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Ein 41-jähriger Belgier
hat dieNacht auf Samstag imPitztal amBerg ausharrenmüs-
sen. DerMann war auf einem Altschneefeld ausgerutscht,
rund 130Meter durch felsdurchsetztes Gelände abgestürzt
undwurde verletzt. Er konnte nichtmehr absteigenund auch

nicht den Notruf absetzen, da er sein Handy verloren hatte.
Seine Frau verständigte schließlich die Rettung, eine Such-
aktion wurde gestartet. Die Bergrettung fand denMann am
Samstag gegen 14.15 Uhr, er wurde ins Spital geflogen. ©
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RITTEN. In Oberbozen ist es
am Samstag zu einem Arbeits-
unfall gekommen, der
schlimm hätte enden können.
Ein Traktor kippte im unweg-
samen Gelände um und über-
schlug sich. Der Fahrer konnte
zu seinemGlück aber noch
rechtzeitig aus der Kabine
springen. Gegen 17 Uhr wurde
die Freiwillige Feuerwehr
Oberbozen alarmiert. An der
Unfallstelle angekommen, sa-
hen die Wehrmänner, dass
sich der Traktorlenker bei dem
Sprungmittelschwere Verlet-
zungen zugezogen hatte. Da
der Notarzthubschrauber Pe-
likan 1 in dem Bereich nicht
landen konnte, wurde der Ver-
letzte vomWeißen Kreuz zum
nächsten Landeplatz und von
dort aus mit dem Pelikan 1 ins
Krankenhaus gebracht. ©

Traktor
überschlägt sich –
Fahrer springt ab
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2-jähriger Bub vonAuto angefahren
UNFALL:UrlauberkindamBuswendeplatz von rückwärtsfahrendemPkwerfasst–Pelikan1 fliegtKindmitVerdachtaufThoraxtrauma insSpital

HAFLING (lu). Einen Schutzen-
gel hatte gestern Nachmittag
ein Bub (2) aus Österreich. Das
Kind war in einem unbeauf-
sichtigten Augenblick am Bus-
wendeplatz/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 ange-
sprochen und so abgelenkt ge-
wesen sei, habe er sein Söhn-
chen einen Augenblick aus den
Augen verloren. Genau in die-

sem Augenblick habe ein Auto
am Parkplatz den Rückgang ein-
gelegt und den Buben erwischt.
Wie und wo genau das Auto das
Kind erwischt hat, darüber gin-
gen gestern Abend die Augen-
zeugenberichte auseinander. Am
plausibelsten scheint, dass das
Kind vom Auto glücklicherweise
nicht überfahren, sondern nur

angefahren worden sei; Bluter-
güsse habe das Kind glücklicher-
weise keine aufgewiesen. Es sei
auch immer ansprechbar gewe-
sen. Die „First Responder“ Haf-
ling und der Notarzthubschrau-
ber Pelikan 1 versorgten das Kind
und flogen es ins Bozner Spital,
mit Verdacht auf ein Thoraxtrau-
ma. © Alle Rechte vorbehalten

Mit dem Pelikan 1 wurde der Bub
ins Bozner Spital geflogen.
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La curva dell’incidente che ha portato don De Vido in ospedale

LA STORIA

Tutti a chiedere, al sin-
daco  Flavio  Colcer-
gnan,  e  al  direttore  
del Consiglio pastora-

le, Mario Serafini le condizio-
ni di don Vito De Vido, il par-
roco di Canale e di Vallada 
Agordina. Sia nelle ore suc-
cessive all’incidente, sabato 
pomeriggio, che nella giorna-
ta di ieri. «In questi paesi vo-
gliamo  veramente  bene  a  
don  Vito,  tutti,  veramente  
tutti, e ieri, quando da Trevi-
so è arrivata la notizia che il 
nostro “don” era ancora co-
sciente e sarebbe stato sotto-
posto ad un’operazione, ab-
biamo tirato un profondo so-
spiro di sollievo» riferisce Se-
rafini, il più diretto collabora-
tore di don Vito. Il religioso si 
trova ricoverato nel reparto 
di  Ortopedia  dell’ospedale  
Ca’ Foncello di Treviso, con 
fratture alle costole e proble-
mi a rotula, femore e bacino. 
Dal letto si preoccupava per 

la  donna  coinvolta  nello  
schianto.

Il sindaco Colcergnan si è 
tenuto costantemente in co-
municazione col vescovo Re-
nato Marangoni; ottimo da 
sempre il  loro rapporto. In 
chiesa si è pregato, specie du-
rante le messe, celebrate sia 
a  Canale  che  a  Vallada da 
don Bruno Soppelsa, dinami-
co missionario bellunese in 
Thailandia, a casa in questo 
periodo per  assistere il  pa-
dre. Don Bruno ha invitato a 
particolari  preghiere,  chie-
dendo anche l’intercessione 
di Papa Luciani, al quale don 
Vito è molto devoto. «Voglio 
credere che “don Albino” ab-
bia compiuto un altro miraco-
lo: averci tenuto in vita il no-
stro parroco – confessa Loris 
Serafini, direttore del Museo 
Musal -, perché, mi piace cre-
derlo, gli prepari nello spiri-
to della sobrietà la celebra-
zione del 4 settembre in San 
Pietro». 

Si è pregato per don Vito 
anche  a  Falcade,  Caviola,  

Sappade, e pure a San Tom-
maso Agordino, dove il sacer-
dote era diretto per celebra-
re la messa della vigilia. Si sa 
che i familiari del prossimo 
beato, presenti a Roma, si so-
no recati sulla tomba del loro 
parente,  in  San Pietro,  per  
chiedere la grazia. Particolar-
mente emozionato don Davi-
de Fiocco, nativo di Canale, 
anche lui a Roma per Lucia-
ni. 

«Siamo  preoccupati  di  
quanto è avvenuto – sottoli-
nea – anche perché don Vito 

era  fortemente  impegnato  
nella catechesi sull’insegna-
mento di Luciani, specie per i 
sempre più numerosi pelle-
grini che si affacciano a Cana-
le». Per don Vito si è pregato 
anche a Livinallongo ed Arab-
ba, nonchè a Valle, Venas e 
Cibiana dov'ìè stato parroco. 
Il sacerdote è anche assisten-
te dell’Unitalsi,  l’organizza-
zione dei pellegrinaggi ma-
riani. Preoccupati i numerosi 
volontari. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

IL RICORDO

Una vita che potreb-
be diventare un ro-
manzo  o  un  film  
d’avventura. È una 

storia carica di imprese al li-
mite e riconoscimenti ai mas-
simi livelli quella di Felice Vi-
salli,  che  venerdì  prossimo  
avrebbe compiuto 88 anni. 
Visalli è mancato venerdì, a 
causa di una malattia che ave-
va affrontato con il suo spiri-
to coraggioso di sempre. I fu-
nerali si svolgeranno doma-
ni mattina alle 10.30 nella 
parrocchia di Mussoi.

Nato a Reggio Calabria ma 
messinese doc, Visalli abita-
va a Belluno dal 1992, quan-
do decise di seguire due dei 
suoi figli, Irma e Paolo, e di 
chiudere la carriera alla Bri-
gata Cadore come ufficiale 
di collegamento dell’Aviazio-
ne dell’Esercito. Visalli infat-
ti era un Generale Pilota e le 
sue  missioni  sono  rimaste  
nella storia dell’Aviazione ita-
liana. A Belluno è stato vice-
presidente dell’Associazione 
dei Siciliani Heliopolis. Spe-
cializzato  nell’utilizzo  dei  
carri armati, ma soprattutto 
nelle tecniche del volo, Visal-
li era stato addestrato al volo 
strumentale, qualificato qua-
le comandante di  pattuglia 
di volo tattico, abilitato al pi-
lotaggio di  elicotteri multi-
ruolo,  da  combattimento e  
da trasporto, con migliaia di 
ore di  volo all’attivo di  cui  
buona parte in teatri operati-
vi di guerra. Numerosi e pre-
stigiosi gli incarichi di coman-
do svolti, tra i quali la Chief 
of Air Staff Operation in Liba-
no.  Fu  proprio  in  Libano,  
nell’ambito  della  missione  
umanitaria  italiana  tra  il  
1980 e il 1985, che si distinse 
per determinazione e corag-
gio in operazioni che gli sono 
valse un “Encomio solenne” 
dell’Esercito  italiano  per  il  

salvataggio di un equipaggio 
di elicottero abbattuto da ele-
menti Hasbollah, una “Meda-
glia del Parlamento france-
se” per aver portato in salvo 
un parlamentare e il suo staff 
pilotando con destrezza un 
elicottero colpito da ignoti e 
una “Menzione per compor-
tamento coraggioso” da par-
te del Vicesegretario dell’O-
nu. Numerose sono le decora-
zioni attribuite al  Generale 
Visalli tra cui alcune meda-
glie d’oro: la “Mauriziana” e 
quelle per il “Lungo periodo 
di servizio”, per il “Lungo pe-
riodo di comando” e per la 
“Lunga navigazione aerea”.

In  Libano,  a  Sidone  nel  
1986, si offrì come ostaggio 
in cambio della liberazione 
degli uomini del suo reparto, 
catturati dopo che il loro eli-
cottero era stato abbattuto, 
ma Visalli aveva anche straor-
dinarie doti diplomatiche e 
la sua trattativa permise il ri-
lascio di tutti i militari italia-
ni.

«Era uno spirito  curioso,  
un  appassionato  di  novità  
tecnologiche, un uomo cari-
co di vitalità e pieno di ami-
ci», racconta la figlia Irma, 
nota esponente del Pd. Visal-
li lascia la moglie Francesca e 
una terza figlia, Imma. I nipo-
ti si occuperanno di disperde-
re le sue ceneri: metà nello 
stretto di Messina e l’altra me-
tà a Tiberiade, in Israele. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

BELLUNO

Sembrava che potesse esser-
ci  un  miglioramento  delle  
sue condizioni, invece la si-
tuazione è precipitata repen-
tinamente. Angelo De Paoli è 
morto in seguito alle ferite ri-
portate nell’incidente di mer-
coledì, in via Feltre, quando 
la sua Suzuki Celerio blu, si è 
scontrata con una Nissan Mi-
cra  nera.  De  Paoli  stava  
uscendo  dal  parcheggio,  

mentre la Nissan procedeva 
in direzione del centro citta-
dino centro. L’uomo era sta-
to  ricoverato  all’ospedale  
San Martino di Belluno, do-
ve è  deceduto  nelle  scorse  
ore. 

Angelo De Paoli aveva 85 
anni e da molto tempo abita-
va a Belluno, ma il suo nome 
è legato indissolubilmente al-
la storia industriale della Val-
belluna. Fu lui, infatti, insie-
me ai due soci Attilio Bandie-

ra e Aldo Pessot, a fondare la 
Ceramica  Dolomite  di  Tri-
chiana nel 1965. 

I tre erano giovani mana-
ger provenienti dalla Cerami-
ca Scala di Orcenico Inferio-
re e nel loro progetto indu-
striale  furono coinvolti  an-
che tre imprenditori del setto-
re, cioè i fratelli Angelo e An-
tonio Maruffa di Vicenza e la 
signora Aras Malapelle Fratti-
ni di Caravate. Un progetto 
di grande successo che cam-

biò le sorti di Trichiana e dei 
suoi abitanti. Dopo la su fon-
dazione, la crescita della Ce-
ramica Dolomite fu progres-
siva  e  inarrestabile,  con  la  
conquista dei mercati esteri 
già alla fine degli anni Settan-
ta, in Francia, Germania, Me-
dio ed Estremo Oriente, nel-
le Americhe e anche in Afri-

ca. Rapidamente la Cerami-
ca Dolomite divenne l’azien-
da di riferimento per i prodot-
ti del settore. Negli anni No-
vanta ci fu l’entrata del grup-
po  inglese  Blue  Circle  con  
un’ulteriore  espansione,  e  
nel 1999 per la Ceramica Do-
lomite  arrivò  l’acquisizione  
da parte della multinaziona-

le del settore American Stan-
dard Companies, già leader 
nel mercato italiano col mar-
chio Ideal Standard. 

La famiglia di Angelo De 
Paoli chiede riservatezza sul-
la sua scomparsa e ha deciso 
che i funerali si terranno in 
forma privata. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO

Numerosi  gli  interventi  del  
Soccorso Alpino tra sabato se-
ra e la giornata di ieri, ma per 
fortuna  senza  gravi  conse-
guenze. Sabato attorno alle 22 
il  118 è stato contattato per 
due escursionisti che, raggiun-
to il Bivacco Fanton sulla For-
cella  Marmarole,  non  erano  
più in grado di tornare indie-
tro a causa della presenza di 

ghiaccio e neve. Messi in con-
tatto con il Soccorso alpino di 
Auronzo, C.M., 45 anni, di Ne-
grar (VR), e M. P., 33 anni, di 
Poncarale (BS), comunicava-
no che avevano il necessario 
per passare la notte in bivacco. 
Ieri mattina i due hanno però 
confermato le condizioni peri-
colose per la discesa e verso le 
9.30 l’elicottero del Suem li ha 
raggiunti  per  trasportarli  in  
Val da Rin alla loro macchina. 

Ieri alle 10.40 circa il Soccor-
so alpino di Longarone è stato 
attivato  dal  118,  a  seguito  
dell’infortunio di un 23enne di 
Sacile. Scendendo dal ponti-
cello a Cornolade per andare a 
vedere la sottostante cascata, 
il ragazzo aveva infatti riporta-
to un sospetto trauma alla cavi-
glia.  Una squadra è  arrivata  
sulla strada e ha raggiunto l’in-
fortunato e una volta attrezza-
ta una corda di sicurezza, i soc-
corritori lo hanno trasportato 
in salita una ventina di metri 
per poi trasferirlo nell’ambu-
lanza,  partita  in  direzione  
dell’ospedale di Belluno. 

Alle  13.40,  invece,  partiti  
dal Rifugio Venezia in direzio-
ne di Forcella Val d’Arcia sul 
Pelmo, due escursionisti han-
no  sbagliato  traccia  prose-
guendo  oltre  e  ritrovandosi  

bloccati sulla neve sopra salti 
verticali, con scariche di sassi 
provenienti dall’alto. La cop-
pia, A.  B.,  47 anni,  di Paese 
(TV), lei, e P. S., 37 anni, di Val 
di Zoldo, lui, si trovava in real-
tà sotto la Croda Rossa. Dopo 
averli individuati, l’elicottero 
del Suem di Pieve di Cadore ha 
imbarcato entrambi in hove-
ring, per poi trasportarli al Ri-
fugio Aquileia.

Nel pomeriggio il Cnsas è in-
tervenuto anche sul Paderno 
per recuperare un uomo bloc-
cato  da  una  lussazione  alla  
spalla.

Sempre nel pomeriggio un 
uomo di 60 anni e una donna 
di 54, friulani, sono rimasti fe-
riti in maniera non grave dopo 
essere usciti di strada con la lo-
ro moto alla Stanga. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incidente di mercoledì in via Feltre dove è rimasto ferito Angelo De Paoli

il lutto

Addio a Angelo De Paoli
Fu uno dei tre fondatori
della Ceramica Dolomite
Manager e imprenditore di successo, aveva 85 anni 
Fatali le conseguenze dell’incidente di mercoledì a Belluno

in montagna

Infortuni e ghiaccio:
i soccorritori del Cnsas
fanno gli straordinari

Il parroco infortunato sostituito da don Soppelsa

Fratture a costole e bacino
don Vito è in Ortopedia:
Canale e Vallada in ansia

Le sue imprese nella storia dell’Aviazione

Domani i funerali di Visalli
Generale pilota coraggioso
decorato anche dall’Onu

Felice Visalli

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

19BELLUNO
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auronzo

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

AURONZO

È uscito per andare a fare un’e-
scursione nei boschi in matti-
nata. A metà pomeriggio era 
atteso a casa, ma G.D.S, 78 an-
ni di Auronzo, non ci è mai arri-
vato. Dalle 18.30 di ieri lo sta 
cercando un esercito di soccor-
ritori, che ha perlustrato per 
tutta la serata e la notte i bo-
schi di Auronzo e del Monte 
Agudo  per  trovare  qualche  

traccia dell’uomo.
Il 78enne è solito frequenta-

re i boschi del paese per passeg-
giate anche lunghe. È un di-
screto  camminatore.  Ieri  è  
uscito di casa alle 11.30 per tra-
scorrere qualche ora nella na-
tura. Non ha portato con sé il 
cellulare, e non ha specificato 
che itinerario avrebbe percor-
so. Elemento, questo, che ren-
de le ricerche più complesse 
perché non si può effettuare 

un tracciamento che permetta 
di capire la direzione imbocca-
ta 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 vo-
lontari di Lozzo, Padola e Lo-
renzago (partito anche perso-
nale da Belluno con tutte le at-
trezzature necessarie per la ri-
cerca),  complessivamente  
una ventina di uomini, i carabi-
nieri.

Le  perlustrazioni  si  sono  
concentrate inizialmente nel-
la zona di Soccosta, sotto alle 
ex funivie. Durante la serata 
sono state attivate anche le Sta-
zioni del Soccorso alpino limi-
trofe ad Auronzo. Un esercito 
di persone che però non ha tro-
vato 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 controlla-
re il lago e i torrenti. —

ALESSIA FORZIN
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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 Alpa-
go. L’incendio è scoppiato 
attorno alle 12 in una villet-
ta in via La Grotta. Sul tetto 
c’era un impianto fotovol-
taico distrutto dalle  fiam-
me. Non si esclude possa es-
sersi verificato un corto cir-
cuito. Le fiamme hanno in-
teressato la copertura dei 
pannelli e si sono estese ra-
pidamente alla parte in le-
gno del tetto danneggian-
dolo interamente. Nessun 
ferito.  Una  quindicina  i  
pompieri impegnati. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IDA CASSOL
(Dei Caseta)

in Balest

REMIGIO CASE

FIORENZO MARES

FELICE VISALLI 
ROSA TORMEN

ved. CORATI

GIORGIO D'INCÀ
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san giorgio in bosco

L’auto sbanda e si cappotta, 5 feriti
Danneggiata la colonnina del gas

Sopra il capriolo ferito, sotto le operazioni di soccorso da parte delle Guardie ecologiche del Parco Colli

lutto a camposampiero

Si è spento il sorriso di Marco Capriotti
Era lo speaker di tutte le manifestazioni

galzignano terme

Travolto da un’auto 
Capriolo salvato
dalle guardie del Parco
A dare l’allarme una turista tedesca ospite di un hotel
L’animale è stato trasferito in un centro di recupero 

SAN GIORGIO IN BOSCO

Paura sabato all’ora di cena 
lungo la provinciale che col-
lega Lobia a San Giorgio in 
Bosco: un’auto vola a ruote 
all’aria, si teme per le cinque 
persone all’interno, ma fortu-
natamente non ci sono feriti 
gravi. L’incidente si è verifi-
cato alle 20.30 di sabato lun-
go via  Lobia  poco lontano 
dalla chiesa della frazione. 
Le forze dell’ordine stanno ri-
costruendo  la  dinamica  
dell’accaduto.  Secondo  

quanto è emerso, il condu-
cente – che viaggiava da Car-
turo verso la Valsugana – ha 
perso il controllo del mezzo, 
che si è catapultato. Una sce-
na drammatica, che ha allar-
mato i residenti, accorsi fuo-
ri dalle case dopo aver senti-
to il botto. Fra le ipotesi dello 
schianto ci sarebbe l’asfalto 
reso scivoloso dalla pioggia. 
Il  personale  sanitario  del  
Suem 118 ha accompagnato 
le  cinque persone  a  bordo 
dell’utilitaria in pronto soc-
corso. Necessario anche l’in-
tervento dei vigili del fuoco 
di Cittadella: nella carambo-
la è stata danneggiata la co-
lonnina del gas, che i pompie-
ri  hanno  tamponato  fino  
all’arrivo dei tecnici della re-
te. —

SILVIA BERGAMIN 

CAMPOSAMPIERO

Si è spento ieri pomeriggio il 
sorriso  contagioso  di  Marco  
Capriotti.  Settantanove  anni  
compiuti da poco, all’anagrafe 
Ortensio, “Marco” come tutti 
lo conoscevano e chiamavano, 
era malato da tempo e dopo 
un’apparente  ripresa,  le  sue  
condizioni di salute erano peg-
giorate fino all’epilogo di ieri 
pomeriggio,  all’hospice  del  
Centro servizi “Anna Moretti 
Bonora”.

Nato a Montalto delle Mar-
che in provincia di Ascoli Pice-

no, Ortensio Marco Capriotti 
aveva lavorato per diciannove 
anni in Marina, poi al Collegio 
Morosini di Venezia, prima di 
arrivare al Comando militare 
del Nord-Est, a Padova, negli 
uffici di Prato della Valle. 

A Camposampiero era arri-
vato a fine degli anni Sessanta 
e dopo il  matrimonio con la 
moglie Gianfranca si era stabi-
lito nella casa di via Straelle do-
ve viveva,  proprio ai  confini 
orientali del territorio comu-
nale. La sua simpatia e verve si 
erano subito imposte all’atten-
zione tanto da farlo diventare 

il presentatore ufficiale delle 
manifestazioni comunali. Se-
gno distintivo e inconfondibi-
le di Marco era e resterà sem-
pre nei ricordi, il suo accento 
meridionale di cui andava or-
goglioso e che lo faceva ricono-
scere in ogni occasione pubbli-
ca e privata, anche quando si 
travestiva  da  pagliaccio  per  
presentare il Carnevale in piaz-
za. Dalle sfilate dei carri allego-
rici degli anni Ottanta e Novan-
ta, fino alle passerelle di miss 
Fragola ed alle sfilate di moda 
nelle sagre di paese o nei con-
corsi di bellezza, Capriotti si fa-

ceva apprezzare per la capaci-
tà di creare un clima di festa e 
divertimento tra  il  pubblico.  
Molto fiero e rispettoso della 
sua appartenenza al corpo del-
la Marina, Capriotti non man-
cava mai alle cerimonie di com-
memorazione dei caduti, il 25 
aprile o il 4 novembre, vestito 
con i colori bianco e blu del suo 
corpo militare. Negli ultimi an-
ni, una volta in pensione, si era 
dedicato alla passione per lo 
spettacolo e per la promozio-
ne ed organizzazione di even-
ti.  All’occhiello  della  giacca,  
Marco portava sempre un pic-

colo microfono d’oro, ricono-
scimento per le tante serate tra-
scorse sul palco a presentare. 
«Pronto sono Capriotti» era la 
sua chiamata tipica che arriva-
va al telefono, carica di alle-
gria e con quell’accento ascola-

no a cui non poteva rinuncia-
re, nemmeno quando parlava 
in veneto. Ortensio Capriotti 
lascia oltre alla moglie Gian-
franca, i figli Mara, Mauro e 
Mirko. —

FRANCESCO ZUANON 

IN BREVE

Gianni Biasetto
GALZIGNANO TERME

Se la caverà grazie all’inter-
vento delle Guardie ecologi-
che volontarie (Gev) dell’En-
te Parco Colli e alla provvi-
denziale e rapida segnalazio-
ne di una turista tedesca ospi-
te degli alberghi della zona 
Civrana di Galzignano Ter-
me, il capriolo ferito recupe-
rato sabato pomeriggio nei 
campi da golf di uno degli ho-
tel dell’area.

La donna accortasi dell’ani-
male sofferente steso in mez-
zo all’erba, che non aveva la 
forza di rialzarsi, si è recata 
al bar dell’albergo chieden-
do che  venissero  allertati  i  
soccorsi. Poco dopo sul posto 
sono arrivate le Gev Erman-
no Zodio ed Enrico Malachin 
che hanno accertato che il ca-
priolo aveva due gambe rot-
te e non presentava ferite da 

arma  da  fuoco.  Problema  
causato molto probabilmen-
te dall’impatto con un’auto 
mentre dalla zona del Monte 
Ceva attraversava la strada 
provinciale che da Battaglia 
porta a Galzignano per an-
darsi a dissetare nelle pozze 
intorno al campo da golf.

Nonostante la gamba ante-
riore destra e la posteriore de-
stra spezzate, è riuscito a tra-
scinarsi per alcuni metri fin-
ché privo di forze si è dovuto 
adagiare sull’erba. Sul posto 
si è recato anche il coman-
dante delle Gev, Luciano For-
zan. Si è deciso di far interve-
nire il  Centro  specializzato  
nel recupero di animali selva-
tici che ha sede a Polesella 
(Ro), gestito dal veterinario 
Luciano Tarricone. Struttura 
convenzionata con l’Ente Par-
co Colli. Visibilmente soffe-
rente il capriolo di un anno e 
del peso di una trentina di 

chili, è stato sedato e traspor-
tato all’interno di una apposi-
ta gabbia. Appena giunto nel-
la clinica veterinaria polesa-
na è stato sottoposto ad un in-
tervento  chirurgico  per  ri-
comporre le fratture agli arti 
e ora dovrà restarci per diver-
si giorni prima di ritrovare la 
liberà e tornare a scorrazzare 
sugli Euganei. La presenza di 
caprioli e daini nell’area co-
siddetta del Ferro di Cavallo, 
sul Monte Ceva e sul monte 
Novo, intorno al castello del 
Catajo, è nota da anni. Si trat-
ta di animali che un tempo 
adornavano il parco del Ca-
stello e che sono usciti dal re-
cinto perché fatiscente. Ora 
si stanno diffondendo su buo-
na parte dell’area protetta de-
gli Euganei. Un paio di esem-
plari un anno fa sono stati tro-
vati esanimi vicino all’abba-
zia di Praglia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scena dell’incidente sabato sera a Lobia di San Giorgio in Bosco

Se ne andava a spasso in au-
to dopo aver alzato troppo il 
gomito e così si è beccato 
una denuncia. Nella notte 
tra sabato e ieri i carabinieri 
di Legnaro hanno fermato 
la  vettura  guidata  da  un  
29enne residente a Cadone-
ghe che stava percorrendo 
via dei Vivai, a Saonara. Dal 
controllo  dell’alcoltest,  è  
emerso  un  tasso  di  1,  21  
gr/l. Il  limite fissato dalla 
legge per mettersi alla gui-
da è di 0, 50 e i militari han-
no quindi fatto scattare la 
denuncia. 

Saonara
Alza troppo il gomito
Lo fermano i carabinieri

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 soccor-
rere un ciclista caduto dalla 
mountain bike in un sentie-
ro scosceso. Il biker ha ripor-
tato un sospetto trauma cra-
nico ed era in stato confusio-
nale. Visita la posizione, il 
118 ha chiesto l’intervento 
del Soccorso Alpino di Pado-
va, arrivato con otto soccor-
ritori. Una volta stabilizzato 
il biker è stato trasportato a 
spalle fino a dove si trovala 
l’eliambulanza. 

Ortensio “Marco” Capriotti, aveva 79 anni

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
IL MATTINO
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CASTELFRANCO

Rissa all’alba a poca distan-
za dal Playa Loca di Castel-
franco: un ventenne è stato 
ferito alla gamba, probabil-
mente con una lama. Attor-
no alle 5 è stato lanciato l’al-
larme da via Pagnana per 
un diverbio che era degene-
rato in rissa. A chiamare i ca-
rabinieri è stato un cono-
scente del ferito. Quando i 
militari dell’arma, dopo po-
chi minuti, sono arrivati sul 
posto  però  gli  aggressori  
erano scappati a bordo di 
un’utilitaria.

Stando a quanto raccolto 
attraverso alcune testimo-
nianze, il diverbio sarebbe 
iniziato all’interno o all’in-

gresso del Playa Loca. Non 
si conoscono ancora le ra-
gioni che hanno innescato 
il litigio. Forse il fatto che il 
20enne  era  visibilmente  
ubriaco e non è stato fatto 
entrare  al  locale.  O  forse  
proprio  quello  stato  di  
ubriachezza che lo aveva re-
so molesto nei confronti di 
clienti e sconosciuti. 

Fatto sta che un gruppet-
to, composto da tre o quat-
tro persone, ha deciso di af-
frontarlo nel parcheggio vi-
cino al Playa Loca. Dalle of-
fese e dagli spintoni si è arri-
vati fino ad accoltellare il  
ventenne, residente a Mon-
tebelluna. I carabinieri stan-
no cercando anche di capi-
re con che tipo arma o di og-

getto sia stato ferito esatta-
mente.  Forse  un  coltello,  
estratto da uno dei protago-
nisti della rissa, o un altro 
oggetto tagliente. Il giova-
ne di Montebelluna è rima-
sto ferito alla coscia.

Ma quando sono arrivati i 
carabinieri, era in uno stato 
di  ubriachezza  tale,  che  
non è riuscito a rispondere 
con coerenza alle domande 
poste dai militari su quanto 
era accaduto. Pertanto re-
stano ancora molti punti di 
domanda su quei minuti di 
violenza al Playa Loca.

Nel parcheggio del locale 
oltre alle pattuglie dei cara-
binieri, è arrivata un’ambu-
lanza del Suem118 che ha 
portato il ventenne all’ospe-

dale, dov’è stato curato. Per 
lui nulla di grave fortunata-
mente, una prognosi di 20 
giorni. 

Le indagini dei carabinie-
ri  però stanno continuan-
do. La vittima dell’aggres-
sione  verrà  risentita,  per  
avere elementi più precisi 
sui fatti accaduti all’alba di 
domenica  nel  parcheggio  
di via Pagnana.

Potranno  essere  utili  
eventuali  elementi  anche  
sull’auto,  un’utilitaria  a  
quanto  riferito  dal  cono-
scente della vittima, al vo-
lante della quale sono scap-
pati i tre aggressori, non an-
cora individuati. —

FEDERICO CIPOLLA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO

Forze dell’ordine e non 
in campo per una nobi-
le causa: aiutare l’U-
craina attraverso le ini-

ziative dell’associazione Pro-
tection4Kids. 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 tu-
tela dei cittadini. Il nome del-
le squadre era dato dal classi-
co numero di telefono che per-
mette  di  chiamare soccorso  
(dal 113 al 118) ed ha visto la 
partecipazione di Carabinie-
ri, Pronto Soccorso, Polizia lo-

cale, Polizia Stradale, Guar-
dia di Finanza e Vigili del Fuo-
co: per la cronaca, il torneo è 
stato  vinto  da  quest’ultimi.  
Più che un campionato è stato 

un momento di festa che gra-
zie ad un concorso a premi 
che ha coinvolto i partecipan-
ti in campo e il pubblico ha 
permesso di raccogliere fondi 

per l’Ucraina: al centro l’attivi-
tà di Protection4Kids che do-
po essersi attivata per fronteg-
giare la situazione di  emer-
genza attuale in Ucraina, dà 
la possibilità alle partecipanti 
del progetto “Io Per Lei” che ri-
guarda la tutela delle donne a 
rischio di violenza e di essere 
vittime di tratta, di interveni-
re specificatamente per aiuti 
alla popolazione ucraina. «È 
stata una bella giornata di fe-
sta e di solidarietà - dichiara il 
referente  dell’Associazione  
Quartiere Abruzzo Fausto Za-
natta - un grazie immenso a 
tutte le persone che hanno vo-
luto partecipare con generosi-
tà». —

D.N.

La manifestazione sostiene le iniziative umanitarie dell’associazione Protection4Kids

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

PIEVE DEL GRAPPA 

È  sparita  da  ieri  mattina,  
uscendo di casa senza lascia-
re alcun messaggio circa la 
sua destinazione: con il pas-
sare delle ore cresce la preoc-
cupazione per le sorti di Vale-
ria Rosato, 88 anni, abitante 
in vicolo IV Novembre a Cre-
spano. Ad accorgersi che non 
era più a casa sono state le fi-
glie.  L’anziana  sta  vivendo  
un momento molto difficile: 
la scorsa settimana infatti è 
deceduto il  marito,  Franco  
Zanvettori, le cui esequie so-
no  state  celebrate  venerdì  
scorso. 

Poche ore dopo aver appu-
rato la scomparsa, la fami-
glia,  dopo  averla  attesa  e  
averla  cercata  inutilmente  
nei  luoghi  che frequentava 

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

beige. Immediatamente so-
no scattate le ricerche: si so-
no alzati in volo gli elicotteri 
dei vigili del Fuoco che han-
no utilizzato anche i  droni 
per  poterla  rintracciare  
dall’alto,  contemporanea-
mente sono state attivate tre 
unità cinofile, che fanno rife-
rimento ai vigili del fuoco, al 
Soccorso Alpino e alla Prote-
zione  civile.  L'andamento  
delle ricerche è seguito dal 
sindaco Annalisa Rampin e 
dal vice Davide Michelon: da 
parte del Comune, sempre at-
traverso i canali social, è arri-
vato l’invito - insieme alla de-
scrizione e alla foto della per-
sona - di agevolare le ricer-
che da parte di chiunque, in 
particolare ai residenti, in ca-
so di avvistamento. —

DAVIDE NORDIO

pieve del grappa

Parapendio precipita
poco dopo il decollo
Pilota ferito alla schiena

PIEVE DEL GRAPPA

Precipita al suolo col para-
pendio, un vicentino è fini-
to all’ospedale con traumi 
alle schiena dopo la cadu-
ta a Pieve.

Attorno alle 15 di ieri l'e-
licottero di Treviso emer-
genza è decollato in dire-
zione del Monte Grappa, 
dove, poco dopo il decollo 
da località Panettone a Pie-
ve del  Grappa,  un para-
pendio era precipitato al 
suolo da un’altezza di cir-
ca cinque metri. Il pilota 
era fermo a terra, doloran-
te per via del taruma. Le 
sue condizioni  appariva-
no serie. In pochi minuti 
sono arrivati i soccorsi. At-
terrati nelle immediate vi-

cinanze, equipe medica e 
il tecnico dell’ elisoccorso 
hanno prestato  le  prime 
cure a R. N., 42 anni, resi-
dente a Vicenza, supporta-
ti dal personale dell'ambu-
lanza arrivata poco dopo. 

L’uomo, che era vigile e 
cosciente e aveva riporta-
to un possibile trauma alla 
colonna, è stato caricato 
in barella e trasportato fi-
no all'eliambulanza, parti-
ta molto rapidamente in 
direzione dell'ospedale di 
Treviso.

A disposizione in piazzo-
la anche una squadra del 
Soccorso alpino della Pe-
demontana  del  Grappa,  
che è intervenuta in sup-
porto dei colleghi. 

F.C.

Le formazioni delle sei squadre scese in campo a Castelfranco 

AVEVA PERSO IL MARITO DA POCHI GIORNI

Pensionata sparisce da casa
ricerche in corso a Crespano

Valeria Rosato

castelfranco

Rissa fuori dal Playa Loca, 20enne accoltellato
Il diverbio nato probabilmente a causa dell’ubriachezza del giovane. Affrontato nel parcheggio è stato ferito alla coscia

I carabinieri sono intervenuti in via Pagnana

IN BREVE
Pieve di Soligo
Gira nudo in centro
Lo soccorrono
Intervento del Suem e di 
una pattuglia dei carabi-
nieri, ieri mattina, in cen-
tro a Pieve di Soligo. Intor-
no alle 9 è stato soccorso 
un uomo che camminava 
nudo sui marciapiedi del 
centro. L’individuo, diso-
rientato, si è fatto assiste-
re, è salito in ambulanza 
ed  è  stato  trasportato  
all’ospedale di Coneglia-
no. 

Vidor
Ritorno di fiamma
durante il barbecue
Nel primo pomeriggio di 
ieri i vigili del fuoco e i vo-
lontari dell’Avab di Val-
dobbiadene sono interve-
nuti nella zona di piazza-
le Capitello a Vidor per 
porre  in  sicurezza  una  
bombola del gas che ave-
va evidenziato un malfun-
zionamento durante una 
grigliata  all’aperto.  L’a-
rea è stata temporanea-
mente chiusa al transito. 
Non ci sono stati feriti. 

Pederobba
Schianto in via Erizzo
incastrato in auto
Alle 2 di notte di domen-
cia uscita autonoma a Co-
volo di Pederobba. Un au-
tomobilista, M.S., 36 an-
ni di Montebelluna, è ri-
masto incastrato nel mez-
zo. Sono intervenuti i vigi-
li del fuoco per estrarlo e 
il Suem. Le sue condizio-
ni non sono gravi.

Pieve di Soligo
Cinquantenne ferito
nell’incidente
Un automobilista classe 
1969 è rimasto ferito sa-
bato sera in via Chisini a 
Pieve uscendo di strada 
con la sua Citroen C3 che 
ha abbattuto un palo del-
la luce. 
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CASTELFRANCO

Rissa all’alba a poca distan-
za dal Playa Loca di Castel-
franco: un ventenne è stato 
ferito alla gamba, probabil-
mente con una lama. Attor-
no alle 5 è stato lanciato l’al-
larme da via Pagnana per 
un diverbio che era degene-
rato in rissa. A chiamare i ca-
rabinieri è stato un cono-
scente del ferito. Quando i 
militari dell’arma, dopo po-
chi minuti, sono arrivati sul 
posto  però  gli  aggressori  
erano scappati a bordo di 
un’utilitaria.

Stando a quanto raccolto 
attraverso alcune testimo-
nianze, il diverbio sarebbe 
iniziato all’interno o all’in-

gresso del Playa Loca. Non 
si conoscono ancora le ra-
gioni che hanno innescato 
il litigio. Forse il fatto che il 
20enne  era  visibilmente  
ubriaco e non è stato fatto 
entrare  al  locale.  O  forse  
proprio  quello  stato  di  
ubriachezza che lo aveva re-
so molesto nei confronti di 
clienti e sconosciuti. 

Fatto sta che un gruppet-
to, composto da tre o quat-
tro persone, ha deciso di af-
frontarlo nel parcheggio vi-
cino al Playa Loca. Dalle of-
fese e dagli spintoni si è arri-
vati fino ad accoltellare il  
ventenne, residente a Mon-
tebelluna. I carabinieri stan-
no cercando anche di capi-
re con che tipo arma o di og-

getto sia stato ferito esatta-
mente.  Forse  un  coltello,  
estratto da uno dei protago-
nisti della rissa, o un altro 
oggetto tagliente. Il giova-
ne di Montebelluna è rima-
sto ferito alla coscia.

Ma quando sono arrivati i 
carabinieri, era in uno stato 
di  ubriachezza  tale,  che  
non è riuscito a rispondere 
con coerenza alle domande 
poste dai militari su quanto 
era accaduto. Pertanto re-
stano ancora molti punti di 
domanda su quei minuti di 
violenza al Playa Loca.

Nel parcheggio del locale 
oltre alle pattuglie dei cara-
binieri, è arrivata un’ambu-
lanza del Suem118 che ha 
portato il ventenne all’ospe-

dale, dov’è stato curato. Per 
lui nulla di grave fortunata-
mente, una prognosi di 20 
giorni. 

Le indagini dei carabinie-
ri  però stanno continuan-
do. La vittima dell’aggres-
sione  verrà  risentita,  per  
avere elementi più precisi 
sui fatti accaduti all’alba di 
domenica  nel  parcheggio  
di via Pagnana.

Potranno  essere  utili  
eventuali  elementi  anche  
sull’auto,  un’utilitaria  a  
quanto  riferito  dal  cono-
scente della vittima, al vo-
lante della quale sono scap-
pati i tre aggressori, non an-
cora individuati. —

FEDERICO CIPOLLA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO

Forze dell’ordine e non 
in campo per una nobi-
le causa: aiutare l’U-
craina attraverso le ini-

ziative dell’associazione Pro-
tection4Kids. 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 tu-
tela dei cittadini. Il nome del-
le squadre era dato dal classi-
co numero di telefono che per-
mette  di  chiamare soccorso  
(dal 113 al 118) ed ha visto la 
partecipazione di Carabinie-
ri, Pronto Soccorso, Polizia lo-

cale, Polizia Stradale, Guar-
dia di Finanza e Vigili del Fuo-
co: per la cronaca, il torneo è 
stato  vinto  da  quest’ultimi.  
Più che un campionato è stato 

un momento di festa che gra-
zie ad un concorso a premi 
che ha coinvolto i partecipan-
ti in campo e il pubblico ha 
permesso di raccogliere fondi 

per l’Ucraina: al centro l’attivi-
tà di Protection4Kids che do-
po essersi attivata per fronteg-
giare la situazione di  emer-
genza attuale in Ucraina, dà 
la possibilità alle partecipanti 
del progetto “Io Per Lei” che ri-
guarda la tutela delle donne a 
rischio di violenza e di essere 
vittime di tratta, di interveni-
re specificatamente per aiuti 
alla popolazione ucraina. «È 
stata una bella giornata di fe-
sta e di solidarietà - dichiara il 
referente  dell’Associazione  
Quartiere Abruzzo Fausto Za-
natta - un grazie immenso a 
tutte le persone che hanno vo-
luto partecipare con generosi-
tà». —

D.N.

La manifestazione sostiene le iniziative umanitarie dell’associazione Protection4Kids

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

PIEVE DEL GRAPPA 

È  sparita  da  ieri  mattina,  
uscendo di casa senza lascia-
re alcun messaggio circa la 
sua destinazione: con il pas-
sare delle ore cresce la preoc-
cupazione per le sorti di Vale-
ria Rosato, 88 anni, abitante 
in vicolo IV Novembre a Cre-
spano. Ad accorgersi che non 
era più a casa sono state le fi-
glie.  L’anziana  sta  vivendo  
un momento molto difficile: 
la scorsa settimana infatti è 
deceduto il  marito,  Franco  
Zanvettori, le cui esequie so-
no  state  celebrate  venerdì  
scorso. 

Poche ore dopo aver appu-
rato la scomparsa, la fami-
glia,  dopo  averla  attesa  e  
averla  cercata  inutilmente  
nei  luoghi  che frequentava 

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

beige. Immediatamente so-
no scattate le ricerche: si so-
no alzati in volo gli elicotteri 
dei vigili del Fuoco che han-
no utilizzato anche i  droni 
per  poterla  rintracciare  
dall’alto,  contemporanea-
mente sono state attivate tre 
unità cinofile, che fanno rife-
rimento ai vigili del fuoco, al 
Soccorso Alpino e alla Prote-
zione  civile.  L'andamento  
delle ricerche è seguito dal 
sindaco Annalisa Rampin e 
dal vice Davide Michelon: da 
parte del Comune, sempre at-
traverso i canali social, è arri-
vato l’invito - insieme alla de-
scrizione e alla foto della per-
sona - di agevolare le ricer-
che da parte di chiunque, in 
particolare ai residenti, in ca-
so di avvistamento. —

DAVIDE NORDIO

pieve del grappa

Parapendio precipita
poco dopo il decollo
Pilota ferito alla schiena

PIEVE DEL GRAPPA

Precipita al suolo col para-
pendio, un vicentino è fini-
to all’ospedale con traumi 
alle schiena dopo la cadu-
ta a Pieve.

Attorno alle 15 di ieri l'e-
licottero di Treviso emer-
genza è decollato in dire-
zione del Monte Grappa, 
dove, poco dopo il decollo 
da località Panettone a Pie-
ve del  Grappa,  un para-
pendio era precipitato al 
suolo da un’altezza di cir-
ca cinque metri. Il pilota 
era fermo a terra, doloran-
te per via del taruma. Le 
sue condizioni  appariva-
no serie. In pochi minuti 
sono arrivati i soccorsi. At-
terrati nelle immediate vi-

cinanze, equipe medica e 
il tecnico dell’ elisoccorso 
hanno prestato  le  prime 
cure a R. N., 42 anni, resi-
dente a Vicenza, supporta-
ti dal personale dell'ambu-
lanza arrivata poco dopo. 

L’uomo, che era vigile e 
cosciente e aveva riporta-
to un possibile trauma alla 
colonna, è stato caricato 
in barella e trasportato fi-
no all'eliambulanza, parti-
ta molto rapidamente in 
direzione dell'ospedale di 
Treviso.

A disposizione in piazzo-
la anche una squadra del 
Soccorso alpino della Pe-
demontana  del  Grappa,  
che è intervenuta in sup-
porto dei colleghi. 

F.C.

Le formazioni delle sei squadre scese in campo a Castelfranco 

AVEVA PERSO IL MARITO DA POCHI GIORNI

Pensionata sparisce da casa
ricerche in corso a Crespano

Valeria Rosato

castelfranco

Rissa fuori dal Playa Loca, 20enne accoltellato
Il diverbio nato probabilmente a causa dell’ubriachezza del giovane. Affrontato nel parcheggio è stato ferito alla coscia

I carabinieri sono intervenuti in via Pagnana

IN BREVE
Pieve di Soligo
Gira nudo in centro
Lo soccorrono
Intervento del Suem e di 
una pattuglia dei carabi-
nieri, ieri mattina, in cen-
tro a Pieve di Soligo. Intor-
no alle 9 è stato soccorso 
un uomo che camminava 
nudo sui marciapiedi del 
centro. L’individuo, diso-
rientato, si è fatto assiste-
re, è salito in ambulanza 
ed  è  stato  trasportato  
all’ospedale di Coneglia-
no. 

Vidor
Ritorno di fiamma
durante il barbecue
Nel primo pomeriggio di 
ieri i vigili del fuoco e i vo-
lontari dell’Avab di Val-
dobbiadene sono interve-
nuti nella zona di piazza-
le Capitello a Vidor per 
porre  in  sicurezza  una  
bombola del gas che ave-
va evidenziato un malfun-
zionamento durante una 
grigliata  all’aperto.  L’a-
rea è stata temporanea-
mente chiusa al transito. 
Non ci sono stati feriti. 

Pederobba
Schianto in via Erizzo
incastrato in auto
Alle 2 di notte di domen-
cia uscita autonoma a Co-
volo di Pederobba. Un au-
tomobilista, M.S., 36 an-
ni di Montebelluna, è ri-
masto incastrato nel mez-
zo. Sono intervenuti i vigi-
li del fuoco per estrarlo e 
il Suem. Le sue condizio-
ni non sono gravi.

Pieve di Soligo
Cinquantenne ferito
nell’incidente
Un automobilista classe 
1969 è rimasto ferito sa-
bato sera in via Chisini a 
Pieve uscendo di strada 
con la sua Citroen C3 che 
ha abbattuto un palo del-
la luce. 

22 PROVINCIA LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
LA TRIBUNA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 12 / 43

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 53.036 

Data: 16/05/2022 | Pagina: 20
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

Piero Cargnelutti / GEMONA

Quasi 1.400 sanzioni in meno 
di  un  anno  al  semaforo  di  
Campagnola, ma i verbali di-
minuiscono rispetto a quando 
l’impianto era stato attivato 
nel 2020. I numeri sono quelli 
registrati a partire dal giugno 
dell’anno scorso quando l’am-
ministrazione comunale ave-
va affidato a una realtà ester-
na la gestione dell’impianto 
semaforico  di  Campagnola,  
dotato di telecamere per l’indi-
viduazione degli automobili-
sti che non rispettano l’alt con 
il semaforo rosso.

Da giugno 2021 ad aprile di 
quest’anno sono stati 1.376 i 
verbali registrati dall’impian-
to: «Certamente – commenta 
il vicesindaco, Loris Cargne-
lutti – le sanzioni sono dimi-
nuite di gran lunga rispetto ai 
sei mesi di prima attivazione 
nel 2020, quando da giugno a 

dicembre ne emersero 2.400. 
Da un lato stiamo parlando di 
annate di pandemia e lockdo-
wn che hanno ridotto la circo-
lazione in determinati perio-
di, però, la presenza di quel se-
maforo ha senza dubbio indot-
to molti a essere più attenti 

per evitare le multe. Per l’am-
ministrazione – aggiunge Car-
gnelutti – significa che l’obiet-
tivo che ci eravamo posti si sta 
raggiungendo perché si vole-
va ridurre gli incidenti in un 
punto molto pericoloso».

La sanzione viene emessa 

quando un veicolo passa a sen-
za rispettare il  rosso,  ma le 
multe spesso si alzano per vo-
lontà degli stessi automobili-
sti  che non comunicano chi  
era alla guida. «Un quarto dei 
sanzionati – spiega il vice sin-
daco – nell’ultimo anno non 
ha comunicato chi era alla gui-
da e ciò comporta un esborso 
superiore». Di fatto, la sanzio-
ne 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 av-
viene per due volte consecuti-
ve in due anni, la patente vie-
ne ritirata. In tutto il 2021, su 
2.017 sanzioni, ben 470 non 
hanno comunicato chi era al-
la guida e oltre alla multa per 
passaggio con il rosso hanno 
dovuto pagare anche ulteriori 
291 euro. In media, il Comu-
ne ha introitato oltre 300 mila 
euro all’anno per le sanzioni. 
«Attualmente – continua il vi-
cesindaco  –  la  gestione  
dell’impianto è stata affidata 
a una ditta esterna perché al-
trimenti i  nostri vigili erano 
troppo impegnati nella verba-
lizzazione. Ora invece posso-
no destinare più ore di servi-
zio nel pattugliamento sulle 
strade  comunali.  L’obiettivo  
nostro è garantire la sicurez-
za: non sono previsti ulteriori 
semafori di quel tipo bensì un 
intervento  di  sistemazione  
della  videosorveglianza  nei  
punti di ingresso della cittadi-
na». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tolmezzo

Vicentini e De Martino:
primi incontri elettorali

Le telecamere (a destra) al semaforo di Campagnola a Gemona

trasaghis

Cade nel torrente e si infortuna

gemona

Multe a Campagnola:
altri 300 mila euro
nelle casse del Comune
Quasi 1.400 sanzioni in un anno con le telecamere al semaforo
Il vicesindaco: così garantiamo la sicurezza perché si corre meno

Un escursionista 37enne di Pordenone si è infortunato a 
seguito di una caduta nel torrente Palar, a Trasaghis, pro-
curandosi un trauma alla gamba. È stato soccorso dai vigi-
li del fuoco di Gemona e dal personale del Soccorso alpino. 

TOLMEZZO

Stanno per partire i primi in-
contri nelle frazioni di alcuni 
dei candidati sindaco. Fabio-
la De Martino inizierà doma-
ni a Cazzaso (sede della Con-
sulta) alle 17.30 e alle 20.30 
a Casanova (sede della Con-
sulta),  mercoledì  a  Terzo  
(Bar Al Diana) alle 18, giove-
dì a Betania (bar pizzeria Da 
Otello)  alle  18  e  a  Illegio  
(Teatro Tenda) venerdì alle 

20.30 e poi a seguire nelle al-
tre frazioni. Per il candidato 
sindaco Roberto Vicentini in-
vece il primo appuntamento 
con i concittadini di Casano-
va,  Terzo  e  Lorenzaso  per  
presentare il  programma e 
per condividere, confrontar-
si e raccogliere i suggerimen-
ti sarà oggi alle 18.30 a Casa-
nova (Vecchia Osteria “Alla 
Pieve”) e alle 19.30 a Terzo 
(Osteria al Poc). —

T.A.

20 TOLMEZZO - GEMONA LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
MESSAGGERO DEL LUNEDÌ
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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.
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I SOCCORSI

BELLUNO Superlavoro ieri per il
soccorso alpino, tra cadute, sci-
volate e anche imprudenze. Non
si può chiamare altrimenti
quanto acceduto ad un escursio-
nista sulle Tre Cime che per uno
scatto ha rischiato grosso emes-
so a repentaglio la vita dei soc-
corritori.

AURONZO
Alle 16.15 circa la Centrale è

stata allertata da un escursioni-
sta in difficoltà sul Paterno. Par-
tito dal RifugioAuronzo con l’in-
tenzione di fotografare le pareti
nord delle Tre Cime di Lavaredo
attraverso uno dei fori delle gal-
lerie del Paterno, l’uomo diceva
di avere perso il sentiero, essere
scivolato ed essersi fatto male a
una spalla. Individuato sulla pa-
rete dall’equipaggio dell’elicotte-

ro del Suem di Pieve di Cadore,
A.C., 35 anni, di Torino, è stato
recuperato dal tecnico di elisoc-
corso conun verricello di 40me-
tri ed è stato trasportato all’ospe-
dale di Belluno, a seguito della
probabile lussazione riportata.
La sera prima un altro interven-
to in aiuto di escursionisti in co-
munediAuronzo.

SAN VITO DI CADORE
Partiti dal Rifugio Venezia in

direzione di Forcella Val d’Arcia
sul Pelmo, due escursionisti

hanno sbagliato traccia prose-
guendo oltre e ritrovandosi bloc-
cati sulla neve sopra salti verti-
cali, con scariche di sassi prove-
nienti dall’alto. Alle 13.40 dopo
aver ricevuto la chiamata di atti-
vazione e la posizione, la Centra-
le del 118 ha appurato che la cop-
pia, A.B., 47 anni, di Paese (TV),
lei, e P.S., 37anni, diVal di Zoldo
(BL), lui, si trovava in realtà sot-
to la Croda Rossa. Dopo averli
individuati, l’elicottero di Pieve
di Cadore ha imbarcato entram-
bi in hovering, per poi traspor-
tarli al RifugioAquileia. Due tec-
nici del Soccorso alpino di San
Vito di Cadore erano pronti ad
intervenire.

PONTE NELLE ALPI
Alle 10.40 circa il Soccorso al-

pino di Longarone è stato attiva-
to dal 118, a seguito dell’infortu-
nio di un 23enne di Sacile (PN).
Scendendo con amici dal ponti-
cello in località Cornolade, per
andare a vedere la sottostante
cascata, il ragazzo aveva infatti
riportato un sospetto trauma al-
la caviglia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Raffica di interventi
ieri per escursionisti
imprundenti in quota

Resta incrodato per un selfie
sulle Tre Cime: salvato dal Cnsas

INCRODATO per fare una foto
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libertà

AURONZO

Sono ore di apprensione
un anziano di Auronzo che
non ha fatto più ritorno a ca-
sa dopo la sua quotidiana
camminata. Le ricerche ini-
ziate ieri sera sono andate
avanti tutta la notte, anche
con l’aiutodei 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
questamattina, senza indica-
re la meta e senza cellulare,
verso le 11.30 e atteso per le 16
a casa dove non è mai arriva-
to. Lui era soluto uscire in
quell’orario, ma ogni giorno
rientrava puntuale alle 16. Ie-
ri invece nessuna notizia. «Le
perlustrazioni - spiegavano
ieri dal Soccorso alpino - si
stanno concentrando nella
zona di Soccosta, sotto le ex
funivie. Attivate anche le Sta-
zioni del Soccorso alpino li-
mitrofe». I vigili del fuoco so-
no attivi in zona anche con i
droni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Esce di casa
e scompare:
si cerca
un 78enne
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I SOCCORSI

BUDOIA Due ciclisti sono stati
soccorsi ieri mattina sulla Ci-
clovia della Venezia delle Nevi
che collega Piancavallo e Dar-
dago. La prima richiesta d’aiu-
to è arrivata alle 11.30 alla cen-
trale operativa della Sores. Un
14enne di Pordenone era cadu-
to procurandosi la frattura di
una gamba e di un braccio. È
stato raggiunto a circa 900me-
tri di dislivello, in prossimità
della Fontana Tarabin, dai tec-
nici della stazione del soccor-
so alpino di Pordenone e dal
gruppo speleofluviale dei Vigi-
li del fuoco di Pordenone, oltre
che dal personale sanitario ar-
rivato in ambulanza e in elicot-

tero. È stata l’équipe dell’eli-
soccorso che ha recuperato il
ragazzo con una verricellata e
lo ha trasportato all’ospedale
SantaMaria degli Angeli.

Gli altri soccorritori, infatti,
mentre salivano con i furgoni
lungo la ciclabile, si sono im-
battuto a quota 650 metri di al-
titudine, in un altro infortu-
nio. Si sono dovuti fermare a
soccorrere una seconda cicli-
sta di Sacile, 42 anni, anche lei
caduta in discesa riportando
un forte trauma alla spalla si-
nistra 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 con-
dizioni della ciclista sacilese.
La donna è stata accompagna-
ta al campo base con il furgo-
ne dei soccorritori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cadono sulla Venezia delle Nevi
infortunati due ciclisti a Budoia

CICLOVIA Testimoni della caduta
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CRESPANO
ESCE DI CASA
ANZIANA
SCOMPARSA
Sonooredi angoscia edi
ricercheaCrespanodiPieve
delGrappa: l’interopaese si è
mobilitatoper la scomparsadi
ValeriaRosato, 88 anni.
L’anzianaèuscita di casa ieri
mattina, verso le 6.30 enonha
più fatto ritorno.Non
ricevendosuenotizie, i
familiari hanno lanciato
l’allarmedenunciandone la
scomparsa. Subito sono
scattate le ricerche:
carabinieri, vigili del fuoco,
soccorsoalpino e squadre
cinofilehannoperlustrato il

paese.Ricercheanche
dall’alto conelicottero edroni.
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ALTAVILLASoccorso in una profonda voragine nel bosco sulle colline

Precipita in una cavità
di 15metri: cane salvato
Il settergeolocalizzatoe imbragatodaipompieri

•• Stava correndo nel bosco
con il suo padrone, durante
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 rive-
lata una trappola terribile.
Per fortuna, al termine di un
complesso intervento dei vigi-
li del fuoco, il cane è stato trat-
to in salvo e questa è una sto-
ria a lieto fine.

È accaduto tutto ieri matti-
na, poco dopo le 9, quando i
vigili del fuoco sono interve-
nuti sulle colline di Altavilla
Il setter inglese era in compa-
gnia del suo padrone per ad-
destrarsi, quando è scompar-
so alla vista dello stesso. Il
proprietario, dopo un po’ di
tempo è riuscito a localizzare
l’animale attraverso la sim in-
dossata dal cane: era caduto
in una cavità naturale del ter-
reno estremamente stretta e
poco visibile a causa della pre-
senza di vegetazione. I pom-
pieri arrivati con una squa-
dra hanno subito richiesto
l’invio del personale speciali-
stico Saf (Speleo alpino fluvia-
le). Un operatore si è calato,

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

©RIPRODUZIONERISERVATA

traguardo

Ilsalvataggio IlcaneNoedopoesserestatorecuperatodaivigilidelfuoco

Lacavitànellaqualeeracaduto
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50%

•

•• Alpinista ferito sul Baffe-
lan. Verso le 13.30 l’escursio-
nista F. C., 36 anni, padova-
no di Rovolon, è volato per
una decina di metri sul pri-
mo tiro della Via Vicenza, ri-
portando la sospetta frattura
di una caviglia. Due soccorri-
tori che stavano arrampican-
do nelle vicinanze lo hanno
raggiunto per primi e lo han-
no calato alla base della pare-
te, mentre partiva l'allerta al
Soccorso alpino di Schio, sup-
portato nelle operazioni an-
che da un squadra di Recoa-
ro - Valdagno. Sia l'elicottero
di Treviso emergenza che
quello di Trento hanno tenta-
to più volte di avvicinarsi, do-
vendo desistere per la presen-
za di nubi bassi persistenti
all'altezza delrRifugio Cam-
pogrosso. Il ferito è stato sta-
bilizzato dal Suem. Dopo
averlo imbarellato, le squa-
dre hanno attrezzato le cala-
te per 300 metri fino a rag-
giungere la strada e l'ambu-
lanza.

Durante il soccorso, alle
15.30 la seconda emergenza.
Su segnalazione dei carabi-
nieri, i soccorritori sono stati
avvisati di due scalatori in dif-
ficoltà a causa della scarsa vi-
sibilità, lungo la Via Casara,
sullo spigolo sud est del Baffe-
lan. I due trentenni veronesi
per la nebbia non riuscivano
più a distinguere la progres-
sione in parete. Sono stati soc-
corsi e sono rientrati senza
traumi.  •.

VALLIDELPASUBIO

Vola in parete
sul Baffelan
e resta ferito
È soccorso

È un dispositivo medico CE 0481. Leggere attentamente le av-

Kijimea 
Regularis
(PARAF 975791981)

Kijimea Colon Irritabile 
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Riesconoa salire in quota,ma
poi nonce la fannoa tornare a
valle. La richiestadi aiuto è
scattata sabato sera attorno
alle 22, quando laCentrale del
118èstata contattata da un
amicodei due escursionisti
rimasti bloccati. L’uomo, che
nonavevapartecipato
all’uscita inmontagnacongli
amici, aveva ricevuto il loro
sosvia telefono esi era subito
attivatoper far arrivare i
soccorsi. Ha raccontato che i
dueescursionisti avevano
raggiuntodalla Val daRin il
BivaccoFanton sulla Forcella
Marmarole, tra ilMonte
Froppae laCresta degli
Invalidi,manoneranopiù in
gradodi tornare indietro a
causadella presenzadi
ghiaccio eneve. Aquesto
punto i due escursionisti sono
statimessi in contatto con il
Soccorsoalpinodi Auronzo.

C.M, 45anni, diNegrar, eM.P.,
33anni, di Poncarale, nel
bresciano, hannospiegato ai
soccorritori che avevano tutto
il necessario per passare la
nottenel 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
gradodi rientrare in
autonomia. Ierimattina, però, i
duehanno confermato che le
condizioni per la discesa
erano troppopericolose
poichénonerano
dovutamenteattrezzati per
affrontare ghiaccio e neve.
Così l'elicotterodel Suemdi
Pievedi Cadore èdecollato e
verso le 9.30 li ha raggiunti e
fatti imbarcareper trasportarli
in Val daRin, dovehanno
raggiunto la loromacchina e
sono tornati a casa.

••Due soccorsi sulle monta-
gne veronesi ieri, a distanza
di poche ore.

Alle 12.30 il gestore del Ri-
fugio Telegrafo sul Monte
Baldo, appartenente al Soc-
corso alpino di Verona, è sta-
to chiamato da un escursioni-
sta in difficoltà.

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

tato sopra una stretta cengia,
dove è rimasto bloccato. Non
riuscendo più né a salire né a
scendere, per evitare il peg-
gio 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'elicotte-
ro di Verona emergenza in ar-
rivo. Nel frattempo un secon-
do soccorritore è arrivato al-
la base della ferrata e altri
due si sono messi a disposi-
zione a Rivoli.

Individuato il punto in cui
si trovava S.F., 37 anni, di
Borgo Mantovano, in provin-
cia di Mantova, con un verri-
cello di dieci metri è stato ca-
lato il tecnico di elisoccorso,
che ha assicurato l'uomo e lo
ha recuperato per poi tra-
sportarlo a Novezzina.

Precedentemente l'eliam-

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 sen-
tiero, una cinquantina di me-
tri sotto il Ponte tibetano del
Crero, F.I., 50 anni, di Mila-
no, ha messo male un piede,
con conseguente probabile
frattura di una caviglia.

Sbarcato sul ponte tibeta-
no, il tecnico di elisoccorso è
stato accompagnato dal ma-
rito dell’infortunata sul luo-
go dell'incidente.

Prestate le prime cure, la
donna è stata spostata di cin-
que metri in uno spiazzo tra
glia alberi da dove è stata cari-
cata a bordo dell’elisoccorso
utilizzando il verricello, per
essere accompagnata all'o-
spedale di Peschiera. •.

DOMENICADI INTERVENTIRecuperatacon l’elicotterosotto il Ponte tibetanodelCrerounaciclista infortunata

Resta bloccato sulla parete
Recuperato con il verricello
L’uomodi37anni nonerapiù ingradodiproseguiresulla viaattrezzatadelleTaccole
L’ha lasciataper seguireuna traccia lateralemaè rimastobloccatosuunacengia

Escursionisti fermati
in quota dal ghiaccio

SalvataggioL’elicotterodelSuemduranteunsoccorsoinmontagna

RECUPERATICONL’ELICOTTERO

RocceestrapiombiLaviaferrataattrezzatasulMonteBaldo

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

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)
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Riesconoa salire in quota,ma
poi nonce la fannoa tornare a
valle. La richiestadi aiuto è
scattata sabato sera attorno
alle 22, quando laCentrale del
118èstata contattata da un
amicodei due escursionisti
rimasti bloccati. L’uomo, che
nonavevapartecipato
all’uscita inmontagnacongli
amici, aveva ricevuto il loro
sosvia telefono esi era subito
attivatoper far arrivare i
soccorsi. Ha raccontato che i
dueescursionisti avevano
raggiuntodalla Val daRin il
BivaccoFanton sulla Forcella
Marmarole, tra ilMonte
Froppae laCresta degli
Invalidi,manoneranopiù in
gradodi tornare indietro a
causadella presenzadi
ghiaccio eneve. Aquesto
punto i due escursionisti sono
statimessi in contatto con il
Soccorsoalpinodi Auronzo.

C.M, 45anni, diNegrar, eM.P.,
33anni, di Poncarale, nel
bresciano, hannospiegato ai
soccorritori che avevano tutto
il necessario per passare la
nottenel 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
gradodi rientrare in
autonomia. Ierimattina, però, i
duehanno confermato che le
condizioni per la discesa
erano troppopericolose
poichénonerano
dovutamenteattrezzati per
affrontare ghiaccio e neve.
Così l'elicotterodel Suemdi
Pievedi Cadore èdecollato e
verso le 9.30 li ha raggiunti e
fatti imbarcareper trasportarli
in Val daRin, dovehanno
raggiunto la loromacchina e
sono tornati a casa.

•

Escursionisti fermati
in quota dal ghiaccio

SalvataggioL’elicotterodelSuemduranteunsoccorsoinmontagna

RECUPERATICONL’ELICOTTERO

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)
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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.

Intanto operazione a Roma per l’uomo soccorso al Terminillo

uomo
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CANOSSA

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

ventasso

Soccorse tredici persone
in difficoltà sul Monte Acuto

TOANO. Si svolgerà oggi l’udien-
za di convalida per il fermo di 
Marta  Ghilardini,  Silvia  Pe-
drazzini e Riccardo Guida, ri-
spettivamente moglie, figlia e 
genero di Giuseppe Pedrazzi-
ni,  il  77enne  trovato  morto  
mercoledì scorso in un pozzo 
artesiano sul retro della villet-
ta di famiglia a Cerrè Marabi-
no.

I tre, accusati di sequestro di 
persona, omicidio e soppres-
sione  di  cadavere,  saranno  
chiamati a rispondere alle do-
mande del giudice Dario De 
Luca, ma potranno – come del 
resto hanno fatto già al primo 
interrogatorio – avvalersi del-
la facoltà di non rispondere.

Del resto, salvo colpi di sce-
na, non è da questo interroga-
torio che gli inquirenti conta-
no di trovare risposte certe alle 
tante domande che ancora si 
affollano sul caso della morte 
del pensionato.

È invece dall’autopsia, così 
come dall’analisi delle memo-
rie di cellulari, tablet e compu-
ter sequestrati dai carabinieri, 
che  potrebbero  arrivare  ele-
menti  importanti  per  ricom-
porre il puzzle di quanto acca-
duto. Il dottor Franco Marinel-
li dell’Istituto di Medicina lega-
le di Modena, incaricato dalla 

Procura di Reggio – le indagini 
sono coordinate dalla pm Pie-
ra Cristina Giannusa – si occu-
pa dell’autopsia. L’esame, ini-
ziato venerdì, si dovrebbe con-
cludere proprio oggi. 

È stato richiesto anche un ac-
certamento sulla presenza di 
sostanze nel sangue, farmaci, 
alcol  o  veleni,  dal  momento 
che sul corpo non appaiono se-
gni di violenza. 

Marinelli avrà 90 giorni di 
tempo per stilare la relazione 

sull’esito del suo lavoro, ma in 
via ufficiosa potrebbe fin da 
ora fornire alcune risposte alle 
domande della Procura. In pri-
mis, a quando risalga la morte 
(se mesi,  settimane o giorni  
fa); quali ne siano state le cau-
se; se vi siano segni di violenza 
e da quanto tempo il corpo di 
Pedrazzini si trovasse nel poz-
zo. Da lì la salma era stata recu-
perata dai vigili del fuoco nella 
notte tra mercoledì e giovedì 
scorso, dopo che la presenza 

di un cadavere era stata rileva-
ta dal cane Bayla dell’unità ci-
nofila dei carabinieri di Bolo-
gna.  L’accesso  al  pozzo  era  
chiuso da un masso.

L’analisi della memoria dei 
dispositivi elettronici sarà ef-
fettuata  dal  perito  Cristian  
Mauro, incaricato di effettua-
re una copia forense.

La 63enne Ghilardini, la fi-
glia di 37 anni e il genero di 42 
hanno trascorso questi giorni 
in carcere,  su richiesta della 
pm Giannusa, ritenendo vi fos-
sero forti prove indiziarie a lo-
ro carico. Oggi i tre avranno la 
possibilità di  chiarire la  loro 
posizione.  Saranno  assistiti  
dai  legali  Ernesto  D’Andrea,  
che rappresenta la Pedrazzini 
e il marito, e la collega Rita Gi-
lioli, difensore della Ghilardi-
ni. Quasi scontata la conferma 
della versione già fornite du-
rante i colloqui con i loro lega-
li: ovvero, essenzialmente, la 
loro estraneità ai fatti.

Ci si interroga però sul per-
ché, nonostante la lunga assen-
za del congiunto – si parla addi-
rittura della fine di gennaio – 
non  abbiano  fatto  denuncia  
della sua sparizione, che alla fi-
ne è stata segnalata da un nipo-
te del 77enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANOSSA. Un ciclista è rimasto 
ferito ieri durante un’escursio-
ne in mountain-bike. A soccor-
rerlo sono intervenuti i tecnici 
del Soccorso Alpino reggiano 
e gli operatori sanitari del 118. 
L’incidente è avvenuto sul Sen-
tiero dei Ducati, non distante 
dall’abitato di Trinità. In segui-
to alla caduta, il ciclista è rima-
sto 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-

so il 34enne è stato disarciona-
to dal mezzo, urtando la spalla 
contro il terreno e procurando-
si una dolorosa lussazione. Su-
bito l’amico ha dato l’allarme: 
sul posto sono giunti il perso-
nale dell’ambulanza della Cro-
ce Rossa di Montecchio, quin-
di una squadra del Soccorso Al-
pino, tra cui anche un medico. 
Il ciclista è stato trasportato su 
un mezzo del  Saer  fino alla  
strada carrozzabile, quindi af-
fidato all’ambulanza per il tra-
sporto all’ospedale di Montec-
chio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il recupero della salma di Giuseppe Pedrazzini dal pozzo vicino all’abitazione a Cerrè Marabino

IL GIALLO DI TOANO

Moglie, figlia e genero davanti al giudice
Oggi l’interrogatorio di garanzia dei tre accusati di omicidio e soppressione del cadavere del 77enne Giuseppe Pedrazzini

Dovrebbe concludersi
anche l’autopsia.
Vengono analizzati
cellulari, tablet e pc

I soccorsi al ciclista a Trinità

VENTASSO. Una comitiva di 
13 persone è stata soccorsa 
nella serata di sabato in loca-
lità Sella di  Monte Acuto,  
sul sentiero 659A. Uno de-
gli  escursionisti,  un 82en-
ne, è stato colto dal malore e 
raggiunto  con  l’elicottero  
dei vigili del fuoco, che lo ha 
trasportato all’ospedale. An-
che il resto della comitiva, 
tra cui sei persone ipoveden-
ti, è stata recuperata e ripor-
tata 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  bolo-
gnese, tra cui sei escursioni-
sti ipovedenti, era in difficol-
tà dopo che un altro mem-
bro del gruppo aveva accu-
sato un malore in prossimi-
tà della Sella. 

L’uomo, un 82enne, era 
stato recuperato dall’elicot-
tero Drago dei vigili del fuo-
co perché, al momento del-
la richiesta di aiuto, l’elicot-

tero del 118 era impegnato 
per un altro servizio. Il resto 
del gruppo, che aveva diffi-
coltà a scendere verso valle 
in autonomia, è stato rag-
giunto dai soccorritori e ac-
compagnato  fino  al  Passo  
del Lagastrello, in sicurez-
za. L’intervento si è conclu-
so intorno alle 23.

L’82enne è stato traspor-
tato in elicottero all’ospeda-
le 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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CANOSSA

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

ventasso

Soccorse tredici persone
in difficoltà sul Monte Acuto

TOANO. Si svolgerà oggi l’udien-
za di convalida per il fermo di 
Marta  Ghilardini,  Silvia  Pe-
drazzini e Riccardo Guida, ri-
spettivamente moglie, figlia e 
genero di Giuseppe Pedrazzi-
ni,  il  77enne  trovato  morto  
mercoledì scorso in un pozzo 
artesiano sul retro della villet-
ta di famiglia a Cerrè Marabi-
no.

I tre, accusati di sequestro di 
persona, omicidio e soppres-
sione  di  cadavere,  saranno  
chiamati a rispondere alle do-
mande del giudice Dario De 
Luca, ma potranno – come del 
resto hanno fatto già al primo 
interrogatorio – avvalersi del-
la facoltà di non rispondere.

Del resto, salvo colpi di sce-
na, non è da questo interroga-
torio che gli inquirenti conta-
no di trovare risposte certe alle 
tante domande che ancora si 
affollano sul caso della morte 
del pensionato.

È invece dall’autopsia, così 
come dall’analisi delle memo-
rie di cellulari, tablet e compu-
ter sequestrati dai carabinieri, 
che  potrebbero  arrivare  ele-
menti  importanti  per  ricom-
porre il puzzle di quanto acca-
duto. Il dottor Franco Marinel-
li dell’Istituto di Medicina lega-
le di Modena, incaricato dalla 

Procura di Reggio – le indagini 
sono coordinate dalla pm Pie-
ra Cristina Giannusa – si occu-
pa dell’autopsia. L’esame, ini-
ziato venerdì, si dovrebbe con-
cludere proprio oggi. 

È stato richiesto anche un ac-
certamento sulla presenza di 
sostanze nel sangue, farmaci, 
alcol  o  veleni,  dal  momento 
che sul corpo non appaiono se-
gni di violenza. 

Marinelli avrà 90 giorni di 
tempo per stilare la relazione 

sull’esito del suo lavoro, ma in 
via ufficiosa potrebbe fin da 
ora fornire alcune risposte alle 
domande della Procura. In pri-
mis, a quando risalga la morte 
(se mesi,  settimane o giorni  
fa); quali ne siano state le cau-
se; se vi siano segni di violenza 
e da quanto tempo il corpo di 
Pedrazzini si trovasse nel poz-
zo. Da lì la salma era stata recu-
perata dai vigili del fuoco nella 
notte tra mercoledì e giovedì 
scorso, dopo che la presenza 

di un cadavere era stata rileva-
ta dal cane Bayla dell’unità ci-
nofila dei carabinieri di Bolo-
gna.  L’accesso  al  pozzo  era  
chiuso da un masso.

L’analisi della memoria dei 
dispositivi elettronici sarà ef-
fettuata  dal  perito  Cristian  
Mauro, incaricato di effettua-
re una copia forense.

La 63enne Ghilardini, la fi-
glia di 37 anni e il genero di 42 
hanno trascorso questi giorni 
in carcere,  su richiesta della 
pm Giannusa, ritenendo vi fos-
sero forti prove indiziarie a lo-
ro carico. Oggi i tre avranno la 
possibilità di  chiarire la  loro 
posizione.  Saranno  assistiti  
dai  legali  Ernesto  D’Andrea,  
che rappresenta la Pedrazzini 
e il marito, e la collega Rita Gi-
lioli, difensore della Ghilardi-
ni. Quasi scontata la conferma 
della versione già fornite du-
rante i colloqui con i loro lega-
li: ovvero, essenzialmente, la 
loro estraneità ai fatti.

Ci si interroga però sul per-
ché, nonostante la lunga assen-
za del congiunto – si parla addi-
rittura della fine di gennaio – 
non  abbiano  fatto  denuncia  
della sua sparizione, che alla fi-
ne è stata segnalata da un nipo-
te del 77enne.
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tiero dei Ducati, non distante 
dall’abitato di Trinità. In segui-
to alla caduta, il ciclista è rima-
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stava percorrendo il sentiero 
in discesa assieme a un amico, 
entrambi in sella alla propria 
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so il 34enne è stato disarciona-
to dal mezzo, urtando la spalla 
contro il terreno e procurando-
si una dolorosa lussazione. Su-
bito l’amico ha dato l’allarme: 
sul posto sono giunti il perso-
nale dell’ambulanza della Cro-
ce Rossa di Montecchio, quin-
di una squadra del Soccorso Al-
pino, tra cui anche un medico. 
Il ciclista è stato trasportato su 
un mezzo del  Saer  fino alla  
strada carrozzabile, quindi af-
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Il recupero della salma di Giuseppe Pedrazzini dal pozzo vicino all’abitazione a Cerrè Marabino

IL GIALLO DI TOANO

Moglie, figlia e genero davanti al giudice
Oggi l’interrogatorio di garanzia dei tre accusati di omicidio e soppressione del cadavere del 77enne Giuseppe Pedrazzini

Dovrebbe concludersi
anche l’autopsia.
Vengono analizzati
cellulari, tablet e pc

I soccorsi al ciclista a Trinità

VENTASSO. Una comitiva di 
13 persone è stata soccorsa 
nella serata di sabato in loca-
lità Sella di  Monte Acuto,  
sul sentiero 659A. Uno de-
gli  escursionisti,  un 82en-
ne, è stato colto dal malore e 
raggiunto  con  l’elicottero  
dei vigili del fuoco, che lo ha 
trasportato all’ospedale. An-
che il resto della comitiva, 
tra cui sei persone ipoveden-
ti, è stata recuperata e ripor-
tata 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  bolo-
gnese, tra cui sei escursioni-
sti ipovedenti, era in difficol-
tà dopo che un altro mem-
bro del gruppo aveva accu-
sato un malore in prossimi-
tà della Sella. 

L’uomo, un 82enne, era 
stato recuperato dall’elicot-
tero Drago dei vigili del fuo-
co perché, al momento del-
la richiesta di aiuto, l’elicot-

tero del 118 era impegnato 
per un altro servizio. Il resto 
del gruppo, che aveva diffi-
coltà a scendere verso valle 
in autonomia, è stato rag-
giunto dai soccorritori e ac-
compagnato  fino  al  Passo  
del Lagastrello, in sicurez-
za. L’intervento si è conclu-
so intorno alle 23.

L’82enne è stato traspor-
tato in elicottero all’ospeda-
le di Castelnovo Monti. Sul 
posto anche un carro Saf del 
115 da Reggio. L’intervento 
è terminato alle 23.30 circa.
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REGGIOLO

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 terremo-
to dell’Emilia, che ha fatto di 
Reggiolo il paese simbolo del-
la  ricostruzione,  l’ammini-
strazione comunale ha volu-
to abbracciare tutti i donatori 
che hanno contribuito alla ri-
nascita 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 Ro-
berto Angeli;  l’assessore re-
gionale  all’agricoltura  e  
agroalimentare, caccia e pe-
sca Alessio Mammi; la consi-
gliera regionale Roberta Mo-
ri; il capo della segreteria poli-
tica della presidenza della Re-
gione Emilia Romagna, Giam-
maria Manghi. 

C’erano anche una delega-
zione della Cri di Reggiolo, 
col proprio labaro, e la Prote-
zione civile. I volontari delle 
due associazioni,  nei  giorni  
seguenti le scosse di terremo-
to del 20 e 29 maggio 2012 si 
sono molto prodigati per aiu-
tare la popolazione. Alla ceri-
monia di ieri erano presenti 
anche i vigili del fuoco e il co-
mandante della stazione cara-
binieri di Reggiolo, luogote-
nente Sandro De Monaco. 

Il weekend di festa, accom-
pagnato da uno splendido so-
le, ha visto susseguirsi nume-
rosi eventi, con lo street food 
che ha fatto registrare, in piaz-
za Martiri, il tutto esaurito. 

Nelle scorse settimane il Co-
mune ha inviato una lettera 
d’invito ai donatori che han-

no contribuito alla rinascita 
di Reggiolo con oltre 345 do-
nazioni, arrivate anche dalla 
Puglia e dalla Calabria, dal Ve-
neto 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 fat-
to. Cittadini, imprese e asso-
ciazioni,  che  hanno donato  
complessivamente quasi 4 mi-
lioni di euro, sono stati invita-
ti  dall’amministrazione  co-
munale  alla  cerimonia,  du-
rante la quale le autorità loca-
li hanno mostrato il risultato 
della ricostruzione, aprendo 
tutti gli edifici ricostruiti e re-
staurati. A loro sono state ri-
servate alcune visite guidate 
a palazzo Sartoretti, sede del 
Comune di Reggiolo, della bi-
blioteca e di sale museali. 

Il Parco Pradelle, invece, è 
uno degli ultimi interventi ter-
minati finanziato interamen-
te  dalla  Regione  per  circa  
700mila euro. È stato attrez-
zato con una pista da skate e 
attrezzi per fare fitness. Sarà 
anche un luogo di relax, gra-
zie al  grande prato verde e 
agli  scorci  che mostrano  la  
rocca medievale. 

All’inaugurazione del par-
co è seguito poi lo srotolamen-
to, sulle note dell’Inno di Ma-
meli, di un gigantesco Tricolo-
re collocato sul mastio della 
rocca medievale da parte del 
Saf dei vigili del fuoco di Reg-
gio Emilia. «Siamo orgogliosi 
del nostro paese, di quanto 
sia riuscito a crescere in que-
sti anni – ha esordito il sinda-
co Angeli, visibilmente emo-
zionato –. Questo è il momen-
to per ringraziare tutti coloro 

che hanno voluto contribuire 
alla  rinascita  del  paese  e  a  
nuovi progetti. Ma soprattut-
to siete stati voi reggiolesi i 
protagonisti  della  rinascita:  
non avete mai mollato». 

Angeli ha tributato un ap-
plauso  alla  Regione  Emilia  
Romagna per essere sempre 
stata vicina a Reggiolo. L’as-
sessore Mammi ha aggiunto: 
«Reggiolo è un esempio, un 
modello. La capacità di un ter-
ritorio di ripartire, di resiste-
re dopo un trauma drammati-
co e profondo che dieci anni 
fa abbiamo subito in Emilia 
Romagna. Non possiamo di-
menticare le  28 vittime del  
terremoto, i 300 feriti, i 45mi-
la sfollati. Quello che è succes-
so il 20 e 29 maggio 2012 non 
lo dimenticheremo più. Ha se-
gnato un prima e un dopo, un 
ricordo indelebile nella vita 

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 gran-
de capacità degli amministra-
tori, assieme alla Regione, di 
fare andare avanti le cose ve-
locemente». 

Manghi  ha  ricordato  che  
«Reggiolo è sempre stata una 
costante». «Ho visto famiglie 
che, alla riapertura dei condo-
mini, festeggiavano il rientro 
a casa». E la consigliera regio-
nale Roberta Mori: «Nei gior-
ni del terremoto mi sono ritro-
vata in piazza a costruire le or-
dinanze che non c’erano. Qui 
c’è stata resilienza. L’ex sinda-
ca Barbara Bernardelli e oggi 
Roberto Angeli si sono messi 
in campo per la comunità». 

M.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

I ragazzi si cimentano sulla nuova pista da skate L’inaugurazione della sede Avis I rappresentanti della Croce Rossa e, sopra, della Protezione civile
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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
“Te l eg r a f o ” sul monte Baldo, apparte-
nente 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” quan -
do, 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 trasver-
sali), dove è poi rimasto incrodato, senza
più riuscire dunque sia a scendere che a
salire. Allertato subito il personale sa-
nitario del 118, il gestore del rifugio è
partito in direzione dall’itinerario attrez-
zato 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 lo-
calità 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

L I PA R I

Intervento congiunto nella mat-
tinata di ieri del Soccorso Alpino
e Speleologico Siciliano e del-
l'82.mo Csar dell'Aeronautica Mi-
litare, nell'isola di Alicudi, per
soccorrere un turista romano di
66 anni, rimasto ferito durante
u n'e s c u r s i o n e .

L'uomo procuratasi una ferita
lacero contusa alla gamba destra,
con abbondante perdita di san-
gue, non era in grado di prosegui-
re 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’e l i s o c-
corso, trattandosi di un interven-
to in ambiente impervio, è stato
allertato il Soccorso Alpino e Spe-
leologico Siciliano che, per ridur-

re al minimo i tempi di interven-
to e i rischi, ha attivato l'Aeronau-
tica militare con la quale vi è un
consolidato rapporto di collabo-
razione.

Dall'aeroporto di Trapani Birgi

è quindi immediatamente decol-
lato un elicottero che, dopo aver
imbarcato due tecnici del Soccor-
so 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 trasfe-
rirlo nell'elisuperficie dell'isola
dove è stato affidato alle cure dei
sanitari del 118.

Sempre ad Alicudi, ma questa
volta, contestualmente all’eve n t o
sismico del sabato pomeriggio, si
è registrata una ennesima frana
nella zona chiamata “Sciara di Pa-
jno”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CINEMA

PORDENONE
CINEMAZERO
Piazza Maestri del Lavoro, tel. 0434 520527
Prevendita disponibile su www.cinemazero.it

L’arma dell’inganno  18.15

L’arma dell’inganno 20.45
v.o. con sottotitoli in italiano

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday
 16.00, 18.30

The Rescue 21.00

Settembre  16.15

Generazione low cost 18.30

Il servo 20.45
versione restaurata con introduzione critica

Downton Abbey II  17.00

Noi due  19.30, 21.30

il tour

Delegazione europea
in visita alla Fondazione
Opera Sacra Famiglia

FARMACIE

FIUME VENETO
UCI CINEMAS
tel. 892960, www.ucicinemas.it

Rassegna Essai:
Ucellacci e uccellini 18.30, 21.30

Doctor Strange nel multiverso
 17.00, 18.00, 19.00, 21.15, 21.45, 22.15

L’arma dell’inganno - Operazione 
Mincemeat  16.50, 19.40, 22.20

Io e Lulù 16.45, 19.20

Secret team 355 19.50, 22.30

Sonic 2  16.40

Animali fantastici: I segreti di Silen-
te 21.45

Firestarter (v.m. 14 anni) 17.10, 22.50

Downton Abbey 2  22.30

La fortuna di Nikuko 20.15

Saunkane Saunkane 19.40

L’associazione San Valentino ha proposto la sagra in una location e in una stagione inediti
Visite guidate al giardino delle rose di parco Galvani e mostra-mercato di fiori e piante in centro

Una domenica all’aria aperta
con eventi ispirati alla natura

Una delegazione composta 
da una ventina di persone 
in rappresentanza di diver-
si  paesi  dell’Unione euro-
pea ha visitato la Cittadella 
della formazione e della so-
lidarietà della Fondazione 
Opera Sacra Famiglia. Han-
no visitato così aule, labora-
tori, aree verdi e ricreative 
attorno alle quali da oltre 
70 anni si sviluppano i per-
corsi  formativi,  istruttivi  
(dalle medie inferiori all’U-
niversità) e associativi che 
caratterizzano l’ente.

L’obiettivo della  Fonda-
zione è favorire, attraverso 
istruzione  e  formazione,  
l’integrazione dei cittadini 
stranieri. Possono contare 
su un ufficio ad hoc che, gra-
zie al collegamento diretto 
con il Miur, consente di otte-
nere, quando ci sono le con-
dizioni,  il  riconoscimento  
dei titoli di studio consegui-
ti all’estero.

La delegazione, guidata 
da alcuni funzionari del Co-
mune di Pordenone, è impe-
gnata  nel  progetto  Unm  
(Union Migrant net), attivi-
tà di formazione sull’inte-
grazione  e  l’occupabilità  
delle  donne  migranti  nel  
mercato del lavoro, a cui il 
municipio  aderisce  come  
ente gestore dei servizi so-
ciali. L’Unm è un network 
di punti di contatto per mi-
granti, istituti, gestiti e sup-
portati dalla Ces (Confede-
razione europea dei sinda-
cati), attivo dal 2015.

L’obiettivo principale del-
la rete è sostenere un’equa 
mobilità dei lavoratori e del-
le lavoratrici e favorirne l’in-
tegrazione, promuovendo i 

loro interessi collettivi e in-
dividuali. In questo conte-
sto  è  stato  finanziato  un  
nuovo progetto in Fvg. La-
bor-int,  il  precedente,  ha  
portato all’inserimento la-
vorativo di oltre il  90 per 
cento dei migranti formati 
a Milano.

Nel corso della visita la 
delegazione di Italia, Gre-
cia,  Belgio e Slovenia,  ha 
ascoltato le testimonianze 
di alcuni studenti stranieri 
che frequentano corsi alla 
Fondazione e ha potuto am-
mirare  l’ampio  polmone  
verde che ospita la Cittadel-
la. Qui trovano spazio un 
campetto da calcio, la fatto-
ria didattica (9 mila metri 
quadrati destinati un terzo 
a vigneto, un terzo a piante 
autoctone e, infine, area re-
cintata per animali domesti-
ci, maiali, oche, anatre, ca-
pre, conigli e galline), l’apia-
rio (3.500 metri quadrati), 
due serre, il giardino inter-
nazionale e delle erbe offici-
nali. Ci sono anche un risto-
rante self-service con cottu-
ra al momento (menu per-
sonalizzati e dispenser gra-
tuito di 6 bibite), ampie sa-
le  da pranzo (350 posti),  
ampi parcheggi e rapidi col-
legamenti con i servizi pub-
blici.

Il servizio offerto è arric-
chito da momenti di gioco, 
laboratori di inglese, elet-
trortofloricoltura in serra,  
cucina (piccola pasticceria, 
gelateria e panificazione in 
laboratori  ad hoc,  attività 
di  accompagnamento con 
gli  animali  e  naturalisti-
co-ambientali. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

LE INIZIATIVE

LAURA VENERUS

Una giornata da trascorrere 
all’aria aperta quella di ieri a 
Pordenone,  con  molteplici  
proposte ispirate alla natura 
in una domenica dal sapore 
quasi estivo.

SAN VALENTINO
Esperimento riuscito quello 
dell’associazione San Valen-
tino che nell’omonimo parco 
ha proposto i tradizionali fe-
steggiamenti in una location 
e in una stagione inediti. È 
stata un’iniziativa che ha rice-
vuto un buon gradimento di 
pubblico e che il sodalizio sta 
già  pensando  di  replicare.  
«L’esperimento di portare la 
sagra al parco non è mai sta-
to fatto prima – ha sottolinea-
to la presidente Luciana Pen-
nelli – e, vistA la risposta del 

pubblico, siamo soddisfatti. 
Stiamo infatti già pensando 
a un futuro proprio in questa 
location». La calda giornata 
di ieri ha portato numerosi 
pordenonesi a riversarsi nel 
verde del parco, accogliendo 
così  le  numerose  proposte  
che sono state offerte duran-
te le due giornate. In partico-
lare grande successo ha ri-
scosso la Marcia dell’amore 
con oltre  200 partecipanti.  
«L’idea per il prossimo anno 
è di riportare i festeggiamen-
ti a febbraio – ha affermato 
Pennelli  –  riformulando  la  
proposta, coinvolgendo una 
parte più ristretta del parco. 
Qualora non dovesse essere 
possibile, saremmo pronti a 
confermare la primavera co-
me la stagione giusta per una 
rinnovata sagra di San Valen-
tino».

GIARDINI APERTI
Dopo due anni di stop forza-

to, è tornata anche in città l’i-
niziativa dei “Giardini aper-
ti” che ha coinvolto 50 giardi-
ni di tutta la regione e che in 
città ha riguardato le visite 
guidate al Mira, il Museo iti-
nerario della rosa antica, che 
si trova all’interno del parco 
Galvani, a cura dell’associa-
zione La compagnia delle ro-
se.  Attraverso  il  museo  en  
plein air i volontari racconta-
no l’evoluzione storica della 
rosa da giardino, seguendo 
un  percorso  che  annovera  
una quarantina di specie di-
verse di rose. Le visite guida-
te sono state condotte da San-
dra Brunettin: nelle due visi-
te organizzate ieri ci sono sta-
ti una trentina di partecipan-
ti la mattina e oltre 20 il po-
meriggio. L’iniziativa si repli-
ca anche domenica prossima 
con la visita guidata prevista 
per le 10.30. Altre visite gui-
date sono disponibili in date 
consultabili nel sito internet 

dell’associazione. Oltre al Mi-
ra, l’associazione La compa-
gnia delle rose si occupa di 
promuovere anche il giardi-
no Millepetali del Cro di Avia-
no.

FIORI
Un tripudio di fiori e piante 
ha invaso il centro città gra-
zie alla quarta edizione pri-
maverile di “Fiori a Pordeno-
ne”, la mostra-mercato dedi-
cata a fiori, piante e rarità sta-
gionali, promossa dalla socie-
tà Sgp Grandi eventi. Un ser-
pentone di stand e gazebo ha 
abbracciato  parte  di  corso  
Vittorio Emanuele per scen-
dere  lungo  piazzetta  San  
Marco e piazza Calderari. Di 
grande effetto le proposte le-
gate al fiore di maggio, la ro-
sa, ma non sono mancate le 
sempre scenografiche orchi-
dee e, come idea per l’orto, di-
verse piante aromatiche. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esibizioni musicali nel parco di San Valentino per la sagra e, a destra, una visita guidata al Mira e la mostra-mercato di piante e fiori in centro

IN BREVE

Un ciclista è stato investito 
da un’auto ieri intorno alle 
11.45  all’incrocio  fra  via  
Maestra e via Cervel a Cor-
denons. Sul posto la Sores 
di  Palmanova  ha  inviato  
l’ambulanza e la polizia lo-
cale per i rilievi. Il ciclista è 
rimasto ferito in modo lie-
ve ed è stato trasportato in 
codice  verde all’ospedale  
Santa Maria degli Angeli di 
Pordenone  per  accerta-
menti medici. Cause e dina-
mica al vaglio dei vigili ur-
bani di Pordenone e Corde-
nons.

Cordenons
Investito da un’auto
Ciclista in ospedale

La delegazione internazionale in visita alla Fondazione

Una vipera ha creato allar-
me ieri mattina ai laghetti 
di Rorai,  in città,  molto 
frequentati vista la bella 
giornata. Il rettile è stato 
segnalato ai vigili del fuo-
co  di  Pordenone.  La  ri-
chiesta di aiuto è arrivata 
alla  centrale  operativa  
del comando provinciale 
ieri mattina. Quando so-
no giunti sul posto per cat-
turarlo, i  pompieri però 
non hanno trovato trac-
cia del serpente: si era evi-
dentemente nascosto nel-
la vegetazione. 

Pordenone
Allarme per una vipera
ai laghetti di Rorai

Ad Alesso di  Trasaghis  un 
pordenonese del 1985 si è 
procurato un trauma a una 
gamba cadendo nel torrente 
Palar. Gli uomini del Soccor-
so alpino di Udine, assieme 
a guardia di finanza, vigili  
del  fuoco  e  un  infermiere  
dell’ambulanza, si sono por-
tati 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 es-
sere portato a spalle in stra-
da dove attendeva l’ambu-
lanza.

Alesso di Trasaghis
Cade nel torrente
e si ferisce alla gamba

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
MESSAGGERO DEL LUNEDÌ

19PORDENONE
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il caso

Serve l’ok per una porta
I lavori al Ragazzoni
sono bloccati da anni

prata

I 25 anni della protezione civile
Riccardi: custodite questi valori

Chiara Benotti / SACILE

Chiuse  anche  di  sabato  le  
due  farmacie  comunali  e  
scontrini  in  caduta  libera,  
nell’ultimo  fine  settimana.  
«Da questa mattina e fino al 
23 maggio – dice l’unica far-
macista ion servizio – le aper-
ture saranno alternate nelle 
due farmacie  comunali:  di  
mattina in via Ettoreo e il po-
meriggio  in  via  Mameli  a  
San Michele. 

Da oltre un anno il perso-
nale delle farmacie comuna-
li a Sacile è in continua dimi-
nuzione:  il  sindacalista  
Uil-Fpl Davide Gobbi ha chie-
sto un confronto all’ammini-
strazione comunale. «La ge-
stione va rivista per evitare il 
crollo delle vendite – sottili-
nea Gobbi –, ma il Comune 
non ha mai risposto alle no-
stre  richieste  di  incontro».  
Sacile è l’unico Comune friu-
lano in cui le farmacie di pro-
prietà dell’ente locale hanno 
i conti in rosso. In genere gli 
incassi sono consistenti, so-

prattutto  dalla  pandemia.  
«Servono  decisioni  urgenti  
per salvare il servizio delle 
farmacie comunali – incalza 
la Uil-Fpl –. Il municipio fa 
scappare i dipendenti e sem-
bra  indifferente  al  declino  
delle due farmacie, quasi ci 
sia in ballo l’ipotesi di una 
chiusura».

In via Ettoreo e in via Ma-

meli la crisi degli scontrini 
nel 2021 ha ridotto del 20% i 
ricavi. I giorni di chiusura so-
no un’altra bastonata agli in-
cassi

E l’emergenza organico è 
in  tutta  la  sanità  sacilese.  
«Disservizi nel presidio ospe-
daliero dopo le assenze delle 
guardie  mediche  notturne,  
mancano  anche  i  farmaci-

sti». Nicola Conficoni, consi-
gliere regionale Pd, ha in ma-
no i numeri al ribasso dei ser-
vizi sanitari a Sacile. «Ci so-
no 4 milioni fermi da anni in 
Regione – ricorda –: erano 
destinati agli interventi nel-
la cittadella della salute in 
via Ettoreo. Nulla è stato rea-
lizzato».

Il trasloco di quattro medi-
ci di medicina generale dagli 
ambulatori nel presidio ospe-
daliero agli spazi nel centro 
commerciale Serenissima – 
dove pagano circa cento eu-
ro mensili di affitto – ha pro-
vocato  un  collasso.  Quello  
nel numero degli  scontrini  
nella farmacia in via Ettoreo. 
«Servono investimenti – in-
calza Conficoni – per il Mo-
dello Sacile 2.0». . 

Secondo Conficoni il bilan-
cio sugli investimenti fanta-
sma è in rosso. «Quattro anni 
di legislatura regionale e di 
promesse per potenziare la 
cittadella della salute di Saci-
le – constata – che sono anco-
ra un’intenzione ulla carta». 
Conficoni rilancia il Modello 
Sacile 2.0 sulla sanità territo-
riale con servizi e le strutture 
potenziate per 63 mila uten-
ti nell’area che va da Fonta-
nafredda,  Caneva,  Brugne-
ra, Aviano, Polcenigo, sino a 
Budoia.  «Il  Modello  Sacile  
prevede – dice il consigliere 
–  servizi  sanitari  Rsa,  Sip,  
Csm sulle 24 ore e riatto dei 
padiglioni». Per riqualificare 
il  padiglione  San  Gregorio 
della farmacia c’è l’assegno 
della Regione di 1,9 milioni 
di euro, ma il cantiere non è 
mai partito. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE

Lavori in ritardo di tre anni a 
palazzo Ragazzoni: il cantie-
re del terzo lotto per il riatto 
del palazzo era ripartito pri-
ma del Natale 2021 ma è di 
nuovo in pausa. «Manca an-
che la porta nella sala degli 
Imperatori, sembra la tela di 
Penelope – ironizza l’ex con-
sigliere comunale Gianfran-
co Zuzzi –, è l’ennesima ope-
ra incompiuta in città». 

Le tre ali del palazzo cin-
quecentesco sono state re-

staurate in tre lotti: nella sa-
la del ballatoio (2,6 milio-
ni),  sala  degli  Imperatori  
(1,2 milioni, più 92 mila eu-
ro per restauro affreschi) e il 
terzo è in cantiere (1,6milio-
ni). 

«I lavori erano stati sospe-
si nel 2020 – si giustificano 
in municipio – per definire 
con la Soprintendenza gli in-
terventi nel locale al piano 
primo situato tra la sala de-
gli Imperatori e cappella gen-
tilizia». Una lunga pausa per 
decidere  l’installazione  di  
un varco di sicurezza: ma la 
porta non è mai arrivata e c’è 
un pannello di panforte che 
chiude il varco. «I tempi si so-
no allungati per procurare i 
materiali per concludere le 
opere – aggiungono i tecnici 
in municipio –, questo tenu-
to conto delle condizioni del 
mercato delle forniture edili 
per le finiture e cartonges-

si».
I mesi passano: nel 2021 

la  Soprintendenza  ai  beni  
storico-architettonici ha sol-
levato  dubbi  per  18  mesi,  
poi è arrivato il  via libera. 
«Siamo in trepida attesa del-
la porta nella sala degli Impe-
ratori – incalza Zuzzi – e an-
che degli interventi di restau-
ro  delle  pareti  affrescate  
nell’arco di ingrasso del salo-
ne. La verifica sul tasso dei 
sali sui muri è stata fatta con 
spesa  di  oltre  mille  euro.  
Chiedo trasparenza sul risul-
tato delle analisi». 

Il restauro del terzo lotto 
aumenterà di oltre un terzo 
la volumetria su tre piani col-
legati da ascensore e da una 
scala in acciaio: sono destui-
nati a incontri, mostre, con-
ferenze, eventi culturali e di 
formazione aziendale. —

C.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

PRATA

«Il gruppo comunale di Pra-
ta ha celebrato ieri mattina i 
venticinque anni di presen-
za e attività in tutte le princi-
pali  operazioni  che  hanno  
coinvolto  la  regione  Friuli  
Venezia Giulia: la sfida è ora 
acquisire nuove competen-
ze e cercare di trasmettere i 
valori alle nuove generazio-
ni». 

È il concetto espresso da 

Riccardo Riccardi, vicepresi-
fdente del Friuli Venezia Giu-
lia con delega alla protezio-
ne civile a Prata nel corso del-
la cerimonia per festeggiare 
il venticinquesimo dalla fon-
dazione del gruppo locale di 
protezione civile, celebrata 
con  il  ritrovo  in  piazza  
Meyer, la messa, l’alzaban-
diera e l’evento al teatro Pi-
leo per valorizzare l’attività 
dei volontari. 

Riccardo Riccardi, alla pre-

senza del sindaco Dorino Fa-
vot e di numerosi ammini-
stratori locali e autorità, ha 
manifestato  la  gratitudine  
per l’impegno e la dedizione 
di tutti i volontari e le volon-
tarie, sottolineando come la 
consolidata attività di pre-
venzione, l’estensione dell’o-
rizzonte di azione del siste-
ma guardando oltre le conse-
guenze dell’evento atmosfe-
rico e l’organizzazione capil-
lare  sul  territorio  abbiano  

permesso di gestire al me-
glio la crisi pandemica. Un’o-
pera a favore della popola-
zione più volte sottolineato 
anche dal primo cittadino, 
anche durante il lungo perio-
do della crisi  da coronavi-

rus.
Dopo i discorsi rito, i vo-

lontari e gli invitati hanno 
raggiunto la sede del grup-
po per un buffet con le fami-
glie.

E per festeggiare i venticin-

que anni di protezione civile 
pratese  l’amministrazione  
comunale ha deciso di realiz-
zare il video promozionale 
“Chiamateci per nome” che 
è stato presentato proprio ie-
ri. 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 loca-
le. 

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 Duran-
te 13.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E Conficoni incalza:
investimenti bloccati,
nella sanità sacilese
il bilancio è in rosso

sacile

Manca il personale: chiuse
le due farmacie comunali
Servizio sospeso da sabato, sino al 23 maggio le aperture saranno alternate
I sindacati: la crisi va avanti da anni, il Comune non risponde ai nostri appelli

Il cartello che riporta le aperture alternate delle farmacie comunali

Il pannello nella sala

Sacile
Cade sul sentiero
Ferito un 23enne
Un sacilese di 23 anni si è 
infortunato a una gamba 
mentre scendeva dal ponti-
cello in località Cornola-
de, per andare a vedere la 
sottostante cascata. È sta-
to recuperato da una squa-
dra del Soccorso alpino di 
Longarone. Il giove è stato 
poi  affidato al  personale 
sanitario che l’ha trasferi-
to in ospdedale. 

Sacile
Bonus affitti e aiuti
Aperte le domande
Bonus affitti, borse spesa e 
bollette per residenti in dif-
ficoltà. Le domande posso-
no  essere  presentate  in  
municipio entro fine mag-
gio. Informazioni sul sito 
del Comune. 

Sacile
Comitato ospedale: 
assemblea il 26
La sanità al centro dell’in-
contro del Comitato Ospe-
dale Sacile/AltoLivenza il 
26  maggio.  «Assemblea  
straordinaria  e  pubblica  
per la tutela della salute 
contro i disservizi – annun-
cia Egidio Santin fondato-
re del gruppo –. Il 26 mag-
gio  alle  20.45,  all’hotel  
Due leoni».

BUDOIA

Due ciclisti sono caduti in 
discesa, sul sentiero Vene-
zia delle nevi, l’uno a quota 
650, l’altra a quota 900 me-
tri, in prossimità della fonta-
na Tarabin, a Budoia. La ci-
clovia collega Piancavallo a 
Dardago. Ferito un quattor-
dicenne 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 spal-
la. La sala operativa regio-
nale dell’emergenza sanita-

ria  (Sores)  di  Palmanova  
ha inviato ieri mattina in lo-
ro  aiuto  la  squadra  spe-
leo-alpina-fluviale dei vigi-
li del fuoco, il soccorso alpi-
no di Pordenone con sei tec-
nici, l’elicottero (che ha re-
cuperato  l’adolescente  a  
quota 900 metri) e l’ambu-
lanza. Il ragazzino ferito è 
stato trasportato all’ospeda-
le Santa Maria degli Angeli 
di Pordenone per accerta-
menti, la donna è stata ac-
compagnata al campo base 
a bordo del furgone dei soc-
corritori. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

budoia

Caduti sul sentiero
Due ciclisti soccorsi

Il gruppo comunale di protezione civile
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il caso

Serve l’ok per una porta
I lavori al Ragazzoni
sono bloccati da anni

prata

I 25 anni della protezione civile
Riccardi: custodite questi valori

Chiara Benotti / SACILE

Chiuse  anche  di  sabato  le  
due  farmacie  comunali  e  
scontrini  in  caduta  libera,  
nell’ultimo  fine  settimana.  
«Da questa mattina e fino al 
23 maggio – dice l’unica far-
macista ion servizio – le aper-
ture saranno alternate nelle 
due farmacie  comunali:  di  
mattina in via Ettoreo e il po-
meriggio  in  via  Mameli  a  
San Michele. 

Da oltre un anno il perso-
nale delle farmacie comuna-
li a Sacile è in continua dimi-
nuzione:  il  sindacalista  
Uil-Fpl Davide Gobbi ha chie-
sto un confronto all’ammini-
strazione comunale. «La ge-
stione va rivista per evitare il 
crollo delle vendite – sottili-
nea Gobbi –, ma il Comune 
non ha mai risposto alle no-
stre  richieste  di  incontro».  
Sacile è l’unico Comune friu-
lano in cui le farmacie di pro-
prietà dell’ente locale hanno 
i conti in rosso. In genere gli 
incassi sono consistenti, so-

prattutto  dalla  pandemia.  
«Servono  decisioni  urgenti  
per salvare il servizio delle 
farmacie comunali – incalza 
la Uil-Fpl –. Il municipio fa 
scappare i dipendenti e sem-
bra  indifferente  al  declino  
delle due farmacie, quasi ci 
sia in ballo l’ipotesi di una 
chiusura».

In via Ettoreo e in via Ma-

meli la crisi degli scontrini 
nel 2021 ha ridotto del 20% i 
ricavi. I giorni di chiusura so-
no un’altra bastonata agli in-
cassi

E l’emergenza organico è 
in  tutta  la  sanità  sacilese.  
«Disservizi nel presidio ospe-
daliero dopo le assenze delle 
guardie  mediche  notturne,  
mancano  anche  i  farmaci-

sti». Nicola Conficoni, consi-
gliere regionale Pd, ha in ma-
no i numeri al ribasso dei ser-
vizi sanitari a Sacile. «Ci so-
no 4 milioni fermi da anni in 
Regione – ricorda –: erano 
destinati agli interventi nel-
la cittadella della salute in 
via Ettoreo. Nulla è stato rea-
lizzato».

Il trasloco di quattro medi-
ci di medicina generale dagli 
ambulatori nel presidio ospe-
daliero agli spazi nel centro 
commerciale Serenissima – 
dove pagano circa cento eu-
ro mensili di affitto – ha pro-
vocato  un  collasso.  Quello  
nel numero degli  scontrini  
nella farmacia in via Ettoreo. 
«Servono investimenti – in-
calza Conficoni – per il Mo-
dello Sacile 2.0». . 

Secondo Conficoni il bilan-
cio sugli investimenti fanta-
sma è in rosso. «Quattro anni 
di legislatura regionale e di 
promesse per potenziare la 
cittadella della salute di Saci-
le – constata – che sono anco-
ra un’intenzione ulla carta». 
Conficoni rilancia il Modello 
Sacile 2.0 sulla sanità territo-
riale con servizi e le strutture 
potenziate per 63 mila uten-
ti nell’area che va da Fonta-
nafredda,  Caneva,  Brugne-
ra, Aviano, Polcenigo, sino a 
Budoia.  «Il  Modello  Sacile  
prevede – dice il consigliere 
–  servizi  sanitari  Rsa,  Sip,  
Csm sulle 24 ore e riatto dei 
padiglioni». Per riqualificare 
il  padiglione  San  Gregorio 
della farmacia c’è l’assegno 
della Regione di 1,9 milioni 
di euro, ma il cantiere non è 
mai partito. —
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SACILE

Lavori in ritardo di tre anni a 
palazzo Ragazzoni: il cantie-
re del terzo lotto per il riatto 
del palazzo era ripartito pri-
ma del Natale 2021 ma è di 
nuovo in pausa. «Manca an-
che la porta nella sala degli 
Imperatori, sembra la tela di 
Penelope – ironizza l’ex con-
sigliere comunale Gianfran-
co Zuzzi –, è l’ennesima ope-
ra incompiuta in città». 

Le tre ali del palazzo cin-
quecentesco sono state re-

staurate in tre lotti: nella sa-
la del ballatoio (2,6 milio-
ni),  sala  degli  Imperatori  
(1,2 milioni, più 92 mila eu-
ro per restauro affreschi) e il 
terzo è in cantiere (1,6milio-
ni). 

«I lavori erano stati sospe-
si nel 2020 – si giustificano 
in municipio – per definire 
con la Soprintendenza gli in-
terventi nel locale al piano 
primo situato tra la sala de-
gli Imperatori e cappella gen-
tilizia». Una lunga pausa per 
decidere  l’installazione  di  
un varco di sicurezza: ma la 
porta non è mai arrivata e c’è 
un pannello di panforte che 
chiude il varco. «I tempi si so-
no allungati per procurare i 
materiali per concludere le 
opere – aggiungono i tecnici 
in municipio –, questo tenu-
to conto delle condizioni del 
mercato delle forniture edili 
per le finiture e cartonges-

si».
I mesi passano: nel 2021 

la  Soprintendenza  ai  beni  
storico-architettonici ha sol-
levato  dubbi  per  18  mesi,  
poi è arrivato il  via libera. 
«Siamo in trepida attesa del-
la porta nella sala degli Impe-
ratori – incalza Zuzzi – e an-
che degli interventi di restau-
ro  delle  pareti  affrescate  
nell’arco di ingrasso del salo-
ne. La verifica sul tasso dei 
sali sui muri è stata fatta con 
spesa  di  oltre  mille  euro.  
Chiedo trasparenza sul risul-
tato delle analisi». 

Il restauro del terzo lotto 
aumenterà di oltre un terzo 
la volumetria su tre piani col-
legati da ascensore e da una 
scala in acciaio: sono destui-
nati a incontri, mostre, con-
ferenze, eventi culturali e di 
formazione aziendale. —

C.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

PRATA

«Il gruppo comunale di Pra-
ta ha celebrato ieri mattina i 
venticinque anni di presen-
za e attività in tutte le princi-
pali  operazioni  che  hanno  
coinvolto  la  regione  Friuli  
Venezia Giulia: la sfida è ora 
acquisire nuove competen-
ze e cercare di trasmettere i 
valori alle nuove generazio-
ni». 

È il concetto espresso da 

Riccardo Riccardi, vicepresi-
fdente del Friuli Venezia Giu-
lia con delega alla protezio-
ne civile a Prata nel corso del-
la cerimonia per festeggiare 
il venticinquesimo dalla fon-
dazione del gruppo locale di 
protezione civile, celebrata 
con  il  ritrovo  in  piazza  
Meyer, la messa, l’alzaban-
diera e l’evento al teatro Pi-
leo per valorizzare l’attività 
dei volontari. 

Riccardo Riccardi, alla pre-

senza del sindaco Dorino Fa-
vot e di numerosi ammini-
stratori locali e autorità, ha 
manifestato  la  gratitudine  
per l’impegno e la dedizione 
di tutti i volontari e le volon-
tarie, sottolineando come la 
consolidata attività di pre-
venzione, l’estensione dell’o-
rizzonte di azione del siste-
ma guardando oltre le conse-
guenze dell’evento atmosfe-
rico e l’organizzazione capil-
lare  sul  territorio  abbiano  

permesso di gestire al me-
glio la crisi pandemica. Un’o-
pera a favore della popola-
zione più volte sottolineato 
anche dal primo cittadino, 
anche durante il lungo perio-
do della crisi  da coronavi-

rus.
Dopo i discorsi rito, i vo-

lontari e gli invitati hanno 
raggiunto la sede del grup-
po per un buffet con le fami-
glie.

E per festeggiare i venticin-

que anni di protezione civile 
pratese  l’amministrazione  
comunale ha deciso di realiz-
zare il video promozionale 
“Chiamateci per nome” che 
è stato presentato proprio ie-
ri. 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 loca-
le. 

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 Duran-
te 13.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E Conficoni incalza:
investimenti bloccati,
nella sanità sacilese
il bilancio è in rosso

sacile

Manca il personale: chiuse
le due farmacie comunali
Servizio sospeso da sabato, sino al 23 maggio le aperture saranno alternate
I sindacati: la crisi va avanti da anni, il Comune non risponde ai nostri appelli

Il cartello che riporta le aperture alternate delle farmacie comunali

Il pannello nella sala

Sacile
Cade sul sentiero
Ferito un 23enne
Un sacilese di 23 anni si è 
infortunato a una gamba 
mentre scendeva dal ponti-
cello in località Cornola-
de, per andare a vedere la 
sottostante cascata. È sta-
to recuperato da una squa-
dra del Soccorso alpino di 
Longarone. Il giove è stato 
poi  affidato al  personale 
sanitario che l’ha trasferi-
to in ospdedale. 

Sacile
Bonus affitti e aiuti
Aperte le domande
Bonus affitti, borse spesa e 
bollette per residenti in dif-
ficoltà. Le domande posso-
no  essere  presentate  in  
municipio entro fine mag-
gio. Informazioni sul sito 
del Comune. 

Sacile
Comitato ospedale: 
assemblea il 26
La sanità al centro dell’in-
contro del Comitato Ospe-
dale Sacile/AltoLivenza il 
26  maggio.  «Assemblea  
straordinaria  e  pubblica  
per la tutela della salute 
contro i disservizi – annun-
cia Egidio Santin fondato-
re del gruppo –. Il 26 mag-
gio  alle  20.45,  all’hotel  
Due leoni».

BUDOIA

Due ciclisti sono caduti in 
discesa, sul sentiero Vene-
zia delle nevi, l’uno a quota 
650, l’altra a quota 900 me-
tri, in prossimità della fonta-
na Tarabin, a Budoia. La ci-
clovia collega Piancavallo a 
Dardago. Ferito un quattor-
dicenne 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 spal-
la. La sala operativa regio-
nale dell’emergenza sanita-

ria  (Sores)  di  Palmanova  
ha inviato ieri mattina in lo-
ro  aiuto  la  squadra  spe-
leo-alpina-fluviale dei vigi-
li del fuoco, il soccorso alpi-
no di Pordenone con sei tec-
nici, l’elicottero (che ha re-
cuperato  l’adolescente  a  
quota 900 metri) e l’ambu-
lanza. Il ragazzino ferito è 
stato trasportato all’ospeda-
le Santa Maria degli Angeli 
di Pordenone per accerta-
menti, la donna è stata ac-
compagnata al campo base 
a bordo del furgone dei soc-
corritori. —
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Due ciclisti soccorsi
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rete

A MONTETIFFI

Cade in escursione

maxi soccorso

per una donna

Si trovava in escursione con la
figlia. Quando è scivolata ap-
poggiando in malomodo una
caviglia. È servito un maxi soc-
corso ieri poco dopo mezzo-
giorno per una 56enne in zona
Marmitte a Montetiffi, a non
troppa distanza dal Ponte Ro-
mano ma comunque ad una
trentina di minuti di cammino
dalle strade carrabili. Per soc-
correrla oltre ad un equipag-
gio 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.

Il soccorso è durato due ore

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 32 / 43

http://www.tcpdf.org


 

Data: 16/05/2022 | Pagina: 24
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

massarosa

Il Comune: ora è possibile sposarsi
anche nelle aziende agricole
e negli agriturismi (purché “bio”)

Luca Basile

PIETRASANTA. Tende divel-
te,  lettini  buttati  all’aria,  
sdraio  scaraventate  verso  
la battigia, rifiuti sparsi sul-
la  spiaggia.  «La  stagione  
non è ancora cominciata e 
risiamo già alle solite. Com-
plice la riapertura al cento 
per cento delle discoteche 
sul litorale, sabato notte è 
andato in scena il caos. Il 
tutto senza alcun controllo. 
Una pessima anticipazione 
dell’estate che verrà». Sono 
parole preoccupate quelle 
di Francesco Verona, presi-
dente del Consorzio Mare 
Versilia, l’associazione di ca-
tegoria che fa da riferimen-
to ad oltre cento stabilimen-
ti balneari di Marina di Pie-
trasanta.  «Lo  diciamo  da  
tempo anche se, complice 
la pandemia e le restrizioni 
conseguenti il messaggio è 
stato un po’ accantonato: se 
non ci mettiamo in testa di 
controllare  il  litorale,  le  

uscite dai locali e dalle di-
scoteche, se non poniamo 
in qualche modo un freno a 
questo modo eccessivo di vi-
vere il divertimento nei fi-
ne-settimana,  andrà  sem-
pre peggio.  Siamo ancora 
in tempo per trovare qual-

che soluzione» è il pensiero 
di Verona.

Eppure dal primo maggio 
scorso i passi a mare che si 
trovano nei pressi dei locali 
dalla sera al mattino sono 
chiusi e inaccessibili.  «Ma 
la gente scavalca i cancelli, 

va in spiaggia passando dal-
le sale delle discoteche che 
hanno accesso diretto all’a-
renile e poi una volta nello 
stabilimento  fanno  danni  
tanto  per  creare  disagio,  
per sfogarsi di non so cosa. 
Come è successo al Lembo 

Mare e al Texas e come suc-
cederà, temo, in altri bagni 
nei prossimi giorni».

Concessionari  che  sono  
chiamati, a questo punto ad 
assumere – come già fatto 
in passato anche se non con 
un progetto condiviso, ma 
più con le iniziative dei sin-
goli – una vigilanza privata, 
per la sorveglianza nottur-
na sul mare. «Parleremo fra 
noi, a breve e vedremo il da 
farsi: una soluzione, lo ripe-
to, va trovata» ammette Ve-
rona che aggiunge: «Il pro-
blema non è solamente sul-
la spiaggia: bastava infatti 
dare  uno  sguardo  sabato  
notte al lungomare dove re-
gnava la confusione più to-
tale, una sorta di terra di 
nessuno e, purtroppo, mi di-
spiace evidenziarlo, la per-
cezione di zero controlli. So-
no stati fatti danni alla se-
gnaletica e agli specchi che 
servono per migliorare la vi-
sibilità lungo la ciclopista, 
ci sono stati diversi proble-
mi nei parcheggi.  E trala-
scio i rumori fino al matti-
no, le auto a velocità assur-
de, la sporcizia abbandona-
ta in varie sedi. So che il sin-
daco Giovannetti  – prose-
gue Verona – ha avuto un in-
contro con i titolari delle di-
scoteche e ancora con i refe-
renti  delle forze dell’ordi-
ne: noi siamo pronti a fare 
la nostra parte, ma qui ser-
ve un percorso condiviso, al-
trimenti si rischia un’estate 
di eccessi pericolosi non so-
lamente per il nostro turi-
smo, ma anche per l’ordine 
pubblico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Un  successo  annunciato  
quello  della  ventunesima  
edizione di Enolia, la più im-
portante rassegna enoga-
stronomica  della  Versilia  
che tra sabato e domenica 
ha richiamato migliaia e mi-
gliaia di persone nell’area 
del Palazzo Mediceo a Sera-
vezza. Per la prima volta è 
stata coinvolta tutta la cit-
tà, con il programma serale 
di  FuoriEnolia  nel  centro  
storico. 

MASSAROSA. Sposarsi fra gli oli-
vi o i tralci di vite, perché no? 
Adesso è possibile candidarsi 
come luogo dove celebrare il 
rito civile anche fuori dalla Ca-
sa comunale. 

È stato infatti modificato il 
disciplinare per la definizione 
dei luoghi in cui sarà possibile 
celebrare il matrimonio. L’am-
ministrazione  comunale  di  
Massarosa ha deciso di aprire 
anche ad immobili diversi e ha 

disciplinato i requisiti di inseri-
mento nell’elenco. Non solo di-
more storiche e ville, ma an-
che agriturismi e aziende agri-
cole con particolare vocazio-
ne al biologico, questa la prin-
cipale novità. 

I luoghi destinati alle cele-
brazioni  dei  matrimoni  do-
vranno presentare le seguenti 
caratteristiche: essere ubicati 
nel territorio del comune di  
Massarosa, essere dotati di un 

accesso garantito per i sogget-
ti portatori di handicap, esse-
re agibili/abitabili in base alle 
disposizioni normative vigen-
ti, essere fruibili tutto l’anno, 
disporre  di  aree  circostanti  
fruibili  liberamente,  sono  
escluse le abitazioni private. 

Ma non solo: il richiedente 
dovrà garantire anche alcuni 
servizi  come la  disponibilità  
all’apertura dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle ore 16 alle ore 

18 dal lunedì al venerdì. Il tut-
to ovviamente previo accordo 
con i nubendi, che abbiano in-
tenzione di visionare detti luo-
ghi prima della celebrazione, 
l’installazione di un impianto 
audio con sottofondo musica-
le idoneo al rito (anche quello 
da concordarsi con i nubendi) 
e la presenza di un tecnico-fo-
nico, in occasione della ceri-
monia, che ne garantisca il per-
fetto funzionamento ed alcu-
ni arredi come tavolo e sedie 
in stile adeguato e fattura de-
corosa. 

Ovviamente, ricorda il Co-
mune, non sarà possibile orga-
nizzare altri eventi e manife-
stazioni in concomitanza del-
la celebrazione. 

Tutti gli interessati possono 
manifestare il proprio interes-
se ad essere inseriti nell’elen-

co compilando l’apposito mo-
dulo  disponibile  all’ufficio  
anagrafe, allegando un docu-
mento valido e la scheda tecni-
ca inerente le specifiche dei  
luoghi e dei servizi e di relati-
va planimetria. 

La notizia, pubblicata sul si-
to e sulle pagien social del Co-
mune, ha giò destato un po’di 
curiosità.  Un  utente  ha  già  
scritto che la Pro loco la Colli-
na («se la parrocchia di Bargec-
chia, che ne è proprietaria, sa-
rà d’accordo») si candida con 
“il  campetto”  adiacente  alla  
chiesa «che credo sia uno sce-
nario più che valido per eventi 
del genere», un altro ha ag-
giunto con un po’ di tristezza 
«Sempre che ci siano coppie 
che abbiano ancora voglia di 
sposarsi. Di questi tempi...».

A. Sc.

VERSO IL VOTOmarina

Notte di vandalismi in spiaggia
i balneari rilanciano l’Sos
Verona, presidente del Consorzio Mare Versilia: «Se non si comincia
a controllare davvero il litorale nei fine settimana andrà sempre peggio»

Gazebo e sdraio danneggiati

SERAVEZZA

Per Enolia
un’altra
edizione
da record

Errata corrige
Marchetti alla guida
di Camaiore popolare
Nell’articolo di  presenta-
zione del voto del 12 giu-
gno, ieri erroneamente ab-
biamo scritto  che Enrico 
Marchetti  è  il  candidato  
sindaco della lista Camaio-
re a sinistra mentre invece 
lo è, come indicato chiara-
mente anche nella tabella 
che corredava il pezzo, del-
la lista Camaiore popola-
re. Un errore di cui ci scu-
siamo  con  i  lettori,  con  
Marchetti e con la lista che 

lo appoggia.

Oggi e domani
Due appuntamenti
per Noi del Forte
Doppio  appuntamento  
con la lista Noi del Forte 
che presenterà alcune del-
le idee da sviluppare nel 
mandato  elettorale  dei  
prossimi 5 anni assieme al 
candidato sindaco Bruno 
Murzi. Oggi alle 18, al bar 
La Gazzella incontro dal ti-
tolo “L’inizio fu giallo-ver-
de… passato,  presente e 
futuro del mondo delle ro-
telle”.  Sarà  un  incontro  
con le attuali e le vecchie 
glorie  dell’hockey  Forte  
dei Marmi e per illustrare 
il progetto per raddoppia-
re le piste dedicate all’hoc-
key e prevedere anche ska-
te-park.  Domani  alle  
17.30 nella sede della So-
cietà  di  Mutuo  Soccorso  
Murzi e la sua squadra pre-
senteranno il progetto del-
la nuova scuola in via Pa-
dre Ignazio da Carrara. 

l’incidente 

Cadono
in montagna 
Feriti due 
escursionisti 

STAZZEMA. Due escursio-
nisti feriti in montagna. 
Entrambi vittime di cadu-
te durante una passeg-
giata. Il primo incidente 
è  avvenuto  intorno  a  
mezzogiorno nel comu-
ne di Stazzema. Un cin-
quantenne  è  scivolato  
sul Monte Altissimo pro-
curandosi  alcune  esco-
riazioni.  Ferite  di  poco  
conto che però non han-
no  permesso  all’uomo,  
originario  di  Massa,  di  
tornare  all’auto  con  le  
proprie gambe. Ecco per-
ché  è  stato  necessario  
l’intervento  dell’elisoc-
corso Pegaso che ha tra-
sportato il ferito al Noa 
di Massa. 

Pochi minuti prima del-
le tredici, altro inciden-
te, stavolta a cento metri 
dalla  vetta  del  Monte  
Croce, dove una donna è 
scivolata cadendo rovi-
nosamente. La prima dia-
gnosi parla della frattura 
di tibia e perone. Anche 
in questo caso, per la feri-
ta è stato necessario l’in-
tervento dell’elisoccorso 
Pegaso. La donna è stata 
quindi trasportata all’o-
spedale Versilia  nel  re-
parto di Ortopedia. 

XII LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
ILTIRRENOVersilia
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Romagna

Migliaia di appassionati di mo-
tociclismo, si sono dati appunta-
mento domenica a Cesenatico
per l’edizione 2022 del Cafè Ra-
cer Day, la manifestazione che
rievoca gli anni gloriosi delle
corse cittadine, quell’indimenti-
cabile periodo compreso tra la
fine degli anni ’50 e l’inizio degli
anni ’70, quando anche sul lun-
gomare di Cesenatico correva-
no i grandi campioni. Erano gli
anni in cui il traguardo era in via-
le Carducci davanti al grattacie-
lo e le due ruote a motore rom-
bavano e sfrecciavano, facendo
impazzire i tifosi.
Da cinquant’anni i bolidi non
corrono più nei circuiti cittadi-
ni, tuttavia ci sono tantissimi cul-
tori delle vecchie moto da corsa
ed in Emilia Romagna sono atti-
vi club prestigiosi che partecipa-
no ad eventi e manifestazioni.
Il Cafè degli artisti, da sempre ri-
trovo di motociclisti, per un fine
settimana ha voluto far ritorna-
re quegli anni, organizzando il
Cafè Racer Day, una iniziativa

patrocinata dal Comune e alle-
stita assieme al Gas Racing
Team Molinella, all’Auto Moto
Club Città di Cesena e un team
solido che sostiene Mario Ma-
gnani ed Elena Mantucci, per al-
lestire quello che in pochi anni
è diventato un grande evento.
Nella giornata clou di domeni-
ca, sono stati allestiti i box sul
lungomare, dove 93 moto
d’epoca sono state preparate
dai team dei piloti, per dar vita
alla rievocazione che si è svolta
in due manche, al mattino e al
pomeriggio.
La partenza e l’arrivo del circui-
to sono stati collocati davanti al
Cafè degli Artisti, dove i motoci-
clisti hanno percorso viale Car-
ducci in direzione nord sino a
viale Trento, per poi girare in via-
le Dei Mille, sino all’incrocio con
viale Milano che è stato poi per-
corso sino al lungomare.
Allo start della manche dei cam-
pioni, il sindaco di Cesenatico
Matteo Gozzoli ha sottolineato
l’importanza di una manifesta-
zione che richiama tanti sportivi
di ieri e di oggi, provenienti da
tutta Italia e anche dall’estero.

Giacomo Mascellani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 56 anni residente
a Cesena è stata soccorsa sul
sentiero per Montetiffi dove è in-
cappata in una rovinosa caduta
che le ha procurato un trauma
alla gamba. La donna stava fa-
cendo un’escursione insieme al-
la figlia nel territorio di Soglia-
no. Ha raggiunto Ponte Romano
sul Rio Uso ed ha proseguito
per dirigersi verso Montetiffi ma
lì ha avuto l’incidente che non
le ha permesso di continuare
l’escursione. La figlia ha chiesto
aiuto al 118 attorno a mezzogior-

no. Sul posto è stata inviata l’am-
bulanza di Sarsina, il Soccorso
Alpino e Speleologico stazione
M.te Falco ha attivato le squa-
dre della Val Marecchia e della
Valle del Savio e i Vigili del Fuo-
co. Raggiunta dai soccorritori,
alla donna è stato immobilizza-
to l’arto dolorante. Posizionata
sulla barella portantina è stata
trasportata, con tecniche alpini-
stiche, fino alla strada carrozza-
bile dove il personale dell’ambu-
lanza l’ha poi trasferita all’ospe-
dale di Cesena.

di Ermanno Pasolini

A San Mauro Mare alle soglie
dell’estate è stato inaugurato il
riqualificato lungomare intitola-
to a Caterina Allocatelli Vincen-
zi (madre di Giovanni Pascoli),
oltre all’intervento della centra-
le piazza Cesare Battisti. Dopo
l’estate inizieranno i lavori del
lungomare Ruggero Pascoli, e
così tutto il ‘waterfront’ sarà
completato con un volto nuovo.
Il costo di questo intervento sa-
rà di un milione e 540mila.
L’inaugurazione ha avuto luogo
in piazza Cesare Battisti con il ta-
glio del nastro effettuato dalla
sindaca Luciana Garbuglia, da
Stefano Bonaccini presidente
della regione Emilia Romagna e

Francesco Ceccarelli architetto
dello studio Laprimastanza che
ha realizzato il progetto . A se-
guire c’è stato l’intervento del
complesso bandistico «Amici
della Musica» di San Mauro Pa-
scoli e il gelato della gelateria
Doilcemente offerto a tutti i par-
tecipanti. Ha detto il presidente
Stefano Bonaccini: «E’ un prose-
guimento di un investimento su
tutti i comuni della provincia

per oltre 30 milioni di euro che
ha generato un finanziamento
dei comuni per oltre 40 milioni
di euro di rifacimento dei lungo-
mare. Qui a San Mauro Mare si
vedono gli effetti con lungoma-
ri che diventano sempre più a
misura di famiglia, bambini e un
turismo di qualità». Spiega il sin-

daco Luciana Garbuglia: «Si trat-
ta di un’importante opera di ri-
qualificazione della nostra loca-
lità turistica con una forte atten-
zione alla mobilità sostenibile e
al verde. Un intervento che rea-
lizziamo grazie alla fondamenta-
le partecipazione della Regione
Emilia- Romagna, che ringrazio,
che interviene con un contribu-
to di un milione e 818mila euro
comprendente anche i soldi per
la realizzazione dell’Arena Arco-
baleno. Per San Mauro Mare il to-
tale della spesa dei lavori sarà di
2 milioni e 800 mila». La sinda-
ca ha spiegato che i lavori han-
no riguardato la totale demoli-
zione della strada con l’allarga-
mento del marciapiede e la rea-
lizzazione della pista ciclabile al
fine di migliorare i percorsi ci-
clo pedonali con asfalti colorati,
aree verdi e l’utilizzo di nuovi
materiali come il calcestruzzo
architettonico. Poi un nuovo ar-
redo urbano e un nuovo siste-
ma di illuminazione a led. An-
che piazza Cesare Battisti è sta-
ta completamente riqualificata
con l’obiettivo di accogliere e
dare più spazio ai pedoni.

Cafè Racer Day, l’epoca d’oro delle corso di moto in città
Cesenatico, 93 bolidi
hanno preso parte all’evento
che rievoca le gare anni ’50

Cesena

Lungomare per la mamma di Pascoli
San Mauro Mare, Bonaccini ha inaugurato il nuovo waterfront intitolato a Caterina Allocatelli Vincenzi

Bonaccini e la sindaca Garbuglia

COMPLETAMENTO

Dopo l’estate
inizieranno i lavori per
riqualificare il tratto
dedicato a Ruggero
Pascoli

Soccorsa escursionista ferita
Rovinosa caduta per una donna sul sentiero per Montetiffi
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Reggio

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

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

VENTASSO

Oltre cinque ore di intervento.
Portato a termine positivamen-
te. Sono state ore drammatiche
e di grande paura quelle vissute
da una comitiva di escurisionisti
bolognesi, di cui sei non veden-
ti, andati in difficoltà nel tardo
pomeriggio di ieri sul Monte
Acuto, in pieno Appennino reg-
giano.
La causa di questo è stato un
malore accusato da uno dei do-
dici in camminata, un signore di
82 anni che ha necessitato dei
soccorsi. Sono le 18, ed il signo-
re, assieme ai suoi compagni di
camminata, si trovava alla consi-
derevole altezza di 1.800 metri,
sulla Sella del monte Acuto,
all’altezza di Succiso.
Gli accompagnatori dei 6 escur-
sionisti ipovedenti, hanno imme-
diatamente dato l’allarme. Si è
subito messa in moto la macchi-
na del Soccorso Alpino e quella
dei Vigili del fuoco reggiani.
Si è alzato in volo l’elicottoro di
quest’ultimo per portare imme-
diato soccorso alla persona che
aveva accusato il malore. L’uo-
mo, che si è ripreso abbastanza
velocemente, è stato caricato
sul velivolo e portato all’ospeda-

le Sant’Anna di Castelnovo Mon-
ti per sottoporsi ad accurati ac-
certamenti, vista anche l’età.
Contestualmente, gli operatori
del Saer, unitamente a una squa-
dra dei Vigili uscita da Castelno-
vo Monti e un’altra del Nucleo
Speleo-Alpino-Fluviale dei Vigili
(impegnatissimi questa settima-
na, tra il lavoro – decisamente
triste – di recupero della salma
di Giuseppe Pedrazzini dal poz-

zo dove è stato probabilmente
gettato a Toano e l’intervento di
ieri), raggiungevano il resto del-
la comitiva che era rimasto bloc-
cato 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 bloc-
cato è stato riportato via terra,
quindi sui sentieri della zona, al-
le loro rispettive auto. Una volta
ripresisi dalla paura e dalla ov-
via fatica, hanno così potuto far
ritorno serenamente alle pro-
prie abitazioni.
All’esito del successo dell’ope-
razione di recupero, l’interven-
to di Saer e Vigili è andato oltre
le cinque ore, concludendosi in-
torno alle 23.30.

IN ELICOTTERO

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

CANOSSA

Un intenso week end di lavoro
per gli operatori del Soccorso
Alpino. A poche ore di distanza
dal lungo – e fortunatamente
concluso con successo – inter-
vento al monte Acuto (ne parlia-
mo a fianco), avvenuto tra il tar-
do pomeriggio e la serata di do-
menica, ieri un nuovo interven-
to, questa volta meno ’intenso’
per la tipologia dell’infortunio
occorso, ma non meno rilevan-
te. È avvenuto a Trinità di Canos-
sa ieri mattina, quando due ap-
passionati di Mountain Bike sta-
vano percorrendo il rinomatissi-
mo Sentiero dei Ducati, spesso
teatro di eccellenti attività
escursionistiche organizzate
dal Cai. Improvvisamente, men-
tre stavano percorrrendo un
tratto in discesa, uno dei due bi-

ker è stato ’disarcionato’ dalla
sua bicicletta, facendolo volare
a terra e picchiando violente-
mente la spalla.
Impossibilitato a proseguire e
molto dolorante, il compagno
ha immediatamente dato l’allar-
me. L’uomo, un 34enne, resi-
dente in provincia di Reggio, è
stato innanzitutto soccorso dal
personale sanitario inviato
dall’ospedale di Montecchio e
successivamente da una squa-
dra del Saer con anche il medi-
co al seguito. La persona ferita,
a cui è stata diagnosticata una
lussazione alla spalla, è stato sta-
bilizzato e immobilizzato l’arto.
E’ stato successivamente ac-
compagnato dagli operatori del
Soccorso Alpino alla prima stra-
da carrozzabile e successiva-
mente ricoverato a Montecchio.
(Nella foto di repertorio: un
intervento del Saer)

Sul Sentiero dei Ducati, un altro intervento del Soccorso Alpino

Disarcionato dalla Mountain Bike
34enne si frattura una spalla

Montagna pericolosa
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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

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

VENTASSO

Oltre cinque ore di intervento.
Portato a termine positivamen-
te. Sono state ore drammatiche
e di grande paura quelle vissute
da una comitiva di escurisionisti
bolognesi, di cui sei non veden-
ti, andati in difficoltà nel tardo
pomeriggio di ieri sul Monte
Acuto, in pieno Appennino reg-
giano.
La causa di questo è stato un
malore accusato da uno dei do-
dici in camminata, un signore di
82 anni che ha necessitato dei
soccorsi. Sono le 18, ed il signo-
re, assieme ai suoi compagni di
camminata, si trovava alla consi-
derevole altezza di 1.800 metri,
sulla Sella del monte Acuto,
all’altezza di Succiso.
Gli accompagnatori dei 6 escur-
sionisti ipovedenti, hanno imme-
diatamente dato l’allarme. Si è
subito messa in moto la macchi-
na del Soccorso Alpino e quella
dei Vigili del fuoco reggiani.
Si è alzato in volo l’elicottoro di
quest’ultimo per portare imme-
diato soccorso alla persona che
aveva accusato il malore. L’uo-
mo, che si è ripreso abbastanza
velocemente, è stato caricato
sul velivolo e portato all’ospeda-

le Sant’Anna di Castelnovo Mon-
ti per sottoporsi ad accurati ac-
certamenti, vista anche l’età.
Contestualmente, gli operatori
del Saer, unitamente a una squa-
dra dei Vigili uscita da Castelno-
vo Monti e un’altra del Nucleo
Speleo-Alpino-Fluviale dei Vigili
(impegnatissimi questa settima-
na, tra il lavoro – decisamente
triste – di recupero della salma
di Giuseppe Pedrazzini dal poz-

zo dove è stato probabilmente
gettato a Toano e l’intervento di
ieri), raggiungevano il resto del-
la comitiva che era rimasto bloc-
cato 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 bloc-
cato è stato riportato via terra,
quindi sui sentieri della zona, al-
le loro rispettive auto. Una volta
ripresisi dalla paura e dalla ov-
via fatica, hanno così potuto far
ritorno serenamente alle pro-
prie abitazioni.
All’esito del successo dell’ope-
razione di recupero, l’interven-
to di Saer e Vigili è andato oltre
le cinque ore, concludendosi in-
torno alle 23.30.

IN ELICOTTERO

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

CANOSSA

Un intenso week end di lavoro
per gli operatori del Soccorso
Alpino. A poche ore di distanza
dal lungo – e fortunatamente
concluso con successo – inter-
vento al monte Acuto (ne parlia-
mo a fianco), avvenuto tra il tar-
do pomeriggio e la serata di do-
menica, ieri un nuovo interven-
to, questa volta meno ’intenso’
per la tipologia dell’infortunio
occorso, ma non meno rilevan-
te. È avvenuto a Trinità di Canos-
sa ieri mattina, quando due ap-
passionati di Mountain Bike sta-
vano percorrendo il rinomatissi-
mo Sentiero dei Ducati, spesso
teatro di eccellenti attività
escursionistiche organizzate
dal Cai. Improvvisamente, men-
tre stavano percorrrendo un
tratto in discesa, uno dei due bi-

ker è stato ’disarcionato’ dalla
sua bicicletta, facendolo volare
a terra e picchiando violente-
mente la spalla.
Impossibilitato a proseguire e
molto dolorante, il compagno
ha immediatamente dato l’allar-
me. L’uomo, un 34enne, resi-
dente in provincia di Reggio, è
stato innanzitutto soccorso dal
personale sanitario inviato
dall’ospedale di Montecchio e
successivamente da una squa-
dra del Saer con anche il medi-
co al seguito. La persona ferita,
a cui è stata diagnosticata una
lussazione alla spalla, è stato sta-
bilizzato e immobilizzato l’arto.
E’ stato successivamente ac-
compagnato dagli operatori del
Soccorso Alpino alla prima stra-
da carrozzabile e successiva-
mente ricoverato a Montecchio.
(Nella foto di repertorio: un
intervento del Saer)

Sul Sentiero dei Ducati, un altro intervento del Soccorso Alpino

Disarcionato dalla Mountain Bike
34enne si frattura una spalla

Montagna pericolosa
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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. ( * B L* )

Nella foto: un momento del
salvatag gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

-
«Una donna

erle
ò insieme al

della
a a Cinisi e qui, suor Salvina la

e. Ebbene, la signora
-
e
,

bambino e nonna materna, rimase
a. Ieri dunque si è

-
-
-
-
-

e di
-
-

e l a -
-
à
-

una
onoscimento di

-
-

adempi-
di

à è la fonte della

INTERVIENE L’AERONAUTICA MILITARE

Alicudi, turista si ferisce:
soccorso con l’e l i c o t t e ro
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La cascina dove sono andate in fiamme le rotoballe 

Un motociclista di 44 anni è 
stato portato all’ospedale di 
Cremona a bordo dell’elisoc-
corso dopo un incidente av-
venuto 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 mo-
mento aveva perso i  sensi,  
tanto che sono stati chiamati 
i soccorsi con la massima ur-
genza, ma poi si è ripreso ed 
è stato comunque caricato a 

bordo dell’elisoccorso per es-
sere portato all’ospedale di 
Cremona. Le sue condizioni 
sono serie ma non è in perico-
lo di vita. L’incidente è avve-
nuto poco dopo le 13, lungo 
un tratto di rettilineo su cui si 
immette una laterale. Secon-
do i rilievi della polizia stra-
dale di Ostiglia, la causa del-
lo scontro sarebbe da attri-
buire a una mancata prece-
denza, ma gli accertamenti 
sono in corso. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una giornata di incen-
di in tutta la provincia dovu-
ta alla forte presenza di piu-
mini, della distrazione uma-
na  (mozziconi  di  sigarette  
gettati tra le sterpaglie sec-
che) e , forse, anche per l’azio-
ne 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’in-
terno della cascina. Nel rogo 
è andato distrutto anche un 
carro spargi letame. 

I vigili del fuco sono riusci-
ti a domare l’incendio dopo 
oltre due ore di lavoro. Sulle 
cause dell’incendio non ci so-
no al momento certezze: c’è 
però il sospetto, che andrà pe-
rò verificato dai tecnici, che 
ci sia la mano di qualcuno.

Nel corso della giornata do-
menicale, come ormai avvie-
ne da una settimana, i vigili 
del fuoco sono stati chiamati 
in più punti della provincia 
per spegnere incendi di ster-
paglie. È accaduto a Revere, 
a Casalmoro e anche alla peri-
feria  di  Mantova,  come ad 
esempio in strada del forte. 
In  città  è  anche andato  in  
fiamme un giaciglio di fortu-
na collocato a ridosso delle 
strutture sportive del Campi-
no di via Torelli, in Valletta 
Valsecchi. —

IN CITTà

Tre auto
si tamponano
in via Romano
Due feriti

VOLTA MANTOVANA

Motociclista urtato
da un furgone
In ospedale in elicottero

Un escursionista mantova-
no stato soccorso ieri dall’eli-
soccorso  alpino di  Verona 
perché  rimasto  bloccato  
mentre affrontava una ferra-
ta sul Monte Baldo. Lo scala-
tore, un 35enne residente a 
Borgo Mantovano, è stato re-
cuperato da un soccorritore 
calato con un verricello di 
una decina di metri e tra-
sportato al rifugio di Novez-
zina, a Ferrara di Monte Bal-
do. 

L’allarme  è  scattato  alle  
12.30 quando il gestore del 
Rifugio Telegrafo sul Monte 
Baldo, appartenente al Soc-
corso alpino di Verona, è sta-
to chiamato dall’escursioni-
sta in difficoltà. 

L'uomo stava risalendo la 

Ferrata delle Taccole, che si 
sviluppa sul monte per rag-
giungere la Vetta delle Bu-
se, quando, non riuscendo 
più a proseguire, l'aveva ab-
bandonata  seguendo  una  
traccia laterale che lo aveva 
portato  sopra  una  stretta  
cengia (vale a dire una spor-
genza sulla parete rocciosa 
che  viene  utilizzata  dagli  
scalatori  per  spostarsi  tra-
sversalmente), dove era ri-
masto incrodato (vale a dire 
bloccato). 

I siti specializzati indica-
no la ferrata delle Taccole 
come  difficoltosa.  Nono-
stante sia breve (il tempo di 
scalata indicato da questi si-
ti è di 45 minuti) e copra un 
dislivello  non  particolar-

mente impegnativo, richie-
de per essere affrontata una 
certa preparazione atletica. 

È stato lo stesso escursio-
nista,  rendendosi  conto di  
non essere in grado né di  
continuare la scalata né di 
scendere, ad avvisare il tito-
lare del rifugio. Allertato su-
bito il 118, il gestore è parti-
to in direzione dall'itinera-
rio attrezzato per sincerarsi 
della situazione e dare indi-
cazioni all'elicottero di Vero-
na 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-

to pronta a qualunque eve-
nienza. 

I  soccorritori  hanno  per  
prima  cosa  individuato  lo  
scalatore mantovano e con 
un verricello di una decina 
di metri è stato calato il tec-
nico dell’elisoccorso, che ha 
assicurato l'uomo e lo ha re-
cuperato per poi trasportar-
lo a Novezzina. 

Precedentemente l'eliam-
bulanza era stata impegna-
ta a Torri del Benaco. Scen-
dendo con il marito in moun-
tain bike lungo un sentiero, 
una cinquantina di metri sot-
to il Ponte tibetano del Cre-
ro, F.I., 50 anni, di Milano, 
aveva messo male un piede, 
con conseguente probabile 
frattura della una caviglia. 

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 elicottero del soccorso alpino

vigili del fuoco in azione

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

La motocicletta con i danni causati dall’incidente

Il carro spargiletame distrutto dal fuoco FOTO NICOLA SACCANI

Due  giovani  sono  finiti  in  
ospedale nella notte tra sa-
bato e ieri per le conseguen-
ze di un incidente avvenuto 
in città, in via Giulio Romano. 
Secondo i rilievi della pattu-
glia dei carabinieri intervenu-
ta  sul  posto,  poco  prima  
dell’una di notte tre auto si 
sarebbero tamponate. Nes-
suno dei feriti è grave.

Il bottino consiste in salumi

Sono andati alla cascina 
dove erano conservati sa-
lami, pancette, prosciut-
ti e mortadelle e hanno 
trovato la sorpresa: tutto 
buttato all’aria e tutti i sa-
lumi spariti. 

Sono rimasti senza pa-
role i proprietari di una 
cascina di via Arginello, 
a Dosolo, sabato poco pri-
ma dell’ora di pranzo. 

In  tavola  non  hanno  
potuto mettere nemme-
no una fetta dei salumi 
che  conservavano  con  
grande cura e in quantità 
nella  cascina  utilizzata  
come magazzino dispen-
sa. 

Difficile individuare il 
momento in  cui  hanno 
agito i ladri: forse duran-
te  la  notte  precedente,  
ma nessuno si è accorto 
della  loro  intrusione  e  
hanno potuto agire indi-
sturbati. 

Oltre  al  bottino,  che  
ammonta a diverse centi-
naia di euro, hanno pro-
vocato danni scassinan-
do la porta della cascine 
e spaccando i ripiani sui 
quali erano appoggiati i 
salumi. I proprietari han-
no denunciato il furto ai 
carabinieri  di  Viadana  
che hanno fatto un so-
pralluogo e avviato le in-
dagini. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOSOLO

Cascina 
saccheggiata
dai ladri 
di salumi

12 CRONACA LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
GAZZETTA
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RIETI

K Il corpo nazionale soccor-
so alpino e speleologico (Cn-
sas) del Lazio è intervenuto
nella giornata di sabato per
due inter-
venti in pro-
vincia di Rie-
ti. Un uomo
del 1965 resi-
dente a Rie-
ti, per cause
sconosciu-
te, mentre
percorreva
un sentiero
nei pressi
del Passo
del Cavallo
sotto la vet-
ta del Termi-
nillo, ad una
quota di circa 2000 metri, è
precipitato da una paretina
rocciosa rotolando per circa
100metri. L’uomo ha riporta-
to un politrauma con un im-
portante trauma cranico. Rag-

giunto da una squadra di terra
del Soccorso Alpino e da una
dei Vigili del Fuoco è stato recu-
perato a bordo dell'eliambulan-
za della Regione Lazio che lo ha
elitrasportato al policlinico Ago-

stino Gemelli
di Roma. Negli
stessi attimi è
giunta una se-
conda richie-
sta da un grup-
po di escursio-
nisti, 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 feri-

to è stato recuperato dall’elicot-
tero dei Vigili del Fuoco e il re-
sto del gruppo è stato raggiunto
dai tecnici del Soccorso Alpino
e riaccompagnato a valle dagli
stessi.

Intervento provvidenziale del Corpo alpino e speleologico

Incidenti in montagna
al Terminillo e ad Ascrea
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FARA IN SABINA

K La squadra di vigili del fuo-
co del distaccamento territoria-
le di Poggio Mirteto - in un in-
tervento congiunto di soccor-
so a persona
condotto uni-
tamente al
supporto di
unità operati-
ve del nucleo
Saf (Speleo-al-
pino-fluviale)
della sede
centrale di
Rieti - ha effet-
tuato ierimat-
tina il salva-
taggio di un
escursionista
nel territorio
del Comune
di Fara in Sabina. Perso l’orien-
tamento, smarrito e impossibi-
litato a individuare la strada
del ritorno, l’uomo si è ritrova-
to 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 intri-
cata di rovi e spini che, di fatto,

ha impedito
all'escursioni-
sta di prose-
guire il cam-
mino, così da
dover allerta-
re i soccorsi.
Una volta in-
dividuata la
po s i z i one ,
grazie anche
al continuo
c o o r d i n a -
mento con la
sala operati-
va centrale, è
stato subito

raggiunto e soccorso per poi es-
sere ricondotto al luogo di par-
tenza dove è stato preso in cari-
co dal personale medico del
118.

F. L.

Fara in Sabina L’uomo si trovava sul sentiero di monte degli Elci

Escursionista si perde nei boschi
Sul posto vigili del fuoco e SafAscrea
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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 Pier-
rettori, 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 al-
pinistica eccellente
unita a qualità uma-
ne straordinarie. Per
essere un bravo soc-
corritore non basta-
no le competenze
tecniche, ma ci vuole
freddezza nel valuta-
re rapidamente ogni
scenario, capacità di
relazionarsi con gli
altri membri di una
squadra e sensibilità nell'empa-
tizzare 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 de-
dicandogli una poesia di Valerio Di
Paolo: «Si è celebrato l'ultimo sa-
luto ad una guida alpina, ad un
grande ragazzo dalla sensibilità ed

umanità rare. Diffi-
cile esprimere il pro-
prio dolore e il cor-
doglio alla famiglia ...
e non so, se questa
poesia di Valerio Di
Paolo, può essere di
conforto alla mam-
ma, al papà, a tutti
coloro che hanno
avuto la fortuna di
conos cerlo».

A celebrare il fu-
nerale nella chiesa
parrocchiale di Ala-
gna 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 por-
teranno nel cuore un ricordo in-
delebile di Andrea, era apprezzato
per la sua persona e per il modo di
fare, oltre che come professionista
della montagna.
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Umbria

TERNI

Piante gettate a terra, arredo
urbano distrutto, cassonetti
dell’immondizia ribaltati e svuo-
tati lungo le vie. È la cronaca del-
la “notte brava“ di qualche van-
dalo. Le prime foto vengono po-
state su Facebook dal consiglie-
re ocmunale di Terni Civica, Mi-
chele Rossi: «Sembrerebbe es-
sere accaduto di tutto stanotte
in centro. Sto ricevendo diverse
segnalazioni. Spero che le tante
telecamere permettano di indi-
viduare gli autori», scrive il con-
sigliere su Fb. E così si scatena,
di nuovo, il dibattito sulla movi-
da ternana.
C’è chi chiede telecamere di vi-
deosorveglianza disseminate in
tutta la città, così da riuscire a
identificare i teppisti e garantire

che vengano puniti, severamen-
te. Ma c’è anche chi, e sono mol-
ti, chiede maggiori controlli,
una maggiore presenza delle
forze dell’ordine in città, nelle
zone “nevralgiche“ della movi-
da, soprattutto di notte, tra ve-
nerdì e sabato e tra sabato e do-

menica. Anche a contrasto del-
lo spaccio di droga. Sempre su
Facebook, una persona raccon-
ta di aver sorpreso una ragazzi-
na che camminava dentro la fon-
ta di piazza Tacito, appena re-
staurata, sopra quei mosaici
che la rendono così bella.

Cade dalla mountain bike: soccorso e trasportato in ospedale
Il ciclista era solo
ma è riuscito lo stesso
a dare l’allarme

Vandali (di nuovo) scatenati nella notte
Terni, Michele Rossi (Terni Civica) segnala su Facebook i danni in centro. E si riapre il dibattito

TERNI

Ancora un successo per il fioret-
tista Alessio Foconi che ha con-
quistato il terzo posto al Grand
Prix di fioretto maschile a In-
cheon (Corea del Sud) , l’unico
Grand Prix stagionale, dove si
svolgono solo prove individuali
a punteggio maggiorato. Dopo
l’oro di Plovdiv, Foconi sembra
non fermarsi più: porta a casa
una gara spettacolare, carica di
adrenalina, pur essendo sfuggi-
ta la finale. Ma c’è la medaglia di
bronzo, condivisa con il suo
maestro Filippo Romagnoli. «E’
stata una bellissima esperienza
– commenta Foconi –, questo è
il frutto del lavoro fatto dopo un
brutto periodo , quindi vale dop-
pio. Ripartire in questa maniera
non è per niente scontato. Nelle
ultime gare ho sentito delle sen-
sazioni positive e sono quelle
che voglio portarmi fino alla fi-
ne di questa stagione. Non smet-
to di accumulare esperienza.
Siamo sulla strada giusta, c’ è si-
curamente ancora tanto margi-
ne di miglioramento, che sto
cercando di colmare ad ogni
competizione. Sto dando il
100%, mi sto migliorando in tut-
to e per tutto , dallo studio,
all’alimentazione, all’ attività fisi-
ca: Dal prossimo anno inizia la
qualificazione per le Olimpiadi
2024: l’ obiettivo è proprio Pari-
gi».

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.

ORVIETO

Una petizione promossa dai ra-
gazzi del quartiere per cercare
di cambiare il futuro progetto di
trasformazione della ex scuola
media di Orvieto scalo nel cen-
tro polivalente per le famiglie.
Hanno già raccolto circa 500 fir-
me per evitare che quello spa-
zio venga stravolto per fare po-
sto al progetto per il quale il Co-
mune ha ottenuto un finanzia-
mento di quasi 5 milioni. I pro-
motori della petizione chiedono

al Comune di cambiare, almeno
in parte, il progetto elaborato.
Per quanto riguarda la riqualifi-
cazione 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 tute-
lino dai vari rischi legati al traffi-
co, ripristinando il patrimonio
arboreo e migliorando l’illumi-
nazione. Ma anche di potenzia-
re l’impiantistica sportiva, spa-
zi-studio e ludoteca.

Dalle città

TRASIMENO

Sport e solidarietà
nel nome di Giorgia

PERUGIA - «È stata una bel-
lissima giornata di sport,
amicizia e solidarietà. Gior-
gia sarebbe certamente or-
gogliosa di quello che ab-
biamo e avete fatto»: a sot-
tolinearlo è stato Fabio Pan-
ciarola, il papà di Giorgia,
la diciannovenne scompar-
sa un anno fa in un inciden-
te stradale a San Feliciano,
mentre si recava a scuola.
Per il secondo anno conse-
cutivo la famiglia, insieme
al comitato degli «Amici di
Giorgia», ha promosso una
gara podistica sulle spon-
de del lago Trasimeno (alla
quale hanno preso parte
217 atleti da tutta l’Umbria)
per ricordare la ragazza e
soprattutto raccogliere
fondi da devolvere all’Isti-
tuto Serafico di Assisi.

Una delle foto postate su Facebook dal consigliere Michele Rossi

Alessio Foconi, bronzo
in Corea del Sud
«È la strada giusta»

Petizione dei ragazzi a Orvieto scalo
«Ex scuola, quel progetto va rivisto»

FOLIGNO

Un’app per raccogliere proble-
matiche 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’associa-
zione culturale Share, con Diva
International distribution, Um-
bragroup e Multiverso Foligno –
Coworking. Alla presenza di una
qualificata giuria, composta da

Maria Elena Tacconi, responsa-
bile qualità Diva International
S.r.l., Liramalala Rakotobe An-
driamaro, pittrice ed esperta in
Neuroscienza, Sara Ortolani,
manager strategic procure-
ment aerospace, la classe 4^SS
«Servizi per la sanità e l’assisten-
za sociale», con la supervisione
della tutor di Pcto, la professo-
ressa Daniela Volpe, ha presen-
tato quattro idee di business
che la giuria ha ritenuto origina-
li, utili e fattibili. Non sono man-
cati momenti di commozione so-
prattutto nel momento della

proclamazione dell’idea vincen-
te. L’app scelta si chiama “Point
Of View“: garantendo l’anonima-
to, accoglie problematiche ado-
lescenziali ritenute irrilevanti at-
traverso la metodologia della
peer to peer. «Grazie a Simone
Bellucci, responsabile R&D alla
Diva International e a Roberto
Pizzi, Mro Workshop manager –
dicono dall’Istituto Orfini – che
hanno reso possibile questo per-
corso atto a stimolare la creativi-
tà e affinare la capacità di affer-
mazione della donna come ma-
nager di se stessa».

Un’app per ascoltare il disagio degli adolescenti
L’idea ha vinto “Imprenditrici di se stesse“

UN UTENTE DEL SOCIAL

Una ragazzina
camminava
sopra i mosaici
della fontana
di piazza Tacito
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VERSILIA

Giornata intensa per il Soccor-
so Alpino e Speleologico Tosca-
no che è stato attivato su tre in-
terventi tra il Monte Altissimo e
il Monte Croce, sulle Alpi Apua-
ne. Tutti gli interventi hanno ri-
guardato escursionisti in comiti-
va e la gestione delle operazioni
è stata diretta in coordinamen-
to con il TCO, la figura del SAST
presente presso la Centrale
Operativa 118 di Pistoia-Empoli.
La prima attivazione è giunta po-
co prima di mezzogiorno per
un’escursionista scivolata sul
sentiero 143, sul Monte Altissi-
mo,a 50 metri dalla vetta. Aller-
tata la stazione di Querceta, il re-
cupero è stato poi effettuato in
autonomia dall’elisoccorso re-
gionale Pegaso 3 alle 12.40.
Pressoché simultaneamente è
giunta un’altra richiesta di inter-
vento, questo volta sul Monte
Croce. La zona attira ogni anno

molti frequentatori in questo pe-
riodo, attirati dalla nota e sugge-
stiva fornitura delle giunchiglie.
Qui un’escursionista originaria
di Viareggio è scivolata nei pres-
si della foce del Pollino, procu-
randosi una seria frattura di ti-
bia e perone. La squadra di Luc-
ca, in turno di reperibilità in zo-
na, assieme a un tecnico della
stazione di Querceta ha provve-
duto alle operazioni a terra, sta-
bilizzando l’infortunata e spo-
standola in un punto più idoneo

al recupero tramite elicottero.
Pegaso 3 ha provveduto, poco
prima delle 15, al verricellamen-
to e al trasporto in ospedale.
L’ultima attivazione è avvenuta
alle 16, a pochi metri di distan-
za, a circa 200 metri dalla vetta
del Monte Croce. Un uomo di
50 anni, ha subito una distorsio-
ne alla caviglia che le ha impedi-
to la prosecuzione del cammi-
no. Anche in questo caso è sta-
to 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.

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

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

E’ morto l’avvocato Renzo Ve-
coli, 87 anni: era stato sindaco
di Viareggio alla fine degli anni
‘60. Lascia le figlie Stefania, av-
vocato, e Gianna, oltre alla nipo-
te Arianna e al genero. E lascia
gli innumerevoli clienti e amici.
Un uomo vulcanico nella vita e
nel lavoro oltre che nell’impe-
gno politico e sociale: dopo
aver rivestito il ruolo di sindaco
dal 1968 ed anche di Presidente

della Misericordia di Viareggio,
Renzo Vecoli aveva sempre par-
tecipato attivamente alla vita
della comunità e esercitato la
professione forense patrocinan-
do moltissime cause di rilievo.
Non solo: negli ultimi anni ave-
va lottato contro la chiusura dei
locali sulla marina. Oggi la sal-
ma esposta alla Misericordia, i
funerali domani alle 16 a
Sant’Andrea.

Cordoglio

La scomparsa dell’avvocato Vecoli

GLI INCIDENTI

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

Finita la tre giorni del festival

Il nuovo volto del porto
colorato dagli street artist
Unamostra a cielo aperto
A pagina 5

VERSO LE AMMINISTRATIVE

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