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LEONARDO PONTALTI

Un volo di trecento metri lungo un ripi-
do pendio in mezzo al bosco, con l’au-
to che si è fermata su un masso poco 
prima di un alto salto di duecento me-
tri fino al greto dell’Avisio.
Può ritenersi a tutti gli effetti un mira-
colato, il trentacinquenne di Segonza-
no che all’alba di ieri è uscito di strada 
alle porte del paese, in località Madon-
nina: se l’è cavata con traumi non gravi 
e si trova ora in ospedale, al Santa Chia-
ra di Trento, unicamente per accerta-
menti.
Dopo l’incidente era riuscito a uscire 
da solo dall’abitacolo e aveva provato 
a risalire lungo la scarpata per provare 
a tornare sulla strada, ma non ce l’a-
vrebbe mai fatta.
Provvidenzialmente, verso le 5.30 di  
ieri, due persone che scendevano lun-
go la strada e la conoscevano, hanno 
notato il guard rail divelto in un punto 
dove il giorno prima era posato rego-
larmente. Hanno così fermato la loro 
auto, cercando di capire se ci  fosse 
qualcuno bisognoso di aiuto, ma guar-
dando a valle non hanno scorto alcuna 
vettura uscita di strada. Una terza per-
sona fermatasi poco dopo ha tuttavia 

notato alcuni particolari che potevano 
far pensare che - anche non visibile - là 
sotto vi fosse un veicolo. Hanno contat-
tato il comandante dei vigili del fuoco 
volontari di Segonzano Paolo Benedet-
ti che ha subito allertato la centrale 
unica dell’emergenza i  cui  operatori  
hanno mobilitato i vigili del fuoco per-

manenti con gli uomini del nucleo Saf, i 
volontari del corpo di Segonzano e So-
ver, soccorritori della Stella Bianca, il 
Soccorso alpino della stazione di Lavis 
e i carabinieri della compagnia di Cava-
lese. Per raggiungere il punto in cui 
l’auto si era fermata dopo essere usci-
ta di strada, i soccorritori hanno dovu-

to calarsi con delle corde, riuscendo 
così a raggiungere il giovane, che si  
trovava una ventina di metri a monte 
della vettura.
L’elicottero dei vigili del fuoco perma-
nenti ha calato il medico con il verricel-
lo in modo che il trentacinquenne po-
tesse ricevere le prime cure, dopodi-

ché il giovane è stato trasferito a bor-
do e poi in ospedale.
Lunghe e complesse le operazioni per 
il recupero dell’auto: è stato necessa-
rio recuperarla con l’elicottero per i 
servizi tecnici dopo che i vigili del fuo-
co l’hanno smontata in più pezzi per 
agevolarne la rimozione.

Giovane precipita con l’auto
Miracolato a Segonzano

Un trentacinquenne del posto nella notte tra venerdì e ieri
ha perso il controllo della vettura, volata per 300 metri
lungo una scarpata: se l’è cavata con traumi non gravi

Provvidenziale il passaggio all’alba lungo la strada
di automobilisti che dopo aver notato il guard rail 
danneggiato hanno permesso di allertare i soccorsi

L’INCIDENTE

Un groviglio
di lamiere: è 
ciò che rimane 
della vettura 
caduta per 
300 metri nel 
bosco
A destra,
il punto in cui 
l’auto è uscita 
di strada: a 
dare l’allarme 
due persone 
che hanno 
notato il guard 
rail rotto
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La Valmassoi in solitaria sulle strade già percorse dal Giro d’Italia
«Riprendo l’idea del tour dell’altruismo lanciata da un australiano»

Martina, dagli sci alla bicicletta:
ma sempre in cerca dell’estremo

L’IMPRESA

Il giro d’Italia speciale di 
Martina Valmassoi. La ca-
dorina  di  Pieve,  classe  
1989, affermata scialpi-

nista, ha deciso di intrapren-
dere in solitaria una nuova 
avventura, questa volta in sel-
la ad una bicicletta. Risalirà 

lo Stivale sulle tappe del Giro 
d’Italia, con una differenza 
importante. «Sarà tutto in au-
to  supporto,  trasferimenti  
compresi», ha spiegato. Mo-
rale della favola: rispetto ai 
più  famosi  ciclisti,  Martina  
Valmassoi “pedalerà” anche 
i  tratti  di  collegamento tra 
una tappa e l’altra della corsa 
rosa. «Com’é nata questa paz-

za idea? Nessun record perso-
nale da battere, tantomeno 
ho voglia di migliorare la mia 
carriera ciclistica», racconta, 
«tutto nasce da un’esperien-
za che ho seguito lo scorso an-
no  con  grande  interesse  e  
che  mi  ha  profondamente  
ispirato.  Si  tratta  dell’Alt  
Tour del ciclista australiano 
Lachlan Morton che ha per-

corso la strada del Tour de 
France lanciando un’iniziati-
va denominata il tour dell’al-
truismo, da cui ha preso il no-
me poi Alt Tour». Un sogno 
cullato a lungo e pronto per 
essere realizzato. Nel mezzo, 
tra la Sicilia e Verona (tappa 
finale del giro d’Italia 2022) 
migliaia di chilometri, nello 
specifico ben 4.640 con 64 
mila metri di salita che Marti-
na “spera” di non dover peda-
lare tutti da sola. «L’invito è ri-
volto a tutti»,  ha aggiunto, 
«chi vuole può fare un po’ di 
strada con me lungo il percor-
so. Sarò felice di condividere 
questa esperienza di ruota».

Martina Valmassoi raccon-
ta ovviamente per filo e per 
segno la sua avventura a due 
ruote attraverso i social, re-
stando costantemente in con-

tatto con i suoi followers. Di-
rette durante la pedalata, vi-
deo  e  stories  con  cadenza  
continua e poi un resoconto 
finale di giornata in cui espri-
mere dubbi e perplessità, co-
me «l’incredibile traffico cit-
tadino  di  Catania  oppure  
una pizza capricciosa gusta-
ta a cena che aveva tra i suoi 
ingredienti anche i piselli».

Sarà così per tutto il mese 
di maggio, con un obiettivo: 
«Non so quando arriverò in 
fondo,  l’importante  è  fare  
del  mio  meglio  e  godermi  
l’avventura».

Followers già scatenati ed 
un  appuntamento  speciale  
per i conterranei: «Ci vedia-
mo sulla Marmolada, quan-
do ci arriverò». —

DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTO STEFANO

I Comuni di Auronzo e del Co-
melico dovranno tenersi i vin-
coli paesaggistici imposti dal 
ministero dei Beni ambientali. 
La Corte Costituzionale, infat-
ti, non ha accolto il ricorso del-
la Regione Veneto che aveva 
contestato  la  legittimità  del  
provvedimento sollevando un 
problema di conflitto di com-
petenze. Il Tar si è riservato di 
decidere, quindi non è ancora 
andato a sentenza, sul ricorso 
presentato dai Comuni e dalla 
Provincia.

«Purtroppo non ci aspettia-
mo nulla di positivo, per il Co-
melico, dalla sospirata senten-
za che dovrebbe essere ormai 
prossima», sospira anticipata-
mene di delusione il presiden-
te dell’Unione Montana, Gian-
carlo Janese.

Si sa che le motivazioni del-
la sentenza della Corte, che ri-
sale ormai a qualche tempo fa, 
ma sulla quale si  è preferito 
stendere un velo di silenzio, ri-
guarderebbero l’unicum cultu-
rale delle popolazioni comelia-
ne che per la loro storia andreb-

bero salvaguardate e protette, 
senza  rischio  di  infiltrazioni  
dall’esterno. Nel caso specifi-
co dalla Val Pusteria. 

«Io vado quotidianamente a 
lavorare a San Candido, dove 
ho un’attività. Quindi dovrei ri-
nunciare?», si chiede, estere-
fatto, Ianese. Ad Auronzo si at-
tende di giorno in giorno il de-
posito della sentenza relativa 
al ricorso del Comune che è an-
dato al Tar in autonomia per i 
problemi specifici che ha, ad 

esempio la rigenerazione del 
sito di Misurina.

«Sappiamo che la memoria 
difensiva è stata discussa, vor-
remmo capire quali  sono gli  
esiti», ricorda il sindaco Tatia-
na Pais Becher, «perché la ri-
qualificazione di Musurina at-
tende da troppo tempo».

I nuovi vincoli sono in atto 

da più di un anno. Bisogna ri-
volgersi  in  Soprintendenza  
non solo per farsi autorizzare 
una costruzione o una strada, 
ma anche per cambiare la pit-
tura esterna della casa, al limi-
te per fare una recinzione fissa 
del giardino o dell’orto. Il cami-
no non si cambia se non c’è il 
parere di Venezia.

«Dovremo farcene una ra-
gione», taglia corto Ianese.

I vincoli paesaggistici, dun-
que restano. In questa prospet-
tiva i sindaci cercano di avere 
almeno  una  “compensazio-
ne”, cioè l’ok per il collegamen-
to sciistico con il monte Cole-
sei e da qui con gli impianti di 
Moso. Al riguardo il presiden-
te Ianese, in sintonia col sinda-
co di Comelico Superiore, Mar-
co Staunovo Polacco, annun-
cia che «presto ci saremo».

Di più non vuol dire. O me-
glio, afferma che «per portare 
a compimento questo annoso 
progetto non va detta una pa-
rola in più, perché si rischia di 
rovinare tutto».

Sta  lavorando  sottotraccia  
Staunovo Polacco. Il ministro 
Federico  D’Incà,  intercettato  

ieri a Follina, conferma che il 
cammino era davvero in salita 
ma che già dal 2019 si è presta-
ta attenzione a tutti i lavori di 
mitigazione operati dal Comu-
ne, fin dal 2014; lavori che di-
mostrano la grande attenzio-
ne del territorio agli aspetti na-
turalistici sia nella prima e sia 
nella seconda variante del pro-

getto.  Quindi  l’approvazione 
non dovrebbe mancare. «Il col-
legamento,  d’altra  parte,  ha  
una estrema importanza socia-
le per preservare la vita nelle 
valli del Comelico». Le risorse, 
fra l’altro, ci sono già. E da an-
ni: la quota del fondo Comuni 
di confine e quella della socie-
tà Senfter. Se non è già que-

st’anno, ad avviso di Ianese la 
partita si chiuderà al più tardi 
nel 2023. Viva, dunque, e l’at-
tesa. Come altrettanto viva è 
ad Auronzo l’aspettativa per la 
sentenza sui vincoli; materia, 
questa, che diventerà elettora-
le, come si può ben capire. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOCUMENTARIO

Il  passo Mauria fa bella 
mostra di se sul piccolo 
schermo grazie al format 
televisivo “Metal detecti-

ve”, in onda sulla piattafor-
ma Discovery channel e su 
Dmax (canale 52 del digitale 
terrestre). Puntata ambien-
tata sul passo Mauria dove 
Gibba,  all’anagrafe  Paolo  
Campanardi, con il suo fida-
tissimo metal detective, ha 
indagato  sulle  trincee  

dell’11°  Bersaglieri.  Gibba  
rappresenta un punto di rife-
rimento per il settore, sicura-
mente il più famoso tra gli ol-
tre centomila italiani appas-
sionati  di  ritrovamenti con 
l’ausilio di un metal detec-
tor. Giunto in Cadore in com-
pagnia della troupe di For-
masette, per più di una setti-
mana Campanardi, capo del-
la protezione civile di Tosco-
lano Maderno, ha girato in 
lungo ed in largo la zona del 
passo  Mauria  registrando  
due puntate. Questo duran-
te lo scorso autunno, con la 
prima puntata andata in on-
da martedì scorso. Dopo il  
Sass de Stria sulle orme del 
tenente Fusetti  ed il  passo 
della Sentinella alla riscoper-
ta  delle  tracce  lasciate  dai  
Mascabroni del capitano Gio-
vanni Sala, “Gibba”, per la 
terza stagione, ha raggiunto 
le Dolomiti dell’alto bellune-

se per indagare su alcuni av-
venimenti accaduti durante 
la ritirata di Caporetto del no-
vembre 1917. A riprendere 
le sue performance una trou-
pe composta da sette perso-
ne, guidate da Gottardo Giat-
ti, dal regista Michele Mela-
ni, dall’autore Andrea Rizzo-
li e poi ancora da tecnici di ri-
presa, audio e la consulenza 
storica del cadorino doc Gio-
vanni De Donà. Il tutto è sta-
to possibile grazie alla colla-
borazione  con  il  ministero  
della Difesa, l’esercito italia-
no, il 3° genio artificieri di 
Udine,  gli  elicotteri  del  4°  
Reggimento Aves “Altair” di 
Bolzano, i carabinieri di Vigo 
e il Cnsas di Cortina. Col suo 
fido  strumento  al  seguito,  
Gibba ha ripercorso le trin-
cee del passo della Mauria al-
la ricerca dei bersaglieri e de-
gli Jäger “perduti”. È salito 
sulla vetta del Tudaio per poi 

penetrare nei meandri più ri-
posti del vecchio forte, facen-
do scoperte uniche e sorpren-
denti. 

«Nella puntata appena an-
data in onda», ha spiegato lo 
storico  cadorino  Giovanni  
De Donà, «grazie al suo me-
tal detector di nuova genera-
zione, computerizzato e do-
tato di multi frequenza, Gib-
ba è riuscito a riportare alla 
luce i resti di un caduto au-
striaco che  gli  archeologhi  
hanno stabilito avere un’età 
compresa tra i 28 e i 30 anni, 
facente parte del 20° Reggi-
mento di Fanteria (lo si è ca-
pito grazie alla numerazione 
sul  bottone  della  giacca,  
ndr) che durante la Grande 
Guerra con la 25ª Brigata da 
Montagna partecipò ai san-
guinosi scontri per la conqui-
sta del passo». —

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

comelico/Auronzo

La Consulta boccia il ricorso della Regione
«I vincoli paesaggistici non si toccano»
Palazzo Balbi aveva contestato la decisione del ministero dei Beni ambientali sollevando un conflitto di competenze

Paolo Campanardi ha riportato alla luce i resti di un soldato austriaco

“Metal detective”, il passo Mauria
protagonista su Discovery e Dmax

Paolo Campanardi (secondo da sinistra) con la sua troupe sul Mauria

Martina Valmassoi a Catania

L’area di Misurina è una tra quelle sottoposte agli ultimi vincoli paesaggistici da parte del ministero

Il ricorso presentato
da Comuni e Provincia
nel frattempo
resta pendente al Tar

DOMENICA 15 MAGGIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

29CORTINA - CADORE
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L’ingresso dell’ospedale «Santa Croce» da via Bassignano a Cuneo

LORENZO BORATTO
CUNEO

P rima l’allarme sui con-
ti in rosso della sanità 
piemontese  (che  ri-
schia di tornare «sotto 

tutela» del Governo dal 2023 
con un nuovo Piano di rien-
tro), poi l’attacco alla Regio-
ne, senza mai citare il presiden-
te Alberto Cirio e l’assessore al-
la Salute Luigi Icardi, ma spie-
gando che gli ospedali di Cu-
neo e Verduno sono davvero 
in competizione, nel senso che 
se alcuni servizi sono «duplica-
ti» il risultato sono «due mezzi 
hub,  maggiori  costi,  nessun  
vantaggio per il territorio: una 
scelta illogica, che lascia sgo-
menti». Tradotto: l’attenzione 
dei vertici regionali per Verdu-
no danneggia l’azienda ospe-
daliera di Cuneo e tutta la rete 
territoriale. 

Parole pesanti come maci-
gni che l’altra sera ha pronun-
ciato Fulvio Moirano in un con-
vegno elettorale del Pd a Cu-
neo per lanciare la candidatu-
ra di Patrizia Manassero a sin-
daco e  ribadire  la  centralità  
dell’ospedale  hub  di  Cuneo.  
Moirano, origini liguri e resi-
dente a Savigliano, è stato uno 
dei dirigenti più influenti della 

sanità non solo regionale, co-
nosce conti e aziende pubbli-
che come pochi altri. Il suo cur-
riculum:  direttore  generale  
dell’ospedale di Cuneo dal ‘96 
al 2007 (prima aveva guidato 
l’unificazione delle Asl 15, 16, 
17), per 5 anni direttore Age-
nas, l’agenzia nazionale per i 
servizi sanitari, direttore gene-
rale della sanità piemontese e 

dell’azienda  sanitaria  unica  
della Sardegna. Inoltre è stato 
fino a pochi mesi fa presidente 
(ed è ancora socio) della Fon-
dazione ospedale «Santa Cro-
ce e Carle». E l’altra sera ha det-
to: «A fine anno la sanità del 
Piemonte avrà un disavanzo 
tra mezzo miliardo e 900 milio-
ni di euro: parte dello sfora-
mento può essere recuperato 

con fondi extra del Governo. 
Altre regioni  hanno conti  in  
rosso dopo il Covid, ma sono 
in una situazione non così gra-
ve come il Piemonte». 

Al convegno è intervenuto 
anche Corrado Bedogni, fino a 
12 mesi fa direttore generale 
dell’azienda ospedaliera e og-
gi candidato consigliere comu-
nale  a  Savigliano:  «Nell’atto  

aziendale dell’Asl  Cn2,  sulla  
carta, sono previste all’ospeda-
le di  Verduno specialità non 
da spoke, ma da hub, masche-
rate da strutture semplici, con 
deroghe alla  programmazio-
ne regionale che a Torino cono-
scono e hanno avallato». 

Moirano ha ricordato la po-
lemica  di  Maurizio  Marello  
(consigliere regionale Pd, ex 

sindaco di Alba, secondo cui 
«il resto della provincia non de-
ve essere piegato al capoluo-
go») aggiungendo: «Cuneo è 
l’hub, deve avere strutture ad 
alta specializzazione, secondo 
criteri imposti dalla legge. Por-
tare la chirurgia plastica o va-
scolare a Verduno riduce i vo-
lumi e gli esiti, ovvero aumen-
ta i costi e non garantisce i pa-
zienti. Si possono fare modifi-
che in questo senso, ma devo-
no essere votate dal Consiglio 
regionale». Inoltre la Fonda-
zione «Santa Croce» ha pagato 
e realizzato il progetto di mas-
sima per il nuovo ospedale uni-
co del capoluogo. Da allora è 
passato un anno, la progetta-
zione definitiva non è mai ini-
ziata. E compete alla Regione. 

Nella serata organizzata dal-
la deputata Pd Chiara Gribau-
do c’era l’assessore alla Salute 
del  Lazio,  Alessio  D’Amato:  
«Nella sanità non ci sono scor-
ciatoie: i reparti doppioni por-
tano al collasso del sistema». 
Le conclusioni di Manassero: 
«L’attacco al Santa Croce e Car-
le non sono solo voci di corrido-
io. Le parole non chiare di Ci-
rio e Icardi e l’atto aziendale 
dell’Asl Cn2 aprono le porte a 
troppi dubbi. Se duplichi due 
reparti non avvicini i servizi ai 
cittadini, ma fai perdere quali-
tà a tutto il sistema. La Regio-
ne finora ha insistito su questa 
incertezza,  che  genera  uno  
spiacevole e  inutile  conflitto  
tra territori. La progettazione 
dell’ospedale unico? Finora so-
lo parole». Gribaudo: «La tutela 
della salute ha bisogno di una 
programmazione seria e dalla 
giunta Cirio arrivano tanti an-
nunci, poi mancano i fatti». Poi 
una stoccata al collega di partito 
Marello: «Spiace vedere che c’è 
chi sta facendo il loro gioco». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’aggressione forse per noia o per divertirsi con la vittima scelta a caso
è avvenuta fra il 29 e 30 aprile in Largo Argentera davanti a un locale

Dimesso il ragazzo picchiato
da un giovane di notte a Borgo

DANILO NINOTTO

MATTEO BORGETTO
BORGO SAN DALMAZZO

D imesso dall’ospeda-
le Santa Croce di Cu-
neo venerdì, è torna-
to a casa lo studente 

ventenne pestato a sangue da 
un giovane mai visto prima la 
notte tra venerdì 29 e sabato 
30 aprile in Largo Argentera a 

Borgo, mentre stava andan-
do a prendersi un kebab, di 
fronte al locale «Il Cobra». 

E dopo l’aggressione, il re-
sponsabile (sparito in Sarde-
gna, ancora braccato dai cara-
binieri con l’accusa di lesioni 
personali aggravati) ed altri 
tre  ragazzi  (denunciati  per  
omissione di soccorso) sono 
andati a divertirsi in discote-
ca. Sarà difficile, per lo stu-
dente di Borgo, dimenticare 

l’esperienza che potrebbe ave-
re a che fare con uno squalli-
do e molto pericoloso «gio-
co». Quello in cui per noia o 
per divertirsi, viene scelta a 
caso una vittima, uno perfet-
to sconosciuto e lo si aggredi-
sce con violenza senza un ap-
parente motivo, per poi pub-
blicare foto e video sui social 
e vantarsi.

La scena. Alle due meno un 
quarto, riaccompagnata a ca-

sa la fidanzatina, il ventenne 
parcheggia l’auto davanti al 
locale per andare a prendersi 
un panino. Il tempo di fare tre 
passi e un suo conoscente di 
Borgo, seduto nel dehors con 
altri tre ragazzi (italiani, an-
che con precedenti penali), si 
avvicina e lo saluta. Dal tavo-
lo, si è alza anche un giovane 
sardo e senza alcuna provoca-
zione, sferra un pugno violen-
tissimo  alla  tempia  sinistra  
del malcapitato, scaraventan-
dolo a due metri di distanza 
sulle strisce pedonali.

La vittima perde i sensi, l’ag-
gressore infierisce: altri  pu-
gni e calci, quindi lo solleva e 
sbatte a terra due volte. Fini-
rà all’ospedale e dopo cinque 
giorni di terapia intensiva, sa-
rà dichiarato fuori pericolo. 
Anche con l’aiuto delle imma-
gini delle telecamere di video-

sorveglianza, i carabinieri di 
Borgo sono poi risaliti ai tre 
amici del sardo, nel frattem-
po rientrato in Sardegna. Tra 
di loro, si sono scambiati an-
che  messaggi  inquietanti  
(non riferiti alla vittima), dal 
«Dio ti ha graziato» al «Tieni 
quella  cazzo di  bocca chiu-
sa», e ancora «Esponenzial-
mente in una notte ho infran-
to 5 articoli e 4 codici stradali. 
Abbiamo un nuovo record». 

Intanto i familiari della vitti-
ma, sottolineando che il giova-
ne «ha rischiato seriamente di 
morire per mano di un perfet-
to sconosciuto», continuano a 
chiedere giustizia: «Altrimen-
ti, nelle menti di questi delin-
quenti  passerà  il  messaggio  
che possono fare quello che vo-
gliono, tanto non ci saranno 
conseguenze». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERROVIA

In 250
sul treno storico
da Ventimiglia

a Cuneo

8 maggio

IL CASO

I 250 posti sono andati esauri-
ti in pochi giorni e ieri si è svol-
to il viaggio per ricordare la 
riapertura della Cuneo-Venti-
miglia-Nizza,  con  il  treno  
«Cento Porte». Un itinerario a 
bordo delle carrozze in legno 
Anni ‘30 e la stessa locomoti-
va che il 6 ottobre ‘79 trainò il 
treno inaugurale. L. B. —

IN BREVE

Giovedì 12 maggio

Il Pd diviso sul futuro degli ospe-
dali  di  Cuneo  e  Verduno.  Dopo  
l’annuncio del convegno (L’ospe-
dale di Cuneo al centro della Gran-
da) che si è svolto l’altra sera orga-
nizzato dalla deputata Chiara Gri-
baudo, c’è stata una presa di posi-
zione di Maurizio Marello già sin-
daco di Alba e consigliere regiona-
le del Partito democratico.

L’ex direttore generale del Santa Croce e Carle: “Due mezzi hub e nessun vantaggio per il territorio, una scelta illogica”

Gli ospedali di Cuneo e Verduno
“Servizi duplicati e maggiori costi”

DANILO NINOTTO

«Dio ti ha graziato». È uno dei 
messaggi  dopo  l’aggressione  
avvenuta  di  notte  a  Borgo.  
Emergono agghiaccianti parti-
colari  sul  ventenne picchiato.  
Sui social i quattro denunciati 
hanno postato commenti  co-
me se fosse tutto un gioco

Viola
Biker cade a Saint Grée
Trasportato in ospedale

Il Soccorso alpino è interve-
nuto ieri mattina per un ci-
clista in mountain bike, ca-
duto nel comprensorio di 
St Grée. Ha riportato un po-
litrauma, è stato trasporta-
to in ospedale con l’elisoc-
corso: non è grave. I tecnici 
sono poi intervenuti nell’a-
rea del  rifugio  Mongioie,  
per un minore che è caduto 
durante  un’escursione:  il  
ragazzo è stato portato con 
l’elicottero al Pronto soc-
corso dell’ospedale.

Cuneo
Limite dei 30 km/h
su due provinciali

Da domani nuovi limiti di 
velocità a 30 km/h su due 
tratti di provinciali: la 60 
San Michele Mondovì-Niel-
la Tanaro e la 237 nel tratto 
Gratteria-Magliano Alpi.

Bra
La seconda giornata
de “Formiamo il futuro”

Oggi seconda giornata di 
«Formiamo il futuro», ini-
ziativa di Confartigianato 

e Cnosfap dei salesiani. Al 
Movicentro si possono visi-
tare stand degli artigiani e 
della formazione professio-
nale e avere informazioni 
sui corsi di qualifica.

Saluzzo
Si cercano due tirocinanti
per il progetto migranti

La Caritas cerca due tiroci-
nanti per il periodo estivo 
da affiancare agli operato-
ri che si occupano dell’acco-
glienza degli stagionali afri-
cani della frutta nell’ambi-
to del progetto «Saluzzo Mi-
grante». 

IL RETROSCENA
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Sotto i sedili della mac-
china avevano nasco-
sto qualcosa come 90 
mila euro falsi, oltre 

a 6 mila veri e un conta soldi 
automatico. Il kit perfetto di 
chi vuole mettere in atto la 
truffa  conosciuta  come  
rip-deal: pagare un bene con 
soldi falsi, scambiando velo-
cemente  la  valigetta  con  
quelli veri non prima di aver-
li  fatti  vedere al  venditore 
da  raggirare  per  chiudere  
l'accordo. I carabinieri han-
no arrestato un 22 enne di 
Piossasco e il complice 42 en-
ne  di  Collegno,  entrambi  
pregiudicati. Erano in Ligu-

ria e  sono stati  bloccati  la  
scorsa notte durante un nor-
male controllo stradale. 

Hanno cercato di mantene-
re la calma, ma quando i mili-
tari  hanno visto spuntare i  
soldi (veri) da un lato dell'abi-
tacolo per i due torinesi in tra-
sferta sono iniziati i proble-
mi. Gli uomini dell'Arma han-
no chiesto da dove provenis-
sero quelle banconote, tutte 
di grande taglio, ma né il pios-
saschese e men che meno il 
complice hanno dato rispo-
ste esaustive. Ormai era chia-
ro nascondessero qualcosa e 
i carabinieri hanno approfon-
dito la perquisizione in mac-
china, trovando il resto. I 90 
mila euro erano stati infilati 
in un sacchetto: tutte banco-

note da 100 euro con la scrit-
ta «Fac simile» su un lato. Per 
la coppia è scattata l'accusa 
di ricettazione e tutto il mate-
riale trovato è stato seque-
strato.  Nelle  prossime  ore  
verrà approfondito se avesse-
ro  un  appuntamento  con  
qualcuno in Liguria, per con-
cludere un qualche tipo di af-
fare. L'ipotesi è proprio quel-
la, visto che il denaro falso è 
pressoché identico a quello 
servito  poche  settimane  fa  
per raggirare una coppia sviz-
zera a Torino. Dovevano ven-
dere un Rolex e avevano mes-
so un annuncio su internet. 
I truffatori li avevano con-
vinti  che  fossero  esperti,  
confermando  l'intenzione  
di acquistare l'orologio. Al 

momento di concludere l'af-
fare, in un hotel di lusso a 
nord di Torino, la coppia di 
criminali prima aveva fatto 
vedere la valigetta con i sol-
di veri, poi l'aveva sostituita 
con un trucco molto rapido, 
distraendo  gli  svizzeri.  
Quando i venditori se ne so-
no accorti era troppo tardi. 

I  due arrestati  in  Liguria 
probabilmente stavano met-
tendo in atto la stessa truffa. 
E per ora non si esclude nem-
meno l'ipotesi che ci possa es-
sere un collegamento con il 
caso del Rolex, vista la gran-
de similitudine del materiale 
trovato. M. RAM. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

ANTONIO GIAIMO

È fermo ai blocchi di partenza 
il progetto più ambizioso che 
l'amministrazione pentastella-
ta di Pinerolo aveva messo a 
punto: dare un nuovo volto e 
una destinazione più ampia al-
la centralissima piazza Roma. 

Tutta colpa del vertiginoso 
aumento dei prezzi delle mate-
rie prime e dell'energia, che ve-
de sempre più aziende pronte 
a rescindere dal contratto sti-
pulato con le pubbliche ammi-

nistrazioni nel caso in cui il pre-
ventivo non venga ricalcolato. 

E solo per citare un esem-
pio, un altro progetto in ritar-
do sul  cronoprogramma è  a  
Moncalieri, dove non si riesce 
nemmeno, a causa della man-
canza della materia prima, ad 
asfaltare le strade e ci si deve 
accontentare di rifare qualche 
marciapiede. 

«Per Pinerolo la riqualifica-
zione di piazza Roma, che dal 
lunedì al sabato ospita il mer-
cato dei prodotti agricoli a chi-

lometri zero - spiega l'assesso-
re alla mobilità Giulia Proietti- 
è uno dei nostri interventi prio-
ritari per due motivi. La tettoia 
in plastica e ferro ormai mo-
stra tutti segni del tempo e cer-
tamente non è una bella strut-
tura da vedere, ma oltre a que-
sto intendiamo riprogettare 
l'area  mercatale  perché  la  
piazza potrà diventare anche 
un punto di riferimento per 
eventi, come ad esempio mo-
stre. Ci sarà molto più verde, 
una  nuova  illuminazione  a  

led e delle panchine. Insom-
ma, un salotto in più per la 
Città della Cavalleria». 

I  lavori  programmati  per  
aprile sono slittati perché il me-
se scorso era arrivato il luna 
park in piazza Terzo Alpini, to-
gliendo di fatto numerosi par-
cheggi, situazione che sarebbe 
diventata insostenibile con un 
cantiere in piazza Roma che 
avrebbe tolto altri posti auto. 

Aggiunge l'assessore: «I la-
vori sfiorano i 900 mila euro, 
ma la ditta che si è aggiudicata 
l'appalto ha avanzato una ri-
chiesta di 90 mila euro in più, 
altrimenti non inizia nemme-
no. Sappiamo che arriveranno 
dei fondi che permetteranno 
dei riconteggi, ma ben che va-
da prima di settembre non si 
potrà partire». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOTO RAMBALDI

MASSIMILIANO RAMBALDI

G irano  in  auto  par-
cheggiando  negli  
stalli dedicati ai disa-
bili,  sicuri  di  non  

prendere la multa perché mo-
strano sul cruscotto il taglian-
do apposito. Peccato però che 
la certificazione sia di un pa-
rente morto. Escamotage utile 
a non perdere troppo tempo, 
oppure per non pagare la zona 
blu. E poco importa che venga 
tolto uno posteggio a chi, inve-
ce, ne ha diritto per le sue com-
plicate condizioni di salute. 

La polizia locale di Moncalie-
ri ha iniziato una stretta sul ter-
ritorio contro i «furbetti» del 
posto riservato ai portatori di 
handicap. Controlli che sono 
partiti in seguito a diverse se-
gnalazioni di parcheggi ad hoc 
risultati essere sempre occupa-
ti, mentre prima almeno qual-
che giorno si trovavano liberi. 
Non è sbagliato pensare che il 
parente  del  deceduto  abbia  
«preso la palla al balzo» deci-
dendo di  usare  la  macchina  
con il  tagliando registrato  e  
magari andare tutte le mattine 
al lavoro. Sono decine le auto 
e i permessi sotto la lente d'in-
grandimento:  diversi  coloro  
che  hanno  già  ricevuto  una  
sanzione: 150 euro e decurta-
zione di sei punti. Anche se il 
codice della strada, abbastan-
za  sorprendentemente,  non  
ha un articolo aderente a que-
sto tipo di violazione.

Ma andiamo con ordine. In-
crociando i dati dall'anagrafe, 
in merito alle persone decedu-
te aventi diritto il tagliando di-
sabili, è venuto fuori che alcu-
ne  di  quelle  auto  registrate  
continuavano a sostare nelle 
strisce gialle. La cosa non pote-

va non insospettire gli agenti e 
dare una conferma alle segna-
lazioni che sono pervenute ne-
gli ultimi mesi in comando. E 
così via agli accertamenti de-
stinati a stanare chi pensa che 
il permesso disabili sia un lus-
so, piuttosto che una necessi-
tà reale per chi è in difficoltà. 
Dal centro storico alle perife-
rie, il lavoro è iniziato e conti-
nuerà ad essere capillare nel-
le prossime settimane. Un ca-
so è stato stanato poco lonta-
no dal cuore storico della cit-
tà. Lì dove la zona blu e il mul-
tipiano a pagamento sono gli 
unici  sbocchi  per  chi  vuole  
parcheggiare.  La persona in 

questione viaggiava con auto 
e tesserino dello zio deceduto 
poche settimane prima. 

In questo modo si è cercato 
di  aggirare  l’utilizzo  impro-

prio, reato amministrativo pre-
visto dal codice. Viene conte-
stato quando il tagliando, asso-
ciato ad una macchina, lo si ri-
trova su un’altra. Qui infatti na-

sce il problema legato alla san-
zione da applicare. 

Da un lato non si può appli-
care quella per il permesso sca-
duto, perché a conti fatti anco-
ra valido nonostante il titolare 
sia deceduto. L'uso improprio 
è da sempre collegato ai furbet-
ti che mettono il tagliando sul-
la propria vettura, sebbene sia 
dell’auto di un parente (vivo). 

La polizia locale ha opta-
to per un'interpretazione di 
questo secondo concetto: es-
sendo  morto  il  titolare,  si  
tratta  comunque  un  uso  
non  consono  perché  lo  at-
tua chi non ne ha diritto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRONTI A RE SCINDERE IL CONTRAT TO: SERVONO 90 MILA EURO

A Pinerolo a rischio i lavori in piazza
colpa degli aumenti delle materie prime

I carabinieri li avevano fermati di notte per un normale controllo

In manette un uomo e un ragazzo di Piossasco e Collegno

Truffatori in trasferta
arrestati in Liguria 
con 90 mila euro falsi

Intesa tra Comune, Engie e associazione «Non Bruciamoci il Fu-
turo» su un aumento dei controlli della qualità dell'aria a Rivaro-
lo. Engie, che gestisce in città la centrale a biomassa, da luglio ri-
leverà in continuo l'acido cloridrico e installerà una centralina di 
monitoraggio dell’inquinamento nei giardini di via San France-
sco. Tutti i dati saranno diffusi dal Comune. A. PRE. —

Anni di esperienza alla spalle 
come guida alpina e scalatore 
esperto ma ieri, forse per una 
manovra errata o una improv-
visa folata di vento, il suo para-
pendio ha perso portanza ed è 
precipitato  al  suolo  da  una  
ventina di metri. 

Ancora da chiarire le cau-
se dell' incidente che ha coin-
volto  poco  prima  delle  15  
Riccardo  Olliveri,  47  anni,  
abitante a Pino Torinese, un 
alpinista che alterna i voli in 
parapendio alle arrampica-
te. E fra le sue imprese anche 
la  salita  sulla  parete  nord  
dell'Eiger,  una  vetta  di  
4.000 metri delle montagne 
Svizzere,  entrata nella leg-
genda. I primi accertamenti 
clinici  sono  incoraggianti,  
non è in pericolo di vita. 

La dinamica dell'incidente 
la potrà solo spiegare lui nelle 
prossime ore. 

Con altri appassionati di pa-
rapendio  era  partito  prima  
delle 15 dal pianoro del colle 
del Lazzarà a 1600 metri di 
quota, un crinale che divide la 
val Germanasca dalla Val Chi-
sone. Da lì si parte per atterra-
re mille metri più in basso nei 
campi dietro gli stabilimenti 
della Skf di Villar Perosa. 

L'incidente è avvenuto po-
chi minuti dopo che si era stac-
cato da terra. Gli altri parapen-
disti quando hanno visto che 
il parapendio stava precipitan-
do hanno dato l'allarme. 

Dalla  centrale  del  118  è  
stato fatto decollare un eli-
cottero con a bordo il medi-
co e i tecnici del soccorso al-
pino e speleologico. Dieci mi-
nuti di volo e l'equipe sanita-
ria è atterrata vicino al luogo 
dell'incidente.  Precisano dal  
Soccorso Alpino: «Tutti gli al-
tri parapendisti in modo disci-
plinato sono subito atterrati 
per lasciare libero il corridoio 
aereo al pilota dell'elicottero. 
In altri casi invece le operazio-
ni di soccorso erano state osta-
colate dalla presenza in volo 
dei parapendii». 

Le  condizioni  di  Olliveri  
non sarebbero  critiche,  non 
ha mai perso conoscenza, ma 
per precauzione come preve-
dono i protocolli prima di spo-
starlo e caricarlo sull'elicotte-
ro gli è stata immobilizzata la 
colonna  vertebrale.  L'eliam-
bulanza è poi decollata diret-
ta al Cto, dove è stato sottopo-
sto ad una serie di esami più 
approfonditi. A. GIA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALCHISONE, è RICOVERATO AL C TO

Lo scalatore Olliveri
precipita da 20 metri
con il parapendio

Riccardo Olliveri, 47 anni, ha scalato la vetta dell’Eiger 

Circa 24 ore di caccia all'uomo tra venerdì e 
sabato, per trovare un paziente affetto da 
gravi disturbi psichici e considerato molto ag-
gressivo. Era fuggito dal reparto dell'ospeda-
le Santa Croce di Moncalieri nel pomeriggio 
di due giorni fa, strattonando e spingendo a 
terra l'operatrice sanitaria di turno. Era stata 
lei stessa a dare l'allarme alla direzione e, di 

conseguenza, a far scattare l'intervento dei 
carabinieri. Per fortuna la donna non ha subi-
to gravi traumi. Tutto è avvenuto nello spazio 
di pochi secondi: l'uomo, 56 anni, probabil-
mente aspettava il momento buono per mette-
re in atto il suo piano di fuga. Quando ha visto 
che l'operatrice era sola e non c'erano altri 
suoi colleghi a poterlo fermare, ha agito. Il 56 

enne deve anche sottostare al trattamento sa-
nitario obbligatorio. Le ricerche hanno coin-
volto non solo le pattuglie dell'Arma, ma an-
che le polizie locali di Moncalieri e comuni li-
mitrofi. Nel corso della serata di venerdì era 
stato localizzato in due posti differenti, ma 
era riuscito a dileguarsi. Ieri pomeriggio è sta-
to poi bloccato a Vinovo. M. RAM. —

Paziente psichiatrico
fugge dal Santa Croce

ritrovato a Vinovo

Le verifiche sono 
partite dopo alcune 

segnalazioni 
di sospetti abusi

Moncalieri, giro di vite: sono già diversi i casi riscontrati dai controlli mirati della polizia municipale 
chi usa il tagliando del parente defunto rischia una multa lieve: 150 euro e sei punti sulla patente

Sugli stalli riservati ai disabili
con il permesso del morto

Un ventenne di Nole si è lancia-
to nel vuoto e si è fratturato i 
polsi e un gomito per sfuggire 
ad un controllo antidroga dei 
carabinieri di Lanzo. Ma pote-
va finire molto peggio. Il ragaz-
zo è stato soccorso e trasporta-
to all’ospedale di Ciriè dal 118 
ed è stato giudicato guaribile 
in un mese. E’ successo nel tar-
do pomeriggio dell’altro gior-
no quando i militari, durante i 
controlli,  hanno  individuato  
due ragazzi «sospetti» nel cen-
tro storico cittadino. Quando i 
carabinieri si sono avvicinati e 
hanno chiesto i documenti ai 
due giovani, seduti su un mu-
retto, uno si è lanciato da cir-
ca quattro metri finendo sul-
la strada. L’altro, uno studen-
te di 15 anni di San Maurizio, 
è  invece  stato  denunciato  
per il possesso circa 80 gram-
mi di hashish, due bilancini 
di  precisione  e  un  coltello  
con la lama lunga. G. GIA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LANZO

Giù dal muro
per sfuggire 
ai controlli
frattura ai polsi

LA STORIA

I vigili di Moncalieri, dopo le segnalazioni, hanno promesso un giro di vite

Rivarolo, più controlli sulla qualità dell’aria

METROPOLI
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Sul Baldo

Timori per
una rifugiata
ucraina: trovata

FERRARA DI MONTE BALDOÈ
stata ritrovata poco prima
delle 22 di ieri sana e
salva, la rifugiata ucraina
affetta da disturbi psichici
ospite al Centro Gresner di
Ferrara di Monte Baldo, da
cui si era allontanata nel
tardo pomeriggio facendo
perdere le proprie tracce.
La donna era scomparsa
anche qualche ora prima
venendo fortunatamente
ritrovata nei boschi
limitrofi e riportata nella
struttura. A seguito del
secondo allontanamento,
visto anche l’avvicinarsi
della notte, gli operatori
hanno, quindi, provveduto
ad allertare i carabinieri
della compagnia Caprino.
Si è, quindi, messa in
moto la macchina delle
ricerche, coordinata dalla
Prefettura, che ha visto in
campo anche i vigili del
fuoco e il personale del
soccorso alpino, e che si è
conclusa con un lieto fine.
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tra vernazza e monterosso

Turista scivola in un sentiero
Intervengono i pompieri

Una ragazza di vent’anni
originaria di Prato si infortuna
a una caviglia e viene trasportata 
all’ospedale della Spezia dopo
le prime cure lungo il percorso 

Un intervento dei vigili del fuoco in un’immagine di archivio

LA STORIA

Gian Paolo Battini / LA SPEZIA

«Basta  uno  
sguardo  e  ci  
capiamo al vo-
lo». L’intesa è 

perfetta tra Jazz, il bellissimo 
Labrador e il suo istruttore, 
l’agente scelto della polizia lo-
cale Luca (omettiamo il co-
gnome per tutelare la privacy 
dell’agente in operazioni in 
quartieri a rischio, ndr). Il ca-
ne, un maschio di un anno, è 
entrato in azione l’altra sera 
nel corso del suo primo blitz 
antidroga, la sua specialità, 
all’interno di un circolo fre-
quentato da sudamericani al 
quartiere Umbertino. E il suo 
fiuto  ha  fatto  centro.  Basti  
pensare che tra una trentina 
di avventori, in pochi secondi 
si è diretto con precisione ver-
so uno di loro che occultava 
nelle parti intime la sostanza 
stupefacente per uso persona-
le. 

Inutile dire che Jazz non ha 
deluso le aspettative. Il bellis-
simo labrador ha abbaiato e 
non ha mollato la presa indi-
cando il punto dove si trova-

va la droga. 
«Jazz  lavora  in  simbiosi  

con me – spiega l’agente scel-
to - ed è ovvio che lavori con 
un altro collega. Facciamo i 
turni. Ma Jazz si è affeziona-
to molto anche al mio colle-
ga».

Il cane in dotazione al co-
mando della polizia locale è 
già grande e formato. Questa 
razza si compone di due li-
nee: linea da lavoro e linea da 
bellezza. Ovviamente Jazz fa 
parte della prima. Altri esem-
plari di questo tipo sono in 
forza nelle caserme delle poli-
zie locali di Genova, Torino, 
Rimini e Pisa. 
Prima di venire alla Spezia, 
Jazz è stato addestrato?
«Sì, certo, quando il cane è ar-
rivato  alla  nostra  caserma  
venti giorni fa, abbiamo par-
tecipato a un corso io, il mio 
collega e Jazz a Grosseto pres-
so un addestratore a livello 
nazionale che collabora con 
le polizie locali di numerose 
città italiane». 
Jazz lo impiegherete anche 
nei servizi mirati antidroga 
agli ingressi e alle uscite dal-
le scuole?
«Certamente,  è  previsto un 
progetto scuole che partirà a 

settembre e in quell’occasio-
ne Jazz sarà di grande aiuto». 
E’ vero che il labrador se lo 
porta a casa, una volta ter-
minato il turno di lavoro?
«Sì.  Ho la fortuna di  avere 
una casa indipendente con il 
giardino e Jazz scorrazza libe-
ramente in compagnia degli 
altri miei due cani, un pasto-
re tedesco e un pastore del 
Caucaso. Jazz si è già ambien-
tato e sta interagendo con gli 
altri due, con i quali scorraz-
za liberamente e gioca. È feli-
ce di stare con me. È come 
uno di famiglia. Sono tutti e 
tre maschi. E non ci sono pro-
blemi di gelosia». 
Siete inseparabili sia al la-
voro sia nel tempo libero?
«Proprio  così,  basta  uno  
sguardo e l’intesa è immedia-
ta. E il pedigree di Jazz fa pau-
ra:  lui  è  figlio  di  Labrador  
campioni pluridecorati, con 
numerosi  riconoscimenti  
conseguiti in operazioni di ri-
cerca persone e di droga».
Quella di venerdì sera è la 
prima operazione in assolu-
to di Jazz?
«Sì. E quando ha scoperto su-
bito la dose di stupefacente, 
mi sono complimentato con 
lui, premiandolo con una pal-
lina». 

Ma il bellissimo Labrador, 
specializzato nei servizi anti-
droga, potrà essere utilizzato 
e quindi essere a disposizio-
ne 24 ore su 24 anche con le 
altre forze di polizia che ne 
facciano richiesta. E ora Jazz 
si sta preparando per la pros-
sima  operazione  antidroga  
con il suo inseparabile istrut-
tore. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

le indagini dei carabinieri

Assalto in banca al Termo
Caccia alla banda di rapinatori

I malviventi hanno preso di mira 
la filiale del Crédit Agricole
portandosi via 50 mila euro 
L’agenzia in passato è già stata
oggetto di azioni crimonose

Prima missione per il labrador poliziotto in dotazione ai vigili urbani. Il suo istruttore: «Il suo fiuto ha subito fatto centro»

Municipale a tutto Jazz con il cane antidroga
«Basta un solo sguardo, ci capiamo al volo»

I carabinieri alla filiale Crédit Agricole del Termo dopo la rapina

In senso orario: l’istruttore con Jazz in alcuni momenti di addestramento e il labrador nella sua cuccia

Patrizia Spora / VERNAZZA 

Una distorsione alla cavi-
glia sinistra mentre percor-
re il sentiero tra Vernazza 
e Monterosso. È accaduto 
ieri pomeriggio a una turi-
sta di vent’anni, residente 
a Prato, in vista alle Cin-
que Terre. 

La giovane stava percor-
rendo il tracciato, ma du-
rante una discesa ha ap-
poggiato male il piede pro-
curandosi una distorsione 
alla caviglia. A intervenire 
i tecnici del Soccorso alpi-
no, presenti sul territorio 
delle Cinque Terre, assie-
me ai vigili del fuoco. La ra-
gazza è stata medicata con 
una steccobenda, caricata 
in barella è stata trasporta-
ta a Vernazza e la Croce 
Verde del borgo l’ha tra-
sportata  all’ospedale  
Sant’Andrea della Spezia, 
per accertamenti. È l’enne-
simo intervento effettuato 
dal Soccorso alpino e dai vi-
gili  del  fuco  negli  ultimi  
giorni sui sentieri delle Cin-
que Terre, molto frequen-
tati da esperti camminato-
ri  ma  anche  da  persone  
che  amano  passeggiare.  
Per questa ragione il Soc-

corso alpino, il Parco Na-
zionale delle Cinque Terre 
e i carabinieri forestali, rac-
comandano di informarsi 
sulla difficoltà del traccia-
to e sui dislivelli, prima di 
affrontare il percorso. Ma 
raccomandano anche l’u-
so di scarpe e attrezzature 
adeguate, di non affronta-

re i sentieri da soli, avere 
sempre l’acqua a portata 
di  mano,  il  telefono  per  
chiamare i soccorsi e non 
avventurassi mai nelle ore 
più  calde  della  giornata  
lungo i percorsi e sopraut-
to avere con sé un piccolo 
kit di soccorso medico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SPEZIA

Nonostante le serrate indagi-
ni dei carabinieri prontamen-
te scattate subito dopo il col-
po  da  quasi  cinquantamila  
euro portato a termine alle 
13 di venerdì da una banda 
di quattro rapinatori alla filia-
le di Crèdit Agricole al Ter-
mo, dei quattro banditi "gen-
tiluomini" e senza armi non 
c’è traccia. Si sono come vola-
tilizzati. 

Per gli investigatori dell’Ar-
ma si tratterebbe di trasferti-
sti italiani professionisti pro-
venienti dal Sud Italia. Alle 
loro spalle hanno sicuramen-
te un bottino di colpi in istitu-
ti di credito di mezza Italia. 
Coraggiosi, scaltri e sicuri di 
sé. Le telecamere che si trova-
no all’esterno della banca po-
trebbero dare una sterzata al-
le indagini. Ma anche quelle 
poste ad alcune centinaia di 
metri di distanza lungo l’Au-
relia che porta al raccordo au-
tostradale potrebbero avere 
immortalato  l'auto  in  fuga  
con il  quinto complice alla 
guida. Dai carabinieri non è 
filtrato nulla. La giornata è 
stata  dedicata  interamente  
all’attività investigativa. Co-
me detto banditi gentleman, 

pero tutti con il volto travisa-
to e coperto da mascherine 
anticovid, occhiali da sole e 
bandane. Uno indossava an-
che la parrucca. Il loro mo-
dus operandi è sempre il soli-
to. Non far male ai dipenden-
ti né ai clienti. Uno addirittu-
ra ha rassicurato un’anziana 
cliente,  accarezzandola  al  
volto. I quattro banditi han-
no tranquillizzato tutti. Chi 
era in banca è stato tenuto in 
una stanza, sotto lo sguardo 
vigile forse del più giovane 
della banda, che non aveva 
più di trent’anni. 

Ai  clienti  presenti  hanno 
chiesto di consegnare i telefo-

nini che sono stati appoggia-
ti su una scrivania e poi pri-
ma della fuga sono stati ricon-
segnati senza fare del male a 
nessuno. Una mossa strategi-
ca perché nessuno dei presen-
ti potesse telefonare al 112. 
La rapina si è protratta per cir-
ca quaranta minuti proprio 
perché i  quattro trasfertisti  
hanno atteso che si aprisse il 
sistema a tempo della cassa-
forte. Un bottino considere-
vole in una banca, quale quel-
la di ex Carispezia al Termo, 
dove in passato si erano già 
consumate altre  rapine.  — 

G.P.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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un per-
a

partecipazione di
preiscri-

gev@par-

La raccolta dei funghi nel terri-
torio del Parco del Ticino è inve-

possesso di
uno specifico permesso che ha

illimitata ed
è rilasciato a partire dal quattor-

età, a coloro
parteci-

cor-
preparazione micologica

Amministra-
-

micologi-
che o direttamente da Associa-

ot-
-

della
Valle del Ticino la raccolta è gra-

-
muni del Parco; e per i proprie-

inter -
area protetta.

-
dei

al
rac-

colta, al pagamento di un tesse-
-

nel
Vco dove non è richiesto alcun
patentino ma è necessario paga-

di decide-
funghi (info pres-

VA R E S E - (m.d.a.) Sono tante le zone care ai cer-
catori di funghi, alcune però lo sono un po’ di più.
Dal Parco del Ticino, a quello del Campo dei Fiori,
passando per il Parco Pineta di Appiano Gentile.
Sono queste, oltre ai territori delle Valli del Verba-
no, tra l’alto Varesotto e i centri che s’affacciano
sul Lago Maggiore, le destinazioni più battute dai
fungiatt varesini. I quali però spesso e volentieri si
spingono anche al di là del Lago Maggiore, nella
confinante terra del Vco, coi suoi boschi notoria-
mente generosi. Le mete più gettonate sono il Ver-
gante e il Mottarone, oltre alla Valle Vigezzo. Non
si può tuttavia generalizzare poiché ogni cercato-
re di funghi ha le sue “zone”, di cui è tremenda-
mente geloso e che cerca pertanto di mantenere il
più segrete possibile. Ecco quindi che la ricerca di
porcini e degli altri prelibati funghi spazia pratica-
mente ovunque, nei boschi al di qua e al di là del
Lago Maggiore. D’altra parte questa è una grande
passione, che richiede tuttavia preparazione e
prudenza. Non ci si improvvisa fungiatt e dal soc-
corso alpino di Varese e del Verbano Cusio Os-
sola invitano ad un comportamento sempre re-
sponsabile. Il cercatore di funghi infatti non segue
(se non per brevi tratti) i sentieri e si concentra tal-
volta nella sua ricerca insistendo lungo versanti
montani che possono essere anche molto ripidi e
nascondere pericoli come i dirupi. Poi, concentrati
a testa bassa sul terreno, il rischio di smarrirsi è
sempre in agguato, soprattutto se ci si addentra in
zone boschive poco conosciute. Fondamentale
infine è vestirsi con colori sgargianti in modo da
essere facilmente localizzabili dai soccorritori in
caso di smarrimento o, peggio ancora, di infortu-
nio.

Le zone segrete
Esplorare con prudenza
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Ad intervenire il Soccorso alpino e speleologico

Escursionista salvato sull’Et n a

Orazio Caruso

RANDA ZZO

Un escursionista, feritosi a causa di
una caduta lungo il sentiero della
Grotta del Gelo, sul versante nord
dell’Etna in territorio di Randazzo, è
stato salvato, nel pomeriggio di ieri,
dal soccorso alpino e speleologico sici-
liano. Allertati anche i militari del soc-
corso alpino della guardia di finanza.
In particolare il turista, mentre era in
fase di rientro da un’escursione alla
Grotta del Gelo, è scivolato sul terreno
lavico, sdrucciolevole e instabile, pro-

Era caduto lungo il sentiero
della Grotta del Gelo
mentre era in fase di rientro

curandosi un forte trauma alla cavi-
glia. I tecnici del soccorso alpino e spe-
leologico siciliano della stazione “Et na
N o rd ” hanno rapidamente raggiunto
il ferito che, insieme al suo gruppo, era

riuscito ad avvicinarsi alla Pista Alto-
montana. Valutate le condizioni sani-
tarie e immobilizzato l’arto, l’escursio -
nista è stato trasportato con i mezzi
fuoristrada fino al vicino Rifugio Raga-
bo, dove si trovavano i sanitari del 118,
giunti sul posto con un’ambulanza. Il
personale del Sass ha ribadito ancora
una volta che in caso di incidenti su pa-
reti di roccia, sentieri, ambienti inne-
vati, in grotta e gole fluviali o in caso di
dispersi in ambiente impervio e ostile,
è allertabile tramite il 112, sempre
chiedendo esplicitamente l’interven -
to del Corpo Nazionale Soccorso Alpi-
no e Speleologico. Il 112 trasferirà la
chiamata di soccorso alla centrale
operativa 118, la quale provvederà ad
allertare il Sass.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cure dei sanitari Il turista

è stato portato al Rifugio Ragabo
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Escursionista romano di 59 anni
si accascia a terra e muore
sul sentiero della via Lauretana
7Un59ennediRoma
intornoamezzogiornodi
venerdìsièsentitomale,
mentrepercorreva il
sentierodellavia
Lauretana,checollegaSan
SeverinoaPioraco,
passandoperMonteD’Aria,
alconfinetraSanSeverino,
CamerinoeSerrapetrona.
Eraconlamoglieedue
amiciestavaaffrontandoil
camminolento
dall’AdriaticoalTirreno,
percorsodiviso inpiù tappe
moltoapprezzatodatanti
escursionisti,quandosiè
sentitomalecadendoa
terra.L’amicohaprovatoa
rianimarlo,sonostati
allertati i soccorsi,gli
uominidell’emergenzasi
sonocalati con il verricello
dall’eliambulanza,ma

purtroppoper il romanonon
c’erapiùnientedafare.
L’episodioèavvenuto
duecentometrisottoal
rifugiodiManfrica,per
recuperare il corposono
intervenutigliuominidel
corponazionaledel
soccorsoalpinodiMacerata
e icarabinieriper i rilievidi
legge.Lasalmaèstata
portataall’obitorio
dell’ospedalediCamerino,
inattesadiesseretrasferita
aRoma.

m.o.



Unsoccorso
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Il programma Oggi la gara di corsa in montagna di livello nazionale. Obiettivo: promuovere il comprensorio

“Monti Aurunci-tra cielo e mare”, l’e vento
FORMIA

Torna oggi 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 colla-
borazione del Parco dei Monti Au-
runci, della XVII Comunità Mon-
tana, del Comune di Formia, del-
l’entedi promozioneturisticaASI,
del Soccorso Alpino - Stazione di
Cassino, della Protezione Civile
VER Sudpontino,del gruppocicli-
stico “ASD Aurunci Cycling
Team” e dell’Associazione Ra-

dioamatori Italiani - Sez. Basso
Lazio. La sesta edizione della
“classica” quest’anno toccherà
quota 130 di iscrizioni. «E’ un
evento sportivo ormai di grande
tradizione nel nostro territorio
che hasempre richiamatoun gran
numero di presenze – commenta -
no il sindaco Gianluca Taddeo e
l’assessore allo Sport Eleonora
Zangrillo –Anche quest’anno i nu-
meri sono altamente significativi
all’interno di un contesto e di uno
scenario unico esuggestivo come i
Monti Aurunci. E’ l’occasione an-
cora una volta per promuovere e
valorizzare il nostro comprenso-
rio». Il presidente della Poligolfo
Giulio Di Russo ha sottolineato
che «la gara mira a contribuire al-
la crescita del territorio all’inter -
no del Parco dei Monti Aurunci».
Per informazioni visitare il sito
web: www.poligolfo.coml

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due immagini dei
monti Aurunci
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L I N G U AG L O S S A

Soccorso un escursionista caduto
dopo una “visita”alla Grotta del Gelo
LINGUAGLOSSA. Nel pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino e Spe-
leologico Siciliano è stato attivato sul versante nord dell'Etna per il
recupero di un escursionista, infortunatosi a causa di una rovinosa
caduta.

Il malcapitato, mentre era in fase di rientro da un’escursione alla
Grotta del Gelo, è scivolato sul terreno lavico, particolarmente
sdrucciolevole e instabile lungo quel percorso, procurandosi un
forte trauma alla caviglia.

I tecnici del Sass della Stazione Etna
Nord hanno rapidamente raggiunto l'in-
fortunato, che nel frattempo, insieme ai
componenti del proprio gruppo, era co-
munque riuscito ad avvicinarsi alla Pista
Altomontana.

Valutate le condizioni sanitarie e im-
mobilizzato l’arto, l’escursionista è stato
trasportato con i mezzi fuoristrada fuori dal sentiero, fino al vicino
Rifugio Ragabo, dove erano in attesa i sanitari del 118, giunti sul
posto con un’ambulanza.

Allertati gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza,
come da protocollo operativo.

R. P.
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Ascoli

Brutta avventura per un 73en-
ne di San Benedetto che ieri
mattina è salito sui Sibillini per
godersi una giornata in monta-
gna, complice anche il tempo
splendido, ma la sua escursione
è finita al pronto soccorso
dell’ospedale Mazzoni di Ascoli
dove è stato preso in cura per
problemi per fortuna comun-
que non gravi. Nel primo pome-
riggio di ieri, infatti, la centrale
operativa del 118 è stata allerta-
ta per un escursionista in diffi-
coltà sul sentiero dei mietitori,
in località Altino a Montemona-
co.
A dare l’allarme è stato il fratel-
lo dell’escursionista sambene-
dettese che, durante l’escursio-

ne in montagna, ha purtroppo
accusato un malore, con conse-
guente impossibilità di prose-
guire. Vista la presenza di fitta
boscaglia, l’anziano è stato pre-
so in carico dai tecnici della sta-
zione di Ascoli del Soccorso Al-
pino e Speleologico che, me-
diante barella portantina, lo han-
no trasportato fino all’abitato di
Altino. Qui nel frattempo erano
presenti i sanitari dell’eliambu-
lanza di Icaro 02 per il successi-

vo trasporto presso l’ospedale
Mazzoni di Ascoli. Alle operazio-
ni di soccorso hanno preso par-
te anche i vigili del fuoco di
Ascoli. Il 73enne sambenedette-
se è stato sottoposto a tutti gli
accertamenti del caso che han-
no permesso di stabilire ai medi-
ci del pronto soccorso che in de-
finitiva si è trattato solo di impor-
tanti problemi di vertigine, ma
niente di più.

p. erc.

Il soccorso

Accusa malore sui Sibillini
Escursionista portato in salvo
Il sambenedettese ha
avuto vertigini che gli
hanno impedito di
proseguire la camminata

Le operazioni di recupero di ieri sui Sibillini

Si è svolto con grande
successo al Teatro Filarmonici
l’appuntamento con il
Concerto di Poesia organizzato
dall’Associazione 50 e più col
contributo del Centro Poesia
Marche e dell’Uteap -
Università della terza età di
Ascoli.
La manifestazione è arrivata
ormai alla 14esima edizione
dopo l’ interruzione dovuta alle
recenti restrizioni provocate
dalla pandemia di Covid e
adesso è tornata coi suoi
interessanti contenuti
coniugando felicemente
poesia, musica e canto grazie
all’intervento questa volta della

apprezzata Corale Teatro
Ventidio Basso diretta dal noto
Maestro Giovanni Farina.
Secondo una formula
collaudata e vincente
l’originale concerto si è
aperto alla produzione artistica
di un paese europeo
nell’intento di accostare
culture diverse per un
confronto e uno scambio di
spunti e conoscenze tra l’arte
italiana e l’arte straniera.
In scena poesie di autori
ascolani e poesie e canti di
autori albanesi, essendo
l’Albania il paese protagonista
di questa edizione dell’evento
che in passato ha già onorato
Gran Bretagna, Francia,
Spagna e stati limitrofi.
I testi in versi sono stati
letti da Monica Salinelli e da
una lettrice albanese.
L’incontro così come
strutturatoè stato l’ennesima
riprova della validità della
musica come strumento di
comunicazione universale e
della poesia come strumenti
etico per affratellare i popoli.
Un messaggio più che mai
attuale da cogliere e da
veicolare.

Franca Maroni

Ai Filarmonici

L’Uteap riparte
con la poesia
e la musica

In scena versi di autori
ascolani e canti di
compositori albanesi
per unire popoli diversi
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rio occidentale e Ceresio del 
Soccorso alpino. In Grona, in-
fatti, era annunciato un tem-
porale e l’elicottero avrebbe 
potuto incontrare difficoltà. 

Così, per fortuna, non è sta-
to, e i soccorsi hanno guada-
gnato tempo prezioso perché 
le condizioni del paziente sono 
peggiorate. Issato in barella a 
bordo del velivolo, l’uomo è sta-
to trasportato all’ospedale 
Sant’Anna in codice rosso.G. Riv.

Plesio

Grave malore in quo-
ta, ieri alle 13 alle pendici del 
monte Grona. L’allarme è scat-
tato poco dopo le 13 per un uo-
mo di 57 anni che si trovava alla 
Forcoletta e intendeva salire in 
vetta con un gruppo di amici. 

Il servizio 118 ha inviato 
l’eliambulanza di Como, men-
tre è stata allertata anche una 
squadra della Delegazione La-

Malore sul monte Grona
Arriva l’elisoccorso
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Escursionista ferito
Interviene l’e l i c o t t e ro
l Intervento congiunto del
Soccorso alpino e speleologico
siciliano e dell’82° Csar
dell’Aeronautica militare nella
riserva naturale orientata dello
Zingaro, per soccorrere un
escursionista di 63 anni. L’uomo
era rimasto ferito dopo essere
scivolato mentre percorreva il
sentiero costiero, nei pressi di
Cala Berretta in contrada
Sughero. L’allarme era stato
lanciato dalla moglie dell’uomo
che, scivolando, si era procurato
la sospetta frattura della caviglia
sinistra e non era più in grado di
camminare. La centrale del 118
ha chiesto l’intervento del
Soccorso alpino che, per ridurre
al minimo i tempi e i rischi, ha
attivato l’Aeronautica militare.
Recuperato il ferito a bordo
dell’elicottero tramite il
verricello è stato sbarcato al
campo sportivo, qui ad
attenderlo un’a ut o a m bu l a n z a
del 118 che l’ha trasferito
all’ospedale di Alcamo. ( * L AS PA* )

o nel

-
si
-

-

-
entori,
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FIUME VENETO

Perde il controllo dello scooter
che stava guidando e finisce la
corsa contro un muro. Paura, ieri
pomeriggio, per un 16enne che,
dopo le valutazioni mediche, è
stato elitrasportato all’ospedale
di Udine. Nell’impatto ha riporta-
to diversi traumi e fratture, tra
cui quella di una gamba. Erano
da poco passate le 15 quando, per
cause in corso di accertamento
da parte dei carabinieri della sta-
zione di Cordenons che sono in-
tervenuti per i rilievi di legge, nel
percorrere via Carducci, all’altez-
za dell’abitato di Cimpello, il ra-
gazzino, che risiede ad Azzano
Decimo, ha perso il controllo del-
lo scooter ed è finito contro un
muro. Un impatto violento, tanto

che ruota anteriore si è staccata
dal ciclomotore. Il 16enne è rovi-
nato a terra, impossibilitato a
rialzarsi a causa dei traumi subi-
ti. Sono stati alcuni passanti, che

hanno assistito alla scena, ad al-
lertare i soccorsi.

La centrale operativa di Palma-
nova ha inviato subito in via Car-
ducci, lungo la ex sp14, un’ambu-

lanza e l’automedica da Pordeno-
ne. Vista la dinamica e i dolori
che lamentava il ragazzino, è sta-
to richiesto anche l’intervento
dell’elisoccorso che, decollato da
Campoformido, è potuto atterra-
re a Cimpello in un campo vicino
al luogo dove si era verificato l’in-
cidente. I soccorritori, dopo aver
prestato le prime cure al giovane
scooterista, hanno deciso di eli-
trasportarlo all’ospedale di Udi-
ne: non è in pericolo di vita. Visi-
tato in serata, ha riportato una
serie di traumi e la frattura scom-
posta di una gamba. Dei rilievi
dell’incidente si sono occupati i
carabinieri della stazione di Cor-
denons, che hanno provveduto
ad informare dell’accaduto i geni-
tori del 16enne.

AlbertoComisso
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si stacca la ruota dello scooter, sedicenne contro il muro

IlnuovodirettivodellaPro
LocoPravisdominiporta
avanti le iniziative“storiche”
dell’associazione finoalmarzo
scorsocapitanatadaAntonio
Stival eoggipresiedutada
LorisZaninotto.Unasu tutte
“Camminiamocon lascuola”,
giuntaall’edizione37, in
partenzastamattinadalle9.30
inviaBarcodalpiazzaledella
scuolaprimariaPadreBuodo.
Il ricavatodelle iscrizioni èa
sostegnodelle scuole
comunali. Il comitato
organizzatoredellamarcia
noncompetitivaè composto

dagenitori chesiappoggiano
alleassociazioni localiper il
pranzo,apertoa tutti e
ospitatonei locali della ex
mostradei vinidalle 12.30.Alle
11 lamarcia saràcoronata
dallacelebrazionedellamessa
nelpalazzettodello sport,
mentreamezzogiornosono in
programmalepremiazioni. I
marciatori sidirigeranno
verso la frazionediBarco,
raggiungeranno località
PanigaiepoipiazzaleRagazzi
del ‘99.

Cr.Sp.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pravisdomini

In marcia per sostenere le scuole

ELISOCCORSO Il sedicenne, di Azzano, è stato ricoverato a Udine
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nati
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(E.Fus.) Il cavalloprotagonista
negli interventi di soccorso. In
questocampoharaggiunto
unacerta specializzazione il
GruppoGiaccheVerdidi
VillanovadelGhebbocheha
operato inmontagnaenella
lagunaveneta.Oggi, dalle8.30,
il grupposarà fra i
protagonistidellagrande
esercitazionedipronto
soccorso,unasimulazione
dellaricercadiunapersona
dispersa,organizzatadalla
ProtezioneCivilediVillanova
delGhebbo, cuiparteciperà
anche laCroceRossadi
Rovigo. Il gruppovillanovese

guidatodalla fiduciaria
CristinaDalMartello, è
cresciutomolto inquesti
ultimi tempigrazieaimezzidi
cuidisponeealla
preparazionedei suoiuomini
che in tutte leoccasioninelle
quali sonostati chiamatiad
operare,hannosempre
dimostratosicurezzaed
efficienza.L’appuntamentoè
quindiperdomanidalle8.30 in
piazzaA.RossiaVillanovadel
Ghebboperquesta “maxi”
esercitazionechehaanche
qualcosadi spettacolare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Esercitazione di soccorso a cavallo

Villanova del Ghebbo
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+++ Einen Überschlag mit
dem Traktor hat gestern
in Oberbozen nahe dem No-
ckerhof ein Mann mittel-
schwer verletzt überlebt.
Der knapp 50-jährige Ein-
heimische war bei Arbeiten
in schwierigem Gelände zu-
gange, als der Traktor um-
kippte und sich überschlug.
Dabei konnte der Mann noch
rechtzeitig abspringen. Je-
doch war die Bergung im
steilen Gelände schwierig.
Im Einsatz standen die Frei-
willige Feuerwehr Oberbo-
zen, das Weißes Kreuz, der
Rettungshubschrauber Pe-
likan 1 sowie die Carabinieri.

Chronik-News
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Turista disperso
sulla Francigena,
78enne salvato
dai vigili del fuoco
I soccorsi Un uomo olandese perde l’orientamento
e chiede aiuto: scattano le ricerche che durano oltre
due ore fino al ritrovamento in una zona impervia

L’INTERVENTO

Una ricerca senza sosta tra
sentieri, strade e addirittura dal-
l’alto per rintracciare il 78enne
disperso. Sono state ore di ap-
prensione e preoccupazione
quelle di venerdì pomeriggio,
fortunatamente concluse con il
lieto fine, grazie soprattutto alla
macchina dei soccorsi che ha
permesso di trarre in salvo un tu-
rista olandese di cui si erano per-
se le tracce a metà del sentiero
che da Ariccia porta a Velletri.
L’uomo, amante del trekking,
aveva deciso di incamminarsi
verso la città volsca quando
avrebbe perso l’orientamento.
Cercando di riprendere la strada
principale è finito per perdersi
dentro ad una fitta macchia. A
quel punto ha chiesto aiuto alla
sala operativa dei Vigili del Fuo-
co attraverso il suo smartphone.
L’allarme è scattato alle 16.20.
Un’unità del nucleo Saf – il nu-
cleo speleo-alpino-fluviale si di-
retta nei pressi di Ariccia, al chi-
lometro 11 della SR 218 via Rocca
di Papa, scandagliando dall’ini-
zio tutto il percorso fatto dal
78enne, mentre l’elisoccorso
Drago145 ha sorvolato tutta la
vasta area boschiva dei Castelli
Romani. Sul posto anche la squa-
dra 15A della sede di Marino.
Coinvolti nelle ricerche oltre al
personale del 115 anche i volon-

tari delle Protezioni civili dei va-
ri comuni limitrofi. Questo per-
ché la zona dove l’uomo ha lan-
ciato l’sos non è molto lontana
da via dei Laghi a Rocca di Papa,
dove è sito l’Istituto gesuita del
Divin Maestro, meta questa di
volti amanti del trekking. Dopo
circa due ore di ricerche il 78en-
ne è stato ritrovato in una zona
scoscesa nei pressi del lago di Ca-
stel Gandolfo. Un punto a picco
con una folta boscaglia. Insieme
ai vigili del Fuoco sono arrivati
anche i sanitari del 118 a bordo di
un’ambulanza. Visitato sul po-
sto, il 78enne è apparso scosso,

In alto
il sentiero
della via
Fra n c i g e n a
In basso
l’e l i c o tte ro
dei Vigili
del Fuoco

mostrando però uno buono stato
di salute. Per tutti gli accerta-
menti del caso è stato comunque
portato presso il pronto soccorso
del nosocomio del territorio.

Quanto accaduto nelle scorse
ore non un fatto nuovo. Sulla via
Francigena che attraversa i Ca-
stelli Romani capita spesso che
amanti del trekking oppure pel-
legrini richiedano aiuto dopo es-
sersi persi. La folta vegetazione
in alcuni punti provoca spesso
disorientamento che porta poi
gli escursionisti a perdersi e
chiedere aiuto ai soccorsi. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Par tito
da Ariccia

in direzione
Ve l l et r i

ha perso
l’orient amento

sul sentiero
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REPORTAGE

Stresa rialza la testa
dopo la tragedia

della cabinovia, ma 
i turisti si fermano

sul lago. La crisi
delle attività in

vetta, le ferite del
territorio. «Manca
giustizia». E lunedì

23 il ricordo delle
14 vittime. «Dolore

insopportabile»

A sinistra: l’arrivo della
funivia, come si

presenta oggi. Sotto: i
cartelli del sequestro.

A destra: Fabrizio
e Angela, i proprietari

dell’Hotel Eden

VIVIANA DALOISO
Inviata a Stresa

era una volta la fu-
nivia, e non c’è
più. A raccontarlo

al gruppetto di turisti tede-
schi fermi ad aspettare al-
l’imbarcadero, sul piazzale
soleggiato, non ci crede nes-
suno. La più giovane – è l’u-
nica che parla italiano – sgra-
na gli occhi e punta il dito ver-
so l’orizzonte: «Isole borro-
mee, noi siamo a Stresa per il
lago. Dov’è la montagna?». È
lassù, si chiama Mottarone.
Un anno fa, qui, fratelli e cu-
gini e amici di chi dalla funi-
via non sarebbe più sceso
correvano avanti indietro di-
sperati, chi con la maglia so-
pra il viso, chi con una foto
sullo schermo del cellulare:
«Li avete visti salire? C’erano
anche loro?». All’Idrovolante,
il baretto che fa tutt’uno con
la stazione di partenza (chiu-
sa, naturalmente, e ancora
sotto sequestro come tutto
l’impianto), quel 23 maggio
non lo dimenticheranno mai:
«Io non ero di turno, stavo sa-
lendo proprio in vetta, con la
bici – racconta il titolare An-
gelo –. Abbiamo visto la gen-
te uscire dal bosco, abbiamo
capito subito che era acca-
duto qualcosa di terribile». In
terrazza, di fronte all’Isola
Bella, continuano ad arrivare
clienti, ma sui conti del bar le
quasi 150mila
persone all’an-
no che salivano
e scendevano
dall’impianto
pesano: «Nono-
stante qui non
sia arrivato un
soldo (ai risarci-
menti sono stati ammesse so-
lo le attività in vetta, ndr) ab-
biamo comunque ricomin-
ciato a lavorare, si lavora a-
desso» ripete Angelo dal ban-
cone, senza troppa voglia di
guardare indietro.
Il parroco, don Gian Luca Vil-
la, la chiama la “scorza stre-
siana”: «Si preferisce far silen-
zio dalle nostre parti e darsi da
fare». Così di Luigi Nerini e Ga-
briele Tadini, gestore dell’im-
pianto e caposervizio – due
dei tre indagati per la strage
del Mottarone, uno della vici-

’C

na Baveno e l’altro di Stresa –
nessuno vuol parlare, anche
se poi tolta la scorza si finisce
col saperne tutto: dove beve-
vano il caffé, cosa fanno i figli,
perché è possibile (o impossi-
bile) che abbiano commesso
un simile errore, trasforman-
dosi in Caino. «A me preme
pensare ad Abele invece –
continua il don –, perché l’u-
nica certezza che abbiamo è
che le 14 persone rimaste
schiacciate in quella cabina

sono vittime in-
nocenti. E que-
sta è una ferita
ancora aperta,
per la nostra
città, sanguinan-
te. Perché man-
ca giustizia». Nel
viavai del lungo-

lago, a dire il vero, è difficile
veder Stresa soffrire: i came-
rieri ben vestiti agli ingressi dei
chioschi, le imbarcazioni pri-
vate attraccate agli arenili, i
giardini fioriti di fucsia acce-
cante davanti ai Grand Hotel.
Il post Covid ha riversato sul-
la sponda del lago tonnellate
di turisti da Pasqua, insieme a
introiti come non se ne vede-
vano dal 2019. A don Gian Lu-
ca toccano 40 matrimoni da
celebrare tra la chiesa parroc-
chiale e quella di Carciano
(che ha la vista panoramica
sul lago), oltre che un Grest
pronto ad ospitare anche una
decina di bimbi ucraini, arri-
vati con le madri o le zie a ca-
sa delle nonne-badanti, a Stre-
sa da tanti anni. E per fortuna
che ci sono, tante giovani pro-

fughe, «perché qui i ragazzi
non vogliono lavorare negli al-
berghi e nei ristoranti e que-
ste donne, oltre a trovare su-
bito lavoro e la possibilità di
sostenersi, rispondono a un
bisogno vitale per il territorio»
racconta il parroco.
Per vederla, la ferita sangui-
nante, tocca arrampicarsi su,
tra i muretti e le ville eleganti,
lungo la statale che sopra Gi-
gnese diventa la strada priva-
ta della famiglia Borromea (c’è
persino un piccolo casello do-
ve si paga il pedaggio). La pri-
ma tappa è al Giardino bota-
nico Alpinia, un’oasi di pro-
prietà dell’Unione dei comuni
del comprensorio che custo-
disce più di un migliaio di e-
semplari di piante alpine e su-
balpine. A duecento metri dal-
l’ingresso faceva la sua tappa
mediana la funivia, scarican-
do vagonate di turisti che si
mettevano in coda per pas-
seggiare nel parco e scattarsi
selfie col blu per sfondo. «Que-
sto era il prima» racconta scon-
solato il giovane gestore, Ivan,
che si occupa anche del vivaio
forestale. Sarebbe l’esempio
plastico del ragazzo volente-
roso che decide di rimanere
dov’è nato, valorizzando la sua
terra, «se solo qui ci venisse an-
cora qualcuno». Già, perché
senza funivia al Giardino il fat-
turato è crollato dell’80% e il
Comune non ha attivato un
servizio pubblico di navette dal
centro di Stresa. «Mi sto arran-
giando da solo – continua Ivan
–, dovrei riuscire a organizza-
re un piccolo bus forse già en-

tro un mese o due». Ma la sen-
sazione è che non basti se giù,
dove i turisti brulicano, il Giar-
dino – che è di proprietà del
consorzio dei Comuni e non è
entrato nelle attività destina-
tarie dei risarcimenti – non vie-
ne anche un po’ sponsorizza-
to: «Solo per coprire le spese a
me serve che dal cancello en-
trino 50 persone al giorno. Og-
gi ne ho avute 10».
Non sono i problemi dell’Ad-
venture park, immerso nelle
grandi abetaie ai piedi della
vetta: per volare da un albero
all’altro attaccati a una fune
dalle grandi città arrivano pul-
lman e grandi compagnie, la
funivia non faceva la differen-
za nemmeno prima. I guai
tornano più su, all’arrivo, lì
dove il disastro ha preso for-
ma: 5 hotel e 7 attività di ri-
storazione, stavolta tutti asse-
gnatari di fondi (le lettere so-
no arrivate in questi giorni, i
soldi ancora no), ma tutti in
oggettiva difficoltà. C’è chi co-
me Stefano, pilastro dell’Alp
bar dal 2004, la prende con fi-
losofia: «Per fortuna ci sono
ancora tanti ciclisti e motoci-
clisti, chi ama la montagna ar-
riva qui lo stesso – racconta –
. Io vado avanti, resisto, anche
se mi domando per quale mo-
tivo non sia stato fatto un ra-
gionamento più ampio». Dei
risarcimenti, per dirla in bre-
ve, lui avrebbe fatto a meno:
«Avrebbe avuto più senso in-
vestire soldi su tutto il territo-
rio, concentrandosi su come
portare più persone. Che poi
sono guadagno per tutti, non

solo per la montagna». C’è chi
invece si è arreso e ha deciso
di vendere, come Fabrizio
Bertoletti, che di Stresa è sta-
to vicesindaco per dieci anni
e che è il proprietario (insieme
alla sorella Antonella) del-
l’Hotel ristorante Eden: «Oltre
cento anni di storia, mio non-
no prima e mio padre poi che
hanno tirato su questa strut-
tura, e adesso mi tocca lascia-
re». Lo racconta con le lacrime
agli occhi, guardando fuori
dalla finestra la stazione di ar-
rivo della funivia di là dal piaz-
zale. La chiama il “mausoleo”
e un mausoleo davvero sem-
bra, colorata e intatta nella
facciata, non fosse per i cavi
tranciati dietro e
l’abisso della
strage giù, sotto
il primo pilone.
Lì dove solo il
piccolo Eitan è
rimasto appeso
alla vita. «Perché
vendiamo? Per-
ché non ce la facciamo, sem-
plice – gli da manforte la mo-
glie Angela, il sorriso stampa-
to sulla faccia nonostante tut-
to –. La gente arriva, parcheg-
gia, si spinge fin là sul ciglio,
scatta la foto di rito, magari
prega anche. Di certo non vie-
ne a mangiare». «E comunque
– prosegue Bartoletti – quello
che è successo è stata una bot-
ta dal punto di vista umano,
prima che economico».
Alla nuova funivia che sarà –
o meglio, che potrebbe esse-
re, visto che il primo incontro
di settimana scorsa dei sinda-
ci col consulente per la rico-
struzione nominato dal mini-
stro del Turismo Massimo Ga-
ravaglia è stato interlocutorio
– in cima al Mottarone non
crede nessuno: «Non la faran-

no mai, e comunque noi non
abbiamo tempo di aspettare»
raccontano i coniugi, «la mon-
tagna nel frattempo muore».
Qualcuno, al posto loro, forse
troverà la speranza per rico-
minciare: «Perché è alla spe-
ranza che dobbiamo fare spa-
zio adesso» insiste don Gian
Luca. Lunedì prossimo sarà
qui a ripeterlo – nella chieset-
ta della Madonna della neve
appena sopra l’Eden – ai pa-
renti delle vittime che saliran-
no per ricordare i loro morti.
Non si sa ancora quanti, visto
che le famiglie si sono chiuse
nel loro dolore immenso:
niente comitati, niente inter-
viste, «io sono stato contatta-

to una volta su
Fecebook dal
fratello della
coppia di origine
calabrese – rac-
conta Luca Na-
nia, lo zio di A-
lessandro Merlo,
il giovane di Va-

rese morto con la fidanzata
Silvia Malnati –, poi più nien-
te». Luca accompagnerà la so-
rella Rosalba, mamma di A-
lessandro, per sostenerla «in
un momento che ci sembra
insuperabile da tanto è dolo-
roso. Siamo una famiglia di-
strutta» confessa prima di
chiudere una conversazione
che, fino all’ultimo, non vole-
va. «A tutti loro chiederò di
guardare alla croce che c’è in
vetta – aggiunge ancora don
Gian Luca –, la volle set-
tant’anni fa Pio XII come “fa-
ro per i naviganti” ed è a que-
sta luce che dobbiamo guar-
dare tutti. Ce lo insegna la Pa-
squa, ce lo insegna Gesù ri-
sorto che si presenta con le fe-
rite aperte. Come la nostra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parroco, don
Gian Luca Villa:

«Quello che è
accaduto una
ferita ancora
sanguinante»

Il Giardino
botanico, gli

alberghi e i bar:
«Qui non arriva

più nessuno
Servono navette»

L’INTERVISTA

«Il modello Genova per la nuova funivia»
La sindaca: «Ma serviranno tre anni per averla. Eitan? La zia mi ha promesso che lo porterà qui»

Dallʼinviata a Stresa

l primo pensiero corre alle scar-
pe sparse nel bosco, «che non
erano più calzate dai piedi dei

bambini». La sindaca di Stresa, Mar-
cella Severino, la mattina del 23 mag-
gio decise di accompagnare i primi
soccorritori in cima al Mottarone,
per capire cosa fosse successo nel
posto che fino a quel momento era
stato il più sicuro del mondo per chi
vive qui. Prima che i turisti – prima
della famiglia Biran coi piccoli Tom
ed Eitan, prima di Vittorio Zorloni ed
Elisabetta Personini insieme al loro
Mattia (aveva solo 6 anni), prima del-
le coppie di fidanzati, dei nonni – in
cima alla montagna a salire erano i
figli di Stresa, i bambini dell’orato-
rio, persino i ragazzi del gestore, Lui-
gi Nerini, che all’Hotel Eden ricor-
dano fermi al bancone a bere un
caffè proprio la mattina del 23 mag-
gio. «Non sapevamo quello che a-
vremmo trovato lassù – confessa la
sindaca –, oggi ripensando a quei
momenti avverto ancora il silenzio
con cui ciascuno di noi si muoveva

tra gli alberi e i pezzi della cabina, il
silenzio in cui lavoravano volontari
e soccorritori. Per me sono tutti an-
geli, quello che ci siamo trovati da-
vanti era inimmaginabile».
Come sta Stresa oggi?
Dissi, quel giorno, che quanto acca-
duto al Mottarone era l’11 settembre
della mia città. E così è stato: nessu-
no, a Stresa, potrà mai dimenticare.
Quest’anno è stato difficilissimo. An-
zi, sono stati due anni difficilissimi,
perché la nostra economia, basata
principalmente sul turismo, è stata
piegata prima dal Covid e poi dalla
strage della funivia. Stiamo rialzan-
do la testa, però: la Pasqua è stata ec-
cezionale, abbiamo visto tornare qui
migliaia di turisti, la stagione che si
sta aprendo sarà sicuramente profi-
cua per tutti.
Anche per le attività del Mottarone?
Non possiamo nasconderci che so-
no quelle che hanno pagato il conto
più alto di tutta questa tragica vi-
cenda. I risarcimenti però sono in ar-
rivo e sulla montagna sono già stati
organizzati diversi eventi: corse, ga-
re, appuntamenti. Abbiamo ricevu-

to diverse proposte di sponsorizza-
zione, per settembre si è fatta avan-
ti Redbull per esempio. Certo, ser-
vono idee, bisogna inventarsi qual-
cosa per ridare valore a un territorio
che è rimasto senza funivia. Ma le
strutture presenti, dal Giardino bo-
tanico all’Alpyland (la monorotaia
per bob in vetta, ndr), sono attrazio-
ni eccezionali.

Quanto tempo ci vorrà per la nuo-
va funivia? Settimana scorsa avete
avuto, come sindaci, il primo in-
contro tecnico col consulente per
la ricostruzione nominato dal mi-
nistro del Turismo Garavaglia, An-
gelo Miglietta...
È stato un incontro molto proficuo.
Come amministratori locali ci siamo
mossi in maniera compatta, spinti

dal desiderio di voltare pagina, chie-
dendo per il Mottarone un nuovo
impianto, sicuro e innovativo. E so-
prattutto insistendo sulla necessità
di un “modello Ponte Morandi” per
realizzarlo, con la nomina di un com-
missario straordinario (questo ci per-
metterebbe di non incappare nelle
lungaggini della burocrazia) e la scel-
ta di un’archistar per la progettazio-
ne. Il nodo è il tempo: siamo solo al-
l’inizio di un lungo percorso.
Appunto, quanto ce ne vorrà?
Non faccio previsioni, ma non credo
avremo un impianto nuovo prima di
tre anni.
E i tempi della giustizia?
Sulle indagini non voglio esprimer-
mi. Dico solo che è importante che
chi ha responsabilità per quello che
è accaduto paghi, punto.
Cosa avete organizzato per il 23
maggio?
Ci sarà una messa nella chiesetta sul-
la vetta. Poi, in un momento riser-
vato solo ai parenti delle vittime, an-
dremo sul luogo dell’impatto della
cabina col terreno. Abbiamo deciso
di porvi un cippo, un piccolo monu-

mento con tutti i nomi delle perso-
ne che hanno perso la vita quel gior-
no. Ci sembrava giusto farlo lì, in un
luogo lontano dal viavai della città.
Dove per altro ogni mese troviamo
lasciati a terra, o sistemati accanto
agli alberi, decine di oggetti: rosari,
immaginette, fiori. In futuro potrà
diventare un luogo di preghiera e di
raccoglimento, come giusto che sia.
Ha mai più parlato con le famiglie
delle vittime?
No. Solo con la zia di Eitan ci sentia-
mo, ci scambiammo i numeri all’o-
spedale di Torino. È una donna for-
te e in gamba, oltre al dramma della
funivia ha dovuto affrontare tutto
quello che sappiamo. Mi ha pro-
messo che un giorno verrà qui a Stre-
sa con Eitan, quando gli psicologi
che lo seguono diranno che è pron-
to per un passo così importante. Per
ora lo protegge da tutto e tutti, come
io vorrei fare con la mia Stresa. Il tri-
tacarne mediatico e le falsità che so-
no state dette in quelle settimane mi
hanno ferita più di tutto il resto.

Viviana Daloiso

I

Marcella Severino

Sul Mottarone, un anno dopo
«La nostra montagna muore»

■ La vicenda

1
La tragedia

e le vittime

È appena passato
mezzogiorno, a

Stresa, il 23 maggio
del 2021, quando

arriva un sos dalla
stazione di arrivo
della funivia, sul
Mottarone: «Una
cabina è caduta».

Un’ora dopo circa la
scoperta, 800 metri
più in basso: nello

schianto sono morte
13 persone. Due bimbi
vengono estratti vivi:

uno, Tom Biran,
morirà poco dopo a

Torino. Il fratello,
Eitan, sopravviverà

per miracolo.

2
Il pasticcio

giudiziario

Già da subito è
evidente la

responsabilità umana
dell’accaduto: la fune
che reggeva la cabina

si è spezzata, ma il
freno che avrebbe

dovuto bloccarla non
è entrato in funzione.
L’ipotesi della procura

di Verbania è che
siano stati inseriti
volutamente dei
forchettoni per

bloccarlo, poi trovati:
vengono arrestati il

gestore dell’impianto
Luigi Nerini, il

direttore di esercizio
Enrico Perocchio e il
caposervizio Gabriele
Tadini. Quasi subito
scarcerati, però, dal

gip, che di fatto
smonta le tesi della
procura. Ne nasce
una battaglia tra

giudici, che finisce
con la sostituzione

dello stesso gip,
mentre gli indagati

prima vengono messi
ai domiciliari poi di
nuovo liberati. La
prima udienza del

processo è fissata per
il 14 luglio, entro il 30

giugno verranno
depositate le perizie.

3
La battaglia

su Eitan

Parallelamente alla
vicenda giudiziaria

per il disastro si
sviluppa quella per
l’affidamento del

piccolo Eitan, il bimbo
israeliano

sopravvissuto che
nell’incidente ha

perso tutta la famiglia.
Gli zii lo accolgono, il

nonno materno lo
rapisce e lo porta a
Tel Aviv, Israele lo

restituisce.

Marcella Severino salì
sulla montagna coi primi
soccorritori: «Ricordo le

scarpe dei bimbi». Settimana
scorsa il primo incontro

col consulente del governo
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