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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Indice

Fonte Data Pag. Titolo p.

 
Si parla di Noi - CNSAS
Alto Adige 18/05/2022 24 All'ospedale 81enne colpito da un tronco 4
Dolomiten 18/05/2022 25 Von Baumstamm getroffen 5
L'Adige 18/05/2022 10 In ferie per aiutare al concerto: l'esercito di volontari in campo 6
La Tribuna di Treviso 18/05/2022 22 Morto dopo la derattizzazione tre imprenditori sotto indagine 7
La Tribuna di Treviso 18/05/2022 29 Col Visentin e monti di Cison Individuati nidi di aquile «Ma

troppo rumore e stress»
8

Il Gazzettino ed.
Pordenone

18/05/2022 1 Il Soccorso alpino piange De Biasio Cambiò la scienza delle
ricerche

9

Il Gazzettino ed.
Pordenone

18/05/2022 1 Il Soccorso alpino piange De Biasio Cambiò la scienza delle
ricerche

10

Il Giornale di Vicenza 18/05/2022 22 Si fa male sul sentiero e finisce all'ospedale 13
Il Giornale di Vicenza 18/05/2022 27 Sei nuove unità cinofile per soccorsi in emergenza 14
Il Giornale di Vicenza 18/05/2022 30 Giovani escursionisti si perdono in quota Soccorritori in azione 15
L'Arena 18/05/2022 21 Scivola al Santuario e rimane ferita 16
Il Messaggero ed. Viterbo 18/05/2022 34 SOCCORSO A BLERA ESCURSIONISTA FERITA ARRIVA

L'ELIAMBULANZA
17

Il Secolo XIX ed. La Spezia 18/05/2022 29 Ruzzola sul sentiero Turista in ospedale 18
Il Piccolo ed. Gorizia 18/05/2022 32 Gradese cade durante un'escursione a Viterbo Non è in

pericolo di vita
19

Il Piccolo ed. Gorizia 18/05/2022 32 Gradese cade durante un'escursione a Viterbo Non è in
pericolo di vita

20

Corriere di Viterbo 18/05/2022 12 Escursionista cade mentre percorre le gole del Biedano 21
Il Resto del Carlino ed.
Rimini

18/05/2022 56 Emergenza, oltre 150 volontari in campo per una maxi
esercitazione di pace

22

Il Messaggero ed.
Civitavecchia

18/05/2022 40 SOCCORSO A BLERA ESCURSIONISTA FERITA ARRIVA
L'ELIAMBULANZA

23

La Nazione ed. Empoli 18/05/2022 40 Gli angeli del soccorso alpino a sostegno della protezione
civile

24

La Nazione ed. Grosseto 18/05/2022 52 Scompare da casa Le ricerche 25
La Nazione ed. Prato 18/05/2022 51 Cade nel dirupo: il salvataggio durante la notte 26

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2 / 26

http://www.tcpdf.org


Si parla di Noi - CNSAS

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3 / 26

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092 

Data: 18/05/2022 | Pagina: 24
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

SIUSI

•Un agricoltore di 81 anni è 

stato colpito da un tronco 

d’albero che stava trascinan-

do mentre era alla guida del 

suo trattore in un bosco di 

Siusi. L’incidente è avvenuto 

ieri. L’allarme è stato dato 

poco prima del mezzogior-

no. Sul posto il Soccorso alpi-

no, i vigili del fuoco di Siusi e 

l’elicottero di emergenza 

Pelikan 2, che ha trasportato 

il contadino 81enne al San 

Maurizio. Ha riportato diver-

si traumi, ma non sarebbe in 

pericolo di vita.

All’ospedale
81enne colpito
da un tronco
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VonBaumstammgetroffen
EINSATZ: 81-Jähriger erleidet Verletzungen amBrustkorb in BadRatzes

KASTELRUTH. In Bad Ratzes
oberhalb von Seis am Schlern in
derGemeindeKastelruth kames
am späten Vormittag gegen
11.40 Uhr zu einem schweren
Unfall, der zum Glück relativ
glimpflich ausgegangen ist.

Ein 81-jähriger Bauer war mit
seinem Traktor in den Wald ge-
fahren, um dort Holzarbeiten
und Baumschlägerungen in sei-
nemWaldstück zu erledigen.

Dabei wurde er beim Fällen
eines Baumes aus noch unge-
klärter Ursache von einem um-
stürzenden Baumstamm getrof-
fen. Der Mann wurde mittel-
schwer verletzt. Er soll Verlet-
zungen am Brustkorb erlitten
haben, musste aber nicht intu-
biert werden und befindet sich
nicht in Lebensgefahr.

Die alarmierten Männer des
Seiser Bergrettungsdienstes bar-
gen den Verletzten im Wald bei
Bad Ratzes und übergaben ihn
demNotarzt.

Nach der Erstversorgung
durch den Arzt wurde der Ver-
letzte ins Bozner Krankenhaus
geflogen.

Im Einsatz waren der Notarzt-
hubschrauber Pelikan 2, die
Bergrettung von Seis am

Schlern, die Freiwillige Feuer-
wehr Seis am Schlern und die
Ordnungshüter. © Alle Rechte vorbehalten

Der Unfall forderte einen Verletzten, der vom Notarzthubschrauber Peli-
kan 2 ins Bozner Krankenhaus geflogen wurde.
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CHIARA ZOMER

Se Vasco potrà avviare il suo tour 
da Trento, se il  territorio potrà 
inaugurare la sua Trentino Music 
Arena, se 120 mila persone po-
tranno cantare Albachiara, è an-
che perché il mondo del volonta-
riato, convocato, ha risposto pre-
sente. Da 1.200 a 1.500 persone - 
per un totale di 1.842 turni - che 
coordinate dalla  centrale rischi  
della Protezione civile opereran-
no per aiutare forze dell’ordine e 
Azienda sanitaria. Alcune di loro, 
i pensionati, regaleranno solo il 
loro tempo. 
Gli altri metteranno a disposizio-
ne anche le proprie ferie. Perché 
l’ordinanza del presidente Mauri-
zio Fugatti ha trasformato il con-
certo in un evento di protezione 
civile ma questo non basta, per 
esempio, a far sì che i datori di 
lavoro siano ristorati dall’assen-
za dei dipendenti: l’evento dura 

due giorni, in Trentino il ristoro 
ai datori di lavoro scatta dal se-
condo giorno in poi. E poi quello 
di venerdì resta un evento com-
merciale. Risultato: chi ci sarà, lo 
farà rosicchiando giorni dal pro-
prio  monte  ferie.  E  senza  che  
all’entourage di Vasco questo sia 
costato un euro. 
Eppure quell’esercito di gente ha 
scelto di esserci, e rimane fonda-
mentale per la complessa macchi-
na che garantirà la sicurezza al 
suo pubblico e alla città: «Noi fac-
ciamo le cose in fretta - osservava 
ieri Stefano Fait, dirigente del Servi-
zio prevenzione rischi - è perché 
ci sono tutti i volontari e perché 
sono volontari ad alta specializza-
zione. Ogni gruppo, naturalmen-
te, verrà coinvolto per quello che 
sa fare». «Si  tratta di un evento 
grande,  che  coinvolge  alcuni  
gruppi per la prima volta, come 
l’associazione  nazionale  polizia  
di Stato e International police as-
sociation» spiegano Fabio Mariz e 
Daniela Giongo.
Tanti i fronti che impegneranno i 
volontari: quello sanitario -  che 
vedrà i campo 635 turni -, la sicu-

rezza e la logistica. E su questi 
due capitoli fondamentali saran-
no i pompieri volontari (494 turni 
di lavoro) - e poi giù, dal soccorso 
alpino  (152)  agli  Alpini  (oltre  
300), dai carabinieri in congedo 
(115) all’associazione polizia (56) 
agli psicologi dei popoli (26).
L’emergenza sanitaria. Il piano sani-
tario è noto. Riassumendo all’os-
so, e per quanto riguarda il sup-
porto al pubblico del concerto, ci 
saranno 5 posti medici avanzati e 
squadre a piedi tra il pubblico (fi-
no a 50 durante il concerto di ve-
nerdì).  Trentino  emergenza  e  
pronto  soccorso  “metteranno”  
300 soccorritori, 24 medici e cir-
ca 50 infermieri. Ma non saranno 
sufficienti. 
A loro si aggiungeranno 635 turni 
garantiti da sanitari volontari, da 
mezzo Trentino, tra Croce Rossa, 
Croce  bianca,  Orsa  Maggiore,  
Stella Bianca, Stella d’Oro e varie 
associazioni di trasporto infermi. 
Diversi i loro compiti: dovranno 
essere di supporto agli spettatori 
diversamente  abili  -  dovessero  
avere bisogno di un aiuto per rag-
giungere i bagni o per spostarsi - 
di supporto sia sanitario che logi-
stico ai punti medici avanzati, e 
soprattutto sarà loro la maggior 
parte  della  responsabilità  delle  
squadre sanitarie a piedi. Zainet-
to in spalla con il necessario per il 
primo soccorso, cammineranno 
tra il pubblico, soccorrendo in lo-
co chi dovesse avere un malore.
I varchi.  Live Nation - la società 
che organizza il concerto - ha indi-
viduato 24 luoghi, detti varchi, in 
corrispondenza dei quali ci saran-
no i volontari. Il loro compito sa-
rà quello di fornire informazioni 
alle persone che vanno al concer-
to o -  se serve -  di  invitarle ad 
allontanarsi, nel caso si tratti di 
un varco di prefiltraggio. Si tratta 
dei punti di accesso all’area riser-
vata, quindi oltre quel punto pos-
sono accedere  solo  coloro che 
hanno il biglietto, e con precise 
regole - sono vietati alcuni ogget-
ti, per esempio - anche d’orario. 
Ovviamente non sono poliziotti: 
se serve un intervento per allonta-
nare qualcuno,  lo indicheranno 
alla centrale operativa, che invie-
rà le forze dell’ordine. Quattro sa-
ranno i varchi in via Marinai d’Ita-
lia - tra luoghi d’osservazione e 
prefiltraggio di chi ha il biglietto 
-3 in via Madonna Bianca (di cui 
uno di prefiltraggio), 2 in via Ma-
ch,  13  saranno attorno  all’area  
tra via San Vincenzo, via Ronchi, 
area Dorigoni e cantina. Di questa 
attività si occuperanno soccorso 
alpino, vigili del fuoco volontari, 
Alpini, Associazione nazionale ca-

rabinieri, Associazione nazionale 
polizia di stato. 
Presidio in collina. Dalla collina est 
si  vede l’arena.  È  scontato che 
qualcuno voglia seguire il concer-
to da lì. Ma rischiano di farsi ma-
le, o di perdersi. Ecco perché in 
via precauzionale in collina saran-
no dislocati i volontari del Soccor-
so alpino e un team di squadre da 
ricerca, con una squadra cinofila 
reperibile  allertata.  I  volontari  
supporteranno  anche  le  forze  
dell’ordine per il varco di via Al-
do Golfer - al piede della collina - 

per scoraggiare chi volesse cerca-
re di accedere all’arena da est.
Supporto e antincendio nei parcheg-
gi. Nell’ara di sosta più grande - 
quella di via Al Desert - è garanti-
ta  la  vigilanza  antincendio  dai  
pompieri  volontari.  E  sempre  i  
pompieri monitoreranno le torri 
faro, qualcosa come 150 sia nell’a-
rea San Vincenzo che sui percor-
si pedonali:  ogni 3 torri ci  sarà 
una  squadra  di  pompieri.  Allo  
stesso modo pompieri  - perma-
nenti e volontari - presidieranno i 
ponti, pronti ad intervenire in ca-

so di cadute in acqua.
Presidi  simpatia.  Saranno  5,  dal  
ponte dei Cavalleggeri verso sud 
(nelle vie Madonna Bianca, Men-
guzzato, Degasperi) pronti a con-
segnare ai visitatori cartine e a 
consigliare il percorso verso l’are-
na.
Centrale operativa. Quella provin-
ciale  sarà  al  nucleo  elicotteri.  
Ogni  associazione  di  volontari  
avrà seduto al tavolo un proprio 
rappresentante: «Così è più facile 
capirsi, sono agevolati anche lo-
ro», spiega Mariz. 

In ferie per aiutare al concerto:
l’esercito di volontari in campo

Croce Rossa e altri comporranno le squadre sanitarie tra il pubblico e aiuteranno nei punti medici, 
i pompieri vigileranno su parcheggi, torri faro e logistica, il soccorso alpino pronto ad intervenire 
in collina. Associazioni di carabinieri e polizia daranno una mano ai controlli dei varchi

Sanità, logistica, controlli: da 1.220 a 1.500 persone impegnate

Il dirigente Fait: 
«La protezione 
civile sa fare tanto 
e in fretta, grazie 
anche ai volontari»

LA MACCHINA 

La macchina del volontariato è in campo anche per il concerto di Vasco Rossi

Vasco si avvicina al concerto con parole 
d’affetto per Trento e aneddoti di gioventù. 
Che parla del rapporto con il padre e del suo 
primo approccio con la città di Trento, 
avvenuto per seguire lui: «Con Trento ho un 
legame molto particolare. Ricordo come 
sono venuto qui per la prima volta - ha 
scritto ieri Vasco, in un post su Instagram per 
lanciare il concerto - Avevo 22 anni, facevo 
l’università, e volevo fare un viaggio con mio 
padre e col suo camion per vedere com’era la 
sua realtà. Ci ero salito solo quando ero 
molto piccolo. Così partimmo che erano 
circa le tre del mattino, io non ero andato a 
letto, a quei tempi prima delle 4 non si 
andava a dormire. Mi sdraiai sulla brandina 
che c’era dietro e mi addormentai come un 
sasso, non fui certo di compagnia. Quando 
aprii gli occhi gli chiesi dove eravamo.“Siamo 

a Trento”… Eravamo già sulla strada che 
portava alla cava di Porfido, materiale che 
sarebbe poi partito per New York».
E poi il ritorno: «Al ritorno la sua andatura 
moderata mi faceva quasi impazzire. Gli 
chiedevo : “ma perché non vai un po’ più 
forte”? “Io faccio gli 80 e non mi fermo mai, 
quegli altri van forte, poi si fermano a bere il 
caffè, alla fine arrivo sempre prima io”. Beh, a 
farlo arrivare dopo tutti quella volta ci pensai 
io, lo feci fermare a tutti gli autogrill che 
c’erano. Ogni volta con una scusa… E lui, con 
molta pazienza, si fermava sempre. In questi 
giorni a Trento mi hanno parlato di un 
anziano signore di queste parti che , per 
lavoro, conosceva mio padre e mio zio. Alla 
domanda “ma tuo figlio prenderà in mano il 
camion ? Mio padre rispose: “Mah…per 
adesso canta..”. 

«Quella prima volta a Trento, con il camion di papà»

◆L’ANEDDOTO Il racconto di Vasco Rossi ieri su Instagram
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Ascom, statuto rivisto
Dovrà ritornare
in assemblea dei soci

l’iniziativa

Screening contro l’epatite C
per oltre 230 mila trevigiani

Sulle cause non sembrava-
no esserci dubbi: è morto 
asfissiato a causa dei veleni 
inalati durante la disinfesta-
zione.  Invece  nell’ambito  
dell’indagine  preliminare  
per la morte di Michele Fer-
razzo  questa  possibilità  è  
stata minata dagli esiti de-
gli esami eseguiti sulla sal-
ma. La perizia del dottor Al-
berto Furlanetto apre infat-
ti a due ipotesi: che sia mor-
to proprio per le esalazioni, 
oppure che si sia trattato di 
una tragica fatalità, e che 
Ferrazzo sia stato colto da 
un malore. È la linea dei di-
fensori dei tre indagati, i ti-
tolari della Triveneta derat-
tizzazione, della Essedi che 
ha eseguito il lavoro in su-
bappalto e della Euro5 - assi-
stito dall’avvocato Elisa Ber-
ton - l’azienda di Mogliano 
in cui si è verificato l’inci-
dente in cui ha perso la vita 
l’operaio di Maserada. 

LA TRAGEDIA NEL 2018
Il dramma si è consumato il 

14 settembre del 2018. Al-
berto Furlanetto stava ese-
guendo un intervento di de-
rattizzazione  all’interno  
della ditta Euro Cinque srl 
(gruppo  Trevimais)  nella  
frazione di Campocroce. Al 
civico 82/A di via Zero Bran-
co l’allarme era scattato in 
tarda  mattinata,  quando  
un  operaio  aveva  trovato  

esanime il 53enne, all’inter-
no di un vano tecnico di tre 
metri  per  due,  collocato  
qualche metro sotto il livel-
lo del suolo. Un ambiente 
vuoto, una sala per la manu-
tenzione  della  macchina  
che porta il mais dal deposi-
to ai silos. 

A Campocroce erano in-
tervenuti i vigili del fuoco 

del nucleo Saf (Speleo Alpi-
no Fluviale), i tecnici dello 
Spisal,  i  carabinieri  della  
stazione di Mogliano e l’eli-
soccorso del Suem. Per Fer-
razzo non c’era niente da fa-
re. I vigili del fuoco aveva-
no rilevato nella vasca un’al-
ta concentrazione di ammo-
niaca contenuta nel gas usa-
to  per  la  derattizzazione.  
Asfissiato o intossicato, era-
no queste le due ipotesi sul 
decesso. 

LE INDAGINI
Secondo le prime indagini 
un altro operaio era sceso 
in quello stesso vano poco 
prima e Ferrazzo aveva po-
sizionato le esche per la de-
rattizzazione in altri luoghi 
dello  stabilimento  e  non  
dov’è stato trovato morto. 
Ma, come detto, nel vano in 
questione i vigili del fuoco 
hanno rilevato un’alta con-
centrazione di ammoniaca. 
«È  un  infortunio  mortale  
per  causa  chimica»  aveva  
spiegato Lucio Ros, dirigen-
te dello Spisal «dobbiamo 
determinare meglio come è 
avvenuto l’evento e in parti-
colare se si  sia trattato di 
asfissia o di intossicazione. 
La vittima stava facendo un 
lavoro di derattizzazione in 
una parte dello stabilimen-
to sotto al piano campagna, 
una specie di fossa aperta al 
cielo. Non indossava alcu-
na maschera». 

L’UDIENZA 
Ma ieri di fronte al Gip Ange-
lo Mascolo, è stato sentito 
l’anatomopatologo Alberto 
Furlanetto, che ha chiarito 

come restino due le ipotesi 
sul decesso: l’asfissia o il ma-
lore, anche in considerazio-
ne di una patologia pregres-
sa di Ferrazzo. Le analisi for-
nite avrebbero infatti dato 
esiti contrastanti sulla pre-
senza di ossigeno nel san-
gue della vittima. L’inchie-
sta per omicidio colposo è 
dunque ora ad un bivio: si 
dovrà decidere quale delle 
due tesi sia più convincente 
e dimostrabile. —

FEDERICO CIPOLLA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ospedale Ca’ Foncello di Treviso

Il  sindacalista  Gianluca  
Martin è stato rieletto all’u-
nanimità alla guida della 
Fials, la Federazione italia-
na autonomie locali e sani-
tà della provincia di Trevi-
so. 

Martin, 54 anni, da 34 in-
fermiere di Pronto soccor-
so è al suo terzo mandato 
nel provinciale oltre ad es-
sere componente della se-
greteria nazionale Fials.

La votazione a Treviso è 
avvenuta  nell’ambito  

dell’ottavo congresso del-
la rappresentanza dei lavo-
ratori che si è tenuto nei 
giorni scorsi al cinema Au-
rora ed è stato presieduto 
dal segretario territoriale 
di Varese, Salvatore San-
to. 

Rinnovato,  durante  la  
giornata di lavori, anche il 
consiglio direttivo, lo staff 
e la segreteria Fials, nomi-
nati i delegati del congres-
so regionale e nazionale. 
Tra i presenti in sala il diret-
tore  generale  dell’Ulss  2  
Francesco Benazzi, l’avvo-
cato  Marco  Caliandro  di  
Ghea Consulting e l’ex se-
gretario  regionale  Fials  
del Veneto Luciano Schia-
von. —

V.CAL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco 
avevano riscontrato
livelli di ammoniaca
fuori dalla norma

in tribunale

Morto dopo la derattizzazione
tre imprenditori sotto indagine
Michele Ferrazzo venne trovato senza vita nel 2018 in un vano per il mais
Ma gli esami e l’autopsia hanno fornito dati contrastanti: asfissia o malore

L’azienda in cui si è verificata la tragedia nel 2018

Gli emendamenti proposti 
dal consiglio sono stati ac-
colti e sono andati a inte-
grare gli articoli più discus-
si del nuovo statuto.

Il  documento  principe  
dell’Ascom di Treviso – il 
mandamento più  grande  
fra i quattro della nostra 
provinciale – tonerà ades-
so  all’esame  dell’assem-
blea,  prima  dell’estate.  
Corre tutto fra le esigenze 
di alleggerire vincoli e pa-
letti per snellire procedure 
e processi decisionali (co-

me chiesto dall’ala più im-
prenditoriale e dal presi-
dente Federico Capraro), 
e quelle di garantire mag-
gioranze  qualificate  non  
semplici nei passaggi più 
importanti per l’associazio-
ne, come chiesto l’altra se-
ra dai diversi interventi.

È l’esito della prosecuzio-
ne del consiglio di Ascom- 
Confcommercio, concluso-
si l’altra sera a palazzo del 
Terziario. Tanto tuonò che 
non piovve, insomma, do-
po le scintille della prima 

riunione. Quando sembra-
vano profilarsi due schiera-
menti interni, è stato adot-
tato invece  un  clima co-
struttivo. La neopresiden-
te di Unascom, Dania Sar-
torato,  ha  sollecitato  dal  
canto suo anche un passag-
gio della bozza nella prossi-
ma seduta dell’Unione Pro-
vinciale, il 25 maggio. Ma 
c’è chi vorrebbe invece che 
prima il nuovo testo fosse 
approvato e licenziato dal 
mandamento e solo succes-
sivamente esaminato dal li-
vello superiore. 

Fra i numerosi interven-
ti, quelli di Riccardo Zan-
chetta  (Fida-dettaglianti  
alimentari), Valentina Cre-
mona (presidente di terzia-
rio Donna e vicepresiden-
te vicaria), Luigi Bariviera 
(Federmoda), Gianni Bro-
lese  (gruppo  Cartolibrai-  
Ali). —

Al via il test gratuito per l’epa-
tite C in provincia di Treviso. 
Sono invitati  allo screening 
circa 230.000 trevigiani delle 
classi  di  età  che  vanno  dal  
1969 al 1989. L’iniziativa, av-
viata dall’Ulss 2 Marca Trevi-
giana, in contemporanea in 
tutto il Veneto, rientra nel pro-
getto nazionale per l’elimina-
zione del virus dell’epatite C 
(HCV) in Italia, rilevando le 
infezioni non ancora diagno-
sticate e trattandole rapida-
mente  con  terapie  efficaci.  
«Lo  screening  rappresenta  
un’opportunità per la diagno-
si precoce di una malattia che 
spesso può rimanere silenzio-
sa per anni. Se non curata, in-
fatti, può provocare seri pro-
blemi al fegato, quali la cirro-
si epatica e l’insorgenza di tu-
more» spiegano dalla direzio-
ne medica dell’Ulss 2. 

Il test per l’epatite C è gra-
tuito  per  i  trevigiani  di  età  
compresa tra i 33 e i 53 anni 
(classi  d’età  dal  1969  al  
1989), consiste in un esame 
del sangue che ricerca la pre-
senza di anticorpi contro il vi-
rus dell'epatite C (HCV), cau-
sa della malattia. Il test potrà 
essere eseguito prenotando-
lo come un qualsiasi altro pre-
lievo iscrivendosi sul sito Ulss 
2 www.aulss2.veneto.it  alla 
voce  Prelievi-prenota  il  tuo  
turno, oppure in occasione di 
accesso alle strutture sanita-
rie (ad esempio ricovero ospe-
daliero, intervento in day ho-
spital, visita specialistica, ac-

cesso ai punti prelievo del Ser-
vizio Sanitario Regionale. In 
alternativa, il cittadino potrà 
decidere di attendere la lette-
ra di convocazione allo scree-
ning recapitata direttamente 
a  casa.  Sono  esclusi  dallo  
screening HCV i soggetti con 
diagnosi di epatite o in tratta-
mento per essa nell’ultimo an-
no. In caso di positività all’esa-
me del  sangue,  al  paziente  
verranno proposti una serie 
di approfondimenti clinici e 
visite specialistiche. Il cittadi-
no sarà accompagnato lungo 
tutto il percorso, dai primi te-
st  all'eventuale  diagnosi  di  
epatite C, fino al trattamento 

farmacologico. Il percorso sa-
rà  completamente  gratuito,  
senza pagamento del ticket. 
Oltre alle persone nate tra il 
1969 e il 1989, lo screening 
coinvolgerà anche le persone 
in cura nei Servizi per le Di-
pendenze (Serd) e i detenuti 
in carcere, che vengono consi-
derate più esposte al rischio 
di  contrarre  l’infezione.  Per  
queste categorie non è stato 
quindi previsto un limite di 
età per la partecipazione allo 
screening. Il test sarà offerto 
direttamente negli ambulato-
ri dei Serd e nell’infermeria 
del Santa Bona. —

VALENTINA CALZAVARA

Blitz nel casolare abbando-
nato: tre spacciatori arresta-
ti. I carabinieri nella tarda 
mattinata sono entrati  un 
edificio abbandonato di via 
Castellana, e hanno arresta-
to tre nigeriani, tutti senza 
fissa dimora, per concorso 
in detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacen-
ti. I tre, un 27enne, un 24en-
ne e un 32enne, che sorpre-
si dai militari dell'Arma non 
hanno opposto resistenza, 
sono stati trovati in posses-
so di mezzo etto di stupefa-
cente  (cocaina,  hashish  e  
marijuana)  e  di  materiale  
per il confezionamento del-
le dosi. La posizione dei fer-
mati, trattenuti nelle caser-
me dell'Arma, è ora al vaglio 
della Procura.

sicurezza

Blitz nel casolare
in via Castellana
3 pusher in arresto

Gianluca Martin 

l’elezione

Il sindacalista Martin
alla guida della Fials
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Un’aquila in caccia sui prati del Col Visentin (Foto di Roberto Guglielmi)

VITTORIO VENETO

Per il consulente della difesa 
la  violenze  sono oggetto  di  
suggestioni  reciproche  tra  i  
pazienti di psichiatria. Nulla 
di quanto raccontato e che vie-
ne imputato a don Federico 
De Bianchi sarebbe successo, 
o quanto meno non è sostenu-
to da testimonianze credibili. 
Una consulenza che punta a 
smontare il processo, a cui pe-
rò ieri in aula a Treviso, di 
fronte  al  collegio composto  
da  Umberto  Donà,  Alberto  
Fraccalvieri e Carlotta Bruse-
gan, ha risposto la pm Barba-
ra Sabattini facendo mettere 
agli atti il rinvio a giudizio per 
un’altra molestia attribuita al 
sacerdote vittoriese. Fatti che 
sono già finiti in prescrizione, 
e per cui dunque don Federi-
co non è stato condannato. 
Una decina di anni fa infatti 
un altro ragazzo, maggioren-

ne - stando a quanto riferito 
dalla vittima - era stato ogget-
to della attenzioni di don Fe-
derico.  Palpeggiamenti,  in  
particolare, avvenuti durante 
le  ripetizioni.  Un  racconto  
che la pm, nonostante l’oppo-
sizione dei difensori di don Fe-
derico, ha fatto mettere agli 
atti. 

Ieri in aula sono stati sentiti 
anche la dottoressa Maria Te-
resa Perin, responsabile del 
reparto di psichiatria di Cone-
gliano dove sarebbero avve-
nute alcune delle molestie, e 
Tiberio  Monari,  medico  al  
centro  di  salute  mentale  
dell’Ulss.  Entrambi  hanno  
detto di non aver ricevuto la-
mentele  e  o  confessioni  da  
parte dei quattro pazienti che 
accusano l’ex parroco di San-
ta Giustina, difeso dagli avvo-
cati Stefano Trubian e Massi-
miliano Paniz. In aula anche 
lo psichiatra Carlo Schenar-

di, consulente tecnico della di-
fesa. In relazione alla presun-
te molestie riferite da due vit-
toriesi di 19 e 26 anni, un co-
neglianese di 29 anni e un me-
strino di 19 anni, ha riferito 
che si tratterebbe, «di una sug-
gestione. Uno di loro che mo-
strato di essere una manipola-
tore ha condizionato gli altri. 
Si è verificato un coinvolgi-
mento  emotivo.  Tra  l’altro  
uno dei quattro aveva subito 
delle molestie a scuola, anni 
prima. Un vissuto che si con-
fonde nel fatto denunciato a 
carico del sacerdote, che per 
altro non ricorda bene. Dalle 
cartelle cliniche non emerge 
alcun elemento che possa far 
pensare che  ci  sia  stato  un 
abuso dentro al reparto», per 
il consulente inoltre nessuno 
dei quattro «è idoneo a testi-
moniare». —

FEDERICO CIPOLLA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPELLO

Sotto stress le aquile rea-
li  che nidificano sulle  
rocce sopra Cison e sui 
prati del Col Visentin. 

Colpa dei deltaplanisti, degli 
appassionati  dimountain  bi-
ke,  degli  stessi  escursionisti  
che sempre più numerosi fre-

quentano le alte quote delle 
Prealpi. La denuncia è stata fat-
ta a un convegno della Lipu da 
Roberto  Guglielmi,  delegato  
della stessa associazione di Vit-
torio Veneto, sulla base di un 
monitoraggio condotto negli  
ultimi anni, insieme ad altri 15 
volontari,  sulla  fauna  delle  
montagne di casa. L’anno scor-
so la sezione Lipu di Vittorio 

Veneto ha condotto una ricer-
ca sul campo, che aveva come 
obiettivo quello di accertare la 
presenza di eventuali coppie 
nidificanti di aquila reale, cer-
cando anche di capire quali fos-
sero le minacce portate alla so-
pravvivenza di queste aquile 
su queste montagne tanto fre-
quentate da escursionisti. La ri-
cerca ha impiegato 99 giorna-

te di studio sul campo, con ses-
sioni di rilevamento ogni 3-4 
giorni, della durata di 5 ore cia-
scuna, e ha permesso di accer-
tare la presenza di due nidi atti-
vi di aquila reale, di cui uno nel 
settore centrale delle Prealpi e 
l’altro in quello orientale, di-
stanti circa 15 chilometri l’uno 
dall’altro. Non vengono date 
informazioni  precise sui  siti,  
per motivi protezionistici.

«I nidi erano situati su pareti 
rocciose,  a  quote,  rispettiva-
mente, di 900 e 1200 metri. 
Da ciascun nido si è involato 
un aquilotto, nel mese di lu-
glio».  I  volontari  della  Lipu  
hanno  monitorato  costante-
mente la nidificazione, sorve-
gliando i  nidi,  per verificare  
che non vi fossero intoppi e se-
gnalando tempestivamente ai 
carabinieri-forestali eventuali 
problemi.  «Ad  esempio  il  4  
marzo, in prossimità dell’ini-
zio della deposizione delle uo-
va in un nido, avvenuta poi il 
10 marzo, i volontari», raccon-

ta Guglielmi, «hanno segnala-
to la presenza di elicotteri del 
soccorso alpino che effettuava-
no esercitazioni a poche deci-
ne di metri da un nido d’aqui-
la,  disturbando  le  aquile  in  
una fase delicatissima del ci-
clo riproduttivo, e mettendo a 
serio rischio la nidificazione. 
In questa fase c’è infatti il ri-
schio concreto che l’aquila ab-
bandoni il nido». La Lipu ha 
tempestivamente segnalato la 
cosa ai carabinieri-forestali, e 
questi ultimi hanno provvedu-
to a far spostare l’esercitazio-
ne.

«Un altro serio problema si è 
avuto con l’attività del volo li-
bero,  compiuta  nei  pressi  di  
uno dei due nidi, molto espo-
sto in parete; il frequente pas-
saggio dei velivoli  (parapen-
dii, deltaplani) sulla verticale 
del nido, ha allarmato le aqui-
le impegnate nella cova, indu-
cendole spesso ad abbandona-
re le uova, con il rischio che si 
raffreddassero,  determinan-
do  la  morte  dell’embrione».  
Non meno  problematico,  ad  
avviso di Gugliemi, è l’escursio-
nismo lungo i sentieri che pas-
sano nei pressi delle pareti. An-
che in questo caso i volontari 
hanno messo in evidenza il di-
sturbo compiuto da gruppi di 
passeggianti, ignari della pre-
senza del nido d’aquila, i quali, 
semplicemente per farsi selfie, 
hanno sostato  in  taluni  casi  
per circa un’ora nei pressi del 
nido, impedendo di fatto alle 
aquile di farvi ritorno per accu-
dire  il  piccolo  avente  pochi  
giorni di vita e bisognoso di es-
sere coperto dalla madre per 
mantenere il calore corporeo. 
«Nonostante ciò, le aquile so-
no riuscite a portare all’involo 
il loro piccolo, ma non senza 
stress», assicura Guglielmi . —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La copertina del libro

TREVISO

Si intitola “La migrazione 
dei rapaci” ed è la nuova 
pubblicazione del biologo 
trevigiano Francesco Mez-
zavilla  (Editoriale  Pro-
gramma, 112 pagine, 9.41 
euro) che raccoglie gli stu-
di e la quantificazione di di-
verse specie di uccelli com-
piute sul campo dal 1985 al 
2021 nella Marca, in parti-
colare al punto di avvista-
mento di Colle San Gior-
gio, sopra Maser. La lunga 
sequenza consente di  ap-
prezzare  le  modificazioni  
subite negli anni dalle di-
verse  specie  di  uccelli  in  
transito da e per l’Africa o il 
Centro e Nord Europa. Una 
pubblicazione  scientifica,  
ma dal linguaggio sempli-
ce, leggibile da tutti. —

nuova udienza in tribunale

«Le molestie del prete
sono solo suggestioni»
Ma spunta un altro caso
Il consulente della difesa: «Condizionamento reciproco»
La pm Sabattini fa emergere un episodio ora prescritto

La Lipu lancia l’allarme: «Parapendii ed escursionisti vicino ai nidi»
Esercitazione del soccorso alpino spostata per tutelare i volatili

Col Visentin e monti di Cison
Individuati nidi di aquile
«Ma troppo rumore e stress»

vittorio veneto

Detenzione di armi
Le intercettazioni
per il caso Milacic

la ricerca

La migrazione
dei rapaci
Nuovo libro
di Mezzavilla

Don Federico De Bianchi, imputato

Troppe armi per finire tutte 
dentro un bidone. Secondo la 
difesa di  Stefano Milacic,  il  
meccanico vittoriese di Car-
pesica (difeso dall’avvocato 
Giuseppe Gulli), condannato 
a 2 anni e 4 mesi per l’ordigno 

esploso tra il 2 e il 3 giugno 
2018, davanti al liceo Flami-
nio e vicino alle medie Co-
smo, qualcosa non torna nel-
la ricostruzione della Procu-
ra. Ieri in aula è stato dato l’in-
carico per la trascrizione del-
le intercettazioni ambientali, 
nell’ambito dell’altro procedi-
mento, in cui a Milacic deve ri-
sponderedi detenzione illega-
le di armi, parti di arma e mu-
nizioni. Una trascrizione che 
dovrebbe aiutare a chiarire il 
percorso di quelle armi rinve-
nute l’8 marzo del 2019. 

VITTORIO VENETO

«Riteniamo  sia  assoluta-
mente opportuno oltre che 
doveroso far redigere una 
perizia a professionisti spe-
cializzati  in  impiantistica,  
che abbiano quindi la com-
petenza necessaria per va-
lutare le condizioni del tea-
tro e di stimare quanto co-
sterà adeguarne le dotazio-
ni tecniche e le strutture».

Lo chiede per il teatro Da 
Ponte, prima che sia stabili-
ta  l’acquisizione  da  parte  
del Comune di Vittorio Ve-
neto, il Pd vittoriese attra-
verso  il  segretario  Fabio  
Braido. «Senza una tale va-
lutazione sarebbe un azzar-
do procedere all'acquisto al 
prezzo di 2,5 milioni – so-
stiene Braido  -  in  quanto 
correremmo il rischio che il 
costo reale, una volta ade-
guato  il  teatro  agli  stan-
dard normativi e tecnologi-
ci attuali, arrivi a superarli 
abbondantemente».  Per-
tanto, una volta ottenuta la 
perizia con la stima dei co-
sti per adeguamenti, si po-
trà detrarre questa cifra dai 
2,5 milioni e fissare «noi, 
Comune, l’importo da pro-
porre a Fondazione». —

F.D.M.

IL DIBATTITO SUL TEATRO

Braido (Pd)
«Occorre
una perizia
sul Da Ponte»

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
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Il Soccorso Alpino di
Maniago, che solo un mese fa
ha pianto la scomparsa di
Andrea Dal Farra, morto a
45 anni durante una
passeggiata in montagna, a
Tramonti di Sopra, mentre si
trovava assieme alla
compagna, perde un’altra
delle sue colonne: si è
spento, all’età di 71 anni,
Mario De Biasio.

Montereale Valcellina

Il Soccorso alpino piange De Biasio
Cambiò la scienza delle ricerche

LUTTOMario De Biasio
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MONTEREALE VALCELLINA

Il Soccorso Alpino di Mania-
go, che solo unmese fa ha pian-
to la scomparsa di Andrea Dal
Farra, morto a 45 anni durante
una passeggiata in montagna, a
Tramonti di Sopra, mentre si
trovava assieme alla compagna,
perde un’altra delle sue colon-
ne: si è spento, all’età di 71 anni,
Mario De Biasio, di Montereale
Valcellina. Il ricordo del grande
altruismo e della notevole pre-
parazione del tecnico è stato re-
datto dal gruppo cinofilo regio-
nale: «Hacostruito, nel tempo, il
“settore ricerca”, partendo dalle
conoscenze ed esperienze cino-
file - hanno fatto sapere i colle-
ghi -. Al termine della sua carrie-
ra cinofila si era applicato assi-
duamente a stilare una serie di
documenti emetodologie relati-
ve allo svolgimento degli inter-

venti di ricerca quando ancora
la ricerca era un intervento se-
condarioper il Cnsas. È stato tra
i fautori dei primi corsi Ter re-
gionali che hanno dato grande
impulso alla creazione di un in-
dirizzo quasi scientifico nella ge-
stione delle ricerche, diffusosi
poi su tutto il territorio naziona-
le. Soltanto molti anni dopo la
sua intuizione sono stati istitu-
zionalizzati certi indirizzi di stu-
dio». «Nel primo piano formati-
vo per l’ottenimento di alcune
qualifiche specifiche - proseguo-

no i colleghi del Soccorso Alpi-
no Fvg -, ed erano ancora gli an-
ni Novanta, in Fvg siamo stati i
primi a sostituire, per ovvia op-
portunità, il modulo recupero
da crepaccio con il modulo ri-
cerca, redatto grazie all’applica-
zione prodotta da Mario. Siamo
veramente addolorati per la sua
scomparsa, anche perché egli
da anni stava combattendo la
propria battaglia contro il male
e sembrava quasi ne fosse usci-
to vincitore. Resterà sempre nel
nostro cuore e i suoi insegna-
menti illumineranno il nostro
cammino».
«Sappiamo solo che ci hai la-

sciato un’eredità profonda e ir-
removibile, costruita piano pia-
no, con razionalità e costanza,
che erano poi le tue virtù - le pa-
role del capostazione di Mania-
go, Gianni Del Ben, a nome di
tutti i colleghi locali -. Un inse-
gnamento che ha creato le basi

di quello che ai giorni nostri è
divenuto, pernoi tutti, unpunto
cardine per il nostro lavoro di
soccorritori, non solo a livello
locale,ma ben oltre i nostri con-
fini: e questo è stato il trionfo
della tua lungimiranza». Oltre
alla grande famiglia del Soccor-
so alpino, la scomparsa di Ma-
rio De Biasio - che lascia la mo-
glie e un figlio - ha provocato do-
lore e commozione in tutta la
pedemontana, nella suaMonte-
reale e nell’intero mandamento
Maniaghese, in cui ha contribui-
to a salvare centinaia di persone
disperse nei boschi e in alta
montagna. Aveva un notevole
spirito di corpo ed era instanca-
bile: della stazione Cnsas era an-
che la memoria storica, ram-
mentando innumerevoli aned-
doti e racconti di imprese di sal-
vataggio.

LorenzoPadovan

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Soccorso alpino perde
un’altra figura storica
`Si è spento a 71 anni Mario De Biasio
colonna del “settore ricerca cinofila”

`È stato tra i primi a dare impulso a
un indirizzo scientifico negli interventi

COLONNAMario De Biaso, 71 anni, è stato a lungo in prima linea nel Soccorso alpino

I COLLEGHI: «HA CREATO
LE BASI DI CIÒ CHE
È DIVENTATO UN PUNTO
CARDINE DEL NOSTRO
LAVORO. HA SALVATO
CENTINAIA DI PERSONE»
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Padova
32enne

LONIGONel Veronese

Si famale
sul sentiero
e finisce
all’ospedale

L’interventodisoccorso.L.Z.

••Un’escursionista leonice-
na, F.P., 67 anni, è stata soc-
corsa ieri verso mezzogiorno
dal Soccorso alpino di Vero-
na mentre, assieme alla fi-
glia, scendeva dal Santuario
della Madonna della Coro-
na, a Caprino Veronese. Met-
tendo un piede in fallo la
donna ha riportato una lesio-
ne alla caviglia che le ha im-
pedito di proseguire. I soc-
corritori l’hanno trasportata
con la barella lungo il Sentie-
ro del Pellegrino, fino all’in-
contro con l’ambulanza che
l’ha accompagnata all’ospe-
dale di Peschiera.  •. L.Z.
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VALDAGNOConduttori ecani hannosuperatogli esami regionali

Sei nuove unità cinofile
per soccorsi in emergenza
Laprotezionecivile
“Valledell’Agno” rinforza
l’organicoper interventi
anche incasodi dispersi

•• Addestramento e feeling
vincono la sfida. Si arricchi-
sce di sei nuove coppie l’uni-
tà cinofila da soccorso della
Protezione civile Valle dell’A-
gno. Conduttori e cani che
hanno superato gli esami re-
gionali davanti ai giudici del
coordinamento cinofili vene-
to in superficie che si sono
svolti a Recoaro Mille in loca-
lità Spitz. Si tratta di nuove
risorse che scenderanno in
campo, accanto alle quattro
già operative, arrivando a die-
ci unità a disposizione in ca-
so di necessità. Le nuove cop-

pie di volontari del comitato
Valle Agno, guidato da Mat-
teo Dal Lago, sono ora pron-
te ad affrontare gli scenari
che richiedono ricerche in su-
perficie come, ad esempio,
quelli in occasione di ricer-
che nel caso di persone scom-
parse.

«Per diventare un’unità ci-
nofila il lavoro è l’impegno co-
stante e settimanale e a volte
non sempre il percorso si con-
clude positivamente - ha avu-
to modo di spiegare Nicola
Battilana che, con passione e
dedizione, è impegnato a far
crescere il gruppo cinofilo
della protezione civile Valle
Agno -. Il binomio cane e con-
duttore deve funzionare
creando un feeling magico
che si percepisce anche solo

guardando la coppia. Per
mantenere l’efficienza ogni
anno per chi ha il brevetto è
necessario effettuare il cosid-
detto “riciclaggio” - conclude
Battilana - ovvero il manteni-
mento delle attitudini al lavo-
ro di ricerca attraverso esami
annuali».

A passare gli esami sono sta-
ti Alessandra Asnicar con
Bacco, Dario Brigato con Ba-
gheera, Davide Bicego con
Koby, Denis Maccagnan con
Cumino, Elisa Massignani
con Kora e Simone Pretto
con Digos. Le neonate unità,
adesso, si uniranno a quelle
attività di addestramento
che si svolgono, ogni giovedì,
in località Fioretta in un cam-
po appositamente predispo-
sto a cui si aggiungono due

uscite mensili nei boschi o in
altri scenari. Intanto, fanno
sapere i responsabili della
protezione civile, hanno ini-
ziato l’addestramento anche
alcuni cuccioli. Ma avranno
tempo di crescere visto che il
percorso è lungo: per affron-
tare l’esame si va da uno a
due anni necessari per la pre-
parazione. Un impegno,

quello dei volontari, estrema-
mente utile nei casi di emer-
genza visto che le unità cino-
file si dimostrano efficaci in
situazioni molto delicate co-
me ad esempio nella ricerca
dispersi tra le macerie oppu-
re in zone aperte in cui si so-
no prese le tracce di escursio-
nisti. •. Ve.Mo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ProtezionecivileSeinuoveunitàcinofilenelgruppo“ValleAgno”.MOLINARI
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•• Intervento di due stazio-
ni del soccorso alpino, quello
dell’Altopiano e quello di
Borgo Valsugana, dal tardo
pomeriggio di domenica, per
due ventenni che si erano
persi nella zona di cima Por-
tule. L’allarme è arrivato al
118 alle 19.50 di domenica,
quando due vicentini, la
25enne M.G., di Grisignano
di Zocco, e il 21enne A.C., di
Montegaldella, hanno avver-
tito la centrale operativa che
si erano persi dopo un giro a
cima Portule e cima Dodici.
Acomplicare il soccorso, l’im-
possibilità di contattare i due
perché lui aveva il telefono
scarico e lei pochissima cari-
ca, dopo che avevano dato in-
dicazioni generiche sulla lo-
ro posizione inerente sola-
mente un pianoro con alberi
abbattuti. Così sei soccorrito-
ri della stazione altopianese
sono partiti per la volta di ci-
ma Portule, quando la ragaz-
za ha inviato un messaggio

incui dicevache vedeva ilcar-
tellodi Porta Manazzo e ilnu-
mero di sentiero 204, peral-
tro un luogo completamente
diverso da quello ipotizzato e
situato lungo un sentiero che
scende verso la Valsugana.
Così i volontari altopianesi
hanno chiesto aiuto ai colle-
ghi Borgo Valsugana. Nel
frattempo i due, individuan-
do una luce, sono arrivati a
un ristorante quasi in valle e
da li hanno avvertito i fami-
liari, in ansia, e il suem, che
ha fatto rientrare i soccorrito-
ri altopianesi e reindirizzato
quelli di Borgo alla locanda
dove, poco prima delle 23, i
due ventenni sono stati rag-
giunti dai familiari, che li
hanno riaccompagnati all’au-
to per il ritorno a casa.

Tutto dunque si è risolto al
meglio ma resta l’invito a pia-
nificare con precisione gli iti-
nerari delle escursioni e a
partire preparati. •. G.R.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Green”
MONTAGNAL’allarmedomenicasera

Giovani escursionisti
si perdono in quota
Soccorritori in azione

Sonoduevicentini, rimasti anche
conpocabatteria sul cellulare

L’interventodelsoccorsoalpino

tuose acque della fi scalità nel periodo 

scottante attualità.

signifi care molto per organizzazioni 

scientifi ca e sanitaria, nella tutela 
dei beni culturali ed ambientali. 

nobile causa.

  CONTATTACI 
traffico.vicenza@publiadige.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 15 / 26

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 47.879 

Data: 18/05/2022 | Pagina: 21
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

-
-

ad
le
-

traffico.
-
-
-

Em.Za.

CAPRINOL’infortuniodurante il ritorno

Scivola al Santuario
e rimane ferita
AllaMadonna della Corona
una turistavicentina
èstataportata in salvo
dalSoccorsoalpino

•• Attorno alle 11.30 il Soc-
corso alpino è stato allertato,
per un'escursionista che,
mentre scendeva dal Santua-

rio della Madonna della Co-
rona, aveva messo un piede
in fallo, riportando un proba-
bile trauma alla caviglia.
F.P., 67 anni, di Lonigo è sta-
ta raggiunta dai soccorritori,
imbarellata, trasportata a
monte e caricata sull'ambu-
lanza che l’ha accompagnata
all'ospedale di Peschiera.  •.

SoccorsoalpinoLadonnavienecaricatasullabarella
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SOCCORSO A BLERA
ESCURSIONISTA FERITA
ARRIVA L’ELIAMBULANZA
Escursionista ferita,
interventodell’eliambulanza
del 118 e del soccorsoalpino
nelleGole del Biedano,
territoriodiBlera. Ladonna,
della provinciadiGorizia, era
impegnata inun’escursione
quando, nel trattodella Terza
Mola, è scivolatadal sentiero
checollegaBarbarano
RomanoaBlera, procurandosi
alcuni traumi. Sul posto,
allertati dai compagni di
escursione, i guardiaparcodel
Parco regionaleMarturanum,
unoperatoredel soccorso
alpinoe l’eliambulanza. Sul
velivoloancheun tecnicodel
Soccorsoalpino. Sfruttando
unvarconella fitta
vegetazione, la donna è stata
recuperataa bordo tramite
verricello e trasportata
all’ospedaleBelcolle.
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cittadinanza onoraria al primario degli infettivi.benemerenze per raggi e rollandi

Ad Artioli le chiavi di Brugnato
«Un premio per tutti i medici»

monterosso

Sabato di feste in piazza
per sua maestà il limone
«Simbolo delle 5 Terre»

levanto

Confraternita
San Giacomo
Unica italiana
a Montpellier

LEVANTO 

Trasferta  francese  per  la  
Confraternita di San Giaco-
mo di Levanto, unica real-
tà italiana ad aver parteci-
pato a Montpellier alla set-
tantacinquesima edizione 
della Maintenance de Con-
freries  de  Penitents  de  
France et Monaco, il radu-
no nazionale delle confra-
ternite francesi di peniten-
za.  I  confratelli  levantesi  
partecipano all’evento più 
antico del mondo cattolico 
dal 2005. L’evento si è svol-
to dopo due anni di sospen-
sione a causa della pande-
mia e ha visto la partecipa-
zione di 30 confraternite. 
La città di Montpellier è il 
luogo da cui nel 1926 ha 
avuto origine il movimen-
to che ha costituito la Fede-
razione  Francese  delle  
Confraternite  della  Peni-
tenza. La confraternita le-
vantese è legata da profon-
da amicizia alle consorelle 
francesi: per questo ha par-
tecipato alla solenne pro-
cessione e al momento del-
la consegna del labaro alla 
confraternita  di  Tence  
nell’Auvergne, dove si ter-
rà l’evento nel 2023. —

L.IV. 

Laura Ivani / MONTEROSSO

Un gozzo di legno, costrui-
to da uno degli ultimi mae-
stri d’ascia, diventa per un 
giorno  un’aula  scolastica  
speciale. 

Dove apprendere i segre-
ti del mare. E le antiche tec-
niche della pesca alle acciu-
ghe. 

Cinquanta  bambini  ieri  
sono stati a scuola di mare. 
Insieme ai  pescatori  delle  
Cinque Terre. Per scoprire 
gli abitanti del mare, le cor-
renti e i fondali. E per osser-
vare  da  vicino  la  pesca.  
Quella più antica, non più 
in  uso,  sul  gozzo  d’epoca 
“Rici”.  E  quella  moderna,  
che sfrutta le tecnologie più 
raffinate, a bordo del mo-
derno “Aquamarina”. 

Il mare dell’area protetta 
è diventato per un giorno il 
libro di testo degli studenti 
delle scuole elementari di 
Monterosso, coinvolti in un 
progetto  promosso  dalle  
cooperative di pesca della 
zona. 

Partiti dal centro storico 

del borgo, lungo la costa fi-
no al  Mesco,  i  più piccoli  
hanno potuto ammirare le 
praterie di posidonia e sono 
stati salutati da alcuni delfi-
ni. 

«Questo progetto – spie-
ga Diego Beretta, uno degli 
organizzatori – era iniziato 

prima della pandemia. Non 
appena è stato possibile, ab-
biamo riproposto a Comu-
ne  e  istituto  comprensivo 
questa attività, che ci per-
mette di portare i bambini a 
conoscere il territorio in cui 
vivono e le sue tradizioni». 

Le  cooperative  di  pesca  

coinvolte sono la 5 Terre Pe-
sca Società Cooperativa e la 
Piccola  Pesca  Monterosso  
al Mare Società Cooperati-
va, con le imbarcazioni Rici 
comandata  dal  capitano  
Beppe Martelli e Aquamari-
na guidata da Franco Betta. 
Coinvolta la Confcooperati-

ve della Spezia, con Anna Vi-
valdi  ed  Enrico  Faggioni.  
Presenti all’iniziativa oltre 
a Diego Beretta anche Sil-
via Mori presidente della 5 
Terre Pesca, Beppe Martelli 
della Piccola Pesca Monte-
rosso e Loris Avallone mari-
naio  dell’Aquamarina.  I  
bambini,  suddivisi  su  tre  
turni, erano accompagnati 
dalle insegnanti. 

«A nessuno di loro è man-
cato il cellulare per tutta la 
mattinata – sorride Beretta 
-. C’è stato invece grande en-
tusiasmo e interesse, anche 
da  parte  degli  studenti  
ucraini  ospiti  della  scuola 
monterossina». 

I  pescatori  alle  Cinque  
Terre ormai si contano or-
mai sulle dita delle mani. La 
speranza è però soprattutto 
quella  di  trasmettere  alle  
giovani generazioni l’amo-
re e il rispetto per l’ambien-
te marino. E per la storia di 
questa terra. 

«La vera ricchezza di una 
comunità, oltre a quello che 
è il  bagaglio storico-tradi-
zionale, è la conoscenza del 
proprio territorio – confer-
ma  il  sindaco  Emanuele  
Moggia -. Fondamentale pe-
rò resta presidiarlo, amarlo 
e  conservarlo  per  poterlo  
tramandare alle future ge-
nerazioni.  È  importante  
non disperdere quello che 
da secoli e da millenni le ge-
nerazioni hanno imparato 
rispetto a quello che ci cir-
conda, sia in superficie che 
sotto mare, è questo il più 
grande dono che si può fare 
a chi verrà dopo di noi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro il sindaco Corrado Fabiani con Stefania Artioli 

VERNAZZA

È ruzzolata a terra, mentre 
stava percorrendo il sentie-
ro tra Vernazza e il santua-
rio di Nostra Signora di Reg-
gio.

Brutta avventura per una 
turista francese che ieri si è 
infortunata a una caviglia 
mentre si  trovava con un 
gruppo di connazionali sul 
sentiero 508, nel Parco Na-
zionale delle Cinque Terre. 
Un percorso che presenta al-

cuni tratti piuttosto ripidi.
La donna, cadendo a ter-

ra, si è procurata una forte 
contusione alla caviglia sini-
stra tanto che da non riusci-
re più a proseguire il cammi-
no autonomamente.

L’allarme è stato lanciato 
dagli altri turisti che erano 
con lei. 

Sono arrivati sul posto i 
tecnici del soccorso alpino 
e i vigili del fuoco. 

La turista è stata medica-
ta e trasportata così fino al-
la strada, dove l’ambulanza 
della Croce Azzurra di Bru-
gnato era ad attenderla per 
trasportarla al pronto soc-
corso  dell’ospedale  della  
Spezia per gli accertamenti 
del caso. —

L.IV. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I bambini affascinati dai racconti dei pescatori di Monterosso

Laura Ivani / BRUGNATO 

Da ieri Brugnato ha una citta-
dina onoraria in più. È la dot-
toressa Stefania Artioli,  pri-
mario del reparto di Malattie 
Infettive dell’Asl5 della Spe-
zia, cui sono state consegnate 
le chiavi della città. Una tradi-
zione che riprende, dopo lo 
stop dovuto alla pandemia,  
quella dei riconoscimenti che 
il Comune conferisce a perso-
nalità e cittadini che si sono 
distinti, in occasione della fe-
sta patronale di San Pasquale 
Baylon.

Il sindaco Corrado Fabiani 
ha consegnato inoltre le bene-
merenze a due sportivi che si 
sono distinti per talento e ca-
pacità, l’ex difensore di Samp-
doria e Monaco Andrea Rag-
gi e l’ex portiere dello Spezia 
Maurizio Rollandi. 

Commossa Artioli, ha rice-
vuto la cittadinanza onoraria 
che ha condiviso «con tutti i 
medici, il personale sanitario 
e tutti coloro che si sono impe-
gnati nell’emergenza senza il 
cui prezioso supporto non ce 
l’avremmo fatta  –  ha  detto  
commossa  la  dottoressa  -.  
Vorrei ricordare anche i pa-
zienti che con coraggio han-
no affrontato la malattia. E 
anche nel momento più diffi-
cile,  quello  del  passaggio  
all’altra  vita,  siamo  sempre  
stati loro vicini. Ed è qualcosa 
che ci dà ancora molto dolo-
re». Artioli ha voluto ricorda-
re la nonna materna, origina-

ria di Brugnato. «Qui sono le 
mie  radici,  la  mia  famiglia  
sfollò in questo paese duran-
te la guerra per salvarsi, per 
questo ricevo con grande af-
fetto questa cittadinanza». 

La cerimonia di consegna 
si è tenuta nella sala consilia-
re, con il consiglio comunale 
riunito in seduta straordina-
rio.

«La mia famiglia è origina-
ria di un paese vicino, qui ho 
conosciuto mia moglie e ho 
deciso di tornare a vivere. E 
devo dire che questa ormai è 
la  mia casa» ha  ringraziato  
Andrea Raggi, del quale il ca-
pogruppo  di  opposizione  

Claudio Galante ha ricordato 
il talento espresso in campo 
sin da piccolissimo. 

«Vivo qui da 35 anni, que-
sto riconoscimento per me as-
sume un significato importan-
te: è qualcosa che terrò sem-
pre con me» ha detto Mauri-
zio Rollandi, il quale ha augu-
rato  una  solida  «ripartenza  
dello sport dopo questi anni 
difficili».  «Riprendiamo una 
tradizione  dopo  due  anni,  
che ha visto premiati cittadi-
ni e personalità illustri. La no-
stra comunità deve continua-
re a crescere, sempre più uni-
ta e coesa» il commento del 
sindaco Corrado Fabiani. —

MONTEROSSO 

lI limone, frutto simbolo delle 
Cinque Terre.  Celebrato dai  
versi  immortali  di  Eugenio  
Montale,  sarà  protagonista  
questo fine settimana a Monte-
rosso. Il Comune e la Pro Loco 
organizzano sabato  la  Festa  
del Limone di Monterosso con 
una serie di appuntamenti che 
ravviveranno il centro storico 
del borgo. In piazza Garibaldi, 
dalle 10 alle 19, bancarelle del 
mercatino dei produttori loca-
li con i banchi gastronomici al-

lestiti dalla scuola di Monte-
rosso.

“Ottomila passi al profumo 
di limone” porterà invece i par-
tecipanti alla giornata alla sco-
perta di giardini e orti in cui 
vengono  coltivati  i  preziosi  
frutti  gialli,  una passeggiata  
enogastronomica e culturale 
che si terrà dalle 10.30 alle 17. 
La partenza è dall’ufficio della 
Pro Loco, con una iscrizione di 
25 euro per gli adulti e di 15o 
per i bambini dai 7 ai 12 anni. 
Per i più piccoli invece l’even-
to  è  gratuito.  Per  prenotare  

0187817506 oppure infopro-
locomonterosso@gmail.com.

Altra  passeggiata  prevista  
dalle 16.30, ma questa volta 
vedrà coinvolta la giuria che 
dovrà dare i voti per l’assegna-
zione del premio per la vetri-
na più bella, allestita a tema. 
In programma anche una se-
rie di concorsi che avrà come 
tema centrale sempre il limo-
ne. Entro le 15 verranno conse-
gnate in piazza Garibaldi i dol-
ci che concorreranno alla “tor-
ta più limonosa”. Nel pomerig-
gio coltivatori e hobbisti porte-
ranno i loro limoni per ottener 
il premio del frutto più grosso. 
I bar aderenti all’iniziativa ver-
ranno valutati sul cocktail al 
gusto limone creato per l’occa-
sione. Premiazione dei vincito-
ri in piazza Garibaldialle 18. 
Per tutta la giornata le vie del 
paese saranno allietate da mu-
sica itinerante. —

L.IV. 

Il soccorso della turista francese

Vernazza

Ruzzola sul sentiero
Turista in ospedale

Monterosso

L’aula è una barca da pesca
«Studenti a scuola di mare»
Una giornata su un gozzo per 50 bambini: alla scoperta di segreti e tradizioni 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022 29LEVANTO 5 TERRE VAL DI VARA
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Antonio Boemo / GRADO

Si svolgeranno questa matti-
na alle 10 in basilica i funera-
li di Oreste Manera, il 66en-
ne gradese scomparso incre-
dibilmente nei boschi attor-
no a Taipana, ancora ai pri-
mi giorni di marzo. A distan-
za di un mese fu trovato da 
alcuni cacciatori il corpo di 
un uomo che dopo vari ac-
certamenti, non ultimo quel-
lo della verifica delle chiavi 
con le quali i carabinieri di 
Cividale hanno poi  aperto 
l’appartamento gradese del-
lo scomparso, è risultato es-
sere appunto quello di Ma-
nera. L’ex operaio da poco 
andato in pensione che ne-
gli ultimi anni si è occupato 
con tanta dedizione, come 
giardiniere,  dell’area  della  
foresteria della Valle Cava-
nata. 

L’incredibile  scomparsa  

di Manera ha colpito non po-
co la comunità isolana an-
che per il fatto che per lungo 
tempo non si trovava il suo 
cadavere. 

Manera era finito, infatti, 
in un canalone di una zona 
particolarmente impervia e 
per questo raramente battu-
ta. Le ricerche erano state as-
sidue ed erano durate per di-
versi giorni, ma del gradese 
non era mai emersa traccia 
se non, da ultimo, l’avvista-
mento  fatto  casualmente  
dai cacciatori in zona Plati-
schis. In realtà in quell’im-
pervia zona erano scompar-
se lo scorso mese due perso-
ne. L’altra è un uomo udine-
se. Inizialmente non si sape-
va pertanto a chi potesse ap-
partenere il corpo, decom-
posto.  Esclusa poi la pista 
dell’uomo  friulano  poiché  
non aveva con sé le chiavi 
della macchina (cosa che in-
vece è stata trovata addosso 
a Manera), si è proseguito 
con le varie verifiche. Dopo 
la  disamina  degli  oggetti  
(cinturino  dell’orologio,  
scarpe,  chiavi  dell’auto  e  
quelle  dell’appartamento)  
ed effettuata anche l’autop-
sia è arrivata l’autorizzazio-
ne del magistrato alla sepol-
tura. E oggi, finalmente, i fu-
nerali che saranno celebrati 
in basilica.

Oreste Manera lascia il fra-
tello Fabio con la moglie e i 
nipoti, i parenti e tanti, dav-
vero tanti, amici. Prima dei 
funerali in basilica si potrà 
salutare Oreste nella cappel-
la del cimitero dalle 8.30. Se-
guirà la cremazione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATAIl gradese Oreste Manera, morto a Taipana

IL SOCCORSO

Una  gradese  cade  
da circa 5 metri di 
altezza  durante  
un’escursione  in  

provincia di Viterbo batten-
do la schiena. Dopo l’inter-
vento  dei  guardiaparco  e  
del soccorso alpino e spe-
leologico del Lazio è stata 
trasportata  in  elicottero  
all’ospedale di Viterbo. Le 
sue condizioni non sarebbe-
ro gravi. È accaduto nella 
tarda mattinata di ieri nelle 
Gole del Biedano. Un terri-
torio affascinante attraver-
sato dal torrente Biedano 
che ha scavato delle gole 
tra pareti di tufo alte anche 
60 metri, creati dell’erosio-
ne  dell’acqua  sui  terreni  
vulcanici. La gradese sulla 
settantina d’anni della qua-
le non si conoscono le gene-
ralità è caduta da un’altez-
za di circa 5 metri dal sentie-
ro nel tratto della Terza Mo-
la  che  collega  Barbarano  
Romano a Blera. Stava per-
correndo il sentiero assie-
me a un gruppo di escursio-
nisti che hanno dato imme-
diatamente  l’allarme.  Sul  
posto è quindi arrivata l’e-
liambulanza della Regione 

Lazio con a bordo un tecni-
co di elisoccorso del Soccor-
so  alpino.  Sfruttando  un  
varco nella fitta vegetazio-
ne, la donna è stata recupe-
rata a bordo dell’elicottero 
tramite verricello ed elitra-
sportata  all’ospedale  Bel-
colle di Viterbo. Fortunata-
mente,  sembra,  dunque,  
nulla  di  particolarmente  
grave ma considerato quan-
do accaduto in tempi recen-
ti ad altri gradesi, la notizia 
ha destato particolare pre-
occupazione. I riferimenti 
sono per il gradese scom-
parso sui monti della pro-
vincia di Nuoro in Sarde-
gna a luglio dello scorso an-
no che non è mai stato tro-
vato e per la caduta di Ore-
ste Manera i cui funerali si 
celebrano proprio stamatti-
na. —

AN.BO. 

lo scomparso a taipana

I funerali di Manera
si terranno oggi alle 10
in basilica a Grado
L’ex giardiniere era finito a marzo in un canalone
di una zona particolarmente impervia e di rado battuta

Il soccorso

Protagonista una settantenne

Gradese cade durante
un’escursione a Viterbo
Non è in pericolo di vita
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Si svolgeranno questa matti-
na alle 10 in basilica i funera-
li di Oreste Manera, il 66en-
ne gradese scomparso incre-
dibilmente nei boschi attor-
no a Taipana, ancora ai pri-
mi giorni di marzo. A distan-
za di un mese fu trovato da 
alcuni cacciatori il corpo di 
un uomo che dopo vari ac-
certamenti, non ultimo quel-
lo della verifica delle chiavi 
con le quali i carabinieri di 
Cividale hanno poi  aperto 
l’appartamento gradese del-
lo scomparso, è risultato es-
sere appunto quello di Ma-
nera. L’ex operaio da poco 
andato in pensione che ne-
gli ultimi anni si è occupato 
con tanta dedizione, come 
giardiniere,  dell’area  della  
foresteria della Valle Cava-
nata. 

L’incredibile  scomparsa  

di Manera ha colpito non po-
co la comunità isolana an-
che per il fatto che per lungo 
tempo non si trovava il suo 
cadavere. 

Manera era finito, infatti, 
in un canalone di una zona 
particolarmente impervia e 
per questo raramente battu-
ta. Le ricerche erano state as-
sidue ed erano durate per di-
versi giorni, ma del gradese 
non era mai emersa traccia 
se non, da ultimo, l’avvista-
mento  fatto  casualmente  
dai cacciatori in zona Plati-
schis. In realtà in quell’im-
pervia zona erano scompar-
se lo scorso mese due perso-
ne. L’altra è un uomo udine-
se. Inizialmente non si sape-
va pertanto a chi potesse ap-
partenere il corpo, decom-
posto.  Esclusa poi la pista 
dell’uomo  friulano  poiché  
non aveva con sé le chiavi 
della macchina (cosa che in-
vece è stata trovata addosso 
a Manera), si è proseguito 
con le varie verifiche. Dopo 
la  disamina  degli  oggetti  
(cinturino  dell’orologio,  
scarpe,  chiavi  dell’auto  e  
quelle  dell’appartamento)  
ed effettuata anche l’autop-
sia è arrivata l’autorizzazio-
ne del magistrato alla sepol-
tura. E oggi, finalmente, i fu-
nerali che saranno celebrati 
in basilica.

Oreste Manera lascia il fra-
tello Fabio con la moglie e i 
nipoti, i parenti e tanti, dav-
vero tanti, amici. Prima dei 
funerali in basilica si potrà 
salutare Oreste nella cappel-
la del cimitero dalle 8.30. Se-
guirà la cremazione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATAIl gradese Oreste Manera, morto a Taipana

IL SOCCORSO
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da circa 5 metri di 
altezza  durante  
un’escursione  in  

provincia di Viterbo batten-
do la schiena. Dopo l’inter-
vento  dei  guardiaparco  e  
del soccorso alpino e spe-
leologico del Lazio è stata 
trasportata  in  elicottero  
all’ospedale di Viterbo. Le 
sue condizioni non sarebbe-
ro gravi. È accaduto nella 
tarda mattinata di ieri nelle 
Gole del Biedano. Un terri-
torio affascinante attraver-
sato dal torrente Biedano 
che ha scavato delle gole 
tra pareti di tufo alte anche 
60 metri, creati dell’erosio-
ne  dell’acqua  sui  terreni  
vulcanici. La gradese sulla 
settantina d’anni della qua-
le non si conoscono le gene-
ralità è caduta da un’altez-
za di circa 5 metri dal sentie-
ro nel tratto della Terza Mo-
la  che  collega  Barbarano  
Romano a Blera. Stava per-
correndo il sentiero assie-
me a un gruppo di escursio-
nisti che hanno dato imme-
diatamente  l’allarme.  Sul  
posto è quindi arrivata l’e-
liambulanza della Regione 

Lazio con a bordo un tecni-
co di elisoccorso del Soccor-
so  alpino.  Sfruttando  un  
varco nella fitta vegetazio-
ne, la donna è stata recupe-
rata a bordo dell’elicottero 
tramite verricello ed elitra-
sportata  all’ospedale  Bel-
colle di Viterbo. Fortunata-
mente,  sembra,  dunque,  
nulla  di  particolarmente  
grave ma considerato quan-
do accaduto in tempi recen-
ti ad altri gradesi, la notizia 
ha destato particolare pre-
occupazione. I riferimenti 
sono per il gradese scom-
parso sui monti della pro-
vincia di Nuoro in Sarde-
gna a luglio dello scorso an-
no che non è mai stato tro-
vato e per la caduta di Ore-
ste Manera i cui funerali si 
celebrano proprio stamatti-
na. —

AN.BO. 

lo scomparso a taipana

I funerali di Manera
si terranno oggi alle 10
in basilica a Grado
L’ex giardiniere era finito a marzo in un canalone
di una zona particolarmente impervia e di rado battuta

Il soccorso

Protagonista una settantenne

Gradese cade durante
un’escursione a Viterbo
Non è in pericolo di vita

32 GRADO MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
IL PICCOLO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 20 / 26

http://www.tcpdf.org


 

Data: 18/05/2022 | Pagina: 12
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

sicurezza

BLERA

K Il Corpo nazionale Soccorso Alpi-
no e Speleologico del Lazio è interve-
nuto nella tarda mattinata di ieri per
recuperare un’escursionista infortuna-
tasi nelle Gole del Biedano, a Blera. La
donna, originaria della provincia di
Gorizia, era impegnata in un’escursio-
ne di gruppo quando nel tratto della
TerzaMola del Biedano è scivolata giù
dal sentiero che collega Barbarano Ro-
mano a Blera procurandosi alcuni
traumi. Sul posto, allertati dai compa-
gni di escursione, sono giunti due
Guardiaparco del Parco regionaleMar-
turanum, un operatore del Soccorso
Alpino e l’eliambulanza della Regione
Lazio con a bordo un tecnico di elisoc-
corso del Soccorso Alpino. Sfruttando
un varco nella fitta vegetazione, la don-
na è stata recuperata a bordo dell’eli-
cottero tramite verricello ed elitraspor-
tata all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Salvata dal Soccorso alpino

Escursionista cade
mentre percorre
le gole del Biedano
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SanMarino

«Nessuna chiusura né accorpa-
mento di plessi previsti per il
prossimo anno scolastico nelle
scuole dell’infanzia ed elemen-
tari di San Marino». E’ l’indirizzo
condiviso all’unanimità dalla
Commissione consiliare perma-
nente Affari costituzionali ed
istituzionali e Istruzione, riunita
nei giorni scorsi a Palazzo pub-
blico. Al termine del dibattito i
commissari approvano infatti
all’unanimità un Ordine del gior-
no (votato favorevolemente da
tutti e 15 i presenti) con cui in
sintesi «la Commissione ritiene
che per l’anno scolastico
2022-2023 non si proceda a
nuove chiusure o ad accorpa-
menti in alcun plesso». Ma non
solo: l’Odg dà mandato al con-
gresso di Stato e alla segreteria
di Stato all’Istruzione di «produr-
re e proporre a questa commis-
sione, entro il 31 dicembre, un
progetto complessivo che, a
partire dall’anno scolastico

2023-2024 e per gli anni a segui-
re, contenga la proposta di un
modello didattico e, sulla base
di questo, l’eventuale riorganiz-
zazione dei plessi». La votazio-
ne unanime arriva dopo una lun-
go confronto dei commissari
sul testo originario proposto dal-
la maggioranza che, dopo una
rielaborazione condivisa, trova
infine anche il sostegno dei

commissari di Libera e Rf.
In apertura del comma, l’inter-
vento del Segretario di Stato
alI’Istruzione, Andrea Belluzzi,
ha intanto rassicurato sull’avvio
delle classi prime nelle scuole
elementari di Faetano, Monte-
giardino e Chiesanuova, anche
se con un numero di iscritti in
deroga alla soglia minima previ-
sta per legge. Il dibattito sulle

prospettive della scuola elemen-
tare e dell’Infanzia sammarine-
se, alle prese con il calo drasti-
co della natalità degli ultimi an-
ni, era stato avviato nella prece-
dente seduta, tenuta in aprile,
con la presentazione della rela-
zione del gruppo di lavoro che
auspicava, in estrema sintesi, il
superamento del modello attua-
le, che vede una scuola in cia-
scuno dei nove Castelli della Re-
pubblica di San Marino.
Ad ogni modo per il prossimo
anno scolastico,«sui Castelli su
cui avevamo più criticità, riu-
sciamo a fare le prime classi
con numeri ‘decenti’. «Nove
iscritti in meno a Faetano, 12 a
Montegiardino, 8 a Chiesanuo-
va – spiega nei dettagli il Segre-
tario di Stato – ma dovremo an-
dare in deroga alla legge in tutti
i casi». Soddisfatto Belluzzi. «E’
stato elaborato un ordine del
giorno che ha confermato l’im-
portanza del problema e la linea
che avevo prospettato di aprire
una profonda riflessione sul lun-
go termine sull’impatto che il ca-
lo demografico ha sul mondo
della scuola per elaborare solu-
zioni legate ai temi della didatti-
ca e dell’edilizia scolastica».

Protezione Civile

Emergenza, oltre 150 volontari in campo
per una maxi esercitazione di pace

Simulazione di un blocco
della funivia, evacuazione
dei passeggeri e ricerca
di una persona dispersa

Il Segretario di Stato all’Istruzione, Andrea Belluzzi

Volontari di Protezione Civile in
campo per una maxi esercitazio-
ne di pace. Circa 150 persone
sabato scorso sono state impe-
gnate nella simulazione di sce-
nari d’emergenza. Una macchi-
na molto complessa da organiz-
zare e che ha visto la partecipa-
zione di circa 70 volontari prove-
nienti da tutti i Castelli, guidati e
coordinati dai funzionari del ser-
vizio di Protezione Civile. «Al lo-
ro fianco – spiegano dalla Prote-

zione Civile – una lunga serie di
comprimari, ciascuno di loro
fondamentale in caso di emer-
genza: Gendarmeria, Polizia Ci-
vile, operatori e tecnici della fu-
nivia (Aass), medici e infermieri
Iss, radioamatori, volontari del-
la Protezione Civile di Rimini,
Soccorso Alpino e speleologico
Emilia Romagna, Saer-Cnsas.
Hanno seguito le operazioni i se-
gretari di Stato al Territorio Ste-
fano Canti, agli Interni Elena
Tonnini, al Lavoro Teodoro Lon-
fernini». Il primo scenario di
emergenza è stato realizzato al-
la funivia, con la simulazione di
un blocco delle cabine e la ne-
cessità di evacuare i passegge-
ri. L’altro scenario prevedeva la

ricerca di una persona dispersa.
Al di sotto di una struttura alle-
stita dai volontari stessi nel piaz-
zale sottostante la funivia, sono
state accolte oltre 150 persone
per il pranzo finale, un’altra
competenza da acquisire in ca-
so di vera necessità.

La pandemia ha messo a nudo
le fragilità di molti sistemi
sanitari statali, rappresentando
uno stimolo per introdurre
radicali cambiamenti nella
gestione della salute pubblica
e nei processi decisionali che la
coordinano. L’era del Covid-19
ha messo in luce e ampliato
anche un’altra delle
problematiche connesse alla

sanità: le disuguaglianze sociali
presenti nelle cure. Il manuale
‘Le disuguaglianze di salute e le
politiche socio-sanitarie’,
pubblicazione dei docenti
dell’Università degli Studi della
Repubblica di San Marino
Pietro Renzi e Alberto Franci,
vuole rappresentare in questo
senso una risorsa vitale per
comprendere le
disuguaglianze, i loro modelli
concettuali e i determinanti
sociali della salute. Il testo, per
il suo grado di
approfondimento e capacità di
indagare uno dei principali
problemi della modernità, ieri è
stato presentato dal segretario
di Stato per la Sanità, Roberto
Ciavatta e il Segretario di Stato
per l’Istruzione, la Cultura e
l’Università Andrea Belluzzi, in
udienza privata ai Capitani
Reggenti Oscar Mina e Paolo
Rondelli.

«Scuola, per ora nessuna chiusura»
Non sono previsti accorpamenti per il prossimo anno scolastico alle elementari e negli asili

Istruzione

L’Università di San Mari-
no esporrà i risultati di due
laboratori realizzati al cor-
so di laurea in Design in
concomitanza con il Salo-
ne del mobile in program-
ma a Milano a inizio giu-
gno, curando inoltre una
serie di iniziative ospitate
da alcuni locali del rione di
via Eustachi. «Sotto il tito-
lo ‘Rionale’, abbiamo deci-
so di allestire uno spazio
espositivo in via Antonio
Stoppani 17 come se fosse
un mercato al chiuso, ap-
punto, dedicato a pensieri
di Design, all’artigianalità,
a ciò che è materialmente
fatto con le mani», spiega
il docente Massimo Barbie-
rato. «Nell’ambito del co-
siddetto ‘Fuori Salone’, ab-
biamo scelto di collocarci
fisicamente a distanza dal-
le classiche routine della
kermesse per immergerci,
invece, nella dimensione
di un quartiere che ben si
presta alla nostra volontà
di lavorare con il locale».
L’esposizione sarà aperta
dal 7 al 10 giungo dalle 12
alle 21.

UNIVERSITÀ

Al Salone del mobile
c’è anche il Titano

IL SEGRETARIO BELLUZZI

«Nei Castelli con più
criticità riusciamo a
fare le prime classi
con numeri decenti»

Il libro

Le fragilità
dei sistemi
sanitari statali

Ieri la pubblicazione
dei docenti dell’Università
del Titano, Renzi e Franci,
presentata ai Reggenti
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SOCCORSO A BLERA
ESCURSIONISTA FERITA
ARRIVA L’ELIAMBULANZA
Escursionista ferita,
interventodell’eliambulanza
del 118 e del soccorsoalpino
nelleGole del Biedano,
territoriodiBlera. Ladonna,
della provinciadiGorizia, era
impegnata inun’escursione
quando, nel trattodella Terza
Mola, è scivolatadal sentiero
checollegaBarbarano
RomanoaBlera, procurandosi
alcuni traumi. Sul posto,
allertati dai compagni di
escursione, i guardiaparcodel
Parco regionaleMarturanum,
unoperatoredel soccorso
alpinoe l’eliambulanza. Sul
velivoloancheun tecnicodel
Soccorsoalpino. Sfruttando
unvarconella fitta
vegetazione, la donna è stata
recuperataa bordo tramite
verricello e trasportata
all’ospedaleBelcolle.
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Empoli

EMPOLI

L’hub vaccinale di Empoli va
avanti con le somministrazioni
di dosi anti Covid. E’ stato rinno-
vato il contratto in comodato
d’uso tra l’Asl Toscana centro e
la Fondazione SeSa per l’utilizzo
dell’immobile di via Giuntini
che ormai da un anno è uno dei
punti di riferimento sul territo-
rio nella battaglia contro il virus.
L’accordo è stato prorogato al-
meno fino al 31 luglio. L’emer-
genza sanitaria non è ancora fi-
nita, il virus continua a circolare
e anche se adesso ci si avvicina
all’estate è bene tenera alta la
guardia. Grazie alla massiccia
adesione dei cittadini alla cam-
pagna vaccinale, poi, il ‘nemico
invisibile’ ha perso forza.
Ci sono però diverse categorie,
persone anziane o con patolo-
gie, per le quali è necessaria
una protezione aggiuntiva – la
quarta dose - pertanto era im-
portante mantenere un presidio
sul territorio cui rivolgersi (oltre

ai propri medici di famiglia e le
farmacie). La quarta dose è inol-
tre fortemente raccomandata
anche a tutti i soggetti con mar-
cata compromissione della ri-
sposta immunitaria (per cause
legate a patologie di base, a trat-
tamenti farmacologici o perché
sottoposte a trapianto di orga-
no).
La campagna vaccinale prose-

gue comunque per tutti gli altri
cittadini, a qualunque categoria
e fascia di età appartengano. Le
autorità sanitarie ribadiscono,
infatti, l’importanza di mettere
in massima protezione tutti i
soggetti, che non hanno ancora
ricevuto la terza dose, oltre a
quelli che non hanno mai intra-
preso il ciclo vaccinale prima-
rio. E anche in questo caso non

si parla di un numero così basso
di persone. Vale la pena di ricor-
dare anche che l’hub vaccinale
empolese è entrato in funzione
il 26 aprile 2021 e da quel giorno
non ha mai interrotto la sua atti-
vità, a differenza degli altri due
centri, quello di Fucecchio all’in-
terno del Palazzetto dello sport
e quello di Certaldo nel centro
polivalente Antonino Caponnet-
to, che sono stati di grande sup-
porto nella campagna vaccinale
di massa, coprendo l’intero terri-
torio dell’Empolese Valdelsa e
del Valdarno inferiore (oltre
240mila abitanti), ma che erano
già stati dismessi prima della fi-
ne dello stato di emergenza.
Dall’entrata in funzione ad og-
gi nell’hub nella zona commer-
ciale di Pontorme sono state
iniettate 243.637 dosi di vacci-
no, di cui 75.285 prime dosi,
94.714 seconde dosi, 73.132 ter-
ze e 506 quarte dosi. Quello em-
polese è il terzo centro vaccina-
le nell’Asl centro per numero di
dosi somministrate, preceduto
soltanto dall’hub Mandela di Fi-
renze con 774.963 dosi e dal Pe-
gaso 2 di Prato con 305.101 di
vaccini inoculati.
 Irene Puccioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMPOLI

Una collaborazione in più per
operare più efficacemente nelle
emergenze. Il comune di Empo-
li ha firmato una convenzione
con l’associazione di volontaria-
to di soccorso alpino e speleolo-
gico toscano. Il gruppo di volon-
tari esperti potrà intervenire nel-
le attività di protezione civile,

ambiente e sport. Le competen-
ze e la preparazione degli opera-
tori andranno a supporto dei col-
leghi del soccorso impegnati in
situazioni di emergenza. La con-
venzione stipulata prevede da
parte di alpinisti e speleologi il
monitoraggio del territorio co-
munale in situazioni di allerta
meteo legate ad avvenimenti ec-
cezionali e imprevedibili.
Con il supporto aggiuntivo sarà
più facile e veloce, per esem-
pio, raggiungere eventuali abita-
zioni isolate e non accessibili,
garantire il collegamento e pre-
stare la necessaria assistenza al-
le persone. Potranno, inoltre, es-

sere monitorate meglio anche
le zone impervie e difficilmente
accessibili della rete escursioni-
stica del territorio. Lo scopo, in
questo caso, è riuscire a rileva-
re tempestivamente criticità am-
bientali, discariche abusive o
quant’altro di anomalo possa es-
sere individuato sul nostro terri-
torio.
I volontari alpinisti e speleologi
potranno essere impieganti an-

che nell’assistenza a manifesta-
zioni sportive di grande impatto
sul territorio qualora si sviluppi-
no in un ambiente boschivo o
sulla rete escursionistica comu-
nale, come gare di trail o di
mountain bike.
L’associazione verrà coinvolta
in iniziative formative, informati-
ve e esercitative. Infine, l’asso-
ciazione potrà anche collabora-
re allo sviluppo, aggiornamen-
to, revisione, verifica e aggiorna-
mento, anche attraverso perio-
diche esercitazioni, del Piano di
protezione civile comunale ed
intercomunale; oltre che orga-
nizzare e promuovere iniziative
volte a favorire e sviluppare effi-
cacemente la «cultura della pro-
tezione civile», sia nelle scuole
che tra i cittadini, in collabora-
zione con il servizio di Protezio-
ne civile comunale.
 I.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fatti della città

Virus e vaccini, la battaglia prosegue
L’hub Sesa andrà avanti fino a luglio
E’ stato appena rinnovato il contratto in comodato d’uso per l’utilizzo dell’immobile di via Giuntini
Resterà un presidio fondamentale nella somministrazione delle quarte dosi agli anziani e ai fragili

L’hub vaccinale di via Giuntini
resterà in piedi fino a luglio per
consentire le quarte dosi

I NUMERI

Somministrate
oltre 243mila dosi
dall’entrata
in funzione
lo scorso anno

La novità

Gli angeli del soccorso alpino
a sostegno della protezione civile

Firmata una convenzione
per operazioni di supporto
in situazioni di emergenza
I volontari al lavoro

COSA DIREBBE DON FANFANI?

La frammentazione
violenta
di questo tempo

(Segue dalla Prima)
E’ perciò una bella
occasione la lettura del
volume di Paola Sani
«Renzo Fanfani prete
operaio», con un’antologia
di scritti che vanno dal
1969 al 2011, proprio
perché fa risentire la sua
voce e il suo orientamento.
Recentemente il libro è
stato presentato a Firenze,
nella chiesa dei Santi
Fiorentini. L’Ucraina è stata
una delle pietre scartate,
accantonata per anni come
«conflitto a base intensità»,
espressione un po’ ipocrita
per sottolinearne l’aspetto
regionale, quasi che i tanti
figli delle guerre non
arrivassero come profughi
e immigrati alle nostre
latitudini, anch’essi vittime
delle «tre P» individuate da
Fanfani come motori della
mondanità: possesso,
piacere, potere. Si può non
stare a guardare, si può
accogliere, si può dire no,
si può proporre alternative,
senza invocare la
piccolezza della località in
cui si vive, Avane ad
esempio. C’è una bella
stada che Fanfani propone
per svegliarsi, qui con una
terminologia che oggi
forse sarebbe definita
poco corretta: «Prendere
coscienza dele situazioni di
sofferenza che esistono
nella nostra città, non
come casi singoli da
lasciare alla discrezione ed
al pudore dei parroci e dei
cristiani che li aiutano in
questo, ma come situazioni
di peccato collettivo.
Penso alla emarginazione
dei vecchi, dei malatti
cronici, degli spastici, dei
subnormali» (Lettera al
presidente del comitato
festeggiamenti di Spicchio,
12 agosto 1974). Chi si
incammina su questa
strada (ed hai voglia tu ad
invocare laicità e
distinzioni di comodo)
trova spazi di Storia e
costruisce pezzi di pace,
declina nel suo tempo e
nella sua geografia gli
eventi e i segni dei tempi,
come fece don Renzo in
occasione del ‘Giubileo
Avanense’ quando fece
aprire come «porte sante»
quella della casa di riposo
di Pontorme e quella «del
convitto dei vecchi preti a
Firenze.... questi nostri
fratelli».
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Livorno
cronaca@iltelegrafolivorno.it

LIVORNO

Proseguono gli interventi
straordinari di pulizia nel quar-
tiere di Shangai decisi dal Co-
mune, in collaborazione con po-
lizia municipale, Casalp, Aamps
e l’ausiglio del servizio Segnala-
Li. L’operazione antidegrado ef-
fettuata ieri mattina, con oltre
trenta persone, ha interessato il
blocco di aloggi popolari della
’Direzione’.
Sono stati rimossi: due auto,
due scooter e una quarantina di
biciclette, oltre a rifiuti ingom-
branti abbandonati nel cortile
del caseggiato. È una piaga que-
ta diffusa nei quartieri popolari
e in particolare negli stabili di
edilizia pubblica perché i cortili
sono aperti e facilmente acces-
sibili da chiunque.
Tra le varie attività programma-
te è stato effettuato anche il di-
serbo, il taglio dell’erba e di ar-
busti e la derattizzazione.
Ha assistito all’intervento anti
degrado il sindaco Luca Salvetti
(che dal suo insediamenmto a
Palazzo Civico si è impegnato a
dedicare parte del suo tempo al-

la cura del rione di Shangai).
C’erano anche il presidente di
Casalp Marcello Canovaro, l’as-
sessore al sociale Andrea Ra-
spanti, Michela Pedini funziona-
ria della polizia municipale, Mir-
co Branchetti responsabile Uffi-
cio gestione e manutenzione
dei parchi e del verde pubblico,
l’amministratore delegato di

Aamps Raphael Rossi, Fulvio
Puccinelli responsabile derattiz-
zazione. Più tecnici, operai e
agenti della municipale.
Il massiccio intervento di ieri è
stato realizzato dalla task force
voluta dal sindaco Salvetti, e da-
gli assessori Cepparello e Ra-
spanti, per realizzare interventi
straordinari su tutto il territorio

comunale nelle aree segnalate
dai cittadini con particolari criti-
cità.
«La task force sta intervenendo
nei quartieri dove ci sono le criti-
cità maggiori – ha sottolineato il
sindaco Salvetti – come Shan-
gai, Fiorentina, Stazione. Nelle
prossime settimane anche Lec-
cia e Scopaia. Un intervento ne-
cessario, a cui deve seguire l’irri-
nunciabile collaborazione di cit-
tadini e abitanti per mantenere
il risultato raggiunto sul fronte
della cura dei luoghi dove si abi-
ta».
Intanto anche le famiglie di via
Bengasi 76, dove quattro allog-
gi popolari sono occupati abusi-
vamente da Rom che usano il
cortile del condominio come di-
scarica e per i loro festini, atten-
dono l’arrivo della task force an-
ti degrado.

M.D.

Operazione antidegrado a Shangai
Livorno, ripulito da carcasse di auto e rifiuti il ’blocco’ delle case popolari. Task force in azione

Anche Casalp e Aamps hanno collaborato con il Comune

IL SINDACO

«La squadra speciale
sta intervenendo nei
quartieri per risolvere
vecchi problemi»

LIVORNO

Stefano Pilato vice presidente
del Centro commerciale natura-
le di Borgo dei Cappuccini “arti-
sta-artigiano, – ci tiene a dire –
nato in Borgo dei Cappuccini
1992 guarda con fiducia e entu-
siasmo alla manifestazione ’Stra-
borgo’, che dal 1° al 5 giugno si
terrà in Borgo dei Cappuccini“.
«Il Ccn di Borgo oggi esiste solo
formalmente, un po’ meno nella
sostanza. – premette Pilato –
Detto questo, mi preme sottoli-
neare che l’evento ’Straborgo’

serve a dare risalto all’identià
del quartiere». Entra poi nel me-
rito della manifestazione ’Stra-
borgo’. «La Coppa Risi’atori è
una delle tre gare remiere princi-
pali della stagione. Il Comune
per sprovincializzare la Risi’ato-
ri, insieme alle altre gare, ha de-
ciso di inventare ’Straborgo’
per darle più visibilità e lo fa in
collaborazione con il Ccn di Bor-
go dei Cappuccini». Prosegue
Pilato: «Mi sta a cuore Strabor-
go. In questo solco si colloca la
mostra fotografica stradale per-
manente ’BarOrione’, così co-
me la valorizzazzazzione dei mu-
rale realizzati in più punti di Bor-
go, ormai diventati uno dei trat-
ti distintivi del quartiere». A chi
sostiene che “Borgo sta perden-
do la sua identià perché si sta
traformando in un luogo ad

esclusivo uso per il drink e il
food“ Pilato replica: «Non è ve-
ro perché a Borgo ci sono ate-
lier di artisti e artigiani tra cui liu-
tai, tatuatori, laboratori artistici
e i laboratori artigianali Blu Cam-
mello che collabora con il servi-
zio psichiatrico nazionale». Sui
rischi per Borgo legati al nascen-
te nuovo centro commerciale di
Porta a Mare e alla continua
chiusura di saracinesche, Pilato

ribatte: «È vero che da anni a
Borgo hanno chiuso tanti fondi.
Certo sarebbe meglio se i fondi
vuoti fossero riaffittati a costi
meno elevati. Sono tuttavia otti-
mista perché Borgo è vivo e vi-
vrà . Da un po’ di tempo sono ar-
rivate anche coppie giovani non
livornesi da Firenze, Milano e Ro-
ma perché in Borgo trovano un
ambiente a misura d’uomo».

Monica Dolciotti

Una squadra dei vigili del fuoco
di Livorno è intervenuta ieri pri-
ma delle 15 sulla FI.PI.LI in dire-
zione Firenze, nei pressi
dell’uscita di Vicarello. I pompie-
ri sono stati allertati per un inci-
dente stradale che ha causato il
ribaltamento di un autoarticola-
to. Il camionista è rimasto illeso.
Ci sono stati però problemi per
la circolazione dei mezzi, per ge-
stire la quale è intervenuta la po-
lizia stradaled. Sul posto sono
arrivati anche i soccorritori del-
la Pubblica Assistenza di Colle-
salvetti.

Morta dopo
l’immersione
Le indagini

Livorno

Sciopero in vista
per i lavoratori Asa
Servizi a rischio
il 20 maggio

Il vicepresidente del Ccn è fiducioso

«Borgo Cappuccini
attira nuovi abitanti»
«Alcuni negozi si sono trasferiti
ma c’è anche animazione
e il quartiere non è morto
E poi va bene ’Straborgo’»

Stefano Pilato vice presidente del Centro commerciale naturale di Borgo dei
Cappuccini “artista-artigiano“, non ha perso la fiducia nel quartiere

Nella serata di lunedì è stato at-
tivato il dispositivo di ricerca
dei vigili del fuoco per un uomo
scomparso di 42 anni, uscito da
casa domenica alle 11,30. Lune-
dì era stato avvistato nella zona
del Corbolone con il suo scoo-
ter. È stata finalmente rintraccia-
to ieri mattina intorno alle 7.40
in buone condizioni. È stata affi-
data al personale sanitario. Mo-
bilitate una squadra di terra con
personale TAS 2 (topografia ap-
plicata al Soccorso), un posto
comando avanzato, personale
Sapr (droni), 2 unita cinofile.

Scompare
da casa
Le ricerche

Grosso camion
si ribalta
sulla FiPiLi

La salma di Sabina Magrini, 52
anni, direttrice dell’Archivio di
Stato di Firenze, ieri sera era an-
cora all’ospedale di Grosseto,
dove è deceduta lunedì. Magri-
ni era stata colpita da un malore
sabato scorso durante un’im-
mersione davanti agli Scogli
Piatti di Livorno. Il pm, sta aspet-
tando la documentazione medi-
ca. Solo allora deciderà il da far-
si: se procedere o meno con
l’autopsia. L’attrezzatura che
Magrini indossava durante l’im-
mersione è stata sequestrata.

Asa comunica che il 20 maggio
per uno sciopero nazionale, i
servizi di sportello e call center
800 010303 potrebbero non
essere garantiti a Livorno e pro-
vincia. Funzioneranno pronto
intervento e i servizi commer-
ciali online.
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Provincia

VAIANO

Sono stati i suoi lamenti di dolo-
re, uditi lunedì sera dai residenti
a La Briglia, in località Meretto,
a far partire le operazioni di soc-
corso. Così è stato recuperato,
l’uomo di 66 anni che era cadu-
to nella scarpata lungo la pista
ciclabile. E’ stato, infatti, neces-
sario un complesso intervento
di salvataggio per trasportare il
ferito dalla boscaglia sopra la ci-
clabile fino all’ambulanza invia-
ta sul posto dalla centrale opera-
tiva del 118.
Da una prima ricostruzione sem-
bra che il 66enne sia scivolato
nel dirupo mentre stava facen-
do una passeggiata in un sentie-
ro boschivo. L’allarme è stato

lanciato verso le 21.45 di lunedì,
quando alcuni residenti hanno
sentito le urla dell’uomo. Grazie
alla loro telefonata al 118, il mal-
capitato è stato tratto in salvo
nonostante la zona impervia.
Sul posto sono intervenuti i vigi-
li del fuoco del distaccamento
di Montemurlo, quelli del Nu-
cleo Saf (Speleo alpino fluviali)
e i tecnici del Soccorso Alpino.
Uno dei soccorritori si è calato
dall’alto fino al punto dove si tro-

vava il camminatore,, apparso
disidratato e in stato confusio-
nale. Poi il 66enne è stato imbra-
cato e issato fino a un punto si-
curo da dove, con la barella to-
boga, è stato portato all’ambu-
lanza e quindi trasferito all’ospe-
dale Santo Stefano di Prato per
accertamenti, la sue condizioni
sono comunque buone. Le ope-
razioni si sono concluse intorno
alla mezzanotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine delle operazioni di soccorso a La Briglia

CARMIGNANO

La fognatura di Seano è termi-
nata e le opere di «collettamen-
to» permettono alle frazioni un
corretto smaltimento degli sca-
richi. Per Publiacqua e per l’am-
ministrazione Carmignano è
una primavera importante da
un punto di vista igienico-sanita-
rio e degli investimenti.
Ieri, all’impianto di via Coperni-
co a Seano il sindaco di Carmi-
gnano Edoardo Prestanti, insie-
me ai vertici di Publiacqua (il
presidente Lorenzo Perra e Si-
mone Barni, vicepresidente) e
al vice sindaco e assessore
all’ambiente Federico Migaldi,
ha illustrato i lavori effettuati da
marzo 2021: «I lavori di sistema-
zione fognaria ci consentono di
far uscire Seano dalla procedu-
ra di infrazione europea
2017/2181 e di eliminare cinque

scarichi diretti in ambiente. A
marzo 2021 sono iniziati i lavori
in via Brunella, proseguiti in via
San Giuseppe, via Bosco e parte
di via Baccheretana e i reflui
adesso vengono collettati al de-
puratore di Seano». Per colletta-
re i reflui è stato realizzato un si-
stema di sollevamento e nuove
condotte fognarie, parte in pres-
sione e parte a gravità. Nello
specifico sono stati realizzati: 2
sollevamenti, 2000 metri di nuo-
va fognatura per una spesa di
1,4 milioni di euro. In corso c’è
la progettazione dei lavori del
secondo lotto per il potenzia-

mento dell’impianto di depura-
zione di Seano. Niente più catti-
vi odori per gli scarichi a cielo
aperto nelle campagne e più si-
curezza anche da un punto di vi-
sta igienico. L’impianto di Sea-
no, lo ricordiamo, operativo dal
2017, è costato 2,7 milioni di eu-
ro e riceve i reflui di porzioni dei
territori limitrofi (Prato, Catena
di Quarrata e parte di Poggio a
Caiano). L’opera però non è
completata: la progettazione
per il potenziamento si conclu-
derà quest’anno e poi ci sarà la
programmazione dei lavori.
Le opere di collettamento al de-
puratore sono costate 2 milioni
di euro e hanno portato alla di-
smissione del vecchio depurato-
re di Quarrata. Dismesso pure il
depuratore di Candeli e i reflui
di Comeana sono indirizzati
all’impianto di San Colombano:
il costo dell’intervento è stato di
5 milioni di euro. Quali sono
adesso gli obiettivi di Publiac-

qua e del Comune di Carmigna-
no? Entro il 2024 sarà attuato lo
smaltimento dei reflui nel capo-
luogo e il rinnovamento di alcu-
ni tratti della rete idrica, la posa
di una condotta fognaria per via
Vergheretana, via Carmignane-
se, via La Serra, via Macia e via

Poggiorsoli per collegarsi al col-
lettore realizzato a Comeana,
poi 5 sollevamenti fognari e l’eli-
minazione di 10 scarichi diretti
in ambiente. Il tutto avrà un co-
sto di ben 9 milioni di euro.

M. Serena Quercioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fognatura, finiti i lavori
E Seano torna in regola
Gli investimenti igienico-sanitari di Comune e Publiacqua hanno permesso
di eliminare 5 scarichi in ambiente e di uscire dalla procedura di infrazione

Migaldi, Perra e Barni (presidente e vice di Publiacqua) con il sindaco Prestanti

UNA SCELTA ECOLOGICA

Le opere da 4 milioni
di euro hanno portato
alla dismissione del
vecchio depuratore
di Quarrata

L’INTERVENTO DI RECUPERO

I residenti, richiamati
dalle urla di dolore
del camminatore,
hanno dato l’allarme

Valbisenzio

Cade nel dirupo: il salvataggio durante la notte
La Briglia: l’incidente lunedì
vicino alla pista ciclabile
L’uomo ferito ha 66 anni
Le operazioni di soccorso
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