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difetndi a disposisi potrebbero
L’allarme del Cai
tter: «Ma per
Biker ed escursionisti in collina: incidenti decuplicati dopo il lockdown
siano bloccahé», racconta
utti i progetti
Dal lockdown è aumentata l’affluenza in collina di
info@caitorino.it). L’obiettivo è fornire consigli
dati avanti. E
escursionisti e di mountain biker, e con l’affluenza
teorici e pratici, dalla sicurezza alla preparazione sul
di novembre.
anche gli incidenti. Le operazioni gestite dal soccorso trattamento dell’infortunato. «Il lockdown ha fatto
dice Ferrari –
alpino torinese sono infatti più che decuplicate, come riscoprire questi splendidi ambienti naturali, con
hé non abbiaraccontato da Repubblica. Così le sezioni torinesi del
sentieri sempre più battuti e una convivenza non
ne adeguata.
Cai e del Soccorso alpino e speleologico piemontese, sempre facile tra i diversi frequentatori, escursionisti,
per noi, quelche in questi mesi è dovuto intervenire anche con
mountain biker e trail runner, perché talora
i, ma per l’uftecniche alpinistiche vista la zona impervia, con la
l’affollamento può creare situazioni di oggettiva
ato a lavorare
presenza dell’assessore torinese al Verde Francesco
pericolosità», chiarisce l’assessore Tresso. La Città ha
uturo». Il rifeTresso hanno organizzato una serata di prevenzione
aperto un confronto con i Comuni del Parco della
ontratti di fordegli incidenti in mountain bike. L’appuntamento è al Collina del Po, con l’obiettivo di estenderlo all’intera
i a Palazzo CiMonte dei Cappuccini, martedì alle 20,30 (scrivere a
Riserva della Biosfera Collina Po. c.pal.
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olizia penitenziaria prima
abbraccio disteso a fine
ti anche familiari e bimbi.

domodossola

gnità della persona». Alle giovani poliziotte ha chiesto di
svolgere il servizio senza reprimere le emozioni che le
fanno essere loro stesse. «So
che questa terra ha avuto
molti caduti per la libertà:
una ragione in più per rivolgere il nostro pensiero al popolo ucraino» ha aggiunto Rita Monica Russo.
Prima di lei a prendere la
parola è stata la direttrice
Chiarlone che ha ringraziato
il comandante della scuola
Marco Mostacciuolo, la coordinatrice Tindara Pelleriti,
tutto lo staff didattico, don
Riccardo Zaninetti, don Davide Bandini e suor Lauretta
per il sostegno spirituale dato agli allievi del 179° corso.
Un percorso formativo durato sei mesi comprensivo di lezioni di diritto e procedura
penale, ordinamento penitenziario, tecniche di comunicazione, gestione dello
stress e addestramento.
Con il rompete le righe la
commozione ha preso il sopravvento: è stata una catena di abbracci, con i compagni con cui si è condiviso impegno e speranze. Da lunedì
ognuno sarà nel carcere che
gli è stato assegnato. Tanti,
come sempre in questa occasione, i familiari arrivati a
Verbania per assistere al momento che apre la porta del
futuro professionale a figli,
nipoti e fidanzati. «A metà luglio - anticipa Chiarlone - ci ritroveremo sul lungolago a
Pallanza, con altri 200 allievi, che stanno per concludere il 180° corso». —

Festa oggi dalle 17 alla
Prateria di Domodossola
per la X delegazione del
Soccorso alpino. Il motivo
è triplice. Innanzi tutto il
ringraziamento a Felice
Darioli che, raggiunti i 75
anni, ha dovuto lasciare il
soccorso alpino. Era stato
a lungo responsabile della
delegazione Valdossola e
più di recente vice presidente regionale. Inoltre
sarà presentata la nuova
Jeep acquistata col contributo della Fondazione Comunitaria e la donazione
degli amici di Martina e
Paola, le due ossolane
morte la scorsa estate sul
Monte Rosa. Infine sarà illustrato il lavoro svolto
con il progetto radio «Sicuri in montagna» per il passaggio al digitale. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Soccorso
alpino
festeggia
Felice Darioli

Felice Darioli, 75 anni
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A Ciriè un weekend all’insegna dei fiori
Domani, a partire dalle 9, torna «Ciriè in fiore» sarà invasa dai
florovivaisti con i loro prodotti dislocati nel tratto libero di via Vittorio Emanuele mentre le attività commerciali, bar e ristoranti
del centro storico resteranno aperti. Sarà la Filarmonica Devesina a dare il via agli eventi, con la passeggiata musicale che inizierà alle 10. G. GIA.
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Borgo Gilli, a Perosa Argentina, una delle località che chiedono da tempo interventi per interrompere il progressivo abbandono

I sindaci dei paesi in quota lamentano una gestione scorretta dei finanziamenti da 10 milioni
a Bricherasio, Caselette, Cafasse, Reano, Trana e, Villardora incentivi da 10 a 40 mila euro

Alla collina i fondi destinati
a chi va a vivere in montagna
IL CASO
GIANNI GIACOMINO

L

a Regione ha regalato
a 302 famiglie il sogno di andare a vivere
in montagna con un
maxi finanziamento di oltre
10 milioni di euro. E, anche le
116 individuate nel Torinese,
beneficeranno di un contributo da 10 a 40 mila euro per ristrutturare un'abitazione in
quota dove trasferirsi, almeno
per i prossimi dieci anni, concretizzando così un nuovo progetto di vita. Ma, più di un am-

ministratore, ha storto un po’
il naso quando ha dato un’occhiata alla graduatoria di chi,
dopo il restyling degli immobili, si dovrebbe trasferire sui
monti. Tra i «nuovi residenti»
ne sono stati assegnati quattro
a Bricherasio, tre a Caselette,
due a Cafasse, Trana, Villardora, Reano e Prarostino, uno a
Vallo, Sant’Ambrogio, La Cassa, Givoletto e Lanzo. Che, senza scomodare più di tanto la
geografia, non sono proprio
dei paesi di montagna, anche
se possono annoverare sul territorio dei rustici abbarbicati
sulle colline. «Infatti è sufficiente che ci sia la sede del mu-

SULLA tratta Alpig nano-None

Duecento corse saltate
a Gtt un milione di multa
per le inadempienze
Un milione di multa da parte
dell'Agenzia della mobilità
piemontese a Gtt, nell'ambito
del consorzio Extra.To, per i
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

gio presente e tenuto conto
delle numerose segnalazioni
ricevute dagli utenti e sindaci
dei vari Comuni coinvolti, so-

nicipio oppure una frazione al
di sopra di una certa quota che
il Comune è considerato montano – precisa Fabio Carosso,
l’assessore regionale alla Montagna – noi ci siamo basati sui
parametri dell’Ires che credo
siano corretti visto che sono
stati ricavati da dei tecnici e
prendono in considerazione
diversi fattori del territorio».
Incalza: «Cioè io non mi pongo
il problema politico perché è
davvero una questione tecnica». «Ho un’idea diversa della
montagna, infatti non mi è piaciuto come bando – mette in
chiaro Marco Bonatto, il sindaco di Frassinetto, in Val Soana

– noi avevamo due domande
che non sono state accolte perché, secondo i parametri, siamo un “centro fiorente” e così
siamo stati inseriti in una fascia con realtà montane molto
più ricche, come dei centri della Via Lattea o Ceresole con i
quali non possiamo certo competere, ma questo credo sia evidente a tutti».
Poi è vero che il progetto «La
montagna del Piemonte ti offre una nuova vita» sosterrà anche maestri di sci che andranno a vivere nelle stazioni dove
esercitano la professione (Bardonecchia, Sestriere, Pragelato), o ha finanziato diversi pro-

fessionisti (ingegneri, architetti, informatici) che si trasferiscono o in una loro casa di proprietà che ristrutturano o la acquistano potendo lavorare a distanza. Come a Balme, nelle
Valli di Lanzo dove un sistemista informatico di Verrua Savoia ha deciso di acquistare una
casa proprio nel paese dove ne
ha una anche la nonna. Una decisione maturata già prima dei
lockdown. «Visto che l’80%
del lavoro posso effettuarlo in
smart working, ho deciso che
potevo tranquillamente continuare a vivere a Balme e ora,
dopo l’acquisto dell’immobile,
avrò un anno e mezzo di tempo per ristrutturarlo». Lui è
davvero convinto, infatti fa
parte anche del Soccorso Alpino di Balme. E, intanto, l’assessore Carossa avverte: «Per capire se chi usufruirà dei finanziamenti si trasferirà davvero
per almeno dieci anni nelle case che ci ha indicato verranno
eseguiti dei controlli molto rigidi, sia tramite i vigili urbani
che incrociando i dati dei consumi delle utenze. Chi fa il furbo restituirà tutto».
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Corsa in montagna

Monti Aurunci tra cielo e mare
Domani torna
l’appuntamento con Let’s
Trail “Monti Aurunci-tra cielo
e mare”, la gara di corsa in
montagna di livello nazionale
promossa dall’ASD Poligolfo
di Formia con il patrocinio e la
collaborazione del Parco dei
Monti Aurunci, della XVII
Comunità Montana, del
Comune di Formia, dell’ente
di promozione turistica ASI,
del Soccorso Alpino - Stazione
di Cassino, della Protezione
Civile VER Sudpontino, del
gruppo ciclistico “ASD
Aurunci Cycling Team” e
dell’Associazione
Radioamatori Italiani - Sez.
Basso Lazio. La sesta edizione
della “classica” quest’anno
toccherà quota 130 di

iscrizioni, un deciso
incremento a testimoniare
l’elevato valore tecnico e di
popolarità della
manifestazione, che si
svolgerà all’interno del Parco
dei Monti Aurunci con la
partecipazione di diversi
atleti provenienti da fuori
Regione. La distanza è di circa
13 Km e D+650m, con partenza
dall’Area del Pellegrino di via
Redentore a Maranola (820 m
sul livello del mare) e il
percorso si articolerà lungo i
sentieri CAI che portano a
Monte S.Angelo (1.404 m), per
fare ritorno lungo il sentiero
escursionistico
storico-religioso di
Pornito-Eremo San Michele
Arcangelo.
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Studenti a lezione di soccorso
Come agire in caso di emergenza
Tremezzina
Una mattinata intensa
dedicata ai giovanissimi
tra simulazioni di interventi
e spiegazioni pratiche
«Imparare facendo».
È la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo della
Tremezzina, Valeria Cornelio, a inquadrare lo spirito della “Giornata del Soccorso”,
promossa ieri in tre distinte
location - la palestra del nuovo
polo scolastico, il parco pubblico di via Castelli con vista
sull’isola Comacina e l’ex Municipio di Ossuccio - per permettere ai 375 alunni della
primaria e della secondaria di
primo grado di avvicinarsi e
conoscere il mondo del soccorso.
Una mattinata intensa, organizzata con il patrocinio del
Comune di Tremezzina (presente il sindaco Mauro Guerra e una delegazione di assessori e consiglieri), in cui si è
passati dalla simulazione di
interventi a spiegazioni pratiche (e in presa diretta) su come agire in caso di emergenza.
Tutto questo ricordando l’importanza del numero unico
europeo per le emergenze - il
112 - da apprendere o meglio

I soccorritori e le forze dell’ordine intervenute al corso FOTO SELVA

da imparare a memoria con la
giusta cadenza ovvero “1-1-2”.
Un plauso - insieme all’Istituto comprensivo (dirigente
scolastica, docenti e personale) va anche a chi, sul campo,
ha reso possibile (attraverso
un percorso ben definito per
gli studenti) questa mattinata
particolarmente produttiva,
ovvero ai carabinieri della stazione di Tremezzina, della
Compagnia di Menaggio nonché al personale con unità cinofila dell’Arma, alla polizia di
Stato (con tanto di “pullman
azzurro” al seguito), alla
Polstrada di Como, alla Guardia di finanza (Compagnia di

Menaggio), ai vigili del fuoco
di Como, al personale del Numero unico europeo 112, a
quello dell’Areu-Aat 118 di Como, alla Croce Rossa di Menaggio, alla stazione LarioOccidentale e Ceresio del Soccorso alpino, al Soccorso in acqua Opsa e alla polizia locale di
Tremezzina.
Citazione d’obbligo anche
per il prezioso supporto dato
dall’Associazione nazionale
carabinieri. Un modello, quello della collaborazione tra forze di polizia, soccorritori, polizia locale e mondo della scuola
da riproporre con cadenza regolare. Marco Palumbo

Pagina 8 / 33
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LA VICENDA

1 Il ritrovamento

2 La sparizione

3 Sotto torchio

A segnalare la scomparsa
Il cadavere di Giuseppe
dell’uomo sono stati,
Scomparso da mesi
Pedrazzini (foto), 77 anni,
nei giorni scorsi, alcuni parenti
di Toano, nel Reggiano,
L’allarme degli amici
e amici: ai militari hanno
è stato rinvenuto in un pozzo,
dichiarato che il pensionato
Il pensionato non si vedeva
poco distante dalla sua casa.
non si vedeva in giro
più in giro nel paese montano
A indicare il luogo dove
per il paese da diversi mesi.
Diffusione:
72.950
| Readership: 893.000
Ma i famigliari
minimizzavano
era il corpo sono stati i cani
Interpellati i familiari,
erano
stati e
rassicurati.
molecolari
dei carabinieri.
Data: 13/05/2022 | Pagina:
18 | Autore:
di Settimo
Baisi
Nicola Bonafini

I carabinieri hanno fermato
la moglie, la figlia e il genero
della vittima ritenuti
autori dei reati di omicidio
e soppressione di cadavere
in concorso. Interrogati
dagli inquirenti, gli indagati
hanno deciso di avvalersi della
facoltà di non rispondere.
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Pensionato trovato morto nel pozzo
Fermati moglie, figlia e genero
Svolta nelle indagini, la pista del delitto di famiglia legata ai dissapori sulla gestione dei terreni agricoli
di Settimo Baisi
e Nicola Bonafini
REGGIO EMILIA

Gli istanti del recupero
del cadavere del pensionato
Giuseppe Pedrazzini, 77 anni

Inghiottito da un pozzo di irrigazione e dalla sua amata montagna. Ma Giuseppe Pedrazzini,
77 anni, nativo di Toano e residente nella vicinissima frazione
di Cerrè Marabino, sull’Appennino, in provincia di Reggio Emilia, in quel posto molto probabilmente ce lo hanno messo. Non
ci è finito da solo. È questa l’ipotesi su cui sta indagando la Procura di Reggio Emilia con il sostituto Piera Cristina Giannusa che
ha posto in stato di fermo la moglie del defunto, Marta, la figlia
Silvia Pedrazzini ed il genero Riccardo Guida. Le ipotesi di reato
su cui si stanno concentrando
gli inquirenti sono quelle di omicidio, soppressione di cadavere
e sequestro di persona.
Cani molecolari e vigili del fuoco. Di Pedrazzini non si avevano
più notizie da mesi, ma è stata la
denuncia dei famigliari lunedì a
mettere in moto le ricerche.
Martedì è stato aperto un fascicolo in Procura, posta sotto sequestro la casa dove abitava il
77enne con la famiglia e indagati figlia e genero per sequestro
di persona. Ma è Il fiuto infallibile dei cani molecolari, mercoledì, a scovare una traccia in un
pozzo vicino alla casa. A una
profondità di 5 metri viene scorto quello che sembra un cadavere. Iniziano le lunghe, e meticolose attività di recupero. Che durano tutta la notte. I vigili del
fuoco di Reggio Emilia e Castelnovo Monti si prodigano a ‘tagliare’ le coperture del pozzo
per consentire al personale del
Saf un più agevole recupero della salma, senza danneggiare
quella che è, allo stato attuale,
la ‘prova regina’ dell’intera impalcatura investigativa della Procura. Il corpo di Pedrazzini viene estratto alle 7.30 di ieri mattina ed è riconosciuto dalla moglie.
In tre in manette. La signora
Marta, con la figlia e il genero
vengono portati dai carabinieri

non rispondere e vengono accompagnati al carcere di Reggio Emilia. La difesa della coppia promette battaglia: «Provo
stupore – dichiara l’avvocato Ernesto D’Andrea –. I miei assistiti
sono del tutto estranei da accuse tanto gravi. Dimostreremo la
loro innocenza in tutto questo
procedimento».
Movente e punti oscuri. Sebbene secondo gli investigatori vi
siano «gravi indizi di colpevolezza» nei confronti dei tre, al momento non è ancora chiaro il
movente dell’omicidio di Pedrazzini. Forse economico? Si
parla di dissapori riguardo la destinazione dei terreni circostanti la casa di proprietà. I quali, però, sarebbero di titolarità della
moglie e non di Pedrazzini (titolare di pensione). L’allontanamento volontario? Magari per
dei problemi di salute? Questo

al comando di Castelnovo Monti dove vengono messi sotto torchio dalla Giannusa. Cadono
dalle nuvole. «Omicidio? Come
omicidio?», avrebbero esclamato i coniugi al sentire le contestazioni degli inquirenti. Tutti e
tre si avvalgono della facoltà di

LA COGNATA DELLA VITTIMA

«Era un uomo buono,
sapevamo che aveva
dei problemi in casa
Ma pensavamo
fossero solo
delle discussioni»

LA DIFESA

I tre indagati
puntano sulla tesi
dell’allontanamento
volontario dell’uomo
La denuncia non
è stata tempestiva
è un elemento che le difese si
‘giocheranno’ quando sarà il
momento. Ma anche qui, perché non denunciarne la scomparsa? Perché dare risposte evasive ai parenti che chiedevano
lumi su come stesse Giuseppe:
’Giuseppe sta bene. Va tutto bene’?
Quello che emerge dalle indagini sono i rapporti tesi con il genero che risulta disoccupato. A
confermarlo è la cognata di Giuseppe: «Mio cognato era troppo
buono per darci dei pensieri,
ma sapevamo che c’erano dei
problemi. Mio marito e tutti i nipoti erano molto preoccupati.
Sapevamo che era in difficoltà
con il genero, ma pensavamo
fossero delle semplici incomprensioni. Cose che accadono
in tutte le famiglie». Tutti elementi che dovranno essere chiariti nei prossimi passi dell’inchiesta. A partire dall’udienza di convalida, programmata per lunedì
mattina davanti al gip Dario De
Luca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romania, arrivato da Milano per vedere la donna. Il corpo bruciato

Sorprende l’amante col marito
Ucciso dai coniugi diabolici
MILANO
Il cadavere carbonizzato di
Mauro Donato Gadda sessantaquattrenne di Busto Garolfo, nel
Milanese, è stato trovato nei
giorni scorsi in una campagnavicino a Bucarest, in Romania. Sul
suo corpo segni di un pestaggio
che ne avrebbe provocato il decesso.
Le indagini della polizia rumena hanno portato nel giro di poche ore al fermo di due ventenni, Carmeluta Barbalau (23) e di
suo marito Valentin (27), già noto alle forze dell’ordine, su cui si
profilerebbe l’accusa di omicidio e occultamento di cadave-

re.
Dalle informazioni degli investigatori rumeni si apprende che
ad inchiodare i giovani sarebbero stati i video ripresi da alcune
telecamere a circuito chiuso posizionate nel quartiere ghetto di
Ferentari dove si sarebbe recato Mauro Gadda per incontrare
Carmeluta. Invece della donna,
con la quale avrebbe avuto una
relazione da tempo, Gadda si è
trovato davanti il marito Valentine che lo avrebbe aggredito violentemente, forse per motivi di
soldi. Non è chiaro se Gadda sia
stato colpito a morte dal Valentine o sia scivolato sul pavimento
battendo la testa. Dalle dichiarazioni dei fermati emerge – si leg-

Mauro Donato Gadda, 64 anni, Carmeluta Barbalau (23) e Valentin Barbalau (27)

ge sul sito rumeno Gandul – un
macabro epilogo seguito alla
morte dell’imprenditore. I due
lo avrebbero fatto a pezzi e nascosto in un sacco, poi lo avrebbero portato in un campo con la
sua auto a cui hanno strappato
la targa dandola alle fiamme col
corpo.
Paolo Mattelli

Ricordiamo con affetto il nostro grande
collega

Stefano Biondi
e ci stringiamo alla moglie SABRINA e ai
figli BARBARA e PIETRO.
Pierluigi Visci e Pierluigi Masini
Bologna, 13 maggio 2022.
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Crolla solaio, miracolato un 47enne
`Salvato dai vigili del fuoco: l’allarme lanciato dalla madre
L’uomo è rimasto incastrato nella voragine apertasi:
ha rischiato di fare un volo di diversi metri e schiantarsi La vecchia struttura era utilizzata come garage e deposito
`

TEANO
Antonio Borrelli
Sono circa le 12 quando dal centro storico di Teano viene lanciato l’allarme: «Aiuto, è crollato il
solaio e un uomo è rimasto incastrato». E mentre nella zona crescono il clamore e la preoccupazione per l’accaduto, subito si
mette in moto la macchina dei
soccorsi. Carabinieri, polizia municipale, 118 e vigili del fuoco faticano non poco per addentrarsi
nella zona, un labirinto di strette
viuzze e vicoli che conducono a
centinaia di vecchie case. E proprio lì, nei pressi di vico Viola, un
47enne ha rischiato grosso in
un’abitazione fatiscente.

LA DINAMICA
Poco prima, l’uomo era rientrato a bordo di uno scooter con la
madre di circa 70 anni. I due abitano poco vicino al luogo dell’incidente e quella vecchia struttura era probabilmente utilizzata
come garage e come deposito.
Non è ancora chiaro il motivo
per il quale il 47enne si trovasse
al piano superiore, camminando sul solaio. Ma è lì che si è sfiorata la tragedia. Improvvisamente la vecchia copertura cede, forse per le condizioni di degrado e
per il carico eccessivo e l’uomo in evidente sovrappeso - precipita incastrandosi proprio nella
voragine apertasi nel solaio. La

madre lancia l’allarme ai vicini,
che mobilitano i soccorsi dopo
pochi minuti. I vigili del fuoco,
arrivati dal distaccamento sidicino con una squadra di 5 uomini,
hanno trovato l’uomo dolorante
e bloccato in un buco di circa un
metro quadrato, col rischio concreto di precipitare da un momento all’altro al piano inferiore
per diversi metri di vuoto. Proprio a causa delle difficili condizioni della zona di intervento e
della stazza della vittima, è stata
necessaria una manovra Saf, ancorando e imbragando il 47enne
con delle corde per sollevarlo ed
evitare ulteriori sollecitazioni al
già fragile solaio. L’operazione,
andata a buon fine, non è stata
però delle più semplici ed è durata circa un’ora. L’uomo è stato
poi condotto al pronto soccorso,
dove se l’è cavata con alcune ferite superficiali e tanta paura.

Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che alcuni mesi fa ordinò i sigilli di una struttura pericolante nel cuore del centro.

I PERICOLI
Lo sbriciolamento del borgo sidicino è in effetti stato evidente sin
dall’estate 2020, quando con
un’apposita ordinanza il Comune decise di chiudere via Nicola
Gigli per il pericolo di crollo
dell’antica cinta muraria; via Roma (le rampe dell’ospedale) restò invece transennata parzialmente e il transito permesso solo su una corsia in senso unico,
mentre via Nuova finì sotto il riflettori per il pericolo del crollo
dell’antica cinta muraria. Una situazione di pesantissimo disagio
per i residenti e per tutti coloro
che vivono e devono attraversare il cuore di Teano. Sempre due

anni fa i carabinieri della stazione di Teano sequestrarono persino il tratto della cinta muraria risalente al IV secolo avanti Cristo,
posta a presidio dell’antica Teanum Sidicinum, all’intersezione
tra via Nuova e via Giglio.
E anche in quel caso il procedimento ha tratto origine da una
precedente segnalazione di un
intervento per dissesto statico a
Teano pervenuta dai vigili del
fuoco del Comando provinciale
di Caserta. Sono stati loro a rilevare la presenza nell’antica cinta
muraria di una vistosa lesione
verticale e di alcuni enormi fori
con distacco di alcune grosse
pietre, evidenziando la necessità
di eseguire lavori urgenti di assicurazione e riparazione volti a
eliminare la situazione di imminente pericolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLARME SICUREZZA
Ma l’episodio riaccende i riflettori sulla mancanza di sicurezza
nel centro storico sidicino, da anni soggetto a crolli, sequestri e
ad una diffusa paura tra i residenti. Solo lo scorso anno nella
«zona rossa» tra via Roma e via
Nicola Gigli il cornicione di una
vecchia abitazione ha ceduto e i
cocci si sono infranti sul marciapiede sottostante. Soltanto per
caso nessuno passava da lì, così
non si sono registrati feriti o danni a cose. Eppure non è bastato
un sequestro della Procura della
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Scomparso da mesi
L’allarme degli amici

dell’uomo sono stati,
Pedrazzini (foto), 77 anni,
nei giorni scorsi, alcuni parenti
di Toano, nel Reggiano,
e amici: ai militari hanno
è stato rinvenuto in un pozzo,
dichiarato che il pensionato
Il pensionato non si vedeva
poco distante dalla sua casa.
non si vedeva in giro
più in giro nel paese montano
A indicare il luogo dove
per il paese da diversi mesi.
Ma i famigliari minimizzavano
era il corpo sono stati i cani
Interpellati i familiari,
erano
stati e
rassicurati.
molecolari
dei carabinieri.
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di Settimo
Baisi
Nicola Bonafini

la moglie, la figlia e il genero
della vittima ritenuti
autori dei reati di omicidio
e soppressione di cadavere
in concorso. Interrogati
dagli inquirenti, gli indagati
hanno deciso di avvalersi della
facoltà di non rispondere.
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Pensionato trovato morto nel pozzo
Fermati moglie, figlia e genero
Svolta nelle indagini, la pista del delitto di famiglia legata ai dissapori sulla gestione dei terreni agricoli
di Settimo Baisi
e Nicola Bonafini
REGGIO EMILIA

Gli istanti del recupero
del cadavere del pensionato
Giuseppe Pedrazzini, 77 anni

Inghiottito da un pozzo di irrigazione e dalla sua amata montagna. Ma Giuseppe Pedrazzini,
77 anni, nativo di Toano e residente nella vicinissima frazione
di Cerrè Marabino, sull’Appennino, in provincia di Reggio Emilia, in quel posto molto probabilmente ce lo hanno messo. Non
ci è finito da solo. È questa l’ipotesi su cui sta indagando la Procura di Reggio Emilia con il sostituto Piera Cristina Giannusa che
ha posto in stato di fermo la moglie del defunto, Marta, la figlia
Silvia Pedrazzini ed il genero Riccardo Guida. Le ipotesi di reato
su cui si stanno concentrando
gli inquirenti sono quelle di omicidio, soppressione di cadavere
e sequestro di persona.
Cani molecolari e vigili del fuoco. Di Pedrazzini non si avevano
più notizie da mesi, ma è stata la
denuncia dei famigliari lunedì a
mettere in moto le ricerche.
Martedì è stato aperto un fascicolo in Procura, posta sotto sequestro la casa dove abitava il
77enne con la famiglia e indagati figlia e genero per sequestro
di persona. Ma è Il fiuto infallibile dei cani molecolari, mercoledì, a scovare una traccia in un
pozzo vicino alla casa. A una
profondità di 5 metri viene scorto quello che sembra un cadavere. Iniziano le lunghe, e meticolose attività di recupero. Che durano tutta la notte. I vigili del
fuoco di Reggio Emilia e Castelnovo Monti si prodigano a ‘tagliare’ le coperture del pozzo
per consentire al personale del
Saf un più agevole recupero della salma, senza danneggiare
quella che è, allo stato attuale,
la ‘prova regina’ dell’intera impalcatura investigativa della Procura. Il corpo di Pedrazzini viene estratto alle 7.30 di ieri mattina ed è riconosciuto dalla moglie.
In tre in manette. La signora
Marta, con la figlia e il genero
vengono portati dai carabinieri

non rispondere e vengono accompagnati al carcere di Reggio Emilia. La difesa della coppia promette battaglia: «Provo
stupore – dichiara l’avvocato Ernesto D’Andrea –. I miei assistiti
sono del tutto estranei da accuse tanto gravi. Dimostreremo la
loro innocenza in tutto questo
procedimento».
Movente e punti oscuri. Sebbene secondo gli investigatori vi
siano «gravi indizi di colpevolezza» nei confronti dei tre, al momento non è ancora chiaro il
movente dell’omicidio di Pedrazzini. Forse economico? Si
parla di dissapori riguardo la destinazione dei terreni circostanti la casa di proprietà. I quali, però, sarebbero di titolarità della
moglie e non di Pedrazzini (titolare di pensione). L’allontanamento volontario? Magari per
dei problemi di salute? Questo

al comando di Castelnovo Monti dove vengono messi sotto torchio dalla Giannusa. Cadono
dalle nuvole. «Omicidio? Come
omicidio?», avrebbero esclamato i coniugi al sentire le contestazioni degli inquirenti. Tutti e
tre si avvalgono della facoltà di

LA COGNATA DELLA VITTIMA

«Era un uomo buono,
sapevamo che aveva
dei problemi in casa
Ma pensavamo
fossero solo
delle discussioni»

LA DIFESA

I tre indagati
puntano sulla tesi
dell’allontanamento
volontario dell’uomo
La denuncia non
è stata tempestiva
è un elemento che le difese si
‘giocheranno’ quando sarà il
momento. Ma anche qui, perché non denunciarne la scomparsa? Perché dare risposte evasive ai parenti che chiedevano
lumi su come stesse Giuseppe:
’Giuseppe sta bene. Va tutto bene’?
Quello che emerge dalle indagini sono i rapporti tesi con il genero che risulta disoccupato. A
confermarlo è la cognata di Giuseppe: «Mio cognato era troppo
buono per darci dei pensieri,
ma sapevamo che c’erano dei
problemi. Mio marito e tutti i nipoti erano molto preoccupati.
Sapevamo che era in difficoltà
con il genero, ma pensavamo
fossero delle semplici incomprensioni. Cose che accadono
in tutte le famiglie». Tutti elementi che dovranno essere chiariti nei prossimi passi dell’inchiesta. A partire dall’udienza di convalida, programmata per lunedì
mattina davanti al gip Dario De
Luca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romania, arrivato da Milano per vedere la donna. Il corpo bruciato

Sorprende l’amante col marito
Ucciso dai coniugi diabolici
MILANO
Il cadavere carbonizzato di
Mauro Donato Gadda sessantaquattrenne di Busto Garolfo, nel
Milanese, è stato trovato nei
giorni scorsi in una campagnavicino a Bucarest, in Romania. Sul
suo corpo segni di un pestaggio
che ne avrebbe provocato il decesso.
Le indagini della polizia rumena hanno portato nel giro di poche ore al fermo di due ventenni, Carmeluta Barbalau (23) e di
suo marito Valentin (27), già noto alle forze dell’ordine, su cui si
profilerebbe l’accusa di omicidio e occultamento di cadave-

re.
Dalle informazioni degli investigatori rumeni si apprende che
ad inchiodare i giovani sarebbero stati i video ripresi da alcune
telecamere a circuito chiuso posizionate nel quartiere ghetto di
Ferentari dove si sarebbe recato Mauro Gadda per incontrare
Carmeluta. Invece della donna,
con la quale avrebbe avuto una
relazione da tempo, Gadda si è
trovato davanti il marito Valentine che lo avrebbe aggredito violentemente, forse per motivi di
soldi. Non è chiaro se Gadda sia
stato colpito a morte dal Valentine o sia scivolato sul pavimento
battendo la testa. Dalle dichiarazioni dei fermati emerge – si leg-

Mauro Donato Gadda, 64 anni, Carmeluta Barbalau (23) e Valentin Barbalau (27)

ge sul sito rumeno Gandul – un
macabro epilogo seguito alla
morte dell’imprenditore. I due
lo avrebbero fatto a pezzi e nascosto in un sacco, poi lo avrebbero portato in un campo con la
sua auto a cui hanno strappato
la targa dandola alle fiamme col
corpo.
Paolo Mattelli

Ricordiamo con affetto il nostro grande
collega

Stefano Biondi
e ci stringiamo alla moglie SABRINA e ai
figli BARBARA e PIETRO.
Pierluigi Visci e Pierluigi Masini
Bologna, 13 maggio 2022.
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Mompeo
Intervento di una squadra partita da Rieti che ha recuperato il cagnolino grazie a un intervento con tecniche Saf

Barboncino cade dal tetto, salvato dai vigili del fuoco
MOMPEO
K Brutta avventura capitata a un picco-

lo cagnolino salvato dall’intervento dei
vigili del fuoco. Una squadra di vigili del
fuoco partita dal Comando di Rieti è intervenuta, infatti, ieri mattina nell’abitato del centro storico di Mompeo per il
salvataggio e il recupero di un cane, un

barboncino di piccola taglia. L’animale,
caduto accidentalmente da un piccolo
terrazzamento, era precipitato all’interno di un’intercapedine sussistente tra
due edifici contigui nel centro del paesino.
Per il recupero del cane la squadra ha
adottato tecniche Saf (speleo-alpino-fluviali) così da consentire la discesa

dell’operatore all'interno dell’intercapedine profonda circa sette metri e con un
accesso difficoltoso e stretto, non più largo di 35 centimetri. Una volta raggiunto
il barboncino, lo stesso è stato messo in
sicurezza all’interno di un trasportino e
successivamente riconsegnato ai proprietari.
R.P.

Mompeo Vigili del fuoco in azione
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Bronte, nuova attrattiva nel parco
«Una parete per aspiranti scalatori»
BRONTE. Il parco Don Bosco adesso ha un’attrazione in più. Merito della sezione di Bronte del
Cai (Club alpino italiano) che per
un anno intero metterà a disposizione dei fruitori una struttura
per allenarsi ad arrampicarsi. Sei
metri di ripido parapetto con tanto di prese da arrampicata a fare
da appiglio per chiunque abbia
voglia cimentarsi nell’impresa.
Per la città brontese un piccolo
evento, al quale hanno partecipato numerosi studenti delle scuole,
alla presenza del sindaco Pino
Firrarello, dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria De Luca,
della Giunta municipale e di numerosi consiglieri comunali.
«Questo è un bellissimo progetto realizzato dal Cai con il patrocinio del Comune – ha affermato
l’assessore comunale De Luca –
oggi abbiamo invitato le scuole
per far sapere agli studenti che
avranno la possibilità di cimentarsi in questa sfida ed allenarsi
ad arrampicarsi nella massima sicurezza».
Per arrampicarsi, infatti, è ne-

cessario indossare la particolare
imbracatura che il Cai metterà a
disposizione ed essere assistiti. I
volontari saranno a disposizione
lunedì, mercoledì e venerdì mattina per le scuole, mentre il sabato pomeriggio per tutti.
«Piano piano questo parco – ha
affermato il sindaco Firrarello - è

stato dotato dell’illuminazione,
dei vialetti, dei servizi igienici e
del necessario. Adesso è vostro –
ha concluso rivolgendosi ai ragazzi – Godetevelo e soprattutto rispettatelo, evitando di sporcarlo.
Un grazie anche all’ex assessore
Marco Samperi che ha dato il via
al progetto».

Poi subito dopo tutti ad arrampicarsi. Impresa che hanno provato a compiere anche diversi
componenti della Giunta municipale, con gli assessori Nunzio
Saitta ed Angelica Prestianni abili
a suonare la campanella posta in
cima già al primo tentativo.
All’inaugurazione nutrita la
presenza dei soci del Cai che gestisce la parete di arrampicata insieme con l’Alpinismo giovanile
del Cai Sicilia.
Presenti Antonio Longhitano
presidente sezione Cai di Bronte,
il dott. Franco del Campo, presidente Soccorso Alpino Speleo Sicilia, Angelo Spitaleri presidente
dell’organo tecnico dell’alpinismo
giovanile Cai Sicilia, Umberto
Marino, presidente della sezione
Cai di Catania, ed Enzo Alliata, segretario del Cai Sicilia.
Con loro i componenti del direttivo della sezione Loredana Saraniti, Salvo Malaponte, Laura
Leanza, Vincenzo Strano, Francesco Montagno, Ornella Pantò e
Patrizia Orefice.

R. S.
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La città, la sicurezza
IL CASO
Antonio Martone
Ancora protagoniste piccole
bande di teppisti in città. Continuano a ripetersi atti vandalici
ai danni di strutture e oggetti di
pubblica utilità. Gli episodi si
reiterano in particolare nelle
stesse zone, elemento che potrebbe essere d’aiuto per l’identificazione degli autori da parte
delle forze dell’ordine. Intanto,
si moltiplicano gli appelli, le
prese di posizione e di condanna da parte di amministratori e
cittadini, anche attraverso i social. C’è anche chi si propone
come volontario per vigilare.
Incredibile quanto sta accadendo in particolare con i monopattini elettrici di proprietà della Reby. Pare che ormai ci sia
una nuova deprecabile moda di
scaraventarli nel fiume. Nell’ultima settimana ben tre monopattini sono stati lanciati nelle
acque del Sabato. Due all’altezza del vecchio ponte, precisamente dal lato di via Follereau,
strada ubicata ai lati del ponte
in direzione via Napoli. Nell’ultimo caso, invece, la «bravata»
è avvenuta sul nuovo ponte ciclopedonale dedicato a Silvano
Pagliuca, ubicato proprio nelle
vicinanze dell’altro, che collega
via don Matarazzo e via Iandoli. In tutti i casi sono stati dei
passanti ad avvertire la polizia
municipale. Sul posto sono poi
intervenuti i vigili del fuoco per
recuperare i monopattini. Quest’ultimi sono stati affidati per

NUOVO RAID AL TRIGGIO
DANNEGGIATA
L’ALTALENA PER I BIMBI
I RESIDENTI: «CORDA
TAGLIATA E PORTATA VIA
DOPO LA RIPARAZIONE»

Monopattini nel fiume
la pista della banda
`Tre mezzi elettrici lanciati nel Sabato `Mignone: «Offerta una brutta immagine
la polizia municipale visiona le riprese adesso azioni legali contro i vandali»
le riparazioni ai delegati della
società che lo scorso dicembre
ha stipulato la convenzione
con il Comune di Benevento
per il nuovo servizio di mobilità sostenibile e condivisa con
scooter e monopattini elettrici.
Le scoperte sono state agevolate dal fatto che in quella zona
l’acqua del fiume non è particolarmente alta e quindi i monopattini affioravano in superficie ed erano facilmente visibili.
Le operazioni di recupero sono
state abbastanza lunghe per la
presenza di alcuni arbusti selvatici, con i pompieri che sono
dovuti scendere sul greto del
fiume utilizzando corde. La
«manovra saf» ha suscitato la
curiosità di numerosi passanti.

LE INCURSIONI Un monopattino recuperato; sopra i danni all’altalena

alzati di almeno un metro per
essere lanciati oltre i parapetti.
«Mi farò promotrice anche di
azioni legali nei confronti degli
eventuali responsabili. Sono gesti che non fanno bene alla città
e offrono una immagine orrenda. Questi atti vandalici non
creano le condizioni giuste di
Benevento che vuole essere innovativa e lanciare un messaggio di storia e civiltà che ci appartengono da sempre», dice la
consigliera comunale Marica
Mignone. L’assessore ai trasporti Luigi Ambrosone, dal

suo canto ha chiesto al comandante della polizia municipale
Fioravante Bosco di intensificare la vigilanza e mettere in atto
tutte le iniziative per porre fine
a questo triste fenomeno.

L’ESCALATION
Cambia la location, ma il comune denominatore è sempre
quello del teppismo. In via Teatro Romano, altra zona in balìa
di vandali specie nelle ore notturne, nei giardini comunali
adiacenti alla storica casa Pisano, c’è stato un nuovo raid vandalico con ignoti che hanno
messo fuori uso l’altalena per i
bambini. «Stavolta addirittura
si sono presi la briga – dice Paolo Florio, componente del comitato di quartiere Triggio – di tagliare la corda che manteneva i
sediolini con una lama e ne
hanno asportato oltre mezzo
metro per evitare di ripararla».
Dopo che il 25 aprile c’era stata
una incursione nel corso della
quale erano state rotte anche
panchine e altre giostrine, proprio Florio, insieme ad Antonio
Palmieri, operaio pure abitante
nella zona, avevano provveduto a spese loro alla riparazione.
Alla luce di questo nuovo episodio viene sottolineata la necessità dell’installazione di telecamere per la videosorveglianza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDAGINI
La polizia municipale sta cercando di raccogliere indizi, ma
per il momento non ci sono testimonianze, anche se si suppone che gli autori siano gli stessi.
Si sta cercando in queste ore di
visionare anche le immagini
delle telecamere della videosorveglianza che però pare non coprano via Follereau. Ad operare dovrebbe essere una banda
considerato che i monopattini
sono alquanto pesanti e vanno
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„Hektische Wochen“
OK-Chef Lukas Fahrner über die Vorbereitungen.
Tageszeitung: Herr FahrBis Februar sind ledigner, alles bereits für
lich 1000 Anmeldungen
den großen Schützeneingegangen. Deshalb
Aufmarsch?
haben wir das Zelt auf
Lukas Fahrner: Die
das
Festplatzgelände
letzten Wochen waren
verlegt. Ab März kam es
extrem stressig, aber
dann plötzlich mit den
jetzt alles bereit. Wir
weggefallenen Coronafreuen uns auf ein schöbeschränkungen zu eines Festwochenende.
nem Anmeldeboom mit
Lukas Fahrner
Warum findet das Al5.000 Teilnehmern.
penregionstreffen diesWie schaut es mit der
mal in Passeier statt?
Sicherheit aus?
Die Passeirer Schützen haben Wir sind gut aufgestellt. Es hel2018 die Bewerbung gewonnen. fen rund 200 Leute des Weißen
Das Treffen sollte ursprünglich Kreuzes, der Freiwilligen Feuerbereits 2020 am Sportplatz statt- wehren und der Bergrettung mit.
finden, wir rechneten mit 10.000 Dazu kommen noch 60 SecuritySchützen wie in den Jahren zuvor. Leute.
Das Konzept stand bereits. Dann Was erwarten Sie sich?
kam jedoch Corona und wir ver- Ich hoffe, dass es ein schönes
brachten die letzten 1,5 Jahre im Fest ohne Zwischenfälle wird und
Ungewissen, ob und wie wir das dass auch die Einheimischen eine
Event abhalten können.Heuer im Freude daran haben bzw. VerJänner haben wir schließlich be- ständnis zeigen.
schlossen es zu wagen und das
Anmeldeportal
freigeschaltet. Interview: Karin Gamper
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100 Jahre Feuerwehr in Mühlen
ZIVILSCHUTZ: Ein Blick in die Chronik zum 100. Geburtstag – Der Todschuster Seppl und sein fataler Schuss ins Heu
MÜHLEN IN TAUFERS (suh).
2021 jährte sich das Gründungsjahr der Feuerwehr
Mühlen in Taufers zum 100.
Mal. Nun endlich konnte die
Feier zu diesem denkwürdigen Ereignis nachgeholt werden.
Die Pandemie ließ im vergangenen Jahr keine Feier zu. So fand
anlässlich des heurigen Festes
des Schutzpatrons der Feuerwehren, des heiligen Florian, eine würdige Feier statt.
Schließlich sind 100 Jahre im
Dienste des Nächsten keine
Kleinigkeit. Vor allem in Mühlen
in Taufers nicht, denn „Mill isch
afn Helldoch“ hieß es früher,
weil sich dort die Brände häuften und ihnen viele Häuser und
Höfe zum Opfer fielen.
Vielleicht wurde das an die
Katharinakirche angebaute Kirchenschiff der Mühlener Kirche
auch deshalb dem Heiligen Florian geweiht. Sicher ist jedenfalls, dass wegen der vielen
Brände in der Vergangenheit bereits am 1. Mai 1883 im Gasthof
„Zur Post“ in Sand eine der ersten Feuerwehren Tirols gegründet wurde. Dieser Wehr gehörten damals noch Mitglieder aus
allen drei Bodenfraktionen an.
Während des Ersten Weltkriegs wurde sie allerdings stark
geschwächt und nach den Wirren dieser Zeit machte sich der
ehemalige „Feuerwehrzug Mühlen“ im Jahr 1921 schließlich

Die Feuerwehr Mühlen im 100. Jahr ihres Bestehens.

selbständig - die dorfeigene
Mühlener Feuerwehr war damit
aus der Taufe gehoben.
Und diese wurde schon in ihrem Gründungsjahr bei einem
Großeinsatz kräftig auf die Probe
gestellt - die Feuertaufe sozusagen für die Mühlener Wehr. Der
Großbrand, verursacht vom
Todschuster Seppl, hielt die Feuerwehrmänner tagelang in Atem
und erforderte starken Einsatz.

Der erste große Einsatz
Der Todschuster Seppl war
1917 wegen Geldfälschung verhaftet worden. Im Jahr darauf
hatte er im Gasthof „Unterkohlgrube“ bei einer Rauferei den alten Schustervater erstochen.
Dafür saß er zwar ein, wurde je-

doch bald wieder aus dem Gefängnis entlassen. Als er im
Gründungsjahr der Feuerwehr
von Mühlen in das Stroh des
Haas-Futterhauses
schoss,
brannte nicht nur der ganze
Haas-Hof (der spätere Hasenwirt) ab, sondern auch die
Kunstmühle des Niederweger
und das Martile-Schlosser-Haus.
Ein unvergesslicher Auftakt und
eine schwierige Bewährungsprobe für die Mühlener Feuerwehr.
Der Todschuster wurde von
der gerade erst ins Dorf gekommenen italienischen Polizei verhaftet. Man brachte ihn in die
Schwefelgruben nach Sizilien,
wo Schwerverbrecher damals
Zwangsarbeit leisten mussten.
Jede Menge verschiedener

FFW Mühlen

Einsätze hatte die Mühlener
Feuerwehr seitdem zu bewältigen.
Ein anderer, besonders bemerkenswerter Einsatz war natürlich auch jener beim großen
Waldbrand im Jahr 1976, der
volle 27 Tage lang wütete und
bei dem der halbe Berg zwischen Rienzgraben und Pursteinwand betroffen war. Auch
damals zeigte sich die Mühlener
Feuerwehr von ihrer besten Seite: Aufgeben war keine Option,
pausenlos wurde gegen das Feuer angekämpft.

Jährlich rund 70 Einsätze
und 50 Proben
Viele Einsätze hat es in den
vergangenen hundert Jahren für

die Mühlener Feuerwehr gegeben und zwar unterschiedlichste
Art und unterschiedlichsten
Ausmaßes. Derzeit besteht die
Freiwillige Feuerwehr Mühlen
in Taufers aus 61 aktiven Mitgliedern, 9 Mitgliedern der Jugendgruppe, 16 Mitgliedern außer
Dienst und 7 Patinnen. Um die
jährlich rund 70 verschiedene
Einsätze erfolgreich zu meistern,
werden ca. 50 Übungen (Zugproben, Vollproben, Atemschutz
und Maschinistenproben) in
Zusammenarbeit mit anderen
Feuerwehren und Hilfsorganisationen wie der Bergrettung, dem
Weißen Kreuz usw. abgehalten.
© Alle Rechte vorbehalten
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Magische Gilfenklamm
VERANSTALTUNG: Water Light Festival Gilfenklamm in Kooperation mit Wasser-Licht-Festival Brixen eröffnet
RATSCHINGS (gya). Wasser
und Licht gehen noch bis zum
11. Juni in der Gilfenklamm
eine besondere Verbindung
ein. Gezeigt wird dabei eine
Lichtinstallation des finnischen Lichtkünstlers Kari Kola. Die Veranstaltung ist eine
Kooperation mit dem Water
Light Festival Brixen.
Die Gilfenklamm, ehemals Kaiser-Franz-Josef-Klamm, ist eine
Schlucht aus weißem Marmor
und erstreckt sich über 2,5 Kilometer von Stange bis zum Weiler
Jaufensteg. 1886 errichtet, feiert
sie heuer ihr 125-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums
wird den Besuchern eine Besichtigung der besonderen Art geboten – eine interaktive Sinneswelt
in der Schlucht.
Am Donnerstagabend wurde
die Lichtinstallation des finnischen Lichtkünstler Kari Kola in
der Gilfenklamm von Norbert
Haller, dem Präsidenten des Tourismusvereins, eröffnet. An der
Veranstaltung teilgenommen haben unter anderem Sebastian
Helfer, Bürgermeister von Ratschings, der Landtagsabgeordneten Helmut Tauber, Philipp
Braunhofer (Bergrettung Ratschings), Angelika Stafler (Vorsitzende LAG), Carmen Turin (Geschäftsführerin GRW), Werner
Zanotti und Moritz Neuwirth
(Tourismus Brixen), die Geschäftsführer der Tourismusvereine Gossensaß und Sterzing,
Harald Siller und Florian Mair,

In der Gilfenklamm zeigt der finnische Lichtkünstler Kari Kola noch bis Mitte Juni seine Arbeit.

HINTERGRUND
Großes Echo und
einige Anpassungen

klamm bei Ratschings das Programm (siehe Bericht).
Neuigkeiten und inhaltliche,
BRIXEN. Zur Halbzeit der vier- künstlerische Änderungen seiten Auflage haben rund 20.000 en für die zweite Hälfte der VerBesucher in der Altstadt die 24 anstaltung vorgesehen. „Heuer
Lichtkunstinstallationen behaben wir das Brixen Water
sucht. Die Lichtkunstinstallatio- Light Festival um eine Woche
nen in der Altstadt, der Engels- verlängert: 24 Abende lang erburg des Chorherrenstift Kloster leuchten die Installationen in
Neustift und in der Festung
der Altstadt. Einige AnpassunFranzensfeste sind seit Anfang gen sind deshalb nötig und norder Veranstaltung eröffnet. Bis mal“, erklärt Werner Zanotti,
zum 11. Juni bereichert die In- Geschäftsführer von Brixen
stallation des finnischen Licht- Tourismus. Die Plastikwand des
künstler Kari Kola in der Gilfen- Künstlers Kuno Prey wird aus

Thomas Plank (IDM) und Forstinspektor Philipp Oberegger.
„Wir sind froh, dass diese Kooperation zustande gekommen

ist. Finanziell unterstützt wurden
wir dabei vom Leader-Programm
und dem Tourismusverein Ratschings“, erklärte Haller.

gya

hygienischen Gründen abgetragen und durch eine symbolische gleichgroße Wand aus
Strohballen ersetzt. Kari Kolas
Lichtkunstinstallation „Sounds
of the River“ an der Widmannbrücke wird in Absprache mit
dem Lichtkünstler und als Zeichen des sensiblen Umgangs
mit den natürlichen Ressourcen
zeitlich von 3 Stunden auf 1
Stunde pro Abend, von jeweils
22 bis 23 Uhr, reduziert.
© Alle Rechte vorbehalten

@ www.waterlight.it

Thomas Gschliesser, Geschäftsführer des Tourismusvereins Ratschings, berichtete über
Schwierigkeiten kurz vor der Er-

öffnung: „Nach dem milden
Winter erhofften wir uns eine reibungslose Eröffnung für Anfang
Mai. Mitten in den Sanierungsarbeiten machte unser Geologe
uns jedoch auf eine bevorstehende Hangrutschung aufmerksam.
Die Sanierung des Hanges war
von gigantischem Ausmaß, wir
haben alle Kräfte mobilisiert –
vom Bagger über Hubschrauber
bis hin zu einer kontrollierten
Sprengung“, erklärte Gschliesser.
Leider sei die Klamm derzeit von
Stange aus nicht begehbar. Neuer Treffpunkt für die Begehung
der Klamm sei die Sportzone in
Stange. Hier würden die Gäste
mit Shuttlebussen nach Jaufensteg gebracht. Die Gilfenklamm
ist derzeit von oben nach unten
bis kurz vor Stange begehbar und
dann geht man denselben Weg
zurück. Die Show sei dadurch
nicht beeinträchtigt und man
hoffe, nächstes Wochenende die
gesamte Klamm freigeben zu
können, sagte Gschliesser.
Nach der Begrüßung ging es,
ausgerüstet mit Taschenlampen
in die Klamm. Der finnische
Künstler Kari Kola beleuchtet die
Gilfenklamm mit rund 125 LEDbasierten Lichtquellen aus. Mittels neuester Technologien wird
das Licht auf das Wasser gebündelt und auf die Felswände der
Schlucht projiziert.
Das Projekt ist noch bis zum
11. Juni zu besichtigen.
© Alle Rechte vorbehalten
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2 Tunesier werden in ihre
Heimat zurückgebracht
POLIZEI: Vorbestraft und illegal im Land
BOZEN. Seit Jahresbeginn hat
die Bozner Quästur die Rückführung von 24 Personen in ihre
Herkunftsländer veranlasst. Am
Mittwoch sind 2 weitere dazugekommen.
Bei außerordentlichen Kontrollen, bei denen die Bozner Polizisten von ihren Kollegen aus
Mailand und der Hundestaffel
der Finanzwache unterstützt
wurden, hat man 2 tunesische
Staatsbürger aus dem Verkehr
gezogen; beide befanden sich
ohne rechtmäßigen Aufenthaltstitel in Italien. Da beide schon eine Reihe von Vorstrafen aufzuweisen hatten, wurden die Männer für weitere Ermittlungen auf
die Quästur gebracht. Angesichts
der Tatsache, dass von den Tunesiern eine gewisse Gefahr für die
öffentliche Sicherheit ausgeht,
hat man sogleich die Verfahren
für die Ausweisung und Rückführung in ihr Herkunftsland in

die Wege geleitet.
Nach dem Abschluss der Formalitäten und einer vorgeschriebenen medizinischen Untersuchen wurden die Männer in das
Rückführungszentrum nach Gorizia/Görz gebracht. In diesem
Zusammenhang erinnert die Polizei in einer Aussendung daran,
dass bei einer ähnlichen Aktion
vor wenigen Tagen 4 Polizisten
angegriffen und verletzt worden
waren (die „Dolomiten“ berichteten; siehe digitale Ausgabe).
Bei einer weiteren Kontrolle
im Stadtzentrum erwischten die
Ordnungshüter zudem einen
ausländischen Staatsbürger mit
2,8 Gramm Kokain. Die Drogen
wurden beschlagnahmt und der,
laut Auskunft der Quästur, arbeitslose Mann wurde auf freiem
Fuß angezeigt. © Alle Rechte vorbehalten
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Natur und Umwelt brauchen Anwalt
JAHRESVERSAMMLUNG: Alpenverein Sarntal blickt zurück – Bei Unwetter zerstörte Wege saniert – Josef Thaler für 50 Jahre geehrt
SARNTAL (krs). Es war ein
Rückblick auf 2 Pandemiejahre mit vielen Einschnitten.
„Der Winter 2020/21 war ein
Ausnahmewinter; Generationen können sich nicht an so
einen schneereichen Winter
erinnern“, sagte Ortsstellenleiter Hans Oberkalmsteiner.
Viele seien von Zuhause aus
zu Skitouren aufgebrochen,
und Menschen fuhren mit
dem Rad – und mit den
Skiern auf dem Rücken – in
Richtung Berge.
Und im Sommer waren im
Rucksack neue Ausrüstungsgegenstände wie Maske, Grüner
Pass oder Testergebnis notwendig.
Trotz der schwierigen Zeit
konnte der Alpenverein mehrere
Tätigkeiten durchführen: Dazu
zählen Ski- und Klettertouren,
Bergtouren, Klettersteige, Eisklettern und das Entzünden des
Herz-Jesu-Feuers.
Die stellvertretende Ortsstellenleiterin Gabi Seebacher informierte über die Markierungsund
Wegearbeiten.
„Der
Schneedruck im Winter 2020/21
und mehrere Unwetter haben

Im Bild von links die neuen Ausschussmitglieder des Sarner Alpenvereins: Christoph Vonmetz, Heinrich Aster,
Hermann Innerebner, Melanie Burger, Manuel Egger, Dieter Kofler und Andreas Unterkalmsteiner. Auf dem Bild
fehlen Judith Tobanelli und Ivan Rosanelli.
krs

beträchtliche Schäden an den
Wanderwegen angerichtet“, sagte sie. Sie lobte die Arbeit der
Forstarbeiter und der Freiwilligen rund um Albert Marzonerfür ihren wertvollen Einsatz.
Auch die von ihr geleitete Wandergruppe musste ihre Tätigkeit
einschränken.

Klettertreff „Ibrsche“ ist
eine Erfolgsgeschichte
Über den Klettertreff „Ibrsche“ berichtete Christoph Vonmetz. „Wir machen Kletterkurse,
bereiten Kinder auf Wettbewer-

be vor und bieten Freizeitklettern an“, sagte er. Das Angebot
richtet sich an Kinder bis Senioren. Karl Nussbaumer, Leiter der
Sarner Bergrettung zeigte in einem Rückblick die Tätigkeiten
des vergangenen Jahres.
„Euer Verein ist eine Organisation, die dem Menschen die
Natur näherbringt. Was gibt es
Schöneres, als in den Bergen, in
der schönen Natur unterwegs zu
sein?“, sagte Landtagsabgeordneter Franz Locher. Gerade die
Coronapandemie habe gezeigt,
wie verbunden die Menschen
mit der Natur seien.

Vizebürgermeister Sepp Mair
gratulierte dem Alpenverein zu
seiner Tätigkeit und hob besonders die wichtige Jugendbetreuung hervor.
Auch Gemeindereferent Richard Kienzl und der Geschäftsführer des Tourismusvereins,
Walter Perkmann, lobten die
vielfältige Tätigkeit des Alpenvereins. Hubert Andres, der Vorsitzende der AVS-Sektion Bozen,
bedankte sich bei den scheidenden Ausschussmitgliedern und
allen ehrenamtlichen Mitarbeitern für die aufwendige Arbeit.
Besonders lobend hob er die

lange Tätigkeit von Hans Oberkalmsteiner als Ortsstellenleiter
hervor. Rückblickend auf 27 Jahre meinte dieser: „Mir war es immer ein großes Anliegen, dass
die Natur und Umwelt einen Anwalt hat.“
Im Rahmen der Jahresversammlung wurden auch Ehrenzeichen für 25 und 40 Jahre verliehen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Josef Thaler aus
Reinswald ausgezeichnet.
Bei der Neuwahl des Ausschusses standen Ortsstellenleiter Hans Oberkalmsteiner, Stellvertreterin Gabi Seebacher und
Hans Innerebner nicht mehr zur
Verfügung. Bestätigt wurden
Heinrich Aster, Manuel Egger,
Hermann Innerebner, Dieter
Kofler, Andreas Unterkalmsteiner und Christoph Vonmetz.
Neu in den AVS-Ausschuss wurden Melanie Burger, Ivan Rosanelli und Judith Tobanelli gewählt.
In der konstituierenden Sitzung wurde Hermann Innerebner als neuer Ortsstellenleiter
und Christoph Vonmetz als sein
Stellvertreter ernannt.
© Alle Rechte vorbehalten
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LEGNAGO In compagnia di amici si sarebbe tuffato l’altra sera, poi tutti hanno pensato che fosse tornato a casa

Giovane scomparso nella notte
Si teme sia finito nell’Adige
Le ricerche con i sommozzatori, con gli elicotteri e con i cani non hanno dato alcun esito Mezzi
Riprenderanno oggi con altri uomini, contando anche sulle testimonianze raccolte
Docufilm
Elisabetta Papa

Non c’è traccia di un gio••
vane di nazionalità marocchina, arrivato da poco in Italia,
che nella tarda serata di giovedì si sarebbe tuffato nel fiume Adige mentre era in compagnia di altri tre amici, tutti
intorno ai 20 anni.
Il fatto, stando a quanto riportato dai coetanei che si
trovavano con lui, è accaduto
sulla riva destra, su un ghiaione poco distante dal ponte
della ferrovia a Legnago. l ragazzo, dopo aver bevuto qualche birra, si sarebbe lanciato
in acqua da dove non sarebbe più riemerso. Il gruppetto, complice qualche bottiglia d’alcol di troppo, si è convinto che l’amico avesse raggiunto la riva da un’altra parte e avesse poi fatto ritorno a
casa.

La scomparsa L’allarme è infatti scattato solo ieri mattina, quando il connazionale
che lo ospita e che l’altra sera
si trovava con lui si è accorto
che il ragazzo non era invece
mai rientrato. Le ricerche sono scattate immediatamente. Verso le 13 sono arrivati
sul posto gli uomini della
Compagnia dei carabinieri
di Legnago, con il comandante Luigi Di Puorto, e i Vigili
del fuoco del distaccamento
legnaghese. In supporto sono poi intervenuti i Vigili del
fuoco di Verona, quelli del
Nucleo sommozzatori di Vicenza, l’Unità di comando locale (Ucl) e il Nucleo elicotteri di Mestre-Venezia. Nel tar-

Isommozzatori deiVigili delfuocosulla rivadell’Adige per le ricerchedelragazzo scomparso l’altra sera DIENNE FOTO

do pomeriggio si sono aggiunti l’Unita cinofila di Bologna e una squadra di supporto con i droni Sapr.
Come avviene in questi casi, le ricerche sono state condotte sia nel fiume che a terra. L’Adige è stato scandagliato dai sommozzatori su tutto
il tratto che va dal punto esatto in cui il ragazzo scomparso si sarebbe tuffato fino
all’altezza del comune di Castagnaro, ovvero a valle del
fiume. Purtroppo, si è rivelato impossibile mettere in acqua il gommone per la mancanza di una rampa che il Comune, proprio per facilitare

questo tipo di interventi, sta
mettendo a punto con uno
specifico progetto già in fase
di realizzazione. Contemporaneamente, in corrispondenza dello stesso tratto, l’unità cinofila ha seguito il corso del fiume, battendo punto
per punto l’argine e la riva destra. A rendere più complesse le attività di ricerca è la fitta vegetazione che in questo
periodo dell’anno ricopre
gran parte della zona a ridosso della sponda dell’Adige.
Non ha dato alcun esito
nemmeno il sorvolo dell’area
effettuato prima con l’elicottero dei Vigili del fuoco di Ve-

nezia e poi con i droni. Le ricerche sono state interrotte
alle 19.30 di ieri. Riprenderanno questa mattina, intorno alle 6. Sempre oggi, come
ulteriore supporto, interverrà anche la Protezione civile.

Ipotesi tutte aperte Al momento, non è esclusa alcuna
ipotesi su questa scomparsa.
Il ragazzo, una volta in acqua, potrebbe essere stato subito trascinato dalla corrente
oppure sarebbe rimasto incastrato tra gli arbusti e il fango
della riva. Intanto, proprio
per ricostruire quanto accaduto, al Comando dei carabi-

nieri di Legnago, sono state
raccolte le testimonianze degli amici che l’altra sera si trovavano con lui. Stando a
quanto dichiarato «a caldo»,
i giovani sarebbero arrivati
sull’argine per trascorrere
una serata insieme. Poi, non
si sa per quale motivo, hanno
deciso di raggiungere, attraverso una discesa piuttosto
impervia, l’area sul ghiaione
sotto il ponte della ferrovia
dove hanno iniziato a bere
birra. Il giovane scomparso
sarebbe stato l’unico a finire
in acqua, mentre gli altri
avrebbero cercato di trattenerlo a riva.

•

.
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Primopiano

IL GIALLO DI TOANO

VENERDÌ 13 MAGGIO 2022
GAZZETTA

Giuseppe Pedrazzini aveva 77 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato in fondo a un pozzo non lontano dall’abitazione di Cerrè Marabino dove viveva con moglie, figlia, genero e
nipotino. I vigili del fuoco ci hanno messo diverse ore, lavorando tutta la notte, per recuperarlo. Prima hanno dovuto allargare l’entrata per riuscire a introdursi all’interno

Indagini a una svolta dopo la denuncia di scomparsa fatta dal nipote dell’anziano

Famiglia in stato di fermo
È del 77enne Pedrazzini il cadavere nel pozzo
Accusati di omicidio moglie, figlia e genero
ELISA PEDERZOLI

L’anziano era sparito
da molti mesi ma la
famiglia non aveva
presentato la denuncia

G

iuseppe Pedrazzini, il
77enne di Cerrè Marabino, di cui da mesi amici e
parenti non avevano più
notizie è morto. Quello che era un
sospetto, ora è una tragica conferma. È suo, infatti, il cadavere trovato nel pozzo vicino alla sua abitazione e recuperato, non senza
fatica, soltanto ieri mattina alle 7
dai vigili del fuoco di Reggio Emilia e Castelnovo Monti.
Ma non è l’unica svolta nel misterioso caso arrivata nelle ultime
ore: dopo l’interrogatorio nel quale si sono avvalsi della facoltà di
non rispondere, ieri mattina sono
stati sottoposti a fermo perchè indiziati di delitto dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa
per sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere la
moglie Marta Ghilardini 63 anni, la figlia Silvia Pedrazzini 37
anni e il genero Riccardo Guida
42 anni. I tre, ora, sono ristretti
nel carcere di Reggio Emilia in attesa dell’udienza di convalida del
fermo, che dovrà essere celebrata

Tutt’e tre ora sono
accusati pure di sequestro
di persona e di
soppressione di cadavere
Riccardo Guida, originario di Taranto, 42 anni

nel giro di 48 ore.
Quella di ieri è stata un’altra
giornata carica di tensione, almeno nella caserma dei carabinieri
di Castelnovo Monti dove i tre indagati sono stati condotti di prima mattina mentre a Cerrè Marabino abitazione e terreno venivano ufficialmente posti sotto sequestro. Quando gli investigatori hanno avuto certezza che i poveri resti trovati nel pozzo – era stato il
cane molecolare dell’Unità cinofila del Nucleo dei carabinieri di Bo-

Marta Ghilardini portata via in ambulanza dalla caserma

logna, già mercoledì nel tardo pomeriggio, a segnalarlo – erano
proprio quelli di Giuseppe Pedrazzini, è stato chiaro che la posizione dei tre, che su cui già si erano concentrate le attenzioni degli
investigatori, si andava ulteriormente ad aggravare. Sì, perché a
dare impulso alle indagini è stata
la denuncia di scomparsa presentata da un nipote della vittima ai
carabinieri di Toano dopo mesi di
apprensione – condivisa con le sorelle, il fratello e gli altri nipoti del-

la vittima – perché nessuno riusciva a mettersi in contatto con l’anziano. Di più: i rapporti con la moglie, la figlia e il genero – che non
sono mai stati idilliaci, né facili –
sono andati contestualmente a
peggiorare nel tempo. Perché i
tre mal gradivano tutto quell’interesse da parte di parenti e amici
che chiedevano notizie di Beppe.
Tanto che a un certo hanno raccontato che anche loro non sapevo che fine avesse fatto l’anziano
– questo hanno rivelato i parenti

agli investigatori – e avrebbero intimato loro di smettere di tormentarli per sapere di lui. Una reazione troppo strana, abnorme e davvero insensata che non ha fatto altro che far aumentare l’apprensione, condivisa anche dagli amici di
Pedrazzini che erano abituati a vederlo in giro per il paese, al bar a
giocare a carte, e che invece da
tempo non lo vedevano più in giro.
I riflettori degli investigatori
sul caso si sono accesi già nella
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La difesa

I legali degli indagati dopo gli interrogatori

«Sono caduti
dalle nuvole
Non c’è movente»
La pm Piera Cristina Giannusa

Tutti si avvalgono
della facoltà
di non rispondere
ma negano le accuse
Marta si sente male
«È lei quella ricca
perchè uccidere lui
che ha solo la pensione?»
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ORE DI LAVORO
PER RECUPERARE
LA SALMA
Ci sono volute diverse ore per recuperare il corpo senza vita di
Giuseppe Pedrazzini. Il cadavere – era vestito, ancora riconoscibile, morto da diverse settimane, ma il medico legale ancora non ha potuto dire da quanto
– era in un pozzo che intercetta
la falda acquifera. È per questo
che le operazioni sono state difficoltose: non si poteva infatti
prosciugarlo, poiché viene continuamente alimentato. Dal pomeriggio di mercoledì, quando
il cane molecolare dell’Unità cinofila di Bologna l’unico in Italia specializzato nella ricerca di
cadaveri ha segnalato la sua presenza, i vigili del fuoco di Reggio e Castelnovo Monti hanno
lavorato ininterrottamente tutta la notte, fino all’alba di ieri
per riuscire a calarsi e recuperare i poveri resti dell’uomo. Sono
state articolare le operazioni
preparatorie, perché è stato necessario allargare tramite un taglio la bocca del pozzo per consentire operazioni di recupero
meno impattanti possibili sulla
salma stessa, che dovrà essere
sottoposta ad accertamenti autoptici necessari a stabilire quale è stata la causa di morte
dell’uomo. Ma anche ad accertare da quanto il corpo era lì.

giornata di martedì, quando la figlia Silvia e il genero Riccardo
Guida sono stati sentiti in caserma. Difesi dall’avvocato Ernesto
D’Andrea, inizialmente erano accusati solo di sequestro di persona. La moglie Marta, ora rappresentata dall’avvocatessa Rita Gilioli, invece era stata sentita, ma
solo come persona informata sui
fatti. Quando però le ricerche a
tappeto intorno all’abitazione di
Cerrè Marabino hanno portato alla scoperta del cadavere dell’uo-

mo – il riconoscimento è stato fatto ufficialmente dalla moglie, ieri
mattina – allora il quadro è cambiato radicalmente.
I tre sono stati trattenuti a lungo in caserma a Castelnovo Monti
ieri. A un certo punto, la moglie
della vittima ha anche accusato
un malore ed è stato necessario
chiedere l’intervento di un’ambulanza: dopo un rapido controllo
al pronto soccorso del Sant’Anna,
ha fatto ritorno in caserma.
I tre, rispetto alle contestazioni
mosse nei loro confronti, si sono
tutti avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno voluto respingere le accuse che sono state
rivolte loro.
Il lavoro degli investigatori è
tutt’altro che finito. Sui poveri resti dell’anziano verrà eseguita
l’autopsia: un accertamento cruciale per stabilire di cosa sia morto Giuseppe Pedrazzini e da quanto era nel pozzo. Poi, c’è il discorso del movente.
Che i rapporti in quella casa tra
Pedrazzini e la figlia, il genero e la
moglie non fossero facili nessuno, in paese e tra i parenti, ne fa
mistero. E secondo i racconti raccolti, sarebbero stati loro a ostacolare in passato, così come in tempi più recenti, i contatti tra Giuseppe i fratelli e i nipoti.
Il tema del denaro sembra assumere un ruolo, nelle ipotesi investigative. Anche se l’anziano deceduto non era ricco e nemmeno titolare di immobili e beni: la casa
in cui viveva è della moglie, così
come i beni riconducibili alla famiglia. Lui era solo titolare di una
pensione, quella del suo lavoro
nelle stalle quando era socio della
cooperativa agricola di Cerrè Marabino con la moglie.
Non risulta, invece, che il genero abbia un lavoro: è un musicista
che autoproduce i suoi lavori. La
figlia Silvia agli inquirenti ha detto di essere una giornalista e pubblica online. Hanno anche un figlio di 11 anni, ora affidato ai Servizi sociali. Ma su tutto questo le
indagini vanno avanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli avvocati Rita Gilioli ed Ernesto D’Andrea ieri fuori dalla caserma

Il tenente colonnello Stefano Bove e il Maggiore Maurizio Pallante
TOANO. «Sono caduti dalle nuvole, stupiti dalle gravi accuse a loro rivolte, per le quali non trovano una spiegazione. La figlia,
quando ci siamo visti, mi ha detto: figuriamoci se ammazzavo
mio padre...».
Così l’avvocato Ernesto D’Andrea, difensore di fiducia di Silvia Pedrazzini e Riccardo Guida, figlia e genero di Giuseppe
Pedrazzini, trovato morto nel
pozzo di casa, commenta al termine della giornata di interrogatori avvenuta, per i suoi assistiti,
nella caserma dei vigili del fuoco
di Castelnovo Monti, nella giornata di ieri.
Secondo il legale, in questa indagine consumatasi così rapidamente manca un particolare: il
movente. «In tutto questo bisogna fare chiarezza – evidenzia –

È stata un’indagine troppo frettolosa, partita appena tre o quattro giorni fa e culminata con il
fermo. Ma il signore non è intestatario di nulla. Per quale motivo allora ci avrebbe dovuto essere questa congiura, tale da determinarne la morte?».
E fa notare un punto: «Qui, la
persona ricca, tra virgolette,
semmai è la mamma, che ha ereditato il patrimonio terriero dal
padre a suo tempo, in quanto
unica figlia. La casa è intestata a
Marta. È tutto della signora Marta, non solo ha fondi ma anche
importanti terreni».
«Paradossalmente – aggiunge
– sarebbe stata la mamma a dover essere uccisa. Il padre aveva
solo uno straccetto di pensione.
Per questo, ora, loro cadono dalle nuvole...».

Silvia Pedrazzini e il marito
Riccardo Guida si sono avvalsi
della facoltà di non rispondere.
«Ma si sono detti estranei alle accuse a loro rivolte» puntualizza
l’avvocato D’Andrea.
La domanda però a cui tutti
vorrebbero sapere la risposta è:
perché non hanno denunciato la
scomparsa dell’anziano? «Chiariremo tutto, per farli dichiarare
innocenti» dice l’avvocato D’Andrea. Che aggiunge: «Si parla di
omicidio ancora prima di fare
l’autopsia sul cadavere, è una cosa assurda...».
A rappresentare la moglie di
Giuseppe Pedrazzini, Marta
Ghilardini, è l’avvocatessa Rita
Gilioli. «Anche la signora si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ora attendiamo la convalida del fermo e la decisione del
gip. Sulla base di questo decideremo il da farsi». E aggiunge: «A
mio avviso le risultanze investigative sono molto scarse, anzi
inesistenti. Bisogna sicuramente attendere l’esito dell’autopsia».
Durante l’attesa per l’interrogatorio, la 63enne ha accusato
un malore. «Credo si sia trattato
più che altro di un crollo emotivo – confida l’avvocatessa – è stata lei a dover fare il riconoscimento del cadavere del marito,
poco prima. È stata accompagnata per un controllo al pronto soccorso, ma è uscita sulle sue gambe e dopo ha potuto subito fare ritorno. È vero si che si è avvalsa
della facoltà di non rispondere,
ma a tutte le domande sulla sua
identificazione ha risposto. Ma
rispetto a quanto le viene contestato si dichiara assolutamente
estranea. Non c’è alcun movente». E perché non ha denunciato
la sparizione del marito? «Hanno due case, una anche a Toano.
Poteva non essere strano, non so
se poteva essere già successo. E
magari non sapevano che in caso di scomparsa dovevano fare
denuncia» conclude.
El.Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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voratore agricolo, insegnante e sindaco di Toano dal
2014, ha espresso il suo dolore personale per l’accaduto.
Ma anche lo sconcerto e il disorientamento della piccola
comunità di fronte alla morte di Giuseppe Pedrazzini e
Tiratura:
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moglie, della figlia e del ge-|

to», ha detto il sindaco, che
ha riferito di non conoscere
bene i famigliari di Pedrazzini, ma di essere al corrente
di qualche discussione riguardante soprattutto il genero. «Avevano problemi a
rapportarsi con i vicini e con
gli altri, non sempre tenevano dei rapporti corretti».
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bino, avrebbe riferito la donna al suo legale: per questo
motivo non si sarebbe allarmata. Lei ha motivato la “calma piatta” davanti all’assenza del marito come un allontanamento volontario, per futili motivi, che si sarebbe risolto. «La mia assistita si dichiara estranea ai fatti. Faremo valere la sua innocenza», ha con-

Avvocato Ernesto D’Andrea

Avvocato Rita Gilioli

la scoperta

Decisivo il fiuto del cane Bayla
che ha portato subito al pozzo
Il ritrovamento è stato merito
dell’unità cinofila dei carabinieri
di stanza a Bologna,
specializzata nella ricerca
di cadaveri anche in acqua
TOANO. Nell’individuazione
del cadavere del 77enne Giuseppe Pedrazzini è stato determinante il fiuto del cane
Bayla del Nucleo carabinieri
cinofili di Bologna.
Appresa la notizia della spa-

rizione dell’anziano, alla luce
dei primi accertamenti condotti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio
Emilia e della Compagnia di
Castelnovo Monti, avendo da
subito riscontrato incoerenze
non compatibili con un semplice allontanamento volontario, è stato subito richiesto
l’intervento del Nucleo Cinofili di Bologna.
Bayla, appena giunta sul
posto, dopo pochi istanti ha

fiutato una traccia che l’ha
condotta al pozzo. Più volte è
stata fatta ripetere l’indicazione al cane, il che ha indotto i
carabinieri a rimuovere la botola della cavità e a fare la macabra scoperta.
Tra i vari impieghi dei cinofili nell’Arma c’è anche l’unità
per la ricerca di sangue e cadaveri. Il primo corso basico
svoltosi nel 2012, in collaborazione con la scuola di formazione cinofile della polizia te-

Il cane Bayla e il suo conduttore, il brigadiere Marco Muglia

legati alla destinazione di terreni e il rapporto teso soprattutto con il genero. «Io dovrei
aver ucciso mio padre?», ha
esclamato Silvia. «Non abbiamo visto gli atti, prima cerchiamo di capire cosa ha in
mano la procura», ha detto
D’Andrea.
Am.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

desca sita nel Comune di Giesen nella regione Bassa Sassonia, ha portato alla prima unità operativa di razza pastore
tedesco di nome Askan e il
suo conduttore brigadiere
Marco Muglia, entrambi poi
abilitati per le ricerche in acque. Durante il servizio di
Askan si è aggiunto Simba e,
dall’ottobre del 2020, Bayla.
Le unità cinofile tre volte
all’anno si sottopongono ad
aggiornamenti in Germania.
Questi cani, unici qualificati
per l’Arma nella ricerca di cadaveri, hanno sede a Bologna
e per il loro impiego operativo dipendono dalla sala operativa del Comando Generale
dei carabinieri di Roma, se
chiamati ad intervenire al di
fuori dell’Emilia-Romagna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tto
iede

nel tratto dalla curva in prossimità
di via della Mula sino a via Brugnera. Le lavorazioni prevedono la demolizione e il rifacimento del marciapiede in calcestruzzo, anche sul

scita delle auto da garage e lotti privati. Di tali limitazioni la cittadinanza interessata è già stata informata con specifica comunicazione.

tratto da via della Mula sino alla
scuola dell’infanzia che si prevede
che venga concluso in una decina
di giorni. Il secondo sarà operativo
indicativamente dal 23 maggio tra

il 30 maggio tra il civico 87 sino a
via Brugnera. Per informazioni si
può contattare l’ufficio viabilità
del Comune allo 0434-392421. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spesa di 50 mila euro
per dotare la polizia locale
di una unità cinofila
Laura Venerus

La polizia municipale di Pordenone sarà dotata di unità cinofila, un servizio nuovo previsto dalla legge regionale 5
dell’ottobre 2021. Nello specifico, per attivare questo nuovo settore, saranno formati almeno due agenti e sarà prevista la presenza di un cane con
funzioni prevalenti antidroga. L’annuncio è stato dato durante la commissione bilancio, presieduta da Orsola Costanza, dal vicesindaco e assessore Emanuele Loperfido,
che segue anche il referato alla sicurezza. È prevista una
spesa di 50 mila euro. «Sarà
preso un cane di una razza
adatta a questa funzione – ha
spiegato Loperfido – e forme-

SIONE
NE

L’amministrazione comunale
di Pordenone affida a Gsm il
servizio di riscossione coattiva
dei tributi a partire dal primo
settembre 2022. L’informazione è stata data nella riunione
della commissione consiliare
bilancio e programmazione,
presieduta da Orsola Costanza, alla presenza dell’amministratore unico di Gsm Antonio
Consorti. «La volontà dell’amministrazione comunale – ha
spiegato il vicesindaco Emanuele Loperfido – è di evitare
che chi non paga riceva la busta dell’Agenzia delle entrate
senza prima aver approfondito la motivazione del mancato
pagamento. Con questa convenzione, invece, Gsm entrerà
in contatto con chi non ha pagato per cercare di capirne i
motivi attraverso una comuni-

remo almeno due agenti che
continueranno a svolgere le
loro ordinarie mansioni e potranno ricoprire il nuovo ruolo in caso di necessità. Il cane
sarà accudito in apposite
strutture e chiamato in servi-

zio quando ce ne sarà bisogno». L’unità sarà a servizio
del territorio, sia se richiesta
da altre località sia se chiamata a supporto delle forze
dell’ordine (polizia o carabinieri), in considerazione del

fatto che l’unità cinofila più vicina con la regia delle forze
dell’ordine è a Padova. Lo spirito della legge che disciplina
le unità specialistiche all’interno dei corpi di polizia municipale, nelle quali è inserita
anche l’unità cinofila, è quello di dare alle realtà capoluogo o comunque di particolare
importanza (per esempio Lignano nei mesi estivi) servizi
a supporto del territorio, in
un’ottica di polizia municipale coordinata a livello regionale e di servizi di sicurezza integrata. «L’unità sarà a disposizione non soltanto di Pordenone – ha chiarito Loperfido
–, ma del territorio, una struttura adeguata disponibile in

caso di necessità».
«È un servizio ottimo – ha
commentato Stefano Rossi,
consigliere comunale, una vita in polizia municipale e che
di fatto ha fortemente contribuito alla stesura della legge
durante il suo recente incarico in Regione –. Dà in questo
modo la possibilità di fornire
un aiuto all’interno del territorio con l’obiettivo di realizzare una rete di collaborazione».
Se la nascita dell’unità cinofila è già inserita nella variazione di bilancio, ci vorrà invece più tempo per vedere aperta la nuova sede del comando
della polizia municipale. «Il
progetto sta andando avanti
e il trasferimento è programmato per il prossimo anno»,
ha affermato Loperfido. Sono
diversi gli interventi necessari per adattare una struttura
ereditata e che aveva una funzione completamente diversa (ex provveditorato agli studi): ristrutturazione dell’immobile, nuovi impianti, cablature sono alcuni dei lavori previsti prima del trasloco. È anche per questo motivo che Loperfido non si sbilancia a fornire date precise. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

da settembre

Affidato a Gsm il servizio
di riscossione dei tributi
cazione diretta coi cittadini».
Come ha sottolineato Consorti, il personale è stato adeguatamente formato: quattro
addetti già in servizio all’interno dell’azienda sono stati preparati come agenti di riscossione e, per sopperire all’impe-

gno di questo personale nel
nuovo impiego, saranno fatte
nuove assunzioni. L’attività generale riguarda front e back office, inserimento dati, controllo anagrafico, avvio della procedura di riscossione coattiva,
predisposizione dei documen-

ti da emettere, atto di intimazione ad adempiere, predisposizione ed emissione solleciti e
precetti, verifiche banche dati
e comunicazione delle pratiche inesigibili.
«È un anno e mezzo che ci lavorate – ha affermato il consi-

gliere de La Civica Marco Salvador – e già alla precedente
amministrazione avevo chiesto di procedere con questo tipo di progetto, con una visione più umana e meno asettica
della società. Di fatto, Gsm diventa una multiservizi».
Il consigliere dem Nicola
Conficoni ha chiesto se ci saranno esuberi nell’ufficio comunale finanze e programmazione economica, ora che il servizio di riscossione viene trasferito a Gsm. «L’ufficio tributi
non si occupa soltanto di attività accertativa – ha sottolineato
la dirigente Sabrina Paolatto
–, quindi non ci saranno disoccupati, ma avremo più tempo
per sbrigare altre incombenze». —
L.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dei residenti

La sfilata canina
raddoppia
gli appuntamenti

MASSA LOMBARDA
Torna a Massa Lombarda la consueta sfilata canina amatoriale,
ma dopo il successo delle scorse edizioni gli organizzatori hanno
deciso di raddoppiare gli appuntamenti e le location. L’evento di
beneficenza in cui sono protagonisti gli amici a 4 zampe prende il
via oggi pomeriggio al parco Piave, in via Dini e Salvalai, per poi
bissare domenica 22 maggio a
Conselice. L’accoppiata di modelle e modelli che vede sfilare gli
animali assieme ai loro padroni
ha sempre riscosso molto successo, sia tra le varie tifoserie che tra
il semplice pubblico, riuscendo a
coinvolgere grandi e piccoli.
Alle 14.30 di oggi al parco di
Massa Lombarda iniziano le iscrizioni per la sfilata che invece
prenderà il via alle 15.15, alla
quale seguirà uno spettacolo cinofilo della Protezione civile. «I
nostri amici a quattro zampe calcheranno le passerelle di fronte a
una giuria composta da bambini –
spiegano gli organizzatori –. Non
mancheranno comunque momenti di intrattenimento e informazione a cura dell’unità cinofila
della Protezione civile di Massa
Lombarda, oltre a una ricchissima lotteria a premi. Anche quest’anno con l’incasso dell’evento e
della lotteria saranno acquistati
croccantini da destinare al canile
della Bassa Romagna». A.C.
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Con i droni, arriva
dal cielo
il primo soccorso

Anche in città
l’uso dei droni
può rendere
i soccorsi
più efficaci.

I droni sono i protagonisti di un progetto salva-vita avviato
a fine marzo a Roma che si inserisce nel nuovo filone di aereo
soccorso detto Seuam (Sanitary Emergency Urban Air Mobility): in Italia è già stato sperimentato l’anno scorso in alcuni dei
luoghi meno accessibili del territorio, per esempio paesi e vallate
alpine, e ha visto sul versante orientale delle Alpi anche una collaborazione tra Stati, con l’Austria. Il progetto capitolino nasce
dall’accordo tra Università Campus Bio-Medico di Roma e SIS
118 per portare materiale di soccorso là dove serve, risparmiando il tempo prezioso che le autoambulanze perdono nel traffico.
«I droni sono di diverse dimensioni, alcuni così piccoli da passare da una finestra» spiega Felice Eugenio Agrò, direttore della
Scuola di specializzazione di Anestesia e Rianimazione dell’ateneo romano che segue la sperimentazione. «L’oggetto volante,
teleguidato da remoto da operatori specializzati, può trasportare farmaci salvavita, come, ad esempio, l’insulina necessaria a
una persona diabetica bloccata in casa e che ha bisogno urgentissimo di un’iniezione, passando da una finestra».
Lo spettro delle soluzioni mediate da droni è molto ampio, va dai defibrillatori per il soccorso di chi si trova in arresto
cardiaco, ai monitor multiparametrici, per verificare le funzioni vitali (battito cardiaco, pressione arteriosa, respirazione, saturazione dell’ossigeno e temperatura), dai collari cervicali, per
immobilizzare la vittima di un incidente ai set chirurgici forniti
da un ospedale a un altro.
Susanna Mancinotti
© R I P R O D U Z I O N E R I S E R VATA
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Valfurva
Problemi fisici
per Confortola
dopo il 12° ottomila

VALFURVA Marco Confortola reduce dal suo
dodicesimo ottomila, il Kangchenjunga
(8.586 metri), raggiunto giovedì scorso verso le 14.30, a breve rientrerà in Italia. Dopo
essere tornato sul tetto del mondo a tre anni
dalla conquista del Gasherbrum II (8.035
metri) nel 2019 ed aver fotografo la quota
ritratta sul suo orologio «che rimarrà indelebile come l’ascesa di questa montagna che
ho tentato tre volte», ha programmato il suo
ritorno a casa. Per ora, per lui, nessun tentativo di scalata del Nanga Parbat, 8125 metri,
da decenni considerato il Sacro Graal dell’alpinismo mondiale. Un cambio di programma, il suo, reso noto sui social dal suo
staff. «Nei giorni scorsi – questo il messaggio diramato sul suo profilo ufficiale - Marco
ha avuto qualche problema di oftalmia ma
nulla di preoccupante. Abbiamo deciso per
un suo rientro in Italia per controllare che
sia tutto perfettamente ok prima di affrontare una montagna impegnativa come il Nanga Parbat. Ha nel cuore l’immagine dell’alpinista indiano deceduto (Narayan Iyer, che
ha perso la vita a 8200 metri ndr.) per problemi di quota. Immagini indelebili che hanno
reso molto triste questa salita». L’alpinista di
Valfurva, tecnico di elisoccorso e conquistatore di 8000, conosce bene il suo fisico – ed
in più occasioni ha dimostrato la sua lucidità
anche nel decidere di abbandonare la salita
quando aveva il “sentore” che qualcosa potesse andare storto – e, prima di avventurarsi in un possibile “bis” di ottomila nel medesimo anno solare, ha deciso di rientrare in
Italia. Un fatto, questo, che ha preoccupato i
suoi numerosi fans che hanno seguito passo
passo le sue imprese sui tetti del mondo. Per
questo lo staff di Confortola ha deciso di
entrare nel merito degli accertamenti previsti: «Per lui stati predisposti RMN encefalo
con e senza mezzo di contrasto e Angiò
RMN Encefalo, visita oculista e neurologica,
il tutto predisposto tramite la clinica Columbus di Milano. Abbiamo deciso di dare quest’informazione – questa la news - perché
arrivano tante richieste per sapere e conoscere la salute di Marco in questo momento». E, dopo questa comunicazione, centinaia i messaggi di incoraggiamento e di vicinanza all’atleta rimbalzati in rete a testimonianza del grande affetto nei suoi confronti.
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SALUTE
I NODI DELLA SANITÀ LUCANA

MONITORAGGIO
Oggi sono 27 le superfici di atterraggio
notturno, alcune delle quali sospese
temporaneamente o in fase di attivazione

Soccorsi notturni, più aree
per l’arrivo dell’eliambulanza
Strade disastrate e collegamenti precari: gli aiuti atterrano dal cielo
TEMPESTIVITÀ
A sinistra
eliambulanza in
fase di decollo
notturno. Nel
riquadro il
direttore del 118,
Serarino Rizzo. In
basso i comuni
dove c’è un’area
di atterraggio
notturno per
l’eliambulanza

MASSIMO BRANCATI
l I saliscendi, i tornanti, le
strade sgangherate. In queste
condizioni garantire soccorsi è
un’impresa. Il tempo - che è la
variabile più importante soprattutto quando si tratta di
intervenire per salvare una vita - in Basilicata scorre più velocemente tra montagne e collegamenti precari. E se le strade mostrano tutta la loro inadeguatezza non resta che guardare al cielo: l’obiettivo è realizzare un’area di atterraggio e
decollo dell’eliambulanza in
ogni comune lucano. Traguardo difficile da raggiungere per
questioni tecniche ed economiche, ma la sfida, lanciata nel
2016, continua con buoni risultati. Si guarda con particolare
attenzione al volo notturno per
rendere più efficiente il sistema di soccorso che su strada, al
buio e con le problematiche
viarie che citavamo, incontrerebbe troppi ostacoli. Con inevitabili ripercussioni sulla
tempistica. Consapevole della
sua conformazione geografica
che non agevola gli spostamenti veloci, la Basilicata è tra le
regioni più attive su questo
fronte. Oggi conta 27 superfici
di atterraggio notturno, alcune
delle quali sospese o in fase di
attivazione (si veda il grafico
che pubblichiamo in pagina).
Sul volo notturno delle
eliambulanze sono cambiate le
regole in questi ultimi anni. In
precedenza era possibile atterrare o spiccare il volo solo
da
piazzole
certificate
dall’Enac
(Ente nazionale
per
l’aviazione civile). Fino al
2017
quelle
autorizzate erano soltanto due,
Potenza e Lauria. Qualcuna,
con
piccoli
accorgimenti,
avrebbe potuto avere il via libera, mentre quasi tutte le altre
erano tagliate fuori dal momento che presentavano troppi
ostacoli verticali (lampioni, alberi e ciminiere). «La situazione - sottolinea Serafino Rizzo,
direttore del 118 - è in continua
evoluzione. I Comuni sono impegnati a reperire aree idonee
ai requisiti di sicurezza richiesti. La nuova normativa - pur
prevedendo una supervisione
centrale - ha dato l’opportunità
di attivare alcuni siti ben illuminati, con determinate caratteristiche dimensionali e
tecniche. Ci sono alcune aree di
atterraggio in cui bisogna ancora implementare l’illuminazione, come nel caso di Acerenza, ma in generale la rete sta
crescendo e i Comuni stanno
rispondendo bene. Non a caso aggiunge Rizzo - siamo una delle regioni più performanti».
Realizzare una piazzola di atterraggio notturno significa
spendere non meno di 400mila
euro. Al netto di quelle già utilizzabili o autorizzabili, la Basilicata dovrebbe spendere cir-

.

ca 40-50 milioni di euro se vuole
davvero dotare tutti i comuni
di impianti di questo tipo. Dal
2014 l’Enac dice che anche i
campi sportivi possono essere
siti occasionali di atterraggio e
volo purché costruiti in una
certa maniera. Servono, innanzitutto, il manto erboso (quello
in terra battuta è «out» perché
si alzerebbe la polvere impedendo al pilota le manovre di
atterraggio e di volo) e un impianto di illuminazione. Devono trovarsi,
inoltre,
in
aree «comode», prive di
ostacoli.
Il
campo di Terranova
del
Pollino, tanto
per citare un
caso, è in fondo a una vallata e l’elicottero
qui di sicuro non può atterrare
di notte. «Abbiamo candidato
un progetto al finanziamento
europeo - evidenza Rizzo - per
poter utilizzare al meglio i campi di calcio. Accanto all’illuminazione adeguata attiveremo anche un sistema di allerta
vocale utile nel caso in cui, durante le operazioni di soccorso,
l’impianto sia occupato».
Insomma, forse garantire un
punto di atterraggio dell’eliambulanza in ogni comune, prevedendo anche la possibilità
del volo notturno, è un’utopia,
ma l’idea di creare delle aree
comprensoriali appare un
obiettivo raggiungibile, sfruttando il manto erboso degli stadi.
C’è, però, un altro ostacolo da
superare: le condizioni meteo.
L’inverno lucano è spietato e
volare di notte in certe condizioni può essere difficile, se
non impossibile. «Stiamo sviluppando un sistema - sottolinea Rizzo - per avere strumenti tecnici all’avanguardia e
ridurre al massimo così i casi
di mancato decollo di notte a
causa di condizioni meteorologiche difficili».

PROGETTO

La sperimentazione
avviata nel 2016 ha fatto
passi in avanti

IL CASO L’ALLARME DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DI POTENZA DELLA UIL FPL, RAFFAELE PISANI

Emergenza-urgenza
mancano novanta medici
In servizio soltanto 40 camici bianchi
l Mancano all’appello 90 medici. Il
servizio di emergenza-urgenza 118 della
Basilicata è ridotto ai minimi termini
per quanto riguarda l’organico. Il piano
di attivazione prevede 11 postazioni Pts
(Punto Territoriale di Soccorso) Mike
(con medico, infermiere e autista soccorritore) e 7 postazioni Pts di III livello
– Ppi (Punto di primo intervento con
medico e infermiere, presso gli ospedali
distrettuali). Il fabbisogno dei medici è
di 5 per ognuna di queste sedi, ovvero 90
medici. Allo stato attuale sono presenti
non più di 40 camici bianchi, alcuni
anche part-time (a 12 ore settimanali). Se
non si dovesse procedere alla stabilizzazione, in tempi brevi, la situazione è
destinata drammaticamente a peggiorare. L’appello arriva dal segretario
provinciale Uil Fpl, Raffaele Pisani.
Che aggiunge: «Alla luce della recente
emanazione, da parte della Giunta regionale, delle indicazioni operative per
garantire il fabbisogno di professionisti
nei Pronto Soccorsi, si esprimono forti
preoccupazioni circa il futuro delle postazioni medicalizzate (ambulanze e
punti di primo intervento) del Dipartimento di Emergenza Urgenza 118 di
Basilicata. Infatti, in considerazione del
contesto di precarietà in cui lavorano i
medici convenzionati del 118, potrebbero maturare, in massa, l’interesse a
partecipare agli avvisi, pur di vedersi
riconosciuto quel rispetto professionale
da troppi anni negato, soprattutto in
termini di stabilità contrattuale».
Di qui il rischio che da qui a qualche
mese il 118 di Basilicata resti senza
medici: «Bisogna mettere in atto - dice
Pisani - ogni azione utile ai fini della
stabilizzazione. Dobbiamo essere grati a
questa platea di precari per il lavoro
svolto con abnegazione e spirito di sa-

crificio da quando esiste il 118 in Basilicata, ovvero dal lontano 2004. Ora,
dopo averli chiamati “eroi”, è venuto il
momento di ascoltarli e di riconoscere
loro quel rispetto professionale da troppi anni negato soprattutto in termini di
stabilità contrattuale. Parliamo di un
settore, quello dell’emergenza urgenza,
cruciale e strategico per la sanità lucana. Senza diritti e tutele - prosegue
Pisani - i medici continueranno a lasciare questo servizio, impoverendo ulteriormente il tessuto professionale dell'emergenza 118. L'intero Dipartimento
di Emergenza Urgenza (Deu) dell’Asp si
sta svuotando di professionalità e di
competenza e questo non possiamo permettercelo. Bisogna procedere con la
massima celerità possibile all'assegnazione degli incarichi di emergenza sanitaria territoriale, di cui la nostra
regione, ha grande bisogno. Non è solo

un passo avanti per rafforzare il personale sanitario, ma anche un modo per
tutelare il lavoro e la salute dei cittadini».
Per questo, a parere del sindacalista
della Uil Fpl, è giunto il momento di dare
piena attuazione a quanto stabilito nella
legge di Bilancio di previsione dello
Stato 2022: la possibilità di concorrere al
conferimento degli incarichi vacanti per
i medici che sono in servizio nelle
strutture di emergenza-urgenza territoriale 118 e che hanno maturato un'anzianità lavorativa di almeno 36 mesi,
anche non continuativi, negli ultimi
dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a
tempo determinato. «Ormai non ci sono
più alibi - tuona Pisani - la norma pone le
basi concrete per una riforma legislativa nazionale del sistema 118 che con
l’approvazione dell’emendamento Ca-
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ITINERARIO
In alcuni paesi l’ambulanza arriverebbe
troppo tardi perché in partenza da
Potenza, da Tricarico o da Matera

COLLABORAZIONE
I territori invocano una convenzione tra la
Regione e le associazioni locali per garantire il
servizio. «Siamo gli unici in Italia a non averla»

Ambulanze «fai da te»
nei comuni senza il 118
Il caso-simbolo di Albano di Lucania e Campomaggiore
MAILA TRITTO
l Un vero e proprio rebus, quello
della sanità in terra lucana. Croce e
delizia dei bilanci di tutte le regioni,
specialmente quelle del Mezzogiorno
in cui il divario è evidente rispetto al
Nord. I reparti sono chiusi, alcuni
presidi ospedalieri sono troppo distanti, senza contare le liste d’attesa
infinite. Si aggiunge, purtroppo, la
precarietà dei contratti che causa un
ulteriore problema ovvero la mancanza di figure professionali e di medici. A farne le spese sono quindi le
realtà più piccole.

CRITICITÀ
Ad Albano di Lucania
è nata una postazione
del 118 che però non
è stata mai aperta. In
alto e nella foto a
sinistra un’operazione
di soccorso
.

L’assessore Fanelli
I «rinforzi» dai laureati
in corso di specializzazione

stellone restituisce agli operatori, in
questo caso i medici convenzionati, la
possibilità di accedere alla stabilizzazione contrattuale a tempo indeterminato, sino ad ora preclusa senza il
possesso del corso in Medicina Generale. Si tratta di un significativo passo in
avanti, che apre ad ulteriori, irrinunciabilied urgentitraguardi da conseguireal più presto,quali la possibilità, su
base facoltativa, di passaggio alla dipendenza da parte dei medici convenzionati.
Questi professionisti hanno garantito
il diritto alla salute dei cittadini tra
mille difficoltà e con enorme spirito di
abnegazione. Hanno il diritto alla stabilizzazione e a un inquadramento giuridico professionale. Il nostro impegno
nelle istituzioni - conclude Pisani - continuerà al fianco di questi professio[ma.bra.]
nisti».

Di fronte alla grave mancanza di
personale medico, la giunta regionale,
su proposta dell’assessore alla Salute,
Francesco Fanelli, ha adottato le linee
di indirizzo regionali per garantire
provvisoriamente il fabbisogno di professionisti nei Pronto Soccorso. In base al documento approvato dall’esecutivo lucano, le aziende sanitarie, per il
tramite di una selezione, hanno la possibilità di assumere a tempo determinato presso i servizi di Pronto Soccorso i laureati iscritti al terzo anno alla
Scuola di Specializzazione in Medicina
e Chirurgia di
Accettazione e
Urgenza (Mcau)
o in specializzazioni equipollenti. In alternativa,
le Asl possono
ampliare la platea dei partecipanti ammettendo alle procedure di selezione i
medici che abFrancesco Fanelli
biano un’esperienza di almeno
tre anni, maturata negli ultimi cinque,
nei servizi di Pronto Soccorso. In subordine, è sufficiente l’idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza urgenza, conseguita all’esito del corso
di formazione specifica per medici del
118 o una documentata formazione
universitaria post - laurea nel settore
dell’emergenza- urgenza.
«È un problema la carenza di medici e
in particolare di specialisti, in Italia come in Basilicata. Alcuni settori registrano – commenta l’assessore Fanelli - situazioni di criticità più di altri. Una situazione causata dal numero chiuso
della facoltà di medicina e dal sistema
di accesso alle specializzazioni. Tra tutti, il sistema di emergenza urgenza è in
particolare affanno a causa della grave
sofferenza di organico. Le linee guida
sono misure straordinarie applicabili
nel caso risulti oggettivamente impossibile reperire medici in possesso della
specializzazione richiesta, ma necessarie per garantire un servizio pubblico
indifferibile. La nostra priorità, comunque, rimangono i concorsi e le assunzioni a tempo indeterminato».

DOSSIER - Seguendo il report della
Cgil: «Allo stato attuale le risorse sono insufficienti per la revisione di
tutti i sistemi indennitari (fermi da
oltre 10 anni)». La pandemia, poi, ha
solo scoperto il vaso di Pandora sulle
carenze e i ritardi. Seguendo sempre
il resoconto fatto dalla Cgil, si sta
assistendo «al dilagante fenomeno
della rinuncia alle cure che, secondo
l’ultimo rapporto Cerved, ha riguardato oltre la metà delle famiglie per
problemi economici, indisponibilità
del servizio o inadeguatezza dell’offerta. Contemporaneamente la spesa
delle famiglie per la salute, l’assistenza agli anziani e l’istruzione è aumentata».
TERRITORIO -Per sopperire, almeno in parte, a queste criticità c’è chi
pensa ad alcune soluzioni alternative. «Ho una ditta privata di autoambulanze – racconta Nicola Ricco –
anche perché ad Albano di Lucania,
ad esempio, ma anche a Castelmezzano (e in tutta la zona delle Dolomiti
Lucane) non c’è il 118. Tempo fa il
servizio di emergenza territoriale voleva avviare una collaborazione con
le associazioni (nel calderone ci sarebbe stato anche il privato che comunque avrebbe dato una garanzia
maggiore). Questa cosa però non è
mai andata in porto ed è gravissimo.
In linea generale qua ad Albano di
Lucania o a Campomaggiore, l’ambulanza arriverebbe purtroppo non
prima di tre quarti d’ora perché deve
partire la Mike da Potenza (medicalizzata) o l’India (non medicalizzata)
da Tricarico. Se quella di Tricarico
non è su un altro evento, per cui poi
partirebbe quella da Matera, spesso
parte anche da Brienza. La Basilicata
è l’unica regione in Italia che non è
convenzionata con le associazioni».
COLLEGAMENTI - Senza contare
il problema delle strade dissestate
che rappresentano un’ulteriore criticità. «Tempo fa qua è nata una postazione del 118 (sotto l’ambulatorio)
– prosegue Nicola – che però non è
mai stata aperta, poteva essere importante averla perché avrebbe interessato anche Campomaggiore,
San Chirico, perché no anche Tricarico. Un grande bacino d’utenza anche perché Albano di Lucania potrebbe essere un punto strategico, favorevole per i cittadini».
«Nel mio lavoro valuto anche la
situazione – spiega Nicola – se è grave
sono il primo a chiamare il 118 e a
farmi dare indicazioni, faccio solo il
trasporto del paziente che si trova in
determinate condizioni, ma ho anche
i mezzi di categoria A, perciò, posso
fare anche il soccorso».
Se da un lato ci sono le evidenti
difficoltà, dall’altro però è attivo il

OPERATORI Nicola Riccio e Piero Ugolini
servizio di elisoccorso. Anche se la
situazione, già di per sé difficile, non
cambia poi così tanto. «In realtà, le
ambulanze medicalizzate previste
dalla Regione sono 11 – afferma l’elicotterista del 118 Piero Ugolini – a
cui si aggiungono i due elicotteri, le
altre hanno solo l’infermiere. I medici purtroppo non ci sono, quindi è
difficile anche coprire i turni. Con
l’elisoccorso si può dare una grande
mano, ma comunque ci sono dei vin-

coli. È senza dubbio un supporto
avanzato, ma non può sostituire le
ambulanze considerando anche che
non tutti i paesini hanno le zone di
atterraggio». E aggiunge: «C’è anche
da dire che il 118 sopperisce pure ad
alcune carenze degli ospedali; quindi,
non solo il soccorso territoriale ma
noi facciamo anche tanto lavoro per il
trasferimento da ospedale a ospedale.
Il problema è che bisogna avere le
risorse necessarie».

le altre notizie
OSPEDALE SAN CARLO

Convegno sulla terapia del dolore
n Il 20 maggio a Potenza, nelle aule A e B della palazzina
amministrativa dell’Aor San Carlo, si svolgerà il decimo
forum nazionale della Società Scientifica «Federdolore», società di riferimento nella disciplina della terapia del dolore,
nell’ambito del quale si confronteranno le realtà sanitarie
della Basilicata e della Puglia con l’intento di affrontare, in
maniera multidisciplinare, il tema del dolore acuto e cronico
nel paziente diabetico. «La direzione strategica dell’ospedale
è sempre particolarmente attenta nel dispiegare le proprie
forze ed attenzioni per lenire le sofferenze e, quindi, verso lo
sviluppo della rete della terapia del dolore», commenta il
direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera.
A FERRANDINA E A POTENZA

Arriva la «Carovana della prevenzione»
n Il tour della «Carovana della prevenzione» si appresta a far
tappa in Basilicata: lunedì 16 maggio, dalle 10 alle 17.30, in
piazza del Plebiscito a Ferrandina, e poi martedì 17 maggio,
sempre dalle 10 alle 17.30, in piazza della Regione a Potenza,
Komen Italia con il supporto di P&G erogherà visite ed esami
diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno,
ginecologici e della tiroide, consulenze nutrizionali e psico-oncologiche, riservati a donne svantaggiate o non incluse,
per età, nei programmi di screening della Regione. Anche per
le tappe in Basilicata, saranno disponibili 4 unità mobili
attrezzate.
IL CASO SOLLEVATO DAL SEN. LOMUTI

Il caso del Pod di Venosa approda in Senato
n La questione del presidio ospedaliero di Venosa, approda in
Senato grazie all’intervento del sen. Arnaldo Lomuti. «L’istituendo tavolo pubblico e permanente - dice Lomuti - sta di
fatto contribuendo ad accendere un faro continuo sul presidio ospedaliero distrettuale venosino, sul ripristino dei
suoi servizi e sul suo potenziamento, a partire dall’istituzione dell’hub di telemedicina». Nel suo intervento in aula,
Lomuti, oltre a rimarcare la scelleratezza delle decisioni
passate, si è detto pronto ad interessare anche il Ministro
Speranza.
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La città sorvolata da un elicottero

Allacci abusivi di luce e acqua
Blitz dei carabinieri a Licata
LICATA
Un elicottero dei carabinieri che ha
sorvolato l’intero centro abitato di
Licata, ma non soltanto, ha richiamato l’attenzione dell’intera comunità.
In strada, impegnati nella raffica di
perquisizioni, anche un’unità cinofila. Mattinata di controlli quella di ieri
per provare a stanare quanti rubano
acqua o corrente elettrica, grazie agli
allacci abusivi. Impegnati sul campo,
decine e decine di carabinieri.
Appare scontato che giungeranno, in maniera i dati ufficiali. I militari dell’Arma della compagnia di Licata, ieri, hanno però, di fatto, cercato
di fronteggiare quello che nell’area
in questione è un fenomeno diffuso: i
furti di acqua e luce appunto. Nello

scorso aprile, gli agenti del commissariato, ad esempio, hanno scovato
un allaccio abusivo all’interno del
pozzetto di scarico della condotta
Aragona-Gela,un allaccio che riusciva a far sparire5 litri d’acqua al secondo. E’ per furto aggravato che i poliziotti, allora, arrestarono un bracciante cinquantaseienne.
Nell’agosto scorso emerse che su
75 litri destinati a Licata ne giungevano soltanto 2 perché gli altri venivano rubati – fu l’operazione H2o – per
irrigare le coltivazioni fra la piana di
Butera e Licata. I carabinieri, qualche
anno fa, hanno scoperto che in un
unico quartiere tutti, o quasi, gli appartamenti avevano allacci elettrici
abusivi. (*CR*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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montag na

a
alle
tato a Selis

Le Digourdì
i Arly

i-attori Jordy Bollon,
rnaud e Michel Comé,
e Marlène Jorrioz,
e Linty, Alexis e Fabien
, Aimé Squinabol e,
ima volta sul palco, il
simo Gilbert Comé. Saidati dal tecnico audio
bert Testolin. L’entraata è libera, nel rispetvigenti normative anti
. A. MAN. —

3 dicembre 2019 in
essa via in cui scoppiò
mba è stata posta una
memoria di Selis, per
e «la determinazione,
gio e la passione con
però», scrivono da Liomotrice dell’iniziatiper fare luce «sulla toenticanza della sua via portata delle indagietore». SA. S. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verrès, 70 anni di Cai
con Della Bordella
L’alpinista sarà alla serata nella Gallery Brambilla
Festeggia 70 anni la sezione
Cai di Verrès e, per condividere con i soci e i simpatizzanti
il traguardo raggiunto, organizza oggi alle 21 nella Gallery della Brambilla una serata
in cui interverrà l’alpinista
Matteo Della Bordella che
racconterà le sue imprese e
presenterà il libro «La via meno battuta. Tutto quello che
mi ha insegnato la montagna», edito da Rizzoli.
«A Matteo Della Bordella la
montagna ha dato e tolto tanto: l’ha consacrato quale uno
dei più geniali alpinisti della
nuova generazione, ma gli ha
anche portato via il padre Fabio, insegnante e istruttore
del Cai scomparso nel 2007 in
un incidente in parete. Eppure, Matteo ha continuato ad
approcciare ogni vetta a viso
aperto, con spirito leale e grande rispetto per la natura, lontano da ogni retorica di conquista» si legge nella presentazione. Della Bordella racconterà
di come l’alpinismo gli abbia
cambiato la vita, rendendolo
l’uomo che è oggi. Dice Ruggero Zanola, presidente Cai Ver-

Matteo Della Bordella, 37 anni di Varese

rès: «Abbiamo raggiunto un
bel traguardo grazie a generazioni di appassionati di montagna e di affezionati soci che
non ci hanno abbandonato
neppure con l’avanzare dell’età. Ed è questo “décalage” tra
giovani e non più giovani che
crea qualche apprensione per
il futuro della nostra azione.
Vivere la montagna è divertente ed entusiasmante, ma per
farlo fare in modo corretto e si-

curo, la parte organizzativa e
di gestione è molto importante e impegnativa». «Con i 70
anni della sezione - conclude
Zanola - cercheremo di dare
ancora più visibilità alla nostra azione e nel contempo lanciamo un appello affinché nuove forze affianchino i nostri
istruttori, accompagnatori, volontari perché la storia del Cai
possa continuare». D. G. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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