Rassegna stampa CNSAS 24/05/2022
Lunedì, 30/05/2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Indice
Fonte

Titolo

p.

31
33
1
25
27
29
14

Bimbo cade dal balcone, è grave
Scontro tra bus, furgone e auto: 2 feriti
Scivola e cade dal balcone gravissimo bimbo di due anni
Nach Sturz kurz in Ohnmacht
2-Jähriger lebensgefährlich verletzt
2 Verletzte nach Zusammenstoß mit Linienbus
Identität geklärt

5
6
7
9
10
11
12

24/05/2022

15

Kleinkind stürzt von Balkon

13

24/05/2022
24/05/2022

15
10

14
15

24/05/2022
24/05/2022

45
21

La Stampa
La Stampa ed. Novara

24/05/2022
24/05/2022

18
46

La Stampa ed. Novara
Il Secolo XIX

24/05/2022
24/05/2022

46
12

Il Secolo XIX ed. La Spezia
Gazzetta Di Modena
Corriere della Sera ed.
Bergamo
Corriere Romagna ed. ForlìCesena
Corriere Adriatico ed.
Macerata
Il Giorno ed. Bergamo

24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022

30
1
7

24/05/2022

11

«Stavamo ridendo, poi il buio Enrico anima del gruppo»
Mottarone, l'infinito dolore dei parenti Un anno fa la strage
della funivia
Ritrovato senza vita sotto Ponte Serra
Si lascia scivolare nella seriola Muore 72enne residente in
paese
La ferita del Mottarone
Lacrime e silenzi in mezzo al bosco Una stele per le vittime
della funivia
"Nella domenica di Pentecoste il cielo per noi si fece buio"
Mottarone, l'infinito dolore dei parenti Un anno fa la strage
della funivia
Migliaia di turisti ogni giorno: la complessa rete del soccorso
Auto fuori strada contro un albero: grave una 48enne
Schianto contro un palo Papà di 41 anni muore mentre va al
lavoro
Vigili del fuoco anche i forlivesi nelle unità speciali

24/05/2022

6

Due escursionisti feriti sui Sibillini I soccorsi

27

24/05/2022

45

28

La Provincia di Lecco
La Provincia - Cremona
Cronaca QuiTorino
La Provincia - Crema
La Nazione ed. PistoiaMontecatini
Il Biellese
Gazzetta Di Mantova

24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022

24
17
21
17
45

Raffica di interventi di soccorso in montagna nel fine
settimana
È ancora gravissimo l'escursionista precipitato
Scontro, perde la vita un 41enne di Rivolta
Il soccorso alpino salva escursionista colta da malore
Scontro, perde la vita un 41enne di Rivolta
Nella comunità degli Elfi è nata una bimba

24/05/2022
24/05/2022

9
10

34
35

Corriere di Viterbo
Il Resto del Carlino ed.
Macerata
Il Resto del Carlino ed.
Macerata
La Provincia di Sondrio
La Provincia di Sondrio

24/05/2022
24/05/2022

5
52

Cr Asti e Fondazione CrB donano un fuoristrada
Mottarone, l'infinito dolore dei parenti Un anno fa la strage
della funivia
Escursionista soccorso vicino alla torre di Pasolini
Amici a quattro zampe protagonisti in centro

24/05/2022

64

Coppa Italia per società, sesto trionfo Anthropos

38

24/05/2022
24/05/2022

1
23

Il trattore si ribalta, salvo a85 anni
Tre interventi in Valmasino Super lavoro per i soccorsi

39
40

Si parla di Noi - CNSAS
Alto Adige
Alto Adige
Corriere dell'Alto Adige
Dolomiten
Dolomiten
Dolomiten
Die Neue Südtiroler
Tageszeitung
Die Neue Südtiroler
Tageszeitung
L'Adige
La Nuova di Venezia e
Mestre
Corriere delle Alpi
Giornale di Brescia

Data

Pag.

24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022

16
17
18
19
20
21
22
23
25
26

29
30
31
32
33

36
37

Pagina 2 / 46

Emergenza e Soccorso
Il Gazzettino
Bresciaoggi
Bresciaoggi
Giornale di Carate

24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022

11
13
13
28

Il Riformista

24/05/2022

10

Infarto in volo: il pilota atterra, salva il passeggero e poi muore
«Non mi ero accorto di nulla poi ho visto la morte in faccia»
In salvo sull'aereo guidato dal pilota-eroe
Cade dal tetto mentre sistema l'antenna, 64enne muore in
ospedale a Bergamo
Italia, terra di catastrofi naturali ma l'assicurazione è un
miraggio

42
43
44
45
46

Pagina 3 / 46
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Si parla di Noi - CNSAS

Pagina 4 / 46
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092

Data: 24/05/2022 | Pagina: 31
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Bimbo cade dal balcone, è grave
Il dramma. L’incidente è avvenuto ieri mattina a casa Noah, il centro di accoglienza dei profughi che si trova alle porte di Prissiano
Il piccolo è caduto da un’altezza di circa sei metri riportando diverse lesioni: trasportato con il Pelikan al San Maurizio, lotta per la vita
PRISSIANO. Un bimbo di soli 2 an-

ni - compiuti la scorsa settimana - sta lottando tra la vita e la
morte all'ospedale di Bolzano.
Il piccolo è caduto dal balcone
di casa Noah, un centro di accoglienza per i profughi che si trova a Prissiano. Ha compiuto un
volo di circa 6 metri finendo sopra il vano caldaia. Soccorso
dalla Croce Bianca e dal medico
di pronto intervento, è stato
poi portato al San Maurizio in
condizioni disperare ed è stato
subito sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi
stilata dal medici è riservata.

L’incidente.
Il terribile incidente si è verificato nel centro di accoglienza
per rifugiati gestito dalla Caritas. Il piccolo, ospite della struttura assieme alla mamma, è
sfuggito per un attimo al controllo della donna, è uscito sul
balcone dalla casa - si trova alle
porte di Prissiano frazione di
Tesimo ed ospita ancora una
quarantina di profughi che si

HANNO DETTO

«

Sconvolto dal dramma,
l’intera comunità
di Tesimo è vicina
alla mamma in queste
ore d’angoscia
Il sindaco Christoph Matscher

sono perfettamente con la comunità - dove probabilmente
si è sporto troppo, perdendo
l'equilibrio.
È precipitato nel vuoto compiendo un volo di oltre sei metri che è terminato sopra il vano caldaia.
Il piccolo ha riportato diverse gravi lesioni in tutto il corpo
e in particolare al capo
I soccorsi.
Quando la mamma si è accorta
di quanto era accaduto, ha chiesto immediatamente aiuto con
estrema apprensione. A Prissiano è intervenuta subito la Croce Bianca con il medico d'urgenza.
Viste le gravissime lesioni riportate dal piccolo, è stato sollecitato tramite la centrale operativa del 112, l'intervento
dell'elicottero Pelikan 1 a bordo del quale il bimbo è stato elitrasportato all'ospedale San
Maurizio dove i medici l'hanno
sottoposto alle prime cure del
caso per poi trattenerlo in corsia con riserva di prognosi viste
le lesioni che piccolo nell'impatto, dopo il tremendo volo,
aveva riportato in varie parti
del corpo.
La testimniaza.
I carabinieri stanno cercando
di ricostruire i dettagli della tragedia: sulla base delle testimonianze della mamma, pare che
un attimo di disattenzione e la
vivacità del piccolo che ha fini-

• Casa Noah alle porte di Prissiano, teatro del dramma

to per sporgersi troppo dal balcone di casa abbiano contribuito all’origine del dramma.
Il sindaco.

La notizia dell'incidente si è
sparsa rapidamente sia a Prissiano che nella vicina Tesimo. ll
sindaco Christoph Matscher è
angosciato: «Ho saputo di

quanto è accaduto da un amico. Sono sconvolto dall'incidente ed auguro, a nome sia
personale che dell'intera comunità, che il piccolo possa ripren-

dersi Sono anche vicino alla
mamma - aggiunge Matscher in questo momento di grande
apprensione per la salute del
suo figliolo». E.D.
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Scontro tra bus, furgone e auto: 2 feriti
È di due feriti
leggeri il bilancio di un incidente fra un bus di linea, un furgone e un’auto ieri pomeriggio tra
Ponte Gardena e Barbiano. Per
cause in accertamento da parte

PONTE GARDENA.

dei carabinieri, il bus e un furgone Renault si sono scontrati
frontalmente e il furgone è stato poi centrato da una Polo che
seguiva. Sul posto Croce bianca
di Chiusa, medico d’urgenza,

Pelikan e pompieri di Barbiano,
Ponte Gardena e Chiusa (loro la
foto). La provinciale è stata
bloccata per un’ora e mezza per
i soccorsi ai feriti portati all’ospedale di Bressanone. F.D.V.
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Scivola e cade dal balcone
gravissimo bimbo di due anni
Un b i m b o
di due anni si
è arrampicato
sul balcone di
Casa Noah, a
Prissiano, ed è
volato per nove metri. È stata la madre, con urla disperate,
a chiamare aiuto: sul posto è
arrivato il Pelikan 1 che ha trasportato il bimbo al San Maurizio, dove è stato operato e dove
è ricoverato in rianimazione
con prognosi riservata. È grave.
Sotto choc gli altri inquilini e
gli operatori della Caritas che
gestisce il centro. Fellin, la responsabile, non ha lasciato sola un secondo la madre. L’indagine, ora, è in mano ai carabinieri che ieri hanno analizzato l’area dell’incidente.
a pagina 2

LO STAGISTA USTIONATO

ScuolaEinaudisottochoc
Ilpresideincontrairagazzi

Choc a scuola per l’incidente accaduto allo
stagista di Merano. Il dirigente incontra i compagni di classe: «Attenti alla sicurezza»
a pagina 3
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Bimbo di due anni cade dal balcone
Operato, è grave in rianimazione
CasaNoah,drammanelcentrodiaccoglienza.Fellin(Caritas):siamoalfiancodellamamma
La vicenda
● Alle 9.47 di
ieri a Casa
Noah, il centro
di accoglienza
di Prissiano,
gestito dalla
Caritas, un
bimbo di due

anni si è
arrampicato
sul balcone del
secondo piano
ed è voltato per
nove metri nel
vuoto. È
ricoverato al
San Maurizio in
condizioni
gravissime
● Sotto choc
gli altri inquilini,
gli operatori e i
vicini di casa.
Fellin,
responsabile
della Caritas, è
stata accanto
alla mamma
per tutto il
giorno,
accompagnand
ola in ospedale

BOLZANO Un bimbo di due anni
che cade a terra dopo un volo di
nove metri. Un dramma che ha
spezzato il cuore di tutti ieri
mattina alle 9.47 a Casa Noah,
la struttura di accoglienza profughi gestita da Caritas nella
tranquilla frazione di Prissiano.
Un bimbo di due anni si è arrampicato sul
balcone del picco l o a p p a r t a mento al secondo piano dove è
ospitato insieme
alla mamma. Ha
perso l’equilibrio
sul parapetto ed
è volato fuori.
Nel vuoto. È precipitato per nove
metri, atterrando sul cemento davanti all’ingresso del vano caldaie, al primo piano interrato. Sotto il balcone c’era anche il giardino,
dove la caduta sarebbe stata
più limitata e attutita dal verde,
ma il destino, orribile, ha voluto che il piccolo finisse esattamente nella lingua di spazio
dove lo sbalzo è più alto.
Le sue condizioni sono subito apparse disperate, con la
madre che urlava chiedendo
aiuto. Il primo intervento è stato a cura dei sanitari della croce
bianca che, a loro volta, hanno
sollecitato il trasferimento urgente in elicottero all’ospedale
San Maurizio di Bolzano. Se n’ è
occupato il team del Pelikan 1
che ha subito riscontrato un
politrauma molto serio e un alto pericolo di vita. Il bambino è
stato operato, e si trova in sala
di rianimazione con prognosi

strettamente riservata. Si prega
per un miglioramento nelle
prossime ore.
Come spesso accade in
drammi simili, la madre è stata
distratta per un attimo da qualche altra faccenda. Un attimo
terribile che è bastato al bambino per arrampicarsi molto
velocemente sul parapetto.
L’indagine, ora, è in mano ai
carabinieri che ieri hanno analizzato con perizia tutta l’area
dell’incidente, cercando di ricostruire l’esatta dinamica di
quanto accaduto.
In Caritas, nel rispetto dell’indagine, le bocche sono praticamente tutte cucite. La referente per Casa Noah, Alessia
Fellin, ieri, non ha lasciato
nemmeno per un secondo la
famiglia del piccolo, accompagnandola al San Maurizio.

«Non possiamo dare alcuna indicazione anagrafica o sanitaria — fa sapere —, ma siamo al
fianco di chi sta soffrendo per
questo drammatico incidente.
Con il cuore appeso costantemente alle condizioni del piccolo». Prematuro pensare a un
eventuale trasferimento per la
madre, «in una sede che possa
renderle più agevole assistere
al figlio. Per tutto il resto ci sia-

❞

Le maestre d’asilo
Siamo senza parole, da noi arrivano
molti bimbi di Casa Noah. Abbiamo
fatto in modo che non si accorgessero
delle ambulanze

mo messi a totale disposizione
dei carabinieri».
La zona intorno a Casa Noah
è un piccolo gioiello di tranquillità a 600 metri d’altitudine
e raggiungibile dopo appena
qualche tornante salendo da
Nalles. Siamo nel comune di
Tesimo. Niente è fuori posto
per un luogo che è anche di villeggiatura. Le due strutture più
vicine alla casa gestita dalla Caritas, per esempio, sono residence, come il Faelsengg. «Inizialmente c’era un po’ di diffidenza — conferma un vicino —
perché arrivavano unicamente
uomini stranieri da soli. Oggi
vediamo madri con i bimbi, figli, famiglie. Abbiamo imparato a conoscerci e salutarci: in
fondo, Prissiano garantisce una
lontananza apprezzabile da situazioni difficili o malavita.

Una socialità intima e raccolta.
Per questo quello che è accaduto ieri ci ha scosso molto».
Il cortile dove è caduto il
bambino confina con l’asilo
Michael Gamper. E le maestre
siano tra le più colpite. «Ci
hanno raccontato del terribile
dramma che è accaduto a pochi metri da noi — raccontano
—. Siamo rimasti senza parole,
perché da noi vengono diversi
piccoli che abitano lì. La nostra
prima preoccupazione è stata
fare in modo che nessuno dei
nostri alunni potesse accorgersi dell’incidente vicino a noi.
Nonostante l’elicottero e i mezzi di soccorso siamo riusciti a
proteggerli. È tutto quello che
potevamo fare. Ora preghiamo
per questa piccola anima».
Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva tre anni

Dinamica Il balcone del secondo piano di Casa Noah (indicato dalla freccia) da dove è caduto il bimbo. L’impatto con il suolo dopo un volo di 9 metri

Modena, vola
per sette piani
Morta bimba

U
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Nach Sturz kurz
in Ohnmacht
SCHWARZENBACH:
Beim Spielen passiert
AUER. Ein 6-jähriger Bub stürzte
am frühen Sonntagnachmittag
im Bereich des Freizeitgeländes
Schwarzenbach in Auer von einer Rutsche und fiel in Ohnmacht. Der kleine Bub wurde
vom sofort herbeigeeilten Notarzt untersucht ; er erlangte kurz
darauf das Bewusstsein wieder.
Der Bub erinnerte sich sofort
wieder daran, was geschehen
war. An die Unfallstelle war neben dem Rettungshubschrauber
Pelikan 1 auch ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Unterland geeilt. Mit dem Rettungswagen wurde schließlich der 6jährige Bub für weitere medizinische Untersuchungen in das
Krankenhaus nach Bozen ge©
bracht.
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2-Jähriger lebensgefährlich verletzt
UNGLÜCK: Bub stürzt von Balkon des Flüchtlingsheims Haus Noah in Prissian einige Meter in die Tiefe – Schwerste Kopfverletzungen erlitten
ON F LORIAN M AIR
.V.................................................
.

TISENS. Die Bevölkerung
steht unter Schock: Der gestern Vormittag beim Sturz von
einem Balkon im ersten Stock
des Flüchtlingsheims Haus
Noah in Prissian lebensgefährlich verletzte 2-Jährige
wird im Bozner Krankenhaus
intensivmedizinisch betreut.
Er hat vor allem schwerste
Kopfverletzungen erlitten.
Der Bub, der mit seiner Mutter
im Haus Noah in Prissian lebt,
war gestern, 6 Tage nach seinem
zweiten Geburtstag, gegen 9.45
Uhr aus nicht bekannter Ursache von einem Balkon im ersten
Stock des Flüchtlingsheims 5 bis
6 Meter in die Tiefe gestürzt und
auf einer Treppe, die in den Keller führt, hart aufgeschlagen.
Der 2-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt: Vor allem die

In diesem Bereich des Hauses Noah stürzte der Bub in die Tiefe.

fm

schweren Kopfverletzungen bereiten den behandelnden Ärzten
große Sorgen. Der Bub soll am
Kopf multiple Knochenbrüche
erlitten haben. Augenzeugen für
den Balkonsturz gibt es keine.
Sofort wurde Alarm geschlagen. Zudem wurde der Bub in
das Haus gebracht. Die Landesnotrufzentrale entsandte um
9.47 Uhr das Weiße Kreuz Lana
und Meran samt einer Notärztin
des Sanitätsbetriebs. Die Einsatzkräfte, die den Buben aufgrund des schweren SchädelHirn-Traumas nur teilweise ansprechbar vorfanden, nahmen
die Erstversorgung vor und forderten aufgrund der Schwere
der Verletzungen den Notarzthubschrauber Pelikan 1 für einen raschen Transport in das
Bozner Krankenhaus an.
Der Hubschrauber landete
neben dem Flüchtlingsheim und
übernahm den 2-Jährigen für die
Einlieferung in das Bozner Spi-

tal. Die unter Schock stehende
Mutter begleitete ihr Kind. Bei
der Übergabe des Buben an die
Crew des Pelikan 1 war der 2Jährige bewusstlos.
Nach seiner Einlieferung wurde der Bub im Bozner Krankenhaus einer Operation unterzogen, er soll aber nach wie vor in
Lebensgefahr schweben. Er wird
intensivmedizinisch
betreut.
Mehr war gestern bis Redaktionsschluss über den Gesundheitszustand des Kindes nicht in
Erfahrung zu bringen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang haben die Carabinieri
der Station Tisens übernommen.
Auf Anfrage bestätigte die diözesane Caritas, die das Flüchtlingsheim Haus Noah in Prissian
führt, den tragischen Unfall. Zu
den näheren Umständen und
zur möglichen Unfallursache
gab sie aber keine Auskünfte. Die
Caritas verwies an die ermittelnden Behörden. © Alle Rechte vorbehalten
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2 Verletzte nach Zusammenstoß mit Linienbus
CHRONIK: Verkehrsunfall auf der Barbianer Straße – Bus-Insassen kommen mit dem Schrecken davon
BARBIAN (mf). Nach einem Zusammenprall eines Linienbusses mit einem Pkw und einem
Kleintransporter auf der Barbianer Straße ist gestern Nachmittag Großalarm ausgelöst worden. Zunächst waren nämlich
viele Verletzte befürchtet worden. Der Unfall ging aber verhältnismäßig glimpflich aus. Allerdings mussten 2 Personen mit
Verletzungen ins Krankenhaus
gebracht werden.
Der Unfall hatte sich gegen 17
Uhr auf der Barbianer Straße auf
der Höhe des Kinnhofs ereignet.
Ein Linienbus, der Richtung Barbian fuhr, ein Pkw und ein Kleintransporter prallten zusammen.
Sofort wurde ein Notruf abgesetzt und in der Folge Großalarm gegeben.
Das Weiße Kreuz Klausen und

Ein Linienbus, ein Pkw und ein Kleintransporter waren gestern Nachmittag in den Verkehrsunfall auf der Barbianer Straße verwickelt. 2 Personen wurden dabei verletzt.
Landesfeuerwehrverband

Brixen, der Notarzt mit den Rettungspflegern von Brixen, der
Rettungshubschrauber Pelikan 1
sowie die Feuerwehren von Bar-

bian, Waidbruck und Klausen
eilten an den Unfallort. Die Berufsfeuerwehr konnte auf dem
Weg nach Barbian wieder um-

kehren, weil ihre Hilfe nicht benötigt wurde.
2 Personen, die am Steuer des
Pkw und des Kleintransporters

gesessen hatten, wurden bei
dem Unfall verletzt: Eine 60-Jährige wurde vom Weißen Kreuz
ins Krankenhaus Brixen gebracht, ein Mann vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus
Bozen geflogen. Ihre Verletzungen wurden als leicht eingestuft.
Der Fahrer des Linienbusses
und die rund 10 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.
Die Feuerwehren unterstützten die Rettungskräfte und kümmerten sich um die Sicherungsund Aufräumarbeiten an der
Unfallstelle.
Die Carabinieri nahmen Ermittlungen auf, um zu klären,
wie es zum Unfall kommen
© Alle Rechte vorbehalten
konnte.

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Pagina 11 / 46
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 15.000 | Diffusione: 203.000

Data: 24/05/2022 | Pagina: 14
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Identität geklärt

ugendarbeit

Foto: FF Laas

Bei dem aus der Etsch geborgenen Toten handelt es
sich um einen 80-jährigen Mann aus Schluderns.

Einsatz in der Etsch: Der leblose Körper
wurde bei Laas entdeckt

D

ie Identität des Mannes, der
am Samstagnachmittag bei
Laas leblos aus der Etsch gebor-

gen wurde, steht fest. Es
handelt sich um einen 80jährigen Mann, der in
Schluderns wohnhaft war.
Angehörige konnten den
Leichnam
identifizieren.
Der Mann lebte allein,
Fremdeinwirkung
wird
ausgeschlossen. Der leblose Körper war von einem
Passanten am Samstagnachmittag kurz vor 15.30
Uhr in den Fluten treibend
entdeckt worden. An der
Bergung des Leichnams
waren die Bootsgruppe
Untervinschgau, die Flugrettung Pelikan 1, die Wasserrettung Südtirol, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri beteiligt. Letztere waren es auch, die die Ermittlungen aufnahmen.
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Kleinkind stürzt von Balkon
Tragischer Unfall gestern in der Flüchtlingsunterkunft „Haus Noah“ in Prissian: Ein zweijähriger Bub stürzte
rund fünf Meter in die Tiefe und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.
tragische Unglück. Zum Unfallhergang konnte er nichts sagen:
„Wir warten auf das Ergebnis der
Ermittlungen“, so Franz Kripp.
Auch der Bürgermeister von Tisens Christoph Matscher zeigte
sich gestern betroffen. „Es ist ein

„Es ist ein sehr bedauerlicher
Unfall, wir hoffen alle das
Beste für das Kind“.
Bürgermeister Christoph Matscher

Haus Noah in Prissian:
Auf Kellertreppe aufgeprallt

von einem Balkon des
Flüchtlingshauses in die
von Karin Gamper
Tiefe
gefallen
sein.
Fremdeinwirkung wurde
in Kleinkind hat
ausgeschlossen.
Das
sich gestern in
Kleinkind schlug hart am
Prissian in der
Fuß der Treppe auf, die
Gemeinde Tisens bei eiunter dem Balkon in den
nem Sturz aus etwa fünf
Heizraum führt. Dabei
Metern Höhe lebensgezog sich der Zweijährige
Caritas-Direktor
fährliche Verletzungen zuschwerste Verletzungen
Franz Kripp: „Alle
gezogen.
im Kopfbereich zu. Es
unter Schock“
Der tragische Unfall erwurde in das Bozner
eignete sich am Vormittag
Krankenhaus
geflogen
in der von der Caritas geführten
und dort in kritischem Zustand auf
Flüchtlingsunterkunft
„Haus
die Intensivstation verlegt.
Noah“. Der Alarm wurde kurz vor
Die Eltern des Kindes stammen
10 Uhr ausgelöst, sofort begaben
aus Afrika, sie lebten seit einiger
sich die Flugrettung Pelikan 1, der
Zeit im Haus Noah. Dort hat das
Notarzt, ein Rettungswagen sowie
Land bereits vor Jahren eine Imdie Carabinieri vor Ort.
mobilie für die Unterbringung von
Die genaue Unfalldynamik war
Flüchtlingen bereitgestellt. Die
gestern noch Gegenstand von ErUnterkunft bietet Platz für 40
mittlungen der Carabinieri. Laut
Flüchtlinge, derzeit sind 32 Plätze
den vorliegenden Informationen
mit Familien und Einzelpersonen
soll der zweijährige Bub jedoch in
belegt. Das Haus Noah gehört zu
einem unbeobachteten Augenblick
den Unterkünften, die von der Ca-

E

ritas geführt werden.
„Sowohl die Mitarbeiter wie auch
die Wohngemeinschaft sind geschockt, wir bedauern zutiefst, was
geschehen ist und hoffen inständig,
dass das Kind wieder ganz gesund
wird“, kommentierte Caritas-Direktor Franz Kripp gestern das

sehr bedauerlicher Unfall, wir hoffen alle das Beste für das Kind“,
sagte er. Die Bewohner des Hauses
Noah seien in Tisens gut aufgenommen worden, einige dort lebende Kinder besuchen auch den
örtlichen Kindergarten. Die Anteilnahme am tragischen Unfall sei
daher groß.

Mann mit Messer
In Meran wurden die Carabinieri zu einer
Schlägerei gerufen.

A

m Sonntagabend hat sich im
Meraner Stadtzentrum zwischen dem Theaterplatz und der
Freiheitsstraße eine Schlägerei ereignet. Ein Passant informierte
gegen 20 Uhr die Carabinieri. Beamte, darunter auch einige in zivil,
begaben sich an den Ort des Geschehens. Als sie dort ankamen,
flüchtete ein Großteil der in die
Schlägerei verwickelten Männer.

nicht mehr aufgefunden werden.
Den Beamten gelang es lediglich
zwei von ihnen zu blockieren und
sie mit auf die Kaserne zu nehmen.
Einer der beiden trug ein Messer
bei sich. Wie sich herausstellte,
soll die Schlägerei aus nichtigen
Gründen ausgebrochen sein. Anlass war offenbar die Herkunft der
Beteiligten. Diese waren zu einem
Teil Türken, zum anderen Teil
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LA TRAGEDIA

Andrea Bonn era con la vittima durante l’ascesa l’altro ieri Si conoscevano da una vita e assieme ad altri due amici
«La prudenza era sempre la sua priorità, era un maniaco animavano la trasmissione dedicata proprio alla montagna
della sicurezza. Per questo fa ancora più male piangerlo» «Estate, inverno, questo era il suo mondo. E lo rispettava»

«Stavamo ridendo, poi il buio
Enrico anima del gruppo»
LEONARDO PONTALTI
«Stavamo ridendo. Stavamo tirando un po’ il fiato, Enrico era
sprofondato un attimo nella neve e per riuscire a liberarsi era
finito di pancia. Stavamo ridendo, si stava prendendo in giro da
solo: “Vara come son chi”. Poi ha
iniziato a scivolare. Né io né lui
subito ci siamo resi conto di
quello che stava per succedere.
Perché eravamo tranquilli, in un
punto con poca pendenza. Ma
Enrico ha iniziato a scivolare e
non si è più fermato, non ha fatto neppure in tempo a piantare
la piccozza».
Andrea Bonn è ancora sconvolto. Il cinquantatreenne di Denno
che domenica mattina era assieme a Enrico Giovannini in Presanella, ha visto morire l’amico di
una vita sotto i suoi occhi: «Dopo averlo visto cadere giù ho subito chiamato i soccorsi. Ero
sconvolto, ma fiducioso: quando ho visto l’elicottero arrivare
e ripartire dopo pochi minuti
ero convinto che avessero recuperato Enrico e lo avessero portato in ospedale. Avevo chiamato anche Mirco (Dezulian, il gestore del rifugio Denza, ndr) che
però era stato vago. Sapeva già
tutto, ma non ha voluto dirmelo,
per delicatezza. Anche i due ragazzi del soccorso alpino che mi
hanno raggiunto dopo, non mi
hanno detto nulla. Solo la dottoressa del 118, una volta a valle,
non ha più potuto nascondermi
la verità. Continuava a chiedermi come stessi, io le rispondevo
“bene, ma ditemi del mio amico”. Ha abbassato la testa, l’ha
scossa, non ha detto nulla ma mi
ha fatto capire. E lì è calato il
buio».
Quella che si è conclusa tragicamente domenica mattina doveva essere l’ultima uscita scialpinistica della stagione, prima di
iniziare le escursioni nella bella
stagione: «Avevamo deciso di salire in Presanella giovedì. Era tutto andato per il meglio, nel pomeriggio di sabato eravamo saliti al Denza e ci eravamo preparati per svegliarci in piena notte, in
modo da avere il tempo necessario per salire con calma, con tutte le cautele. Enrico non aveva
dormito molto, mi aveva detto
quando era stato il momento di
partire, ma era in forma e l’ascesa era andata per il meglio, dato
che poco dopo le 7.30 eravamo a
50 metri dalla vetta. e stata davvero una fatalità».
Andrea Bonn ed Enrico Giovan-

Giovannini e Bonn durante l’ultima ascesa assieme: a sinistra, sabato al Denza
nini si conoscevano fin da ragazzi: «Lui aveva un anno più di me,
ricordo che avevamo iniziato a
ritrovarci con le rispettive compagnie di amici, in valle, mentre
io facevo la naja. Poi con il passare degli anni la passione comune
per la montagna aveva rinsaldato il nostro rapporto, così come
quello con gli altri amici con cui
poi era nata l’idea della trasmissione tv, Alberto Cova e Mauro
Zappini».
Bonn ricorda come Enrico Giovannini tenesse molto a questa
esperienza: «Non per vanità, anzi. Ma teneva tantissimo ai messaggi che, anche attraverso un
clima disteso, amichevole, allegro, potevamo dare riguardo ai
giusti comportamenti da tenere
in montagna. Me lo diceva e ce
lo diceva sempre: mi raccomando, dobbiamo dare il buon esempio per far capire a tutti quale
debba essere il giusto atteggiamento con cui la montagna va
affrontata e vissuta».
Anche per questo il dolore di
Bonn è enorme: «Me lo sono visto scivolare davanti, una disgrazia. Proprio lui che della prudenza, delle precauzioni faceva un
punto irrinunciabile. Era puntiglioso, badava non solo alla sua
sicurezza ma anche a quella di
noi amici, degli altri che andavano in montagna con lui. Fa male
doppiamente, sapere che la
montagna se l’è portato via, lui
che l’ha sempre rispettata, prima ancora che amata».

IN VALLE DI NON ◆

«C’era sempre quando qualcuno aveva bisogno di una mano»

Il dolore di una intera comunità
FABRIZIO BRIDA
È una comunità incredula e affranta quella che nelle ultime ore
si è unita in un abbraccio agli
affetti più vicini di Enrico Giovannini, 54enne di Flavon vittima domenica di un tragico incidente in
montagna, il suo ambiente naturale, lì dove si sentiva a casa.
È scivolato lungo la parete nord
della Presanella, un’ascesa che
conosceva bene e che stava compiendo insieme all’amico Andrea Bonn. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio alle 17
nella chiesa parrocchiale di Flavon.
Non è retorica quando il sindaco
di Contà Fulvio Zanon, a nome di
tutta l’amministrazione comunale, ricorda Enrico Giovannini come «una persona stimata e ben
voluta da tutti. Era molto apprezzato anche alla ditta Dalmec di
Cles, dove ricopriva un ruolo di
responsabilità – aggiunge il primo cittadino –. È una tragedia
che ha colpito tutta la comunità.
Siamo vicini alla famiglia, alla moglie Valeria, alla figlia Elisa e al
figlio Alessio, nostro consigliere

Alessio ed Enrico Giovannini
comunale».
Dalle parole di chi lo conosceva
bene affiorano i contorni di un
uomo impegnato, attento, in prima linea se serviva una mano.
«Enrico, semplicemente, c’era
sempre – ricorda Marco Dalpiaz,
capogruppo degli Alpini di Fla-

von, di cui Giovannini era membro da una vita –. Nell’ultimo periodo non abbiamo potuto organizzare molto a causa del Covid,
ma se c’era bisogno di un aiuto,
di qualsiasi cosa, lui c’era ed era
uno su cui contare».
Anche quando era lontano per le

trasferte di lavoro, alla Dalmec
infatti si occupava di manutenzione e capitava spesso che girasse per l’Italia in lungo e in largo, Giovannini non faceva mancare il suo apporto. Così come
non era mancato all’appuntamento di un paio di settimane fa
con l’adunata di Rimini. Credeva
fermamente nei valori degli alpini. «Oltre a essere il “gestore” dello nostro gruppo WhatsApp – aggiunge Dalpiaz – se c’era qualche manifestazione da organizzare era sempre presente: dalle iniziative natalizie, come quando
andavamo a portare i doni ai
bambini insieme a tutti gli alpini
del Contà, fino alle feste in montagna, al Rifugio Doss de la Quarta, appuntamento fisso prima
della pandemia. Era bello parlare e stare insieme a lui».
Emozionante il pensiero che il figlio Alessio ha voluto far arrivare fino sopra alle nuvole. Frasi
delicate, accompagnate da
un’immagine luminosa che lo ritrae insieme al papà. «Insieme a
te è volato in cielo un pezzo del
nostro cuore. Continueremo a vivere con gioia, sicuri che un giorno ci ritroveremo. Ciao Papà».
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Ieri l’inaugurazione di una lapide in ricordo delle 14 vittime del crollo. Il parroco: «Fu conseguenza di azioni scellerate»

Mottarone, l’infinito dolore dei parenti
Un anno fa la strage della funivia
IL REPORTAGE
Ivan Fossati
Cristina Pastore/STRESA (VCO)

D

on Gian Luca Villa
è un sacerdote di
poche e schiette
parole. Quelle pronunciate ieri nella chiesetta
del Mottarone dopo la posa
della lapide nel primo anniversario della strage della
funivia sono anche severe.
Quasi una sentenza anticipata: «In molti non vorrebbero se ne parlasse in questo modo, ma lo dobbiamo
dire: questa terra è intrisa
di sangue innocente».
Don Villa è parroco di
Stresa, la città che da un anno vive in un limbo, come
se ci si potesse risvegliare
all’improvviso da un brutto
sogno e realizzare che non
è successo niente.
«Invece – insiste il prete –
l’incidente è stato conseguenza di azioni scellerate
e irresponsabili, compiute
non da fantasmi del Mottarone, ma da precise persone». Per la prima volta, ieri,

La lapide
inaugurata ieri
in ricordo delle
vittime della strage
del 23 maggio
2021 dovuta
al crollo di una
cabina della funivia
Stresa-Mottarone

sul pendio dove si è schiantata la cabina si sono incrociati gli sguardi di molti parenti delle quattordici vittime.
Non si erano mai incontrati tutti insieme, ognuno
aveva organizzato il funerale dei propri cari e alla mes-

sa di un mese dopo non era
venuto nessuno, la ferita
era ancora troppo fresca. Ieri, invece, sono arrivati per
leggere i nomi dei loro cari
su una stele che il Comune
di Stresa ha voluto posare
nel bosco, un luogo appartato, dove quattordici vite so-

no state spezzate in una delle prime giornate di festa dopo i lockdown.
Per i parenti è stato un dolore atroce scorgere la fune
traente ancora a terra, appena coperta dall’erba. Vedere quel pilone che ha fatto
da trampolino per la vettu-

ra numero tre, che prima di
schiantarsi è stata lanciata
in aria.
Arrivano in ordine sparso, ed è subito chiaro che
non funzionerà il cordone
pensato dal sindaco Marcella Severino per evitare contatti tra i familiari e i cronisti. Il dramma della funivia,
anche per ciò che sta venendo a galla dalle indagini, è
un fatto da raccontare.
Già chiarito che i freni di
emergenza (sarebbero entrati in funzione in caso di
rottura della traente, fissando la cabina alla fune portante) erano stati bloccati
per evitare interruzioni sulla linea, sta emergendo che
i fili di acciaio (114, intrecciati tra loro) hanno ceduto
uno per volta in un punto
preciso, vicino alla testa fusa, e nessuno se n’è accorto
perché i controlli manuali
non venivano effettuati da
tempo. Ecco il perché delle
dure riflessioni di don Villa.
Il presidente della, Regione ,Alberto Cirio ha puntato su un altro tema non secondario: evitare l’oblio. «È
un momento pesante, e mi

scuso per le parole che non
alleviano il dolore, ma le
istituzioni fanno bene a ricordare che non si può morire in questo modo. I piemontesi, stringendosi alle
famiglie, adesso chiedono
giustizia». E la «promessa
di fare giustizia» è stata l’unica frase strappata dai giornalisti alla procuratrice di
Verbania Olimpia Bossi.
Cirio ha parlato anche di
Eitan, 6 anni, unico sopravvissuto, che qui ha perso fratellino, genitori e bisnonni:
«Il nome Eitan significa forza, oggi ci ricorda che dobbiamo avere la forza di pensare che comunque c’è un
domani».
Intanto, l’inchiesta va
avanti con dodici indagati e
per luglio dovrebbe concludersi l’incidente probatorio. Alcuni familiari delle
vittime hanno lamentato di
essere stati dimenticati, ma
c’è anche chi ringrazia.
Una stretta di mano ai vigili del fuoco, agli operatori
della protezione civile e del
soccorso alpino, ai carabinieri. Anna Gasparro, avvocato, cugina di Angelo Vito,
morto sul colpo con la moglie Roberta, avvicina Olimpia Bossi e la pm Laura Carrera per un lungo abbraccio: «La procuratrice e il suo
sostituto non sono solo due
validi magistrati, ma due
donne che lavorano con il
cuore. Ci hanno adottati,
noi familiari ci affidiamo a
loro per avere giustizia, e
siamo sicuri che arriverà».
—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non siete più agili
come prima?
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piano di alienazione dei beni
non strategici per produrre risorse, per programmare manutenzioni e per estraniare
beni non strategici», evidenziava infatti il tecnico contabile. Casa Cumano rientrerebbe fra questi. E il Comune farebbe sul serio.
«Quella dell’acquisto da
parte dell’ente è più che un
ipotesi perché l’acquisizione
di spazi contigui alla Galleria
Rizzarda è strategica per il sito museale», conclude Renato Beino. «Non sarà cosa di domani perché di mezzo ci sono
le elezioni e l’iter burocratico
da affrontare, prima del prossimo anno non si parlerà certo di questo. Infatti i contratti
di affitto saranno attivi fino a
primavera 2023». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lamon

Ritrovato senza vita
sotto Ponte Serra
LAMON

Vigili del fuoco impegnati a
lungo, nel primo pomeriggio
di ieri a Ponte Serra, per recuperare il corpo senza vita di
un anziano precipitato dal
ponte e rimasto incastrato
tra le rocce ad una decina di
metri dal livello dell’acqua.
L’uomo si era allontanato
da casa presumibilmente nella notte tra domenica e ieri
ed aveva lasciato la sua auto
all’altezza del bivio di Faller.

Si tratterebbe di un gesto volontario.
I vigili del fuoco, perlustrando dall’alto la zona, hanno avvistato il corpo sotto il
ponte. Una squadra si è così
calata dall’alto con le corde
per raggiungere la salma,
che è stata imbarellata e quindi calata più in basso nel gommone dei pompieri del Saf di
Belluno. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di
Feltre. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vobarno

Si lascia scivolare
nella seriola
Muore 72enne
residente in paese

Tragedia della solitudine a Vobarno,
dove poco prima delle 20 di ieri, dal
Ponte Nuovo un uomo è stato visto
avvicinarsi alla seriola che porta
l’acqua del Chiese alla vicina centrale
idroelettrica. Senza tentennare
nemmeno un poco si è lasciato
scivolare dentro. Trascinato dalla
corrente è giunto circa un chilometro
dopo, ormai senza vita, fino alla griglia
che impedisce ai detriti di entrare nella

centrale idroelettrica di Pompegnino,
di proprietà della BKW Italia.
Lì il corpo dell’uomo, un 72enne che
abitava in paese, è stato recuperato dai
Vigili del fuoco di Salò e dai colleghi del
Saf arrivati da Brescia.
Purtroppo inutile l’intervento dei
volontari dell’ambulanza dell’Anc di
Roè Volciano. Al medico giunto sul
posto con l’auto medicalizzata non è
rimasto che constatare il decesso,

avvenuto presumibilmente per
annegamento. Sul posto è arrivato
subito anche il sindaco di Vobarno,
Paolo Pavoni. Sono stati lui e il
maresciallo Riccioni, comandante della
Stazione carabinieri di Vobarno, ad
effettuare il riconoscimento del
72enne, che viveva da solo e non aveva
più familiari. Una volta recuperato, il
corpo è stato ricomposto all’obitorio di
Gavardo, a disposizione del magistrato.
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La ferita

del

Mottarone

A un anno dalla strage della funivia di Stresa il ricordo delle 14 vittime del crollo
Da Israele non si arrendono i familiari del bimbo superstite: “Deve crescere qui”
IL REPORTAGE
IVAN FOSSATI
CRISTINA PASTORE
STRESA (VCO)

D

on Gian Luca Villa è
un sacerdote di poche e schiette parole. Quelle pronunciate ieri nella chiesetta del
Mottarone dopo la posa della
lapide nel primo anniversario
della strage della funivia sono anche severe. Quasi una
sentenza anticipata: «In molti non vorrebbero se ne parlasse in questo modo, ma lo dobbiamo dire: questa terra è intrisa di sangue innocente».
Don Villa è parroco di Stresa, la città che da un anno vive
in un limbo, come se ci si potesse risvegliare all’improvviso da un brutto sogno e realizzare che non è successo niente. «Invece - insiste il prete l’incidente è stato conseguenza di azioni scellerate e irresponsabili, compiute non da
fantasmi del Mottarone, ma
da precise persone».
Per la prima volta, ieri, sul
pendio dove si è schiantata la
cabina si sono incrociati gli
sguardi di molti parenti delle
quattordici vittime. Non si
erano mai incontrati tutti insieme, ognuno aveva organizzato il funerale dei propri cari
e alla messa di un mese dopo
non era venuto nessuno, la ferita era ancora troppo fresca.
Ieri invece sono arrivati per
leggere i nomi dei congiunti
su una stele che il Comune di
Stresa ha voluto posare nel
bosco, un luogo appartato,
dove quattordici vite sono state spezzate in una delle prime
giornate di festa dopo i lockdown. Per i parenti è stato un
dolore atroce scorgere la fune
traente ancora a terra, appena coperta dall’erba. Vedere
quel pilone che ha fatto da
trampolino per la vettura numero tre, che prima di schiantarsi è stata lanciata in aria.

I controlli sulla fune
Arrivano in ordine sparso, ed
è subito chiaro che non funzionerà il cordone pensato
dal sindaco Marcella Severino per evitare contatti tra i familiari e i cronisti. Il dramma
della funivia, anche per cosa
sta venendo a galla dalle indagini, è un fatto da raccontare.
Già chiarito che i freni di
emergenza (sarebbero entrati in funzione in caso di rottura della traente, fissando la cabina alla fune portante) erano stati bloccati per evitare interruzioni sulla linea, sta
emergendo che i fili di acciaio
(114, intrecciati tra loro) hanno ceduto uno per volta in un
punto preciso, vicino alla testa fusa, e nessuno se n’è accorto perché i controlli ma-

nuali non venivano effettuati
da tempo.
Ecco il perché delle dure riflessioni di don Villa.
Il presidente della Regione
Alberto Cirio ha puntato su
un altro tema non secondario: evitare l’oblio. «È un momento pesante, e mi scuso
per le parole che non alleviano il dolore, ma le istituzioni
fanno bene a ricordare che
non si può morire in questo
modo. I piemontesi, stringendosi alle famiglie, adesso chiedono giustizia». E la «promessa di fare giustizia» è stata l’unica frase strappata dai giornalisti alla procuratrice di Verbania Olimpia Bossi.
Cirio ha parlato anche di Eitan, 6 anni, unico sopravvissuto, che qui ha perso fratellino,
genitori e bisnonni: «Il nome
Eitan significa forza, oggi ci ri-

DANILO DONADIO

Nel bosco una stele con i nomi
Il 23 maggio 2021 un cavo della funivia Stresa-Mottarone si spezza e una cabina precipita con 15 persone a bordo: si salva solo un
bimbo. In alto, la lapide inaugurata ieri in ricordo delle vittime

Lo sfogo di Teresa Pelagi: ha perso la figlia, il nipote e il genero

“Noi famiglie abbandonate dallo Stato
qui non è come il ponte Morandi”
L’INTERVISTA

T

eresa Pelagi, 70 anni, è la madre di Elisabetta Personini.
Lei di anni ne aveva
37 ed era sulla funivia con il
compagno Vittorio Zorloni,
54. Abitavano a Vedano Olona, in provincia di Varese, e
si sarebbero sposati a breve.
Con la coppia c’era il loro
bambino, Mattia, di 5 anni.
Come tanti il 23 maggio
dell’anno scorso erano venuti sulla sponda piemontese
del Lago Maggiore per una
gita. «E adesso ci hanno la-

corda che dobbiamo avere la
forza di pensare che comunque c’è un domani».

OLIMPIA BOSSI
PROCURATRICE
DI VERBANIA

Teresa Pelagi

sciati soli, il Mottarone non
è il ponte Morandi» dice tra
le lacrime Teresa.
È passato un anno, riuscite
a guardare avanti?
«Quell’incidente ha distrutto la famiglia. Ho perso mia

figlia, il nipotino e il genero.
Un colpo che ti uccide, non
so come facciamo a essere
ancora qui. È stato un anno
durissimo, stiamo male.
Mio marito Marco ha avuto
bisogno dello psicologo. Sì,
dobbiamo andare avanti, ci
proviamo. Ma è difficile».
Cosa in questi mesi le ha fatto più male?
«Siamo stati lasciati soli, abbandonati. Dallo Stato non
abbiano ricevuto neanche
unmessaggiodi condoglianze. Del ponte Morandi hanno parlato a lungo, la nostra
disgraziadopodue mesi laricordavano in pochi».

Siamo vicini a chi
ha avuto il grande
coraggio di venire qua
risponderemo alle
richieste di giustizia
Un ricordo di sua figlia?
«Penso sempre al suo sorriso, alla sua dolcezza, all’amore che aveva per noi».
Venivano spesso sul Lago
Maggiore in gita?
«Miafiglia col bambinoe Vittorio avevano scelto questo
posto alla fine del secondo
lockdown per passare una
giornata spensierata e in libertà, amavano queste zone. Confidiamo come tutti
che sia fatta giustizia, a questo punto non mi restano altre speranze».
Con Teresa e suo marito
c’è l’altro figlio, che non riesce a contenere la rabbia:
«Questa tragedia è capitata solo per interesse, in nome del denaro, per chi voleva guadagnare senza pensare alle persone che si affidavano a loro salendo sulla funivia». C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro di Eitan
Proprio ieri i familiari per parte materna di Eitan hanno voluto ricordare le divisioni interne alle due famiglie: «Continueremo a lottare per lui, perché possa crescere in Israele,
la sua casa naturale, casa della
sua famiglia, luogo di sepoltura dei suoi genitori e del fratellino». E ancora: «Anche se siamo stati condannati a stare distanti, mai rinunceremo alla
possibilità che torni qui».
Intanto l’inchiesta va avanti
con dodici indagati e per luglio dovrebbe concludersi l’incidente probatorio. Alcuni familiari delle vittime hanno lamentato di essere stati dimenticati, ma c’è anche chi ringrazia. Una stretta di mano ai vigili del fuoco, agli operatori della protezione civile e del soccorso alpino, ai carabinieri.
Anna Gasparro, avvocato, cugina di Angelo Vito, morto sul
colpo con la moglie Roberta,
avvicina Olimpia Bossi e la pm
Laura Carrera per un lungo abbraccio: «La procuratrice e il
suo sostituto non sono solo
due validi magistrati - dice -,
ma due donne che lavorano
con il cuore. Ci hanno adottati, noi familiari ci affidiamo a
loro per avere giustizia, e siamo sicuri che arriverà». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GRAFFIO

LA LEZIONE DI MALALA

S

MARIA ROSA TOMASELLO

arà pure la citazione di
una battuta di Carlo
Verdone, ma sentire un
insegnante che definisce
«zoccoletta» una studentessa non fa ridere. I fatti: una adolescente romana viene
ripresa in classe per
l’abbigliamento considerato inappropriato,
la ragazza protesta con il preside, tutto finisce in una bolla
di sapone. Ma la storia viene
raccontata su Facebook e da
Genova un docente commenta: «’Sta “zoccoletta” (cit. “Un

sacco bello” di Verdone) avrà
quel che si merita non appena troverà un superiore nella
sua vita lavorativa». Al prof
che ritiene un reato punibile con offese e con
un futuro gramo indossare una canottiera,
viene da replicare, citazione contro citazione, con le parole del
premio Nobel Malala Yousafzai: «Un bambino, un insegnante, una penna e un libro,
possono cambiare il mondo». Ecco, quell’insegnante
non è lui. —

È mancato ai suoi cari

Ermanno Ravasco
di anni 87
Lo annuncia la famiglia Ravasco. I
funerali mercoledì 25 maggio 2022
presso la Parrocchia di Sant’ Antonino Martire in Entracque (CN).
O.F. CENTRO EUROPA - S.A.F.
GROUP SRL
I cognati Giorgio e Giovanna De Tiberiis con i figli Stefania e Marco con
Gloria abbracciano Luciana, Antonella e Roberto per questa dolorosa
scomparsa.
O.F. Centro Europa - S.a.f. Group Srl
È mancata

Mariangela Ponzetti
Affettuosamente la ricordano i cugini Varda, Frascarolo, Passera.
Torino, 24 maggio 2022

È mancata

Piera Bertone
ved. Ceccon
Lo annuncia la famiglia.
Torino, 23 maggio 2022

Casa Funeraria Giubileo
Camere Ardenti Private
011.8181
È mancata

Maria Cafasso
ved. Civalleri
anni 89
Con dolore lo annuncia la figlia Luciana e l’affezionata Monica. Funerali
mercoledì 25 maggio ore 9 parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore
di Gesù.

È mancata

Luciana Miglietti
ved. Golzio
Lo annuncia la famiglia.
Torino, 22 maggio 2022

Casa Funeraria Giubileo
Camere Ardenti Private
011.8181
Affettuosamente vicini a Leo e a tutta la famiglia Pozzo, Lia e Enrico.

ANNIVERSARI
2020
Meravigliosa carezza...
Famiglia e cognata

2022

Dott. Ettore Minieri

Torino, 22 maggio 2022

O.F. Aeterna - Torino
.
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VERBANO CUSIO OSSOLA

TRAGEDIA DELLA FUNIVIA

Lacrime e silenzi in mezzo al bosco
Una stele per le vittime della funivia
Tanti i familiari presenti alla cerimonia per il primo anniversario della strage del Mottarone
IVAN FOSSATI E CRISTINA PASTORE

U

n pianto inconsolabile quello di Miriam Biran, madre
di Amit e nonna di
Tom. La cabina della funivia
schizzata via e precipitata
nel bosco un anno fa ha ucciso il figlio, la nuora e il nipotino di due anni. Ha risparmiato quello di 6 anni, Eitan. Miriam fatica a camminare, l’aiutano a stare in piedi gli altri suoi figli, tra cui Aya, medico a Pavia, diventata tutrice del piccolo superstite rimasto orfano.
Nonna Biran ha accolto come tanti altri parenti delle 14
vittime della tragedia del
Mottarone l’invito del sindaco di Stresa Marcella Severino a una cerimonia di commemorazione nel primo anniversario del disastro. In
fondo alla scarpata dove è avvenuto lo schianto è stata
eretta una lapide, semplice,
in pietra e acciaio. In mezzo
al corteo che procede in silenzio, all’ombra di un bosco
che è un incanto per i rumori
che provengono dalla natura, il suo dolore s’incarna in
grida che non riesce a trattenere. Risuonano forti, come
colpiscono nel profondo i sin-

tata all’indietro quando ormai era alla stazione di arrivo. L’anziana è la prima a
mettersi davanti alla lapide,
va oltre i rappresentanti delle forze delle ordine e le autorità venute per testimoniare
la partecipazione al lutto di
un intero territorio. La nonna guarda il cippo, si asciuga
gli occhi e va a sedersi su un
tronco, uno di quelli che i vigili del fuoco hanno tagliato
per poter recuperare i rottami della cabina sfracellata.
«Il mio Alessandro e la sua
Silvia erano due ragazzi d’oro. Non ci sono più, da un anno. Non è giusto» sussurra
all’operatore della Croce rossa che la tiene abbracciata, alla collega infermiera del soccorso alpino che ripetutamente le si inginocchia davanti per darle conforto.
La benedizione della stele con i nomi delle 14 vittime

ghiozzi di un’anziana che si
fa largo tra lo schieramento
di gonfaloni dei Comuni accompagnati dai sindaci in fascia tricolore, i gagliardetti
delle associazioni e degli enti
di soccorso che un anno fa ar-

rivarono sulla montagna tra i
due laghi per prestare aiuto.
E’ la nonna di Alessandro
Merlo, il ragazzo di Varese
morto con la fidanzata Silvia
Malnati, insieme ad altri dodici, in quella cabina catapul-

L’unione tra diverse fedi
La benedizione del memoriale è pronunciata dal parroco
di Stresa don Gian Luca Villa
con parole chiare: abbraccia
tutte le fedi presenti in quel
gruppo di grandi e piccoli
che dal lago salivano in vetta
per una giornata di vacanza
in mezzo al bello del Creato.

«Il Signore ha accolto loro
nella pace celeste, tra gli angeli: che sorregga tutti voi facendovi trovare consolazione e ci guidi nella giustizia».
E’ il sacerdote ad aver pronunciato per primo una parola che verrà ripetuta più volte
e da più voci.
Il ricordo del sindaco
Il sindaco di Stresa Marcella
Severino ha parlato forzando la voce rotta dalla commozione. Ha ricordato quel pomeriggio concitato in cui tanti degli operatori del soccorso presenti alla cerimonia
cercavano un respiro, un battito di cuore tra l’erba e gli
abeti. Anche lei c’era. «Parlavamo con gli occhi, stravolti
dallo sgomento e dallo strazio. E’ stata per tutti una coltellata in pieno petto apprendere poche ore dopo l’incidente che questa sciagura si
poteva evitare. Tutta la nostra comunità chiede con forza giustizia» ha voluto ribadire il sindaco di Stresa.
Il presidente della Provincia
A nome del territorio ha parlato il presidente della Provincia Alessandro Lana: «So

che non ci sono parole che
possano dare conforto, io vi
porto l’abbraccio di questa
terra chiedendo, a nome di
tutti, giustizia».
La richiesta di Cirio
«Niente potrà più riportare
in vita questi vostri cari, morti in modo così assurdo, in un
posto così bello, ma definire
le responsabilità di quanto
accaduto è un dovere che le
istituzioni devono garantire» ha ribadito il presidente
della Regione Alberto Cirio.
Al termine del suo breve intervento è stata una lenta processione di amici e famigliari
davanti alla lapide, per pregare, piangere e posare un
fiore.
La «forza» di Eitan
L’ultima di loro ad avvicinarsi è stata Miriam Biran, ha accarezzato i nomi sul memoriale e ha chiesto di restare
con marito e figli da sola, in
quel luogo tragico, dove a
vincere la morte è riuscito solo Eitan, protetto dall’abbraccio del papà mentre tutto finiva in un vortice insostenibile
dal pensiero e dalla coscienza. «Forza - ha rammentato il
presidente Cirio - è il significato del nome Eitan». Forza
ce n’è voluta tanta per recarsi
in quel posto che è stata la
tomba per figli, nipoti, fratelli. Ce ne vuole ancora di più
per convivere con la sofferenza e la rabbia provocate da
imprudenza e spavalderia,
pensando che quel cavo non
si sarebbe mai rotto e così si
poteva far scendere e salire
la funivia anche senza i freni
di sicurezza. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le parole del parroco don Gian Luca Villa, che ha voluto 14 rose bianche
“Adesso la mancanza di giustizia sarebbe un cazzotto allo stomaco”

“Nella domenica di Pentecoste
il cielo per noi si fece buio”
IL CASO
CRISTINA PASTORE
STRESA

L

a vetta del Mottarone ieri mattina era avvolta dalla nebbia.
Dal portale, lasciato
aperto, della chiesetta della
Madonna del neve entrava a
tratti un alito candido, portato da leggere folate di vento.
Sembrava che quell’aria fosse più carica del solo respiro
delle persone raccolte in preghiera, con la messa di suffragio - a un anno dal disastro della quattordici vittime della funivia.
Il parroco di Stresa don
Gian Luca Villa - con altri sacerdoti dell’unità pastorale ha acceso 14 lumi e posizionate al centro della piccola
chiesa, davanti all’altare, 14
rose bianche: uguali a quelle
che il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla portò al
Mottarone per la messa di trigesima. E come aveva fatto
monsignor Brambilla, le ha
chiamate tutte per nome:
Amit Biran, Tal Peleg,Tom Biran, Barbara Cohen Konisky,
Itshak Cohen, Mohammadre-

za Shahaisavandi, Serena Cosentino, Silvia Malnati, Alessandro Merlo, Angelo Vito
Gasparro, Roberta Pistolato,
Vittorio Zorloni, Elisabetta
Personini, Mattia Zorloni.
La «memoria accesa»
Don Villa ha ripercorso con
immagini evocative quello
che successe un anno fa e che
resta «memoria accesa». Era
mezzogiorno della domenica di Pentecoste e «il cielo per
noi si fece buio», come negli
attimi in cui Cristo spirò sulla
croce. Il parroco sa che in
molti non vorrebbero sentirselo dire, ma lui lo dichiara:
«Questa nostra terra è intrisa
di sangue innocente». E’ la voce del Signore, nelle pagine
della Genesi che riporta l’uccisione di Abele per mano del
fratello Caino a dargli lo
spunto.
«Cosa avete fatto? Grida la
voce del Padre. Noi invochiamo consolazione per voi che
piangete la perdita dei vostri
cari, la possibilità di ricominciare per chi qui in vetta lavora, per tutti gli stresiani onesti che sono la maggior parte,
ma è innegabile che questa
sciagura è conseguenza di

scelte scellerate, irresponsabili, compiute non da fantasmi della montagna, ma da
precise persone».
Duro, come già lo era stato
in precedenza, il sacerdote si
scaglia contro la spregiudicatezza di chi era certo «che tanto non sarebbe mai successo
niente».
«La mancanza di giustizia
sarebbe un cazzotto allo stomaco per chi lotta per far affiorare tutta la verità» ha detto rivolgendosi alle autorità,
forze dell’ordine, agli inquirenti - carabinieri, la procuratrice Olimpia Bossi, il sostituto Laura Carrera - seduti accanto ai familiari dei «morti
innocenti», a cui ha voluto
donare una carezza.
«In una giornata così riemerge in un colpo tutto il dolore nelle sue violente lacerazioni e comprensibilmente
anche tanta rabbia» ha detto
ancora il sacerdote. E poi un
pensiero è stato per Eitan, il
piccolo sopravvissuto: «Vorrei immaginarmelo a 18 anni, con la forza di venire fin
quassù e poter dire che i suoi
genitori, il suo fratellino, i
suoi bisnonni, e gli altri compagni di morte della sua fami-

Lo scambio della pace durante la messa celebrata nella chiesetta della Madonna della neve

glia hanno ottenuto piena
giustizia». Ha rappresentato
la funivia come un’arteria
del sistema socio-economico
della zona: «Ha avuto un’ischemia, bisogna riportarla
in funzione con nuove terapie e sinergie, frutto di collaborazione tra le istituzioni».
Il momento degli abbracci
Lo scambio del segno di pace
a metà liturgia è il momento
degli abbracci tra i familiari
accomunati dal crudele destino, che lottano per trovare
sollievo. Al termine della
messa sono pochi che se la
sentono di parlare, hanno gli

occhi rossi, il volto provato e
scivolano via, facendo ritorno nelle loro case dove tutto
parla di chi se n’è andato via
per sempre, mentre saliva in
montagna in una tiepida domenica di primavera.
Qualcuno si ferma per ringraziare i vigili del fuoco, gli
operatori della protezione civile, del soccorso alpino, i carabinieri che hanno lavorato
per dare un senso di giustizia. In diversi si avvicinano
anche alla procuratrice Bossi
e al pm Carrera. Tra loro c’è
Anna Gasparro. Avvocato pugliese, è la cugina di Angelo
Vito: morto sul colpo nello

schianto con la moglie Roberta Pistolato, medico in servizio a Piacenza, venuta sul Lago Maggiore per festeggiare
il suo 40° compleanno.
L’avvocato Gasparro ha accompagnato il fratello e la cognata del quarantacinquenne di Triggiano, in provincia
di Bari: «La procuratrice e il
suo sostituto sono due validi
magistrati e due donne che
lavorano con il cuore - dice -.
Ci hanno adottati, e noi familiari delle vittime ci affidiamo a loro per poter capire cosa è successo e di chi sono le
responsabilità». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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di Stresa don Gian Luca Villa
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per una giornata di vacanza
in mezzo al bello del Creato.

poteva evitare. Tutta la nostra comunità chiede con forza giustizia» ha voluto ribadire il sindaco di Stresa.
Il presidente della Provincia
A nome del territorio ha parlato il presidente della Provincia Alessandro Lana: «So

per convivere con la sofferenza e la rabbia provocate da
imprudenza e spavalderia,
pensando che quel cavo non
si sarebbe mai rotto e così si
poteva far scendere e salire
la funivia anche senza i freni
di sicurezza. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Le parole del parroco don Gian Luca Villa, che ha voluto 14 rose bianche
“Adesso la mancanza di giustizia sarebbe un cazzotto allo stomaco”

“Nella domenica di Pentecoste
il cielo per noi si fece buio”
IL CASO
CRISTINA PASTORE
STRESA

L

a vetta del Mottarone ieri mattina era avvolta dalla nebbia.
Dal portale, lasciato
aperto, della chiesetta della
Madonna del neve entrava a
tratti un alito candido, portato da leggere folate di vento.
Sembrava che quell’aria fosse più carica del solo respiro
delle persone raccolte in preghiera, con la messa di suffragio - a un anno dal disastro della quattordici vittime della funivia.
Il parroco di Stresa don
Gian Luca Villa - con altri sacerdoti dell’unità pastorale ha acceso 14 lumi e posizionate al centro della piccola
chiesa, davanti all’altare, 14
rose bianche: uguali a quelle
che il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla portò al
Mottarone per la messa di trigesima. E come aveva fatto
monsignor Brambilla, le ha
chiamate tutte per nome:
Amit Biran, Tal Peleg,Tom Biran, Barbara Cohen Konisky,
Itshak Cohen, Mohammadre-

za Shahaisavandi, Serena Cosentino, Silvia Malnati, Alessandro Merlo, Angelo Vito
Gasparro, Roberta Pistolato,
Vittorio Zorloni, Elisabetta
Personini, Mattia Zorloni.
La «memoria accesa»
Don Villa ha ripercorso con
immagini evocative quello
che successe un anno fa e che
resta «memoria accesa». Era
mezzogiorno della domenica di Pentecoste e «il cielo per
noi si fece buio», come negli
attimi in cui Cristo spirò sulla
croce. Il parroco sa che in
molti non vorrebbero sentirselo dire, ma lui lo dichiara:
«Questa nostra terra è intrisa
di sangue innocente». E’ la voce del Signore, nelle pagine
della Genesi che riporta l’uccisione di Abele per mano del
fratello Caino a dargli lo
spunto.
«Cosa avete fatto? Grida la
voce del Padre. Noi invochiamo consolazione per voi che
piangete la perdita dei vostri
cari, la possibilità di ricominciare per chi qui in vetta lavora, per tutti gli stresiani onesti che sono la maggior parte,
ma è innegabile che questa
sciagura è conseguenza di

scelte scellerate, irresponsabili, compiute non da fantasmi della montagna, ma da
precise persone».
Duro, come già lo era stato
in precedenza, il sacerdote si
scaglia contro la spregiudicatezza di chi era certo «che tanto non sarebbe mai successo
niente».
«La mancanza di giustizia
sarebbe un cazzotto allo stomaco per chi lotta per far affiorare tutta la verità» ha detto rivolgendosi alle autorità,
forze dell’ordine, agli inquirenti - carabinieri, la procuratrice Olimpia Bossi, il sostituto Laura Carrera - seduti accanto ai familiari dei «morti
innocenti», a cui ha voluto
donare una carezza.
«In una giornata così riemerge in un colpo tutto il dolore nelle sue violente lacerazioni e comprensibilmente
anche tanta rabbia» ha detto
ancora il sacerdote. E poi un
pensiero è stato per Eitan, il
piccolo sopravvissuto: «Vorrei immaginarmelo a 18 anni, con la forza di venire fin
quassù e poter dire che i suoi
genitori, il suo fratellino, i
suoi bisnonni, e gli altri compagni di morte della sua fami-

Lo scambio della pace durante la messa celebrata nella chiesetta della Madonna della neve

glia hanno ottenuto piena
giustizia». Ha rappresentato
la funivia come un’arteria
del sistema socio-economico
della zona: «Ha avuto un’ischemia, bisogna riportarla
in funzione con nuove terapie e sinergie, frutto di collaborazione tra le istituzioni».
Il momento degli abbracci
Lo scambio del segno di pace
a metà liturgia è il momento
degli abbracci tra i familiari
accomunati dal crudele destino, che lottano per trovare
sollievo. Al termine della
messa sono pochi che se la
sentono di parlare, hanno gli

occhi rossi, il volto provato e
scivolano via, facendo ritorno nelle loro case dove tutto
parla di chi se n’è andato via
per sempre, mentre saliva in
montagna in una tiepida domenica di primavera.
Qualcuno si ferma per ringraziare i vigili del fuoco, gli
operatori della protezione civile, del soccorso alpino, i carabinieri che hanno lavorato
per dare un senso di giustizia. In diversi si avvicinano
anche alla procuratrice Bossi
e al pm Carrera. Tra loro c’è
Anna Gasparro. Avvocato pugliese, è la cugina di Angelo
Vito: morto sul colpo nello

schianto con la moglie Roberta Pistolato, medico in servizio a Piacenza, venuta sul Lago Maggiore per festeggiare
il suo 40° compleanno.
L’avvocato Gasparro ha accompagnato il fratello e la cognata del quarantacinquenne di Triggiano, in provincia
di Bari: «La procuratrice e il
suo sostituto sono due validi
magistrati e due donne che
lavorano con il cuore - dice -.
Ci hanno adottati, e noi familiari delle vittime ci affidiamo a loro per poter capire cosa è successo e di chi sono le
responsabilità». —
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Ieri l’inaugurazione di una lapide in ricordo delle 14 vittime del crollo. Il parroco: «Fu conseguenza di azioni scellerate»

Mottarone, l’infinito dolore dei parenti
Un anno fa la strage della funivia
IL REPORTAGE
Ivan Fossati
Cristina Pastore/STRESA (VCO)

D

on Gian Luca Villa
è un sacerdote di
poche e schiette
parole. Quelle pronunciate ieri nella chiesetta
del Mottarone dopo la posa
della lapide nel primo anniversario della strage della
funivia sono anche severe.
Quasi una sentenza anticipata: «In molti non vorrebbero se ne parlasse in questo modo, ma lo dobbiamo
dire: questa terra è intrisa
di sangue innocente».
Don Villa è parroco di
Stresa, la città che da un anno vive in un limbo, come
se ci si potesse risvegliare
all’improvviso da un brutto
sogno e realizzare che non
è successo niente.
«Invece – insiste il prete –
l’incidente è stato conseguenza di azioni scellerate
e irresponsabili, compiute
non da fantasmi del Mottarone, ma da precise persone». Per la prima volta, ieri,

La lapide
inaugurata ieri
in ricordo delle
vittime della strage
del 23 maggio
2021 dovuta
al crollo di una
cabina della funivia
Stresa-Mottarone

sul pendio dove si è schiantata la cabina si sono incrociati gli sguardi di molti parenti delle quattordici vittime.
Non si erano mai incontrati tutti insieme, ognuno
aveva organizzato il funerale dei propri cari e alla mes-

sa di un mese dopo non era
venuto nessuno, la ferita
era ancora troppo fresca. Ieri, invece, sono arrivati per
leggere i nomi dei loro cari
su una stele che il Comune
di Stresa ha voluto posare
nel bosco, un luogo appartato, dove quattordici vite so-

no state spezzate in una delle prime giornate di festa dopo i lockdown.
Per i parenti è stato un dolore atroce scorgere la fune
traente ancora a terra, appena coperta dall’erba. Vedere quel pilone che ha fatto
da trampolino per la vettu-

ra numero tre, che prima di
schiantarsi è stata lanciata
in aria.
Arrivano in ordine sparso, ed è subito chiaro che
non funzionerà il cordone
pensato dal sindaco Marcella Severino per evitare contatti tra i familiari e i cronisti. Il dramma della funivia,
anche per ciò che sta venendo a galla dalle indagini, è
un fatto da raccontare.
Già chiarito che i freni di
emergenza (sarebbero entrati in funzione in caso di
rottura della traente, fissando la cabina alla fune portante) erano stati bloccati
per evitare interruzioni sulla linea, sta emergendo che
i fili di acciaio (114, intrecciati tra loro) hanno ceduto
uno per volta in un punto
preciso, vicino alla testa fusa, e nessuno se n’è accorto
perché i controlli manuali
non venivano effettuati da
tempo. Ecco il perché delle
dure riflessioni di don Villa.
Il presidente della, Regione ,Alberto Cirio ha puntato su un altro tema non secondario: evitare l’oblio. «È
un momento pesante, e mi

scuso per le parole che non
alleviano il dolore, ma le
istituzioni fanno bene a ricordare che non si può morire in questo modo. I piemontesi, stringendosi alle
famiglie, adesso chiedono
giustizia». E la «promessa
di fare giustizia» è stata l’unica frase strappata dai giornalisti alla procuratrice di
Verbania Olimpia Bossi.
Cirio ha parlato anche di
Eitan, 6 anni, unico sopravvissuto, che qui ha perso fratellino, genitori e bisnonni:
«Il nome Eitan significa forza, oggi ci ricorda che dobbiamo avere la forza di pensare che comunque c’è un
domani».
Intanto, l’inchiesta va
avanti con dodici indagati e
per luglio dovrebbe concludersi l’incidente probatorio. Alcuni familiari delle
vittime hanno lamentato di
essere stati dimenticati, ma
c’è anche chi ringrazia.
Una stretta di mano ai vigili del fuoco, agli operatori
della protezione civile e del
soccorso alpino, ai carabinieri. Anna Gasparro, avvocato, cugina di Angelo Vito,
morto sul colpo con la moglie Roberta, avvicina Olimpia Bossi e la pm Laura Carrera per un lungo abbraccio: «La procuratrice e il suo
sostituto non sono solo due
validi magistrati, ma due
donne che lavorano con il
cuore. Ci hanno adottati,
noi familiari ci affidiamo a
loro per avere giustizia, e
siamo sicuri che arriverà».—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Migliaia di turisti ogni giorno:
la complessa rete del soccorso
CINQUE TERRE

Le Cinque Terre hanno un territorio complesso che rende molto difficili gli interventi di soccorso alle persone. A garantire
l'assistenza e gli interventi, che
si differenziano tra quelli nei
borghi, quelli in mare e sui sentieri, sono le pubbliche assistenze, il soccorso alpino, i vigili del
fuoco, i carabinieri forestali e
in mare la capitaneria di porto.
Le pubbliche assistenze intervengono all'interno dei borghi e sulle strade. In caso di soccorso, su chiamata in prima

le Cinque Terre a Monetserolu - dice Natale - Il ruolo del
presidente sul Campertone è
fondamentale, visto che la
Provincia è titolare della competenza di quel tratto. La significativa apertura della
giunta regionale, che si è detta disponibile a una partecipazione diretta e pronta a ricercare finanziamenti per
programmare una viabilità
alternativa è stata subito accolta dal sindaco Pecunia
che si è detta pronta a collaborare, invitando anche l'assessore Giacomo Giampedrone. Il presidente della Provincia invece ha taciuto e non a
fatto arrivare neppure una richiesta di convocazione di
tutti gli enti potenzialmente
coinvolti». —
P.S.

battuta interviene la pubblica
assistenza locale e l'auto ambulanza del 118 territorialmente
competente delle pubbliche assistenze di volontariato, convenzionata con il sistema sanitario regionale. Se necessario,
a seguire viene inviata l'automedica, quella di riferimento
per Vernazza è di sede a Bugnato. Domenica pomeriggio, durante il soccorso al turista poi
deceduto, era impegnata su un
altro intervento urgente e per
questo è stato richiesto il supporto dell'elicottero Grifo da Albenga, che non è mai giunto a

destinazione perché stoppato
dal rianimatore presente sul
posto, che ha constatato il decesso del turista.
Per gli interventi sui sentieri,
che sono in numero maggiore,
ad agire è il soccorso alpino e
speleologico con due distaccamenti sul territorio delle Cinque Terre, uno nel comune di
Vernazza e l'altro nel comune
di Riomaggiore. Il soccorso alpino, che ha stipulato una convenzione con il Parco delle Cinque Terre, interviene per il recupero di persone sui sentieri,
molto spesso in collaborazione

levanto

Affitti, bando per aiutare
le famiglie in difficoltà
LEVANTO

Un bando per la concessione
di contributi in favore dei nuclei familiari che nel 2021
hanno sostenuto canoni di locazione su immobili con un
alto grado di incidenza sul
reddito. Le domande devono
essere presentate all’ufficio
“Servizi sociali” entro le 12
del 31 maggio, consegnandole di persona oppure inviandole alla mail politicheociali@comune.levanto.sp.it

con allegata la documentazione richiesta.
«Offrire ogni anno la possibilità ai nuclei familiari di alleggerire il peso dei canoni di
locazione che incidono particolarmente sul reddito è solo
una delle attività che l’amministrazione comunale conduce in aiuto alle persone più
fragili, in difficoltà economiche o che vivono in condizioni di disagio - è il commento
del vicesindaco, Olivia Canzio - Per questo riteniamo fon-

con i vigili del fuoco, sopratutto quando si tratta di interventi
in zone piuttosto impervie e difficili da raggiungere. I percorsi
delle Cinque Terre sono simili
a sentire di montagna, con dislivelli impegnativi, sono scoscesi e su dirupi. Per il mese di agosto il Parco Cinque Terre, con
l'appoggio della Prefettura della Spezia, da anni stipula una
convenzione con i vigili del fioco, per avere un presidio con distaccamento al santuario di Soviore, sulle alture di Monterosso. Per garantire interventi più
rapidi ed efficaci, i soccorritori,
chiedono da qualche tempo
che vengano installate delle colonnine, che con un sistema di
app in collegamento con i telefoni cellulari, possano fornire
la collocazione, con le coordinate del sentiero sul quale si
trova la persona che ha bisogno di soccorso. —
P.S.

damentale continuare a considerare con particolare attenzione il settore delle politiche sociali, attraverso il quale il Comune concretizza gli
interventi su tutto il territorio levantese».
La documentazione è scaricabili dal sito dell’ente
www.comune.levanto.sp.it,
nella sezione “Bandi e concorsi”, dall’Albo pretorio on line,
ma possono anche essere ritirati all’ufficio “Assistenza sociale” del Comune (telefono
0187.802233 / 802259) dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
12, o all’ufficio protocollo dal
lunedì al sabato dalle 9 alle
12 e ricevuti tramite mail inviando una richiesta all’indirizzo politichesociali@comune.levanto.sp.it. —
P.S.
.
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scampo. È morta così, ieri mattina, una bimba di
tre anni caduta dal balcone di un appartamento al
settimo piano di un palazzo di via Cardarelli, perpendicolare di via Giardini, a Modena. La madre è
stata la prima ad accorgersi della tragedia ed è corsa giù prendendola in braccio in cerca di aiuto. InuTiratura: 11.548
tili i tentativi di salvarla.
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Marano

Auto fuori strada
contro un albero:
grave una 48enne

Lo schianto
L’auto
rovesciata

Grave incidente, nel primo
pomeriggio di ieri, lungo la
strada Fondovalle a Marano.
Una donna di 48 anni, residente in paese, è andata a
sbattere contro degli alberi
con la sua auto. Ferita gravemente, è ricoverata in Rianimazione al Maggiore.
◗ Ballotti a pag.27

Modena- Sassuolo

Gigetto: per un anno
il capolinea
sarà Formigine
Novità importanti per quanto riguarda Gigetto,
il trenino che da Modena porta fino a Sassuolo.
In programma, infatti, ci sono alcuni lavori sulla
linea. Interventi che riguarderanno la realizzazione di un cavalcavia per eliminare il passaggio
a livello sulla Pedemontana. Per questo motivo
la tratta si interromperà a Formigine per circa
un anno. Per sostituire il treno verrà attivato un
servizio di autobus.
Piscitello a pag.23

Un soccorritore cerca di sostenere un parente della bamb
La bambina si era sporta dal balcone e probabilmente ha
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Carpi

Danni da tromba
Non si pagherà l’I

La Giunta comunale di Carpi porterà in delibera
nale giovedì la proposta di azzerare l’Imu a chi si t
versata dal violento fenomeno atmosferico.

Cantiere durante le lezioni
Gli studenti si ribellano
y(7HB5J0*TTKPKR( +?!"!\!$!&

Modena Barozzi e Muratori: proteste per il disagio

Nella prima mezz’ora di scuola le centinaia di
studenti dei due edifici riescono a seguire senza
interferenze acustiche. Ma a partire dalle 8.30
ecco imperversare, quasi come un ente trascendente, il rumore del cantiere. Accade all’istituto
“Barozzi” e al liceo “Muratori” di Modena dove
gli studenti protestano per i lavori di ristrutturazione per rendere gli edifici antisismici. a pag.16
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Sassuolo calcio
Magnanelli racconta
«Il mio addio
con Ibra e Pioli»
Aravecchia a pag. 32
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In auto contro i ciliegi

Marano L’auto si è rovesciata e ha centrato gli alberi sulla Fondovalle
Alla guida una 48enne residente in paese: è in Rianimazione al Maggiore
La dinamica
La Hyundai
della 48enne
ha colpito
gli alberi
e un pozzetto
in muratura
I soccorsi
L’elisoccorso
è atterrato
al centro
della strada
I pompieri
in azione

Marano L’elicottero, decollato poco prima da Pavullo, è atterrato al centro della Fondovalle. Chiamato, in fretta e furia, per prestare soccorso a
una donna di 48 anni uscita di
strada con la propria auto. È
da poco passata l’una del pomeriggio quando la Provinciale che porta verso la montagna
viene chiusa dalla polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. L’operazione è necessaria
per permettere di aiutare la
maranese che a bordo della
sua Hyundai Matrix grigia è appena finita fuori strada. Lo
schianto è di quelli importanti, le sue condizioni si presentano da subito gravi. Chi sta passando in quel tratto di Fondovalle, gli stessi che attivano la
macchina dei soccorsi, trova
M.L.V (sono le iniziali della
donna) incastrata all’interno
della vettura. Il mezzo è poggiato su un fianco, probabilmente si è rovesciato più volte
su sé stesso. Sicuramente ha
colpito un pozzetto fognario
in muratura, abbattuto un albero di ciliegie di media dimensione e poi ha finito la sua

corsa contro un secondo tronco. Di fatto ha imboccato uno
dei filari di frutta rossa che si
trovano poco dopo il centro
abitato di Marano e poco prima del conosciuto stabilimento Arredamenti Bonetti. La località è quella di Ca’ Bonettini
e forse la donna si sta recando,
viaggiando verso la montagna, nel piccolo borgo mara-

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ca’ Bonettini
È la località
di Marano
dove ieri
si è verificato
l’incidente
L’auto
viaggiava
in direzione
montagna

nese dove vive. All’improvviso, però, qualcosa va storto. La
sua auto fuori controllo esce,
come detto, di strada e carambola nel terreno agricolo. Probabilmente è la frazione di un
secondo. Per fortuna, però,
qualcuno si accorge dell’incidente, esercizio certo non semplice considerando che l’auto
è nascosta dalla vegetazione.
A Marano così arrivano i soccorsi: i sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanza, si adoperano da subito
a stabilizzare le condizioni della maranese. Pratica, questa,
delicata considerate le botte e
le ferite riportante. Poco prima, invece, erano intervenuti i
vigili del fuoco di Vignola che,
spaccando il parabrezza, avevano estratto la donna dal posto di guida. Nel campo dedicato alle ciliegie, nel frattempo, sono stati fatti arrivare alcuni teli. Sono sorretti dai vigili del fuoco e dagli operatori
della polizia locale, servono
per proteggere dal sole la 48enne rimasta ferita.
Come facile intuire sono minuti decisamente concitati, ne-

cessari per le operazioni di recupero e di trasporto, in elisoccorso, verso il Maggiore di Bologna. Lì, M.L.V si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. La sua condizione è costantemente monitorata dai medici con la prognosi che per ora
resta riservata.
Una volta terminata la fase
dell’emergenza, in scena entra ancora la polizia locale
dell’Unione. Il compito, come
facile intuire, quello di decifrare quanto realmente accaduto
intorno alle 13. Una prima ricostruzione che, comunque, ha
già permesso di portare a galla
qualche dettaglio in più. L’auto stava uscendo da Marano
verso Ca’ Bonettini quando,
per motivi ancora non del tutto chiari, è uscita all’improvviso in un tratto di carreggiata
tutto sommato dritto.
E a proposito della Fondovalle: l’area è rimasta chiusa in
entrambe i sensi di marcia durante l’intervento di soccorso,
poi la viabilità è tornata a essere regolare.
●
E.B.
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Una targa per Marco, grande volo

Castelnuovo Questa sera in piazza Gramsci l’omaggio
speciale
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Schianto contro un palo
Papà di 41 anni muore
mentre va al lavoro
Fara: forse un malore, poi l’urto. Viveva a Osio Sotto
Forse un malore gli ha fatto
perdere il controllo dell’auto
e, dopo un tamponamento, è
uscito dritto di strada finendo
contro un palo in calcestruzzo, schiantandolo. È morto
così Filippo Fontana, 41 anni,
che abitava a Osio Sotto.
Erano appena passate le
7.30 quando il 41enne alla
guida della sua Mitsubishi
Outlander stava percorrendo
la provinciale 184 bis in direzione dell’ex statale 11 diretto
alla Filmeg di Rivolta, l’azienda meccanica dove lavorava.
Arrivato all’altezza dell’incrocio con via Corbellina, Filippo
Fontana, secondo una prima
ricostruzione, ha accusato un
malore. In quel punto la strada compie una leggera curva a
destra. Il 41enne non è più riuscito a controllare il suo veicolo che prima ha speronato
una Fiat Panda che lo precedeva e poi ha continuato la
sua corsa uscendo nel prato a
sinistra. La Mitsubishi ha percorso ancora 30 metri strisciando sul muro per poi
schiantarsi contro un palo in
cemento della linea elettrica.

schianto l’auto di Filippo Fontana finita contro un palo in cemento

Un urto micidiale che ha
letteralmente strappato il palo sbriciolando il calcestruzzo
e lasciandolo in precario
equilibrio. Un urto che ha deformato il muso della vettura.
Gli airbag sono esplosi attu-

Soccorsi
Trovato in arresto
cardiaco, è stato
trasportato
in elicottero a Monza

tendo l’impatto nel veicolo
ma le condizioni di Filippo
Fontana sono apparse subito
molto gravi. Alcuni passanti
hanno immediatamente lanciato l’allarme. Il 41enne, infatti, non era cosciente. Sul
posto sono arrivate un’automedica e due autoambulanze.
Per riuscire a estrarre il ferito e mettere in sicurezza il
mezzo sono intervenuti i vigili
del fuoco da Treviglio e da
Gorgonzola. Il personale sanitario ha intubato il 41enne avviando le pratiche di rianima-

zione. Vista la sua gravità è
stato chiamato sul posto l’elisoccorso che ha poi trasportato il ferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Durante tutto
il volo Filippo Fontana è stato
sottoposto al massaggio cardiaco. Pratica che è continuata per mezz’ora una volta arrivati al Pronto soccorso dell’ospedale monzese. Solo allora il personale sanitario si è
dato per vinto. Il conducente
della Fiata Panda è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Melzo per controlli. Il punto dove è avvenuto
l’incidente ricade sotto il territorio di Cassano e per questo i rilievi sono stati affidati
alla compagnia milanese.
Sposato, con due figli Filippo Fontana viveva a Osio Sotto, in un appartamento in viale dei Tigli al civico 35 ma era
originario di Rivolta d’Adda,
nel Cremasco, paese a cui era
ancora molto legato e dove
conserva amici e parenti. Per
anni era stato attivo nell’associazione Ildebranda. Appassionato di montagna in particolare lo snowboard.
La salma è ancora nella camera mortuaria dell’ospedale
a disposizione dell’attività inquirente che sta valutando se
disporre l’autopsia per accertare se la causa della morte sia
da riconducibile allo schianto
o a un malore.
Pietro Tosca

La vittima

● Originario di
Rivolta d’Adda,
Filippo
Fontana,
41 anni
(nella foto),
era sposato e
aveva due figli
● L’auto
che guidava è
uscita di strada
finendo la sua
corsa contro
un palo in
cemento della
linea elettrica
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SIMULAZIONI DI OPERAZIONE DI SALVATAGGIO

Vigili del fuoco
anche i forlivesi
nelle unità
speciali
Da oggi a sabato esercitazioni
sui protocolli nazionali in caso
di calamità a Forlì e a Modena
FORLÌ
ENRICO PASINI

I vigili del fuoco del Comando
provinciale impegnati nelle
“grandi manovre”, quelle che
permetteranno, da oggi a sabato, di applicare sul campo i protocolli nazionali di intervento in
caso di calamità e di perfezionare procedure, tempi e modalità
d'intervento e di soccorso. Quelle rese possibili grazie al processo di potenziamento delle strumentazioni e dei nuclei operativi
sempre più specializzati, sul
quale il Corpo ha impresso una
forte accelerazione anche in Emilia-Romagna.
Da oggi 130 unità di personale
del Comando provinciale saranno impegnate in quattro esercitazioni. In parte in sede, in parte
a Modena dove figure che entrano a fare parte di nuove unità
“specialistiche” regionali, si addestreranno nella simulazione
di intervento a seguito di crolli di
edifici con ricerca e salvataggio
di persone rimaste sotto le macerie. «Si tratta dei nuclei “Sapr”,
ossia vigili del fuoco formati al
pilotaggio di droni per la valutazione precisa dello scenario d'intervento – spiega la comandante
provinciale Annalicia Vitullo –
degli ufficiali tecnici del servizio
“Tas” che a Modena, attraverso

fotografie degli autentici luoghi
del sisma del 2012, si addestreranno sull'utilizzo della topografia applicata al soccorso, operazione basilare per comprendere
con precisione la situazione sulla
quale intervenire. Saranno presenti anche le unità cinofile e “Usar” di cui si sono formati dei nuclei di secondo livello regionali
ai quali il nostro Comando fornisce 3 figure che stanno seguendo
un percorso di alta specializzazione».
Tutti i vigili del fuoco sono formati e abilitati all'intervento operativo attraverso le procedure
“Usar” (acronimo per urban
search and rescue) e, infatti, «da
oggi a sabato 30 unità al giorno,
nella nostra sede centrale di viale Roma, si addestreranno nell'applicazione degli standard nazionali di soccorso», ma la spinta
è stata recentemente data all'individuazione di “ultraspecialisti”. Quelli che, in caso di necessità, vengono attivati dalla direzione regionale e, dai singoli territori si riuniscono per formare
squadre di livello più elevato. Vi
fanno parte i forlivesi Nicolò Ramilli, Davide D'Alleva e Luca
Pentoli.
«Sono 24 vigili del fuoco da
tutta la regione e il primo corso si
è tenuto a marzo a Pisa nel centro d'addestramento nazionale

Esercitazioni dei vigili del fuoco al centro nazionale di Pisa

dove è allestito il maggiore “centro macerie”d'Italia e si svolgono
le simulazioni di ricerca per ogni
tipo di calamità – spiega la comandante -. Queste squadre operative intervengono dopo un'attenta valutazione dello scenario, dai grandi terremoti ai
crolli di singoli edifici o strutture. Devono attivarsi sul posto entro 6 ore e, poi, hanno procedure, tecniche specifiche cui attenersi e attrezzature di precisione
da utilizzare. Per tagliare, spostare e rimuovere i detriti, per effettuare demolizioni controllate, rilevare la presenza di sostanze pericolose, individuare anche
attraverso geofoni, telecamere e
termocamere le persone coinvolte e portarle in salvo prestan-

dole i primi soccorsi. Lo stesso faranno a Modena, dove tutta l'attività di valutazione dello scenario emergenziale, sconosciuto
sino all'ultimo momento, sarà al
centro delle esercitazioni». Non
solo per simulare eventuali danni da sisma, «ma anche per specializzarsi nell'utilizzo delle topografie nella ricerca di persona
scomparse, in caso di alluvioni o
incendi».
Un potenziamento delle unità
e una qualificazione delle competenze «all'insegna dell'innovazione tecnologica e sulla base
di quanto il terremoto di 10 anni
fa ha insegnato: ossia sapere intervenire in tutti i contesti possibili, spesso estremamente complessi» spiega Annalicia Vitullo.
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I soccorsi
Due escursionisti
feriti sui Sibillini
7Doppio intervento del
Soccorso alpino sulle
mantagne maceratesi per il
ferimento di due escursionisti
vittime di cadute. Il primo
episodio è avvenuto
domenica, intorno alle 13.30,
quando sono stati allertati i
tecnici della Stazione di
Macerata per una signora
caduta nei pressi di Pizzo di
Meta, sopra Sassotetto. La
squadra di terra ha apportato
le prime cure per via di una
probabile frattura alla
caviglia; l’escursionista è
stata quindi consegnata
all’ambulanza in attesa al
bivio della Maddalena per il
trasporto in ospedale. Poco
dopo, alle 14.15, la centrale
del 118 ha chiesto di nuovo
l’intervento per un biker
caduto al bikepark di
Frontignano, dove la seconda
squadra Corpo nazionale di
soccorso alpino e
speleologico ha stabilizzato il
ragazzo, anche lui ricondotto
alla strada asfaltata dove
c’era l’ambulanza ad
attenderlo.
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guito fino all’ultimo.
«Un percorso - afferma l’avvocato della vittima, Valentina Baruffi - ostacolato dalla Tutela Minori che la colpevolizzava ad

zione ed altri maltrattamenti». Il
legale di Sondrio, dopo la tragica fine della sua assistita, ha deciso di rendere pubblica la storia.

essere sentite entro 3 giorni e
che, al fine di evitare la c.d. ‘vittimizzazione secondaria’, vanno
sentite il meno possibile. La pm
non ha ritenuto importante sen-

di non essere creduta e che,
quindi, non avrebbe avuto giustizia, che ‘aveva vinto lui’». Il 21
settembre 2021 Sabrina aveva
scritto un’altra lettera alla Procu-

Data: 24/05/2022 | Pagina: 45
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
SONDRIO

Val Masino

Primi malori
per l’afa in Valle

Raffica di interventi di soccorso
in montagna nel fine settimana

SONDRIO

VAL MASINO

Un mese di maggio dalle
temperature elevate
anche in Valtellina e
Valchiavenna, più che
primaverili decisamente
estive con livelli, nelle
località di fondovalle, più
vicini ai trenta gradi che ai
venti di stagione.
In tanti alla ricerca di
fontanelle per rinfrescarsi,
nei parchi cittadini e non
solo, come se fosse piena
estate. Non sono mancate
le prime richieste di
soccorso per malori
dovuti, probabilmente,
all’afa opprimente delle
ore più calde della
giornata. Ma tante
fontanelle ancora
senz’acqua, non solo per
la carenza idrica, ma
anche perchè nei mesi
invernali, in alcuni casi, è
stato opportunamente
interrotto il flusso per il
forte rischio di formazione
di lastre di ghiaccio nelle
vicinanze.
M.Pu.

È stato un fine settimana impegnativo per la Stazione di Val
Masino del Soccorso alpino,
con tre interventi. Il primo venerdì sera, per un escursionista
che aveva perso il sentiero mentre stava scendendo dal passo
Averta, in Val Qualido. Era finito
in prossimità di una zona particolarmente ripida, caratterizzata da placche rocciose; allora
ha chiamato il 112. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio, che lo ha
recuperato con un verricello
doppio; pronta in piazzola anche una squadra di tecnici per
eventuale supporto.
Ieri, domenica 22 maggio, invece, altri due interventi: un ragazzo ha avuto un problema a una
spalla mentre si trovava in parete sulla via “La coda del dinosauro”, in località Bagni di Masino.
Sul posto è arrivato subito un
tecnico della Stazione di Val Masino, che ha supportato l’operazione di recupero con il verricello, svolta dall’elisoccorso di Sondrio di Areu-Agenzia regionale
emergenza urgenza.
In piazzola era pronta, anche

per questa circostanza, una
squadra di tecnici. L’ultimo intervento sempre ieri sera alle
19.30: una giovane stava percorrendo, con altre persone, il sentiero in località Casina Piana
quando si è fatta male a un ginocchio; sul posto era per caso
presente un tecnico della stazione di Val Masino, che ha immediatamente allertato la Soreu
delle Alpi- Sala operativa regionale di emergenza urgenza.
Una squadra ha raggiunto la ragazza con il mezzo fuoristrada;
dopo avere valutato la situazione sotto l’aspetto sanitario e
condizionato l’infortunata, l’hanno trasportata fino all’ambulanza. L’operazione di soccorso si
è conclusa in un paio di ore.
Mi.Pu.
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È ancora
gravissimo
l’escursionista
precipitato
Morterone
È ancora ricoverato in
prognosi riservata l’alpinista
milanese che, sabato scorso, è
precipitato dalla ferrata Contessi, sul Monte Due Mani, compiendo una scivolata di oltre
cento metri.
Le sue condizioni, che erano
apparse gravissime già al medico sbarcato in quota dall’elisoccorso di Como, rimangono critiche e i medici dell’ospedale di
Varese non si sbilanciano sulle
possibilità di ripresa. L’uomo,
classe 1969, subito dopo l’arrivo
in ospedale è stato sottoposto a
due complessi interventi chirurgici per ridurre i traumi riportati al torace e al cranio;
quindi è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.
Per i famigliari e per gli amici,
che sabato si trovavano con lui
sul monte e hanno assistito alla
drammatica caduta, sono ore di
apprensione e di attesa. È invece
stato dimesso poche ore dopo
l’incidente il secondo alpinista
coinvolto nella caduta e che, fortunatamente, ha riportato soltanto contusioni. L’uomo, era
stato assistito dal personale medico dell’elisoccorso di Bergamo
e trasferito per accertamenti all’ospedale di Gravedona.A.Ber.
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Scontro, perde la vita
un 41enne di Rivolta
La vittima è Filippo Fontana. Fatale lo schianto contro un palo tra Fara e Cassano
Filippo
Fontana
41 anni
originario
di Rivolta
e uno scorcio
dell’ospedale
San Gerardo
di Monza
dove
è deceduto
per i traumi
riportati
Più a destra
Fontana
durante
una
escursione

di DI GIANLUCA MAESTRI

n RIVOLTA D’ADDA Ha perso il
controllo della sua auto che ne
ha tamponata un’altra ed è
uscita di strada finendo la sua
corsa contro un palo in cemento. Uno schianto tremendo quello avvenuto ieri mattina intorno alle 7.30 a Fara Gera d’Adda, nella Bassa Bergamasca, che non ha dato scampo a Filippo Fontana, 41 anni,
originario di Rivolta d’Adda.
Trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di
Monza, il rivoltano è deceduto
nel tardo pomeriggio.
Alla guida della sua Mitsubishi
Outlander Fontana stava percorrendo la strada provinciale
184 bis in direzione dell’ex
statale 11, l’arteria che collega
Treviglio a Cassano d’Adda e al
territorio milanese. Arrivato
a l l’altezza dell’incrocio con
via Corbellina, dove la strada
compie una leggera curva a
destra, per cause in corso di
accertamento il 41enne non è
più riuscito a controllare la
sua auto che prima ha tamponato una Fiat Panda che lo
precedeva e poi ha continuato
la sua corsa uscendo nel prato

a sinistra della carreggiata.
Il Suv ha percorso ancora una
trentina di metri strisciando
su un muro per poi schiantarsi
contro un palo in cemento
della linea elettrica. Un urto
micidiale che ha letteralmente strappato il palo spaccando
il calcestruzzo e lasciandolo in
precario equilibrio e che ha
distrutto la parte anteriore
della vettura. Gli airbag sono
esplosi attutendo l’impatto nel
veicolo ma le condizioni di Filippo Fontana, che i soccorritori hanno trovato privo di co-

noscenza, sono apparse subito
molto gravi.
Sul posto sono arrivate un’automedica e due autoambulanze della Croce Bianca. Per riuscire a estrarre il ferito e mettere in sicurezza il mezzo semidistrutto sono intervenuti i
vigili del fuoco da Treviglio e
da Gorgonzola. Il personale
sanitario ha quindi intubato il
41enne avviando le pratiche di
rianimazione.
Vista la gravità è stato chiamato sul posto l’elisoccorso
che ha poi trasportato Fontana

a ll’ospedale San Gerardo di
Monza. Vani i tentativi dei
medici di rianimarlo. Filippo
non ce l’ha fatta.
Il conducente della Fiat Panda,
che non ha riportato gravi
traumi, è stato accompagnato
in ambulanza all’ospedale di
Melzo per controlli. Il punto
dove è avvenuto l’incidente si
trova nel territorio di Cassano
d’Adda e per questo i rilievi
sono stati affidati ai carabinieri della locale stazione. Sebbene abbia vissuto a lungo ad
Osio Sotto, nel territorio ber-

gamasco e — da notizie filtrate
ancora da confermare — si
fosse trasferito da poco a
Campagnola Cremasca, Filippo Fontana era ancora molto
legato a Rivolta dove conservava amici e parenti e dove lavorava nell’azienda di famiglia, importante realtà produttiva del settore metalmeccanico.
Sposato e padre di due bimbi
piccoli, un maschietto ed una
femminuccia, appassionato di
montagna e di sport invernali
(snowboard in particolare)

per tanti anni Pippo, come era
chiamato dagli amici, è stato
uno dei più attivi componenti
dell’associazione culturale Ildebranda di Rivolta, in passato molto presente nel tessuto
sociale rivoltano con iniziative di vario genere.
La salma del 41enne si trova
nella camera mortuaria dell’ospedale brianzolo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Spetterà al magistrato
competente valutare se disporre o meno l’autopsia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COAZZE

Il soccorso alpino
salva escursionista
colta da malore

n È stata assistita tutta la
notte da una squadra del Soccorso alpino in un rifugio di
Coazze. L’intervento dei soccorritori, saliti a piedi al rifugio della Balma, si è concluso solo al

mattino, quando la paziente una escursionista ospite della
struttura - è stata portata a valle.
Per tutta la notte i tecnici hanno
vegliato la donna monitorandone le condizioni di salute.
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Scontro, perde la vita
un 41enne di Rivolta
La vittima è Filippo Fontana. Fatale lo schianto contro un palo tra Fara e Cassano
Filippo
Fontana
41 anni
originario
di Rivolta
e uno scorcio
dell’ospedale
San Gerardo
di Monza
dove
è deceduto
per i traumi
riportati
Più a destra
Fontana
durante
una
escursione
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Monza, il rivoltano è deceduto
nel tardo pomeriggio.
Alla guida della sua Mitsubishi
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184 bis in direzione dell’ex
statale 11, l’arteria che collega
Treviglio a Cassano d’Adda e al
territorio milanese. Arrivato
a l l’altezza dell’incrocio con
via Corbellina, dove la strada
compie una leggera curva a
destra, per cause in corso di
accertamento il 41enne non è
più riuscito a controllare la
sua auto che prima ha tamponato una Fiat Panda che lo
precedeva e poi ha continuato
la sua corsa uscendo nel prato
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trentina di metri strisciando
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il calcestruzzo e lasciandolo in
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veicolo ma le condizioni di Filippo Fontana, che i soccorritori hanno trovato privo di co-
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molto gravi.
Sul posto sono arrivate un’automedica e due autoambulanze della Croce Bianca. Per riuscire a estrarre il ferito e mettere in sicurezza il mezzo semidistrutto sono intervenuti i
vigili del fuoco da Treviglio e
da Gorgonzola. Il personale
sanitario ha quindi intubato il
41enne avviando le pratiche di
rianimazione.
Vista la gravità è stato chiamato sul posto l’elisoccorso
che ha poi trasportato Fontana

a ll’ospedale San Gerardo di
Monza. Vani i tentativi dei
medici di rianimarlo. Filippo
non ce l’ha fatta.
Il conducente della Fiat Panda,
che non ha riportato gravi
traumi, è stato accompagnato
in ambulanza all’ospedale di
Melzo per controlli. Il punto
dove è avvenuto l’incidente si
trova nel territorio di Cassano
d’Adda e per questo i rilievi
sono stati affidati ai carabinieri della locale stazione. Sebbene abbia vissuto a lungo ad
Osio Sotto, nel territorio ber-

gamasco e — da notizie filtrate
ancora da confermare — si
fosse trasferito da poco a
Campagnola Cremasca, Filippo Fontana era ancora molto
legato a Rivolta dove conservava amici e parenti e dove lavorava nell’azienda di famiglia, importante realtà produttiva del settore metalmeccanico.
Sposato e padre di due bimbi
piccoli, un maschietto ed una
femminuccia, appassionato di
montagna e di sport invernali
(snowboard in particolare)

per tanti anni Pippo, come era
chiamato dagli amici, è stato
uno dei più attivi componenti
dell’associazione culturale Ildebranda di Rivolta, in passato molto presente nel tessuto
sociale rivoltano con iniziative di vario genere.
La salma del 41enne si trova
nella camera mortuaria dell’ospedale brianzolo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Spetterà al magistrato
competente valutare se disporre o meno l’autopsia.
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PIANA E MONTAGNA

Nella comunità degli Elfi è nata una bimba
Domenica sera la madre è stata soccorsa nei boschi della Limentra. Il parto in ospedale, dopo aver scelto di non seguire la tradizione
MONTAGNA
Un parto quasi ‘volante’ a Sambuca Pistoiese, protagonista Leila, una giovane appartenente alla comunità degli Elfi di stanza,
ormai di più di 40 anni, nella Valle della Limentra, a fianco della
S.S. 64 Porrettana. Comunità
raggiungibile, con qualche difficoltà e sufficienti energie nelle
gambe, dall’abitato di San Pellegrino al Cassero. In un primo
momento la donna aveva deciso di partorire in casa, usanza
consolidata nella Comunità, poi
il timore di qualche complicazione difficile da gestire ha indotto
il compagno ad attivare il 118 e
conseguentemente i soccorritori che l’hanno trasferita in elicottero all’ospedale San Jacopo di
Pistoia, dove il lieto evento è andato a buon fine. E’ nata una
bimba, si chiama Ariel e mamma e piccola stanno bene.
La decisione della madre di partorire in casa affonda le radici in
una tradizione consolidata tra
gli Elfi già dai primi anni ’80 e
che risulta aver dato buoni risultati. In una bella pubblicazione
di prossima uscita, Mario Cecchi, che del mondo degli Elfi è
affascinante testimone, racconta in modo tanto puntuale quanto suggestivo, il momento del
parto «elfico» e i tempi che lo
precedono. Tutto avviene in modo naturale, facendo perno
sull’energia sprigionata dalla
magia del momento, sulla capacità di gestire la respirazione,
sull’intimità del momento. Tutto

La comunità vive da 40 anni nella
Valle della Limentra, a fianco della
S.S. 64 Porrettana

deve avvenire al riparo da elementi esterni che possano inquinare la scena, tra cui: un «nido»
caldo e scuro, poco luminoso
per favorire gli equilibri ormonali in atto, il silenzio, condizione
necessaria a mantenere la naturale serenità per tenere da parte
il cervello razionale.

L’OPERAZIONE

La donna è stata
portata a bordo
dell’elicottero Pegaso
dai volontari tramite il
verricello, mai usato
con una partoriente

Date queste condizioni il parto
avviene con tutta la sua magica
suggestione all’interno della bolla d’amore ed energia che lega i
due protagonisti: mamma e
bambino o bambina che sia.
Non si nega l’importanza della
presenza di persone care ma,
queste devono essere consapevoli del loro ruolo di comprimari
e non interferire nel naturale
svolgersi del parto.
Tutto questo senza negarsi,
quando ce ne sia la necessità, il
ricorso alla medicina tradizionale. La statistica non dà torto a
questa scelta etica, infatti da
quarant’anni a questa parte le
nascite sono state numerose e
l’esito fausto. Tornando a quanto avvenuto nel caso di Leila e
della sua bambina, la centrale
del 118 ha allertato attorno alle
16,45 Sast, Sagf, Vigili del Fuoco, Pegaso e Pubblica Assistenza di Sambuca, che recatisi sul
posto hanno provveduto al ricovero della partoriente, dopo
averla portata a bordo dell’elicottero tramite il verricello, operazione mai fatta prima con una
partoriente ma condotta con
l’abituale professionalità, prova
ne sia il buon esito finale, operazione conclusa alle 19,15 con la
soddisfazione, anche, dei soccorritori che non hanno negato
l’emozione di una prima volta
tutt’altro che ordinaria.
Andrea Nannini

MONTAGNA

«No all’impianto
di Tana Termini»
È stato organizzato
un presidio il 4 giugno
in piazza a Popiglio
Un presidio per opporsi
alla realizzazione
dell’impianto di
compostaggio a Tana
Termini, nel Comune di
San Marcello Piteglio. Lo
ha convocato, con una
sua nota, Carlo Vivarelli,
candidato sindaco.
L’appuntamento è per
mercoledì 4 giugno alle
17.30, nella piazza della
Chiesa di Popiglio.
«Abbiamo saputo che la
società presentatrice del
progetto per realizzare
l’impianto di
compostaggio e biogas di
Tana Termini-scrive
Vivarelli- ha chiesto al
Comune di San Marcello
Piteglio una variazione al
progetto per realizzare
l’impianto. Ricordiamo
che la Regione Toscana
ha sottoposto la
progettazione alla
Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), ma che
questo, non è affatto uno
stop alla realizzazione
dell’impianto, ma semmai
un’azione che rafforza la
progettazione stessa».
Andrea Nannini
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Cr Asti e Fondazione CrB
donano un fuoristrada
Nel ricordo di Luciano Picasso, escursionista
vittima di un incidente al Mars la scorsa estate

■ Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e la Fondazione Cassa di Risparmio donano un mezzo fuoristrada alla delegazione biellese del Soccorso
Alpino.
Il mezzo è stato allestito a cura dello stesso Soccorso alpino con tutte le attrezzature necessarie per
eseguire il modo ottimale gli interventi di soccorso
in montagna e negli ambienti disagiati.
Il mezzo è stato donato in memoria di Luciano Picasso, dipendente della Banca e con un importante
trascorso negli uffici biellesi di Biver, morto la

scorsa estate a seguito di un incidente avvenuto durante la discesa dalla vetta del Mont Mars.
La cerimonia di donazione del mezzo avverrà giovedì sera alle 17 a Palazzo Gromo Losa.
Con questa nuova unità i volontari della Delegazione biellese - Centro soccorso alpino, saranno dotati di un nuovo e moderno mezzo in grado di
facilitarli nel compito di prestare aiuto agli infortunati in attività alpinistica o ai residenti in aree
poche agevoli in caso di necessità o di emergenze
ambientali.

Pagina 34 / 46
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 19.698 | Diffusione: 15.978

Data:
24/05/2022 | Pagina: 10
10 ATTUALITÀ
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
GAZZETTA

Ieri l’inaugurazione di una lapide in ricordo delle 14 vittime del crollo. Il parroco: «Fu conseguenza di azioni scellerate»

Mottarone, l’infinito dolore dei parenti
Un anno fa la strage della funivia
IL REPORTAGE
Ivan Fossati
Cristina Pastore/STRESA (VCO)

D

on Gian Luca Villa
è un sacerdote di
poche e schiette
parole. Quelle pronunciate ieri nella chiesetta
del Mottarone dopo la posa
della lapide nel primo anniversario della strage della
funivia sono anche severe.
Quasi una sentenza anticipata: «In molti non vorrebbero se ne parlasse in questo modo, ma lo dobbiamo
dire: questa terra è intrisa
di sangue innocente».
Don Villa è parroco di
Stresa, la città che da un anno vive in un limbo, come
se ci si potesse risvegliare
all’improvviso da un brutto
sogno e realizzare che non
è successo niente.
«Invece – insiste il prete –
l’incidente è stato conseguenza di azioni scellerate
e irresponsabili, compiute
non da fantasmi del Mottarone, ma da precise persone». Per la prima volta, ieri,

La lapide
inaugurata ieri
in ricordo delle
vittime della strage
del 23 maggio
2021 dovuta
al crollo di una
cabina della funivia
Stresa-Mottarone

sul pendio dove si è schiantata la cabina si sono incrociati gli sguardi di molti parenti delle quattordici vittime.
Non si erano mai incontrati tutti insieme, ognuno
aveva organizzato il funerale dei propri cari e alla mes-

sa di un mese dopo non era
venuto nessuno, la ferita
era ancora troppo fresca. Ieri, invece, sono arrivati per
leggere i nomi dei loro cari
su una stele che il Comune
di Stresa ha voluto posare
nel bosco, un luogo appartato, dove quattordici vite so-

no state spezzate in una delle prime giornate di festa dopo i lockdown.
Per i parenti è stato un dolore atroce scorgere la fune
traente ancora a terra, appena coperta dall’erba. Vedere quel pilone che ha fatto
da trampolino per la vettu-

ra numero tre, che prima di
schiantarsi è stata lanciata
in aria.
Arrivano in ordine sparso, ed è subito chiaro che
non funzionerà il cordone
pensato dal sindaco Marcella Severino per evitare contatti tra i familiari e i cronisti. Il dramma della funivia,
anche per ciò che sta venendo a galla dalle indagini, è
un fatto da raccontare.
Già chiarito che i freni di
emergenza (sarebbero entrati in funzione in caso di
rottura della traente, fissando la cabina alla fune portante) erano stati bloccati
per evitare interruzioni sulla linea, sta emergendo che
i fili di acciaio (114, intrecciati tra loro) hanno ceduto
uno per volta in un punto
preciso, vicino alla testa fusa, e nessuno se n’è accorto
perché i controlli manuali
non venivano effettuati da
tempo. Ecco il perché delle
dure riflessioni di don Villa.
Il presidente della, Regione ,Alberto Cirio ha puntato su un altro tema non secondario: evitare l’oblio. «È
un momento pesante, e mi

scuso per le parole che non
alleviano il dolore, ma le
istituzioni fanno bene a ricordare che non si può morire in questo modo. I piemontesi, stringendosi alle
famiglie, adesso chiedono
giustizia». E la «promessa
di fare giustizia» è stata l’unica frase strappata dai giornalisti alla procuratrice di
Verbania Olimpia Bossi.
Cirio ha parlato anche di
Eitan, 6 anni, unico sopravvissuto, che qui ha perso fratellino, genitori e bisnonni:
«Il nome Eitan significa forza, oggi ci ricorda che dobbiamo avere la forza di pensare che comunque c’è un
domani».
Intanto, l’inchiesta va
avanti con dodici indagati e
per luglio dovrebbe concludersi l’incidente probatorio. Alcuni familiari delle
vittime hanno lamentato di
essere stati dimenticati, ma
c’è anche chi ringrazia.
Una stretta di mano ai vigili del fuoco, agli operatori
della protezione civile e del
soccorso alpino, ai carabinieri. Anna Gasparro, avvocato, cugina di Angelo Vito,
morto sul colpo con la moglie Roberta, avvicina Olimpia Bossi e la pm Laura Carrera per un lungo abbraccio: «La procuratrice e il suo
sostituto non sono solo due
validi magistrati, ma due
donne che lavorano con il
cuore. Ci hanno adottati,
noi familiari ci affidiamo a
loro per avere giustizia, e
siamo sicuri che arriverà».
—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bomarzo
Caduto, è stato recuperato da un elicottero del 118. Sul posto anche municipale e pompieri

Escursionista soccorso vicino alla torre di Pasolini
BOMARZO
K Una passeggiata nei pressi
della torre di Pasolini, ha rischiato di finire in tragedia
per un escursionista caduto e
soccorso con l’elicottero. E’
successo ieri pomeriggio nei
pressi di Chia, a Bomarzo.

L’escursionista, da quanto di
apprende, sarebbe caduto a
terra per cause ancora da appurare. Immediati i soccorsi.
Sul posto è arrivata l’eliambulanza del 118 e subito dopo la
polizia municipale di Bomarzo per accertare le cause della
caduta. Sul posto anche i vigili

del fuoco. E’ il secondo escursionista soccorso nel giro di
pochi giorni nella Tuscia. Sei
giorni fa è accaduto a Blera e
anche in quel caso si è reso
necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il soccorso era stato
portato a termine dal Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e

E’ intervenuto l’elisoccorso

Speleologico (Cnsas) del Lazio, intervenuto per recuperare una donna infortunatasi
nelle Gole del Biedano. Originaria della provincia di Gorizia, la donna era impegnata in
un’escursione di gruppo quando nel tratto della Terza Mola
del Biedano era scivolata giù
dal sentiero che collega Barbarano Romano a Blera procurandosi alcuni traumi.
B. M.
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Recanati

Piazza invasa
da auto storiche
Piazza Leopardi domenica invasa dalle moto dei partecipanti al
«Circuito Colle dell’Infinito»,
che aveva visto la prima edizione nel 2019, organizzato dal
Caem/Lodovico Scarfiotti presieduto dal recanatese Roberto
Carlorosi. Presenti circa 40 equipaggi, provenienti da diverse regioni, con moto di pregevole valore storico: le Ariel Red Hunter
del 1939, Benelli Sport (1928),
Rudge Sport 4 Valvole (1936),
Aquila Invicta (1933), Moto Guzzi 14 Sport (1930), Benelli Sport
250 (1938), Moto Guzzi GTV side (1938), Norton TT (1927),
Ariel VG (1934), Rudge Ulster 4
valvole (1938), Bianchi Freccia
Azzurra Side (1938), Moto Guzzi
GTS (1935), Benelli 4TSE (1938),
Moto Guzzi Sport 14 side (1929)
ed altro ancora. A salutare i partecipanti il sindaco di Recanati
Antonio Bravi, l’assessore allo
sport Sergio Bartoli ed il commissario Asi Filippo Venturini.

La manifestazione

Il Pd attacca l’amministrazione

Amici a quattro zampe «Bretella E
protagonisti in centro fatte solo p
RECANATI

PORTO POTENZA

La piazza di Recanati era gremita domenica pomeriggio, nonostante il gran caldo, di tante code scodinzolanti per l’iniziativa
«quattro zampe alla riscossa»
organizzata dall’associazione
Animals Mago Ranch Odv di Cingoli e dal Servizio sgambatoio
della Cittadinanza attiva di Recanati e presentata da Selena Abatelli, fondatrice della «Fattoria
dei sogni» di Jesi. Emozionanti
le esibizioni dei cani eroi
dell’Unità Cinofila da ricerca e
soccorso di Jesi e dell’associazione «Il mio Labrador» con i cani da assistenza disabili di Treia,
un’occasione importante di sensibilizzazione sul prezioso servizio che svolgono cani e condut-

La Bretella Ecocittà e la manutenzione della spiagge, a Porto
Potenza. Su questi due punti il
Pd rivolge l’ennesimo affondo
contro l’amministrazione. «Sembra incredibile ma sulla Bretella
Ecocittà la giunta è riuscita ad
aggiungere un’altra perla alla serie quasi infinita di promesse cadute nel vuoto in questi ultimi
tre anni – affermano i Dem –. A
dicembre 2021, l’amministrazione comunicava che l’apertura
avrebbe riguardato la sola parte
carrabile, mentre quella pedonale sarebbe avvenuta a seguito
di lavori di messa in sicurezza,
entro i primi tre mesi del 2022.
Siamo a fine maggio e dei lavori
nemmeno l’ombra. Questo ritar-

Tanti cani in centro

tori. Un ampio spazio è stato dedicato alla sfilata degli ospiti dei
canili che cercano casa mentre
più di 40 cani, giunti anche da
fuori regione, hanno partecipato alla sfilata canina suddivisa in
quattro categorie «Bon Ton»,
«Ogni Scarrafone…», «il più simpatico» e «Nonno Sprint».
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Le baby cicliste
danno spettacolo
Terza Fiscarelli

Coppa Italia per società,
sesto trionfo Anthropos

CORRIDONIA
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È il sorriso a contrassegnare la
Giornata Giovanile Nazionale.
Tra le allieve, sul primo gradino
l’emiliana Marisol Dalla Pietà, affiancata da Eleonora La Bella e
Letizia Tasciotti (foto), premiate e complimentate da Francesco Andreozzi, assessore allo
sport cittadino. L’oro è della scuderia piacentina Cadeo Carpaneto. Primato donne esordienti
secondo anno a Lara Spinelli
(San Miniato) su Emma Vanuzzo
(Bicifestival Riccione). Movimento maceratese gratificato dal
bronzo di Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin). Settima Elisa Corradetti (Zhiraf Marche), Nona Eva
Zandri (Bicifestival Recanati).
Reginetta donne esordienti primo anno: Jolanda Sambi (della
bolognese Calderara Stm Riduttori) davanti ad Asia Vanuzzo (Bicifestival) e Aurora Masi (Zhiraf
Guerciotti). «Bella partecipazione e manifestazione riuscita», afferma Mario Cartechini, presidente del Club Corridonia.

poi ha concluso in seconda posizione alle
del campione in carica Aegerter. Il giorno
nella seconda manche, una leggera piog
inumidito il tracciato. Ugualmente Baldas
andato fortissimo, riuscendo a concludere
za posizione. Il Balda è secondo nella cla
mondiale con 101 punti, Aegerter è a quo
Prossima tappa il 12 giugno a Misano. «È st
gara difficile ma sono contento – afferma –
vo marcare Aegerter e attaccarlo nel finale,
tando con altri piloti ho perso un po’ di tem
Andrea S

Softair, i ragazzi
dell’asd Sons Of Alb
campioni regionali

CIVITANOVA
L’Anthropos ha ribadito la sua superiorità
nell’atletica leggera paralimpica aggiudicandosi
nel week-end a Palermo la Coppa Italia per società: la 5ª consecutiva e la 6ª in assoluto nella storia
del club civitanovese. Il trofeo è stato assegnato
nelle more dei campionati italiani Promozione della Fisdir. L’Anthropos recluta i suoi atleti nell’intero territorio marchigiano, come confermano i riferimenti anagrafici di chi ha gareggiato in Sicilia:
Paola Abbadini di S.Elpidio a Mare, Alessandro Paglialunga e Luca Sbrolla di Porto S.Elpidio, Edoardo Compagnucci di San Marcello, il civitanovese
Giorgio Morresi, la settempedana Sara Marinelli, i
fermani Morgana Gallicchio e Paolo Catinari, la fidardense Patrizia D’Elia, il grottese Davide Capponi, il montecassianese Davide Cesini, lo jesino Nicola Carletti, il monsanese Matteo Delfino, il recanatese Alessandro Greco, il tolentinate Matteo Marinsalda e il sangiustese Leonardo Volatili. I loro
tecnici: Andrea Croia, Alice Sacconi, Fabio Battellini, Andrea Donninelli, Francesco Marchetti, Riccardo Panza, Federico Pergolini, Marco Salvatelli e, in
collaborazione con la Saf Fermo, Alceste Nepi.

TOLENTINO

L’asd Sons Of Alba softair team di Tolent
aggiudicata il campionato regionale, vincen
te le tappe del circuito. Nelle prime tre, E
Mauro Scattolini, Alessio Busilacchi, Danie
ta, Mauro Busilacchi e Filippo Menghi hann
pre compiuto tutti gli «obj» (obiettivi) al 10
vero compiendo ogni azione richiesta negl
ni di missione» e in due occasioni hanno «e
to» (chiuso la prestazione) per primi con d
di anticipo. L’asd, creata da Elia Ilari nel 201
sempre impegnata nei maggiori campionat
nali e nazionali. I «Sons» non andranno al
nazionali, in quanto saranno loro a organi
gestire la macchina organizzativa delle final
nali Figt che si terranno a Sarnano ad ottob
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Il trattore si ribalta, salvo a 85 anni
Attimi di paura ieri
mattina prima delle 7 per il ribaltamento di un trattore a Traona.
Un pensionato di 85 mentre si
dirigeva in un campo di sua proprietà si è ribaltato finendo sotto
il mezzo. Quando i soccoritori

sono arrivati hanno temuto il
peggio, invece l’uomo si era ferito
ma non era stato schiacciato dal
trattore, era soltanto rimasto intrappolato sotto. Una volta recuperato e stabilizzato è stato trasportato all’ospedale di Sondrio

per accertamenti, soprattutto vista l’età. Ma verso ora di pranzo
un altro intervento si è reso necessario a Morbegno. Su via vicinale Selvapiana nello scontro tra
un auto e una moto ha avuto la
peggio il motociclista, che è stato

soccorso e portato, anche lui, all’ospedale di Sondrio per le ferite
e i traumi riportati nella caduta.
Nella fine settimana, invece, è
stato il Soccorso alpino a dover
effettuare interventi. Tre, tutti
in Valmasino, a causa di traumi
agli arti o per escursioni diventate pericolose.
ZAMBON A PAGINA 23

Pensionato di 85 anni
si ribalta con il trattore
Ricoverato in ospedale
Traona. Apprensione ieri mattina prima delle 7
L’uomo stava dirigendosi su un terreno di proprietà
Ma per fortuna il mezzo non lo ha schiacciato
SUSANNA ZAMBON

Grande preoccupazione ieri mattina per un pensionato 85enne che ha avuto
un brutto incidente mentre
guidava il suo trattore. Erminio Sandrini, residente a Traona, è rimasto ferito pochi minuti prima delle 7 in via Sant’Apollonia, in località Valletta, non molto lontano dalla
sua abitazione.
Trattore ribaltato

Da quanto appreso, l’anziano
si stava recando con il suo trattore in un terreno di sua proprietà, quando, per cause ancora in corso di accertamento,
il mezzo agricolo si è ribaltato
su se stesso. L’85enne è rimasto intrappolato sotto il trattore ma, fortunatamente, non
è stato schiacciato dal mezzo.
Subito sono stati attivati i
soccorsi e sul posto in pochi
minuti sono intervenute due
ambulanze, attivate in codice
rosso, indice di massima gravità. Chiesto l’intervento anche dell’elicottero del 118 proveniente da Bergamo, ma una
volta che i sanitari del 118 sono
giunti sul posto con le ambu-

lanze hanno potuto fortunatamente constatare che le condizioni dell’anziano erano meno serie di quanto in un primo
momento temuto e che, quindi, non era necessario l’intervento dell’eliambulanza.
A Sondrio in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono
accorsi anche i vigili del fuoco
del distaccamento di Morbegno, che hanno prestato per
primi soccorso ad Erminio
Sandrini e lo hanno poi affidato alle cure dei paramedici.
Dopo il primo intervento sanitario effettuato sul posto e dopo averne stabilizzato le condizioni, hanno trasportato il
pensionato all’ospedale di
Sondrio in codice giallo. Le
condizioni di salute del-

n A Morbegno

motociclista
sbalzato a terra
nello scontro
con un auto

l’85enne non sembrano destare serie preoccupazioni, ma
considerata la sua età è stato
ricoverato in via precauzionale e la sua situazione clinica è
tenuta sotto controllo dai medici del’ospedale cittadino. Sul
posto sono intervenuti anche i
carabinieri della Stazione di
Traona, che hanno effettuato i
rilievi necessari a ricostruire
l’esatta dinamica e le cause
dell’incidente.
Incidente a Morbegno

Sempre sul fronte della cronaca, attorno alle 13,15 un motociclista 59enne è rimasto ferito nello scontro tra la sua due
ruote e un’auto. È successo
lungo la strada Vicinale Selvapiana nel territorio comunale
di Morbegno. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello
scontro, le indagini sono a cura dei carabinieri della Stazione morbegnese. Dopo l’impatto, il motociclista è rovinato a
terra, riportando lesioni serie.
È stato soccorso dai sanitari
del 118 e trasportato in codice
giallo all’ospedale di Sondrio,
non è in pericolo di vita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pensionato e il motociclista sono stati portati entrambi all’ospedale di Sondrio

Tre interventi in Valmasino
Super lavoro per i soccorsi
È stato un fine settimana impegnativo quello appena trascorso per la Stazione di Valmasino del Soccorso
alpino, con tre interventi.
Il primo venerdì sera, per
un escursionista che aveva
perso il sentiero mentre stava scendendo dal passo Averta, in Val Qualido. Era finito
in prossimità una zona ripida, caratterizzata da placche
rocciose; allora, resosi conto
di essre in una zona pericolosa ha preferito chiamare il
112.
Sul posto l’elisoccorso di
Sondrio, che lo ha recuperato

con un verricello doppio;
pronta in piazzola anche una
squadra di tecnici per eventuale supporto.
Domenica altri due interventi: un ragazzo ha avuto un
problema a una spalla mentre si trovava in parete sulla
via “La coda del dinosauro”,
in località Bagni di Masino.
Sul posto è arrivato subito un
tecnico della Stazione di Valmasino, che ha supportato
l’operazione di recupero con
il verricello, svolta dall’elisoccorso di Sondrio di Areu Agenzia regionale emergenza urgenza. In piazzola era

pronta una squadra di tecnici.
L’ultimo intervento sempre domenica sera alle 19,30:
una ragazza stava percorrendo con altre persone il sentiero in località Casina Piana
quando si è fatta male a un
ginocchio; sul posto era per
caso presente un tecnico della stazione di Valmasino, che
ha immediatamente allertato la Soreu delle Alpi-Sala
operativa regionale di emergenza urgenza.
Una squadra ha raggiunto
la ragazza con il mezzo fuoristrada; dopo avere valutato la
situazione sotto l’aspetto sanitario e condizionato l’infortunata, l’hanno trasportata fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso in un
paio di ore. S. Zam.
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Tre interventi in Valmasino
Super lavoro per i soccorsi
È stato un fine settimana impegnativo quello appena trascorso per la Stazione di Valmasino del Soccorso
alpino, con tre interventi.
Il primo venerdì sera, per
un escursionista che aveva
perso il sentiero mentre stava scendendo dal passo Averta, in Val Qualido. Era finito
in prossimità una zona ripida, caratterizzata da placche
rocciose; allora, resosi conto
di essre in una zona pericolosa ha preferito chiamare il
112.
Sul posto l’elisoccorso di
Sondrio, che lo ha recuperato

con un verricello doppio;
pronta in piazzola anche una
squadra di tecnici per eventuale supporto.
Domenica altri due interventi: un ragazzo ha avuto un
problema a una spalla mentre si trovava in parete sulla
via “La coda del dinosauro”,
in località Bagni di Masino.
Sul posto è arrivato subito un
tecnico della Stazione di Valmasino, che ha supportato
l’operazione di recupero con
il verricello, svolta dall’elisoccorso di Sondrio di Areu Agenzia regionale emergenza urgenza. In piazzola era

pronta una squadra di tecnici.
L’ultimo intervento sempre domenica sera alle 19,30:
una ragazza stava percorrendo con altre persone il sentiero in località Casina Piana
quando si è fatta male a un
ginocchio; sul posto era per
caso presente un tecnico della stazione di Valmasino, che
ha immediatamente allertato la Soreu delle Alpi-Sala
operativa regionale di emergenza urgenza.
Una squadra ha raggiunto
la ragazza con il mezzo fuoristrada; dopo avere valutato la
situazione sotto l’aspetto sanitario e condizionato l’infortunata, l’hanno trasportata fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso in un
paio di ore. S. Zam.
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SULL’ERBA
Il biplano
Tiger Moth
ad Asiago,
dove sono
intervenuti
vigili del
fuoco e
carabinieri.
Sotto Renato
Fornaciari

LA TRAGEDIA
ASIAGO (VICENZA) Da quattro decenni era un esperto del volo in
montagna. Ieri mattina ha accarezzato per l’ultima volta l’Altopiano dei Sette Comuni, poi ha
fatto rotta sull’aeroporto di Asiago, riuscendo ad appoggiare sulla pista e senza danni il Tiger Moth degli anni ‘30 con cui stava accompagnando un cameraman,
impegnato in una pellicola cinematografica dedicata a una vicenda della Grande Guerra, coprodotta dalla padovana Jolefilm. Solo allora Renato Fornaciari, emiliano di nascita e trentino di adozione, si è accasciato
sui comandi del biplano, stroncato con ogni probabilità da un
infarto a 73 anni.

IL RIENTRO
La tragedia si è consumata
verso le 10.30 allo scalo “Romeo
Sartori”. Il monomotore del 1943
stava rientrando da un sorvolo
della zona di Marcesina, nel territorio comunale di Enego, dove
sono in corso le riprese del film
“L’isola che non c’è. La vera storia di Péter Pan”. Il titolo gioca
con il nome del personaggio letterario, ma la storia è quella di
un omonimo reale, un soldato
ungherese caduto sul monte
Grappa nel 1918. Secondo il programma, di buon mattino il velivolo storico avrebbe dovuto compiere delle evoluzioni sopra l’Ortigara e lo Zebio ed essere immortalato da altre troupe che si
trovavano a terra, ma l’operazione era stata rinviata di alcune
ore a causa delle nuvole basse
che avevano ridotto la visibilità.
Così era scattato il rientro. A bordo, insieme a Fornaciari, c’era il
videomaker professionista Marco Vignoni, 42enne originario di
Brescia e residente a Roma, chiamato a sua volta a girare le immagini dall’alto.

Infarto in volo: il pilota atterra,
salva il passeggero e poi muore
Dramma all’aeroporto di Asiago durante le riprese `Il biplano storico è finito fuori pista ma integro
di un film. Il 73enne era abilitato al volo in montagna Vani i soccorsi per il trentino, illeso il cameraman

`

corsi. Sono così intervenuti il
personale dell’aeroporto e i vigili
del fuoco, che hanno estratto dalla cellula dell’aereo il 73enne, iniziando il primo intervento di rianimazione cardiopolmonare anche con l’utilizzo del defibrillatore, fino all’arrivo dei sanitari del
Suem. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, come hanno poi
accertato anche i carabinieri.

LA STORIA
Originario

L’AEREO IMPEGNATO
IN UNA PELLICOLA
SULLA GRANDE GUERRA
IL PRODUTTORE
BONSEMBIANTE:
«SIAMO SGOMENTI»

Traversetolo

Jolefilm, Pmi e Juno11, per la regìa di Gianfilippo Pedote (al suo
debutto dopo una vita da produttore), con protagonista Ondina
Quadri, impegnata in un altro
ruolo maschile dopo “Piccolo
corpo” girato in Friuli Venezia
Giulia. «Siamo sgomenti, per la
produzione questa è una brutta
ferita», dice Francesco Bonsembiante, socio con Marco Paolini
della casa veneta. «Durante il volo Renato stava bene – aggiunge
– altrimenti l’aereo si sarebbe

schiantato. Il malore dev’essere
sopraggiunto nell’atterraggio,
ma da grande esperto il pilota è
riuscito a salvare sia il passeggero che il velivolo».

IL PIONIERE
Di proprietà del collezionista
Domenico Pertile, il Tiger MothDH82A è un vanto per la comunità di Asiago, spesso utilizzato
proprio per i sorvoli delle zone
montuose che furono teatro del
primo conflitto mondiale. La

R

divideva appieno.

FAUTORE
Racconta al riguardo Zanardo: «Renato era stato uno dei
principali fautori della Fondazione. L’avevo incontrato per la
prima volta all’inizio degli anni
‘80,
quand’era
presidente
dell’aeroclub di Rovereto. Insieme a lui ho effettuato diversi voli
dimostrativi in montagna, ma
ho anche fatto due viaggi nei cieli dell’Inghilterra. Era un eccellente pilota, ma era anche un valido architetto: proprio da pro-

fessionista aveva progettato il
nostro nuovo hangar. Per tutti
questi motivi la sua scomparsa
rappresenta una perdita molto
grave per tutti noi». Per tutta la
giornata di ieri il costruttore trevigiano, già protagonista di epiche spedizioni, si è tenuto in contatto con i familiari di Fornaciari, per saperne di più sulla disgrazia. «L’infarto – riflette Zanardo – dev’essere capitato nel
momento in cui Renato stava ormai mettendo giù l’aeroplano,
che altrimenti non sarebbe uscito integro dall’atterraggio. Del
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resto era un pilota espertissimo:
ha avuto il controllo totale della
macchina. Non a caso solo a lui
ho messo in mano certi velivoli
molto difficili da condurre, perché sapevo che era l’unico in grado di comandarli senza problemi, bravo com’era anche nel volo in montagna: era in grado di
atterrare perfettamente sul prato, sulla neve e sul ghiaccio».

«Un amico da 40 anni, era espertissimo
e ha avuto il controllo totale del mezzo»
enato Fornaciari era il numero due della Fondazione Jonathan Collection di
Nervesa della Battaglia
(Treviso). «Era il mio vice, ma
soprattutto era un mio grande
amico: ci conosciamo da più di
quarant’anni», mormora Giancarlo Zanardo, fondatore e presidente della Onlus dedicata agli
aerei storici famosi. Il suo obiettivo è divulgare la memoria
dell’aviazione e promuovere l’attività di volo come valore sociale, una finalità che il 73enne architetto emiliano-trentino con-

produzione l’aveva preso in affitto, affidandone i comandi a Fornaciari, pilota di una trentina di
aerei dal Piper J-3 Cub all’Antonov An-2, con il quale aveva anche compiuto voli umanitari in
Bulgaria e in Romania. Esperienza e cuore, quello che alla fine
l’ha tradito, «pioniere del progresso aeronautico» secondo il
titolo che gli era stato conferito
nel 2002.
Angela Pederiva

TREVIGIANO Giancarlo
Zanardo (Fondazione
Jonathan Collection)

Il colloquio Giancarlo Zanardo

LA MANOVRA
Posizionato sul sedile anteriore, l’operatore video non si sarebbe accorto di nulla. Probabilmente colto dall’attacco di cuore
nella fase finale dell’atterraggio,
Fornaciari è riuscito a portare a
termine la manovra, mettendo
in salvo sull’erba l’aereo e il passeggero. Vedendo però che il Tiger Moth era andato lungo rispetto alla pista, e non ricevendo
risposte alle chiamate via radio,
gli addetti della torre di controllo hanno subito allertato i soc-

di

(Parma), ma residente a Rovereto (Trento), Fornaciari era un architetto con la passione del volo:
aveva ottenuto il brevetto
d’aliante nel 1978 e quello di pilota a motore nel 1980, dopodiché
nell’inverno 1980-1981 aveva conseguito pure l’abilitazione al volo in montagna, tanto da diventare fondatore e presidente dell’associazione di categoria Aipm.
L’uomo giusto per una pellicola
ambientata fra le vette qual è la
coproduzione italo-ungherese di

RICORDO

«ERA ANCHE UN VALIDO
ARCHITETTO: LUI
HA PROGETTATO
IL NUOVO HANGAR
DELLA NOSTRA
FONDAZIONE»

Ora la Fondazione Jonathan
Collection valuterà un’iniziativa
in ricordo di Fornaciari. «Aspetto le informazioni sulle esequie
per informare tutti i nostri consiglieri – annuncia il presidente –
dopodiché sapremo omaggiarne la memoria come merita».
A.Pe.
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LE TESTIMONIANZE Sgomenti quanti conoscevano il trentino ai comandi e il suo passeggero

«Non mi ero accorto di nulla
poi ho visto la morte in faccia»
Il 42enne ora è tornato a casa
per provare a superare lo shock
«Un uomo e un pilota ec••
cezionale: questa sua impre-

sa ha evitato una possibile
strage». Mauro Troncia, direttore dell’aeroporto di Asiago fino al febbraio scorso,
non ha che parole di stima
per Renato Fornaciari, per la
persona che era e per il suo
ultimo gesto di coraggio.

so ad Asiago proprio per far
volare il biplano dopo che
Pertile, per motivi d’età, non
se la sentiva più di pilotare».

Marco Vignoni, il cineoperatore bresciano che era a bordo dell’aereo dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni ai
carabinieri di Asiago, in serata ha fatto rientro a casa per
«Era un pilota impareggiabi- qualche giorno, per riprenle e un uomo di grande uma- dersi dalla spavento. «Si è vinità - lo ricorda Troncia -. sto la morte in faccia - racconLui pilotava ogni sorta d’ae- tano alcuni componenti delreo, soprattutto i biplani, la troupe -. Ha chiesto di essemacchine non alla portata di re lasciato solo: subito non si
tutti. Tant’è che Domenico è accorto di nulla, poi ha viPertile, proprietario del Ti- sto il pilota accasciato e si è
ger Moth, permetteva sola- reso conto della tragedia».
mente a Fornaciari di pilotaProfondamente scioccati
re il suo gioiello. Ultimamen- tutti i soci dell’Associazione
te il 74enne trentino era spes- piloti di montagna, appena Isoccorritori hannocercato dirianimareilpilota. Vignoni era sottochoc

appresa la notizia. Una tragedia che li ha gettati nello sconforto. «Renato era l’essenza
del volo in montagna in Italia ed era il nostro punto di
riferimento - commenta il
presidente dell’Aipm, Domenico Chiesa -. Solo 15 giorni
fa è stato confermato per l’ennesima volta vicepresidente
dell’associazione. L’unica cosa che ci consola è che è morto facendo ciò che più amava.
Quello che lui ha fatto, atterrare con un infarto in corso
mettendo in salvo passeggero e il Tiger Moth che amava
follemente, va oltre ogni
aspettativa umana. Solo lui
poteva riuscirci e speriamo
possa guidarci ancora da lassù nel portare avanti la nostra associazione, senza di lui
sarà davvero difficile».

Renato Fornaciari era contitolare di uno studio di architettura con la moglie, Manuela Bruschetti, a Rovereto, ancora attivo. I due hanno insieme una figlia, Giorgia. La passione per il volo è di lunga data: il primo brevetto d’aliante
è del 1978, quello di pilota a
motore nel 1980. Pilotava oltre 30 tipi d’aereo, persino
un grosso Antonov con il quale compiva voli umanitari in
Bulgaria e Romania. G.R.

ds: infojuice
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LA VICENDA Ieri mattina all’aeroporto di Asiago. Erano in corso le riprese del film «L’isola che non c’è. La vera storia di Peter Pan» prodotto dalla JoleFilm di Paolini

In salvo sull’aereo guidato dal pilota-eroe
Il cineoperatore bresciano Marco Vignoni illeso
grazie all’atterraggio d’emergenza dell’architetto
Renato Fornaciari, colto da malore e poi deceduto
È stato colpito da un ma••
lore mentre era in volo, ma è
••
riuscito ad atterrare in pista,
evitando di precipitare sulle
case e mettendo in salvo il
passeggero, l’operatore cinematografico bresciano Marco Vignoni, di 42 anni. È morto da eroe il pilota Renato
Fornaciari, 74 anni, di Rovereto (Tn), originario di Traversetolo, provincia di Parma, che è riuscito a portare il
biplano Tiger Moth sulla pista dell’aeroporto Romeo Sartori di Asiago prima di accasciarsi sui comandi per un
probabile infarto che gli è costato la vita. Un gesto che ha
messo in salvo Vignoni, così
come gli abitanti delle case
che circondano l’aerostazione. Fornaciari è così diventato un eroe, come i piloti della
«Raf» che imparavano a volare sullo stesso tipo di aereo
prima di mettersi ai comandi
dei caccia che combattevano
le forze dell’Asse nella Seconda guerra mondiale. Un gesto che non ha stupito chi lo
conosceva bene, e sull’Altopiano sono molti.

La tragedia si è consumata ieri mattina alle 10.20. Il Tiger
Moth del 1944, di proprietà
dell’asiaghese Domenico Pertile, si è avvicinato alla pista
dell’aeroporto asiaghese e,
appena ha toccato terra, ha
compiuto una brusca sterzata a destra, finendo nell’erba.
La manovra ha richiamato
l’attenzione degli addetti alla
sicurezza che prima hanno
cercato di contattare il pilota
via radio e poi, non ricevendo
risposta, si sono portati all’aereo, convinti che ci fosse stato un problema meccanico.
Invece hanno trovato il pilota riverso sui comandi, privo

Il set
Il velivolo d’epoca
per le scene aeree
della JoleFilm
Giliano Carli, regista
assieme a Gianfilippo
Pedote del film in corso di
realizzazione «L'isola che
non c’è. La vera storia di
Peter Pan», è sconvolto e
fatica a commentare
quanto successo. «Stava
andando tutto bene racconta - poi Marco
Vignoni ci ha telefonato per
raccontarci cosa era
successo. Chiaramente
abbiamo subito sospeso le
riprese e mentre alcuni
smontavano il set, io e altri
siamo accorsi in suo
supporto». Il film, prodotto
dalla JoleFilm, che vede tra i
soci l’attore Marco Paolini,
tratta la vita del soldato
austroungarico 21enne
Peter Pan, vissuto
realmente e deceduto sul
monte Grappa durante la
Grande Guerra, richiede la
presenza di un aereo come
quello che stava pilotando
Renato Fornaciari,
assoldato proprio come
pilota di biplano. L’aereo
infatti ricorda quelli usati
durante il conflitto. «Tutto
sembra così futile davanti
alla morte - riprende Carli ma dobbiamo portare al
termine il lavoro, anche per
onorare il sacrificio di
Fornaciari. L’ho conosciuto,
mi è sembrato un ottimo
professionista e lo ha
dimostrato portando a terra
l’aereo nonostante il malore
e salvando Vignoni».

di sensi, e il passeggero che
stava trasportando, Marco
Vignoni, cineoperatore bresciano impegnato nelle riprese del film «L’isola che non
c’è. La vera storia di Peter
Pan», che ancora tentava di
capire cosa fosse successo. Il
42enne, infatti, era seduto davanti al pilota, incastrato in
uno stretto spazio, e non si è
praticamente accorto di nulla.

Il personale di sicurezza ha
lanciato l’allarme al 118 e, dopo aver estratto Fornaciari
dal posto di pilotaggio, ha iniziato a praticagli la rianimazione, prima manuale e poi
con il defibrillatore semiautomatico, fino all’arrivo del
suem di Asiago. I sanitari
hanno cercato di rianimare
l’uomo per lungo tempo, prima di dichiararne il decesso.
I soccorritori si sono poi concentrati sul passeggero, in stato di choc ma rimasto illeso.
Lo stesso aereo storico non
ha riportato alcun danno, a
testimonianza della perizia e
del senso del dovere di Fornaciari. Come da procedura per
ogni incidente aereo, sul posto sono intervenuti i vigili
del fuoco del distaccamento
altopianese e, una volta dichiarato il decesso, anche i carabinieri della stazione di
Asiago. Renato Fornaciari
stava pilotando l’aereo di Pertile per fare delle riprese del
film in corso di realizzazione
che racconta la storia del soldato austroungarico Peter
Pan, deceduto sul Grappa
nella Grande Guerra. Pellicola prodotta dalla Jolefilm
dell’attore e regista Marco
Paolini, che in Altopiano è di
casa. Il proprietario del «Tiger Moth», Pertile, non la-

L’aereod’epocafuori pista, ilTigerMoth unavolta aterra hacompiuto unabruscavirata edè finito sull’erba FOTO VIGILI DEL FUOCO

RenatoFornaciariil 74enne cheha portato insalvo ilbresciano

sciava pilotare il suo velivolo
a nessuno, se non a Fornaciari, che godeva di un’enorme
stima. Per questo motivo da
due giorni il pilota trentino
era sull’Altopiano a servizio
della produzione del film. Ieri mattina, il velivolo, ha compiuto evoluzioni per effettuare riprese sopra l’Ortigara, il
Monte Zebio e poi nella zona
di Marcesina. Qui ad attenderlo, posizionate a terra, c’erano altre troupe che avrebbero dovuto filmare l’aereo
in volo, ma l’operazione è stata rinviata a causa delle nuvole basse che riducevano la visibilità. Da qui la decisione di

rientrare ad Asiago in attesa
di un miglioramento. Quasi
sicuramente l’architetto ha
accusato il malore mentre
era ancora in volo, ma con lucidità e coraggio è riuscito a
planare, per poi finire sull’erba situata a lato della pista.
Sulla vicenda, come da prassi, è stato aperto anche un fascicolo da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile,
autorità di certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia, che interviene nei casi di
incidenti o fatti che incidano
sulla sicurezza.

•

.
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Cade dal tetto mentre sistema l’antenna,
64enne muore in ospedale a Bergamo
VERANO BRIANZA (glv) E’ de-

ceduto nel pomeriggio di lunedì, Pierluigi Fumagalli, il
tecnico antennista che sabato
mattina, è precipitato dal tetto
di un’abitazione privata in via
Monte San Michele mentre
stava sistemando l’antenna.
Gravissime erano le sue condizioni.
L'uomo, 64 anni, di Inverigo,
era ricoverato all’ospe dale
Giovanni XXIII di Bergamo, in
Terapia intensiva neurochirurgica. Era in prognosi riservata, ma purtroppo le sue condizioni già molto critiche sono
peggiorate e il brianzolo non
ce l’ha fatta.
L’infortunio sul lavoro è avvenuto attorno alle 10, in una
casa che si trova al confine tra
Robbiano e Verano. Mentre
stava effettuando la riparazione all’antenna, per circostanze
ancora da accertare, è caduto

al suolo, facendo un volo di
diversi metri. Le sue condizioni sono apparse subito
molto delicate: allertati i soccorsi è atterrato anche l’elisoccorso che l’ha trasportato
subito dopo all’ospedale. Era
privo di coscienza e prima di

essere trasferito a Bergamo è
stato intubato.
Sul posto dopo la chiamata
si sono precipitati oltre all’ambulanza della Croce Bianca di
Giussano, gli agenti della Polizia locale di Verano e i Carabinieri.
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Italia, terra di catastrofi naturali
ma l’assicurazione è un miraggio
Vittorio Ferla
ai terremoti alle alluvioni:
la storia d’Italia è segnata
da grandi calamità naturali che hanno colpito larga
parte del territorio nazionale dalla
Sicilia al Friuli, dalla Campania alla Liguria. Il numero di questi eventi
estremi continua a crescere, aggravato dalla crisi climatica. Secondo il
recente Rapporto dell’Osservatorio
CittàClima 2021 di Legambiente, nel
corso del biennio 2020-21, l’Italia
ha patito 1.118 eventi meteorologici
estremi in 602 comuni. La casistica
è varia: record di caldo, piogge intense, grandinate estreme, violente
trombe d’aria e alluvioni. Nel 2021,
nove persone sono morte per cause
climatiche, per un totale di 261 morti in quasi 11 anni. Le aree più colpite sono 14. Tra queste, molte città
importanti: Roma, Bari, Milano, Genova, Palermo, Napoli. Altre aree
fortemente colpite sono il nord delle Marche, la provincia di Cuneo, la
costa romagnola, la Sicilia orientale,
la costa agrigentina, il Ponente ligure, il Salento, la costa nord della Toscana e la Sardegna.
I danni provocati da questi eventi catastrofici hanno un enorme
impatto sul piano economico. Secondo il rapporto Sigma Natural
catastrophes in 2021: the flood gates are open, in Italia, le perdite economiche totali causate dai disastri
naturali sono pari a 58,1 miliardi di
dollari. Il problema è che le perdite assicurate ammontano a 6,3 miliardi di dollari appena. Pertanto, il
gap di protezione è ancora molto alto: dal 2011 al 2021 sono 51,8 miliardi
di dollari (89%). «Nonostante la sua
elevata suscettibilità alle catastrofi, l’Italia ha il più grande gap di protezione di tutti i paesi europei. Il suo
divario di protezione per il rischio
sismico è uno dei più grandi al mondo», si legge nel rapporto.
Una situazione grave, confermata
anche dalle stime dell’Ania. L’associazione delle imprese assicuratrici
segnala che solo il 5% delle abitazioni italiane gode di una protezione
assicurativa contro terremoti e alluvioni. Questo a fronte di un rischio
‘catastrofale’ – alto o medio-alto
- che riguarda almeno il 78% degli
edifici adibiti ad abitazione. L’evoluzione dei cambiamenti climatici
- tra questi, il processo di tropicalizzazione del clima alla nostra latitudine - non fa che acuire il problema,
aumentando la frequenza di calamità derivanti da intense e improvvise
precipitazioni.
Secondo l’European Severe Weather Database, «Nell’ultimo decennio, gli eventi meteorologici estremi
in Italia, tra cui forti piogge, grandine e tornado, sono più che quadruplicati da 348 nel 2011 a 1.602 nel
2021. Il rapporto Sigma sottolinea
che «Alluvioni e frane si verificano
in Italia più frequentemente di qualsiasi altro pericolo naturale. I principali fattori di rischio di inondazione
sono le inondazioni improvvise, le
piene dei fiumi e le colate di fango.
Le regioni italiane più esposte sono la Liguria nord-occidentale e la

D

Serve una collaborazione pubblico-privato. Maria Bianca Farina, Ania:
«Il settore assicurativo è pronto a supportare la scelta con modelli
sui vari scenari e a farsi carico del ruolo che gli sarà assegnato»
Pianura Padana, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Veneto. Ma il
rischio alluvione riguarda praticamente tutte le regioni, Sicilia e Sardegna comprese».
Allo stesso tempo, non lascia
tranquilli il rischio sismico, tipica conseguenza della costituzione
morfologica del nostro paese, dove almeno il 73% del territorio nazionale è potenzialmente esposto
alla minaccia di terremoti. A causa
dell’elevata densità di popolazione e
dell’accumulo di valori immobiliari,
inclusi molti monumenti ed edifici
storicamente significativi, i terremoti sono il principale pericolo per l’Italia in termini di potenziale perdita
finanziaria e umana. Sempre secondo il rapporto Sigma, «fino al 70%
di tutti i comuni è potenzialmente
esposto a terremoti».
Come si difendono gli italiani da questi rischi continui? Bisogna purtroppo ribadire qui uno dei
principali motivi di ritardo della
cultura nazionale: l’estrema dipendenza dall’intervento dello Stato,

considerato diffusamente come il
protettore unico e assoluto dei propri cittadini. Ma l’esperienza racconta una realtà molto diversa. Lo Stato
rimborsa i danni subiti dai cittadini

Il gap
Le perdite economiche
causate dai disastri
naturali sono pari a 58,1
mld di dollari, le perdite
assicurate ammontano ad
appena 6,3 mld: il gap più
grande tra i paesi europei
secondo il rapporto Sigma.
Solo il 5% delle abitazioni
italiane è assicurato contro
terremoti e alluvioni,
segnala l’Ania
dopo troppi anni dalla data dell’evento catastrofale. E solo parzialmente. In presenza di questi fattori
- forte esposizione al rischio, bassa copertura assicurativa, inaffidabilità dell’assistenza pubblica - la
protezione del proprio patrimonio
immobiliare diventa impossibile.
Di conseguenza, la diffusione delle coperture assicurative è ancora
troppo scarsa. Solo il 50% delle abitazioni civili ha una copertura contro l’incendio (a fronte del 42% del
2016) mentre solo il 5,1% delle abitazioni ha anche un’estensione contro
gli eventi calamitosi. in crescita rispetto al 4,5% del 2020, al 3,2% del
2019 e soprattutto al 2% del 2016. In-

somma, le cose migliorano, ma troppo lentamente. Spinte soprattutto
dall’onda emotiva degli ultimi eventi calamitosi (dal 2009 a oggi oltre
40 alluvioni e diversi eventi sismici importanti a L’Aquila, in Emilia,
in Centro Italia e a Venezia) invece
che da un più razionale approccio
preventivo.
Secondo le stime dell’Ania, al 31
marzo 2021 esistevano nel mercato oltre 1,4 milioni di polizze con
l’estensione alle catastrofi naturali
(erano 1,2 milioni nel 2020, 826mila
nel 2019, ma solo 440mila nel 2016),
ottenute come somme delle polizze
con la copertura del solo rischio terremoto (820mila), del solo rischio
alluvione (287mila) e di entrambe le
calamità (341mila).
Negli ultimi dieci anni lo Stato italiano ha speso una settantina di
miliardi per ristorare – solo in parte – i danni da catastrofi naturali.
Tutti erogati dall’Amministrazione
pubblica, quindi dai contribuenti, e
sempre dopo anni di ritardo. «È ormai evidente che è in atto da diversi

decenni un trend all’aumento della
frequenza e dell’intensità delle calamità naturali e crescono in misura
esponenziale i danni provocati dalle
catastrofi, sia nei Paesi avanzati sia
in quelli in via di sviluppo. L’Italia,
peraltro, è un Paese molto esposto
a tali eventi e non è ancora dotata di
un sistema di gestione ex-ante delle relative conseguenze dannose»,
ha detto la presidente di Ania, Maria
Bianca Farina, in occasione dell’ultimo Insurance Summit a Roma. A
dispetto della crescente frequenza e
intensità delle calamità naturali nel
nostro Paese, non esiste ancora una
legge organica che disciplini in via
generale gli interventi statali quando viene dichiarato lo stato di calamità. Il finanziamento pubblico alla
ricostruzione del patrimonio immobiliare non è prestabilito per legge,
ma deciso ex post mediante stanziamenti non pianificati, con risultati di norma inferiori alle attese. In
più l’errata convinzione dei cittadini di avere diritto a un ripristino totale a carico dello Stato, scoraggia la
scelta autonoma e responsabile di
assicurarsi con una copertura contro i danni da catastrofi naturali.
L’assicurazione di tipo volontario
non basta più. I benefici fiscali previsti dal primo gennaio 2018 sono
ormai un incentivo troppo blando
per sollecitare la stipula massiva di
polizze a copertura dei danni da catastrofe naturale cui vanno incontro le abitazioni private. Serve un
sistema strutturato di gestione preventiva dei rischi catastrofali. La soluzione è nella mutualizzazione dei
rischi. L’unica via che può garantire
tempi certi e ragionevoli di risarcimento del danno, trasparenza nelle
procedure, capacità di prevenzione,
standard adeguati di sicurezza, opportune modalità di finanziamento
della ricostruzione e ottimizzazione della gestione delle emergenze
post-evento. Il sistema di prevenzione e protezione deve porsi due
obiettivi. Primo: aumentare il livello di mutualità, rendendo più bassi i
premi assicurativi per i cittadini (con
un premio medio di circa 100 euro)
anche per le abitazioni ubicate nelle
zone a più elevato rischio. Secondo:
sollevare le casse pubbliche da impegni economici molto ingenti. Ecco
perché è ormai maturo il tempo per
proporre, contro eventi catastrofali quali terremoti ed alluvioni, uno
schema nazionale di copertura assicurativa basato su una partnership
organica e strutturale tra pubblico e
privato. Come spiega la presidente
di Ania, Maria Bianca Farina: «I modelli per realizzare questo sistema
sono molti, anche se sempre basati
su una collaborazione pubblico- privato. Sono disponibili progetti nelle
varie modalità di applicazione della partnership e sulle varie modalità
di finanziamento e adesione al sistema. Il decisore pubblico dispone
quindi di ogni elemento necessario
per decidere e il settore assicurativo è pienamente disponibile a supportare la scelta con modelli sui vari
scenari e a farsi carico del ruolo che
gli sarà assegnato».
Nella foto
Maria Bianca Farina (Ania)
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