Rassegna stampa CNSAS 17/05/2022
Mercoledì, 18/05/2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Indice
Fonte

Data

Pag.

Si parla di Noi - CNSAS
Dolomiten
Corriere delle Alpi

17/05/2022
17/05/2022

19
27

Corriere delle Alpi

17/05/2022

29

La Tribuna di Treviso
Messaggero Veneto
Il Gazzettino ed. Belluno

17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022

24
27
11

Il Gazzettino ed. Padova
Il Gazzettino ed. Treviso
Il Giornale di Vicenza
Il Giornale di Vicenza

17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022

14
12
21
23

La Stampa ed. Cuneo
La Stampa ed. Novara
Corriere della Sera ed.
Milano
La Provincia di Como
Il Giorno ed. Como
Corriere della Sera

17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022

58
55
9

17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022

32
35
26

Corriere del Veneto ed.
Treviso e Belluno
Giornale di Monza

17/05/2022

10

17/05/2022

15

Il Piccolo di Alessandria
La Provincia di Sondrio
La Provincia di Sondrio

17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022

6
23
24

Titolo

p.

Suchhundeführer: 58 Einsätze und 6 Geehrte
Il rogo sulle Pale ancora un mistero «Ho rischiato la vita, voglio
sapere»
Stroncato da un malore nel bosco De Silvestro ritrovato senza
vita
Senza esito le ricerche dell'anziana scomparsa
L'ex capo del Soccorso alpino grave dopo un incidente
Ritrovato morto l'uomo scomparso: ad ucciderlo un malore
improvviso
Vola sul Baffelan: 36enne ferito, recupero complicato
Continuano le ricerche dell'anziana scomparsa
Allarme per una coppia che si era persa in montagna
Rave party abusivo alla Borcola sospeso dal blitz dei
carabinieri
Salvato un vitello finito in un canale
Il grazie a Felice Darioli del Soccorso alpino
Lecco e Pescate divise dal quarto ponte «Porterà solo disagi»

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

Esercitazione alla cascata Soccorso alpino show
Camogge e Moregallo "palestre" per soccorsi
«Intrappolato nel torrente ghiacciato: il mio corpo era sceso a
20 gradi»
Sparito dopo la passeggiata, ritrovato morto

18
19
20

Cade dalla bicicletta: ciclista 62enne portato in ospedale con
l'elisoccorso
Le ricerche Ritrovato trenta ore dopo l'allontanamento da casa
Lezione di soccorso Una giornata con i volontari
Giacomo Gallegioni Torneo di calcio alla memoria

22

21

23
24
25

Pagina 2 / 25
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Si parla di Noi - CNSAS

Pagina 3 / 25
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908

Data: 17/05/2022 | Pagina: 19
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Suchhundeführer: 58 Einsätze und 6 Geehrte
BERGRETTUNG: Feine Nase der Hunde bei 19 Lawinen und 39 Suchaktionen gefragt – Schuler: „Wichtige Ressource, auf die wir immer wieder zurückgreifen müssen“
VAHRN (hof). Die Suchhundeführer des Bergettungsdienstes im Alpenverein standen 2021 bei 19 Lawinenabgängen im Einsatz und bei 39
Suchaktionen: Statistisch gesehen ist ihr Einsatz somit jede Woche im Jahr zumindest
einmal gefragt. Bei der Jahresversammlung der Suchhundeführer in Vahrn wurde
auf diese Einsätze zurückgeblickt – und 6 langjährige
Hundeführer wurden geehrt.
Das Einsatzgebiet der Suchhundeführer ist vielfältig: Nicht nur
bei Lawinen ist ihre feine und gut
ausgebildete Nase gefragt, auch
bei Murenabgängen und Steinschlägen – so wie etwa beim Hotel Eberle in Bozen. Bei der Suche
nach den Eltern von Benno Neumair waren die Suchhunde eben-

falls mit von der Partie – und auch
bei vielen anderen Suchen nach
Vermissten.
Im Jahr 2021 hat es weniger
Suchaktionen und Einsätze bei
Lawinenabgängen als in anderen
Jahren gegeben. BRD-Landesleiter Ernst Winkler, vermutet, dass
dies auch mit der gestiegenen
Vorsicht der Bürger zusammenhängen könnte. Winkler dankte
den 6 Jubilaren. Der Landesreferent der Suchhundeführer, Manfred Unterweger, nahm die Ehrungen vor. Wolfgang Kinigadner
(BRD Brixen) und Sepp Bachmann (BRD Antholz) sind seit sage und schreibe 43 Jahren ehrenamtlich als Suchhundeführer im
Einsatz, Karl Niedermair (BRD
Bruneck) seit 42 Jahren, Franz
Hofer (BRD Sarntal) seit 33 Jahren. Karl Pedross (BRD Laas) und
Paul Hopfgartner (BRD Vintl)
kommen auf immerhin 30 Jahre.
Sie alle haben über ihre Einsät-

ze als „normale“ Bergretter hinaus noch Hunde zu Suchhunden
ausgebildet, zahlreiche Übungen
durchgeführt, Prüfungen absolviert und Hunderte Such-Einsätze durchgeführt. Auf diese „doppelte Arbeit“ wies auch BRD-Landesleiter Winkler hin. „Das rechne ich euch hoch an.“
Die Gruppe der Suchhundeführer zählt derzeit landesweit 29
Mitglieder – darunter befinden
sich 4 Mantrailer (Personenspürhunde), 3 davon ins Ausbildung.
Nachwuchs wäre willkommen,
aber Unterweger betont auch:
„Die Gruppe ist stabil und was
zählt, ist, dass ich mich auf all
meine 29 Suchhundeführer verlassen kann. Da bringt sich jeder
mit vollem Einsatz ein.“ Landesrat Arnold Schuler betont, dass
die Suchhunde eine „wichtige
Ressource sind, auf die wir immer
wieder zurückgreifen können
© Alle Rechte vorbehalten
und müssen“.
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Taibon agordino

Il rogo sulle Pale ancora un mistero
«Ho rischiato la vita, voglio sapere»
Michel De Salvador chiede un risarcimento: «Fiamme alte cinquanta metri e fumo nei polmoni»
Gigi Sosso / TAIBON

Domato l’incendio, addormentata l’inchiesta. Per l’enorme rogo del 24 ottobre
2018 sulle Pale di San Lucano si sa soltanto che le parti
offese sono il Comune di Taibon e la Provincia di Belluno.
I due escursionisti agordini
Michel De Salvador e Andrea
Decima, salvati il mattino dopo dagli uomini del Soccorso
alpino, dopo essere rimasti
intrappolati tra fiamme alte
una cinquantina di metri e furibonde raffiche di vento,
stanno cercando di entrare
nel procedimento che vede
coinvolta Terna Spa per chiedere i danni. Ma non c’è verso di sapere qualcosa di più.
DOV’È IL FASCICOLO

L’ipotesi più probabile, è che
l’incendio sia stato generato
da un albero caduto sulla linea dell’alta tensione. Le indagini erano state coordinate dal pubblico ministero Katjuscia D’Orlando, che in questo momento è in maternità

27

Paura e preoccupazione.
La stessa che può cogliere
due topi in trappola: «Ci simo messi a correre, per cercare di fuggire, ma in mezzo al
fumo e con l’adrenalina a mille abbiamo raggiunto l’orlo
di un precipizio e non dove
avremmo voluto andare.
Non nascondo che abbiamo
pregato, perché in quel momento la natura era padrona
del nostro destino. Pensavamo che fosse finita e ci siamo
sentiti piccolissimi, anche
perché in quelle condizioni
l’elicottero non può volare».
Ma i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino non
sono certo tipi che si arrendono: «Abbiamo seguito la traccia degli animali e siamo riusciti a raggiungere un canalone con una grande slavina,
dove abbiamo potuto passare la notte, in attesa dei soccorritori».
GRATITUDINE ETERNA

Lo spaventoso incendio sulle Pale di San Lucano. A destra Michel De Salvador con l’avvocato Azzalini

e ha chiesto il trasferimento.
Non è esagerato dire che l’incendio aveva causato fiamme altissime: il fumo aveva
raggiunto la Val Belluna ed
era stato visto distintamente
anche a Venezia. Ma che fine
ha fatto il fascicolo? Che sia
stato archiviato? Che sia finito sotto un cumulo di documenti? De Salvador si è rivol-

to all’avvocato Giorgio Azzalini di Dolomiti Legal, per capire cosa sta succedendo.
UNA MATTINATA DA INCUBO

Tutto era stato preparato per
l’intera giornata, compreso il
passaggio per il bivacco Bedin, che è una delle mete più
suggestive delle Dolomiti:
«Sapevano che ci avremmo

messo tutta la giornata da
Col dei Pra e che il dislivello
da superare sarebbe stato importante fino a Taibon, ma
tutto questo non ci spaventava. Il problema è che, a un certo momento, abbiamo cominciato a sentire un po’ di
fumo dell’aria e questo mi ha
convinto a fare una telefonata a un amico di Agordo, che

mi ha chiesto se per caso non
stessi facendo una grigliata.
Erano circa le 15, quando ci
trovavamo all’interno di un
anfiteatro naturale e il cielo
si è oscurato. Ci siamo girati
e avevamo di fronte fiamme
alte una cinquantina di metri
alimentate dal vento a 70 chilometri orari, che venivano
minacciose verso di noi».

Da allora, ogni anno lui e Decima organizzano una bicchierata in onore dei soccorritori: «La loro sarà anche una
missione, ma è un dato di fatto che hanno rischiato la vita
per venirci a prendere, dopo
una notte difficile, nella quale non potevamo nemmeno
comunicare, perché il telefonino si era scaricato del tutto», racconta ancora De Salvador. «Siamo grandi appassionati di montagna e non
avremmo mai immaginato
quello che è successo. L’eventuale risarcimento danni andrà a questi ragazzi, ma non
sappiamo nulla». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Livinallongo

Nasce il “Sentiero del respiro”
attorno al castello di Andraz
Domani alle 11 la presentazione
Grones: «Ripercorrerà
i vecchi percorsi che si trovano
attorno all’antico maniero
e offrirà panorami unici»
LIVINALLONGO

Tre momenti della sfilata di domenica scorsa sul Broi di Agordo

Duecento spettatori in centro ad Agordo
«Le nostre attività fanno vivere i paesi»

In 21 sfilano sul Broi
con vestiti e costumi
di Laura Fontana
VERSO L’ESTATE

U
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n successo la prima
sfilata organizzata
domenica sul Broi
di Agordo da Laura
Fontana, titolare del negozio
di abbigliamento e intimo per
uomo e donna in via XXVII
aprile ad Agordo.
Sedute sulle sedie predisposte attorno alla passerella
allestita sul grande prato cit-

delli. «Volevo trascorrere una
domenica diversa dalle altre
e volevo che la gente si divertisse», spiega Fontana, «dal
fatto che le persone sono rimaste sotto il sole per due ore
e dai tanti messaggi che ho ricevuto, mi pare che l’obiettivo sia stato raggiunto».
Oltre a pubblicizzare la sua
attività, Laura Fontana voleva anche lanciare un messaggio. «Agordo e tutti i paesi della vallata continueranno a so-

sci a instaurare rapporto di
amicizia anche se non ti conosci. Quando due anni fa ho
aperto il negozio, in pochi sapevano chi fossi, ma ora quando i clienti entrano ci facciamo una chiacchierata, alcuni
mi hanno addirittura confidato cose personali: si crea un
rapporto di amicizia che attraverso la vendita online non
può nascere».
La sfilata, presentata dal
sindaco di Vallada, Fabio Luchetta, è riuscita anche grazie
alla collaborazione di tante
persone. «Ringrazio le parrucchiere Nilla, Miriam e Sarita
di Agordo e Sandra di Caviola», conclude Fontana, «l’ottica Valentino, la profumeria
Wanda e la fioreria De Toffol.
Ringrazio anche gli amici, i
parenti, mio marito, le modelle e i modelli, le mie collaboratrici Dolores e Rossella e tanti
volontari che mi hanno permesso di concretizzare un’idea che cullavo da mesi. Ssono certa che farò un’altra sfila-

Un percorso naturalistico-educazionale di tre chilometri – i primi 300 metri saranno adatti a non vedenti e
non deambulanti – lungo il
quale si troveranno dei cartelli informativi sui temi della salute, della tutela dell’ambiente e della biodiversità. È il
“Sentiero del respiro”, che sarà inaugurato domani alle 11
nel Castello di Andraz.
Nato dalla collaborazione
con Chiesi Italia, una tra le prime 50 aziende farmaceutiche
al mondo, sarà realizzato dalla Forestale del Veneto insieme a Veneto Agricoltura e al
Comune di Livinallongo del
Col di Lana. L’iniziativa sarà
affiancata anche da un’operazione di rimboschimento di
10 mila pini cembri.
«Si tratta di un sentiero che
andrà a ripercorrere gli antichi percorsi che si trovavano a
monte del Castello di Andraz», sottolinea il sindaco
Leandro Grones. Due i punti
di partenza: il castello di Andraz e la Malga Castello: «Tra
malga e castello», sottolinea

Una veduta del castello di Andraz

che potranno stare in mezzo
alla natura. Il sentiero, poi,
passerà dalla palestra di roccia, attraverserà il rio Castello
e il torrente Andraz e andrà a
terminare poco sopra l’abitato di Castello, da dove gli
escursionisti potranno godersi un panorama unico, dal Lagazuoi alla valle del Cordevole».
Prosegue, quindi, l’opera
del Comune per valorizzare
l’area attorno al Castello d’Andraz: «Si tratta di una zona
unica dal punto di vista natu-

stacca qualcosa come seimila
biglietti. In questa ottica, stiamo facendo un intervento nella vecchia malga Castello, che
diventerà centro visite di Andraz, con ristorante, bar, otto
camere e un’area dedicata alla ricarica di biciclette».
Oltre ad assessori e a dirigenti regionali, alla cerimonia di domani saranno presenti anche l’europarlamentare
Rosanna Conte, Sandra Frateiacci, presidente Alama - FederAsma e AllergiePagina
e Raffael-5 / 25
lo Innocenti, amministratore
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Stroncato da un malore nel bosco
De Silvestro ritrovato senza vita
Oggi alle 14.30 i funerali nella chiesa di Santa Giustina. L’appello del Cnsas: «Dite dove andate»
AURONZO

È stato ritrovato senza vita in
un bosco pianeggiante Giuseppe De Silvestro, il 78enne
che domenica non aveva fatto rientro a casa dopo la solita passeggiata.
Ieri mattina erano una cinquantina i soccorritori che si
sono messi sulle sue tracce:
una squadra composta da soccorso alpino della guardia di
finanza e vigili del fuoco si è
imbattuta nel corpo senza vita dell’anziano. Erano più o
meno le 10 del mattino: i vigili del fuoco avevano anche allertato l’elicottero da Venezia, che era arrivato in provincia per iniziare le ricognizioni, giusto nel momento in cui
ilcorpo senza vita di De Silvestro è stato ritrovato. Giaceva
in un bosco pianeggiante,
non distante dalle baite insediate in località Soccosta.
Per l’anziano non c’era più
nulla da fare. Non ci sono segni di un possibile incidente
in montagna di cui possa essere rimasto vittima all’improv-

Alcune squadre miste impegnate in una ricerca in montagna (foto archivio). A destra Giuseppe De Silvestro

viso in quel bosco. Probabilmente è stato stroncato da un
malore.
La salma ieri mattina è stata recuperata e affidata al carro funebre. Sul posto hanno
operato il Soccorso alpino di
Auronzo, Centro Cadore, Comelico, il Soccorso alpino della guardia di finanza Auronzo e Cortina, i vigili del fuoco

Domegge

Riapre ai mezzi leggeri
(ma solo di giorno)
il ponte di Vallesella
DOMEGGE

Ponte di Vallesella riaperto al
transito dei mezzi leggeri. A
distanza di qualche giorno
dalla prima riapertura, ad uso
esclusivo dei pedoni, Enel
Green Power ha dato il via libera al movimento dei mezzi
di peso non superiore alle 3
tonnellate e mezzo sul ponte
di Vallesella dove, nel frattempo, è stato installato un sistema di videosorveglianza.
La riapertura è stata accompagnata da un piccolo vade-

Il ponte di Vallesella

Post vaia a san pietro

Costalta, sito valanghivo
ormai in sicurezza
«Ma i costi sono lievitati»
SAN PIETRO DI CADORE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Quasi ultimata la messa in
sicurezza del sito valanghivo di Costalta che registra,
però, un aumento dei costi
di poco superiore ai 10 mila
euro su un importo inizialmente deliberato di circa
114 mila euro e comunque

cessario per assicurarci che
i lavori venissero svolti a regola d’arte» spiega il sindaco di San Pietro, Manuel Casanova Consier «finalmente, grazie ai finanziamenti
legati alla tempesta Vaia,
siamo arrivati a mettere in
sicurezza un sito particolarmente pericoloso anche per

di Santo Stefano, i carabinieri per i rilievi del caso.
Il corpo dell’anziano è stato messo subito a disposizione dei famigliari, dopo l’accertamento esterno che ha avvalorato l’ipotesi che De Silvestro si sia sentito male. I funerali sono già stati fissati per
oggi pomeriggio alle 14.30
nella chiesa di Santa Giustina

ad Auronzo; saranno preceduti alle 14 dalla recita del
classico rosario; al termine
del rito funebre la salma proseguirà per la cremazione.
De Silvestro amava camminare e andare in giro per i
monti: non a caso lo ricordano così sull’epigrafe che ne
annuncia la cerimonia funebre. “Adoro i boschi: calma-

mecum che prevede il transito ai veicoli con peso non superiore alle 3,5 tonnellate nella
fascia oraria che va dalle 8 alle 20. Persisterà il divieto di
transito nella fascia oraria notturna e in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero ingrossare la portata dal lago di Centro Cadore sottostante. Richiesto, per i mezzi in
transito sul ponte, un limite di
velocità pari a 30 km/h e il
mantenimento di una distanza minima di 40 metri.
La riapertura parziale del
ponte era stata a lungo caldeggiata dal sindaco di Domegge
Achille Barnabò che ha salutato con soddisfazione la possibilità, almeno per i mezzi leggeri, di poter tornare ad attraversare il ponte di Vallesella.
Questo permetterà al Comune di Domegge ma anche a numerosi privati, di effettuare
opere di manutenzione a lun-

go rimandate nell'area verde
finora irraggiungibile dalla
terraferma. Non solo, perchè
la riapertura, seppur in modalità parziale, era stata a lungo
richiesta in vista della stagione turistica estiva. Promesse
mantenute da parte di Enel
Green Power, ente proprietario del ponte, che proseguirà
le attività di manutenzione
previste dal cronoprogramma.
Enel Green Power che nei
giorni scorsi ha incontrato i
membri del neonato comitato
spontaneo sorto a Domegge e
denominato “Un ponte per un
futuro”. La popolazione residente chiede da tempo la realizzazione di un ponte ex novo. Progetto sul quale si è già
espressa positivamente anche l'amministrazione comunale di Domegge. —

za di neve ha fortemente limitato ma che, solo un anno prima, quando gli accumuli nevosi si misuravano
in metri era percepibile in
tutta la sua gravità.
«Nella stessa zona la Provincia è intervenuta mediante l’installazione dei paramassi», continua il sindaco di San Pietro, «gli schianti causati dal passaggio di
Vaia, infatti, hanno smosso
anche diverse pietre, rendendole instabili e quindi
pericolose. Un intervento
necessario e tempestivo
che i vari enti coinvolti sono
riusciti a coordinare».
L’eredità di Vaia è ancora
pesante in un territorio co-

metri cubi di alberi schiantati, ma di cui si inizia a vedere la fine anche attraverso l’opera di consolidamento nella frazione di Costalta, affidata all’azienda LC
Lavori srl di Belluno.
«Ora non ci rimane che
una piccola opera di rinverdimento», conclude Casanova Consier la sua disamina. «Realizzate in legno, le
rastrelliere che sono state
installate sul posto necessitano d’essere mimetizzate
e integrate nel contesto naturale che le circonda. Il
grosso delle operazioni è
quindi già stato fatto e ci
aspettiamo la consegna dei
lavori nel giro di pochi gior-

no le mie tempeste, lasciandomi la pace negli occhi”:
una frase dell’aforista Fabrizio Caramagna, lo saluta nella sua passione più emozionante. De Silvestro lascia la
moglie Nives e la figlia Lara,
molto conosciuta nel capoluogo essendo tra le titolari
di un’agenzia di viaggi.
Un decesso che ha portato

sconcerto nella comunità auronzana, benchè De Silvestro, originario di Domegge,
fosse una persona molto riservata. Una tragedia che, alle
porte della stagione clou per
gli escursionisti e gli amanti
delle montagne, ripropone il
tema della sicurezza: avere
un telefonino con sè spesso risolve situazioni anche delicate. Per i soccorritori è importantissimo poter geolocalizzare le persone scomparse,
gli stessi infortunati possono
chiamare in extremis i soccorsi. Va in questo senso anche
l’appello del Soccorso alpino: «Bisogna sempre portare
con sè un cellulare, non bisogna mai andare da soli in
montagna e soprattutto bisogna lasciare detto la destinazione delle uscite», spiega
Giuseppe Zandegiacomo,
del Soccorso alpino di Auronzo «E c’è un’altra cosa da dire:
attualmente le condizioni
della montagna sono ancora
difficili: c’è ancora tanta neve
e quindi le escursioni vanno
approfondite, va studiato il
meteo e il tipo di terreno che
si affronta. La gente inizia a
girare ma vediamo che è senza attrezzatura adeguata, come le persone che abbiamo
recuperato sul Fontan, partiti tardi e senza essere molto
attrezzati. In quota c’è una neve “difficile”: non sciabile e
con i ramponi e gli scarponi si
sprofonda, condizioni non
buone. Del resto lo zero termico è molto alto. Quindi massima prudenza soprattutto in
questo periodo». —
CRISTINA CONTENTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

domegge

I protagonisti della sfilata di moda all’Eremo dei Romiti

Sfilano i vestiti storici
all’Eremo dei Romiti:
i proventi alla chiesetta

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOMEGGE

Una sfilata di abiti d’epoca a
sfondo benefico ha animato
la domenica dell’Eremo dei
Romiti. Ventisei i modelli in
passerella, tra lo sguardo curioso dei turisti in transito sul
monte Froppa. L’iniziativa
porta la firma della vulcanica Barbara Castagnera, gestrice dell’Eremo che ha raccolto l’adesione delle sezioni
Cai e Alpini di Domegge e degli Arditi. Protagonisti, abiti
risalenti al periodo storico
dal 1750 al 1920, tutti realizzati dall’atelieri Tessart di Domegge, nella persona di Luciana Busetto, che ha preso
spunto da capi originali “studiati” sui libri e nei musei:
uno degli abiti risale al 1750,
esposto a palazzo Morando a
Milano, un altro è un model-

luto nero e broccato; modelli
equestri in mostra a Londra e
uno risalente alla “belle epoque” con tessuto fabbricato
dal telaio a mano di Luciana
Busetto. Tutto nasce dalla
passione di Barbara Castagnera per abiti d’epoca che indossa quotidianamente per
accogliere i turisti all’Eremo.
«A Luciana ho commissionato alcuni vestiti, da lì è nata l’idea di organizzare insieme una sfilata», ha raccontato Barbara che ha dato vita
anche ad una raccolta fondi
destinati ai lavori di restauro
della chiesetta di San Giovanni Battista adiacente all’Eremo. Solo nella giornata di domenica sono stati raccolti
1.200 euro. «Doveroso ringraziamento a tutti coloro
che hanno contribuito
alla6 / 25
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ntico reso rock da accesPer lungo tempo ha lavosoliti come gli anfibi nerato come operatore scoladettoe il sindaco di Asostico alle medie di Resana.
uro Migliorini: «È possiPer 40 anni è stato custode
on solo vivere, ma vivere
della Villa Dolcetta di San
ezza e sensibilizzare il
Marco. Lascia 6 figli: oggi alo territorio per aiutare
le 15.30 nella chiesa di San
rca e la prevenzione». —
Marco le esequie. —
DAVIDE NORDIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

D. G.

soccorritori hanno agito.
È accaduto domenica verso le 13 con scenario il settimo tornante della strada
Giardino che, in provincia
di Treviso, collega Borso a
Cima Grappa. —

pieve

Senza esito
le ricerche
dell’anziana
scomparsa

contro la moglie
itigio in casa

a.
me detto, non è la priolta che il quarantue se la prende con la
agna. A inizio anno, a
to di un litigio, le aveciato addosso persino
evisore, colpendola e
dola. Poi, come se non
sse, l’aveva lasciata
cale, fuori di casa, tutotte.
i episodi si sarebbero
cati anche nelle settisuccessive, con altre
cce di morte e offese di

vario genere. Un clima di
terrore psicologico e di maltrattamenti che ha impedito alla donna di ribellarsi.
Difficile trovare la forza di
vincere la paura e presentarsi alle forze dell’ordine per
denunciare il compagno
violento. Ma la situazione
in quella casa era tenuta
d’occhio, fino a quando domenica la chiamata ai carabinieri ha posto fine alla violenza dell’uomo. —
FEDERICO CIPOLLA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE DEL GRAPPA

Ancora senza esito le ricerche di Valeria Rosato, la signora di 88 anni di Crespano scomparsa domenica
mattina senza lasciare alcun messaggio. Incessante
anche ieri il pattugliamento di una vasta zona , anche
con l'uso di droni e unità cinofile, da parte di vigili del
fuoco, Protezione civile,
Soccorso alpino e volontari
dell'Avab, carabinieri. Indossa una tuta grigia. —
D. N.

.
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sto edificio, a lavori ulti- zione e con nuovo accesso strettuali.
Dopo alcuni anni di studi
, l’utenza potrà entrare carraio da via Dante indiaccesso pedonale da via pendente dal resto del com- per la congruità e per le varie perizie tecniche, l’Asufc
a cooperativa (già previ- plesso salesiano.
«L’acquisizione dell’im- ha presentato la proposta di
nterventi per il superato delle barriere archi- mobile – commenta il vice- acquisto che è stata finaloniche)Tiratura:
e avrà53.036
un par- presidente della Regione e mente accettata. —
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allaAnna
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coi mezzi pesanti. Abdiramato un avviso,
do che se alcuni privati
necessità di raggiunloro proprietà lo facn questi giorni. Ci scudel disagio e confidialla comprensione delolazione».
e 8 di ieri alle 18 del 20
o invece a Liariis sarà
l’intero tratto di via
di Liariis e sarà istituisenso unico alternato
via Liariis, tra il civico
88. L’intervento rienuna serie di lavori di sizione della viabilità
azione da 100 mila eudi regionali). Not precia intanto per questa
ana la revoca dell’ordidi chiusura, emessa
eriodo invernale, delda per lo Zoncolan,
à quindi riaperta. —
T. A.

da Olmis, scritto da
Madrassi, già docente
erie scientifiche e guiuralistica.
sto, oltre a una descridei vari ambienti dele, contiene 570 fotodi fiori e si avvale delziosa collaborazione
afico gemonese Lauro
. Verrà in questa occaillustrato dall’autore
oiezione di immagiguirà una passeggiata
ini prati fioriti per la
ta e riconoscimento
pecie, con un premio
icco assortimento. Fion brindisi alla dimoica di Palazzo De GleXVIII secolo, ospiti di
ietta ed Elvino Co.—
T.A.

nemerenza sportiva” per i
75 anni di attività dell’Asd
Villa conferitogli nel 1999
dal presidente nazionale
della Figc Nicola Nizzola,
la “Panchina verde” nel
2001.
T.A.

resia

L’ex capo del Soccorso alpino
grave dopo un incidente

Sulla sinistra la Vespa 125 sulla quale viaggiava il 61enne. L’incidente è avvenuto sull’ex provinciale 42

Anna Rosso / RESIA

La comunità di Resia è in apprensione per le condizioni
del 61enne Lorenzo Barbarino, residente a San Giorgio,
già comandante della stazione
di Tolmezzo del Soccorso alpino della Guardia di finanza e
attualmente in pensione.
Verso le 21 di domenica l’uomo si stava dirigendo verso casa a bordo della sua Vespa 125
quando, per cause ancora tutte
da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato
sull’asfalto. Poco dietro, lungo
la stessa strada – siamo a Resiutta, sull’ex provinciale 42, in località Povici –, c’era sua moglie
in auto. Il 61enne, dunque, è
stato soccorso immediatamente. All’arrivo del personale del
118 il paziente era privo di sensi. Dopo aver ricevuto le prime

cure, è stato poi accompagnato
con la massima urgenza (in “codice rosso”, ossia secondo il protocollo che gli operatori sanitari seguono per i pazienti a rischio vita) all’ospedale di Udine. Successivamente, è stato accolto nel reparto di terapia intensiva e i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto, per i
rilievi, una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tarvisio. Secondo i
primi elementi raccolti dai militari, il 61enne proveniva da Resiutta e stava andando verso
San Giorgio di Resia, ove risiede. Nell’incidente – stando a
quanto è finora emerso – non
sarebbero coinvolti altri veicoli. Al lavoro sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona.
«Stiamo seguendo con
grande apprensione questa

delicata situazione – spiega il
sindaco di Resia, Anna Micelli –, siamo vicini alla moglie e
alla figlia che stanno passando momenti molto difficili. Ci
auguriamo tutti che Lorenzo
continui ad avere anche ora
la forza che ha sempre avuto.
Lui nella sua vita ha sempre
soccorso gli altri, si è sempre
messo a disposizione, con il
suo lavoro, per aiutare il prossimo. Speriamo che la situazione si risolva al meglio e
porti a un percorso di guarigione. Tutti ce lo auguriamo.
Le piccole comunità come la
nostra – conclude la prima cittadina – sono ancora come
una famiglia e, quando succede qualcosa così all’improvviso, c’è davvero tanta preoccupazione. Intanto preghiamo
perché la situazione volga al
meglio». —

Pagina 8 / 25
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 17/05/2022 | Pagina: 11
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
increil
di

al
di
di
dei
-

-

Ritrovato morto l’uomo scomparso:
ad ucciderlo un malore improvviso
AURONZO DI CADORE
È stato ritrovato senza vita, in
un bosco non distante dalle baite
nella Val di Soccosta, il corpo di
Giuseppe De Silvestro pensionato di 78 anni di Auronzo di Cadore e originario di Domegge dove
vive il fratello. L’uomo è deceduto
per un malore. Domenica era
uscito di casa verso le 11,30 per
una consueta camminata nei boschi, senza indicare la meta e senza cellulare al seguito. Atteso per
le 16, non è mai arrivato alla sua
abitazione in via Carducci. Di qui
l’allarme lanciato dalla famiglia
in apprensione che alle 18 ha allertato e messo in movimento anche nelle ore notturne il Soccorso
alpino di Auronzo, del Centro Cadore, del Comelico, il Sagf di Auronzo e Cortina, i Vigili del fuoco

anche con l’ausilio di droni. Le ricerche sono iniziate nell’area della Val di Soccosta percorsa da
una comoda carrareccia sterrata
a fianco dell’omonimo rio, affluente di destra dell’Ansiei. Valle
appartata e suggestiva poco lonta-

na dalla casa di Giuseppe quella
che si addentra fra il colle di Villagrande e il Col Agudo sul versante dell’ex funivia. Ieri mattina sul
campo di ricerca c’era una cinquantina di persone fino a quando verso le 10 è stato individuato
il corpo dell’uomo esanime al
suolo. La salma è stata recuperata e affidata al carro funebre. Lascia la moglie Nives e la figlia Lara, nota per la sua attività alla Gone Viaggi di Belluno. In via Carducci sono subito arrivate le condoglianze di amici e conoscenti
colpiti dalla tragica e improvvisa
notizia. Da parte della famiglia
viene espresso un ringraziamento particolare a tutte le realtà che
si sono unite nella ricerca
dell’amato Giuseppe. Oggi l’ultimo saluto alle 14,30 nella chiesa
parrocchiale di S. Giustina. (gg)

LA VITTIMA Giuseppe De Silvestro

© riproduzione riservata
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Vola sul Baffelan: 36enne ferito, recupero complicato
ROVOLON
Intervento del Soccorso alpino domenica pomeriggio sul
monte Baffelan nel gruppo del
Carega in provincia di Vicenza
per il recupero di un alpinista
ferito dopo un volo in parete.
Verso le 13.30 F.C., 36 anni di
Rovolon è precipitato per una
decina di metri sul primo tiro
della Via Vicenza, riportando
la sospetta frattura di una caviglia.
I primi ad intervenire sono
stati due soccorritori che stavano arrampicando nelle vicinanze, che lo hanno raggiunto per
primi e lo hanno calato alla base della parete in un punto più
agevole per i volontari del Soccorso alpino di Schio, supportato nelle operazioni anche da

IN PARETE La via Vicenza sulla parte sommitale della guglia del
Baffelan dove si è verificato l’incidente: il 36enne è stato recuperato
dai soccorritori a piedi, gli elicotteri erano ostacolati dalla nebbia

un squadra di Recoaro-Valdagno. Sia l’elicottero di Treviso
emergenza che quello di Trento hanno tentato più volte di avvicinarsi al punto dove era stato calato il ferito, ma la presenza di nubi basse persistenti
all’altezza del Rifugio Campogrosso ha costretto i piloti a desistere.
L’infortunato è stato quindi
stabilizzato dal personale sanitario dell’ambulanza accompagnato da due soccorritori. Una
volta imbarellato, le squadre
hanno attrezzato le calate per
300 metri fino a raggiungere la
strada e l’ambulanza. Il trentaseienne è stato trasportato
all’ospedale per gli accertamenti, e con lui è andati anche
il compagno di cordata.
Ba. T.
© riproduzione riservata
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Continuano le ricerche
dell’anziana scomparsa
PIEVE DEL GRAPPA
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contenti
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“Cerchiamo ancora Valeria”.
Suona come un grido l’incipit
del secondo appello lanciato dalla sindaca Annalisa Rampin sulla sua pagina Facebook. Ieri la
pioggia incessante e le saette che
nel pomeriggio hanno invaso il
cielo, hanno fatto aumentare
l’apprensione. Continuano le ricerche incessantemente per trovare Valeria Rosato, l’88enne
che si è allontanata dalla sua casa di Crespano domenica matti-

na e non vi ha più fatto rientro.
Una ricerca che va avanti ormai
da due giorni. “Se avete l’occasione di passeggiare o fare un giro in auto, guardatevi attorno
con
attenzione”,
continua
nell’appello la sindaca. Valeria,
alta un metro e 68 di media corporatura con capelli grigi chiari
e occhi marroni, è uscita di casa
verso le 6.30 di domenica con
una tuta da ginnastica grigia e
una casacca di tinta rosso bordeaux che però potrebbe essersi
tolta e aver abbandonato viste le
alte temperature del pomeriggio di domenica. Ai piedi un paio di ciabatte color beige. «Se la
vedete chiamate subito il 113»,
aggiunge. Al lavoro per cercarla,
oltre a numerosi cittadini, il soccorso alpino della Pedemontana
del Grappa con due unità cinofile, i vigili del fuoco e la protezione civile con un’unità cinofila
molecolare. Le ricerche si sono
concentrate nelle zone vicine alla casa della donna, anche sopra
la zona residenziale. Ma fino alle 20 di ieri, di Valeria Rosato,
nessuna traccia (l.r)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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EST Brutta avventura domenica sera per due ventenni

Allarme per una coppia
che si era persa in montagna
Si sono concluse con esi••
to positivo domenica sera le

ricerche di una coppia di ragazzi che si erano smarriti al
rientro da un'escursione. Alle 19.50 il Suem ha allertato
il Soccorso alpino di Asiago
per andare in aiuto di M.G.,
25 anni, di Grisignano, e
A.C., 21 anni, di Montegaldella, che avevano avvisato i
familiari di voler fare un giro
a Cima Portule e Cima Dodici. I due però si erano persi:
lui era rimasto senza batteria del telefonino, lei ne ave-

va solo un residuo, ma erano
riusciti a chiamare dicendo
che vedevano un pianoro
con alberi abbattuti. Senza
una descrizione utile a individuare il luogo, sei soccorritori sono saliti con due mezzi
per visionare le mulattiere,
quando la ragazza ha inviato
un messaggio in cui diceva
che vedeva il cartello di Porta Manazzo e il numero di
sentiero 204: un luogo completamente diverso e un sentiero che scende verso la Valsugana. Chiesto quindi l'intervento dei colleghi di Borgo Valsugana, i soccorritori
si sono portati a Porta Manazzo per poi iniziare a scendere. La coppia, vista una luce, è riuscita ad arrivare a un
ristorante quasi in valle e ad
avvertire genitori e Suem.

•

.

SoccorsoalpinoLesquadredivolontari hanno dovutooperare albuio

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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POSINA Il raduno organizzato sui social. Domenica mattina lo sgombero da parte dei militari allertati dai residenti

Rave party abusivo alla Borcola
sospeso dal blitz dei carabinieri
Controllati tutti i 200 partecipanti
e 70 mezzi. Indagini in corso:
già accertata l’invasione di suolo
«No alla montagna-luna park»
Giovanni Matteo Filosofo

È durato lo spazio di una
••
notte e di una prima, soffer-

ta, mattinata domenicale il
rave party che ha riunito nella zona, non lontana dal Passo della Borcola, 200 giovani, richiamati in un luogo, solitamente virginale, dal tam
tam diffuso sui social. Un improvviso appuntamento in
una location isolata e in quota, appositamente scelta, come già accaduto in passato,
per essere al confine tra Veneto e Trentino, tra i comuni
di Posina e Terragnolo, lontana dalle solite vie di traffico.
Uno sfogo di libertà, dopo
due anni di restrizioni, ma
fuori dalle regole.
Il raduno è avvenuto nelle
vicinanze di una cava, là dove un tempo, fino al secondo
’900, funzionava una miniera, con strati di ghiaia e resti
di scarti della lavorazione del
marmo estratto dalla montagna. Poi la cava era stata abbandonata, lasciando una
traccia sul territorio boschivo, sempre più conteso dalla
vegetazione. Ora, invece, ad

“

L’ambiente
alpino, per
sua natura fragile,
viene spesso usato
come parco giochi
Giovanni Busato
Soccorso Alpino Veneto

invadere i due piazzali, uno
superiore e l’altro inferiore,
sono state sabato notte 70
tra auto e caravan, con cui sono arrivati circa 200 giovani,
trentini e vicentini, per partecipare ad un raduno non autorizzato, nella più assoluta
segretezza dei “non addetti
ai lavori”. A risvegliare selvatici e abitanti è stata, da una
certa ora della notte, una musica sparata a bomba, sentita
nelle contrade sottostanti, e
ancora ben udibile domenica mattina, che ha stupito
molti escursionisti, che avevano scelto la strada del Passo della Borcola, per una salutare camminata montana.
Qualcuno ha girato un breve
video col cellulare, mentre alcuni residenti hanno telefonato alle forze dell’ordine. I L’areaLa zonaalPasso della Borcoladove sisonoriunitii giovani FILOSOFO
carabinieri, arrivati con varie pattuglie, hanno rinvenuto potenti casse acustiche, generatori di corrente, tende
I timori del sindaco
da campeggio. Una volta
sgomberata l’area i 15 militari hanno controllato uno ad
che vengono ripetuti almeno
«A noi piace la pace
uno giovani e mezzi, al fine
due volte all’anno. Certo che,
non amiamo i rumori»
di accertare eventuali reati,
come amministratori e
l sindaco di Posina, Adelio
su cui sono in corso indagini.
abitanti, non siamo affatto
Cervo, non si stupisce per
Quello certo è “invasione di
quanto accaduto nello scorso contenti di questi raduni».
terreno”.
«A noi - sottolinea il sindaco
week end. «Non è la prima
Così, la musica si è improv- piacciono la pace, il verde,
volta – spiega – che un rave
visamente zittita, ma ci sono
l’aria pura, il silenzio: e non
party viene fatto nella cava
volute alcune ore per far dedella Borcola. L’ultima è stata amiamo i rumori molesti.
fluire i partecipanti e consenSperiamo che si riesca ad
nello scorso marzo, quando
tire alla valle di riprendere
ancora c’era la neve. La zona, impedire l’accesso a questa
gradualmente i suoi profonzona, anche se il problema
isolata e compresa tra
di silenzi, ricchi dei suoni delrimane, dato che il nostro
Trentino e Vicentino,
la natura.
probabilmente è entrata negli territorio presenta, oltre a
A commentare negativaquesto, pure altri spazi
itinerari scelti dagli
mente quanto successo è Gioorganizzatori di questi raduni, isolati». G.M.F.
vanni Busato, vicepresiden-

••

te del Soccorso alpino della
Regione. «Se mi si chiede un
parere su questo tipo di eventi - dice - sospendo senz’altro
quello morale e sociale, che
lascio agli esperti e, soprattutto, alle famiglie. Lascio le
valutazione dei problemi di
ordine pubblico alle istituzioni, che spero non facciano
sconti. Invece, sotto l’aspetto
ambientale mi preme sottolineare come, ancora una volta, l’ambiente alpino, che per
sua natura è estremamente
fragile, venga utilizzato come un parco giochi». «Nel caso specifico - aggiunge - nel
più completo disprezzo per
una zona incontaminata
com’è quella della Borcola, si
è organizzato un rave party
che, oltre ad un inquinamento acustico di grande impatto, avrà lasciato anche un cumulo di immondizie».
Il concetto di “montagna-luna park” è preso ad esempio
da Busato per sottolineare altri negativi comportamenti
come quelli dei motociclisti
che devastano i sentieri montani, e i faraonici piani di sviluppo turistico a base di impianti e seggiovie. Infine,
nell’analisi dell’accaduto, a
prevalere è l’animo del soccorritore. «Dal punto di vista
della sicurezza – afferma il vicepresidente regionale del
Soccorso alpino – quanto avvenuto sulla Borcola ignora i
pericoli incombenti, considerato che questo raduno si è
svolto di notte e che i partecipanti non dovevano senz’altro essere al massimo delle loro capacità cognitive e intellettuali. Pericoli che, poi,
avrebbero potuto inevitabilmente coinvolgere forze
dell’ordine, operatori del
118, soccorritori, a loro volta
esposti a rischi per risolvere
situazioni che non dovrebbero nemmeno esistere».

•

.
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Salmour, Sommariva Bosco.
Sarà un’elezione «multicolore»: oltre alla scheda azzurra
come in passato per le comunali, le 5 schede dei referendum
avranno colori tutti diversi
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arancione). Si devono stampare solo per la provincia di Cu), Enrico Rosso (Grande neo oltre 2,5 milioni di scheovì, Udc, Fratelli d’Ita- de, in diverse tipografie del terondovì Attiva, Forza Ita- ritorio incaricare dall’Istituto
ga, Ideali in Comune) e poligrafico dello Stato. Nei
Robaldo (Mondovì in 686 seggi saranno impegnati
mento, Mondonuova, Ci- in oltre 4 mila: dopo i probleà, Mondovì protagoni- mi dei giorni scorsi, si stanno
ondovì cresce, Mondovì iscrivendo nuove persone dilista Paolo Adria- sponibili per le operazioni di
ondovivila, Mondovì al voto ai seggi. —
o-lista civica).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel Consiglio di amministrazione dell’Albeisa, associazione a tutela della
bottiglia omonima. È nel
direttivo dell’Associazione dei produttori biologici Terramica.

Cuneo
Salvato un vitello
finito in un canale
In frazione Confreria il nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) dei vigili del fuoco
è intervenuto per recuperare un vitello scivolato
in un canale Enel: è stato
imbragato e portato in salvo con un sistema di leve,
quindi restituito all’allevatore proprietario.

Cuneo
Domani si commemora
l’avvocato Viglione
Domani alle 19 l’avvocato Vittorio Viglione, recentemente scomparso,
verrà ricordato con una
cerimonia al Country
Club. Alla commemorazione in onore della figura di Viglione, socio e consigliere del circolo - aperta a tutti - saranno presenti la moglie Emy e i figli
Virginia e Aldo.

Cuneo
L’indagine trimestrale
di Confindustria
L’indagine congiunturale
trimestrale di Confindustria sarà illustrata oggi,
alle 12, nella nuova sede
dell’associazione, in via
Bersezio 9. Presenteranno i dati raccolti tra 200
aziende associate il presidente di Confindustria
Mauro Gola, il direttore
Giuliana Cirio e la responsabile del Centro studi Elena Angaramo. Interverrà
Marco Toson, presidente
di Confindustria Ucraina.

Cuneo
Commissione discute
il bilancio di previsione
L’ultima commissione
consiliare prima del voto
oggi, alle 18, in streaming
sul canale youtube del Comune, per discutere il bilancio di previsione
2022-2024. L’ultimo Consiglio comunale giovedì,
alle 18, in presenza.
.
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enti al sinda- nea Oussama - non ha finora giovabas con un’a- to ai lavoratori». Non condivide gli
Mondo dei rubinettai cusiani in lutsenza alcun scioperi senza preavviso Alberto
to per la morte di Renzo Cimberio,
ndo i movi- Bontempi, funzionario della Fit Ci83 anni, titolare dell’azienda di valco e i transiti sl: «A Cameri si sta realizzando un
vole sul lago d’Orta. Alle 15,30
avoratori che miglioramento delle condizioni di
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Il grazie a Felice Darioli
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ge a Baveno (via Repubblica
dell’Ossola e lungolago Feriolo) e due a Ghiffa (Incrino e
Villa Volpi ).
Il secondo campionamento di avvio della stagione per

Domodossola, raggiunti i 75 anni ha lasciato il Soccorso alpino

Il grazie a Felice Darioli
“Una vita per gli altri”
LA STORIA
MARIA GRAZIA VARANO
DOMODOSSOLA

S

ocio emerito del Soccorso alpino civile
per aver saputo donare alla comunità le
sue migliori energie». E’ questo il riconoscimento che il
presidente nazionale Maurizio Dellantonio ha tributato
a Felice Darioli, 75 anni e
una vita dedicata agli altri.
La cerimonia, con la consegna della pergamena, si è
svolta sabato alla Prateria di
Domodossola, durante la festa organizzata dalla X delegazione Valdossola per ringraziare Darioli del lavoro
svolto. Per 15 anni è stato lui
a coordinare i volontari del
Soccorso alpino del Vco e più
di recente è stato vice presidente regionale. Nei giorni
scorsi si è congedato per raggiunti limiti di età. «E’ arrivato il momento di salutare questa realtà: in me rimane la
soddisfazione di aver aiutato
tante persone» ha detto commosso Darioli.
Mezzo secolo in prima linea
Quella dell’ossolano è stata
una vita passata a soccorrere
chi in montagna si è trovato
in difficoltà. Darioli è stato
per quasi mezzo secolo uno
degli «angeli» pronti a scalare in vette pericolose e a per-

Felice Darioli con il presidente nazionale Maurizio Dellantonio

correre impervi sentieri alla
ricerca di chi si era perso o,
peggio, non ha più fatto ritorno a casa.
A fare gli onori di casa sabato pomeriggio è stato Matteo
Gasparini, attuale «regista»
della X delegazione Valdossola. Dalle 17, attorno all’ex
vice presidente regionale si
sono strette molte divise rosse: quelle dei volontari arrivati un po’ da tutto il Piemonte. E da Trento c’era anche il
presidente nazionale Dellantonio. Felice Darioli, montanaro d’altri tempi, uomo del
fare più che delle parole,

all’appuntamento si è presentato commosso. La voce era
tradita dall’emozione per ringraziare di tanto affetto ricevuto. Così è stato anche quando Gasparini gli ha consegnato l’orologio che la delegazione del Vco gli ha regalato e
quando ha ricevuto dal presidente Dellantonio una scultura in legno che gli ha portato da Trento.
Sabato il Soccorso alpino
ha presentato anche un nuovo mezzo acquistato e ha illustrato il progetto dedicato alle radio digitali. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

neutralizzare eventuali
ti temporanei di forti pr
tazioni, che possono po
alla diffusione degli i
nanti nel lago. —
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Omegna
L’ordine dei candid

Sabato alle 12 è sca
il termine per la pr
tazione di candidat
daco e liste e dom
c’è stato il sorteggi
l’ordine sulla sc
elettorale. I 13.071
tori di Omegna trov
no al primo posto P
Marchioni con, nell
ne, le liste di Fratel
talia, Forza Italia,
Omegna cresce, Le
Popolo della famigl
secondo Marco Ub
con la lista «Mum M
mento Ubbiali M
sindaco», al terzo A
to Soressi con Om
riparte, Sinistra C
ne e Pd. Al quarto D
le Berio con «Omeg
cambia». Si vota dom
ca 12 giugno dalle
23 con eventuale b
taggio il 26. V. A.

Verbania
Incontro coi produ

Porte aperte oggi a
veare - A tutto sba
via 25 aprile a Intra:
veritivo» sotto i p
dalle 18 alle 19,30
pone cibi di piccoli
duttori del territ
che saranno presen
niziativa è collega
«L’Alveare che dice
rete di gruppi d’acq
collegata ai produ
Esistono oggi 250 a
ri, quattro sono ne
(a Intra, Omegna, O
vasso, Domodossol
fo sul sito www.alv
chedicesi.it). B. AR.

.
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LeccoePescate
divisedalquartoponte
«Porteràsolodisagi»
Posizioni diverse sulla realizzazione del viadotto
La città avrà un quarto
ponte, ma il sì è con riserva.
«Nessuno vuole allungare i
tempi, non porremo ostacoli,
ma si tratta di un progetto
parziale che non soddisfa le
esigenze della città e a breve
termine porterà solo disagi.
Almeno per quanto riguarda
il nostro comune», spiega il
sindaco Mauro Gattinoni. Al
momento solo una tregua con
i lavori per realizzare il nuovo
viadotto che potrebbero partire all’inizio del prossimo anno. E la richiesta di iniziare
subito dopo a costruirne anche un quinto.
Intanto, oggi è prevista la
conferenza dei servizi, ultimo
passaggio tecnico che si concluderà a giugno con la chiusura formale della procedura
per poi procedere alla gara
d’appalto. Nell’arco di sei mesi la posa della prima pietra
del nuovo viadotto che collegherà Pescate all’area del Bione. Un unico senso di marcia,
il nodo del contendere, in entrata a Lecco. Avrà una campata di 350 metri e correrà acLECCO

I sindaci

Mauro
Gattinoni, Lecco

Dante De
Capitani, Pescate

di mesi. Anche se il sindaco
del capoluogo avrebbe preferito fin da subito lavorare a
una soluzione che consentisse il doppio senso di marcia.
«Avrebbe significato allungare i tempi, per questo abbiamo dato la nostra adesione —
dice Gattinoni —. Ma è
un’opera parziale. Il quarto
ponte, così come strutturato,
non porterà alcun beneficio a
Lecco e nemmeno alla viabili-

Il progetto

Ponte
MANZONI
(esistente)
Pescate
Lecco

NUOVA STRUTTURA

L’Ego-Hub

tà di ritorno da Valtellina e
Valsassina. Dovremo inoltre
farci carico della costruzione
di raccordi e nuovi svincoli
(Regione Lombardia ha stanziato quattro milioni di euro,
ndr), e soprattutto ridisegnare l’area del Bione». L’isola
ecologica dovrà essere spostata per lasciare spazio al
cantiere e dovrà essere ricollocata la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso, troppo vicina ai nuovi svincoli, e
di conseguenza traslocherà
anche la sede del Soccorso alpino. «Servono due milioni di
euro per spostare la discarica

Gattinoni
«Opera parziale, non
porterà benefici alla città
e alla viabilità di ritorno
dalla Valsassina»

De Capitani
«Un risultato
importante per i paesi
del circondario
soffocati dal traffico»

canto al ponte Manzoni. Diviso in due carreggiate con una
corsia unidirezionale larga
quattro metri a cui si affiancherà una pista ciclabile di
due metri e mezzo. Costo 23
milioni di euro, già finanziati
con i fondi per le Olimpiadi e
da Anas, che eseguirà i lavori.
Dovrà essere pronto per le
Olimpiadi invernali del 2026.
«È un risultato importante —
esulta il sindaco di Pescate
Dante De Capitani —. L’epilogo di un percorso iniziato nel
2013 quando l’amministrazione lecchese ha chiuso in entrata il ponte Azzone Visconti,
con pesanti ripercussioni sui
paesi del circondario soffocati dal traffico». Per ottenere la
nuova rampa l’amministrazione del piccolo comune alle
porte di Lecco ha organizzato
cortei, bloccando per tre volte
gli svincoli della superstrada
che collega Milano alla Valtellina. Ora, salvo sorprese dell’ultimo minuto, l’apertura
del cantiere è una questione

e altri quattro per l’elisoccorso — prosegue Gattinoni —.
Verranno tolti alcuni parcheggi del centro sportivo, dobbiamo capire come intervenire».
La mediazione raggiunta
tra Pescate e Lecco, grazie anche all’intervento della Provincia, prevede un impegno
collettivo per trovare le risorse necessarie a realizzare una
rampa in uscita dal capoluogo, in grado di diminuire il
traffico che nelle ore di punta
blocca la città. «La pista ciclabile del nuovo viadotto potrà
essere utilizzata in senso contrario esclusivamente dai
mezzi di soccorso e solo in caso di emergenza. Ecco perché
è necessario trovare una soluzione anche per la viabilità
verso sud. E occorre farlo
quanto prima». Se la battaglia
di De Capitani può dirsi conclusa, quella di Gattinoni è
appena iniziata.
Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esercitazione alla cascata
Soccorso alpino show
Colonno
La formazione dei tecnici
specialisti in forra
nelle acque
del torrente Camogge
Due importanti giorni di formazione per i tecnici
del soccorso in forra del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) lombardo, provenienti da tutte le
delegazioni, vale a dire Lariana, Bresciana, Orobica, Valtellina Valchiavenna e Spele-

ologica. Formazione che ha
interessato anche il nostro
territorio, considerato che i
tecnici sono stati impegnati
domenica dentro il torrente
Camogge, dopo che sabato sono stati impegnati in falesia in
zona Moregallo (con lavoro a
secco).
Il torrente Camogge rappresenta un punto particolarmente impegnativo anche per
i canyonisti esperti, che percorrono in particolare la parte alta dello stesso - da anni
attrezzata in modo spartano

L’esercitazione alla cascata

(con ingresso da Pigra) - prima di dividersi poi in due,
dando vita da una parte al corso d’acqua che si getta nel lago
accanto al cimitero e dall’altra alla cascata delle Camogge.
Una pratica, quella del
canyoning, che sta incontrando sempre più appassionati
anche nel territorio lariano
grazie a suggestivi e impegnativi percorsi chen necessitano di equipaggiamento adeguato e conoscenza perfetta
dei luoghi, in genere impervi e
immersi nella natura.
Grazie alla due giorni appena conclusa il torrente Camogge è stato ora attrezzato
in modo più sicuro e sistematico. M. Pal.
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terno Nicola Molteni: «Il 30 maggio il taser partirà
anche a Lecco; gli agenti di Polizia, Carabinieri e
Guardia di Finanza che fanno attività di controllo
sul territorio potranno avere in dotazione questo
strumento fondamentale».

Lecco

Camogge e Moregallo
“palestre” per soccorsi
La falesia del Moregallo a Valmadrera e la forra
del torrente Camogge a Colonno nel fine settimana sono diventati i banchi di scuola dei tecnici del
Soccorso alpino di tutta la Lombardia, che hanno
partecipato ad una sessione di formazione teorica e pratica su strumenti, materiali e tecniche di
attrezzamento di pareti e zone non attrezzate per
poter posizionare e installare ancoraggi idonei
per raggiungere e recuperare in sicurezza le persone da soccorrere. La prima giornata si è tenuta
in falesia in zona Moregallo con lavoro a secco,
senza acqua; la seconda in una forra.

Merate

Per Fabio Tamandi
c’è un posto in Giunta
Il nuovo assessore all’Ambiente e all’Ecologia di
Merate è Fabio Tamandi, commerciante di 51 anni, alla sua prima esperienza amministrativa come
consigliere comunale. Il sindaco Massimo Panzeri
gli ha anche affidato la delega a Verde pubblico,
Decoro urbano e Rapporti con Enti parco regionali. Prende il posto dell’ex sindaco Andrea Robbiani «licenziato» in seguito ad alcuni suoi interventi
in aula che però resta consigliere tra le fila della
maggioranza. «Valuterò l’assegnazione di ulteriori nuove deleghe», annuncia il primo cittadino.

Dervio

Lavori in galleria sulla Provinciale
Occhio alle chiusure notturne
La galleria della Sp 72 a Dervio chiude per una
dozzina di giorni, anzi di notte. Per consentire agli
elettricisti di mettere mano e sistemare in sicurezza l’impianto di illuminazione della gallaria Dervio, il tunnel chiuderà dal 13 al 25 giugno, ma solo
di notte, dalle 21 alle 6.
I lavori verranno inoltre sospesi durante i fine settimana per limitare al massimo i disagi all’inizio
della stagione turistica estiva. Ad avvisare per
tempo della chiusura è il sindaco Stefano Cassinelli.

Al San Leopoldo Mandic non è garantito alcuni servizio psichiatrico, nonostante sempre più persone soffrano di
disagi psichici per i postumi del lockdown da Covid. Dopo la serrata ormai
a tempo indeterminato del reparto di
Psichiatria, che di fatto non esiste più
da un anno e mezzo, è stato soppressa del tutto la presenza dello psichiatra che garantiva almeno l’intervento
dello specialista in caso di urgenza.
Il motivo è sempre lo stesso: mancano specialisti, perché quelli che c’erano se ne sono andati e non si trovano i
rimpiazzi. I pazienti che bussano alle
porte del Pronto soccorso o che manifestano la necessità di una consulenza
mentre sono già ricoverati per altri motivi vengono così dirottati come pacchi in altre strutture, con l’effetto di es-

Distrutto il bar di Con
Lo spazio devastato è destinato
ad accogliere i turisti
della ex Las Vegas brianzola
OLGINATE
Devastazione nel bar del paese fantasma. A distruggere il locale utilizzato
come punto di ristoro per accogliere i
visitatori dell’ex Las Vegas della Brianza non sono stati però gli spettri, ma i
soliti vandali che nei giorni scorsi hanno disfatto la sede degli Amici di Con-
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Nel santuario del La

Volontario e giornalista de “Il Giorno
CALOLZIOCORTE
«Una persona determinata e rigorosa». È il ricordo dei Volontari del soccorso di Calozio di Vladimiro Dozio (foto), scomparso domenica all’età di 78
anni. Nel 1970 è stato tra i fondatori
dell’associazione di soccorritori, di
cui è stato anche presidente e comandante e «alla quale ha dedicato la maggior parte della sua vita». E ancora:
«Pur non potendo più svolgere servizi
di assistenza a causa del raggiunto limite d’età, grazie al suo impegno nel

Pagina 19 / 25
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s
t
p
s
e
t
p
s
t
p
c
i
t
t
s
s
p
u
e
p
m

m
t
t
n
s
n

Tiratura: 306.786 | Diffusione: 206.260

Data: 17/05/2022 | Pagina: 26 | Autore: di Enrico Marcoz
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
L’intervista

● Chi è

di Enrico Marcoz

AOSTA È rimasto per due ore
bloccato in una stretta gola di
ghiaccio, immerso nell’acqua
di un torrente che lo ha letteralmente congelato, portandogli la temperatura a 20 gradi. Un passo dalla morte.
Gianni Odisio, 60 anni, commercialista di Aosta, è salvo
per miracolo. Grazie alla sua
tempra e al coraggio dei soccorritori. È accaduto il primo
maggio sul versante svizzero

DA AOSTA
Gianni Odisio,
commercialista 60enne
di Aosta che il 1° maggio
scorso è rimasto bloccato
per due ore in un torrente
ghiacciato sul versante
svizzero del Cervino
La gola Il momento in cui Gianni Odisio viene estratto imbragato dalla stretta gola in cui era caduto (foto Air Zermatt)

«Intrappolato nel torrente ghiacciato:
il mio corpo era sceso a 20 gradi»
Aosta, l’incidente sugli sci e il salvataggio miracoloso: il cuore a quella temperatura si ferma
del Cervino.
Cosa è successo?
«Innanzitutto devo premettere che mi è andata molto bene. Ero a sciare con il mio
amico Vittorio Ferrero, medico di Torino. Sono uno sciatore esperto, ho fatto gare nazionali, sono anche istruttore
militare. Era da tre anni che
non riuscivamo a fare fuoripista e quella domenica le condizioni erano eccezionali. Ne
abbiamo approfittato per
chiudere la stagione. Era uno
spettacolo passare con gli sci
proprio sotto il Cervino».
Fin qui tutto bene, e poi?
«Verso la fine del nostro
tour, all’incirca alle 9.30, eravamo diretti a valle e dovevamo rientrare in una pista, la
69 di Zermatt, che in quei
giorni era già chiusa. Per farlo
bisogna passare da uno stretto canalino in mezzo al quale
c’è un torrente, che era semicoperto dalla neve. Più o meno a 2.500 metri di quota. Stavo scendendo per primo,
c’erano delle tracce. Ho fatto
una curva a destra e all’improvviso si è rotta la “crosta”
sopra al torrente e ci sono finito dentro. La corrente mi ha
trascinato per alcune decine
di metri dentro questa gola

buia, sotto avevo il letto del
torrente e sopra la neve. Non
ricordo più nulla».
Quando sono arrivati i
soccorsi?
«Quasi subito. Vittorio ha
chiamato Air Zermatt, in pochi minuti è giunto l’elicottero
con i paramedici e i tecnici.
Hanno sondato la neve a lungo per cercarmi nel torrente.
Poi, hanno fatto un buco con
le motoseghe. Sono stati allertati i sommozzatori, ma
erano a 50 chilometri di distanza, non sarebbero mai arrivati in tempo. Ero nell’acqua
già da due ore. Una guida alpina di Zermatt — un eroe — ha
deciso di agire. Seppure senza
un’attrezzatura adatta, si è infilato in quel buco nel ghiaccio, è scivolato nel torrente ed
è venuto a cercarmi sotto la
crosta di neve. Muovendosi a
tentoni, al buio, con la mano
ha sentito un mio piede, è riuscito ad imbragarmi e mi hanno tirato fuori».
Le sue condizioni sanitarie erano gravi?
«Hanno misurato la mia
temperatura corporea, che
era di 20 gradi. Al limite della
sopravvivenza, anzi forse un
po’ oltre. Secondo i medici
sotto i 26 gradi il cuore smette
di battere. Mi hanno intubato
e caricato in elicottero. Hanno
deciso di portarmi a Berna
dove c’è un reparto specializzato in casi di grave ipotermia.
Dopo circa 20 minuti di volo
ero nella capitale elvetica. Appena arrivato la temperatura
era già salita a 26,5 gradi. Mi
hanno attaccato a una macchina che mi prelevava sangue, lo scaldava e lo rimetteva
in circolazione. Ero in rianimazione. Mi hanno messo in
coma farmacologico e poi
piano piano sono stato risvegliato. Dopo cinque giorni, su
mia richiesta, sono stato dimesso e sono andato a casa».
Conseguenze?
«Ho ematomi ovunque. Per
fortuna indossavo il guscio e
il casco che mi hanno riparato
la schiena e la testa. Mi sono
rotto un dito della mano sinistra, una frattura scomposta,
e mi hanno già operato. Per il
resto solo un grande spavento. Ora vorrei rintracciare la
guida alpina che mi ha salvato
per ringraziarla, so che è già
stata segnalata al governo
svizzero perché gli venga dato
un riconoscimento civile per
il suo gesto di eroismo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sparito dopo la passeggiata, ritrovato morto
Auronzo, il 78enne Giuseppe De Silvestro probabilmente vittima di un malore
Era uscito di casa, da
solo, domenica mattina per
una passeggiata tra i sentieri
di Auronzo. Una camminata
nei boschi, come faceva spesso, senza lasciar detto il percorso che avrebbe seguito.
Ma alle 16, non vedendolo
rientrare, i familiari hanno
lanciato l’allarme, attivando le
ricerche del 78enne Giuseppe
De Silvestro.
AURONZO

Ieri mattina una cinquantina di persone ha ripreso ieri
mattina le perlustrazioni già
avviate domenica.
Attorno alle 10, purtroppo,
la tragica scoperta. Una squadra di soccorso ha avvistato il
corpo senza vita in un bosco
pianeggiante, non distante
dalle baite in località Soccosta, sotto le ex funivie.
Ad uccidere De Silvestro

Il parroco
migliora
Don Vito
De Vido,
di Canale
d’Agordo,
dopo lo
schianto

probabilmente un malore che
lo ha colto lungo il percorso.
La salma è stata recuperata e
affidata al carro funebre. Sul
posto il Soccorso alpino di
Auronzo, Centro Cadore, Comelico, il Sagf (Soccorso alpini della Finanza) di Auronzo e
Cortina, i vigili del fuoco.
Intanto sta meglio don Vito
De Vido, il 49enne parroco di
Canale d’Agordo, protagoni-

sta sabato pomeriggio di un
brutto incidente stradale. Il
sacerdote era stato elitrasportato a Treviso in gravi condizioni. Ma attraverso un messaggio su Facebook don Vito
ha rassicurato tutti: «Grazie a
tutti. Mezzo rotto ma vivo» ha
scritto, aggiungendo che «Sarà un po’ lunga… Grazie a tutti. Abbiamo sempre fede in
Dio». (M.G.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade dalla bicicletta: ciclista 62enne
portato in ospedale con l’elisoccorso
MONZA (snn) L’incidente è
avvenuto in una zona piuttosto impervia, dove ambulanze e automediche difficilmente riescono ad arrivare. Per questo, mercoledì pomeriggio poco dopo
le 15, è stato necessario
l’intervento dell’elisoccorso
per soccorrere il ciclista caduto dalla bicicletta.

L’uomo, 62 anni, di Monza, stava percorrendo in discesa la strada carrozzabile
che dai Piani di Artavaggio
porta verso Moggio (in provincia di Lecco), quando è
caduto. Immediatamente
sono stati allertati i soccorsi
che si sono adoperati per
raggiungere il luogo dell’incidente.

È partita subito una squadra del Soccorso alpino,
Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, poi si è reso
necessar io l’inter vento
dell’elisoccorso di Areu (intervenuto in codice giallo)
decollato dalla base di Bergamo con l’équipe medica a
bordo. L’uomo è stato raggiunto, soccorso e portato
in ospedale a Merate, sempre in codice giallo. L'intervento si è concluso a
metà pomeriggio, verso le
17.
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Le ricerche Ritrovato trenta ore
dopo l’allontanamento da casa
n È stato ritrovato sabato sera alla stazione ferroviaria di
Casale Alexander Doria, 18 anni, una trentina di ore dopo il
suo allontanamento da casa, ad Olivola. Per cercarlo - soprattutto nella zona di Frassinello - si è mossa una task force
imponente: Carabinieri, Protezione Civile, Polizia Locale e
Provinciale, Vigili del Fuoco, Anpas-Croce Verde, le Unità
Cinofile dei Vigili del Fuoco di Volpiano ma anche i droni e
un elicottero dei pompieri, il Soccorso Alpino di Alessandria con unità cinofila, oltre a tanti volontari. Nelle prossime ore verrà valutata la posizione giuridica del giovane.
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Lezione di soccorso
Una giornata
con i volontari

L’esperienza con le unità cinofile

Cosio Valtellino
Gli studenti di prima media
si sono cimentati in prove
pratiche con il gruppo
di Protezione civile
Anche quest’anno i ragazzi dell’Istituto comprensivo
di Cosio Valtellino, in particolare le prime medie, hanno partecipato al progetto “Anche io sono la Protezione civile”.
«Un progetto al quale teniamo molto - afferma l’assessore
comunale Anna Tonelli - poi-

ché è questo un primo approccio di conoscenza della Protezione civile, gruppo molto presente sul Comune di Cosio Valtellino. Penso che sia necessario
che i ragazzi oltre alla didattica
abbiamo anche la possibilità di
conoscere le belle realtà presenti nel loro territorio proprio per
renderli sempre più consapevoli di come anche nel loro piccolo
possono e devono imparare a
essere cittadini responsabili».
Fondamentale è la collaborazione con la scuola «per questo prosegue l’amministratore co-

munale - è doveroso il ringraziamento alla dirigente e ai docenti
che sono sempre molto attenti e
sensibili a queste tematiche».
Poter realizzare in presenza
questo appuntamento, dopo la
pandemia, è stato molto significativo ed entusiasmante per gli
alunni che hanno conosciuto i
pionieri della Protezione civile
di Cosio Valtellino. «Anche quest’anno - dicono dalla Pc - la
scuola media di Cosio Valtellino
merita un plauso da parte di tutti i gruppi di Protezione civile.
Ormai è diventata consuetudine, da parte dei docenti, coinvolgere gli alunni per far conoscere
loro l’operato di queste persone
che dedicano parte del loro tempo libero al volontariato civile,
quello che aiuta le persone in caso di calamità».
Nel dettaglio, nei giorni scorsi il gruppo Protezione civile di
Sondrio, insieme ad Aib Comunità montana Morbegno, al
gruppo Centro Trasmissione
Mobile Radio e all’unità cinofila
Amici di Ciro, ha trascorso una
giornata con i ragazzi. che tramite informazioni teoriche ed
esercitazioni pratiche, hanno
potuto avvicinarsi al mondo
della Pc.
Tanto l’entusiasmo specialmente quando gli alunni sono
stati coinvolti nelle esercitazioni pratiche. «Auspichiamo proseguono i volontari - che tutte le scuole del territorio prendano come esempio la media di
Cosio Valtellino e si attivino per
una giornata informativa in
questo senso».
S. Ghe.
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Giacomo Gallegioni
Torneo di calcio
alla memoria

Giacomo Gallegioni, tragicamente scomparso nel 2020

Chiavenna
All’oratorio San Luigi
la prima edizione
della “Gigi Galle Cup”
di calcetto 3 contro 3
È stato necessario
aspettare due anni a causa
della pandemia, ma ora è ufficiale. Giacomo Gallegioni, il
giovane di Chiavenna tragicamente scomparso sul Pizzo
Spadolazzo a Madesimo alla
fine di agosto del 2020, sarà
ricordato con la prima “Gigi

Galle Cup”. Appuntamento
l’11 giugno negli spazi dell’oratorio San Luigi e del Centro polisportivo Valchiavenna per un torneo di calcetto 3
contro tre.
La quota di iscrizione è di
10 euro a giocatore e sono
possibili fino a 5 giocatori per
squadra. La particolarità è
che ogni squadra dovrà essere composta da “coscritti”,
giocatori cioè nati nello stesso anno.
Sarà adottato il regolamento hockeistico con la

panchina per i puniti in caso
di falli e irregolarità. La manifestazione ha, naturalmente, uno scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto al Soccorso Alpino e Speleologico.
Corpo che nella ricerca di
“Gigi” si è impegnato tantissimo in quel fatidico 27 agosto.
Il 27enne era scomparso
dopo essere caduto dalle pendici del versante nord del Pizzo Spadolazzo, a Montespluga di Madesimo. Uscito per
un’escursione con il padre
Stefano si è allontanato per
salire la cima posta a 2750
metri di altitudine, dando appuntamento al genitore all’alpe Emet. Non vedendolo
arrivare e non riuscendo a
contattarlo sul telefono cellulare, il padre ha chiamato i
soccorsi. Sul posto sono presto intervenuti i sanitari del
118 con ambulanze ed elicottero, i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, i militari del Soccorso alpino della Guardia di
finanza e i vigili del fuoco del
comando provinciale di Sondrio anche con un elicottero
proveniente da fuori provincia. Una ricerca proseguita
per tutto il pomeriggio e conclusasi nel peggiore dei modi.
Il corpo di Giacomo, camminatore esperto e appassionato, è stato rinvenuto senza vita sul versante che si affaccia
sul Lago Nero. Per le iscrizioni è possibile contattare il numero 340.1212098.
Daniele Prati
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