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L’INCIDENTE

Cade in moto
su una curva
Diciottenne
all’ospedale
• Grave incidente, ieri attorno alle 18.30, per un diciottenne caduto con la moto
dopo aver perso il controllo
del mezzo su una curva, vicino a Meltina. Il giovane è rovinato sull’asfalto riportando
ferite che i sanitari hanno
valutato di media gravità.
Sul posto, è intervenuta
un’ambulanza della Croce
Bianca Val d’Adige e subito
dopo l'elicottero Pelikan 2,
con medico a bordo. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. Sul posto anche i vigili del fuoco
volontari di Meltina.
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TERRITORIO GRANDI IMPRESE
di Monica Malfatti
TRENTO Innovazione con passione. Queste parole, più che
uno slogan, rappresentano
per La Sportiva — azienda
leader a livello mondiale nel
settore dell’outdoor, nata e
cresciuta in val di Fiemme —
il solco lungo il quale muoversi, scavato da quasi cent’anni di tradizione familiare
ma sempre proteso verso gli
innumerevoli sentieri che il
futuro riserva.
«L’azienda è nata nel 1928
— racconta Lorenzo Delladio,
presidente ed amministratore
delegato — quando mio nonno Narciso, calzolaio a Tesero,
riuscì ad esporre alcuni dei
suoi prodotti alla fiera campionaria di Milano. Pensare
che, con i mezzi di allora, una
persona potesse partire dalla
val di Fiemme e andare a Milano a vendere zoccoli di legno o scarponi in pelle era

Green,innovazione,passione:
lastoriavincentedeLaSportiva
«Ilsegreto?Guidareilmercato»
Delladio: «Il 5% del fatturato in ricerca e sviluppo: il nostro pensatoio»
davvero futuristico. Mio padre Francesco ha in seguito
deciso di investire nella crescita di quest’attività, spostandone la sede nella zona
artigianale di Tesero. E, a fine
anni Settanta, sono entrato in
azienda anch’io». È in quel
periodo che l’innovazione diventa parte preponderante
del percorso imprenditoriale:
il mondo della montagna e
dell’alpinismo stava infatti
cambiando, con la nascita
dell’arrampicata sportiva.
«Avevo appena finito il servizio militare nel soccorso alpino della polizia — prosegue
— e ricordo precisamente come uno dei miei istruttori di
allora, Gino Comelli, arrampicasse con delle scarpe da
pallacanestro, più comode e
leggere ma senz’altro meno
resistenti degli scarponi da
montagna, e dunque soggette
a rotture ed usura». Di qui
l’idea di coniugare la resistenza alla leggerezza, in un nuo-

vo tipo di calzature pensate
proprio per l’arrampicata.
«Nel 1985, durante la prima
gara di arrampicata in Italia
(Sportroccia a Bardonecchia,
ndr), Stefan Glowacz vinse
con un paio di nostre scarpette ai piedi e La Sportiva cominciò a volare».
Nel 1990, infatti, l’azienda
fattura 4 miliardi di lire (2 milioni di euro odierni). E i 38
dipendenti di quell’anno sono diventati, nel 2021, 430 e
contribuiscono ad un fatturato di 167 milioni, nonostante
il periodo di crisi. Anzi, proprio nell’anno pandemico
2020, si è registrato un positivo del 5% rispetto al 2019, da

126 a 132 milioni. «Durante
l’emergenza sanitaria del
2020, abbiamo deciso di fermare l’azienda ancor prima
che il lockdown entrasse effettivamente in vigore, anche
per tutelare i dipendenti —
spiega Delladio — La grande
richiesta di mascherine chirurgiche ci ha spronato a farne rientrare una ventina al lavoro riuscendo a convertire
fin da subito una linea di produzione proprio per questi
dispositivi, omologati dal ministero della salute e distribuiti infine alla Protezione civile. L’intenzione di ridurre
ogni spreco ci ha poi portato
all’ideazione di una masche-

Investimenti
Nel 2022 l’azienda
utilizzerà 10 milioni
per nuovo personale
ed interventi strutturali

Sostenibilità
L’85-90% degli scarti
viene riutilizzato
nella produzione
per creare altri articoli

rina con filtri intercambiabili
e dunque totalmente riutilizzabile, in un’ottica di sostenibilità ambientale».
L’attenzione all’ambiente è
un tema fondamentale per
l’azienda. «Facciamo industria a mille metri di quota,
nel cuore delle Dolomiti, un
luogo che ci fornisce grandi
opportunità assegnandoci al
contempo una forte responsabilità. Mi piace definirmi
imprenditore di montagna,
ma proprio per questo bisogna restituire alla montagna
la fortuna che ci dona». La
Sportiva è già al terzo bilancio
di sostenibilità: tra le azioni
improntate alla tutela ambientale l’utilizzo di pannelli
solari, il riciclo dell’acqua e
l’utilizzo di automobili ibride
ed elettriche da parte del personale dipendente. Inoltre,
gli scarti di produzione (gomma e cuoio) vengono riciclati
e rientrano in azienda come
materia prima per prodotti

meno performanti ma che
mantengono intatta la propria qualità. «Circa l’85-90%
dei nostri scarti viene riutilizzato, ma ovviamente questa
produzione è molto costosa.
Va da sé che spesso il consumatore rimane interdetto,
trovandosi davanti ad un prodotto riciclato che costa il 10%
in più rispetto al nuovo. La
“ritrosia” del cliente va vinta
anzitutto culturalmente: per
questo, La Sportiva è impegnata nella formazione continua dei propri dipendenti,
anche dei commessi».
Un rapporto, quello con i
dipendenti, facilitato dall’essere un’azienda familiare.
«Non va dimenticato che per
fare un prodotto occorre investire in chi lo pensa e crea: il
5% del fatturato lo impieghiamo dunque in ricerca e sviluppo, il vero e proprio “pensatoio” de La Sportiva. Nel
2022 destineremo 10 milioni
non soltanto ad infrastrutture
fisiche e alla sostituzione di
impianti datati, ma anche a
personale qualificato. Il segreto — sottolinea — è, come
accaduto per le scarpette da
arrampicata, anticipare le esigenze di mercato con stimoli
innovativi: di qui l’importanza di fare rete e confrontarsi.
Lo stesso vale per il rapporto
con i fornitori. Per fare tendenza a volte abbiamo bisogno di materiali nuovi e, se il
nostro fornitore abituale non
li ha, lo stimoliamo a crearne.
Questo è fondamentale per
un’impresa di prodotto come
la nostra, attiva in 87 Paesi.
Fra questi, gli Stati Uniti sono
il nostro mercato di riferimento: siamo lì ormai da 29
anni, con una sede di nostra
proprietà, e nelle due nicchie
più tecniche dell’outdoor,
free climbing e montagna, copriamo il 67% del mercato
americano».
Nonno Narciso avrebbe
mai immaginato tutto questo? «Non credo, anche se la
motivazione è sempre stata
enorme — conclude — Con i
miei figli, Giulia e Francesco,
siamo già alla quarta generazione, ma all’inizio pensare di
esportare l’82% della produzione come facciamo adesso
era una chimera. Mi avvicino
ai cent’anni dell’azienda senza un obiettivo di fatturato, o
meglio: con l’intento di fatturare per poter avere la marginalità di investire, mantenendo lo stimolo a creare». Innovazione, per l’appunto, con
passione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nuovi campetti permetteranno di migliorare una zona di
Rivalta che da tanti anni necessitava di essere riqualificata e rappresentano un luogo
di incontro per i nostri giovani e per valorizzare lo sport

longarone

Ferrata della memoria:
soccorsa una ragazza
colpita da malessere
LONGARONE

Intervento di soccorso sulla
Ferrata della memoria, realizzata sull’orrido del Vajont per ricordare le vittime
della catastrofe.
Attorno alle 12. 20 il Soccorso alpino di Longarone è
stato allertato dalla centrale operativa del Suem, per
un’escursionista che non
era più in grado di progredire lungo la ferrata, colta da
malessere e paura.
S. P. , 24 anni, di Trieste,

L’intervento sulla ferrata

chies d’alpago

Inaugurati gli affreschi
nel cuore di Funes

Foto di gruppo davanti al Casal dei Munaro a Funes

mana di prova gratuita da domani al fino al 28 maggio su
prenotazione.Info: longarone@sclessinia. it o 0437
771654. —
ENRICO DE COL
© RIPRODUZIONE RISERVATA

che si trovava assieme al
compagno poco sopra la scala iniziale, è stata raggiunta
dalla squadra di cinque soccorritori saliti dal basso.
La ragazza, una volta raggiunta dai soccorritori del
Cnsas, è stata assicurata,
aiutata a calarsi e guidata a
ritroso fino alla base, da dove è stata poi accompagnata
al parcheggio.
La Ferrata della memoria, teatro dell’episodio di ieri risoltosi comunque senza
conseguenze, è considerata
un itinerario impegnativo.
La ferrata, inaugurata nel
2015, è stata realizzata seguendo le linea guida che sono state definite nel corso
del Progetto Saferalps che
persegue l’obiettivo di uniformare in tutto l’arco alpino le nuove ferrate o quelle
già esistenti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIES D’ALPAGO

Grande partecipazione e
tante rappresentanze istituzionali, dal sindacoDal Borgo al presidente della Provincia Padrin al parlamentare De Menech, all’inaugurazione di “Strappi d’affresco”, la serie di opere realizzate da Vincenzo Munaro
in paese e nel “Casal” del fratello Gilio, destinato a diventare un punto di riferimento per la ricettività turistica.
Sono undici gli affreschi
dipinti complessivamente
dall’artista di Funes per raccontare il paese natale, la
sua architettura tradizionale, i legami familiari. —
E.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntamento inaugu

chies

Attività
Alpago

In corso l’esercitazione
con base operativa a Lam
distribuita in tre giornate
La collaborazione è nata
durante l’emergenza Va
CHIES D’ALPAGO

Tre giorni di esercita
di collaborazione a Ch
venerdì a ieri, per i vo
della protezione
dell’Alpago e di Trevis
Ieri ha partecipato
vità l’assessore region
la protezione civile, Gi
lo Bottacin, per seguire
citazione organizzata
guito di una collabor
nata tra l’Alpago e T
con Vaia, nel 2018. N
ni drammatici della
sta la squadra operat
gruppo volontari del
ne trevigiano fu assegn
le attività di monito
della frana del Tessina
località di Funes.
Da quella esperien
concretizzata l’idea di
vare la collaborazione
verso una esercitazion
rativa, che si è svilup
una tre giorni iniziata
dì e che proseguirà fin
gi tra attività di selvic
monitoraggio frane e s
zione di ricerca p
scomparse, anche at
so l’unità cinofila del g
di Treviso. Il tutto coo
to attraverso la sala o
va allestita alle ex sc
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L’appuntamento inaugurale di ieri mattina e i nuovi campi sportivi realizzati a Longarone
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Attività di protezione civile:
Alpago e Treviso ancora alleati

Bottacin con il coordinatore dei volontari di Treviso, Mastronicola

Lamosano, sede utilizzata
dai volontari anche come
campo base, dove sono stati
allestiti dormitorio, mensa e
servizi.
«Un’occasione per me ancora una volta per ringraziare i nostri infaticabili volontari», spiega l’assessore Bottacin, «sempre più le squadre
operative di protezione civile della Regione sono impiegate, a supporto del territorio e dei cittadini, per affrontare in modo professionale
le varie emergenze. Importanti dunque anche le esercitazioni, che hanno lo scopo
di mantenere continua la for-

mazione specifica dei volontari, così da essere sempre
pronti e preparati, ad affrontare in modo tempestivo,
ogni necessità nei vari scenari operativi».
«Una professionalità, quella dei volontari e dell’intera
macchina organizzativa della nostra protezione civile regionale», sottolinea Bottacin, «che è stata riconosciuta
anche dal presidente della
Repubblica Mattarella dopo
Vaia, quando intervenendo
al teatro comunale di Belluno parlò di eccellenza del sistema veneto». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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Lavaredo Ultra Trail, numeri record
Pettorali assegnati con il sorteggio
Oltre 10mila le domande, solo la metà i posti: la Conca si prepara a un massiccio afflusso di turisti
Gianluca De Rosa / CORTINA

L’edizione 2022 della Lavaredo Ultra Trail ha già vinto la
sua sfida. Numeri da record,
con gli iscritti alle quattro gare
in programma che hanno in
breve sfondato quota 5mila,
superando così di volata il tetto massimo stabilito dagli organizzatori che, per selezionare i partecipanti, sono dovuti
ricorrere (come da regolamento) a un sorteggio tra le oltre
diecimila richieste. Soddisfatti gli albergatori: tutti gli hotel
aperti nel periodo hanno già
registrato il tutto esaurito.
Confermate le quattro gare
a partire dalla “madre”, la 120
chilometri giunta alla quindicesima edizione. Seconda per
dislivello e distanza sarà la Ultra Dolomites (terza edizione) caratterizzata da una partenza itinerante. Dopo Auronzo (2019) e Sesto (2021), quest’anno toccherà a San Vigilio
di Marebbe dare il via alla manifestazione di ottanta chilometri che si concluderà su corso Italia a Cortina dopo aver attraversato luoghi magici come la val Ciastlins, il lago di
Braies e le Dolomiti di Fanes.
La Cortina trail (10ª edizione) prenderà il via alle 8 del
24 giugno e proporrà ai runner 48 chilometri con 2600
metri di dislivello positivo. La
gara più breve, la Cortina Sky
Race (7ª edizione), è quella
che darà il via all’intensissima
quattro giorni ampezzana:
scatterà alle 17 del 23 giugno
e si snoderà su un tracciato di
20 chilometri con mille metri
di dislivello positivo. L’organizzazione è al lavoro in questi giorni per limare gli ultimi
dettagli in collaborazione con
il Comune ed il lungo elenco

di enti ed associazioni (compresi Cnsas e Cai) che garantiranno con i propri uomini e
mezzi la riuscita di un evento
altamente spettacolare ma al
tempo stesso particolarmente
complesso.
«Dopo la brillante ripartenza dello scorso anno, l’edizione 2022 ospiterà concorrenti
da 76 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti», sottolineano Cristina Murgia e Simone Brogioni, direttori di gara, «motivo di grande orgoglio
è per noi il fatto che la La Sportiva Lavaredo Ultra Trail è la
tappa italiana del nuovo circuito, nato proprio quest’anno, chiamato a raggruppare le
più celebri gare di ultra trail

Confermate tutte
le quattro gara
con quella “regina”
sui 120 chilometri
del mondo. Crediamo che l’inserimento in questo circuito
sia un valore aggiunto importante per far crescere ulteriormente la manifestazione».
Storicamente, la Lavaredo
Ultra Trail “stappa” la stagione estiva di Cortina con le sue
migliaia di presenze da ogni
angolo del mondo, in un periodo turistico considerato di bassa stagione. A tal proposito, alberghi già pieni per la soddisfazione degli esercenti, non
solo di Cortina ma anche dei
paesi limitrofi, con soggiorni
che si protrarranno in media
per una settimana, andando
oltre la partecipazione alla
kermesse. —
GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine dell’edizione 2021 della Lavaredo Ultra Trail

La soddisfazione di Zardini (Assoalbergatori)

«Pieni tutti gli hotel aperti:
certe gare sono un volano»
L’INTERVISTA

«L

a Lavaredo Ultra Trail è un
evento importantissimo per
il settore turistico», afferma
Elio Zardini, presidente
dell’Assoalbergatori Cortina,
«quest’anno, in largo anticipo, si è raggiunto il tetto massimo di 5 mila concorrenti. Gli
alberghi in quel periodo saranno per la maggior parte aperti
e pieni grazie ai partecipanti e
ai loro familiari».
Questa gara vede confrontarsi tra le Dolomiti appassionati che vengono da ogni do-

valle: la denuncia

Tubo perde acqua da un anno
«E nessuno muove un dito»
VALLE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chi deve intervenire affinché l’acqua non venga spre-

tervenire. Basilio ha segnalato la cosa più volte. «Ad agosto dell’anno scorso, dopo
che chiamai il Bim Gsp, ven-

ettolitri di acqua potabile
che vanno sprecati». L’unica
contenta della situazione, se
si vuole ironizzare, è l’anatra

Elio Zardini e la moglie Anna

ve: «Non solo italiani, ma tanti
stranieri che approfittano della competizione per poi concedersi qualche giorno di ferie
con amici o familiari. Gli even-

ti sono un volano fondamentale per il nostro settore. Con la
Lavaredo, che già lo scorso anno ha avuto 4 mila concorrenti dopo essere purtroppo saltata causa Covid nel 2020, si
apre in grande stile la stagione
estiva che comunque, rispetto
ad alcuni anni fa, si è allungata».
Anche quest’anno, infatti,
la stagione parte in netto anticipo. «Io aprirò l’hotel a fine
maggio», rivela Zardini, «e altri come me, soprattutto chi
ha piccole strutture. Solo i
grandi alberghi aspetteranno
fine giugno. Abbiamo già prenotazioni per il ponte del 2 giugno e per il fine settimana del
4, quando ci sarà un’altra importante manifestazione, la
Cortina Dobbiaco run, che ha
migliaia di iscritti. La stagione
parte sotto buoni auspici. Le
prenotazioni sono già arrivate, e soprattutto c’è il ritorno
degli stranieri».
«Queste gare», prosegue,
«oltre a riempire i nostri alberghi e a fare lavorare tutto il settore commerciale e turistico,
danno grande visibilità a Cortina; le immagini tramite social
e tv vanno in tutto il mondo, e
sono immagini spettacolari.
Poi puntiamo molto anche
all’autunno. Già lo scorso anno settembre è stato un mese
ottimo, che ha entusiasmato.
E anche coloro che hanno pernottato ad ottobre, con i boschi che si colorano di arancio,
giallo e rosso, per autunno»,
conclude Zardini, «sono rimasti molto contenti. Ci auguriamo che finalmente sia una stagione di lavoro per tutti: intanto parte con grandi numeri
grazie agli eventi sportivi». —
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Precipita in cordata sulle Tre Cime: grave un alpinista
L’uomo è di origine marocchina
e vive in provincia di Trento
Uno statunitense si congela
mani e piedi a Forcella Giau
dopo aver perso una scarpa

Gigi Sosso / AURONZO

Americano e marocchino infortunati sulle Dolomiti. Pomeriggio di lavoro per gli
uomini di Soccorso alpino e
118, tra San Vito di Cadore
e Auronzo. Più curioso l’incidente capitato all’escursionista statunitense, mentre l’alpinista maghrebino
ha sofferto un politrauma
ed è stato necessario trasportarlo fino all’ospedale
Ca’Foncello di Treviso, senza passare per il San Martino di Belluno.
MANI E PIEDI CONGELATI

Erano circa le 14. 30 quan-

Il recupero del ferito sulle Tre Cime di Lavaredo

pieve di cadore

tutto a quella altitudine.
VOLA DALLA PICCOLA

Mezz’ora dopo, altra missione, questa volta sulle Tre Cime di Lavaredo. C’erano state di verse telefonate da parte di persone che avevano
sentito rumori preoccupanti e anche richieste di aiuto
tra la Piccola e la Grande. In
effetti, sulla Piccola è stata
avvistata una cordata con
dei problemi sulla via Normale, a circa 2. 600 metri di
altitudine. Mentre saliva
con la compagna, il 38enne
marocchino (residente a
Trento) Youssouf Oualhadj
era caduto soffrendo un politrauma molto serio. Le
sue origini non devono trarre in inganno, a parte il fatto che ha vissuto anche a Parigi. L’uomo ha studiato
all’università di Bolzano, segno che è in Italia ormai da

cortina

Magnifica, pubblicati
i tradizionali bandi
per le borse di studio
PIEVE DI CADORE

La Magnifica anche quest’anno ha pubblicato i consueti bandi per l’assegnazione di borse di studio riservate agli studenti cadorini. Grazie ad una nuova collaborazione con i Comuni
del Cadore e con il Rotary
Club Cadore Cortina, la
commissione giovani della
Magnifica
(coordinata
dall’assessore
Alessia
Miot) ha implementato
l’ammontare totale delle
borse di studio per un complessivo di 22mila euro destinati agli studenti delle
scuole superiori e agli studenti universitari. Sono
inoltre confermate le borse
di studio legate alla memoria dei fratelli De Lorenzo
Varonego, del dottor Nemes Schiesaro, del dottor
Mirco De Col (sostenuta
dalla Cadore Scs), di Rossana Marchese, di Aldo Silvestri e del commendator Giuseppe D’Andrea. È stato in-

do l’escursionista d’oltre
Oceano stava percorrendo
il sentiero 436, tra le forcelle Giau e Col Piombin, nel
territorio di San Vito di Cadore. Ha perso improvvisamente una scarpa e, nel tentativo di ritrovarla, ha preso freddo ai piedi e anche alle mani in un tratto innevato. Inevitabile.
Geolocalizzato, l’eliambulanza l’ha individuato abbastanza velocemente, imbarcandolo in hovering,
per poi condurlo all’istituto
Codivilla Putti di Cortina
per tutte le opportune verifiche. Non è grave e la sua permanenza in ospedale non
dovrebbe durare molto; certo, a quella altitudine fa ancora freddo, pur essendo
già maggio inoltrato: da capire se fosse sufficientemente attrezzato per un’escursione di quel tipo e soprat-

Nuovi impianti:
no ambientalista
dal Passo Giau
Una manifestazione itinerante
è stata indetta per il 5 giugno
«Chiediamo Olimpiadi
rispettose dell'ambiente
e senza spreco di soldi pubblici»
CORTINA

La sede della Magnifica

fine rinnovato il premio sostenuto dal club Serenissima Auto-Moto di Conegliano. Le domande possono
essere presentate, esclusivamente on line, compilando il modulo all’indirizzo
apposito pubblicato sul sito borsedistudio. magnificacomunitadicadore. it. La
scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23.59 del 31
maggio. —
DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva la prima manifestazione contro i collegamenti sciistici tra Cortina e l’area del Civetta, da una parte, e tra Cortina e la Val Badia, dall’altra.
La protesta si terrà il 5 giugno al passo Giau, da dove
transiterà la nuova cabinovia
per Selva di Cadore, più precisamente per cima Fertazza,
dove già salgono gli impianti
da Alleghe. A firmare la convocazione sono le associazioni
Peraltrestrade Dolomiti, Italia Nostra Veneto, Italia Nostra Trentino, Italia Nostra
Sondrio, Mountain Wilderness, WWF Terre del Piave, Libera Veneto, Gruppo promo-

tore Parco del Cadore. Ecoistituto del Veneto “Alex Langer”. Si tratta, quindi, di alcune tra le più autorevoli associazioni ambientaliste d’Italia. Mancano dall’elenco il Cai
e Legambiente, che pure c’erano nella sottoscrizione recente contro la pista di bob a Cortina.
«Chiediamo Olimpiadi rispettose dell’ambiente e senza sprechi di soldi pubblici», è
il motto della giornata di mobilitazione. Il raduno non è fisso, ma i manifestanti s’impegnano in un percorso di due
ore, attraverso le salite che
verrebbero attraversate dai
due collegamenti. Questo, infatti, il programma: ore 9 partenza dal passo Falzarego
(quota 2109). Primo tratto in
salita sui prati del Col Gallina
fino a forcella Averau (2435
m.) sentiero CAI 441 (lunghezza 3 km circa, dislivello
330 m. , tempo di percorren-

Il passo Giau

za 1 ora circa). Da forcella
Averau a forcella Nuvolau e rifugio Averau (2413 m.) , poi
in leggera discesa sempre lungo il sentiero CAI 441 e per il
sentiero CAI 452 fino al passo
Giau.
A mezzogiorno la conclusione, al passo Giau, con «la denuncia della situazione da parte degli organizzatori del raduno e le richieste ai decisori
politici, agli amministratori e
alla Fondazione Olimpiadi Milano-Cortina 2026».
A seguire interventi liberi
da parte dei partecipanti.
Alle13.30 pranzo al sacco
sul passo. Alle ore 15. 30 scioglimento della manifestazione. «Si raccomanda di rag-

qualche tempo ed è esperto
anche di Dolomiti. In un primo momento sembrava
che fosse stato colpito da
una scarica di sassi, in realtà potrebbe aver solo perso
l’appoggio, finendo per precipitare per alcuni metri.
Sbarcato con un verricello da una quarantina di metri, il personale medico ha
provveduto a prestagli le
prime cure del caso, all’altezza di una sosta. Sia l’infortunato e sia la compagna
di nazionalità francese sono stato verricellati a bordo, dopo di che l’elicottero
ha fatto rotta verso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso,
dove l’uomo è stato visitato.
Non è nota la prognosi,
ma dietro al politrauma
non è escluso che ci possano essere delle fratture. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

giungere il passo a piedi o con
i mezzi pubblici; in auto con
car sharing in modo da limitare al massimo l’impatto», è l’invito degli organizzatori. Negli
interventi si farà cenno anche
all’edificazione di 40.000 metri cubi per un grande resort,
al posto dell’attuale hotel “Enrosadira”, che ha già riscontrato l’anno scorso la dura reazione degli ambientalisti. Quanto ai collegamenti sciistici, il
presidente della Regione, Luca Zaia, ha rilanciato la prospettiva – in chiave olimpica –
in occasione della recente presentazione a Venezia della
Fondazione Cortina. «Sia
chiaro, ha detto, che questi
collegamenti noi li faremo». E
poi ha precisato: «con l’Alto
Agordino», senza dire di più.
Va avanti, in effetti, l’alternativa ad Arabba, cioè la Val Badia, con la stazione di Armentarola a candidarsi quale terminal da Cortina. Lo studio
dei due collegamenti è in fase
avanzata di elaborazione. Si
prevede un investimento di almeno 80 milioni: da parte di
un gruppo di operatori funiviari con la compartecipazione della Regione Veneto. Pare, al momento, che l’ipotesi
di arrivo ad Arabba (ai piani
di Cherz) sia saltata, per evidente impatto ambientalistico. —
F.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto la regia del sindaco Ivano Mattea

Manutenzioni e ritocchi:
tutta Danta si mobilita
LA PULIZIA

D
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

anta si lascia alle
spalle i lunghi mesi
invernali e si prepara all’estate con una
serie di manutenzioni e abbellimenti, coinvolgendo tanto il
personale comunale quanto
volontari di tutte le età. Il pretesto è l’iniziativa ecologica
della Magnifica, “Per un Cadore più”. «Non avendo la possi-

il 14 maggio, abbiamo rinviato al martedì successivo quando» spiega Ivano Mattea, il
sindaco, «l’obiettivo non era
tanto raccogliere rifiuti, quanto piuttosto fare un po’ di sana
educazione civica spiegando
loro l’importanza di prendersi cura del territorio». Ecco
perciò che agli scolari è stato
insegnato a piantare i fiori nelle aiuole, ad avere cura del
verde in prossimità delle loro
abitazioni e a dare il giusto va-

namente se ne occupa.
Anche la fontana di piazza
Luttin è stata oggetto di un intervento di sistemazione e pulizia generale che ha portato
all’installazione di nuove fioriere in legno e al ripristino
della muratura, così come la
fontana posta nell’altra piaz-

pulita e messa in funzione.
«Ora l’appuntamento è per il
7 giugno», conclude il sindaco Mattea, «dopo due anni di
sospensione torniamo a coinvolgere i bambini nella festa
degli alberi, che chiude l’anno scolastico all’insegna del rispetto per la natura». —
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Malore lungo la ferrata
soccorsa una 24enne
LONGARONE
Il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato dalla Centrale del Suem, verso le 12.20 di ieri
per un’escursionista che non
era più in grado di progredire
lungo la Ferrata della memoria,
colta da malessere e paura. La
giovane, S.P., 24 anni, di Trieste,
che si trovava assieme al compagno poco sopra la scala iniziale,
è stata raggiunta da 5 soccorritori saliti dal basso. È stata assicurata, aiutata a calarsi e guidata
fino alla base, da dove è stata poi
accompagnata al parcheggio.
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Frane e dispersi: 3 giorni di esercitazioni
`Protezione civile, a

Chies arrivano anche
i volontari di Treviso
CHIES
La collaborazione nata fra la
Protezione civile di Chies d’Alpago e quella di Treviso, iniziata
quasi 4 anni fa in occasione della tempesta Vaia, non si è interrotta. E da venerdì 21 il Gruppo
di volontari del comune trevigiano è salito proprio a Chies in occasione di un’esercitazione organizzata, appunto, a due mani.
Nel 2018 alla squadra arrivata da
Treviso era stata assegnata l’attività di monitoraggio della frana
del Tessina nella località di Funes. Proprio da quella esperienza si è concretizzata l’idea di rinnovare la collaborazione attraverso una esercitazione operativa che si è sviluppata in una tre
giorni e che si concluderà oggi.
L’agenda prevede attività di selvicoltura, monitoraggio frane e
simulazione di ricerca di persone scomparse, anche attraverso
l’unità cinofila del gruppo di Tre-

LA COLLABORAZIONE Il sindaco Mario Conte a Chies con l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin
per l’ercitazione di protezione civile in corso da venerdì e che si concluderà oggi

viso. Tutte le operazioni sono
coordinate attraverso la sala
operativa allestita nelle ex scuole di Lamosano, sede utilizzata
dai volontari anche come campo base, dove sono stati allestiti
dormitorio, mensa e servizi.
«Per me – dice l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin – si tratta di una nuova occasione per
ringraziare i nostri infaticabili

volontari: sempre più le squadre
operative di Protezione civile
della Regione sono impiegate a
supporto del territorio e dei cittadini, per affrontare in modo
professionale le varie emergenze. Si rivelano dunque importanti anche le esercitazioni che hanno lo scopo di mantenere continua la formazione specifica dei
volontari, così da essere sempre

pronti e preparati, ad affrontare
in modo tempestivo, ogni necessità nei vari scenari operativi.
Una professionalità, quella dei
volontari e dell’intera macchina
organizzativa della nostra Protezione civile regionale, che dopo
Vaia è stata riconosciuta anche
dal presidente della Repubblica
Sergio Mattarella».(g.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un sabato di paura e soccorsi sulle Tre Cime
`Le grida d’aiuto sentite da molti che hanno chiamato il 118
Salvato a 2600 metri di altitudine un marocchino di 38 anni
colpito da una colata detritica: la fidanzata sempre al suo fianco Intervento decisivo col verricello calato dall’elicottero
`

AURONZO DI CADORE
I turisti che ieri pomeriggio
hanno percorso il sentiero che
costeggia le Tre Cime di Lavaredo hanno sentito l’urlo in modo
distinto: «Aiuto!». Non una, ma
più volte. Un marocchino di 38
anni, forse a causa di una colata detritica, era scivolato tra la
piccola e la grande delle tre cime e non riusciva a muoversi. I
soccorsi l’hanno recuperato ed
elitrasportato all’ospedale di
Treviso dove rimane in osservazione nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni sono
gravi, a causa delle molteplici
ferite riportate nella caduta,
ma non sarebbe in pericolo di
vita.

ALLE 15 L’ALLARME
L’allarme è scattato verso le
15 quando la centrale del 118 ha
ricevuto numerose chiamate
da parte di escursionisti che riportavano lo stesso fatto: «Abbiamo sentito dei rumori e delle richieste di aiuto più o meno
nella zona tra la piccola e la
grande delle Tre Cime di Lavaredo».

OSSERVANDO DAL CIELO
L’elicottero è partito subito e
una volta arrivato sul posto ha

dice che gli è stato assegnato
durante l’intervento è il numero 2 che corrisponde a ferite lievi. La decisione di trasportarlo
all’ospedale di Treviso è dipesa
dal tipo di traumi riportati.
Non così gravi ma comunque
numerosi e localizzati in zone
delicate. Il 38enne marocchino
è infatti entrato in neurochirurgia con «sospetto trauma dorsale, toracico e cranico» ed è rimasto in osservazione a Treviso.

cominciato a sorvolare la piccola cima notando una cordata in
difficoltà lungo la normale a
circa 2.600 metri di altitudine.
Mentre saliva con la fidanzata,
infatti, uno scalatore marocchino di 38 anni era volato dalla
parete riportando un sospetto
politrauma. Difficile imputare
la caduta a una bomba d’acqua
improvvisa. Le condizioni meteo erano ottimali. Pare invece
che l’uomo sia stato investito
da una colata detritica. L’elicottero si è avvicinato il più possibile al punto in cui il marocchino era scivolato e ha sbarcato
con un verricello di 40 metri il
personale medico e il tecnico di
elisoccorso che hanno provveduto a prestare le prime cure
all’uomo (mai lasciato solo dalla fidanzata).

PRINCIPIO DI CONGELAMENTO
Mezz’ora prima dell’intervento sulle Tre Cime di Lavaredo, l’elicottero del 118 era stato
chiamato per un incidente a
San Vito di Cadore, tra Forcella
Giau e Forcella Col Piombin.
Un escursionista statunitense
di 33 anni, mentre stava percorrendo il sentiero numero 436,
ha cominciato a sentire freddo
e ad accusare un principio di
congelamento. Lungo un tratto
innevato, infatti, l’uomo aveva
perso una scarpa e nel tentativo di ritrovarla, aveva preso
freddo ai piedi e alle mani. Dopo
averlo
geolocalizzato,
l’eliambulanza l’ha raggiunto e
imbarcato in hovering, per poi
trasportarlo all’ospedale di Cortina per le opportune verifiche.
Davide Piol

VOLO A CA’ FONCELLO
Entrambi sono stati caricati
a bordo dell’elicottero e poi elitrasportati al Ca’ Foncello. Il co-

ESCURSIONISTA
STATUNITENSE
PERDE UNA SCARPA
E PER RITROVARLA
PATISCE IL FREDDO
A PIEDI E MANI

IN VOLO L’elicottero del Suem 118 ieri sulle Tre Cime di Misurina

© riproduzione riservata

Opportunità
professionali
dal Follador
De Rossi
AGORDO
Grandi scavi all’attenzione
degli studenti di quinta periti
geotecnici dell’Istituto Follador-De Rossi di Agordo. A organizzarlo è stato il Dipartimento geotecnico della stessa scuola, in collaborazione
con l’azienda Trevi, leader internazionale nel settore dei
lavori di ingegneria speciale,
nella realizzazione di grandi
scavi, fondazioni particolari e
opere speciali, tutti settori in
cui la figura del perito geotecnico può avere un ruolo operativo molto importante. I referenti della Trevi hanno mostrato agli studenti l’organizzazione dell’azienda, le diverse tipologie di lavoro svolte e
le possibilità di inserimento
che i diplomandi potrebbero
avere, in area sia nazionale
sia internazionale. Gli stessi
referenti hanno evidenziato
come proprio in Agordino
l’azienda abbia potuto trova-
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Sparita nel nulla, sospese le ricerche di Valeria
PIEVE DEL GRAPPA
Le ricerche per il ritrovamento di Valeria Rosato sono state
momentaneamente sospese. I
vigili del fuoco del comando
provinciale di Treviso sono in
attesa di nuovi sviluppi e di conferme da parte di tribunale e
Prefettura. Nel frattempo per i
familiari continua l’angoscia
senza l’88enne che manca da casa ormai da una settimana.

LA SCOMPARSA
«Venerdì scorso abbiamo sepolto il marito dopo mesi di malattia e tensione. Sabato sembrava più tranquilla e rilassata, come se si fosse tolta un peso. Le
sue figlie sono state con lei fino
alle 23, poi lei ha detto loro di

tornare a casa. Era stanca e voleva dormire -racconta il genero
Giovanni Favero- Domenica
mattina si è alzata attorno alle
6, ha chiuso i balconi e sistemato il letto come se dovesse stare
via un paio di giorni, ma sembra
sparita nel nulla. Dovrebbe essere passata per il mercato di Crespano, ma forse nessuno ha fatto caso a Valeria». E continua:
«Poi la figlia mi ha chiamato dicendomi che forse la madre era
andata dal fratello. Sono andata
a cercarla, ma di lei nessuna
traccia. Abbiamo denunciato lo
smarrimento attorno alle 10».
In questa settimana le ricerche
sono proseguite ininterrottamente giorno e notte, fino a ieri.
Al lavoro oltre a numerosi cittadini, c’erano il soccorso alpino
della Pedemontana del Grappa

con due unità cinofile, i vigili del
fuoco e la protezione civile con
un’unità cinofila molecolare, elicottero e droni.

NESSUNA TRACCIA
«Abbiamo battuto valli, fossi,
corsi d’acqua, boschi, siepi, case
abbandonate, ogni angolo di
Crespano fino a San Zenone,
Fonte e Loria dove pareva l’avessero avvistata. È incredibile.

DISPERSA Valeria Rosato,
88 anni, vive a Crespano

L’ANZIANA MANCA DA
CASA DA 8 GIORNI.
IL GENERO: «ABBIAMO
SETACCIATO VALLI
FOSSI, BOSCHI, FIUMI
E CASE ABBANDONATE»

L’abbiamo cercata ovunque. I
sensitivi che abbiamo contattato ci dicono che si troverebbe vicino a casa o al cimitero -continua il genero- È una super nonna, ma ha pur sempre 88 anni e
soffre di una leggera demenza.
Deve assumere le pastiglie per
la pressione, ma non le ha con
sé. Ha solo 5 euro e nemmeno i
documenti. Ha un carattere forte e non voleva nessuno che la
aiutasse». L’appello dei familiari e del sindaco Annalisa Rampin è di continuare a prestare attenzione. «Le speranze però cominciano a svanire -conclude
Giovanni- Valeria ha i capelli
grigi, indossa una tuta da ginnastica grigia, una casacca rossa e
delle ciabatte beige».
(bb)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCHIO
Scivola su un sentiero
al Passo della Borcola

Scivola su un sentiero al Passo della Borcola, interviene l’elicottero del
Soccorso Alpino. L’allarme è scattato alle 15.45 su segnalazione del
fratello di M.C. 55 anni, di Schio, un recuperante di reperti di guerra che
poi è andato autonomamente all’ospedale per un controllo. R.T.
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MONTE BALDO Il Soccorso alpino è intervenuto tra San Zeno di Montagna e il Santuario della Madonna della Corona

Malore, trauma cranico e lesioni
Tre interventi del 118 in due ore
Infortunata una donna di Erbezzo
caduta sul Sentiero della Speranza
Un 31enne di Negrar colto da
una crisi di panico sotto il Telegrafo
Emanuele Zanini

Tre interventi in poche
••
ore sul Monte Baldo ieri per

il 118, intervenuto tutte le volte con l’elicottero.

Trauma cranico Il primo caso si è verificato nella mattinata di ieri, quando un’escursionista si è infortunata mentre stava salendo lungo il sentiero che porta al santuario
della Madonna della Corona, sul lato orientale del gruppo montuoso. La donna, una
settantenne di Erbezzo, si
trovava nella prima parte del
tragitto, nel primo terzo del
sentiero che conduce al noto
luogo sacro. Mentre stava affrontando a piedi la salita ha
perso aderenza con il terreno, scivolando e battendo la
testa per terra. L’anziana era
assieme ad un gruppo di amici che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Attorno alle 9,40 l’elicottero di Verona emergenza è decollato
in direzione del sentiero per
soccorrere l’infortunata. Nel
frattempo i primi ad assistere la signora, che a causa
dell’impatto ha riportato un
sospetto trauma cranico, sono stati alcuni soccorritori
del Gruppo del Soccorso alpino e speleologico Veneto che
ieri mattina si stavano addestrando nelle vicinanze del
luogo dell’incidente.
La donna è stata poi raggiunta dall’equipe medica e
dal tecnico di elisoccorso,
sbarcati con un verricello di
15 metri nelle vicinanze del
punto dove è accaduto l’infortunio. Una volta prestate le
prime cure, l’escursionista è
stata issata a bordo e trasportata all’ospedale di Negrar.
Una volta giunta al Sacro
Cuore Don Calabria, la settantenne è stata trattenuta
in ospedale

to vicino al santuario della
Madonna della Corona, verso le 11,45 la centrale del 118
è stata allertata per un escursionista colto da malore. Con
ogni probabilità l’uomo,
A.Z., 31 anni, di Negrar, è stato colto da un’improvvisa crisi di panico. Mentre si trovava in compagnia di un amico
l’escursionista si era immesso dal sentiero del Vallone
Osanna su quello delle creste
del Monte Baldo, nel territorio del Comune di Ferrara di
Monte Baldo.
Individuato il punto in cui
si trovava il trentunenne, l’elicottero di Verona emergenza
ha sbarcato con un verricello
di dieci metri il tecnico di elisoccorso, aiutato poi nelle
manovre dal gestore del Rifugio Telegrafo, componente
del Soccorso alpino di Verona, sopraggiunto nel frattempo sul punto. L’escursionista
è stato trasportato a sua volta all’ospedale di Negrar.

Volo dalla bici Non c’è stato
quasi il tempo di completare
questa uscita d’emergenza
che, subito dopo, l’eliambulanza è stata dirottata nuovamente nell’area occidentale
del Baldo, lungo la strada
che da San Zeno di Montagna porta a Castelletto di
Brenzone. L’intervento si è
reso necessario per soccorrere un ciclista uscito di strada
ad un tornante. A causa della
fuoriuscita D.P., 50 anni, di
Trevignano, nel Bergamasco, è stato sbalzato alcuni
metri più sotto. Il volo del ciclista è stato attutito dai cespugli di nocciolo. È stato
poi subito preso in carico dai
sanitari e dal tecnico di elisoccorso, calati con il verricello.
Sul posto è stata inviata anche un’ambulanza.
Il ciclista ha riportato diverse contusioni e lamentava dolori a schiena e gambe, è stato quindi imbarellato e trasportato con l’elisoccorso
Malore Poco dopo l’interven- all’ospedale di Peschiera.

•

.

EmergenzeI volontaridelsoccorsoalpino allavorosu treincidenticon l’ausilio dell’elicotterodel118

CAPRINO-RIVOLI Il figlio del motociclista ferito spiega il motivo dell’incidente

«Papà è uscito di strada per evitare
una moto entrata nella sua corsia»
••

«Il papà è in terapia intensiva. Siamo abbastanza
tranquilli. Tuttavia stiamo
cercando di capire se qualcuno può aver visto come si è
svolto l'incidente. Papà, infatti, sostiene di non essere uscito autonomamente di strada, ma per evitare di essere
travolto da un'altra moto».
Parole di M.S., 37 anni, figlio dell'uomo di 67 anni,
G.S, di Caprino, che l’altra sera è stato ricoverato al Polo
Confortini dopo essere finito
in un vigneto con il suo scooter Honda sulla strada provinciale 29, nel tratto denominato Pontara degli Olivai,
mentre saliva verso Caprino
da Rivoli Veronese, punto al
confine tra i due Comuni.
Nella caduta l'uomo ha riportato fratture agli arti inferiori e superiori.
«Venerdì sera sul luogo

dell'incidente»,
prosegue
M.S., «sono intervenuti per i
rilievi i Carabinieri di Caprino. Mio padre, durante l'intervento dell'elisoccorso, è
sempre rimasto cosciente e
ai Carabinieri ha segnalato
di essere finito nel campo vicino per evitare una moto improvvisamente entrata nella
sua corsia e quindi per evitare un frontale. Molto probabilmente il centauro, che proveniva dalla direzione opposta, non si è reso conto di
aver provocato l'incidente»,
prosegue il figlio. «In ogni caso, il 21 maggio, ho sporto denuncia contro ignoti in Caserma. Ad una certa di distanza», aggiunge M.S., «ho visto
che ci sono delle telecamere
di controllo di videosorveglianza. L'incidente è avvenuto alle 18,30 circa per cui potranno eventualmente dare

delle indicazioni».
La segnalazione dell'incidente era arrivata al Suem
118. Immediatamente, venerdì, era partita l'ambulanza
medicalizzata, che fa base al
Centro sanitario polifunzionale di Caprino. Vista però la
gravità del trauma riportato
è stato fatto decollare l'elicottero di Verona emergenza
per centralizzarlo. L'uomo
ha riportato politraumi e, come avevano riferito gli operatori, era cosciente.
«Nella notte tra venerdì e
sabato è stato operato a tibia
e perone», dice il figlio. Al
momento i medici non si
espongono. È ricoverato in
terapia intensiva». Ora i Carabinieri del Radiomobile di
Caprino stanno svolgendo indagini per capire se effettivamente sia stato coinvolto un
altro mezzo.
B.B.

•

.
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CARONA

Sprofonda nella neve
Giovane soccorso
È sprofondato nella neve e si
è ferito a un ginocchio mentre
era con un gruppo di amici nei
pressi del Lago del Vallone, a
circa 2300 metri di altitudine
in territorio di Carona. Il Soccorso alpino orobico ieri pomeriggio ha soccorso un ragazzo bergamasco di 25 anni.
Dopo la richiesta di aiuto,
giunta poco dopo le 13, le
squadre - undici i tecnici impegnati - si sono portate in
quota, lo hanno raggiunto, valutato dal punto di vista sanitario e poi trasportato con la
barella portantina fino alla
carrozzabile, dove attendeva
l’ambulanza per il trasporto in
ospedale. L’intervento si è
concluso verso le 17.
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za». Infine Paoletta Picco, dirigente dellistituto ’Avogadro: «Alla prima prova 15
punti, e alla seconda, che allo Scientifico sarà matematica, 10 punti: questo premia
chi non è vocato alla materia
scientifica e chi, invece, sa
Data:
22/05/2022
scrivere bene.
Con il sistema|

centi interni invece Picco dice: «È una facilitazione, ma
andava bilanciata con tre
commissari interni e tre esterni». E sulla tesina scomparsa
dal programma: «Meno male che non c’è più: si capirà
meglio l’abilità del ragazzo
nel collegare le materie». —
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continua Paola Vicario -, poi
però sono entrati nel giusto ordine di idee e si sono adeguati
a questa decisione e stanno seguendo tutti gli step necessari
per prepararsi al meglio».
Le commissioni d’esame si
riuniranno la prima volta il 20
di giugno, gli orali partiranno
lunedì 27 giugno e le operazio-

Abbiamo nominato le
commissioni, questo
ritorno alla formula
quasi tradizionale è
una buona notizia

dell’istituto superiore Vincenzo Lancia di Borgosesia, con
Itt Lirelli e Ipsia Magni, e
dell’alberghiero di Varallo e
Gattinara -. I ragazzi inizialmente non hanno preso bene
la notizia della doppia prova
scritta, ma i docenti sono stati
bravi a far capire loro che prima si entrava nel giusto spirito

nelle sc uole di varallo e rocc apie tra

Bimbi a lezione di sicurezza in montagna
con il soccorso alpino delle Fiamme gialle
Una lezione particolare per
gli alunni della scuola elementare di Varallo e Roccapietra. In cattedra infatti
nelle ultime settimane sono saliti i membri del personale della stazione soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna.
I militari, su richiesta dei
docenti, hanno tenuto una
lezione sulla sicurezza per
illustrare i compiti di ricerca e soccorso in alta montagna della Guardia di finan-

za, raccontando come le
fiamme gialle siano sempre
vicino a chi ha bisogno di
aiuto quando si trova in situazioni di pericolo.
La presenza in aula dei finanzieri ha suscitato grande attenzione e molta curiosità da parte degli alunni,
come testimoniano le molte e domande che i bambini
hanno rivolto ai militari del
corpo. Curiosità sull’attività di addestramento e su
quella operativa, sulla sicu-

rezza in montagna e sull’allerta dei soccorsi. Ma oltre
alla teoria i finanzieri del
Sagf hanno dato anche una
dimostrazione pratica delle
loro attività. In assoluta sicurezza infatti, per l’incolumità degli alunni in aree
all’aperto opportunamente
attrezzate, hanno svolto
una serie di esercitazioni
pratiche. Impegnato con loro anche il cane Jerard: così
i bambini hanno potuto toccare con mano le modalità

Una delle lezioni pratiche con la Finanza e il cane Jerard

ranno sarà più alta - conclude
Profetto -. Ma per quel che riguarda i nostri istituti non credo che cambierà molto perché anche negli ultimi esami
di Stato abbiamo sempre utilizzato lo stesso e giusto metro
di severità nel valutare le prove degli studenti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di ricerca di una persona dispersa in montagna e di primo soccorso di un ferito.
Ma, soprattutto, hanno imparato che, avventurandosi
in montagna e nei boschi, bisogna sempre adottare regole di comportamento improntate alla massima cautela e rispetto della natura.
Le lezioni sulla sicurezza
in montagna proseguiranno fino all’ultima campanella dell’anno. Ma ce ne
saranno anche altre a partire del prossimo anno scolastico, anche con il panorama invernale raccontando
ai piccoli alunni le attività
di soccorso in quota con
motoslitte e cani dei cani
che cercano i dispersi sotto
le valanghe. A. ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a la tragedia
il processo

martedì il funerale

Domo, pensionato
precipita
per cento metri
in Val Grande

delle quattordici vittime

TAZIONE AL CASTELLO

Claudio Paganoni aveva 69 anni
MARIA GRAZIA VARANO
DOMODOSSOLA

paralimpico Koten

no Koten che visse tre volte», la biografia del campioAmbiel e dal fotografo Mario Finotti. COTTAVOZ – P. 43

OVARA

Festival delle mani bianche
Arte per dire no alla mafia

NVENUTI — P.54

E’ stato trovato in fondo a un canalone, dopo un volo di un centinaio di
metri. E’ morto cosi Claudio Paganoni: aveva 69 anni e abitava con la
moglie Miriam in una delle frazioni
alle pendici della collina del Calvario a Domodossola. Ferroviere in
pensione, era conosciuto anche per
il suo impegno nella comunità.
Venerdì mattina era partito verso l’alpe Saler, sopra Colloro (Premosello), nel parco nazionale Val
Grande. Qui però non è mai arrivato. A tradirlo la montagna che tanto amava e che ben conosceva. Le ricerche sono scattate nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17,30,
quando Paganoni non ha fatto rientro a casa. Ad allarmare la moglie
anche la telefonata ricevuta a metà
mattina con la quale il marito comunicava di aver smarrito il sentiero,
ma aveva anche rassicurato che se
la sarebbe cavata da solo. Alle 18
squadre di vigili del fuoco, soccorso alpino civile e del Sagf hanno iniziato le ricerche, protratte fino all’oscurità. Nella notte è stato localizzato il cellulare e ieri all’alba si è andati a colpo sicuro. La salma è stata recuperata con l’elicottero. Il funerale è martedì alle 14,30 nella chiesa
di San Quirico a Domodossola. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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centi interni invece Picco dice: «È una facilitazione, ma
andava bilanciata con tre
commissari interni e tre esterni». E sulla tesina scomparsa
dal programma: «Meno male che non c’è più: si capirà
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continua Paola Vicario -, poi
però sono entrati nel giusto ordine di idee e si sono adeguati
a questa decisione e stanno seguendo tutti gli step necessari
per prepararsi al meglio».
Le commissioni d’esame si
riuniranno la prima volta il 20
di giugno, gli orali partiranno
lunedì 27 giugno e le operazio-

Abbiamo nominato le
commissioni, questo
ritorno alla formula
quasi tradizionale è
una buona notizia

dell’istituto superiore Vincenzo Lancia di Borgosesia, con
Itt Lirelli e Ipsia Magni, e
dell’alberghiero di Varallo e
Gattinara -. I ragazzi inizialmente non hanno preso bene
la notizia della doppia prova
scritta, ma i docenti sono stati
bravi a far capire loro che prima si entrava nel giusto spirito

nelle sc uole di varallo e rocc apie tra

Bimbi a lezione di sicurezza in montagna
con il soccorso alpino delle Fiamme gialle
Una lezione particolare per
gli alunni della scuola elementare di Varallo e Roccapietra. In cattedra infatti
nelle ultime settimane sono saliti i membri del personale della stazione soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna.
I militari, su richiesta dei
docenti, hanno tenuto una
lezione sulla sicurezza per
illustrare i compiti di ricerca e soccorso in alta montagna della Guardia di finan-

za, raccontando come le
fiamme gialle siano sempre
vicino a chi ha bisogno di
aiuto quando si trova in situazioni di pericolo.
La presenza in aula dei finanzieri ha suscitato grande attenzione e molta curiosità da parte degli alunni,
come testimoniano le molte e domande che i bambini
hanno rivolto ai militari del
corpo. Curiosità sull’attività di addestramento e su
quella operativa, sulla sicu-

rezza in montagna e sull’allerta dei soccorsi. Ma oltre
alla teoria i finanzieri del
Sagf hanno dato anche una
dimostrazione pratica delle
loro attività. In assoluta sicurezza infatti, per l’incolumità degli alunni in aree
all’aperto opportunamente
attrezzate, hanno svolto
una serie di esercitazioni
pratiche. Impegnato con loro anche il cane Jerard: così
i bambini hanno potuto toccare con mano le modalità

Una delle lezioni pratiche con la Finanza e il cane Jerard

ranno sarà più alta - conclude
Profetto -. Ma per quel che riguarda i nostri istituti non credo che cambierà molto perché anche negli ultimi esami
di Stato abbiamo sempre utilizzato lo stesso e giusto metro
di severità nel valutare le prove degli studenti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di ricerca di una persona dispersa in montagna e di primo soccorso di un ferito.
Ma, soprattutto, hanno imparato che, avventurandosi
in montagna e nei boschi, bisogna sempre adottare regole di comportamento improntate alla massima cautela e rispetto della natura.
Le lezioni sulla sicurezza
in montagna proseguiranno fino all’ultima campanella dell’anno. Ma ce ne
saranno anche altre a partire del prossimo anno scolastico, anche con il panorama invernale raccontando
ai piccoli alunni le attività
di soccorso in quota con
motoslitte e cani dei cani
che cercano i dispersi sotto
le valanghe. A. ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In montagna

Malori e cadute
tre interventi
VERONA Gran lavoro, ieri,
per il soccorso alpino e il
118, intervenuti in tre
incidenti. Alle 9.40,
l’elicottero ha raggiunto il
Santuario della Madonna
della Corona, per
soccorrere una
escursionista scivolata
sbattendo la testa: una
70enne di Erbezzo
raggiunta dal Gruppo
forre del Soccorso alpino
Veneto, che si stava
addestrando in zona, e
recuperata dal Suem per
essere trasportata con un
trauma cranico a Negrar.
Elitrasportato allo stesso
ospedale anche il 31enne
di Negrar che, prima di
mezzogiorno, è stato colto
da una crisi di panico,
mentre, con un amico,
stava immettendosi dal
sentiero del Vallone
Osanna su quello delle
creste del Monte Baldo.
L’elicottero si è, poi,
diretto tra San Zeno di
Montagna e Castelletto di
Brenzone, per recuperare
un ciclista bergamasco
uscito di strada a un
tornante, trasportandolo a
Peschiera. (f. s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a detto
può veti e cavenire
o miniio così
ola» ha
el Mar-

ica –ha

Il vestire
È stato
il tema che più
ha acceso
il confronto:
le ragazze
hanno
rivendicato
piena libertà
di scelta

risposto alla ragazza Crepet –
oggi che c’è caldo dovresti andare in giro in tanga. Ci sono
parti del corpo intime, che devono restare tali. Ma voi avete
ucciso l’intimità. Anch’io da
giovane volevo essere trasgressivo, ma la trasgressione è uno
stile, non una moda. Voi invece siete schiavi della moda. La
trasgressione non è far vedere
il sedere. Picasso non andava
in giro in tanga ma in giacca e
cravatta, eppure con il cubismo ha rivoluzionato l’arte del
’900. Mastroianni, che era un
fior di seduttore, era un maestro di eleganza. Se non rispettate gli altri con il vostro modo
di vestire, non potere pretendere poi di essere rispettati».
Sentitissimo anche il tema
della “poltrona”: «Io fino ai 13
anni non avevo i social, ma
adesso che ne ho 15 li uso sempre, sto sulla poltrona di camera mia e sto bene: è troppo meglio così» ha detto un altro ragazzo. «Il dramma è che ci sono genitori che si sentono anche tranquilli ad avere il figlio
sulla poltrona – ha replicato
Crepet – io invece te la venderei subito la tua poltrona. Se
sei così a 15 anni, a 20 ti troverai con le piaghe da decubito.
Ma come potete concepirvi in
questo modo? Voi giovani dovete essere dei cacciatori di
orizzonti, non sedentari votati
alla paralisi. Tutto ciò che è comodo è stupido».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di tesserini senza esenzione

zione sarebbe stata modificata unilateralmente e senza concordare parti interessate. Tant'è che sui circa 2.500 proprietari convenzion l’ente Parco, il 75% non possiede un bosco o terreno di almeno 5
non può quindi usufruire dell’agevolazione per il tesserino di raccolhi. Il risultato è che la maggioranza dei proprietari dovrà spendere
per effettuare la raccolta funghi su un proprio possedimento».
chiede quindi alla giunta Bonaccini se la Regione ritiene corretta la
a della convenzione operata dall’Ente Parco. «Già le famiglie sono
se con rincari impressionanti, non possono essere stangate anche
hi – nota Marchetti – e quest’atto rischia di penalizzare anche il
, che andrebbe incentivato dopo il dramma del Covid. Gli stessi
divieto raccolta introdotti a giorni alterni sono penalizzanti, perché
ntivano il pernottamento. Occorre una riflessione ampia, anche sul
di persone ammesse alla raccolta per chilometro quadrato».
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Serramazzoni
A Pazzano bici
contro moto:
55enne ferito
◗ Due interventi di soccorso a

ruota ieri pomeriggio a Pazzano (Serramazzoni). Il primo è
scattato verso le 12.30 per un
infortunio a un escursionista in
gita alle cascate del Bucamante: sul posto i volontari dell’Avap di Serra e il Soccorso Alpino del Cimone. L’uomo, di 57
anni, ha accusato un trauma a
una caviglia e, una volta portato fuori dal bosco, è stato condotto in ambulanza a Baggiovara. Di rientro, verso le 16, i
volontari Avap sono intervenuti di nuovo a Pazzano ma per
un incidente stradale: bici contro moto. Il ciclista, un 55enne, è stato portato al Policlinico per un forte trauma a un
braccio, probabile frattura.

Fiumalbo

Ristori neve
«Ci siamo
anche noi»

Anche Fiumalbo, pur non
avendo impianti di risalita,
beneficia dei ristori per il disastro dell’inverno 2020-2021
senza sci: i 4 milioni di aiuti
alle imprese legate alla filiera
neve in pagamento entro fine
giugno. È valso in questo caso
forte legame con le stazioni di
Abetone e Val di Luce, ma c’è
voluta un po’ di battaglia: «Il
sindaco Alessio Nizzi delegò
me e il consigliere Giacomo
Petrucci ad andare a Roma
all’incontro con i gruppi parlamentari fortemente voluto da
Andrea Formento, presidente
Federfuni – ricorda l’assessore
Gabriele Nizzi – e lì tutti gli
schieramenti politici compresero la drammaticità della situazione per tutta la filiera neve, non solo per gli impianti. E
così la Regione: ricordo anche,
su invito di Marco Bonucchi,
l’incontro a Vesale con l’assessore Corsini, che manifestò
piena disponibilità. E ovviamente un grande grazie al consigliere leghista Simone Pelloni, che ha fatto da tramite lavorando costantemente per il
risultato».

Polinago

Festa di S.Rita
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Un ragazzo ferito
e un ciclista
in una scarpata
Undici tecnici del Soccorso
alpino sono intervenuti al
lago del Vallone (Carona)
per riportare a valle ( foto)
un ragazzo ferito a un
ginocchio. A San Zeno di
Montagna (Verona) un
ciclista di 50 anni di
Treviglio è finito in una
scarpata ferendosi a
schiena e gambe. È stato
recuperato in elicottero e
portato all’ospedale di
Peschiera. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bloccati sul Sass Tavarc
Soccorsi dai vigili del fuoco
Ponte Lambro
Anche il Soccorso Alpino
è intervenuto in aiuto
della coppia di turisti
venerdì attorno alle 17
Una coppia di escursionisti è rimasta bloccata nel
tardo pomeriggio di venerdì
sul Sass Tavarac, una delle località più note fra le montagne

di Ponte Lambro. In aiuto della
coppia sono arrivati i vigili del
fuoco di Erba, che li hanno
condotti a valle in sicurezza
con il supporto del Soccorso
Alpino.
L’allarme è scattato intorno
alle 17, quando i due escursionisti hanno chiamato i soccorsi chiedendo di essere recuperati sul Sass Tavarac, lungo un
percorso attrezzato che pre-

senta non poche difficoltà. A
quanto risulta, la signora (52
anni) non riusciva più a procedere e per sicurezza l’accompagnatore ha chiesto il supporto dei soccorritori.
I primi ad arrivare sul posto
sono stati i vigili del fuoco di
Erba, che hanno raggiunto gli
escursionisti e hanno intrapreso la discesa sorreggendo la
donna per il braccio. In seguito

sono arrivati anche gli uomini
della stazione del Triangolo
Lariano del Soccorso Alpino,
che hanno affiancato i pompieri per completare la missione.
Appena arrivata in paese, la
donna si è subito tranquillizzata e gli escursionisti sono
tornati a casa; nessuno dei due
era ferito e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.
Il Soccorso Alpino raccomanda sempre di non effettuare escursioni da soli e in questo
caso la presenza di un accompagnatore che ha chiamato il
112 si è rivelata provvidenziale.
L’intervento di soccorso a Ponte Lambro

L. Men.
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Precipita per cento metri, è gravissimo
Morterone. L’incidente è avvenuto ieri mattina sulla ferrata Cortesi sul Monte Due Mani, coinvolti due milanesi
Avevano superato la parte più difficile e non erano più legati. Uno è precipitato sull’altro, trascinandolo
MORTERONE

ALESSIA BERGAMINI

Un uomo di 53 anni in
condizioni disperate e un altro, di 54 anni, soccorso in codice giallo.
È il bilancio dell’incidente
che, ieri mattina, ha coinvolto
una comitiva di alpinisti milanesi, lungo il tracciato della
ferrata Contessi, sul Monte
Due Mani, nel territorio comunale di Morterone.
Una comitiva

Il gruppo aveva ormai superato la parte più impegnativa ed
esposta del percorso attrezzato, che dalla strada provinciale
per Morterone sale verso la cima del monte, e stava affrontando alcuni passaggi più semplici, quando è accaduto l’incidente. Uno degli alpinisti, non
più assicurato alla ferrata, è
caduto andando a colpire un
altro componente della comitiva, anch’egli non più legato: i
due sono così finiti nel dirupo
sottostante. Ma, mentre per
uno la scivolata si è arrestata
poco più sotto rispetto al tracciato, il secondo - il più giovane dei due - è precipitato per
oltre cento metri, lungo il ripido pendio erboso.
La chiamata di emergenza è
arrivata alla sala operativa del
112 pochi minuti dopo le 10.30

e, in base alle prime informazioni fornite dai testimoni, i
soccorritori sono stati mobilitati in codice giallo.
Sul posto sono stati inviati i
tecnici del Soccorso alpino
della XIX Delegazione Lariana, l’elisoccorso di Como e
quello di Bergamo, con le relative equipe mediche che, una
volta in quota, hanno raggiunto i feriti.
Ed è stato allora che la situazione si è presentata in tutta la sua gravità: l’alpinista
precipitato lungo il dirupo, infatti, versava in condizioni
estremamente critiche, a causa dei numerosi traumi ripor-

n L’alpinista

di 53 anni
è stato sottoposto
a un intervento
chirurgico d’urgenza

n Ha riportato

estesi traumi
cranico e toracico
Meno grave
il compagno

tati nella caduta. Il medico ha
operato per oltre un’ora nel
tentativo di stabilizzarlo, prima di poterne disporre il trasferimento, in codice rosso, all’ospedale di Varese.
L’elicottero di Como è atterrato al nosocomio varesino
attorno alle 12.30, il ferito è
stato, quindi, affidato ai medici che lo hanno sottoposto a un
lungo intervento chirurgico
d’urgenza, al fine di ridurre gli
estesi traumi cranico e toracico che gli sono stati riscontrati. In serata la sua vita era ancora appesa a un filo.
Il secondo ha contusioni

Decisamente meno gravi sono
apparse, sin da subito, le condizioni del secondo ferito, che
ha riportato varie contusioni,
ma non gravi al punto da fare
temere per le sue sorti. Dopo i
primi accertamenti in quota,
l’uomo è stato imbarcato sull’elicottero di Bergamo e trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Gravedona per le
cure del caso.
Nessuno degli altri componenti della comitiva è stato
coinvolto nell’incidente, ma il
gruppo, ovviamente emotivamente scosso per l’accaduto,
ha avuto necessità di assistenza per il rientro a valle.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bloccati sul Sass Tavarc
Soccorsi dai vigili del fuoco
Ponte Lambro
Anche il Soccorso Alpino
è intervenuto in aiuto
della coppia di turisti
venerdì attorno alle 17
Una coppia di escursionisti è rimasta bloccata nel
tardo pomeriggio di venerdì
sul Sass Tavarac, una delle località più note fra le montagne

di Ponte Lambro. In aiuto della
coppia sono arrivati i vigili del
fuoco di Erba, che li hanno
condotti a valle in sicurezza
con il supporto del Soccorso
Alpino.
L’allarme è scattato intorno
alle 17, quando i due escursionisti hanno chiamato i soccorsi chiedendo di essere recuperati sul Sass Tavarac, lungo un
percorso attrezzato che pre-

senta non poche difficoltà. A
quanto risulta, la signora (52
anni) non riusciva più a procedere e per sicurezza l’accompagnatore ha chiesto il supporto dei soccorritori.
I primi ad arrivare sul posto
sono stati i vigili del fuoco di
Erba, che hanno raggiunto gli
escursionisti e hanno intrapreso la discesa sorreggendo la
donna per il braccio. In seguito

sono arrivati anche gli uomini
della stazione del Triangolo
Lariano del Soccorso Alpino,
che hanno affiancato i pompieri per completare la missione.
Appena arrivata in paese, la
donna si è subito tranquillizzata e gli escursionisti sono
tornati a casa; nessuno dei due
era ferito e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.
Il Soccorso Alpino raccomanda sempre di non effettuare escursioni da soli e in questo
caso la presenza di un accompagnatore che ha chiamato il
112 si è rivelata provvidenziale.
L’intervento di soccorso a Ponte Lambro

L. Men.
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Nach Arbeits
Weiterhin Bangen um den Gesundheitszustand der
beiden Verletzten (17 und 36): Das hieß es gestern
am Tag nach dem schweren Brandunfall in einer
Meraner Karosseriewerkstatt. Derweil sorgt der Fall
auch staatsweit für Aufsehen und Kritik.
MERAN (jov) Was genau am Freitag in der Lackierkabine einer Meraner Karosseriewerkstatt passiert
war, bleibt vorerst Gegenstand der
Ermittlungen. Selbstredend also,
dass es von Seiten der Behörden
(Staatsanwaltschaft, Carabinieri
und Arbeitsinspektorat) dazu gestern keine neuen Einzelheiten gab.
Derweil ist der „Tatort“ versiegelt
und beschlagnahmt.
So gilt es, sich die bislang bekannten Unfalldetails in Erinnerung zu
rufen: Infolge einer Verpuffung
bzw. Explosion hatten zwei Männer lebensbedrohliche Verbrennungen erlitten. In besagter Lackierkabine soll zuvor mit einer Art
Putzbenzin versucht worden sein,
die Lackierkabine von Farbresten
zu reinigen. Dabei dürfte es bei einer Reinigungsmaschine zu einer
Art Funkenflug gekommen sein,
was die hochentflammbare Substanz schlagartig entzündete. Nur
durch das rasche Eingreifen eines
Angestellten, der mit dem Feuerlöscher zu Hilfe kam, wurde wohl
noch Schlimmeres verhindert.
Trotzdem: Ein 17-Jähriger Lehrling bzw. Berufsschüler aus dem

Vinschgau wurde dabei schwerstens verletzt: Er erlitt Verbrennungen zweiten/dritten Grades an 50
Prozent der Körperoberfläche (Arme, Beine, Kopf, Rumpf). Der Jugendliche wurde noch am Freitagabend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 vom Bozner
Spital ins Zentrum für Schwerbrandverletzte nach Murnau/Bayern gebracht. Genaueres über seinen – vorerst stabilen – Gesundheitszustand war gestern nicht zu
erfahren. Bei Minderjährigen gilt
behördliche Schweigepflicht.

Es gibt erste gute Nachrichten
Ein leichtes Aufatmen gab es zudem für die Angehörigen des zweiten Verletzten – ein 36-jähriger
Kunde der Werkstatt, der Verbrennungen zweiten Grades an Armen,
Beinen und Kopf erlitten hatte.
Auch er war zunächst noch ins
Krankenhaus Bozen gebracht worden, bevor er abends in die Uniklinik Innsbruck überstellt werden
musste. Dort wurde der 36-Jährige
noch in der Nacht notoperiert und
von der Abteilung für Plastische
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s unfall hagelt es Kritik

In diese Lackierkabine passierte am Freitagnachmittag das Unglück.
Im Bild: Die Wehrleute der FFW Meran bei den Aufräumarbeiten

Chirurgie auf die Intensivstation
verlegt. Letzten Informationen zufolge soll sein Gesundzustand nun
stabil sein, einer weiteren Prognose aber enthalten sich die behandelnden Ärzte.

Dieser Unfall sorgt italienweit
für Aufsehen und Empörung
Was angesichts dieser dramatischen Umstände wohl kaum jemand ahnte, aber gestern aufhorchen ließ, waren die harschen Reaktionen auf das Unglück. Italienweit ist das Thema Arbeitsunfälle –

vor allem, wenn Minderjährige involviert sind – nämlich seit 1. Mai
ein heißes Eisen. Nicht zuletzt,
weil es heuer bereits zwei tödliche
Arbeitsunfälle ähnlicher Art gab.
Gestern war es dann zunächst die
„Unione degli studenti“ bzw. deren Koordinator Luca Redolfi, die
den Unfall in Meran zum Anlass
nahmen, um auf ihre Forderung
für mehr Sicherheit der Minderjährigen am Arbeitsplatz bzw. bei
Praktika aufmerksam zu machen.
„Trauer um die Opfer ist nicht genug“, heißt es in ihrer Note, in der
von Schülerstreiks die Rede ist.

LFV/FFW MERAN

Starke Kritik hagelt es auch
von den Gewerkschaften
Hierzulande war es hingegen auf
gewerkschaftlicher Seite der
AGB/CGIL, der sich bestürzt über
diesen „schwerwiegenden Vorfall
in Meran“ zeigte – und das „in Erwartung einer vollständigen Klärung der Verantwortung“. Wieder
einmal sei ein Schüler betroffen,
was zeige, dass das System versage, und die dramatische Dringlichkeit zu handeln aufzeig, hieß es
weiter in einer Mitteilung: „Trotz
aller Maßnahmen ist die Sicherheit noch immer kein grundlegender und fester Bestandteil der Arbeitstätigkeit und der Wissensvermittlung an diejenigen, die sich
der Arbeitswelt in sehr jungen Jahren nähern.“
Ein Standpunkt, auf den auch
gleich Gegenrede folgte. Siehe die
Reaktion von Seiten des Landeshandwerkerverbandes hierzulande (im Kasten rechts) oder von Unterrichtsminister Patrizio Bianchi:
Er mahnte gestern bei einer Veranstaltung in Florenz, nicht die Art
der Arbeitsunfälle und der Bildungswege zu vermischen. Auch
gebe es bald ein neues Abkommen
mit dem Arbeitsministerium, um
die Zahl der Arbeitsunfälle weiter
zu senken. Denn – und dieses Bild
passt beim Fall in Meran leider:
Südtirol ist in dieser Statistik vorne
mit dabei. 2021 gab es 14.000 Arbeitsunfälle, davon 13 tödlich.

„Erst Analyse,
dann Schlüsse!“
So lautete gestern eine erste
Reaktion von Martin Haller
(i.B.) auf den
italienweiten
Medienwirbel um diesen fatalen
Arbeitsunfall in Meran. Auf Nachfrage der „Zett“
zeigte sich der Präsident des
Landeshandwerkerverbandes
(lvh) empört über die Polemik:
„Alle Lehrlinge machen eine
entsprechende Ausbildung in
Sachen Arbeitssicherheit an
ihrer Arbeitsstelle. Und es gilt
– in der Analyse – zu unterscheiden, ob es sich im konkreten Fall um einen Unfall
handelte, der auch einem
Volljährigen hätte passieren
können. Alles darauf zu reduzieren, dass das Opfer minderjährig ist, wäre falsch.“ Daher verwehrt sich Haller gegen die Zurufe von außen: „Es
ist doch ein Unterschied, ob so
etwas einem Lehrling – also
einem Betriebsangestellten in
der Ausbildung – oder einem
Praktikanten passiert. Aber
sie müssen Arbeitspraxis
sammeln können statt tatenlos herumzustehen.“
(jov)
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Motorradfahrt endet für
18-Jährigen im Spital
MÖLTEN (lob) Für einen 18-jährigen Südtiroler endete gestern
eine Motorradfahrt im Krankenhaus. Der Mann verlor in Versein
(Mölten) in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und
stürzte. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der 18-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus Bozen geflogen. Im Einsatz standen auch die Freiwillige
Feuerwehr Mölten und ein Rettungswagen des WK Etschtal.
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Soccorso alpino in azione

Piede congelato
a escursionista,
alpinista precipita
BELLUNO In quota c’è

ancora neve. Ne sa
qualcosa l’escursionista
statunitense che ieri ha
quasi rischiato il
congelamento di mani e
piedi. L’uomo, 33 anni,
era nella zona tra Forcella
Giau e Forcella Col
Piombin. Stava percorrendo il sentiero 436
quando ha perso una scarpa in un tratto
innevato. Nel tentativo di recuperarla si è
messo a scavare e ha cominciato ad
accusare un principio di congelamento a
mani e piedi. La segnalazione al Soccorso
alpino alle 14.30. L’elicottero l’ha recuperato
e portato all’ospedale di Cortina. Poco dopo
il 118 ha ricevuto telefonate da persone che
avevano sentito richieste di aiuto tra la
Piccola e la Grande delle Tre Cime di
Lavaredo. L’elisoccorso (foto) sorvolando la
zona ha appurato che c’era una cordata con
problemi lungo la Normale a circa 2.600
metri di quota. Mentre saliva con la
compagna, uno scalatore trentino di 38
anni era volato riportando un sospetto
politrauma. Sbarcati con un verricello di 40
metri, personale medico e tecnico di
elisoccorso hanno portato a bordo l’uomo
con la compagna. Imbarellato, l’alpinista
elitrasportato a Treviso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ovane clochard

nsiolitico noto «come eroina dei poveri»
La polizia
sta indagando
sull’episodio
che ha coinvolto
il ventisettenne
marocchino
in via Calvino:
il ragazzo aveva
ferite alla testa,
a un braccio
e a una gamba
ed è stato
ricoverato in gravi
condizioni
al Niguarda

potente antidedi benzodiazepioggi viene usato
oina, spesso micol. Poco meno
agenti delle Voarrestato in via
ventiseienne alllole di Rivotril e
ntanti. Un anno
era toccato agli
lfer, che aveva-

no bloccato un pusher in piazza
Duca d’Aosta, davanti agli ingressi della Centrale: in quell’occasione, era finito in manette un
giovane italiano che aveva appena venduto a due nordafricani
30 pasticche di ansiolitico, inserito dal Ministero della Salute
nella tabella 2 delle sostanze psicotrope e quindi da considerare
a tutti gli effetti una sostanza
stupefacente.
Nicola Palma

cco e arresta il destinatario

cco contenente
metanfetamine:
diretta a un cittainesistente che
ecapito l’indirizo di Pieve Emaè completamentti).
Antidroga, coornte Marco Calì e
Domenico Balsanizzato una cona del plico, d’in-

tesa con la Procura, e si sono appostati all’esterno. Poco dopo,
però, il proprietario del negozio
ha ricevuto una mail dal destinatario del pacco, che l’ha informato che di lì a poco sarebbe
passato un corriere a ritirare tutto. Così i poliziotti sono arrivati
all’abitazione del ventiseienne,
in via Veniero, a due passi da CityLife: appena il ragazzo ha preso in mano il plico, certificando
di essere l’acquirente finale, è
stato bloccato.
N.P.

Precipita dalla ferrata
a Ballabio
Grave milanese di 53 anni
MILANO
È precipitato per parecchi metri da una ferrata, travolgendo e
trascinando di sotto anche un
compagno di risalita che lo seguiva poco più in basso. A cadere dalla ferrata Simone Contessi
sul monte Due Mani, sopra Ballabio, è stato ieri mattina uno scalatore milanese di 53 anni che
ha travolto poi un amico di 54. Il
più giovane ora è ricoverato in
condizioni estremamente critiche del reparto di Neuroriaminazione dell’ospedale di Varese. È
in coma. Ha picchiato la testa e
riportato diversi traumi e fratture. È stato operato d’urgenza
con il rischio che non superasse
l’intervento e i sanitari che lo assistono temono per la sua vita. Il
più grande, che con il suo corpo ha attutito la caduta del
53enne che altrimenti sarebbe
morto sul colpo, se l’è invece cavata con un trauma cranico. Sono stati entrambi soccorsi dai
volontari del Soccorso alpino di
Lecco e dai soccorritori dell’elisoccorso. «Né uno né l’altro erano assicurati alla catena di sicurezza della via attrezzata – spiegano i soccorritori -. Stavano
percorrendo la prima parte, che
è tra le più difficili».
Daniele De Salvo

ta

o auto-mezzo Amsa, sessantenne in ospedale
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La tragedia di Codroipo
L’INCIDENTE
Doveva essere un altro volo in
coppia, per vedere se la curiosità
di Mauro per quei piccoli aerei si
sarebbe trasformata in passione,
magari al punto da prendere il
brevetto di pilota. Invece l’incidente aereo in cui è rimasto vittima ha cancellato tutto. Mauro Caporale, 40 anni, abitava a Porcia:
da un mese direttore della filiale
Credit Agricole di Prata di Pordenone, è deceduto nel velivolo su
cui stava viaggiando come passeggero, avvolto dalle fiamme. Ferito invece gravemente il pilota,
Marco Vivan, sessantaduenne,
anche lui di Porcia, che come raccontato da alcuni testimoni è riuscito ad uscire dal velivolo incendiato mettendosi in salvo, ma ora
versa in gravissime condizioni in
ospedale: ha riportato ustioni nel
70 per cento del corpo.

LA RICOSTRUZIONE
Erano da poco passate le 9.30
quando a Prati di Loreto, località
al confine tra i comuni di Codroipo e Sedegliano, un ultraleggero
modello Pioneer 300, con a bordo
le due persone, decollato da pochi secondi dalla vicina aviosuperficie privata “Al Casale”,
all’improvviso ha perso quota, è
precipitato tra gli alberi di un boschetto a pochi metri dal greto
del fiume Tagliamento e si è incendiato al suolo. Per Caporale,
seduto al posto di passeggero,
non c’è stato nulla da fare: è morto carbonizzato. Vivan, invece, pilota riconosciuto da tutti come
esperto e metodico, con tantissime ore di volo alle spalle, è riuscito ad uscire dalla cabina dell’aeromobile con la tuta in fiamme.
Sul posto, allertati da quanti hanno assistito alla scena scioccati,
sono arrivati subito i sanitari del
118 con l’elisoccorso e una ambulanza assieme a due squadre del
distaccamento Vigili del fuoco di
Codroipo con il supporto di un’ulteriore squadra, l’autobotte e il
funzionario di guardia giunti dalla sede centrale di Udine. Appena
raggiunto il luogo dell’incidente,
i pompieri si sono divisi in due
squadre, mentre una iniziava a
spegnere le fiamme, riuscendo
ad estinguerle prima che si propagassero a tutta l’area boscata,
l’altra squadra assieme al personale sanitario si è adoperata per
soccorrere i due occupanti del velivolo. Purtroppo per Caporale il
personale medico ha subito decretato il decesso mentre Vivan è
stato imbarellato e trasportato fino all’elicottero sanitario che lo
ha trasferito al Centro grandi
ustionati di Padova.

LE IPOTESI
Ancora da chiarire le cause
dell’incidente: secondo alcuni
nella manovra il velivolo potreb-

Decollo fallito: bruciano
tra le lamiere dell’aereo
Tragedia in un’aviosuperficie a Codroipo: un ultraleggero ha urtato i rami
degli alberi prima di schiantarsi in un bosco e incendiarsi. Morto il passeggero
`

be aver intercettato alcuni grossi
rami o tronchi degli alberi presenti sul greto del fiume, ma c’è
anche l’ipotesi dell’improvvisa
perdita di potenza del motore durante le delicate fasi del decollo.
L’area è stata interdetta per agevolare i soccorsi e la ricostruzione di quanto accaduto, al vaglio
dei Carabinieri del nucleo investigativo di Udine. I militari hanno
utilizzato anche un drone per localizzare tutti i frammenti del velivolo utili per le indagini. Sul posto pure il personale dell’Ente nazionale sicurezza volo e gli agenti

PER MAURO CAPORALE,
40 ANNI, NON C’È STATO
NULLA DA FARE. GRAVI
USTIONI PER IL PILOTA
MARCO VIVAN ENTRAMBI
SONO DI PORCIA

della Polizia locale di Codroipo
mentre amici e conoscenti hanno
consolato i parenti in lacrime.

LA TESTIMONIANZA

ELICOTTERO Vigili del fuoco e soccorritori trasportano il ferito

Stava transitando in moto lungo la strada regionale 463 diretto
ad un raduno a Rivoli di Osoppo
dove era in programma l’Air Expo 2022, l’esposizione dedicata al
volo, rivolta agli appassionati e ai
curiosi del mondo dell’aeronautica, quando ha scorto una colonna
di fumo alzarsi in cielo e provenire proprio dalla zona dell’aviosuperficie che conosce bene. Allora
si è precipitato a vedere cosa fosse successo. Lì ha assistito e partecipato alle fasi concitate dei primissimi soccorsi: Gianantonio
Germanò, anche lui di Porcia, ha
subito riconosciuto l’amico Marco Vivan che era riuscito a uscire
dall’ultraleggero. «Uscito dal boschetto aveva la tuta in fiamme –
ha raccontato – una scena da brividi, ci siamo prodigati a spegner-

le in attesa poi di consegnarlo ai
sanitari. Marco è un pilota esperto e molto metodico – ha aggiunto –, anche io volo e lo conosco
molto bene. Non so davvero cosa
possa essere capitato».

I PRECEDENTI
L’area del medio corso del Tagliamento era già stata in passato
teatro di una tragedia simile: nel
luglio del 2016 a Camino al Tagliamento, una donna morì nell’aereo biposto caduto nelle campagne di Pieve di Rosa, al posto del
pilota c’era il figlio che riuscì a
salvarsi. L’anno prima nel maggio del 2015 un incidente simile
successe a Pordenone e costò la
vita a due soci dell’Aeroclub Comina; nel 2013 un aereo ultraleggero si schiantò al suolo a Rivoli
di Osoppo, morì il pilota 46enne
mentre nel 2010 due ragazzi in volo perirono nelle campagne tra
Orzano e Premariacco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tra i fantasmi del Mottarone un anno dopo
Neanche la pm è più salita su una funivia
dalla nostra inviata
Federica Cravero
Stresa — «È una cosa che non ho ancora superato, si fa fatica ad andare
avanti. Io mi sono preso le mie responsabilità, ma penso agli altri, ho
coinvolto tante persone. Mi affido alle mani di…». Gabriele Tadini indica
il cielo. «È l’unica cosa che posso fare», dice. Un anno dopo la strage del
Mottarone, il caposervizio della funivia di Stresa infila il caschetto e inforca la bici. Solitario, diffidente. Da
qualche tempo è tornato in libertà
in attesa del processo. Ha ammesso
di aver disattivato il freno di emergenza con i famigerati “forchettoni”
per evitare stop improvvisi dell’impianto e ha detto di non aver mai visto fare la manutenzione del manicotto, punto in cui si è rotta la fune.
Dopo i primi giorni in carcere e i
mesi ai domiciliari, sono scaduti i
termini di custodia cautelare e ha ricominciato a uscire, ma non ha ripreso la vita di prima. La funivia non
c’è più, lui nel frattempo è andato in
pensione, «ma non è così che me lo
ero immaginato», dice pedalando
via dalla palazzina di Borgomanero
in cui vive, senza però sfuggire al ricordo di quella domenica.
Era il 23 maggio, poco dopo mezzogiorno, quando la cabina numero
3, che stava salendo in cima, cade
giù. Un boato, brandelli di vita che si
spargono ovunque, lo strazio dei
soccorritori. Nulla sarà più come prima per questa montagna che si specchia sul lago Maggiore e che oggi
vorrebbe ripartire, con una nuova
funivia. Affidando domani a un cippo il ricordo delle 14 persone che
hanno perso la vita quel giorno, turisti che arrivavano da ogni parte. Unico sopravvissuto Eitan Biran, che
aveva 5 anni, e che in questo anno,
oltre alle ferite riportate nell’incidente, ha dovuto curare il trauma di
aver perso mamma, papà, il fratellino di due anni e i bisnonni arrivati
da Israele. Vive con gli zii paterni e

le cuginette nel Pavese, va a scuola,
fa attività, prova a vivere un’esistenza normale. Anche se finora non è
stato semplice, finito anche al centro di una disputa familiare e persino di un rapimento durato quasi tre
mesi ordito dal nonno materno per
farlo crescere in Israele.
Le telefonate alle centrali operative, i soccorsi partiti da ogni dove, gli
elicotteri per raggiungere un posto
così impervio che anche gli alberi
fanno fatica a stare in piedi. Chi
quel giorno c’era, ricorda ogni istante di quello che la sindaca di Stresa,
Marcella Severino, ha definito «il nostro 11 settembre». Il comandante
dei carabinieri di Verbania, Alberto
Cicognani, avrebbe dovuto essere
sulla funivia con la famiglia, ma c’e-

Il tecnico in pensione,
il proprietario rimasto
solo. E il piccolo Eitan
che prova a ripartire
ra stato un cambio di programma. E
sul Mottarone è salito per avviare le
indagini. Lunghe, complesse, ancora appese alla perizia in corso.
Le storie dei morti e dei vivi sono
tanti fili che si sono annodati un anno fa e che ora provano a srotolarsi
di nuovo. Ma nulla è più come prima. Nemmeno per la procuratrice
capo di Verbania, Olimpia Bossi,
che coordina le indagini e che confida: «Non sono più salita su una funivia». E nemmeno per Enrico Peroc-

chio, direttore di esercizio, che
sull’impianto di Stresa portava anche il figlio: «Sono a posto con la mia
coscienza, altrimenti non riuscirei
più a vivere», ha sempre detto.
Eppure è tra i principali indagati,
14 in tutto, finito in carcere nel cuore della notte, scarcerato tre giorni
dopo e ancora in bilico tra decisioni
altalenanti di vari giudici per stabilire se debba arrivare a processo a piede libero o no. Quando ci sarà un processo. Nel frattempo continua a lavorare per Leitner, il colosso che aveva
ristrutturato la funivia nel 2016. Ma
il patentino da libero professionista
è sospeso e lui ha lasciato gli incarichi in giro per l’Italia.
Anche Luigi Nerini, imprenditore
che aveva dato lavoro a tanta gente
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I punti
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L’incidente

Quando la cabina 3
della funivia di Stresa
sta per arrivare alla
stazione finale del Mottarone,
la fune traente si spezza
e la vettura rotola giù
per il pendio
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La strage

A bordo ci sono 15
persone, turisti che
arrivano da tutta
Italia e dall’estero. Muoiono in
14, tra cui due bambini.
Sopravvive solo Eitan, che
aveva 5 anni, ferito e orfano

3

Le indagini

Sono 14 gli indagati,
tra chi ha seguito
la realizzazione,la
gestione e la manutenzione
della funivia. Reo confesso è
Tadini, che ha tolto il freno di
emergenza con i forchettoni

POLIZIA DI STATO/ANSA

k I rottami La cabina numero 3 della funivia del Mottarone deformata dopo lo schianto, il 23 maggio di un anno fa

Teresa Pelaggi, nonna di una vittima

«È una vergogna» attacca Teresa
Pelaggi, 71 anni e una vita distrutta da
quel 23 maggio in cui ha perso la
figlia Elisabetta Personini, 38 anni, il
nipotino Mattia di 5 e il futuro genero
Vittorio Zorloni, che abitavano a
Vedano Olona. «Si sarebbero dovuti
sposare un mese dopo, ma abbiamo
fatto loro il funerale — dice — E ho
dovuto anche chiedere un prestito
per pagare la sepoltura. Sembrava
che tutti volessero aiutarci...».
Invece?
«Invece nessuno si è fatto vivo. Si è
parlato tanto del bambino
sopravvissuto, Eitan, e lo capisco. Ma
noi abbiamo perso un nipotino della
stessa età. È uno strazio. C’è la
cuginetta che continua a dire “Voglio
giocare con Mattia, perché non
andiamo più dalla zia Lilly?”. La
nostra vita è devastata, mio marito è
andato in depressione, non si alzava
più dal letto, non mangiava più,
dopo due mesi stava per raggiungere
anche lui nostra figlia. Ogni tanto ci
mettiamo sul divano, guardiamo le
foto...».

da quelle parti, creando legami più
stretti di qualunque contratto, non
ha più la sua funivia, che aveva gestito per decenni con la famiglia. Ora
tutti i dipendenti se ne sono andati,
hanno trovato altri lavori e hanno
chiuso grazie ai sindacati una transazione non facile con la società Ferrovie del Mottarone per avere la liquidazione e gli stipendi arretrati.
Nel frattempo è arrivata anche
un’apertura per il risarcimento dei
danni ai familiari delle vittime: l’assicurazione Reale Mutua ha infatti accordato di mettere a disposizione
l’intero massimale e nei giorni scorsi, senza attendere l’esito dell’inchiesta, ha avviato la pratica di mediazione con le famiglie delle vittime.

j Famiglia distrutta

Vittorio Zorloni, Elisabetta
Personini e il piccolo Mattia

“Nessuno parla di Mattia
ma anche lui è morto lì
E per seppellirlo
mi sono indebitata”
Che ricordi ha di quella giornata?
«Avevo sentito mia figlia al mattino,
mi ha detto che sarebbero andati a
fare un giro. Nel pomeriggio ho
iniziato a chiamare Elisabetta, ma
era sempre staccato».
Come siete stati avvertiti?
«Tutti lo sapevano, tranne noi. Avevo
anche sentito la notizia alla tele ma
non sapevo che loro fossero andati al
Mottarone. Alla fine l’altro mio figlio
ha fatto il numero di mio genero e
hanno risposto i carabinieri. Hanno
detto che Elisabetta e Vittorio erano
morti e che il bambino era
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Nell’incidente ho
perso figlia, nipote
e genero. Tutti a dire:
vi aiuteremo, poi
invece sono spariti

g

gravissimo ed era stato portato in
ospedale a Torino. Ma non ce l’ha
fatta. A quel punto sono usciti i nomi,
la gente ha iniziato a chiamarci...».
Sta seguendo la vicenda
giudiziaria?
«Abbiamo nominato un’avvocata,
Mariacristina Butti, ma per adesso
non sappiamo nulla. Noi vogliamo la
verità. Mio marito ha già detto che lui
non perdonerà nessuno, ma almeno
vogliamo giustizia. Sono morte 14
persone innocenti e tutto si poteva
evitare. Questa storia assomiglia a
quella del ponte Morandi».

Andrete alla commemorazione?
«Sì ci andremo. È il minimo che
potessero fare. Per il resto ci siamo
sentiti abbandonati e beffati».
In che senso?
«L’unico aiuto che abbiamo avuto è
stato da parte di cittadini, vicini di
casa, genitori all’asilo del bambino...
Dalle istituzioni non abbiamo avuto
nulla, dall’assicurazione nemmeno.
Avevo chiesto una mano al Comune
per pagare il funerale perché proprio
non li avevo quei soldi e mi sono
sentita dire che mia figlia non abitava
più qui, nonostante ci fosse cresciuta.
Alla fine ho chiesto un prestito alla
banca e lo sto restituendo poco per
volta. Però mi fa rabbia quando sento
che lo Stato potrebbe dare contributi
per una nuova funivia. Aiutano tutti
tranne noi. Ma sono pronta a dare
battaglia per avere giustizia. Io non
mi toglierò mai dagli occhi quello che
ho visto quando sono andata a
riconoscere il cadavere di mia figlia,
so io quello che ho visto. Chi ha
sbagliato deve pagare». — f. cr.
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GIRO

1

di Franco Brevini

A
1 Uno
stambecco si
staglia sulle
vette del Gran
Paradiso: dopo
essere stato
oggetto di
caccia
indiscriminata
giunse sull’orlo
dell’estinzione
agli inizi del
diciannovesimo secolo, e
sopravvisse
proprio grazie
all’istituzione
di parchi
come questo
2 Balconi
fioriti
abbelliscono
il centro di
Cogne
3 Il poeta
torinese Guido
Gozzano
(1883-1916),
fu affezionato
al Canavese,
attraversato
oggi dal Giro
4 Oltre alla
celeberrima
fontina, la Val
d’Aosta
produce molti
altri apprezzati
formaggi come
la Toma di
Gressoney

nche il Giro d’Italia ha voluto festeggiare i cento anni del Parco
nazionale del Gran Paradiso e lo
ha fatto con la 15esima tappa,
che avvolge in un abbraccio
geografico questa spettacolare area di montagna a cavallo
tra Piemonte e Valle d’Aosta.
Nel 1922, quando il più antico parco nazionale italiano
venne istituito, il Giro era
reduce dalla parentesi della
Grande Guerra. Si disputavano competizioni eroiche, in cui trionfavano Girardengo, Gaetano Belloni
e Giovanni Brunero. Furono loro ad aggiudicarsi le
prime cinque edizioni dopo
4
il conflitto.
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CENT’ANNI
IN PARADISO

Il Giro festeggia il traguardo secolare del parco valdostano
Da riserva di caccia reale a zona protetta per salvare lo stambecco
InViaggio

● Passando il
telefono sopra
questo QR
Code ci si potrà
iscrivere alla
nostra
newsletter
InViaggio,
gratuita e
settimanale.
Ogni giovedì un
luogo (in Italia
e all’estero)
viene
raccontato
attraverso
l’arte, la
letteratura,
lo sport
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Il 1922 fu un anno fatale
per l’Italia. Nell’autunno Vittorio Emanuele III si rifiutò di
firmare il decreto che proclamava lo stato d’assedio e la
marcia su Roma si trasformò in
un colpo di stato. In quelle giornate roventi nessuno prestò attenzione a un altro Regio Decreto, che
riconvertiva la riserva di caccia sabauda nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Da Rivarolo Canavese le montagne del
Gran Paradiso si stagliano all’orizzonte con i
loro profili innevati. I corridori sfioreranno la
Valle dell’Orco, l’accesso meridionale del Parco. Questo versante è stato appena lambito
dallo sviluppo turistico, che ha invece investito
le più fortunate valli aostane. Ma qui si può respirare ancora l’aria di vecchia montagna subalpina, dove i pionieri dell’alpinismo torinese
si inerpicavano alla scoperta delle vette di casa,
tante volte avvistate dalla collina di Superga.
Poi la corsa si inoltrerà nel Canavese caro al

poeta crepuscolare Guido Gozzano: «Ivrea turrita, i colli di Montalto, / la Serra dritta, gli alberi, le chiese». Subito dopo la Val d’Aosta si
annuncia con le sue geometrie glaciali di valle
dal fondo piatto, da cui si levano i pendii fittamente terrazzati della viticoltura di montagna,
che produce alcuni dei migliori vini delle Alpi.
La stretta di Bard è dominata dal forte, che,
stando alla leggenda, Napoleone avrebbe furtivamente superato fasciando con gli stracci le
ruote dei suoi cannoni. Lungo la valle si susseguono ora i famosi castelli valdostani, capolavori architettonici della civiltà alpina, strategicamente collocati per un rapido inoltro dei
messaggi con bandiere, specchi e fuochi. Aosta è una delle capitali dell’archeologia roma-

❞

La tappa celebra la prima
«oasi» nazionale italiana,
amatissima dai pionieri
dell’alpinismo, come
dal turismo borghese.
Con un salto nel Canavese
di Gozzano e tra le vigne
dei migliori vini delle Alpi

na. La grandiosità dell’Arco di Augusto, del Teatro, della Porta Pretoria, delle mura testimonia il valore strategico di questo crocevia, che
controllava i grandi valichi transalpini. I romani lo conquistarono dopo una sanguinosa lotta
con le popolazioni celtiche locali, i salassi, ma
nelle valli superiori non si spinsero mai.
Le due severissime salite di Pila e di Verrogne ci portano ad affacciarci ai ghiacciai del
Gran Paradiso. Soprattutto da Verrogne le valli
dell’unico «quattromila» interamente italiano, Val di Cogne, Valsavarenche, Val di Rhemes, si aprono con il loro spettacolare ventaglio di boschi e di vette. Poi la corsa volgerà
verso il traguardo di Cogne. Fra queste aspre
montagne alla fine del XVIII secolo si erano rifugiati gli ultimi esemplari di stambecco. Nel
1821, un secolo prima della nascita del Parco,
per una strana contraddizione di cui la storia
non è avara, la zona divenne riserva reale di
caccia. Ora solo il re poteva cacciarli. E fu questo a salvare gli stambecchi, che a partire di qui
poterono essere reintrodotti su tutte le Alpi.
Le cacce reali di Vittorio Emanuele II sono
state raccontate da Giuseppe Giacosa in Novelle e paesi valdostani e dall’abate Gorret, che
scrisse Victor-Emanuel sur les Alpes. A lungo
Cogne è rimasta appannaggio di un turismo
borghese, soprattutto torinese e genovese. Ma
qui i cogneins ricordano ancora Togliatti, Nenni, Natalino Sapegno, Cesare Segre. Oggi per le
stradine del paese può accadere di imbattersi
nel giudice Violante e in Fabio Fazio. Il Parco
ha mantenuto intatti i paesaggi intorno all’antico villaggio minerario. Appena scesi di bicicletta, dopo la volata finale, agli ansimanti corridori del Giro basterà gettare uno sguardo al
Prato di sant’Orso, perfetto come un secolo fa,
per capire che questa volta sono arrivati in un
posto dove anche la natura può tirare il fiato.
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