impianti ter-
mici vecchi, senza manuten-
zione  o  mai  sostituiti  per  
questione di costi. Siamo in 
una fase dove per il cambio 
caldaia sono previsti incenti-
vi da parte dello Stato: moti-
vo in più per pensare ad una 
sostituzione». 

Il lavoro di accertamento 
verrà fatto di pari passo con 

Arpa, i cui tecnici controlle-
ranno poi fisicamente gli im-
pianti e formalizzeranno le 
eventuali sanzioni. I numeri 
sono indiscutibilmente eleva-
ti:  «Dobbiamo  immaginare  
che quegli 800 impianti da 
mettere a norma non sono ri-
feriti a singole famiglie – spie-
ga Borello -, ma molti di que-
sti  sono  installati  in  interi  
condomini. Quindi il volume 
delle emissioni è molto più 
elevato di quello che si po-
trebbe pensare. Con questa 
prima fase esplorativa, con-
tiamo di capire se qualcuno 
indicato come fuori legge si 

sia invece prodigato ad una 
sostituzione  dell'impianto.  
Magari negli ultimi mesi, ap-
profittando degli incentivi». 

Così come coloro che non 
riescono a cambiare macchi-
na perché non hanno le possi-
bilità di acquistarne una con 
minori emissioni, così è possi-
bile che ci siano condomini o 
abitazioni singole dove le si-
tuazioni  economiche  non  
consentano di spendere soldi 
per un impianto di riscalda-
mento moderno. Specie se la 
caldaia  funziona  ancora.  
Ogni singola situazione verrà 
analizzata dal Comune, per 
capire se dietro il caso singolo 
ci siano difficoltà oggettive o 
solo menefreghismo. «Mon-
calieri non è purtroppo esclu-
sa dalle dinamiche dell’inqui-
namento atmosferico – con-
clude l'assessore -, in parte a 
causa delle emissioni interne 
al territorio e in parte da quel-
le provenienti dai Comuni vi-
cini. È necessario analizzare 
ogni aspetto per migliorare la 
qualità della vita». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era rimasta bloccata durante una gita 
l’ultima chiamata al marito in Romania

In quota in abiti leggeri
morta la donna di Ivrea
trovata assiderata 

il progetto esecutivo è in fase di approvazione da rf i

Orbassano, da ottobre il via ai cantieri 
due anni di disagi per la stazione Sfm5

IL CASO

Gli uffici tecnici provvederanno ad avviare una verifica capillare, attraverso comunicazioni a proprietari o amministratori degli stabili sotto osservazione

IL CASO

Va in palestra con la pistola per farla vede-
re agli amici e, all'improvviso, parte un col-
po che finisce dritto nel muro dello spoglia-
toio. Per fortuna senza ferire nessuno. Si è 
rischiato davvero grosso, l'altra  sera,  in 
una palestra di Oglianico dove un 52enne 
di  Favria,  abituale  frequentatore  della  
struttura, ha portato la sua calibro nove, re-

golarmente detenuta, per mostrarla agli 
amici. Stava filando tutto liscio quando, ac-
cidentalmente, l'uomo ha premuto il gril-
letto, forse ipotizzando che l'arma fosse 
scarica. Dalla pistola, invece, tra lo sgo-
mento dei presenti, è partito un proiettile 
che si è andato a conficcare nella parete di 
cemento dello spogliatoio. Qualcuno ha 

sentito il colpo d’arma da fuoco e ha subito 
chiamato il 112. Poco dopo, in palestra, si 
sono presentati i carabinieri di Rivarolo. E’ 
stato lo stesso proprietario della pistola, 
poi sequestrata, a raccontare come sono 
andare le cose. Per il 52enne è scattata una 
denuncia a piede libero. Non si sono regi-
strati feriti: un mezzo miracolo. A. PRE. —

Con la pistola in palestra
parte un colpo

sul muro degli spogliatoi

Ecco come sarà la nuova fermata con parcheggio di interscambio

Potrebbero arrivare dal Pnrr 
le risorse per dare nuova vita 
al Sacro Monte di Belmonte e 
per riportare al 100% la fruibi-
lità del bene patrimonio Une-
sco. L'Ente di gestione dei Sa-
cri Monti, infatti, ha presenta-
to un progetto di riqualifica-
zione  dell'area  sacra,  com-
prensiva della valorizzazione 
della storica strada dei Piloni 
e dell’area di ingresso. Un pro-
getto  da  2  milioni  di  euro.  
«L'incendio del 2019 ha dan-
neggiato gravemente il parco 
- conferma Nadia Salvagno, 
direttore dell'ente - il forte at-
taccamento della comunità a 
Belmonte ci ha convinto a ri-
cercare  con  efficacia  nuove  
possibilità di finanziamento». 
Da qui l'idea di partecipare al 
bando sui parchi e giardini sto-
rici del Pnrr. «Intanto sono in 
corso altri lavori - spiega Die-
go Bertotti, consigliere per il 
sito di Belmonte - e abbiamo 
riaperto l'ultimo tratto del per-
corso devozionale che da Val-
perga conduce al Santuario, 
percorso tanto caro ai canave-
sani». Sono poi in fase di ap-
palto i lavori sui primi 30 etta-
ri dell'area devastata dall’in-
cendio del  2019 (opere per 
240mila euro). 

«Qui abbiamo un altro pro-
blema - rivela Antonio Aschie-
ri, coordinatore del settore ge-
stione - il progetto serve a ripo-
polare il patrimonio arboreo e 
il terreno devastato dal fuoco 
ma siamo in difficoltà perché 
la filiera vivaistica, a causa di 
pandemia e  siccità,  è  senza 
piante. C'è una carenza mai vi-
sta quindi stiamo studiano an-
che  soluzioni  alternative».  
Belmonte, comunque, è torna-
to ad attirare attenzioni e inve-
stimenti: «In cantiere ci sono 
opere di breve e medio termi-
ne - conferma Bertotti - anche 
la ritrovata sinergia con i Co-
muni è d'aiuto. Vogliamo fare 
in modo che la comunità torni 
a vivere questo sito». A. PRE. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELMONTE

Sacro Monte 
nuove risorse 
con un progetto 
da due milioni 

Giaveno, incendio distrugge tre baite e il boscoMETROPOLI
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«Gli agentimi hannopedinato
Uno sparo emio figlio èmorto»
IlpadrediMassimoRiella, l’evaso in fuganeiboschi.Gli investigatori: èancoravivo

DAL NOSTRO INVIATO

BRENZIO (COMO) Corda d’arram-
picata. Pentolino. Guanti di la-
na. Rasoio. Confezione di riso.
Tre pacchetti di sigarette. Col-
tello. Maglietta intima. E uno
zaino color verde militare a
ospitare tutti questi oggetti: il
kit da latitante di Massimo
Riella, il 48enne evaso il 12
marzo e da allora fuggiasco
sulle montagne dietro Dongo,
nella parte alta del lago di Co-
mo. O forse no, perché «me
l’hanno ucciso» ripete il padre
Domenico, e allora Riella gia-
cerebbe senza vita in qualche
parte nei boschi. Magari nella
stessa Val di Liro, a mezz’ora
dal paese natale di Brenzio,
neanche quaranta abitanti, e
luogo dove venerdì sera sareb-
be successo l’epilogo della
caccia, che peraltro, secondo
fonti investigative, al contra-
rio prosegue, essendo lo stes-
so Riella ancora vivo.
Forse ferito, ma vivo. O for-

se neanche ferito e dunque sa-
remmo dentro l’ennesima
puntata (oppure recita?) di
una sorta ormai di saga. Quel-
la del bandito imprendibile,
che si professa innocente (lo
misero in galera a dicembre
con l’accusa d’aver aggredito e
derubato una coppia di no-
vantenni), e che anzi giura
d’esser vittima di una trappo-
la. Arrestarono lui e non il ve-
ro colpevole, un suo amico

che traffica in droga. Ora, nel-
la Val di Liro i proiettili, esplo-
si dalla pistola di una guardia
penitenziaria, son davvero
partiti. Erano le 20. Una cop-
pia di agenti monitorava papà
Domenico e l’aveva seguito
quand’era uscito, con un’evi-
dente destinazione: il figlio.
Accortosi del pedinamento,
peraltro lungo strade deserte
fra i campi, l’anziano, prossi-
mo agli 81 anni, aveva cercato
l’accordo con la penitenziaria,
ottenendo che una sola guar-
dia salisse a incrociare Riella.
Così era avvenuto, l’agente e il
latitante avevano cominciato a
parlare, forse avviando una
trattativa, senonché, s’ignora
se per sbaglio, reazione a una
resistenza o a un tentativo di
disarmo da parte dell’evaso,
oppure in conseguenza di
un’azione volontaria, quella
guardia aveva sparato. In aria,
secondo la versione della pe-
nitenziaria e al vaglio della
Procura di Como, per spinge-
re Riella a desistere; ad altezza
d’uomo secondo l’opposta
convinzione del papà, testi-
mone della scena («Ero lì a un
metro»). Il signor Domenico,
e con lui Silvia, la primogenita
ventenne del latitante, hanno
chiesto al Soccorso alpino
d’avviare le ricerche, poiché a
ieri sera erano quattro giorni
di silenzio totale di Riella, che
prima di venerdì aveva sempre
comunicato i propri sposta-
menti, anche servendosi di
pizzini veicolati dai compae-
sani e dai valligiani che l’han-
no accolto, fatto dormire e nu-
trito.
Come andrà a finire am-

messo che non sia già tragica-

mente finita? Il papà Domeni-
co: «Sta passando troppo tem-
po e non ci sono novità… Io
aspetto, alimento la speran-
za… Non sono credente, ma la
notte parlo con Agnese e Cri-
stian, e li prego di proteggere

Massimo. Gli ho insegnato co-
me sopravvivere nei boschi,
come curare le ferite, quali er-
be usare per alimentarsi… Io
sono un bracconiere, lui è un
bracconiere… Aveva imparato
dai frati. Ce l’avevo mandato

dopo le elementari, per rimet-
terlo in riga». Servì? «Figurar-
si. C’era un fratone che andava
a cacciare di frodo, si portò
dietro Massimo e lui si impra-
tichì… Solo che la cacciagione
se la tenevano i religiosi…».
Quei due nomi menzionati,
Agnese e Cristian, sono lamo-
glie e il secondogenito di Do-
menico. Riposano nel cimite-
ro di Brenzio. In carcere, Riella
aveva insistito affinché potes-
se visitare la tomba della ma-
dre, deceduta da poco (il fra-
tello era scomparso a 33 anni
in un incidente di moto). Quel
12 marzo, cinque guardie pe-
nitenziarie avevano accompa-
gnato il detenuto il quale, ap-
pena il mezzo si era fermato,
non ammanettato aveva scal-
ciato due agenti ed era corso
via. La rapina ai due anziani è
di dicembre. Inutile insistere,
con i famigliari di Riella, sot-
tolineando che spetta alla giu-
stizia accertare i fatti; inutile
aggiungere che le indagini so-
no state approfondite e suffra-
gate dalle decisioni dei magi-
strati, e per la cronaca, avendo
il Corriere letto le carte, com-
provate da minuziose descri-
zioni delle vittime relative
proprio a Riella. Dal bel pano-
rama sul lago offerto dalla ter-
razza, il signor Domenico
s ’àncora a una domanda:
«Massimo dove sei?».

Andrea Galli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo zaino
A fianco,

Domenico

Riella padre di

Massimo,

arrestato a

dicembre ed

evaso lo scorso

12 marzo con

la scusa di

visitare la

tomba della

madre. Sopra,

Domenico

Riella mostra lo

zaino

abbandonato

dal figlio

venerdì scorso.

Al suo interno

una corda, un

pentolino,

guanti, rasoio,

sigarette, un

coltello, riso e

una maglietta

Latitante da un mese

L’uomo aveva sempre
comunicato gli
spostamenti, da venerdì
non dà più notizie

Ricercato

« Massimo

Riella, 48 anni,

evaso il 12

marzo

« L’uomo era

in carcere per

aver rapinato

una coppia di

anziani

« Riella si

nasconde nelle

montagne

dietro Dongo

(Como) grazie

all’aiuto di tanti

valligiani. Gli

agenti,

pedinando il

padre, lo

avrebbero

incontrato

venerdì scorso
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ValledelSerchio

MOLAZZANA

Sessantacinque anni di profi-
cua e determinante attività per
la stazione di Lucca del Soccor-
so Alpino e Speleologico Tosca-
no che domenica scorsa ha or-
ganizzato un’esercitazione tec-
nica di movimentazione squa-
dre e simulazione di recupero di
due persone infortunate sulla
cresta nord della Pania Secca,
nello specifico nella zona cono-
sciuta come «I Denti della Coro-
nessa». Due i figuranti che sono
stati posizionati in barella dal
personale medico della Stazio-
ne e calati per circa 300 metri
fino alla strada sottostante.
All’esercitazione ha partecipato
attivamente anche l’elicottero
Ecureil AS 350 B3 della ditta Ro-
torwork messo a disposizione
dall’Associazione Cav, il corpo
antincendio volontario, di Pieve
Fosciana del centro di Protezio-
ne Civile della Garfagnana.
Verso le 10, l’elicottero ha rag-
giunto la piazzola predisposta al-
la Baita Nobili, ai piedi della Pa-
nia Secca e poco sopra la locali-
tà Piglionico, nel comune di Mo-

lazzana, dove si è tenuto un brie-
fing di circa un’ora sulle modali-
tà di utilizzo del mezzo aereo e
sul corretto avvicinamento
all’ambito. A seguire, dopo la di-
slocazione delle squadre lungo
la cresta, l’elicottero ha provve-
duto a portare in quota il mate-
riale necessario per la successi-
va operazione di calata, per poi
fare rientro alla base. I tecnici e
il personale sanitario della Sta-
zione hanno poi provveduto a
calare i due feriti fino ai mezzi

gommati e l’esercitazione si è
conclusa attorno alle 17. Erano
presenti sul posto, il consigliere
regionale Mario Puppa, il sinda-
co di Pieve Fosciana Francesco
Angelini e il sindaco di Molazza-

na Andrea Talani a testimonian-
za del radicamento del Soccor-
so Alpino sul territorio e la colla-
borazione con le amministrazio-
ni della Garfagnana.
«Partecipare è stato fantastico
- ha commentato il consigliere
regionale Mario Puppa a margi-
ne dell’appuntamento tecnico
-. Escursionisti, cavatori, cerca-
tori di funghi, forestali e tutti
quelli che, per un motivo o per
l’altro, vivono la montagna pos-
sono contare su persone straor-
dinarie, preparate, coraggiose
e reperibili H24». Dall’esercita-
zione alla realtà il passo è breve
e già nel primo pomeriggio di ie-
ri la stazione di Lucca è stata at-
tivata per un’escursionista cadu-
ta nel gruppo della Pania della
Croce. La ragazza, di nazionali-
tà irlandese, stava scendendo
assieme al compagno il sentie-
ro numero 7, ancora ricoperto
dalla neve, in direzione del Rifu-
gio E.Rossi, quando si è procura-
ta un trauma alla caviglia a cau-
sa di una scivolata. L’elisoccor-
so regionale Pegaso 3 l’ha recu-
perandola e trasportata all’ospe-
dale Versilia.

Fiorella Corti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soccorso alpino, tra esercitazione e realtà
Domenica la simulazione di recupero sulla cresta nord della Pania Secca. Ieri l’intervento su un’escursionista caduta lungo un sentiero

La Pro Loco di Coreglia lancia
una nuova iniziativa commerciale
Si chiama ’Amico della Pro Loco’
e prevede una collaborazione
tra enti, esercenti e consumatori
che vorranno aderire

COREGLIA ANTELMINELLI

Nuova iniziativa a sostegno del
tessuto commerciale del comu-
ne di Coreglia Antelminelli, gra-
zie a una iniziativa pensata e pro-
mossa dalla Pro Loco guidata
dal presidente Fulvio Mandrio-
ta, denominata «Amico della
Pro Loco». Si tratta di una sorta
di collaborazione reciproca che
prevede la ricerca di una intesa
tra enti locali, esercenti e consu-
matori. In cambio della quota as-
sociativa annuale, infatti, la Pro
Loco Coreglia si impegnerà a
coinvolgere i pubblici locali nel-
le manifestazioni, quelle già in

calendario e quelle in cantiere,
offrendo loro uno spazio, da sce-
gliere tra i più cliccati dai turisti
che desiderano visitare Core-
glia. «Dati questi primi imput -
spiegano dall’associazione -.
diamo merito a tutti coloro che
crederanno in questo progetto
e che, ci auguriamo, saranno il

traino anche per gli altri». L’ini-
ziativa «Amico della Pro Loco»
verrà estesa anche alle realtà co-
regline come negozi e uffici che
vorranno aderire.
Saranno contraddistinti da una
vetrofania affissa all’ingresso
dei singoli locali con il logo del-
la Pro Loco. Intanto, torna nella
frazione di Piano di Coreglia la
«Festa di Primavera» che coin-
volgerà Piazza delle Botteghe,
lo spazio paesano recentemen-
te riqualificato dall’amministra-
zione comunale. Appuntamen-
to di festa sempre organizzato
dalla Pro Loco per il 25 aprile,
dalle 15,30 alle 23,30, con l’esi-
bizione della scuola di ballo Me-
lody e l’intrattenimento per
bambini di Helga Battaglini. Me-
renda a base di crepes alla Nu-
tella e alla marmellata per tutti.
Serata di balli e musica con la
Carlo’s Band.

Fiorella Corti

Castelnuovo

Stasera si chiude
la stagione teatrale
dell’Alfieri
con Leo Gullotta

BORGO A MOZZANO

Orgoglio Comune, grup-
po di opposizione nel Co-
mune di Borgo a Mozza-
no, torna ad affrontare il
problema dell’inquina-
mento elettromagnetico.
«Abbiamo appreso - esor-
discono Lorenzo Bertolac-
ci, Yamila Bertieri, Enza
Brunini e Indro Marchi-
che vi è la possibilità di
un’installazione di un’an-
tenna nella frazione di Die-
cimo. Due anni fa- incalza-
no- abbiamo depositato
un’interrogazione in cui si
chiedeva al sindaco e
all’assessore Zanotti allo-
ra competente e molto
ambientalista, di illustrar-
ci la situazione per capire
se c’erano zone che pre-
sentavano criticità dal
punto di vista elettroma-
gnetico, se fossero stati
realizzati incontri informa-
tivi con la popolazione, se
ve ne erano in programma
e quale posizione aveva
l’amministrazione con rife-
rimento al progetto in am-
bito comunale dato che il
problema non era mai sta-
to affrontato, nonostante
amministrassero già da
sei anni.»
«I Comuni, infatti, - prose-
guono i consiglieri di op-
posizione - hanno l’obbli-
go di informazione nei
confronti della popolazio-
ne e hanno la possibilità di
realizzare un piano di loca-
lizzazione degli impianti,
strumento indispensabile
per conoscere le eventua-
li criticità del proprio terri-
torio. Purtroppo il piano di
allocazione non è mai sta-
to realizzato in otto anni
di amministrazione, nem-
meno dopo la nostra inter-
rogazione.»

Marco Nicoli

Soccorritori del Sast durante l’esercitazione (Borghesi)

SUL POSTO ANCHE MARIO PUPPA

«Partecipare e
toccare con mano
il loro lavoro è stato
un onore per me»

Ancora sotto i riflettori la statua
di Putin di Vagli Sotto che, dopo
tante discussioni sull’opportuni-
tà della sua permanenza in loco,
nelle scorse ore è stata “arricchi-
ta” da un cartello. La parola
scritta sul grande cartello ap-
poggiato sul braccio e dalle sfu-
mature rossa sangue è “Assassi-
no”. Impossibile risalire all’auto-
re,che ha compiuto anche una
rampicata non indifferente per
mettere in atto la sua contesta-
zione. L’amministrazione comu-
nale ha prontamente rimosso il
cartello.

Un cartello con scritto
“assassino“ posizionato
sulla statua di Putin

Chiude stasera, alle 21.15
presso il Teatro Alfieri di
Castelnuovo, la stagione
teatrale 2021/2022 con la
rappresentazione di «Bartleby
lo scrivano» con protagonista
Leo Gullotta, l’adattamento di
Francesco Niccolini

ORGOGLIO COMUNE

«Inquinamento
elettromagnetico
Più informazione»
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La storia

di Floriana Rullo

Bloccata nella neve
con abiti leggeri,
morta donna 53enne
Ha cercato aiuto inviando la sua posizione al marito

A
veva perso il sen-
tiero che doveva ri-
portarla a valle. Co-
sì, senza vestiti tec-
nici adatti e con so-

lo le scarpe da trekking ai
piedi, Aurora Avasilichioaie,
53 anni, di Ivrea, ha cercato di
sopravvivere alla neve e al
freddo della notte. Con il cel-
lulare aveva anche cercato di
salvarsi chiedendo aiuto al
marito. Un ultimo tentativo
dettato dalla disperazione e
dalla paura della notte che
stava calando sulla valle.
«Non so dove mi trovo —

aveva scritto domenica sera
all’uomo che vive in Romania
—. Non riesco ad orientarmi.
So solo che questa è la mia
posizione». E’ stato l’ultimo
messaggio che la donna ha
inviato prima di perdere i sen-
si colpita dall’ipotermia.
Conteneva le coordinate

del Gps che hanno permesso
ai soccorritori di ritrovarla a
notte fonda.Ma per lei non c’è
stato più nulla da fare.
Soccorsa sul monte Zer-

bion, in Val d’Aosta, è morta
all’ospedale di Losanna, in
Svizzera, dove era stata porta-
ta già in condizioni disperate.
Le squadre del soccorso alpi-
no, della guardia di finanza,
dei vigili del fuoco, dei carabi-
nieri forestali e del 118 l’aveva-
no localizzata a quota 2400
metri, all’altezza del col Porto-
la scendendo verso il Bar-
masc.
Era a terra. Sulla neve ormai

ghiacciata. Con la torcia, an-

cora accesa, tra le mani. Priva
di conoscenza. Indosso una
giacca leggera e ai piedi le so-
le scarpe da trekking, di quel-
le che si usano in città. Era
riuscita ad arrivare in vetta,
ma lungo la discesa era rima-
sta bloccata sul sentiero inne-
vato.
Aurora quella via la cono-

sceva bene. Da quando si era
trasferita a Ivrea per lavorare

come badante, lasciando la
sua famiglia in Romania, la
percorreva spesso in estate.
Era un’appassionata di escur-
sionismo e le montagne del
canavese le permettevano di
camminare libera tra la natu-
ra. Così, anche domenica,
complice il suo giorno di ri-
poso e la bella giornata con
temperature quasi estive, ave-
va deciso di avventurarsi in

montagna per una passeggia-
ta. Non aveva fatto i conti però
con la neve e soprattutto con
un equipaggiamento non
adatto per salire in quota. Co-
sì, in difficoltà e presa dal pa-
nico quando, sceso il buio,
aveva perso la via del ritorno,
aveva anche chiamato il mari-
to, in Romania. Era stato l’uo-
mo ad avvertire i soccorsi.
L’allarme era scattato intorno
alle 21 di domenica. Solo sei
ore dopo la donna era stata
caricata sull’elicottero dell’Air
Zermatt. Erano le 3 di notte.
Ma le sue condizioni erano
state da subito giudicate gra-
vissime.
«Se avesse avuto dei ram-

poncini sarebbe scesa agevol-
mente», spiegano i soccorri-
tori. È morta qualche ora do-
po. In ospedale. Ora, dopo
l’autopsia, la salma della
53enne sarà restituita alla fa-
miglia che la riporterà in Ro-
mania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È morta Aurora
Avasilichioaie,
l’escursionista
di 53 anni di
Ivrea soccorsa
nella notte tra
domenica e
lunedì sul Monte
Zerbion in stato
di ipotermia
grave dopo
un’escursione
con indumenti
leggeri a 2.700
metri di quota
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IVREA La donna romena era in montagna per un’escursione, ma senza equipaggiamento

In vetta con le scarpe da tennis
La badante muore assiderata
n Non ce l’ha fatta Aurora
Avasilichioaie, l’escursionista
di 53 anni di origine rumena
residente ad Ivrea soccorsa
nella notte tra domenica e lu-
nedì sul Monte Zerbion in sta-
to di ipotermia grave dopo una
ascesa alla cima con indumen-
ti leggeri a 2.700 metri di quo-
ta. Era stata trasportata in eli-
cottero all’ospedale di Losan-
na, in un centro specializzato,
e non aveva mai ripreso cono-
scenza. Le autorità elvetiche
disporranno l’autopsia, quin-
di il corpo non potrà ancora
rientrare in Italia per il funera-
le. Avasilichioaie lavorava co-
me collaboratrice domestica
ed era originaria di Vicovu de
Sus, piccolo paese al confine
con l’Ucraina, nella regione
della Bucovina. Era un’appas -
sionata di escursionismo e
della montagna, partita dome-
nica pomeriggio dal Canavese
per una gita su un percorso che
già aveva affrontato in passato
ma in condizioni estive. Vesti-
ta con abbigliamento leggero e

scarpe da trekking, era riuscita
ad arrivare in vetta, ma lungo
la discesa era rimasta bloccata
sul sentiero innevato, all’altez -
za del Col Portola, a circa 2.400
metri. L’allarme era partito in-
torno alle 21 di domenica. So-
no state attivate squadre di ter-
ra con specialisti Saf (speleo
alpino fluviali), Tas (topogra-
fia applicata al soccorso) e i

Volontari di Champoluc. È sta-
ta richiesta anche la collabora-
zione del Sagf della Guardia di
Finanza e del Corpo Forestale.
L’intervento era risultato diffi-
coltoso a causa del buio e della
neve sul sentiero. Per il recu-
pero era intervenuto l’elicotte -
ro dell’Air Zermatt abilitato a
interventi notturni, che ha tra-
sportato la paziente ad un cen-

tro specializzato a Losanna.
«Se avesse avuto dei rampon-
cini sarebbe scesa agevolmen-
te», spiegano i soccorritori,
che l’hanno trovata riversa
lungo il sentiero con accanto
una torcia, ancora accesa.
Donna molto attiva, aveva par-
tecipava alle manifestazioni
per la pace in Ucraina.

Valerio Grosso Aurora Avasilichioaie aveva 53 anni

GIAVENO I vigili del fuoco e i volontari hanno lavorato tutto il giorno in località Merlera. Probabile l’origine dolosa

Incendio sui monti e nelle baite in borgata

I vigili del fuoco alla Merlera

n I vigili del fuoco del coman-
do di Torino sono intervenuti ieri
mattina intorno alle 7 in borgata
Merlera a Giaveno per l’incendio
di alcune baite e di una porzione
di bosco. Le operazioni di spe-
gnimento sono state rese difficol-
tose dall’impervia strada monta-
na. Sul posto la squadra 41 di
Grugliasco, quelle volontarie di
Almese con il modulo boschivo,

personale di Rivoli con il modu-
lo e di Borgone con autobotte e
modulo. Sul posto anche gli Aib
della Val Sangone. Per domare
l’incendio, le cui cause potrebbe-
ro essere anche di natura dolosa
(forse un mozzicone di sigaretta
o un falò non spento a dovere),
ma saranno successive verifiche
ad accertarlo, i pompieri hanno
lavorato per l’intera giornata e le

baite sono state salvate, anche se
per ora non è stata dichiarata
l’agibilità. Comunque l’intera zo-
na sarà tenuta sotto osservazione
per altre 24/48 ore perché le
folate di vento potrebbero ridare
vita al fuoco sotto le ceneri e
l’incendio potrebbe divampare
nuovamente. Chiusi anche i sen-
tieri che da Giaveno conducono
alle baite.
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FELTRE Il Museo diocesano di
Feltre ha accolto, ieri mattina, i
festeggiamenti per i 170 anni
della polizia di Stato. Nell’occa-
sione consegnati 9 encomi e 14
lodi agli operatori ( foto Zan-
fron) distintisi per particolari
meriti di servizio. Encomio a:
Mauro Carisdeo, Stefano Cara-
ceni, Guglielmo Cassol, Pierlui-
gi Bof, Tom Giuliano De Bastia-
ni, Sandro D’Incà, Faustino
D’Incà, Steve Marcon, Mirko De
Boni. La lode a Enrico DeMene-

ch, Massimiliano Prenot, Ennio
Mastel, Nicola De Girardi, Mirto
Casagrande, Andrea De Col, El-
vis Secco, Stefano Celato, Mas-
simo Caravetta, Marco Pascolo,
CorradoMenardi e ai pensiona-
ti Antonio Tormen e Ivano Zu-
glian.
Come bilancio dell’attività n

provincia, dal 1 aprile 2021 al 1
aprile 2022, l’Ufficio Immigra-
zione ha emanato 15 espulsioni
a stranieri irregolari e rilasciato
5.031 permessi di soggiorno.

Per la Polfer 701 servizi di vi-
gilanza nelle stazioni e 79 scor-
te a treni. La Polstrada ha conte-
stato 4.145 infrazioni al Codice
della Strada, effettuato 767 test
etilometrici e ritirato 259 pa-
tenti. Per la polizia postale con-
trollati 451 uffici postali, 6 per-
quisizioni domiciliari per pe-
dopornografia e 70 indagini
per truffe informatiche.
Infine, 1.765 interventi di

soccorso alpino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La kermesse e l’attività degli ultimi 12mesi

Festa polizia, 23 tra encomi e lodi
In un anno ritirate 259 patentimila
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fre una versione opposta.
Venerdì scorso papà Do-

menico aveva appuntamento 
con lui in un luogo concorda-
to, ma la vicenda ha preso una 
piega diversa, come raccon-
tiamo nell’articolo qui sopra.

A dividere, in particolare, la 
questione dei colpi d’arma da 
fuoco. «Ho udito bene le urla 
di mio figlio – assicura l’uomo 
– prima che sparisse fra la bo-
scaglia». 

In attesa di riscontri, che 
per ora ancora non ci sono, in-
terviene anche Silvia, la figlia 
dell’evaso, già assurta alle cro-
nache per il post che aveva ef-
fettuato il 19 marzo scorso e 
che era stato ripreso da un po’ 
tutti i media.

E Silvia, per l’appunto, con-
ferma che da venerdì scorso 
non si hanno più notizie del 
padre: «Ogni tre o quattro 

giorni faceva avere sempre 
notizie di sé, con dei biglietti-
ni, delle telefonate o dei se-
gnali. Dopo quanto accaduto 
venerdì, a maggior ragione, se 
stesse bene avrebbe dovuto 
rassicurare me e il nonno cir-
ca la sua salute. Invece non 
abbiamo più saputo nulla di 
lui».

Silvia Riella non si avventu-
ra, naturalmente, in giudizi 
netti. «Io non ero presente – 
prosegue la giovane dialogan-
do con “La Provincia”– ma 
non ho motivo di dubitare di 
quanto racconta il nonno, che 
ha sentito nitide le sue urla 
dopo gli spari». 

Papà Domenico si è recato 
lunedì dai carabinieri a spor-
gere denuncia per l’accaduto, 
con uno scopo ben preciso: 
«Confidiamo che vengano in-
traprese ricerche ad opera del 

Soccorso Alpino – auspica la 
figlia di Massimo Riella –  Non 
è affatto normale questo suo 
silenzio prolungato e la testi-
monianza di mio nonno, del 
resto, lascia ben pochi dubbi». 
La versione degli agenti coin-
volti, ovviamente, è del tutto 
differente: avrebbe semplice-
mente esploso un colpo in aria 
per attirare l’attenzione del 
collega che lo seguiva a distan-
za. Se all’incredibile vicenda 
del fuggiasco di Brenzio servi-
va ancora qualche ingrediente 
che la rendesse ancora più cla-
morosa, eccolo servito. «Fino-
ra non si è mosso nessuno – 
conclude la figlia Silvia – . Co-
me ho sempre ammesso, mio 
padre non è affatto uno stinco 
di santo, ma se fosse ferito o 
addirittura morto, credo sia 
legittimo appurarlo e cercar-
lo». Giampiero Riva

La figlia
Silvia Riella a La Provincia

«Non ho motivo

di dubitare del nonno

Questo silenzio è strano»

 «Mio figlio è stato si-
curamente colpito da uno o 
più proiettili e non escludo 
che possa essere morto». Dice 
proprio così, nel video del cor-
riere.it, il padre di Massimo 
Riella lanciando l’allarme e ri-
badendo quanto contenuto 
nella denuncia presentata ai 
carabinieri di Gravedona. 

Il fuggiasco, a suo avviso, 
sarebbe sicuramente rimasto 
ferito e si troverebbe in diffi-
coltà, ma non esclude addirit-
tura il peggio. Circostanza 
tutta da verificare, anche alla 
luce della testimonianza della 
polizia penitenziaria, che of-

«Ogni tre giorni avevamo sue notizie 
Spero che qualcuno ora lo cerchi»

Silvia Riella, la figlia dell’evaso intervistata dalla Rai nei giorni scorsi
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Versilia

La Presidente del Senato
sarà a Sant’Anna
per la Liberazione

PIETRASANTA
di Daniele Masseglia

Ancora oggi ricorda con orgo-
glio il suo contributo nel rimuo-
vere tantissime piante cadute
lungo le strade di Marina dopo
l’uragano del 5 marzo 2015. Sen-
za rinfacciare alcunché, spera-
va semplicemente in un gesto
di riconoscenza da parte del Co-
mune quando nelle scorse setti-
mane si è presentato per chiede-
re un alloggio dignitoso. Anto-
nio Bigicchi, giardiniere pietra-
santino di 46 anni, da novembre
è costretto infatti a dormire do-
ve capita a causa di una serie di
vicissitudini che lo hanno lascia-
to senza un tetto. Ma l’aiuto spe-
rato, secondo lui, si è finora tra-
dotto in un nulla di fatto, sebbe-
ne l’uomo venga invitato dal Co-
mune a chiedere un incontro
per valutare la formula più ido-
nea per uscire da questa brutta
situazione.
«Quando posso lavoro in unma-
neggio – racconta Bigicchi – ma
la sera dormo sotto i ponti con
lamia bicicletta. Per motivi fami-
liari ho dovuto vendere l’immo-

bile di Tonfano di cui ero com-
proprietario, perdendo così la
residenza. Dallo scorso 1° no-
vembre non ho più una fissa di-
mora, neppure dopo essere sta-
to diverse volte in Comune per
chiedere un alloggio. Devo la-
sciare mia figlia alla mia compa-
gna, a casa dei suoi genitori, ma
la casa è piccola e non hanno
spazio perme. La nostra Costitu-
zione prevede il diritto a un al-
loggio, ma forse vale solo per
gli extracomunitari e non per gli

italiani: questo è il ringraziamen-
to del Comune a chi ha pagato
sempre le tasse». Bigicchi ag-
giunge di aver chiesto inoltre di
potermettere un camper nel ter-
reno dei suoceri, ottenendo an-

che in questo caso un secco ri-
fiuto.
In realtà il suo caso è noto negli
uffici comunali, come conferma
l’assessore al sociale Tatiana
Gliori, che rigetta le accuse di di-
sinteresse verso il giardiniere.
«Per ogni singola situazione c’è
una procedura da seguire. Bigic-
chi, se vuole, può presentare
l’Isee – spiega – e se c’è la possi-
bilità lo aiutiamo. Non solo, se
vuole un alloggio popolare de-
ve presentare domanda per
mettersi in graduatoria. E se
vuole utilizzare il camper deve
sentire l’ufficio preposto per le
verifiche dei requisiti tecnici e
igienici, visto che ci vogliono
dei presupposti per poter piaz-
zare in giardno un camper in cui
vivere. Ma può anche valutare
se chiedere il reddito di cittadi-
nanza o il contributo per l’affit-
to. Insomma gli aiuti ci sono, de-
cida lui quale strada vuole intra-
prendere. Il consiglio – conclu-
de Gliori – è di prendere un ap-
puntamento con gli uffici socia-
li per valutare insieme la soluzio-
ne. Nel limite del possibile, e a
volte dell’impossibile, si aiuta
tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dormo sotto i ponti ma nessuno mi aiuta»
Drammatico appello di un giardiniere 46enne. Dopo l’uragano aiutò il Comune a rimuovere le piante cadute. «Chiedo solo una casa»

«Tassa di soggiorno al 2023:
è solo una strategia elettorale»
Il candidato Buratti:
«Murzi e Mazzoni hanno
temuto ripercussioni
Io non la introdurrò mai»

FORTE DEI MARMI

«Il sindaco e l’assessore Mazzo-
ni hanno temuto ripercussioni
negative così hanno preferito ri-
tirare la tassa di soggiorno». Il
candidato a sindaco di Amo For-
te, Umberto Buratti, così com-
menta la decisione della giunta
di slittare al 2023 la partenza
dell’imposta sui pernottamenti.
«L’amministrazione Murzi vuole
introdurre la tassa di soggiorno
ma, balbettando, non ha il co-
raggio di farlo – premette Burat-
ti – io lo dico chiaramente: no al-
la tassa di soggiorno. Durante i
miei dieci anni da sindaco, e no-

nostante le difficolta finanziare
e i vincoli di bilancio, ho sempre
mantenuto questa linea. Questa
amministrazione invece la vole-
va introdurre prima della pande-
mia poi la decisione è stata ri-
mandata di anno in anno, fino al-
la scelta, di queste ore, di rin-

viarla al 2023. Se sarò sindaco,
mi assumo un impegno: la tassa
di soggiorno non sarà introdot-
ta. E’ l’ennesimo caso in cui l’am-
ministrazione dimostra improv-
visazione e incapacità di dialo-
go sia con le opposizioni in con-
siglio comunale, che si sono
sempre opposte, sia con il tessu-
to imprenditoriale cittadino. Evi-
dentemente, essendo in campa-
gna elettorale, il sindaco e il suo
assessore Mazzoni hanno temu-
to ripercussioni negative. Si
pensa ai like sui social, si pensa
al consenso immediato, non si
pensa al paese e al suo futuro.
Forte dei Marmi – conclude Bu-
ratti – può promuoversi come
Comune nel quale la tassa di
soggiorno non c’è e, di questo,
farne un elemento di promozio-
ne turistica per Forte dei Marmi
da vivere dodici mesi l’anno.

Alta Versilia

Cade mentre scende
dalla Pania della Croce
Ragazza irlandese
soccorsa con il Pegaso

L’assessore al sociale Tatiana Gliori segue spesso le vicende di chi è senza casa

L’ASSESSORE GLIORI

«Aiutiamo tutti con
varie formule: fissi un
incontro ai servizi
sociali e valutiamo»

FORTE DEI MARMI

Inaugurata la nuova sede della
Conferenza zonale per l’educa-
zione e l’istruzione in piazza
Moore. L’inaugurazione rappre-
senta la volontà di ricostruire un
rapporto di fiducia fra gli enti
territoriali che la costituiscono
e le istituzioni scolastiche. L’im-
portanza di questo strumento
per l’educazione e l’istruzione
della Versilia e dei suoi organi-
smi è nell’affiancamento delle
istituzioni scolastiche per mi-
gliorarne efficacia e efficienza.

Conferenza zonale,
aperta la nuova sede
di sostegno all’istruzione

STAZZEMA

Sarà la Presidente del Senato
Elisabetta Alberti Casellati a te-
nere l’orazione ufficiale alle ce-
lebrazioni del 25 aprile a
Sant’Anna. L’appuntamento si
aprirà alle 10 con l’inaugurazio-
ne delle terrecotte donate
dall’Unione delel fornaci della
terracotta di Montelupo; alle
11,15 la deposizione di una coro-
na all’Ossario e l’intervento del
Presidente Casellati. Seguiran-
no gli interventi del sindaco
Maurizio Verona, del presidente
dell’associazione Martiri di
Sant’Anna Umberto Mancini,
dell’onorevole Simona Bonafè
del Parlamento Europeo e del
presidente della Regione Euge-
nio Giani. Chiude il presidente
di Libera don Luigi Ciotti. La
giornata si concluderà alle 16
con il concerto dei Kinnara nella
piazza della chiesa.

Una ragazza irlandese è caduta
mentre scendeva insieme al
compagno dalla Pania della
Croce nel primo pomeriggio di
ieri e si è procurata un trauma
alla caviglia. Intervento del Soc-
corso Alpino di Querceta e
dell’elicottero.

FORTE DEI MARMI

Buoni spesa covid
oggi la distribuzione

Saranno consegnati a
partire da oggi dalle 9
alle 13, all’ufficio sociale
del Comune, i buoni
spesa destinati alle
famiglie residenti in
condizione di svantaggio
economico a causa
dell’emergenza Covid,
che hanno partecipato
all’avviso pubblico per
l’assegnazione degli
stessi. I buoni spesa
saranno utilizzabili negli
esercizi convenzionati
per l’acquisto di generi
alimentari, prodotti per
l’igiene della persona e
della casa, prodotti
farmaceutici e
parafarmaceutici.
Per informazioni, ufficio
servizi sociali, Tel.0584 –
280229, 0584 – 280221.
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BOJANO. Il professor Claudio Struzzolino è il nuovo presidente

del gruppo regionale del Club alpino italiano, affiancato da

quattro consiglieri: Carmine Incollingo, Massimo Martusciello,

Romolo Verrecchia e Carmela Vaccaro. La riunione dell’as-

semblea dei delegati delle sezioni e delle sottosezioni molisane

del Cai si è tenuta lo scorso sabato, 9 aprile, a Bojano, nei

locali del Palazzo Colagrosso. All’ordine del giorno, il rinnovo

delle cariche sociali ma anche l’obiettivo di tracciare le linee

guida per le prossime attività del sodalizio. Il Cai, la più antica

associazione ambientalistica italiana (fondata nel 1863), ha

come suoi fini istituzionali la conoscenza e la tutela dell’am-

biente montano, lo sviluppo e la frequentazione compatibile

dello stesso, la pratica dello sport in montagna in tutte le sue

forme, ma anche la realizzazione e la manutenzione di

strutture finalizzate proprio in tal senso, come sentieri e rifugi.

Il Club alpino italiano assicura inoltre il soccorso in montagna

e in grotta attraverso le stazioni del Corpo nazionale di

soccorso alpino e speleologico, che oltretutto in Molise si

stanno rivelando sempre più preziose nel supporto alle forze

dell’ordine nei casi di bisogno.

L’ultima volta, due giorni fa

per il ritrovamento del bambino disperso in un bosco in agro di

Fornelli, nonché - qualche giorno addietro – nel ritrovamento di

un’altra bimba a Sant’Angelo Limosano. «Fra gli obiettivi prio-

ritari del gruppo regionale spiccano una maggiore attenzione

alla comunicazione, una funzione di indirizzo delle attività se-

zionali, il ringiovanimento del corpo sociale attraverso lo svi-

luppo dell’alpinismo giovanile, il potenziamento degli organi

tecnici regionali, in particolare Tam - tutela ambiente montano

-, escursionismo e sentieristica, nonché all’effettuazione di

corsi e incontri per la formazione tecnica dei soci – spiega il

nuovo presidente, Claudio Struzzolino -. Una particolare cura

sarà dei rapporti con gli Enti locali al fine di contribuire alla lotta

allo spopolamento delle nostre piccole realtà - aggiunge -. Un

affettuoso ringraziamento al presidente uscente, Nino Ciampitti,

e ai sui collaboratori che hanno portato avanti il sodalizio con

perizia ed abnegazione in un triennio così difficile per la pre-

senza della pandemia. Grazie!».

Il Cai Molise ha un nuovo presidente

L’assemblea sceglie Claudio Struzzolino
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