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Ein 41-jähriger Belgier
hat die Nacht auf Samstag im Pitztal am Berg ausharren müssen. Der Mann war auf einem Altschneefeld ausgerutscht,
rund 130 Meter durch felsdurchsetztes Gelände abgestürzt
und wurde verletzt. Er konnte nicht mehr absteigen und auch

nicht den Notruf absetzen, da er sein Handy verloren hatte.
Seine Frau verständigte schließlich die Rettung, eine Suchaktion wurde gestartet. Die Bergrettung fand den Mann am
Samstag gegen 14.15 Uhr, er wurde ins Spital geflogen.
©
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Traktor
überschlägt sich –
Fahrer springt ab
RITTEN. In Oberbozen ist es
am Samstag zu einem Arbeitsunfall gekommen, der
schlimm hätte enden können.
Ein Traktor kippte im unwegsamen Gelände um und überschlug sich. Der Fahrer konnte
zu seinem Glück aber noch
rechtzeitig aus der Kabine
springen. Gegen 17 Uhr wurde
die Freiwillige Feuerwehr
Oberbozen alarmiert. An der
Unfallstelle angekommen, sahen die Wehrmänner, dass
sich der Traktorlenker bei dem
Sprung mittelschwere Verletzungen zugezogen hatte. Da
der Notarzthubschrauber Pelikan 1 in dem Bereich nicht
landen konnte, wurde der Verletzte vom Weißen Kreuz zum
nächsten Landeplatz und von
dort aus mit dem Pelikan 1 ins
©
Krankenhaus gebracht.
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2-jähriger Bub von Auto angefahren
UNFALL: Urlauberkind am Buswendeplatz von rückwärtsfahrendem Pkw erfasst – Pelikan 1 fliegt Kind mit Verdacht auf Thoraxtrauma ins Spital
HAFLING (lu). Einen Schutzengel hatte gestern Nachmittag
ein Bub (2) aus Österreich. Das
Kind war in einem unbeaufsichtigten Augenblick am Buswendeplatz/Kreisverkehr in
Hafling angefahren worden
und kam glimpflich davon.

Ersten Angaben zufolge hatte
sich der 2-jährige Bub gegen
17.35 Uhr mit seinem Vater am
Buswendeplatz/Kreisverkehr in
Hafling befunden. Da der Vater
von einer anderen Person angesprochen und so abgelenkt gewesen sei, habe er sein Söhnchen einen Augenblick aus den
Augen verloren. Genau in die-

sem Augenblick habe ein Auto
am Parkplatz den Rückgang eingelegt und den Buben erwischt.
Wie und wo genau das Auto das
Kind erwischt hat, darüber gingen gestern Abend die Augenzeugenberichte auseinander. Am
plausibelsten scheint, dass das
Kind vom Auto glücklicherweise
nicht überfahren, sondern nur

angefahren worden sei; Blutergüsse habe das Kind glücklicherweise keine aufgewiesen. Es sei
auch immer ansprechbar gewesen. Die „First Responder“ Hafling und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 versorgten das Kind
und flogen es ins Bozner Spital,
mit Verdacht auf ein Thoraxtrau© Alle Rechte vorbehalten
ma.

Mit dem Pelikan 1 wurde der Bub
ins Bozner Spital geflogen.
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RISERVATA

tore di don Vito. Il religioso si Musal -, perché, mi piace cretrova ricoverato nel reparto derlo, gli prepari nello spiridi Ortopedia dell’ospedale to della sobrietà la celebraCa’ Foncello di Treviso, con zione del 4 settembre in San
fratture alle costole e proble- Pietro».
Si è pregato per don Vito
mi a rotula, femore e bacino.
Tiratura: 7.187
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Infortuni e ghiaccio:
i soccorritori del Cnsas
fanno gli straordinari
BELLUNO

Numerosi gli interventi del
Soccorso Alpino tra sabato sera e la giornata di ieri, ma per
fortuna senza gravi conseguenze. Sabato attorno alle 22
il 118 è stato contattato per
due escursionisti che, raggiunto il Bivacco Fanton sulla Forcella Marmarole, non erano
più in grado di tornare indietro a causa della presenza di

ghiaccio e neve. Messi in contatto con il Soccorso alpino di
Auronzo, C.M., 45 anni, di Negrar (VR), e M. P., 33 anni, di
Poncarale (BS), comunicavano che avevano il necessario
per passare la notte in bivacco.
Ieri mattina i due hanno però
confermato le condizioni pericolose per la discesa e verso le
9.30 l’elicottero del Suem li ha
raggiunti per trasportarli in
Val da Rin alla loro macchina.

mente emozionato don Davide Fiocco, nativo di Canale,
anche lui a Roma per Luciani.
«Siamo preoccupati di
quanto è avvenuto – sottolinea – anche perché don Vito

Il sacerdote è anche assistente dell’Unitalsi, l’organizzazione dei pellegrinaggi mariani. Preoccupati i numerosi
volontari. —

Ieri alle 10.40 circa il Soccorso alpino di Longarone è stato
attivato dal 118, a seguito
dell’infortunio di un 23enne di
Sacile. Scendendo dal ponticello a Cornolade per andare a
vedere la sottostante cascata,
il ragazzo aveva infatti riportato un sospetto trauma alla caviglia. Una squadra è arrivata
sulla strada e ha raggiunto l’infortunato e una volta attrezzata una corda di sicurezza, i soccorritori lo hanno trasportato
in salita una ventina di metri
per poi trasferirlo nell’ambulanza, partita in direzione
dell’ospedale di Belluno.
Alle 13.40, invece, partiti
dal Rifugio Venezia in direzione di Forcella Val d’Arcia sul
Pelmo, due escursionisti hanno sbagliato traccia proseguendo oltre e ritrovandosi

bloccati sulla neve sopra salti
verticali, con scariche di sassi
provenienti dall’alto. La coppia, A. B., 47 anni, di Paese
(TV), lei, e P. S., 37 anni, di Val
di Zoldo, lui, si trovava in realtà sotto la Croda Rossa. Dopo
averli individuati, l’elicottero
del Suem di Pieve di Cadore ha
imbarcato entrambi in hovering, per poi trasportarli al Rifugio Aquileia.
Nel pomeriggio il Cnsas è intervenuto anche sul Paderno
per recuperare un uomo bloccato da una lussazione alla
spalla.
Sempre nel pomeriggio un
uomo di 60 anni e una donna
di 54, friulani, sono rimasti feriti in maniera non grave dopo
essere usciti di strada con la loro moto alla Stanga. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non rientra dal giro nel bosco:
si cerca un anziano da ieri sera

Mezzi dei vigili del fuoco e del Cnsas durante una ricerca ARCHIVIO
AURONZO

È uscito per andare a fare un’escursione nei boschi in mattinata. A metà pomeriggio era
atteso a casa, ma G.D.S, 78 anni di Auronzo, non ci è mai arrivato. Dalle 18.30 di ieri lo sta
cercando un esercito di soccorritori, che ha perlustrato per
tutta la serata e la notte i boschi di Auronzo e del Monte
Agudo per trovare qualche

traccia dell’uomo.
Il 78enne è solito frequentare i boschi del paese per passeggiate anche lunghe. È un discreto camminatore. Ieri è
uscito di casa alle 11.30 per trascorrere qualche ora nella natura. Non ha portato con sé il
cellulare, e non ha specificato
che itinerario avrebbe percorso. Elemento, questo, che rende le ricerche più complesse
perché non si può effettuare

un tracciamento che permetta
di capire la direzione imboccata dall’uomo.
L’allarme per il mancato
rientro è scattato poco dopo le
18. La macchina dei soccorsi si
è subito attivata. Ad Auronzo
sono arrivate le squadre del
Soccorso alpino del posto, il
Sagf di Auronzo, i Vigili del
fuoco di Santo Stefano con i volontari di Lozzo, Padola e Lorenzago (partito anche personale da Belluno con tutte le attrezzature necessarie per la ricerca),
complessivamente
una ventina di uomini, i carabinieri.
Le perlustrazioni si sono
concentrate inizialmente nella zona di Soccosta, sotto alle
ex funivie. Durante la serata
sono state attivate anche le Stazioni del Soccorso alpino limitrofe ad Auronzo. Un esercito
di persone che però non ha trovato G.D.S. Ieri sera si è deciso
di attivare, per la giornata
odierna, anche l’elicottero e le
squadre dei sommozzatori dei
vigili del fuoco, per controllare il lago e i torrenti. —
ALESSIA FORZIN
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alpago

In fiamme un tetto di Bastia
bruciano pannelli fotovoltaici
BELLUNO

Sono servite diverse ore ai
vigili del fuoco per mettere
in sicurezza il tetto di una
casa andato a fuoco ieri
mattina in comune di Alpago. L’incendio è scoppiato
attorno alle 12 in una villetta in via La Grotta. Sul tetto
c’era un impianto fotovoltaico distrutto dalle fiamme. Non si esclude possa essersi verificato un corto cirPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ROSA TORMEN
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acolo e per la promozioorganizzazione di evenl’occhiello della giacca,
o portava sempre un pic-

«Pronto sono Capriotti» era la
sua chiamata tipica che arrivava al telefono, carica di allegria e con quell’accento ascola-

lascia oltre alla moglie Gianfranca, i figli Mara, Mauro e
Mirko. —
FRANCESCO ZUANON

Tiratura: 28.562
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è catapultato. Una sceAlza troppo il gomito
ammatica, che ha allarLo fermano i carabinieri
i residenti, accorsi fuoSe ne andava a spasso in aule case dopo aver sentito dopo aver alzato troppo il
otto. Fra le ipotesi dello
gomito e così si è beccato
nto ci sarebbe l’asfalto
una denuncia. Nella notte
scivoloso dalla pioggia.
tra sabato e ieri i carabinieri
rsonale sanitario del
di Legnaro hanno fermato
m 118 ha accompagnato
la vettura guidata da un
nque persone a bordo
29enne residente a Cadoneutilitaria in pronto socghe che stava percorrendo
. Necessario anche l’invia dei Vivai, a Saonara. Dal
nto dei vigili del fuoco
controllo dell’alcoltest, è
tadella: nella caramboemerso un tasso di 1, 21
tata danneggiata la cogr/l. Il limite fissato dalla
na del gas, che i pompielegge per mettersi alla guianno tamponato fino
da è di 0, 50 e i militari hanrivo dei tecnici della reno quindi fatto scattare la
denuncia.
SILVIA BERGAMIN

Arquà Petrarca
Cade sul sentiero
Biker in ospedale
L’elicottero del Suem 118 è
intervenuto ieri alle 9 sul
pianoro del Mottolone, ad
Arquà Petrarca, per soccorrere un ciclista caduto dalla
mountain bike in un sentiero scosceso. Il biker ha riportato un sospetto trauma cranico ed era in stato confusionale. Visita la posizione, il
118 ha chiesto l’intervento
del Soccorso Alpino di Padova, arrivato con otto soccorritori. Una volta stabilizzato
il biker è stato trasportato a
spalle fino a dove si trovala
l’eliambulanza.

Pagina 10 / 43
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 17.372

posto però gli aggressori
erano scappati a bordo di
un’utilitaria.
Stando a quanto raccolto
attraverso alcune testimonianze, il diverbio sarebbe
iniziato all’interno o all’in-

cino al Playa Loca. Dalle offese e dagli spintoni si è arrivati fino ad accoltellare il
ventenne, residente a Montebelluna. I carabinieri stanno cercando anche di capire con che tipo arma o di og-

domanda su quei minuti di
violenza al Playa Loca.
Nel parcheggio del locale
oltre alle pattuglie dei carabinieri, è arrivata un’ambulanza del Suem118 che ha
portato il ventenne all’ospe-

I carab
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AVEVA PERSO IL MARITO DA POCHI GIO

Parapendio precipita
poco dopo il decollo
Pilota ferito alla schiena

Pensionata s
ricerche in c

PIEVE DEL GRAPPA

Precipita al suolo col parapendio, un vicentino è finito all’ospedale con traumi
alle schiena dopo la caduta a Pieve.
Attorno alle 15 di ieri l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa,
dove, poco dopo il decollo
da località Panettone a Pieve del Grappa, un parapendio era precipitato al
suolo da un’altezza di circa cinque metri. Il pilota
era fermo a terra, dolorante per via del taruma. Le
sue condizioni apparivano serie. In pochi minuti
sono arrivati i soccorsi. Atterrati nelle immediate vi-

cinanze, equipe medica e
il tecnico dell’ elisoccorso
hanno prestato le prime
cure a R. N., 42 anni, residente a Vicenza, supportati dal personale dell'ambulanza arrivata poco dopo.
L’uomo, che era vigile e
cosciente e aveva riportato un possibile trauma alla
colonna, è stato caricato
in barella e trasportato fino all'eliambulanza, partita molto rapidamente in
direzione dell'ospedale di
Treviso.
A disposizione in piazzola anche una squadra del
Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa,
che è intervenuta in supporto dei colleghi.
F.C.

PIEVE DEL GRAPPA

È sparita da ieri mattina,
uscendo di casa senza lasciare alcun messaggio circa la
sua destinazione: con il passare delle ore cresce la preoccupazione per le sorti di Valeria Rosato, 88 anni, abitante
in vicolo IV Novembre a Crespano. Ad accorgersi che non
era più a casa sono state le figlie. L’anziana sta vivendo
un momento molto difficile:
la scorsa settimana infatti è
deceduto il marito, Franco
Zanvettori, le cui esequie sono state celebrate venerdì
scorso.
Poche ore dopo aver appurato la scomparsa, la famiglia, dopo averla attesa e
averla cercata inutilmente
nei luoghi che frequentava

Valeria
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La manifestazione sostiene le iniziative umanitarie

A Castelfranco tutti in cam
I vigili del fuoco vincono il
L’EVENTO

F

orze dell’ordine e non
in campo per una nobile causa: aiutare l’Ucraina attraverso le iniziative dell’associazione Protection4Kids. È accaduto ieri
nel “campetto” del Parco
Abruzzo di Castelfranco con
un torneo di calcetto a sei che
ha coinvolto esponenti delle
realtà che intervengono a tutela dei cittadini. Il nome delle squadre era dato dal classico numero di telefono che permette di chiamare soccorso
(dal 113 al 118) ed ha visto la
partecipazione di Carabinieri, Pronto Soccorso, Polizia lo-

Le formazioni delle sei squadre scese in ca

cale, Polizia Stradale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco: per la cronaca, il torneo è
stato vinto da quest’ultimi.
Più che un campionato è stato

un mom
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che ha c
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permes
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quanto riferito dal c
scente della vittima, a
lante della quale sono
pati i tre aggressori, no
cora individuati. —
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Pensionata sparisce da casa
ricerche in corso a Crespano
PIEVE DEL GRAPPA

È sparita da ieri mattina,
uscendo di casa senza lasciare alcun messaggio circa la
sua destinazione: con il passare delle ore cresce la preoccupazione per le sorti di Valeria Rosato, 88 anni, abitante
in vicolo IV Novembre a Crespano. Ad accorgersi che non
era più a casa sono state le figlie. L’anziana sta vivendo
un momento molto difficile:
la scorsa settimana infatti è
deceduto il marito, Franco
Zanvettori, le cui esequie sono state celebrate venerdì
scorso.
Poche ore dopo aver appurato la scomparsa, la famiglia, dopo averla attesa e
averla cercata inutilmente
nei luoghi che frequentava

Valeria Rosato

normalmente, ha diramato
l’allarme sui social con la sua
descrizione: la signora Rosato porta i capelli grigi raccolti
e indossa una tuta grigia e
una casacca rossa bordeaux
che però potrebbe essersi tolta e calza un paio di ciabatte

beige. Immediatamente sono scattate le ricerche: si sono alzati in volo gli elicotteri
dei vigili del Fuoco che hanno utilizzato anche i droni
per poterla rintracciare
dall’alto, contemporaneamente sono state attivate tre
unità cinofile, che fanno riferimento ai vigili del fuoco, al
Soccorso Alpino e alla Protezione civile. L'andamento
delle ricerche è seguito dal
sindaco Annalisa Rampin e
dal vice Davide Michelon: da
parte del Comune, sempre attraverso i canali social, è arrivato l’invito - insieme alla descrizione e alla foto della persona - di agevolare le ricerche da parte di chiunque, in
particolare ai residenti, in caso di avvistamento. —
DAVIDE NORDIO

manifestazione sostiene le iniziative umanitarie dell’associazione Protection4Kids

Castelfranco tutti in campo per l’Ucraina
vigili del fuoco vincono il torneo delle divise

VENTO

F

orze dell’ordine e non
in campo per una nobile causa: aiutare l’Ucraina attraverso le inie dell’associazione Pron4Kids. È accaduto ieri
“campetto” del Parco
zzo di Castelfranco con
rneo di calcetto a sei che
involto esponenti delle
che intervengono a tuei cittadini. Il nome deladre era dato dal classimero di telefono che perdi chiamare soccorso
13 al 118) ed ha visto la
cipazione di Carabiniento Soccorso, Polizia lo-

Le formazioni delle sei squadre scese in campo a Castelfranco

cale, Polizia Stradale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco: per la cronaca, il torneo è
stato vinto da quest’ultimi.
Più che un campionato è stato

un momento di festa che grazie ad un concorso a premi
che ha coinvolto i partecipanti in campo e il pubblico ha
permesso di raccogliere fondi

per l’Ucraina: al centro l’attività di Protection4Kids che dopo essersi attivata per fronteggiare la situazione di emergenza attuale in Ucraina, dà
la possibilità alle partecipanti
del progetto “Io Per Lei” che riguarda la tutela delle donne a
rischio di violenza e di essere
vittime di tratta, di intervenire specificatamente per aiuti
alla popolazione ucraina. «È
stata una bella giornata di festa e di solidarietà - dichiara il
referente dell’Associazione
Quartiere Abruzzo Fausto Zanatta - un grazie immenso a
tutte le persone che hanno voluto partecipare con generosità». —
D.N.

IN BREVE

Pieve di Soligo
Gira nudo in centro
Lo soccorrono

Intervento del Suem
una pattuglia dei ca
nieri, ieri mattina, in
tro a Pieve di Soligo. I
no alle 9 è stato soc
un uomo che camm
nudo sui marciapied
centro. L’individuo,
rientato, si è fatto as
re, è salito in ambu
ed è stato traspo
all’ospedale di Con
no.

Vidor
Ritorno di fiamma
durante il barbecu

Nel primo pomerigg
ieri i vigili del fuoco
lontari dell’Avab d
dobbiadene sono int
nuti nella zona di pi
le Capitello a Vido
porre in sicurezza
bombola del gas che
va evidenziato un ma
zionamento durant
grigliata all’aperto
rea è stata tempor
mente chiusa al tran
Non ci sono stati feri

Pederobba
Schianto in via Eri
incastrato in auto

Alle 2 di notte di do
cia uscita autonoma
volo di Pederobba. U
tomobilista, M.S., 3
ni di Montebelluna
masto incastrato nel
zo. Sono intervenuti
li del fuoco per estra
il Suem. Le sue cond
ni non sono gravi.

Pieve di Soligo
Cinquantenne fer
nell’incidente

Un automobilista c
1969 è rimasto feri
bato sera in via Chi
Pieve uscendo di s
con la sua Citroen C
ha abbattuto un pal
la luce.
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ne

foro
meno

ona

er l’amnge Carl’obietsti si sta
si voleti in un
o».
emessa

quando un veicolo passa a senza rispettare il rosso, ma le
multe spesso si alzano per volontà degli stessi automobilisti che non comunicano chi
era alla guida. «Un quarto dei
sanzionati – spiega il vice sindaco – nell’ultimo anno non
ha comunicato chi era alla guida e ciò comporta un esborso
superiore». Di fatto, la sanzione varia da 116 a 167 euro
con il passaggio con il rosso in
base ai tempi in cui viene fatto
il pagamento. Tuttavia, chi
viene ripreso a passare con il
rosso deve comunicare chi
era alla guida del mezzo e ciò
comporta una diminuzione di
6 punti sulla patente: se ciò avviene per due volte consecutive in due anni, la patente viene ritirata. In tutto il 2021, su
2.017 sanzioni, ben 470 non
hanno comunicato chi era alla guida e oltre alla multa per
passaggio con il rosso hanno
dovuto pagare anche ulteriori
291 euro. In media, il Comune ha introitato oltre 300 mila
euro all’anno per le sanzioni.
«Attualmente – continua il vicesindaco – la gestione
dell’impianto è stata affidata
a una ditta esterna perché altrimenti i nostri vigili erano
troppo impegnati nella verbalizzazione. Ora invece possono destinare più ore di servizio nel pattugliamento sulle
strade comunali. L’obiettivo
nostro è garantire la sicurezza: non sono previsti ulteriori
semafori di quel tipo bensì un
intervento di sistemazione
della videosorveglianza nei
punti di ingresso della cittadina». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
MESSAGGERO DEL LUNEDÌ

trasaghis

Cade nel torrente e si infortuna
Un escursionista 37enne di Pordenone si è infortunato a
seguito di una caduta nel torrente Palar, a Trasaghis, procurandosi un trauma alla gamba. È stato soccorso dai vigili del fuoco di Gemona e dal personale del Soccorso alpino.

tolmezzo

Vicentini e De Martino:
primi incontri elettorali
TOLMEZZO

Stanno per partire i primi incontri nelle frazioni di alcuni
dei candidati sindaco. Fabiola De Martino inizierà domani a Cazzaso (sede della Consulta) alle 17.30 e alle 20.30
a Casanova (sede della Consulta), mercoledì a Terzo
(Bar Al Diana) alle 18, giovedì a Betania (bar pizzeria Da
Otello) alle 18 e a Illegio
(Teatro Tenda) venerdì alle

20.30 e poi a seguire nelle altre frazioni. Per il candidato
sindaco Roberto Vicentini invece il primo appuntamento
con i concittadini di Casanova, Terzo e Lorenzaso per
presentare il programma e
per condividere, confrontarsi e raccogliere i suggerimenti sarà oggi alle 18.30 a Casanova (Vecchia Osteria “Alla
Pieve”) e alle 19.30 a Terzo
(Osteria al Poc). —
T.A.
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Soccorso alpino

Vuol fotografare
le Tre Cime
e scivola
Superlavoro ieri per il
soccorso alpino, tra cadute,
scivolate e anche
imprudenze. Non si può
chiamare altrimenti
quanto acceduto ad un
escursionista sulle Tre
Cime che per uno scatto ha
rischiato grosso e messo a
repentaglio la vita dei
soccorritori. Voleva
fotografare le pareti nord
delle Tre Cime di Lavaredo
attraverso uno dei fori
delle gallerie del Paterno,
un 35enne di Torino ha
perso il sentiero,
scivolando: è stato salvato
dal soccorso alpino.
A pagina VIII
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Resta incrodato per un selfie
sulle Tre Cime: salvato dal Cnsas
`Raffica di interventi

ieri per escursionisti
imprundenti in quota
I SOCCORSI
BELLUNO Superlavoro ieri per il

soccorso alpino, tra cadute, scivolate e anche imprudenze. Non
si può chiamare altrimenti
quanto acceduto ad un escursionista sulle Tre Cime che per uno
scatto ha rischiato grosso e messo a repentaglio la vita dei soccorritori.

ro del Suem di Pieve di Cadore,
A.C., 35 anni, di Torino, è stato
recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri ed è stato trasportato all’ospedale di Belluno, a seguito della
probabile lussazione riportata.
La sera prima un altro intervento in aiuto di escursionisti in comune di Auronzo.

SAN VITO DI CADORE
Partiti dal Rifugio Venezia in
direzione di Forcella Val d’Arcia
sul Pelmo, due escursionisti

AURONZO
Alle 16.15 circa la Centrale è
stata allertata da un escursionista in difficoltà sul Paterno. Partito dal Rifugio Auronzo con l’intenzione di fotografare le pareti
nord delle Tre Cime di Lavaredo
attraverso uno dei fori delle gallerie del Paterno, l’uomo diceva
di avere perso il sentiero, essere
scivolato ed essersi fatto male a
una spalla. Individuato sulla parete dall’equipaggio dell’elicotte-

hanno sbagliato traccia proseguendo oltre e ritrovandosi bloccati sulla neve sopra salti verticali, con scariche di sassi provenienti dall’alto. Alle 13.40 dopo
aver ricevuto la chiamata di attivazione e la posizione, la Centrale del 118 ha appurato che la coppia, A.B., 47 anni, di Paese (TV),
lei, e P.S., 37 anni, di Val di Zoldo
(BL), lui, si trovava in realtà sotto la Croda Rossa. Dopo averli
individuati, l’elicottero di Pieve
di Cadore ha imbarcato entrambi in hovering, per poi trasportarli al Rifugio Aquileia. Due tecnici del Soccorso alpino di San
Vito di Cadore erano pronti ad
intervenire.

PONTE NELLE ALPI
Alle 10.40 circa il Soccorso alpino di Longarone è stato attivato dal 118, a seguito dell’infortunio di un 23enne di Sacile (PN).
Scendendo con amici dal ponticello in località Cornolade, per
andare a vedere la sottostante
cascata, il ragazzo aveva infatti
riportato un sospetto trauma alla caviglia.
INCRODATO per fare una foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esce di casa
e scompare:
si cerca
un 78enne
AURONZO

libertà

Sono ore di apprensione
un anziano di Auronzo che
non ha fatto più ritorno a casa dopo la sua quotidiana
camminata. Le ricerche iniziate ieri sera sono andate
avanti tutta la notte, anche
con l’aiuto dei droni.
Erano le 18.30 di ieri sera
quando il Soccorso alpino di
Auronzo assieme al Sagf di
Auronzo, ai vigili del fuoco, ai
carabinieri sta partecipando
alle ricerche di un 78enne del
posto, camminatore abituale,
uscito per un giro nei boschi
questa mattina, senza indicare la meta e senza cellulare,
verso le 11.30 e atteso per le 16
a casa dove non è mai arrivato. Lui era soluto uscire in
quell’orario, ma ogni giorno
rientrava puntuale alle 16. Ieri invece nessuna notizia. «Le
perlustrazioni - spiegavano
ieri dal Soccorso alpino - si
stanno concentrando nella
zona di Soccosta, sotto le ex
funivie. Attivate anche le Stazioni del Soccorso alpino limitrofe». I vigili del fuoco sono attivi in zona anche con i
droni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cadono sulla Venezia delle Nevi
infortunati due ciclisti a Budoia
I SOCCORSI
BUDOIA Due ciclisti sono stati
soccorsi ieri mattina sulla Ciclovia della Venezia delle Nevi
che collega Piancavallo e Dardago. La prima richiesta d’aiuto è arrivata alle 11.30 alla centrale operativa della Sores. Un
14enne di Pordenone era caduto procurandosi la frattura di
una gamba e di un braccio. È
stato raggiunto a circa 900 metri di dislivello, in prossimità
della Fontana Tarabin, dai tecnici della stazione del soccorso alpino di Pordenone e dal
gruppo speleofluviale dei Vigili del fuoco di Pordenone, oltre
che dal personale sanitario arrivato in ambulanza e in elicot-

CICLOVIA Testimoni della caduta

tero. È stata l’équipe dell’elisoccorso che ha recuperato il
ragazzo con una verricellata e
lo ha trasportato all’ospedale
Santa Maria degli Angeli.

Gli altri soccorritori, infatti,
mentre salivano con i furgoni
lungo la ciclabile, si sono imbattuto a quota 650 metri di altitudine, in un altro infortunio. Si sono dovuti fermare a
soccorrere una seconda ciclista di Sacile, 42 anni, anche lei
caduta in discesa riportando
un forte trauma alla spalla sinistra e diverse escoriazioni.
Mentre il medico rianimatore
era concentrato sul 14enne
pordenonese, l’infermiere che
era a bordo dell’elisoccorso è
stato accompagnato a quota
650 metri per verificare le condizioni della ciclista sacilese.
La donna è stata accompagnata al campo base con il furgone dei soccorritori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRESPANO
ESCE DI CASA
ANZIANA
SCOMPARSA
Sono ore di angoscia e di
ricerche a Crespano di Pieve
del Grappa: l’intero paese si è
mobilitato per la scomparsa di
Valeria Rosato, 88 anni.
L’anziana è uscita di casa ieri
mattina, verso le 6.30 e non ha
più fatto ritorno. Non
ricevendo sue notizie, i
familiari hanno lanciato
l’allarme denunciandone la
scomparsa. Subito sono
scattate le ricerche:
carabinieri, vigili del fuoco,
soccorso alpino e squadre
cinofile hanno perlustrato il

paese. Ricerche anche
dall’alto con elicottero e droni.

Pagina 18 / 43
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 42.363

Data: 16/05/2022 | Pagina: 12
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
ALTAVILLA Soccorso in una profonda voragine nel bosco sulle colline

Precipita in una cavità
di 15 metri: cane salvato
Il setter geolocalizzato e imbragato dai pompieri
Stava correndo nel bosco
••
con il suo padrone, durante

traguardo

un addestramento, quando
all’improvviso è precipitato
in una voragine del terreno:
una fenditura strettissima e
profonda 15 metri. Per Noe,
setter inglese, quella si è rivelata una trappola terribile.
Per fortuna, al termine di un
complesso intervento dei vigili del fuoco, il cane è stato tratto in salvo e questa è una storia a lieto fine.
È accaduto tutto ieri mattina, poco dopo le 9, quando i
vigili del fuoco sono intervenuti sulle colline di Altavilla
Il setter inglese era in compagnia del suo padrone per addestrarsi, quando è scomparso alla vista dello stesso. Il
proprietario, dopo un po’ di
tempo è riuscito a localizzare
l’animale attraverso la sim indossata dal cane: era caduto
in una cavità naturale del terreno estremamente stretta e
poco visibile a causa della presenza di vegetazione. I pompieri arrivati con una squadra hanno subito richiesto
l’invio del personale specialistico Saf (Speleo alpino fluviale). Un operatore si è calato,

IlsalvataggioIlcane Noedopoesserestato recuperatodai vigili delfuoco

non senza difficoltà, nella
stretta fenditura, riuscendo a
raggiungere l’animale. Il setter inglese è stato imbragato
ed è iniziata la salita con il cane, guidato dall’operatore Saf
nei passaggi più stretti fino a
raggiungere la superficie. Il
cane, senza alcuna ferita, è
stato consegnato al felice proprietario. I vigili del fuoco
hanno segnalato al Comune
la presenza della pericolosa
voragine. I soccorsi sono terminati intorno alle 12.

•

.

Lacavità nellaqualeeracaduto
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VALLI DEL PASUBIO

50%

Vola in parete
sul Baffelan
e resta ferito
È soccorso
••

•

Alpinista ferito sul Baffelan. Verso le 13.30 l’escursionista F. C., 36 anni, padovano di Rovolon, è volato per
una decina di metri sul primo tiro della Via Vicenza, riportando la sospetta frattura
di una caviglia. Due soccorritori che stavano arrampicando nelle vicinanze lo hanno
raggiunto per primi e lo hanno calato alla base della parete, mentre partiva l'allerta al
Soccorso alpino di Schio, supportato nelle operazioni anche da un squadra di Recoaro - Valdagno. Sia l'elicottero
di Treviso emergenza che
quello di Trento hanno tentato più volte di avvicinarsi, dovendo desistere per la presenza di nubi bassi persistenti
all'altezza delrRifugio Campogrosso. Il ferito è stato stabilizzato dal Suem. Dopo
averlo imbarellato, le squadre hanno attrezzato le calate per 300 metri fino a raggiungere la strada e l'ambulanza.
Durante il soccorso, alle
15.30 la seconda emergenza.
Su segnalazione dei carabinieri, i soccorritori sono stati
avvisati di due scalatori in difficoltà a causa della scarsa visibilità, lungo la Via Casara,
sullo spigolo sud est del Baffelan. I due trentenni veronesi
per la nebbia non riuscivano
più a distinguere la progressione in parete. Sono stati soccorsi e sono rientrati senza
traumi.

•

.

Kijimea Colon Irritabile
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PROVINCIA
Resta bloccato sulla parete
Recuperato con il verricello

DOMENICA DI INTERVENTI Recuperata con l’elicottero sotto il Ponte tibetano del Crero una ciclista infortunata

L’uomo di 37 anni non era più in grado di proseguire sulla via attrezzata delle Taccole
L’ha lasciata per seguire una traccia laterale ma è rimasto bloccato su una cengia
RECUPERATI CON L’ELICOTTERO

Escursionisti fermati
in quota dal ghiaccio

Roccee strapiombiLa viaferrata attrezzatasul Monte Baldo

••

Due soccorsi sulle montagne veronesi ieri, a distanza
di poche ore.
Alle 12.30 il gestore del Rifugio Telegrafo sul Monte
Baldo, appartenente al Soccorso alpino di Verona, è stato chiamato da un escursionista in difficoltà.

Primo intervento L'uomo
stava risalendo la Ferrata delle Taccole quando, non riuscendo più a proseguire, l'ha
abbandonata seguendo una
traccia laterale che lo ha por-

Portata
all’ospedale
di Peschiera
dall’eliambulanza
la donna ferita
alla caviglia

tato sopra una stretta cengia,
dove è rimasto bloccato. Non
riuscendo più né a salire né a
scendere, per evitare il peggio ha deciso di chiamare i
soccorritori.
Dopo aver allertato il 118, il
gestore è partito in direzione
dell'itinerario attrezzato per
sincerarsi della situazione e
dare indicazioni all'elicottero di Verona emergenza in arrivo. Nel frattempo un secondo soccorritore è arrivato alla base della ferrata e altri
due si sono messi a disposizione a Rivoli.
Individuato il punto in cui
si trovava S.F., 37 anni, di
Borgo Mantovano, in provincia di Mantova, con un verricello di dieci metri è stato calato il tecnico di elisoccorso,
che ha assicurato l'uomo e lo
ha recuperato per poi trasportarlo a Novezzina.
Precedentemente l'eliam-

SalvataggioL’elicotterodel Suem duranteunsoccorso in montagna

bulanza era stata impegnata
a Torri del Benaco.

Secondo recupero Questa
volta a finire nei guai è stata
una ciclista.
Scendendo con il marito in
mountain bike lungo un sentiero, una cinquantina di metri sotto il Ponte tibetano del
Crero, F.I., 50 anni, di Milano, ha messo male un piede,
con conseguente probabile
frattura di una caviglia.
Sbarcato sul ponte tibetano, il tecnico di elisoccorso è
stato accompagnato dal marito dell’infortunata sul luogo dell'incidente.
Prestate le prime cure, la
donna è stata spostata di cinque metri in uno spiazzo tra
glia alberi da dove è stata caricata a bordo dell’elisoccorso
utilizzando il verricello, per
essere accompagnata all'ospedale di Peschiera.

•

Riescono a salire in quota, ma
poi non ce la fanno a tornare a
valle. La richiesta di aiuto è
scattata sabato sera attorno
alle 22, quando la Centrale del
118 è stata contattata da un
amico dei due escursionisti
rimasti bloccati. L’uomo, che
non aveva partecipato
all’uscita in montagna con gli
amici, aveva ricevuto il loro
sos via telefono e si era subito
attivato per far arrivare i
soccorsi. Ha raccontato che i
due escursionisti avevano
raggiunto dalla Val da Rin il
Bivacco Fanton sulla Forcella
Marmarole, tra il Monte
Froppa e la Cresta degli
Invalidi, ma non erano più in
grado di tornare indietro a
causa della presenza di
ghiaccio e neve. A questo
punto i due escursionisti sono
stati messi in contatto con il
Soccorso alpino di Auronzo.

C.M, 45 anni, di Negrar, e M.P.,
33 anni, di Poncarale, nel
bresciano, hanno spiegato ai
soccorritori che avevano tutto
il necessario per passare la
notte nel bivacco senza
problemi e che si sarebbero
rifatti sentire il giorno dopo
alle prime luci dell’alba.
Volevano infatti verificare se
con la luce sarebbero stati in
grado di rientrare in
autonomia. Ieri mattina, però, i
due hanno confermato che le
condizioni per la discesa
erano troppo pericolose
poiché non erano
dovutamente attrezzati per
affrontare ghiaccio e neve.
Così l'elicottero del Suem di
Pieve di Cadore è decollato e
verso le 9.30 li ha raggiunti e
fatti imbarcare per trasportarli
in Val da Rin, dove hanno
raggiunto la loro macchina e
sono tornati a casa.

.

3C

LAVORO
IMPIEGO
OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)
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RECUPERATI CON L’ELICOTTERO

Escursionisti fermati
in quota dal ghiaccio

SalvataggioL’elicotterodel Suem duranteunsoccorso in montagna

•

Riescono a salire in quota, ma
poi non ce la fanno a tornare a
valle. La richiesta di aiuto è
scattata sabato sera attorno
alle 22, quando la Centrale del
118 è stata contattata da un
amico dei due escursionisti
rimasti bloccati. L’uomo, che
non aveva partecipato
all’uscita in montagna con gli
amici, aveva ricevuto il loro
sos via telefono e si era subito
attivato per far arrivare i
soccorsi. Ha raccontato che i
due escursionisti avevano
raggiunto dalla Val da Rin il
Bivacco Fanton sulla Forcella
Marmarole, tra il Monte
Froppa e la Cresta degli
Invalidi, ma non erano più in
grado di tornare indietro a
causa della presenza di
ghiaccio e neve. A questo
punto i due escursionisti sono
stati messi in contatto con il
Soccorso alpino di Auronzo.

C.M, 45 anni, di Negrar, e M.P.,
33 anni, di Poncarale, nel
bresciano, hanno spiegato ai
soccorritori che avevano tutto
il necessario per passare la
notte nel bivacco senza
problemi e che si sarebbero
rifatti sentire il giorno dopo
alle prime luci dell’alba.
Volevano infatti verificare se
con la luce sarebbero stati in
grado di rientrare in
autonomia. Ieri mattina, però, i
due hanno confermato che le
condizioni per la discesa
erano troppo pericolose
poiché non erano
dovutamente attrezzati per
affrontare ghiaccio e neve.
Così l'elicottero del Suem di
Pieve di Cadore è decollato e
verso le 9.30 li ha raggiunti e
fatti imbarcare per trasportarli
in Val da Rin, dove hanno
raggiunto la loro macchina e
sono tornati a casa.

3C

LAVORO
IMPIEGO
OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)
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Intanto operazione a Roma per l’uomo soccorso al Terminillo

omo

Escursionista disperso nel bosco: salvato
Un escursionista perde l’orientamento in un bosco (foto): soccorso e salvato dai vigili del fuoco di Poggio
Mirteto con il nucleo Saf di Rieti. L’uomo si era perso in un’area boschiva sul sentiero che da Fara in
Sabina conduce al Monte degli Elci. Sul posto anche i sanitari del 118. Intanto, intervento chirurgico a
Roma per il reatino di 57 anni scivolato a Sella Cavallo, al Terminillo sabato: per lui, fratture alle gambe,
lesioni nella zona lombare e ferite nella regione cervicale. Altro soccorso del Cnsas a un uomo ad Ascrea.
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se; se vi siano segni di violenza
e da quanto tempo il corpo di
Pedrazzini si trovasse nel pozzo. Da lì la salma era stata recuperata dai vigili del fuoco nella
notte tra mercoledì e giovedì
scorso, dopo che la presenza

za del congiunto – si parla addirittura della fine di gennaio –
non abbiano fatto denuncia
della sua sparizione, che alla fine è stata segnalata da un nipote del 77enne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il recupero della salma di Gi

CANOSSA

ventasso

Cade con la mountain-bike
e si lussa una spalla a Trinità

Soccor
in diffi

CANOSSA. Un ciclista è rimasto

VENTASSO. Una com

ferito ieri durante un’escursione in mountain-bike. A soccorrerlo sono intervenuti i tecnici
del Soccorso Alpino reggiano
e gli operatori sanitari del 118.
L’incidente è avvenuto sul Sentiero dei Ducati, non distante
dall’abitato di Trinità. In seguito alla caduta, il ciclista è rimasto infortunato a una spalla.
L’uomo, un 34enne residente
in provincia di Reggio Emilia,
stava percorrendo il sentiero
in discesa assieme a un amico,
entrambi in sella alla propria
mountain-bike. All’improvvi-

I soccorsi al ciclista a Trinità

so il 34enne è stato disarcionato dal mezzo, urtando la spalla
contro il terreno e procurandosi una dolorosa lussazione. Subito l’amico ha dato l’allarme:
sul posto sono giunti il personale dell’ambulanza della Croce Rossa di Montecchio, quindi una squadra del Soccorso Alpino, tra cui anche un medico.
Il ciclista è stato trasportato su
un mezzo del Saer fino alla
strada carrozzabile, quindi affidato all’ambulanza per il trasporto all’ospedale di Montecchio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

13 persone è stata s
nella serata di sabato
lità Sella di Monte
sul sentiero 659A. U
gli escursionisti, un
ne, è stato colto dal m
raggiunto con l’eli
dei vigili del fuoco, c
trasportato all’osped
che il resto della co
tra cui sei persone ipo
ti, è stata recuperata
tata in sicurezza alle
L’allarme è scatt
tardo pomeriggio di
14 maggio, intorn
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Il recupero della salma di Giuseppe Pedrazzini dal pozzo vicino all’abitazione a Cerrè Marabino
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Soccorse tredici persone
in difficoltà sul Monte Acuto
VENTASSO. Una comitiva di

13 persone è stata soccorsa
nella serata di sabato in località Sella di Monte Acuto,
sul sentiero 659A. Uno degli escursionisti, un 82enne, è stato colto dal malore e
raggiunto con l’elicottero
dei vigili del fuoco, che lo ha
trasportato all’ospedale. Anche il resto della comitiva,
tra cui sei persone ipovedenti, è stata recuperata e riportata in sicurezza alle auto.
L’allarme è scattato nel
tardo pomeriggio di sabato
14 maggio, intorno alle

18.30. A intervenire sono
stati gli uomini del Soccorso
Alpino reggiano assieme ai
vigili del fuoco.
Sulle pendici del Monte
Acuto una comitiva bolognese, tra cui sei escursionisti ipovedenti, era in difficoltà dopo che un altro membro del gruppo aveva accusato un malore in prossimità della Sella.
L’uomo, un 82enne, era
stato recuperato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco perché, al momento della richiesta di aiuto, l’elicot-

tero del 118 era impegnato
per un altro servizio. Il resto
del gruppo, che aveva difficoltà a scendere verso valle
in autonomia, è stato raggiunto dai soccorritori e accompagnato fino al Passo
del Lagastrello, in sicurezza. L’intervento si è concluso intorno alle 23.
L’82enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Castelnovo Monti. Sul
posto anche un carro Saf del
115 da Reggio. L’intervento
è terminato alle 23.30 circa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
GAZZETTA

REGGIOLO

Uno scorcio del parco Pradelle inaugurato ieri a Reggiolo. In alto a destra la cerimonia che è stata uno dei momenti clou dei festeggiamenti per il decimo anniversario del terremoto e per la ricostruzione di cui il
paese è divenuto il simbolo. Sotto il grande Tricolore collocato sul mastio della rocca medievale da parte del Saf dei vigili del fuoco di Reggio Emilia

Il Parco Pradelle inaugurato
a dieci anni dal terremoto
Festa ieri mattina con il taglio del nastro anche alla nuova sede dell’Avis
Il sindaco Angeli: «Voi reggiolesi siete i veri protagonisti della rinascita del paese»
REGGIOLO. Per ricordare il deci-

mo anniversario del terremoto dell’Emilia, che ha fatto di
Reggiolo il paese simbolo della ricostruzione, l’amministrazione comunale ha voluto abbracciare tutti i donatori
che hanno contribuito alla rinascita del paese.
La mattinata è iniziata con
l’inaugurazione della nuova
sede Avis all’edificio “Volare”
(ex “32”), seguito dal taglio
del nastro del Parco Pradelle.
Erano presenti il sindaco Roberto Angeli; l’assessore regionale all’agricoltura e
agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi; la consigliera regionale Roberta Mori; il capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna, Giammaria Manghi.
C’erano anche una delegazione della Cri di Reggiolo,
col proprio labaro, e la Protezione civile. I volontari delle
due associazioni, nei giorni
seguenti le scosse di terremoto del 20 e 29 maggio 2012 si
sono molto prodigati per aiutare la popolazione. Alla cerimonia di ieri erano presenti
anche i vigili del fuoco e il comandante della stazione carabinieri di Reggiolo, luogotenente Sandro De Monaco.
Il weekend di festa, accompagnato da uno splendido sole, ha visto susseguirsi numerosi eventi, con lo street food
che ha fatto registrare, in piazza Martiri, il tutto esaurito.
Nelle scorse settimane il Comune ha inviato una lettera
d’invito ai donatori che han-

I ragazzi si cimentano sulla nuova pista da skate

no contribuito alla rinascita
di Reggiolo con oltre 345 donazioni, arrivate anche dalla
Puglia e dalla Calabria, dal Veneto e dalla Liguria e da tante
altre regioni d’Italia.
Il sindaco Angeli ha voluto
invitare questi benefattori a
Reggiolo per far loro toccare
con mano quanto è stato fatto. Cittadini, imprese e associazioni, che hanno donato
complessivamente quasi 4 milioni di euro, sono stati invitati dall’amministrazione comunale alla cerimonia, durante la quale le autorità locali hanno mostrato il risultato
della ricostruzione, aprendo
tutti gli edifici ricostruiti e restaurati. A loro sono state riservate alcune visite guidate
a palazzo Sartoretti, sede del
Comune di Reggiolo, della biblioteca e di sale museali.

L’inaugurazione della sede Avis

Il Parco Pradelle, invece, è
uno degli ultimi interventi terminati finanziato interamente dalla Regione per circa
700mila euro. È stato attrezzato con una pista da skate e
attrezzi per fare fitness. Sarà
anche un luogo di relax, grazie al grande prato verde e
agli scorci che mostrano la
rocca medievale.
All’inaugurazione del parco è seguito poi lo srotolamento, sulle note dell’Inno di Mameli, di un gigantesco Tricolore collocato sul mastio della
rocca medievale da parte del
Saf dei vigili del fuoco di Reggio Emilia. «Siamo orgogliosi
del nostro paese, di quanto
sia riuscito a crescere in questi anni – ha esordito il sindaco Angeli, visibilmente emozionato –. Questo è il momento per ringraziare tutti coloro

che hanno voluto contribuire
alla rinascita del paese e a
nuovi progetti. Ma soprattutto siete stati voi reggiolesi i
protagonisti della rinascita:
non avete mai mollato».
Angeli ha tributato un applauso alla Regione Emilia
Romagna per essere sempre
stata vicina a Reggiolo. L’assessore Mammi ha aggiunto:
«Reggiolo è un esempio, un
modello. La capacità di un territorio di ripartire, di resistere dopo un trauma drammatico e profondo che dieci anni
fa abbiamo subito in Emilia
Romagna. Non possiamo dimenticare le 28 vittime del
terremoto, i 300 feriti, i 45mila sfollati. Quello che è successo il 20 e 29 maggio 2012 non
lo dimenticheremo più. Ha segnato un prima e un dopo, un
ricordo indelebile nella vita

I rappresentanti della Croce Rossa e, sopra, della Protezione civile

di ciascuno di noi. Sono state
stanziate risorse importanti,
oltre 200 milioni di euro a
Reggiolo, ma le risorse non
bastano, e qui c’è stata la grande capacità degli amministratori, assieme alla Regione, di
fare andare avanti le cose velocemente».
Manghi ha ricordato che
«Reggiolo è sempre stata una
costante». «Ho visto famiglie
che, alla riapertura dei condomini, festeggiavano il rientro
a casa». E la consigliera regionale Roberta Mori: «Nei giorni del terremoto mi sono ritrovata in piazza a costruire le ordinanze che non c’erano. Qui
c’è stata resilienza. L’ex sindaca Barbara Bernardelli e oggi
Roberto Angeli si sono messi
in campo per la comunità».
M.P.
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Bloccato sul monte Baldo, escursionista recuperato dall’elisoccorso
MANTOVA Disavventura sulle montagne
veronesi, per fortuna risoltasi senza gravi
conseguenze, quella occorsa ieri mattina
ad un escursionista mantovano. Attorno
alle 12.30 infatti, il gestore del rifugio
“Telegrafo” sul monte Baldo, appartenente al soccorso alpino di Verona, è stato
allertato dalla richiesta di aiuto di un
scalatore in difficoltà. L’uomo stava infatti
risalendo la “Ferrata delle Taccole” quando, non riuscendo più a proseguire ha

deciso di abbandonarla per seguire una
traccia laterale che lo ha portato sopra una
stretta cengia (sporgenza pianeggiante che
interrompe una parete rocciosa e consente
agli arrampicatori spostamenti trasversali), dove è poi rimasto incrodato, senza
più riuscire dunque sia a scendere che a
salire. Allertato subito il personale sanitario del 118, il gestore del rifugio è
partito in direzione dall’itinerario attrezzato indicato per sincerarsi della situa-

zione e dare indicazioni all’elicottero di
Verona Emergenza in arrivo, mentre un
secondo soccorritore si è portato alla base
della ferrata e altri due si sono messi a
disposizione a Rivoli. Individuato il punto
in cui si trovava S.F., 37 anni di Borgo
Mantovano, con un verricello di dieci
metri è stato quindi calato il tecnico di
elisoccorso, che ha assicurato l’uomo e lo
ha recuperato per poi trasportarlo in località Novezzina.
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Alicudi, un turista romano di 66 anni

Si ferisce in escursione, tratto in salvo
da Soccorso alpino e Aeronautica
L’uomo è stato issato a bordo di un elicottero militare
Salvatore Sarpi
LIPARI
Intervento congiunto nella mattinata di ieri del Soccorso Alpino
e Speleologico Siciliano e dell'82.mo Csar dell'Aeronautica Militare, nell'isola di Alicudi, per
soccorrere un turista romano di
66 anni, rimasto ferito durante
un'escursione.
L'uomo procuratasi una ferita
lacero contusa alla gamba destra,
con abbondante perdita di sangue, non era in grado di proseguire e, per questo, la sua incolumità
era molto a rischio così come non
si escludeva il peggioramento del
suo stato di salute.

Un compagno di escursione ha
chiamato il 118 ed oltre all’elisoccorso, trattandosi di un intervento in ambiente impervio, è stato
allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che, per ridur-

re al minimo i tempi di intervento e i rischi, ha attivato l'Aeronautica militare con la quale vi è un
consolidato rapporto di collaborazione.
Dall'aeroporto di Trapani Birgi

è quindi immediatamente decollato un elicottero che, dopo aver
imbarcato due tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano,
all'aeroporto di Boccadifalco, ha
raggiunto l’isola eoliana.
Qui i tecnici si sono calati col
verricello, hanno imbarellato il
ferito proveniente da Roma e lo
hanno issato a bordo per trasferirlo nell'elisuperficie dell'isola
dove è stato affidato alle cure dei
sanitari del 118.
Sempre ad Alicudi, ma questa
volta, contestualmente all’evento
sismico del sabato pomeriggio, si
è registrata una ennesima frana
nella zona chiamata “Sciara di Pajno”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIARDINI APERTI

Dopo due anni di stop forza-

per le 10.30. Altre visite guidate sono disponibili in date
consultabili nel sito internet
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dee e, come idea per l’orto, diverse piante aromatiche. —
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FARMACIE

rdenons
vestito da un’auto
clista in ospedale

Pordenone
Allarme per una vipera
ai laghetti di Rorai

Alesso di Trasaghis
Cade nel torrente
e si ferisce alla gamba

ciclista è stato investito
un’auto ieri intorno alle
.45 all’incrocio fra via
aestra e via Cervel a Cornons. Sul posto la Sores
Palmanova ha inviato
mbulanza e la polizia loe per i rilievi. Il ciclista è
masto ferito in modo lieed è stato trasportato in
dice verde all’ospedale
nta Maria degli Angeli di
rdenone per accertaenti medici. Cause e dinaca al vaglio dei vigili urni di Pordenone e Cordens.

Una vipera ha creato allarme ieri mattina ai laghetti
di Rorai, in città, molto
frequentati vista la bella
giornata. Il rettile è stato
segnalato ai vigili del fuoco di Pordenone. La richiesta di aiuto è arrivata
alla centrale operativa
del comando provinciale
ieri mattina. Quando sono giunti sul posto per catturarlo, i pompieri però
non hanno trovato traccia del serpente: si era evidentemente nascosto nella vegetazione.

Ad Alesso di Trasaghis un
pordenonese del 1985 si è
procurato un trauma a una
gamba cadendo nel torrente
Palar. Gli uomini del Soccorso alpino di Udine, assieme
a guardia di finanza, vigili
del fuoco e un infermiere
dell’ambulanza, si sono portati sul posto a piedi, in una
decina di minuti di sentiero.
L’uomo è stato sistemato sul
materassino a depressione e
adagiato sulla barella per essere portato a spalle in strada dove attendeva l’ambulanza.

Dal 13 al 20 maggio turno diurno/notturno
Aviano Benedetti 1933
via Roma 32 /A
0434 651033
Azzano Decimo (diurno) Selva
Fraz. Tiezz ovia Corva 15
0434 647102
Cordenons Comunale
via Sclavons 54 /A
0434 40020
Maniago Tre Effe
via Fabio di Maniago 21
0427 71273
Pordenone San Lorenzo
viale Michelangelo Grigoletti 71 /A
0434 363240
Pravisdomini Princivalli
via Roma 123
0434 644019
Sacile Sacile
piazza Manin 11/12
0434 71380
San Vito al Tagliamento (diurno) San Rocco
via XXVII Febbraio 1511, 1
0434 833775
Spilimbergo (diurno) Santorini
corso Roma 40
0427 2160
Valvasone Arzene Vidale
Arzene - via S. Margherita 31 0434 89131

mobilità dei lavora
le lavoratrici e favo
tegrazione, promu

CINEMA
PORDENONE

CINEMAZERO
Piazza Maestri del Lavoro, tel. 0434
Prevendita disponibile su www.cine

L’arma dell’inganno
L’arma dell’inganno
v.o. con sottotitoli in italiano

Gli Stati Uniti contro Billie

1

The Rescue
Settembre
Generazione low cost
Il servo

versione restaurata con introduzion

Downton Abbey II
Noi due

Pagina 29 / 43
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

unali

lla samilioratori
la euhi) e il
milio-

sospeicano
finire
gli inpiano
la dea gensa per
ne di
ma la
a e c’è
te che
i si sourare i
ere le
ecnici
tenuni del
e edili
onges-

E l’emergenza organico è il padiglione San Gregorio
in tutta la sanità sacilese. della farmacia c’è l’assegno
«Disservizi nel presidio ospe- della Regione di 1,9 milioni
daliero dopo le assenze delle di euro, ma il cantiere non è
guardie mediche notturne, mai partito. —
mancano anche i farmaci© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I mesi passano: nel 2021
la Soprintendenza ai beni
storico-architettonici ha sollevato dubbi per 18 mesi,
poi è arrivato il via libera.
«Siamo in trepida attesa della porta nella sala degli Imperatori – incalza Zuzzi – e anche degli interventi di restauro delle pareti affrescate
nell’arco di ingrasso del salone. La verifica sul tasso dei
sali sui muri è stata fatta con
spesa di oltre mille euro.
Chiedo trasparenza sul risultato delle analisi».
Il restauro del terzo lotto
aumenterà di oltre un terzo
la volumetria su tre piani collegati da ascensore e da una
scala in acciaio: sono destuinati a incontri, mostre, conferenze, eventi culturali e di
formazione aziendale. —

budoia

Caduti sul sentiero
Due ciclisti soccorsi
BUDOIA

Due ciclisti sono caduti in
discesa, sul sentiero Venezia delle nevi, l’uno a quota
650, l’altra a quota 900 metri, in prossimità della fontana Tarabin, a Budoia. La ciclovia collega Piancavallo a
Dardago. Ferito un quattordicenne pordenonese, che
ha riportato traumi a una
gamba e a un braccio e una
quarantenne sacilese, che
si è procurata escoriazioni
e una distorsione alla spalla. La sala operativa regionale dell’emergenza sanita-

C.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il gruppo comunale di protezione civile

permesso di gestire al meglio la crisi pandemica. Un’opera a favore della popolazione più volte sottolineato
anche dal primo cittadino,
anche durante il lungo periodo della crisi da coronavi-

per la tutela della salute
contro i disservizi – annuncia Egidio Santin fondatore del gruppo –. Il 26 maggio alle 20.45, all’hotel
Due leoni».

rus.
Dopo i discorsi rito, i volontari e gli invitati hanno
raggiunto la sede del gruppo per un buffet con le famiglie.
E per festeggiare i venticin-

ria (Sores) di Palmanova
ha inviato ieri mattina in loro aiuto la squadra speleo-alpina-fluviale dei vigili del fuoco, il soccorso alpino di Pordenone con sei tecnici, l’elicottero (che ha recuperato l’adolescente a
quota 900 metri) e l’ambulanza. Il ragazzino ferito è
stato trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli
di Pordenone per accertamenti, la donna è stata accompagnata al campo base
a bordo del furgone dei soccorritori. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

que anni di protezione civile
pratese l’amministrazione
comunale ha deciso di realizzare il video promozionale
“Chiamateci per nome” che
è stato presentato proprio ieri. Il cortometraggio è stato
realizzato dalla Creativiteo
di Brugnera.
L’obiettivo è quello di far
conoscere le attività di cui si
occupa la protezione civile e
contestualmente cercare di
avvicinare i giovani a questa
realtà del volontariato locale.
La squadra di protezione
civile di Prata è guidata dal
coordinatore Ermanno De
Marchi e conta una ventina
di volontari. La sede del
gruppo si trova in via Durante 13.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CNSAS consigliere regionale Pd, ha in mano i numeri al ribasso dei servizi sanitari a Sacile. «Ci sono 4 milioni fermi da anni in
Regione – ricorda –: erano
destinati agli interventi nella cittadella della salute in
via Ettoreo. Nulla è stato realizzato».
Il trasloco di quattro medici di medicina generale dagli
ambulatori nel presidio ospedaliero agli spazi nel centro
commerciale Serenissima –
dove pagano circa cento euro mensili di affitto – ha provocato un collasso. Quello
utto dalla pandemia. nel numero degli scontrini
ono decisioni urgenti nella farmacia in via Ettoreo.
alvare il servizio delle «Servono investimenti – incie comunali – incalza calza Conficoni – per il Mo-Fpl –. Il municipio fa dello Sacile 2.0». .
are i dipendenti e semSecondo Conficoni il bilanndifferente al declino cio sugli investimenti fantadue farmacie, quasi ci sma è in rosso. «Quattro anni
ballo l’ipotesi di una di legislatura regionale e di
ura».
promesse per potenziare la
ia Ettoreo e in via Ma- cittadella della salute di Sacile – constata – che sono ancora un’intenzione ulla carta».
nficoni incalza:
Conficoni rilancia il Modello
Sacile 2.0 sulla sanità territostimenti bloccati,
riale con servizi e le strutture
sanità sacilese
potenziate per 63 mila utenancio è in rosso
ti nell’area che va da Fontanafredda, Caneva, Brugnera, Aviano, Polcenigo, sino a
a crisi degli scontrini Budoia. «Il Modello Sacile
21 ha ridotto del 20% i prevede – dice il consigliere
I giorni di chiusura so- – servizi sanitari Rsa, Sip,
altra bastonata agli in- Csm sulle 24 ore e riatto dei
padiglioni». Per riqualificare
emergenza organico è il padiglione San Gregorio
ta la sanità sacilese. della farmacia c’è l’assegno
ervizi nel presidio ospe- della Regione di 1,9 milioni
o dopo le assenze delle di euro, ma il cantiere non è
ie mediche notturne, mai partito. —
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IN BREVE
Sacile
Cade sul sentiero
Ferito un 23enne
Un sacilese di 23 anni si è
infortunato a una gamba
mentre scendeva dal ponticello in località Cornolade, per andare a vedere la
sottostante cascata. È stato recuperato da una squadra del Soccorso alpino di
Longarone. Il giove è stato
poi affidato al personale
sanitario che l’ha trasferito in ospdedale.

Sacile
Bonus affitti e aiuti
Aperte le domande
Bonus affitti, borse spesa e
bollette per residenti in difficoltà. Le domande possono essere presentate in
municipio entro fine maggio. Informazioni sul sito
del Comune.

Sacile
Comitato ospedale:
assemblea il 26
La sanità al centro dell’incontro del Comitato Ospedale Sacile/AltoLivenza il
26 maggio. «Assemblea
straordinaria e pubblica
per la tutela della salute
contro i disservizi – annuncia Egidio Santin fondatore del gruppo –. Il 26 maggio alle 20.45, all’hotel
Due leoni».

budoia

Caduti sul sentiero
Due ciclisti soccorsi
BUDOIA

Due ciclisti sono caduti in
discesa, sul sentiero Venezia delle nevi, l’uno a quota
650, l’altra a quota 900 metri, in prossimità della fontana Tarabin, a Budoia. La ciclovia collega Piancavallo a
Dardago. Ferito un quattordicenne pordenonese, che
ha riportato traumi a una
gamba e a un braccio e una
quarantenne sacilese, che

ria (Sores) di Palmanova
ha inviato ieri mattina in loro aiuto la squadra speleo-alpina-fluviale dei vigili del fuoco, il soccorso alpino di Pordenone con sei tecnici, l’elicottero (che ha recuperato l’adolescente a
quota 900 metri) e l’ambulanza. Il ragazzino ferito è
stato trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli
di Pordenone per accertamenti, la donna è stata ac-
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A MONTETIFFI

cattedra
rete

Cade in escursione
maxi soccorso
per una donna

Il soccorso è durato due ore

Si trovava in escursione con la
figlia. Quando è scivolata appoggiando in malomodo una
caviglia. È servito un maxi soccorso ieri poco dopo mezzogiorno per una 56enne in zona
Marmitte a Montetiffi, a non
troppa distanza dal Ponte Romano ma comunque ad una
trentina di minuti di cammino
dalle strade carrabili. Per soccorrerla oltre ad un equipaggio del 118 sono serviti sia il
soccorso alpino che i vigili del
fuoco. La donna attorno alle
14 è stata trasferita (gravata
da una sospetta frattura al
malleolo) al pronto soccorso
del Bufalini di Cesena.
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cietà di Mutuo Soccorso
Murzi e la sua squadra presenteranno il progetto della nuova scuola in via Padre Ignazio da Carrara.
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l’incidente

Cadono
in montagna
Feriti due
escursionisti
STAZZEMA. Due escursio-

lunedì al venerdì. Il tutamente previo accordo
ubendi, che abbiano inne di visionare detti luoma della celebrazione,
lazione di un impianto
con sottofondo musicaneo al rito (anche quello
cordarsi con i nubendi)
esenza di un tecnico-fon occasione della ceri, che ne garantisca il perunzionamento ed alcuedi come tavolo e sedie
adeguato e fattura de.
iamente, ricorda il Conon sarà possibile orgae altri eventi e manifeni in concomitanza delbrazione.
i gli interessati possono
estare il proprio interesessere inseriti nell’elen-

co compilando l’apposito modulo disponibile all’ufficio
anagrafe, allegando un documento valido e la scheda tecnica inerente le specifiche dei
luoghi e dei servizi e di relativa planimetria.
La notizia, pubblicata sul sito e sulle pagien social del Comune, ha giò destato un po’di
curiosità. Un utente ha già
scritto che la Pro loco la Collina («se la parrocchia di Bargecchia, che ne è proprietaria, sarà d’accordo») si candida con
“il campetto” adiacente alla
chiesa «che credo sia uno scenario più che valido per eventi
del genere», un altro ha aggiunto con un po’ di tristezza
«Sempre che ci siano coppie
che abbiano ancora voglia di
sposarsi. Di questi tempi...».
A. Sc.

nisti feriti in montagna.
Entrambi vittime di cadute durante una passeggiata. Il primo incidente
è avvenuto intorno a
mezzogiorno nel comune di Stazzema. Un cinquantenne è scivolato
sul Monte Altissimo procurandosi alcune escoriazioni. Ferite di poco
conto che però non hanno permesso all’uomo,
originario di Massa, di
tornare all’auto con le
proprie gambe. Ecco perché è stato necessario
l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ferito al Noa
di Massa.
Pochi minuti prima delle tredici, altro incidente, stavolta a cento metri
dalla vetta del Monte
Croce, dove una donna è
scivolata cadendo rovinosamente. La prima diagnosi parla della frattura
di tibia e perone. Anche
in questo caso, per la ferita è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso
Pegaso. La donna è stata
quindi trasportata all’ospedale Versilia nel reparto di Ortopedia.
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in due manche, al mattino e al
pomeriggio.
La partenza e l’arrivo del circuito sono stati collocati davanti al
Rovinosa caduta per una donna sul sentiero per Montetiffi
Cafè degli Artisti, dove i motociclisti hanno percorso viale CarUna donna di 56 anni residente
no. Sul posto è stata inviata l’amducci in direzione nord sino a
a Cesena è stata soccorsa sul
bulanza di Sarsina, il Soccorso
viale Trento, per poi girare in viasentiero per Montetiffi dove è inAlpino e Speleologico stazione
le Dei Mille, sino all’incrocio con
cappata in una rovinosa caduta
M.te Falco ha attivato le squaviale Milano che è stato poi perche le ha procurato un trauma
dre della Val Marecchia e della
corso sino al lungomare.
alla gamba. La donna stava faValle del Savio e i Vigili del FuoAllo start della manche dei camcendo un’escursione insieme alco. Raggiunta dai soccorritori,
pioni, il sindaco di Cesenatico
la figlia nel territorio di Sogliaalla donna è stato immobilizzaMatteo Gozzoli ha sottolineato
no. Ha raggiunto Ponte Romano
to l’arto dolorante. Posizionata
l’importanza di una manifestasul Rio Uso ed ha proseguito
sulla barella portantina è stata
zione che richiama tanti sportivi
per dirigersi verso Montetiffi ma
trasportata, con tecniche alpinidi ieri e di oggi, provenienti da
lì ha avuto l’incidente che non
stiche, fino alla strada carrozzatutta Italia e anche dall’estero.
le ha permesso di continuare
bile dove il personale dell’ambuGiacomo Mascellani
l’escursione. La figlia ha chiesto
lanza l’ha poi trasferita all’ospeaiuto al 118 attorno a mezzogiordale di Cesena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soccorsa escursionista ferita
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LUNEDÌ — 16 MAGGIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Montagna pericolosa

Comitiva bolognese bloccata
in Appennino, salvata dopo 5 ore
Erano in dodici, di cui sei non
vedenti e uno di loro si è anche
sentito male. L’intervento
del Saer e dei Vigili del fuoco

Disarcio
34enne
CANOSSA

VENTASSO
Oltre cinque ore di intervento.
Portato a termine positivamente. Sono state ore drammatiche
e di grande paura quelle vissute
da una comitiva di escurisionisti
bolognesi, di cui sei non vedenti, andati in difficoltà nel tardo
pomeriggio di ieri sul Monte
Acuto, in pieno Appennino reggiano.
La causa di questo è stato un
malore accusato da uno dei dodici in camminata, un signore di
82 anni che ha necessitato dei
soccorsi. Sono le 18, ed il signore, assieme ai suoi compagni di
camminata, si trovava alla considerevole altezza di 1.800 metri,
sulla Sella del monte Acuto,
all’altezza di Succiso.
Gli accompagnatori dei 6 escursionisti ipovedenti, hanno immediatamente dato l’allarme. Si è
subito messa in moto la macchina del Soccorso Alpino e quella
dei Vigili del fuoco reggiani.
Si è alzato in volo l’elicottoro di
quest’ultimo per portare immediato soccorso alla persona che
aveva accusato il malore. L’uomo, che si è ripreso abbastanza
velocemente, è stato caricato
sul velivolo e portato all’ospeda-

Sul Sentiero de

I vigili del fuoco e il personale del Saer riaccompagnano la comitiva

le Sant’Anna di Castelnovo Monti per sottoporsi ad accurati accertamenti, vista anche l’età.
Contestualmente, gli operatori
del Saer, unitamente a una squadra dei Vigili uscita da Castelnovo Monti e un’altra del Nucleo
Speleo-Alpino-Fluviale dei Vigili
(impegnatissimi questa settimana, tra il lavoro – decisamente
triste – di recupero della salma
di Giuseppe Pedrazzini dal pozIN ELICOTTERO

L’82enne andato
in difficoltà
è stato trasportato
all’ospedale
di Castelnovo Monti

zo dove è stato probabilmente
gettato a Toano e l’intervento di
ieri), raggiungevano il resto della comitiva che era rimasto bloccato al monte Acuto.
Con le dovute precauzioni e
con l’aiuto degli specialisti del
Saer e dei vigili di Castelnovo
Monti, il gruppo dei restanti 11
escursioni che era rimasto bloccato è stato riportato via terra,
quindi sui sentieri della zona, alle loro rispettive auto. Una volta
ripresisi dalla paura e dalla ovvia fatica, hanno così potuto far
ritorno serenamente alle proprie abitazioni.
All’esito del successo dell’operazione di recupero, l’intervento di Saer e Vigili è andato oltre
le cinque ore, concludendosi intorno alle 23.30.

Un intenso we
per gli operato
Alpino. A poche
dal lungo – e
concluso con s
vento al monte
mo a fianco), av
do pomeriggio
menica, ieri un
to, questa volta
per la tipologi
occorso, ma no
te. È avvenuto a
sa ieri mattina,
passionati di M
vano percorren
mo Sentiero de
teatro di ec
escursionistich
dal Cai. Improv
tre stavano p
tratto in discesa
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loccata
dopo 5 ore

Sul Sentiero dei Ducati, un altro intervento del Soccorso Alpino

Disarcionato dalla Mountain Bike
34enne si frattura una spalla
CANOSSA

accompagnano la comitiva

zo dove è stato probabilmente
gettato a Toano e l’intervento di
ieri), raggiungevano il resto della comitiva che era rimasto bloccato al monte Acuto.
Con le dovute precauzioni e
con l’aiuto degli specialisti del
Saer e dei vigili di Castelnovo
Monti, il gruppo dei restanti 11
escursioni che era rimasto bloccato è stato riportato via terra,
quindi sui sentieri della zona, alle loro rispettive auto. Una volta
ripresisi dalla paura e dalla ovvia fatica, hanno così potuto far
ritorno serenamente alle proprie abitazioni.
All’esito del successo dell’operazione di recupero, l’intervento di Saer e Vigili è andato oltre
le cinque ore, concludendosi intorno alle 23.30.

Un intenso week end di lavoro
per gli operatori del Soccorso
Alpino. A poche ore di distanza
dal lungo – e fortunatamente
concluso con successo – intervento al monte Acuto (ne parliamo a fianco), avvenuto tra il tardo pomeriggio e la serata di domenica, ieri un nuovo intervento, questa volta meno ’intenso’
per la tipologia dell’infortunio
occorso, ma non meno rilevante. È avvenuto a Trinità di Canossa ieri mattina, quando due appassionati di Mountain Bike stavano percorrendo il rinomatissimo Sentiero dei Ducati, spesso
teatro di eccellenti attività
escursionistiche
organizzate
dal Cai. Improvvisamente, mentre stavano percorrrendo un
tratto in discesa, uno dei due bi-

ker è stato ’disarcionato’ dalla
sua bicicletta, facendolo volare
a terra e picchiando violentemente la spalla.
Impossibilitato a proseguire e
molto dolorante, il compagno
ha immediatamente dato l’allarme. L’uomo, un 34enne, residente in provincia di Reggio, è
stato innanzitutto soccorso dal
personale
sanitario
inviato
dall’ospedale di Montecchio e
successivamente da una squadra del Saer con anche il medico al seguito. La persona ferita,
a cui è stata diagnosticata una
lussazione alla spalla, è stato stabilizzato e immobilizzato l’arto.
E’ stato successivamente accompagnato dagli operatori del
Soccorso Alpino alla prima strada carrozzabile e successivamente ricoverato a Montecchio.
(Nella foto di repertorio: un
intervento del Saer)
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a. Ieri dunque si è
e di
elaà
una
onoscimento di
adempidi
à è la fonte della

INTERVIENE L’AERONAUTICA MILITARE

Alicudi, turista si ferisce:
soccorso con l’elicottero
l Intervento ad Alicudi, nelle
Eolie per soccorrere un turista
romano di 66 anni rimasto
ferito durante un’escursione.
L’uomo si era procurato una
ferita lacero contusa alla
gamba destra, che sanguinava
copiosamente, e non era in
grado di proseguire il
cammino. Un compagno di
escursione ha chiamato il 118.
Poiché gli escursionisti si
trovavano in un ambiente
impervio, è stato allertato il
Soccorso alpino e speleologico
siciliano che, per ridurre al
minimo i tempi di intervento e
i rischi, ha attivato

l’Aeronautica militare.
Dall’aeroporto di Trapani-Birgi
è decollato un elicottero Hh
139B dell’82esimo centro Csar
che, dopo aver imbarcato due
tecnici di elisoccorso del Sass
all’aeroporto di Boccadifalco,
ha raggiunto le Isole Eolie. Qui
i tecnici si sono calati col
verricello, hanno imbarellato il
ferito e lo hanno issato a
bordo per sbarcarlo
nell’elisuperficie dell’isola, dove
è stato affidato alle cure del
118. (*BL*)
Nella foto: un momento del
salvatag gio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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recuperato in montagna

Scalatore mantovano salvato dall’elisoccorso
L’escursionista di Borgo Mantovano è rimasto bloccato mentre affrontava la ferrata delle Taccole sul Monte Baldo
Un escursionista mantovano stato soccorso ieri dall’elisoccorso alpino di Verona
perché rimasto bloccato
mentre affrontava una ferrata sul Monte Baldo. Lo scalatore, un 35enne residente a
Borgo Mantovano, è stato recuperato da un soccorritore
calato con un verricello di
una decina di metri e trasportato al rifugio di Novezzina, a Ferrara di Monte Baldo.
L’allarme è scattato alle
12.30 quando il gestore del
Rifugio Telegrafo sul Monte
Baldo, appartenente al Soccorso alpino di Verona, è stato chiamato dall’escursionista in difficoltà.
L'uomo stava risalendo la

Ferrata delle Taccole, che si
sviluppa sul monte per raggiungere la Vetta delle Buse, quando, non riuscendo
più a proseguire, l'aveva abbandonata seguendo una
traccia laterale che lo aveva
portato sopra una stretta
cengia (vale a dire una sporgenza sulla parete rocciosa
che viene utilizzata dagli
scalatori per spostarsi trasversalmente), dove era rimasto incrodato (vale a dire
bloccato).
I siti specializzati indicano la ferrata delle Taccole
come difficoltosa. Nonostante sia breve (il tempo di
scalata indicato da questi siti è di 45 minuti) e copra un
dislivello non particolar-

vigili del fuoco in azione

Incendio in una cascina
Bruciate 50 rotoballe
di fieno a San Benedetto

La cascina dove sono andate in fiamme le rotoballe

Il carro spargiletame distrutto dal fuoco FOTO NICOLA SACCANI

IN CITTà

Tre auto
si tamponano
in via Romano
Due feriti
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Due giovani sono finiti in
ospedale nella notte tra sabato e ieri per le conseguenze di un incidente avvenuto
in città, in via Giulio Romano.
Secondo i rilievi della pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto, poco prima
dell’una di notte tre auto si

mente impegnativo, richiede per essere affrontata una
certa preparazione atletica.
È stato lo stesso escursionista, rendendosi conto di
non essere in grado né di
continuare la scalata né di
scendere, ad avvisare il titolare del rifugio. Allertato subito il 118, il gestore è partito in direzione dall'itinerario attrezzato per sincerarsi
della situazione e dare indicazioni all'elicottero di Verona Emergenza in arrivo.
Nel frattempo un secondo
soccorritore si è portato alla
base della ferrata e altri due
si sono messi a disposizione
a Rivoli.
Insomma, la macchina
dei soccorsi si è messa in mo-

Ancora una giornata di incendi in tutta la provincia dovuta alla forte presenza di piumini, della distrazione umana (mozziconi di sigarette
gettati tra le sterpaglie secche) e , forse, anche per l’azione dolosa di sconosciuti. Il
più impegnativo per i vigili
del fuoco è avvenuto in una
cascina nelle campagne di
San Benedetto Po, in strada
Pennone 8. Qui sono andate
in fiamme una cinquantina
di rotoballe custodite all’interno della cascina. Nel rogo
è andato distrutto anche un
carro spargi letame.
I vigili del fuco sono riusciti a domare l’incendio dopo
oltre due ore di lavoro. Sulle
cause dell’incendio non ci sono al momento certezze: c’è
però il sospetto, che andrà però verificato dai tecnici, che
ci sia la mano di qualcuno.
Nel corso della giornata domenicale, come ormai avviene da una settimana, i vigili
del fuoco sono stati chiamati
in più punti della provincia
per spegnere incendi di sterpaglie. È accaduto a Revere,
a Casalmoro e anche alla periferia di Mantova, come ad
esempio in strada del forte.
In città è anche andato in
fiamme un giaciglio di fortuna collocato a ridosso delle
strutture sportive del Campino di via Torelli, in Valletta
Valsecchi. —

to pronta a qualunque evenienza.
I soccorritori hanno per
prima cosa individuato lo
scalatore mantovano e con
un verricello di una decina
di metri è stato calato il tecnico dell’elisoccorso, che ha
assicurato l'uomo e lo ha recuperato per poi trasportarlo a Novezzina.
Precedentemente l'eliambulanza era stata impegnata a Torri del Benaco. Scendendo con il marito in mountain bike lungo un sentiero,
una cinquantina di metri sotto il Ponte tibetano del Crero, F.I., 50 anni, di Milano,
aveva messo male un piede,
con conseguente probabile
frattura della una caviglia.

Un elicottero del soccorso alpino

VOLTA MANTOVANA

DOSOLO

Motociclista urtato
da un furgone
In ospedale in elicottero

Cascina
saccheggiata
dai ladri
di salumi

La motocicletta con i danni causati dall’incidente

Il bottino consiste in salumi

Un motociclista di 44 anni è
stato portato all’ospedale di
Cremona a bordo dell’elisoccorso dopo un incidente avvenuto lungo strada dei Colli
nord nel territorio di Volta
Mantovana. In sella alla sua
moto, si è scontrato con un
furgone ed è stato sbalzato
sull’asfalto. In un primo momento aveva perso i sensi,
tanto che sono stati chiamati
i soccorsi con la massima urgenza, ma poi si è ripreso ed
è stato comunque caricato a

bordo dell’elisoccorso per essere portato all’ospedale di
Cremona. Le sue condizioni
sono serie ma non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13, lungo
un tratto di rettilineo su cui si
immette una laterale. Secondo i rilievi della polizia stradale di Ostiglia, la causa dello scontro sarebbe da attribuire a una mancata precedenza, ma gli accertamenti
sono in corso. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono andati alla cascina
dove erano conservati salami, pancette, prosciutti e mortadelle e hanno
trovato la sorpresa: tutto
buttato all’aria e tutti i salumi spariti.
Sono rimasti senza parole i proprietari di una
cascina di via Arginello,
a Dosolo, sabato poco prima dell’ora di pranzo.
In tavola non hanno
potuto mettere nemmeno una fetta dei salumi
che conservavano con
grande cura e in quantità
nella cascina utilizzata
come magazzino dispensa.
Difficile individuare il
momento in cui hanno
agito i ladri: forse durante la notte precedente,
ma nessuno si è accorto
della loro intrusione e
hanno potuto agire indisturbati.
Oltre al bottino, che
ammonta a diverse centinaia di euro, hanno provocato danni scassinando la porta della cascine
e spaccando i ripiani sui
quali erano appoggiati i
salumi. I proprietari hanno denunciato il furto ai
carabinieri diPagina
Viadana
38 / 43
che hanno fatto un so-
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Intervento provvidenziale del Corpo alpino e speleologico

Incidenti in montagna
al Terminillo e ad Ascrea
RIETI
K Il corpo nazionale soccor-

so alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto
nella giornata di sabato per
due interventi in provincia di Rieti. Un uomo
del 1965 residente a Rieti, per cause
sconosciute, mentre
percorreva
un sentiero
nei pressi
del
Passo
del Cavallo
sotto la vetta del Terminillo, ad una
quota di circa 2000 metri, è
precipitato da una paretina
rocciosa rotolando per circa
100 metri. L’uomo ha riportato un politrauma con un importante trauma cranico. Rag-

giunto da una squadra di terra
del Soccorso Alpino e da una
dei Vigili del Fuoco è stato recuperato a bordo dell'eliambulanza della Regione Lazio che lo ha
elitrasportato al policlinico Agostino Gemelli
di Roma. Negli
stessi attimi è
giunta una seconda richiesta da un gruppo di escursionisti, con un
membro del
gruppo ferito a
una gamba a
causa di una
caduta, in una
zona impervia
nel territorio
del comune di
Ascrea. Il ferito è stato recuperato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco e il resto del gruppo è stato raggiunto
dai tecnici del Soccorso Alpino
e riaccompagnato a valle dagli
stessi.
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Fara in Sabina L’uomo si trovava sul sentiero di monte degli Elci

Escursionista si perde nei boschi
Ascrea Sul posto vigili del fuoco e Saf
FARA IN SABINA
K La squadra di vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto - in un intervento congiunto di soccorso a persona
condotto unitamente
al
supporto di
unità operative del nucleo
Saf (Speleo-alpino-fluviale)
della
sede
centrale
di
Rieti - ha effettuato ieri mattina il salvataggio di un
escursionista
nel territorio
del Comune
di Fara in Sabina. Perso l’orientamento, smarrito e impossibilitato a individuare la strada
del ritorno, l’uomo si è ritrovato in difficoltà lungo il sentiero
che da Fara in Sabina conduce

al Monte degli Elci finendo
all'interno di un'area montana
semiboscata particolarmente
impervia e caratterizzata da
una vegetazione folta ed intricata di rovi e spini che, di fatto,
ha impedito
all'escursionista di proseguire il cammino, così da
dover allertare i soccorsi.
Una volta individuata la
posizione,
grazie anche
al continuo
coordinamento con la
sala operativa centrale, è
stato subito
raggiunto e soccorso per poi essere ricondotto al luogo di partenza dove è stato preso in carico dal personale medico del
118.
F. L.
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Andrea, i ricordi del Soccorso alpino
«Era un tecnico di grande umanità»
ALAGNA (pfm) Tante le persone che

hanno voluto dare l’ultimo saluto
giovedì ad Alagna ad Andrea Pierrettori, morto ad appena 37 anni.
Era guida alpina di Alagna, ma
faceva parte anche del Soccorso
alpino. E proprio quest’ultimo l’ha
voluto ricordare così:
«Era uno dei nostri
più giovani tecnici di
elisoccorso grazie a
una preparazione alpinistica eccellente
unita a qualità umane straordinarie. Per
essere un bravo soccorritore non bastano le competenze
tecniche, ma ci vuole
freddezza nel valutare rapidamente ogni
scenario, capacità di
relazionarsi con gli
altri membri di una
squadra e sensibilità nell'empatizzare con un infortunato. Sono
queste le caratteristiche di Andrea
che ricorderemo, insieme alle sue
grandi doti da formatore che lo
rendevano un Istruttore tecnico
apprezzatissimo durante i corsi».
Messaggi di cordoglio anche da
Monterosa Sky Marathon: «Grazie
per averci segnato la via per tre
edizioni della Monte Rosa SkyMa-

rathon. Ci mancherai in vetta».
Gae Valle sui social ha voluto
ricordare Andrea Pierrettori dedicandogli una poesia di Valerio Di
Paolo: «Si è celebrato l'ultimo saluto ad una guida alpina, ad un
grande ragazzo dalla sensibilità ed
umanità rare. Difficile esprimere il proprio dolore e il cordoglio alla famiglia ...
e non so, se questa
poesia di Valerio Di
Paolo, può essere di
conforto alla mamma, al papà, a tutti
coloro che hanno
avuto la fortuna di
conoscerlo».
A celebrare il funerale nella chiesa
parrocchiale di Alagna è stato l’amico
parroco don Marco
Barontini con cui Andrea aveva
condiviso diverse escursioni in
montagna. Il sacerdote l’ha voluto
ricordare sottolineando la loro
amicizia profonda e la passione
per la montagna. In tanti porteranno nel cuore un ricordo indelebile di Andrea, era apprezzato
per la sua persona e per il modo di
fare, oltre che come professionista
della montagna.
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Una ragazzina
camminava
sopra i mosaici
della fontana
di piazza Tacito

ti, chiede maggiori controlli,
una maggiore presenza delle
forze dell’ordine in città, nelle
zone “nevralgiche“ della movida, soprattutto di notte, tra venerdì e sabato e tra sabato e do-
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Facebook, una persona racconta di aver sorpreso una ragazzina che camminava dentro la fonta di piazza Tacito, appena restaurata, sopra quei mosaici
che la rendono così bella.

217 atleti da tutta l’Umbria)
per ricordare la ragazza e
soprattutto
raccogliere
fondi da devolvere all’Istituto Serafico di Assisi.

Cade dalla mountain bike: soccorso e trasportato in ospedale
Il ciclista era solo
ma è riuscito lo stesso
a dare l’allarme
ASSISI
Brutta caduta per un
appassionato di mountain bike
lungo un sentiero del monte
Subasio, complesse le
operazioni di recupero. Alla
fine è stato trasportato in

ambulanza all’ospedale
regionale di Perugia, per
sospette fratture e contusioni e
per sottoporlo agli
accertamenti del caso.
L’allarme è scattato intorno alle
17.30 di ieri. L’appassionato di
bici stava percorrendo il
sentiero numero 50 (che
unisce la strada che conduce
alla zona sommitale del
Subasio – poco dopo l’Eremo
delle Carceri – ad Assisi,
all’altezza della Rocchicciola,

percorso impervio e
difficoltoso) finendo
rovinosamente a terra. Era solo,
ma è riuscito ugualmente a
dare l’allarme. Nella zona
dell’incidente sono arrivati gli
uomini del Soccorso alpino e
speleologico, i vigili del fuoco
del distaccamento di Assisi,
l’ambulanza del 118
dell’ospedale della città
serafica. Il ciclista è stato
soccorso dapprima lungo il
sentiero dal personale medico

e infermieristico: era dolorante
a una spalla, ma cosciente.
Complessa, poi, l’operazione
per trasportarlo sino
all’ambulanza. Sono stati i
pompieri, con un fuoristrada,
percorrendo a ritroso lo stretto
sentiero, a recuperarlo e a
trasportarlo lungo la strada
principale dove ad attenderlo
c’era l’ambulanza del 118 che
l’ha trasportato al Santa Maria
della Misericordia di Perugia.
M.B.
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Petizione dei ragazzi a Orvieto scalo Un’app per ascoltare il disagio deg
«Ex scuola, quel progetto va rivisto» L’idea ha vinto “Imprenditrici di se
ORVIETO
Una petizione promossa dai ragazzi del quartiere per cercare
di cambiare il futuro progetto di
trasformazione della ex scuola
media di Orvieto scalo nel centro polivalente per le famiglie.
Hanno già raccolto circa 500 firme per evitare che quello spazio venga stravolto per fare posto al progetto per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di quasi 5 milioni. I promotori della petizione chiedono

al Comune di cambiare, almeno
in parte, il progetto elaborato.
Per quanto riguarda la riqualificazione dell’attuale zona verde
, si vorrebbe un intervento per
migliorare il decoro urbano e
renderla un luogo ospitale e di
facile accesso per la comunità.
Chiesta la creazione di zone di
rispetto per gli utenti che li tutelino dai vari rischi legati al traffico, ripristinando il patrimonio
arboreo e migliorando l’illuminazione. Ma anche di potenziare l’impiantistica sportiva, spazi-studio e ludoteca.

FOLIGNO
Un’app per raccogliere problematiche adolescenziali ritenute
invece irrilevanti, delle quali ci
si occupa di meno. È questa
l’idea vincitrice del concorso
«Imprenditrici di se stesse»,
svolto all’Istituto professionale
Orfini e promosso dall’associazione culturale Share, con Diva
International distribution, Umbragroup e Multiverso Foligno –
Coworking. Alla presenza di una
qualificata giuria, composta da

Maria Elena Tacconi, responsabile qualità Diva International
S.r.l., Liramalala Rakotobe Andriamaro, pittrice ed esperta in
Neuroscienza, Sara Ortolani,
manager strategic procurement aerospace, la classe 4^SS
«Servizi per la sanità e l’assistenza sociale», con la supervisione
della tutor di Pcto, la professoressa Daniela Volpe, ha presentato quattro idee di business
che la giuria ha ritenuto originali, utili e fattibili. Non sono mancati momenti di commozione soprattutto nel momento della

pro
te.
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Finita la tre giorni del festival

Il nuovo volto del porto
colorato dagli street artist
Una mostra a cielo aperto
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Paura sulle Apuane per tre cadute
Montagne prese d’assalto dai turisti. Ma l’elicottero Pegaso è dovuto volare più volte per soccorrere escursionisti in difficoltà
VERSILIA
Giornata intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano che è stato attivato su tre interventi tra il Monte Altissimo e
il Monte Croce, sulle Alpi Apuane. Tutti gli interventi hanno riguardato escursionisti in comitiva e la gestione delle operazioni
è stata diretta in coordinamento con il TCO, la figura del SAST
presente presso la Centrale
Operativa 118 di Pistoia-Empoli.
La prima attivazione è giunta poco prima di mezzogiorno per
un’escursionista scivolata sul
sentiero 143, sul Monte Altissimo,a 50 metri dalla vetta. Allertata la stazione di Querceta, il recupero è stato poi effettuato in
autonomia dall’elisoccorso regionale Pegaso 3 alle 12.40.
Pressoché simultaneamente è
giunta un’altra richiesta di intervento, questo volta sul Monte
Croce. La zona attira ogni anno
GLI INCIDENTI

Sono avvenuti fra
mezzogiorno e le 16
sull’Altissimo e il
monte Croce:
superlavoro del Sast

VERSO LE AMMINISTRATIVE

Ecco come sarà la scheda elettorale di Camaiore
Scelti simboli e ordine dei candidati a sindaco

Il Pegaso è dovuto volare tre volte ieri sui monti delle Apuane

molti frequentatori in questo periodo, attirati dalla nota e suggestiva fornitura delle giunchiglie.
Qui un’escursionista originaria
di Viareggio è scivolata nei pressi della foce del Pollino, procurandosi una seria frattura di tibia e perone. La squadra di Lucca, in turno di reperibilità in zona, assieme a un tecnico della
stazione di Querceta ha provveduto alle operazioni a terra, stabilizzando l’infortunata e spostandola in un punto più idoneo

al recupero tramite elicottero.
Pegaso 3 ha provveduto, poco
prima delle 15, al verricellamento e al trasporto in ospedale.
L’ultima attivazione è avvenuta
alle 16, a pochi metri di distanza, a circa 200 metri dalla vetta
del Monte Croce. Un uomo di
50 anni, ha subito una distorsione alla caviglia che le ha impedito la prosecuzione del cammino. Anche in questo caso è stato
necessario
l’intervento
dell’elicottero.

Ecco come si presenteranno
le schede elettorali del 12
giugno prossimo in
occasione delle elezioni
amministrative a Camaiore.
Sabato scorso si è svolto il
rito dell’estrazione
dell’ordine che avranno i
nomi dei candidati e i simboli
dei vari partiti e liste civiche
a sostegno dei tre nomi in
lizza. Si tratta di
un’impostazione formale che
non influenzera’ il voto di
fatto, ma che rappresenta
sempre, specie a livello
locale, un dettaglio
importante. Per i candidati a
sindaco, Enrico Marchetti,
candidato della lista
Camaiore Popolare che
fonde Potere al Popolo e
Rifondazione Comunista,
sara’ il primo nome in alto a
sinistra della scheda, a cui
seguira’ quello di Claudia
Bonuccelli, candidata del
centro destra in basso a

sinistra e infine di Marcello
Pierucci, unico nella pagina
destra della scheda. Per le
liste l’ordine e’ il seguente:
Camaiore Popolare ( per
Marchetti); Scelta Civica per
Camaiore, Giorgia Meloni
Fratelli d’Italia, Forza Italia
Berlusconi Bonuccelli
Sindaco, Lega Salvini
Premier ( per Bonuccelli);
Camaiore a
Sinistra Pierucci sindaco,
Riformisti Viviamo Camaiore
Pierucci sindaco,
Rinnovamenti Pierucci
Sindaco, Partito Democratico
Pierucci Sindaco.
I.P.

Cordoglio

La scomparsa dell’avvocato Vecoli
E’ morto l’avvocato Renzo Vecoli, 87 anni: era stato sindaco
di Viareggio alla fine degli anni
‘60. Lascia le figlie Stefania, avvocato, e Gianna, oltre alla nipote Arianna e al genero. E lascia
gli innumerevoli clienti e amici.
Un uomo vulcanico nella vita e
nel lavoro oltre che nell’impegno politico e sociale: dopo
aver rivestito il ruolo di sindaco
dal 1968 ed anche di Presidente

della Misericordia di Viareggio,
Renzo Vecoli aveva sempre partecipato attivamente alla vita
della comunità e esercitato la
professione forense patrocinando moltissime cause di rilievo.
Non solo: negli ultimi anni aveva lottato contro la chiusura dei
locali sulla marina. Oggi la salma esposta alla Misericordia, i
funerali domani alle 16 a
Sant’Andrea.
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