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Resta gravissimo il bimbo di due anni caduto dal balcone
Il dramma. La prognosi
rimane riservata.
Il piccolo era caduto a
casa Noah a Prissiano
BOLZANO. Rimane in prognosi ri-

servata il bimbo di due anni vittima lunedì mattina di una caduta
da un balcone di casa Noah, centro di accoglienza per i profughi
che si trova a Prissiano. Il piccolo

ha compiuto un volo di quasi 6
metri finendo sopra il vano caldaia. Ricoverato al San Maurizio
di Bolzano, subito è stato sottoposto a una craniotomia e alla
misurazione della pressione intracranica per poi venire ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni rimangono gravi, tali da
rendere impossibile stabilire prognosi Il piccolo è sottoposto a costante osservazione. Intanto i ca-

rabinieri di Tesimo hanno concluso gli accertamenti ed hanno
inviato il loro rapporto alla magistratura che aprirà un'indagine
su quanto accaduto l'altra mattina per accertare eventuali responsabilità. Il piccolo (ha compiuto l'altra settimana i suoi primi due anni), ospite della struttura assieme alla mamma, pare
fosse sfuggito per un attimo al
controllo della donna, uscendo

• Casa Noah a Prissiano

sul balcone dell’alloggio - si trova alle porte di Prissiano frazione di Tesimo ed ospita ancora
una quarantina di profughi - dove probabilmente si era sporto
troppo, perdendo l'equilibrio.
Era precipitato nel vuoto compiendo un volo di circa sei metri
che era terminato sopra il vano
caldaia. Il piccolo ha riportato diverse gravi lesioni in tutto il corpo e soprattutto al capo. Quando

la mamma si è accorta di quanto
era accaduto, ha chiesto immediatamente aiuto. A Prissiano
era intervenuta subito la Croce
Bianca con il medico d'urgenza.
Viste le gravissime lesioni riportate dal piccolo, era stato sollecitato tramite la centrale operativa del 112, l'intervento dell'elicottero Pelikan 1 a bordo del quale il bimbo era stato trasferito
all'ospedale San Maurizio. E.D.
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- Mittwoch, 25. Mai 2022

Südtirol 17

Die Rekordsumme von 29.000 Euro
hat die Flugrettung mit ihrer Kalenderaktion 2022 erreicht. Seit 2007 hat der
BNF aus den Kalenderaktionen etwa
290.000 Euro erhalten. Damit wurde

bisher 75 Familien geholfen. Adam
Holzknecht vom Aiut Alpin (von links),
Sepp Dariz und Fotograf Philipp Fran©
ceschini bei der Scheckübergabe.
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«Era partito per Berenice doveva scelto come meta Bee, una città dell’Egitto menica insieme a mia mamma
affaccia sul Mar Rosso, a Franca e mia zia», racconta il fi400 chilometri a sud di glio Alex, maestro di ballo alla
hada. Un paradiso della “I Dance” di Colle Umberto. «Il
za, per la natura inconta- giorno dopo, lunedì, verso le
Tiratura: corallina,
17.372
16.30, ha avuto questo malore
a e la barriera
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ASSEMBLEA MUNICIPALE

occiata la proposta
abolire il Green pass
ì” al piano telecamere

O VENETO

un’ora e mezza per dire sul Green pass, argoo ormai superato, solo
minuti per trattare
nvestimento da 400 mio che riempirà la città di
amere. Ma una buona
a, nel corso di questo dio (“dell’assurdo” ha
mentato qualcuno) è stata. «Progressivamente,
a mano che diminuiscoositivi, l’ospedale tornea normalità – ha assicul sindaco Antonio Miatono già stati riavviati aleparti e credo che sia ormminente il fatto che
arà più solo Covid Ho».
abolizione delle certifini verdi Covid-19 a dere dalla cessazione delo di emergenza avvenu1 marzo 2022” è stato il
più dibattito; si trattava
a proposta di ordine del
o presentata dai consicomunali di maggioranolo Santantonio di Forlia e Gianni Varaschin
ni Miatto sindaco. Il con, nel voto, si è spaccato
: 5 a favore, 5 contro, 5
uti. «Ho le mie convin– ha concluso il sindaco
ndo ho operato contro le
tie infettive, abbiamo
metodi forti eliminanosì una moltitudine di
tie che oggi non esisto-

Telecamere di sorveglianza

no più. Nel caso nostro non si
potevano utilizzare metodi
forti ma tutti quelli utilizzati
sono serviti, soprattutto il
vaccino e l’induzione al vaccino da parte del Green pass».
Approvata invece la delibera sull’acquisto di telecamere
per 400 mila euro. «Siamo così sicuri che questi dati non vadano in mano ai cinesi o agli
americani?» si è chiesto Il consigliere Alessandro De Bastiani. Nel corso della seduta sono state apportate modifiche
al piano delle opere pubbliche. 3,5 milioni sono destinati al riuso della caserma Gotti. «Ho chiesto cosa intende
fare l'amministrazione con
quei soldi in quel posto. Nessuno ha risposto. Hanno i soldi ma nessuna idea dì cosa farne» ha commentato De Bastiani. —
F.D.M.

l’esito dell’autopsia che sarà
fatta in Italia». Errol Salvador
quel giorno era assieme a una
persona che aveva conosciuto
lì. Dopo il bagno in mare, stava
ritornando allo sdraio sulla
spiaggia. Stava parlando,

be essersi trattato di un ictus»,
ipotizza il figlio, « non ha manifestato dolori, né male al petto, né cose simili». Errol Salvador era in buona salute e non
aveva accusato nei giorni precedenti particolari segni pre-

revine

IL CASO

Precipita
in parapendio
da 40 metri
78enne illesa

Il catalogo
ministeriale
“sbaglia”
il monumento

REVINE

VITTORIO VENETO

Precipita col parapendio e
scompare. Senza Gps, ci sono volute ora per ritrovarla, fortunatamente illesa.
Verso le 13.30 il Soccorso
alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato dal
Suem per un parapendio
non rientrato dopo il decollo da Revine. Poiché la pilota, una 78enne austriaca,
non era raggiungibile al cellulare, né possedeva una
tracciatura Gps, l'elicottero
è decollato per una ricognizione, con esito negativo.
Due squadre, insieme al
soccorso alpino, si sono ritrovate a Lago nell’area di
atterraggio e hanno deciso
di perlustrare la zona a
nord di Pian de le Femene.
Percorrendo in fuoristrada
alcune stradine nei boschi
del Monte Boral, hanno individuato la donna. All’improvviso la vela si era chiusa e la pilota era precipitata
da una quarantina di metri.
Fortunatamente rami e cespugli ne avevano attutito
la caduta ed era arrivata al
suolo senza conseguenze.
I soccorritori l’hanno infatti individuata mentre,
raccolte le sue cose, stava
camminando nel bosco in
direzione Trichiana. In via
precauzionale, la donna è
stata trasportata in ospedale per i controlli del caso. —

Il Monumento ai Caduti è
in piazza IV novembre, parola del Ministero della Cultura. La clamorosa svista
non è sfuggita all’attenzione di Paolo Santantonio,
presidente del consiglio comunale, che ha preso carta
e penna e ha scritto al sindaco Antonio Miatto e all’assessore alla cultura Antonella Uliana.
«Chiedo di segnalare
all’ente competente», scrive il forzista, «l’esistenza di
questa imprecisione di modo che possa essere rimossa con il corretto inserimento della indicazione della
collocazione dell’opera in
Piazza del Popolo e la scheda risulti quindi precisa in
tutti i suoi dati». La scheda
a cui fa riferimento Santantonio è quella del “Catalogo generale dei beni culturali”, gestito dall’Istituto
centrale per il Catalogo e la
documentazione dei beni
culturali, organismo emanazione del Ministero della
Cultura. A far scoprire l’errore è stato il Centenario
dello scultore Augusto Murer, a cui si deve il Monumento ai caduti, eretto in
piazza del Popolo. Cercando su internet informazioni, il consigliere scoperto
l’errore. —
F.G.

ca. «Non sappiamo anco
quando la salma potrà rient
re in Italia», aggiunge Al
«adesso ci sono tutte le quest
ni burocratiche da affronta
Mamma è ancora in Egitto»
figlio Alex aveva parlato co

IN CONSIGLIO COMUN

La premiaz

VITTORIO VENETO. App
vid Vazzola , lo studente
fiamme un anziano lo sc
sindaco e il presidente d

PROGETTO GIOVANI

Aperte le
al corso d
VITTORIO VENETO

Sono ancora aperte le i
zioni per il nuovo cors
street art del Progetto
vani di Vittorio Veneto.
È rivolto a ragazzi da
ai 29 anni. Gli incontri si
ranno dal 28 maggio al
glio, il sabato dalle 14.3
le 18, presso il Centro
vani Criciuma in via Be
se e presso l’area este
della palestra Pontava
piazza Emilio Zanette
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arme dei gestori delle strutture in quota: sarà un’estate da crisi idrica
nevai
continuano a ridursi, si deve risparmiare anche per l’energia
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RO PATRILE
RE
UGIO VALLANTA

timo inverno
messo
nocchio
ostra montagna

E COLOMBO
RE
UGIO GARELLI

iamo un piano
mergenza
zie a un vecchio
eratore

le regole del soccorso alpino

Scegliere il percorso in base alla propria preparazione
partire per le gite con attrezzatura e vestiti adeguati
Sempre più escursionisti sulle montagne di casa. E il Soccorso alpino lancia un vademecum: come salire sicuri.
Le regole: pianificare il percorso, sceglierlo tenendo
conto della propria preparazione, attrezzarsi (avere nello zaino un ricambio completo asciutto, una giacca anti
pioggia, cibo e bevande, un
piccolo kit di pronto soccorso) e vestirsi in modo adeguato «facendo particolare attenzione alle calzature» precisano dal Soccorso per evitare

che si ripetano scene come
quelle di chi si era avventurato con scarpe da ginnastica e
pantaloncini corti sui ghiacciai. Per tutti c’è l’app salvavita: #Georesq. Aiuta chi si è
perso a farsi ritrovare da chi
deve soccorrerlo.
Il 2021 è stato l’anno nero dei
morti in montagna. Con un
triste primato: 92 vittime. Il
Cuneese ne ha contate 26
contro 19 dell’anno Covid.
Ed è terza dopo Torino e Vco
nella maglia nera della montagna che non perdona. Le

terre alte hanno richiesto
1908 eventi di soccorso gestiti dalla centrale operativa piemontese, 1492 missioni e
1355 persone soccorse. Gli
interventi più complessi?
Quando scende il buio. Le
esercitazioni non si fermano.
L’ultima nel cuore del monte
Antoroto, a Ormea, per il recupero di uno speleologo: un
intervento simulato a una
profondità di 220 metri. Ci
hanno messo una notte intera e 22 uomini a riportarlo
fuori. c. v. —

A sinistra
il rifugio
Garelli
(valle
Pesio)
Sopra il
Remondino a destra
il Soria
(entrambi
in valle
Gesso)

© RIPRODUZION

mi due bandi innovativi del Cai di Cuneo interessano i rifugi Dado Soria e Remondino

ffitto ridotto ai gestori che s’impegnano
rendere le strutture più ecosostenibili

ria e Remondino, in alta
esso. I contratti sono enbi in scadenza il 30 sete. Ma i bandi non vanno
come una “bocciatura” o
iuto verso gli attuali gebensì come una scelta
Consiglio del Cai ha fatto
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

per impostare per i prossimi
anni una gestione più innovativa e al passo con i tempi». I dettagli su sito www.caicuneo.it
Molto è già stato fatto in questa
direzione. Lo stesso Salsotto ricorda, ad esempio, l’impiego
dei muli per rifornire i rifugi (il

trasporto spazia dai prodotti alimentari, alle bombole del gas)
riducendo così l’utilizzo dell’elicottero. «I bandi, a cui auspichiamo che gli attuali gestori vogliano partecipare, prevedono
una riduzione del canone attuale (prima erano entrambi a

gione non stop di qui al 3
tembre. Mentre nel wee
aprirà anche ufficialme
Don Barbera, alla Colla d
gnori, lungo uno degli it
ri più suggestivi dell’al
del Sale.
E sarà la prima estat
za restrizioni da Covid
ta quota: non si prenot
per il pranzo e via al co
gentamento sui pernot
le strutture che torna
riempirsi al massimo de
ro capienza.
Eppure c’è ancora chi
l’Uncem torna a chieder
non si creino nuovi fig
gliastri: e questo sul f
dei ristori. Perché se la R
ne ha appena annuncia
tri 30 milioni di euro pe
tori più colpiti dalla p
mia, il timore di chi difen
montagna è che ancor
volta i rifugi restino i g
esclusi dal paracadute
pensa a tutti, dal turis
commercio, ma non a
ospitalità in alta quota.
Mentre Marco Bus
presidente Uncem, c
piani di accumulo per l’a
per tutto il mondo della
tagna: dai rifugi agli alp
Perché la grande sete n
sparmierà neanche loro
allevatori devono prep
a un’estate difficile: è o
programmare una pian
zione sul tema degli app
gionamenti idrici in alta
ta. Servono ai rifugi e a
gari, costretti negli ultim
ni a chiudere in anticipo
ro stagione. Un’emerg
che se non affrontata ci p
rà nel cuore di un nuov
serto: le nostre Alpi». —

18.000 euro l’anno ora sono
13.000 per il Soria e 15.000 per
il Remondino, soggetti ad aumento in sede di presentazione
dell'offerta), proprio perché intendiamo premiare le capacità
propositive ed imprenditoriali
di chi vorrà partecipare» anco-

ra il presidente Salsotto. La
ta di pubblicare i ban
maggio, con possibilità d
sentare le offerte fino al
tembre, è stata fatta «per
re incontro a chi, come i g
ri dei rifugi, durante l'es
impegnato con le attività
stiche e non avrebbe mo
preparare in tempo ut
documentazione richie
nuovo contratto partirà
tobre 2022».
Aggiunge: «Per il rifug
vio Bianco, sempre in va
so, il contratto è scaduto
no scorso ma si è seguit
procedura diversa; la m
zione è legata al fatto c
storico gestore, Livio B
na, è al termine della su
vità lavorativa e quindi
stata concessa una pro
(per ora di un anno). All
denza si seguirà la stess
cedura ora in atto per S
Remondino». —
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I fili da sottoporre a scansione sono risultati particolarmente ossidati e qui è il
punto che si spera di chiarire
con l’esame del Sem: va definito se erano arrugginiti già
al momento del crollo oppure se lo sono diventati nei
quasi sei mesi in cui sono rimasti esposti alle intemperie, con la testa fusa e il moncone di cavo conficcati in un
tronco dove la cabina si è
schiantata.

acciaio
a

47

un anno fa

Stresa, il ricordo
del cameraman
morto d’infarto

er il 30 giugno

NE

ksymowicz

re dei fiori e raccogliermemoria delle vittime
cz, 81 anni, testimone
compagnata dal sindarano conosciute un anolacca di origini bieloecipare al lutto, richiae: «Esserci dove c’è sofymowicz è raccontata
sapeva odiare». C. P.

La causa dello strappo
Il quesito alla base dell’analisi è cosa ha provocato lo
strappo: fatica per carichi
non correttamente calibrati,
usura, corrosione. Quello
che finora i riscontri tecnici
hanno appurato è che i 114 fili, attorcigliati in sette trefoli,
si sono rotti uno dopo l’altro
un poco alla volta e gli ultimi
hanno ceduto a mezzogiorno e due minuti del fatidico
23 maggio 2021, provocando la morte di 14 turisti.
La commemorazione
Lunedì sul luogo dell’incidente è stato benedetto il memoriale in loro perenne ricordo,
voluto dal Comune di Stresa
e alla presenza di molti famigliari delle vittime. Una cerimonia commovente, nella
quale da più voci è arrivata la
richiesta di portare alla luce
tutta la verità e di rendere
giustizia. Per farlo è necessario che i rilievi tecnici vengano accolti dal giudice, nel
contraddittorio con i difensori dei 14 indagati, quali prove inconfutabili. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla lapide di acciaio corten
sono incisi i 14 nomi dei passeggeri della cabina precipitata un anno fa, ma il disastro ha indirettamente provocato un’altra vittima: un
morto sul lavoro. Non era un
soccorritore, ma un telereporter: si chiamava Nicola
Pontoriero, aveva 52 anni.
Martedì 25 maggio si era arrampicato sul pendio scosceso dov’era caduta la funivia
per proseguire nella documentazione dell’incidente e
si è sentito male. In suo aiuto
erano accorsi i finanzieri del
soccorso alpino che stavano
sorvegliando la zona messa
sotto sequestro. Avevano
chiamato l’eliambulanza,
ma il medico a bordo non
era riuscito a rianimare l’operatore televisivo di Sesto
San Giovanni, stroncato sul
colpo da un malore. C. P.

d o p o l a f ra n a d i r e

Domo-Locarno
Nuovi orari
dei bus sostitutivi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Continuano a essere chiusi i
collegamenti internazionali sia statale, sia ferrovia - tra
valle Vigezzo e canton Ticino
dopo la frana di Re. Ieri la Ferrovia Vigezzina sui social ha
comunicato gli orari delle
corse sostitutive dei bus che
effettuano i collegamenti via
lago «fino a nuovo avviso».
Partenza (tutti i giorni) da Domo alle 10,25, 15,25 e 19,36
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one Toti e la Conferenza dei sindaci

al soccorso alpino

Saint Charles
nere gli impegni»

con Toti in collegamento video

quindi, è arrivata la rassicurazione del presidente della Regione che la trattativa «va
avanti». «La nostra volontà, oltre che il nostro dovere giuridico - ha detto - è di arrivare ad
un accordo con la consegna
dell’ospedale al privato vincitore della gara (la Iclas, ndr),
prima dell’approvazione del
nuovo piano sociosanitario.
Credo che siamo arrivati ad
una discreta fase di avanzamento della trattativa e confido che si riesca a trovare una
soluzione. Se questi approfondimenti andranno a buon fine
come immaginiamo, consegneremo l’ospedale al privato
con l’offerta sanitaria che ne
consegue». L’alternativa? «Se
la trattativa non dovesse concretizzarsi, nessuno immagini
che la sanità pubblica possa
fornire prestazioni analoghe a
quelle previste da quel contratto, in particolare la riapertura
del pronto soccorso. In quel
malaugurato caso, che speriamo non si realizzi, si dovrà
aprire un dibattito prima tecnico e poi politico sulla sorte del
Saint Charles». Certezze, dunque, ancora poche.—
GIUSTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mo

ro

ti ina diadelle
città
è staorno
Ninetvato i
turagranrimomonia
a Niparso
forto

G. GA.

L’ingresso della salma nella concattedrale di San Siro

GATTI

Matteo Grollaro

Donazione
alla memoria
del medico
morto a 38 anni
IMPERIA

Medico del 118 in servizio nelle province di Imperia e Savona, e del Soccorso alpino e speleologico
Liguria, Matteo Grollaro
era scomparso alla fine di
ottobre dello scorso anno, stroncato da un malore nella sua abitazione di
Ranzo, a soli 38 anni. La
sua morte aveva destato
grande cordoglio, e non
solamente per la giovane
età: era molto stimato,
aveva lasciato un grande
vuoto.
Per questo motivo, già
un paio di settimane dopo la tragedia, in valle Arroscia era stata avviata
una raccolta fondi dedicata alla sua memoria. L’iniziativa si è conclusa proprio a Ranzo con la cerimonia ufficiale di consegna della somma raccolta: 3.200 euro che, come
subito annunciato, andranno a sostenere l’attività del Soccorso alpino,
specializzato negli interventi di aiuto a persone in
difficoltà in ambiente impervio.
La raccolta di fondi era
stata voluta e appoggiata
dalla stessa famiglia di
Grollero, presenti alla cerimonia assieme a numerosi volontari delle pubbliche assistenze e operatori del Soccorso alpino
Liguria. Alla raccolta fondi hanno partecipato anche i colleghi del 118 e
delle pubbliche assistente savonesi con cui operava. Il ricavato, in particolare, servirà per l’acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie utili all’attività dei soccorritori. —
P. I.
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La giornata del cane riempie la piazza: spettacolo e solidarietà
Non soltanto esibizioni
Spazio per gli animali
accompagnatori dei disabili

L’INIZIATIVA
RECANATI La piazza di Recana-

ti gremita di amanti degli animali e cani in cerca di padrone
nella giornata dedicata ai
“quattro zampe alla riscossa”
organizzata dall’associazione
Animals Mago Ranch di Cingoli e dal servizio sgambatoio
della Cittadinanza attiva di Recanati. Emozionanti le esibi-

zioni 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. si è
trattata di un’imperdibile occasione di sensibilizzazione sul
prezioso servizio che svolgono
cani e conduttori con impegno
e dedizione. Un ampio spazio è
stato dedicato alla sfilata dei
cani dei canili che cercano casa, un’irrinunciabile opportunità per promuovere, sensibilizzare e incentivare l’adozione dei cani, magari non più
giovanissimi per fare in modo
che il canile non diventi la loro

Un momento dell’evento

prigione a vita. Più di 40 iscritti, giunti anche da fuori regione, hanno partecipato alla sfilata canina aperta a tutti suddivisi in quattro categorie “Bon
Ton”, “Ogni Scarrafone…”, “il
più simpatico” e “Nonno
sprint”. Giudicati da una giuria, sono stati assegnati originali premi ai vincitori ma anche tutti i partecipanti hanno
ricevuto diversi utili e golosi
premi per i propri amici a
quattro zampe. Insomma una
bella giornata all’insegna della
cinofilia amatoriale, che ha saputo coniugare alcuni dei principali aspetti per una buona ge-

stione, cura, amore e rispetto
dei cani, amici da sempre e per
sempre dell’uomo, impreziosita dall’ottimo intrattenimento
della presentatrice Selena Abatelli, fondatrice della “Fattoria
dei sogni” di Jesi.
Un ringraziamento è stato
espresso alla Nutrix Più, sponsor mangimistico della manifestazione e ai partecipanti
che hanno contribuito alla raccolta fondi in favore degli animali in difficoltà, ai giudici, a
tutti i volontari che hanno partecipato alla riuscita della manifestazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il rendering del progetto di ampliamento del Cpe del Lambrone, la “casa” della protezione civile

Protezione civile
«Erba sarà il centro
delle emergenze»
Erba. La sede del Cpe diventa più grande ed efficiente
e si propone come punto di riferimento per la provincia
Nel progetto anche strutture per l’elicottero antincendio
ERBA

LUCA MENEGHEL

Il progetto esecutivo
è pronto, con tanto di simulazioni grafiche; i lavori partiranno in autunno.
Sul piatto ci sono 720mila
euro per rendere il Cpe (Centro Polifunzionale Emergenze) ancora più grande ed efficiente, una struttura che sarà il
punto di riferimento territoriale per la Protezione Civile e
l’Antincendio Boschivo delle
Province di Como e Lecco.
Il progetto esecutivo è stato

firmato nei giorni scorsi dal geometra comunale Adolfo Izzo,
responsabile del procedimento.
I tempi

Non resta che attendere gli ultimi passaggi burocratici e la
gara d’appalto per veder partire l’intervento subito dopo
l’estate, i lavori dureranno circa un anno e verranno effettuati per lotti distinti così da non
intralciare le attività della Protezione Civile.
Realizzato nel 2001, negli

anni successivi il Cpe è stato ingrandito ed è diventato l’unico
centro polifunzionale di emergenza interprovinciale in
Lombardia.
«Oltre al nostro gruppo - dice Stefano Casartelli, coordinatore della Protezione Civile
Erba Laghi - l’impianto serve
già la colonna mobile della Protezione Civile di Como, parte
della colonna mobile della Protezione Civile di Lecco, l’Antincendio Boschivo della Comunità Montana del Triangolo
Lariano e l’associazione dei ra-

Stefano Casartelli, coordinatore della protezione civile Erba Laghi

dioamatori. Abbiamo anche
sul tavolo la richiesta del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano che vorrebbe la base qui,
si trasferiranno presto».
I finanziamenti

Il Cpe è diventato troppo piccolo per ospitare tutto e tutti.
La Regione ha stanziato
360mila euro, integrati con
180mila euro della Provincia di
Como e 90mila euro a testa da
parte del Comune di Erba e
della Comunità Montana.
L’obiettivo è rifare completamente e ampliare l’hangar
per ospitare gli elicotteri dell’Antincendio boschivo, riqualificare la piazzola di atterraggio e di rifornimento del carburante con serbatoio interrato,
ampliare le autorimesse per fare spazio a tutti i mezzi della
Protezione Civile provinciale,
edificare una nuova palazzina
destinata ai volontari e agli uffici, sistemare spazi verdi, parcheggi e illuminazione.«È un
progetto che nasce da lontano ricorda Casartelli - dalle prime
intuizioni di Piero Proserpio,
passando per l’ex funzionario
della Comunità Montana
Amedeo Gelpi per arrivare ad
Adolfo Izzo, che sta seguendo
la pratica per conto del Comune di Erba. Tutti insieme, fun-

L’appello a iscriversi

Si cercano
volontari
Via al corso
La Protezione Civile Erba Laghi
cerca nuovi volontari. Il prossimo corso partirà il 13 giugno alle
21 al Cpe, finalmente in presenza
dopo due anni di corsi online a
causa della pandemia, e si concluderà il 9 luglio con una prova
pratica; le iscrizioni sono aperte
fino al 31 maggio o al raggiungimento del tetto massimo di
trenta iscritti. Per informazioni e
iscrizioni scrivere una mail
all’indirizzo info@protezionecivileerbalaghi.it.Gli aspiranti
volontari devono essere maggiorenni, senza procedimenti
penali in corso o condanne.
Richieste buona forma fisica e
disponibilità a dedicare parte del
proprio tempo per la tutela del
territorio, oltre che per le numerose esercitazioninel corso
dell’anno. Il campo di attività è
molto vasto, si spazia dall’assistenza in occasione di eventi
pubblici ai sopralluoghi e attività
contro il dissesto
idrogeologico. L. MEN.

zionari e amministrazioni
coinvolte, hanno favorito il potenziamento di un centro che
diventerà sempre più il punto
di riferimento per il soccorso,
che si parli di Protezione Civile
piuttosto che Antincendio Boschivo».
Convivere con il cantiere
non sarà facile, ma al Cpe si
stanno già organizzando. «Abbiamo chiesto di partire con la
costruzione dei capannoni
nuovi, per passare poi all’adeguamento dell’hangar in un
periodo non segnato dall’alto
rischio di antincendio boschivo: in questo modo tutti saranno sempre operativi». La Protezione Civile sposterà i mezzi
all’interno del Cpe compatibilmente con l’avanzamento del
cantiere, ma tutte le attività
proseguiranno senza intoppi.
La prima parte dei lavori
verrà effettuata a partire dall’autunno 2022. Ora che c’è il
progetto esecutivo, non resta
che raccogliere gli ultimi nulla
osta per poi avviare la gara
d’appalto; nella primavera del
2023 si passerà al rifacimento
dell’hangar e la conclusione del
cantiere è prevista per l’autunno dello stesso anno. Responsabile dei lavori è il Comune di
Erba con i propri funzionari.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PISTOIA

Creazioni
d’autore
per celebrare
la città
e il vivaismo

Pistoia Visita istituzionale ieri mattina per il prefetto Licia
Donatella Messina alla caserma “Mazzino Mori”, sede del
Comando provinciale della
Guardia di finanza di Pistoia,
in via dell’Annona.
Ad accogliere Messina il comandante provinciale delle
Fiamme gialle, generale Francesco Tudisco, insieme ai comandanti dei reparti della provincia e ad una rappresentanza di militari in servizio.
Dopo una breve visita alla
caserma il prefetto si è soffermato presso la sala operativa
del comando provinciale, dove opera il personale che coordina le attività delle pattuglie
in servizio di pubblica utilità
“117”.
La visita è proseguita con la
proiezione di un filmato istituzionale durante il quale il comandante provinciale ha illustrato le attività che i finanzieri svolgono per contrastare le
forme di illegalità economico-finanziaria di questa provincia.
Particolare attenzione è stata dedicata all’attività di soccorso svolta dalla stazione del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Abetone Cutigliano che – tra l’altro – opera
all’interno del “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse”, con particolare riferimento alle attività di ri| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

San Salvatore
Domenica
inaugurazione
di “Vespri”
Dopo il successo dell’apertura
del progetto “No wall” voluto
dalla propositura di Montale,
domenica 29 maggio alle 18
all’antichissima cripta longobardo-romanica dell’Abbazia di
San Salvatore in Agna si inaugura “Vespri” l’ installazione di Lucia Pinzauti, a cura del critico
d’arte Ilaria Magni.
Spiega la curatrice: «Vespro è
una bellissima parola di origine
latina affine al greco antico “èsperos” che significa “sera” ed
indica infatti l’ora tarda del giorno verso il tramonto, la quinta
delle ore diurne, corrispondente
alle diciotto».Dopo l’inaugurazione, l’installazione “Vespri” di
Lucia Pinzauti sarà visitabile fino
al 26 giugno, il sabato e la domenica con orario 17– 19, oppure
su appuntamento telefonando
al +39 3478715420L’ingresso
è gratuito.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La caserma della Finanza
apre le porte all’arte

Installate opere di Gino Filippeschi e Francesco Preverino
Ieri in visita ufficiale è arrivato il prefetto Licia Donatella Messina
cerca in ambiente montano e
impervio.
Al termine della riunione il
prefetto ha ringraziato per il
contributo che il corpo fornisce quotidianamente per garantire la sicurezza e l’incolumità della cittadinanza della
Provincia.
Tra l’altro la caserma si è abbellita nei giorni scorsi con tre
opere d’arte dedicate al tema
del vivaismo, realizzate grazie
ad un concorso tra artisti pubblicato dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Toscana-Umbria
e Marche.
Le installazioni artistiche sono state realizzate da Gino Filippeschi (“Vivaismo” e “Pistoia e il Vivaismo”) e da Francesco Preverino (“Piccola serra”).

Opere d’arte
in caserma
In alto,
Piccola Serra
l’opera
di Francesco
Preverino
che orna
il primo piano
della caserma
Nella foto
piccola
in alto
la creazione
Vivaismo

Le tre opere celebrano la città di Pistoia con un chiaro riferimento ad una delle sue principali e caratterizzanti attività
produttive che ha l’ha resa famosa in tutto il mondo: il vivaismo, appunto.
Le tre creazioni artistiche
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Attività in rassegna
Illustrate le diverse
specialità dei finanzieri
tra cui quella
del Soccorso alpino
hanno colto pienamente le variazioni ambientali ed architetturali del paesaggio maturate
nel tempo, esaltandole ed inserendole magistralmente nel
contesto spaziale interno ed

esterno della caserma, diventandone così un tutt’uno con
la sua articolata ma moderna
e lineare, architettura.
“Pistoia e vivaismo”, opera
esposta all’ingresso della Caserma, è firmata da Gino Filippeschi.
L’opera, visibile peraltro
all’esterno di via dell’Annona,
è interamente realizzata con
la tecnica della vetrofusione e
analizza “il vivaismo”, nella generalità degli elementi naturali che lo compongono oltre
all’intervento umano.
L’artista è stato in grado di
descrivere, attraverso una codifica di frammentazioni e
moltiplicazioni di campiture
di colore, minuziosamente addizionate e correlate, con l’utilizzo di orchestrazioni cromatiche d’incisiva bellezza, festo-

Visita
istituzionale
Il prefetto
Licia
Donatella
Messina
(foto piccola
in basso)
è stata
accolta
in caserma
dal generale
Francesco
Tudisco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Fabroni, un video-documentario
sul Museo del Novecento e Contemporaneo
Si può vedere su Rai Cultura. La struttura ha avuto la qualifica di rilevanza regionale

La direttrice
del Museo
è Elena
Testaferrata

Pistoia Sulla piattaforma
web di Rai Cultura è possibile vedere il video-documentario sulla storia e le opere
presenti nel Museo del Novecento e del Contemporaneo
di Palazzo Fabroni.
Infatti recentemente, insieme al Museo dello Spedale
del Ceppo, ha ottenuto la
qualifica di museo di rilevanza regionale e, di conseguenza, l’accreditamento al Sistema Museale Nazionale.
Il filmato (all’indirizzo seguente https: //www. raicultura.
it/arte/articoli/2022/03/Palazzo-Fabroni-2dda30db-9d19-4cee-82
c5-91a5e1053c34. html) , della durata di circa dieci minuti e che è stato realizzato da
Christina Clausen, programmista regista di Rai Cultura
presente con una troupe per

due giorni nella nostra città
lo scorso gennaio, è introdotto e si conclude con interventi della direttrice dei Musei
comunali di Pistoia Elena Testaferrata, che accompagna
lo spettatore anche in una visita ideale del museo in questio ne.

Nel video sono presenti anche lo storico dell’arte Carlo
Sisi e l’artista Federico Gori
per approfondimenti sul Novecento pistoiese, sulla militanza contemporanea di Pistoia e sull’intervento artistico nella realizzazione di opere e spazi del museo, quali l’o-

se negli accordi delle diverse
tonalità, il sole, il clima, la buona terra, i semi, l’acqua che
con l’attento lavoro dell’uomo favoriscono lo sviluppo e
crescita delle piante.
Sempre di Filippeschi è l’opera “Vivaismo”, esposta al
secondo piano della caserma.
L’opera, realizzata in marmo bianco e vetrofusione, evoca il tema della continua variazione, trasformazione e cambiamento - con un’evidente
idea di vitalità - della natura
che irrompe nella verticalizzazione delle forme che, slanciandosi verso l’alto, indicano
all’osservatore il connubio
“sole-luna” che domina la
composizione.
L’opera di Francesco Preverino “Piccola serra” è invece
esposta al primo piano della
caserma. Il bassorilievo è una
fusione bronzea che evoca, in
maniera non espressamente
figurativa, una sorta di emblematico vivaio, caratteristica
peculiare delle attività produttive pistoiesi. Ha una particolarità che lo rende diverso dalla
codificata struttura artistica
che identifica, di solito, queste
opere: non ha uno sfondo. Utilizza, infatti, la parete stessa
che lo ospita, facendo da campo prospettico a tutta quanta
la composizione estremamen●
te articolata.

Nella foto
sopra
un’opera
esposta
al Museo

pera “Underground nr. 02” e
il nuovo giardino d’autore
contemporaneo sul retro del
palazzo.
Il video rientra nell’ambito
del progetto “Luoghi del Contemporaneo”, che è stato avviato da Rai Cultura nel 2019
per raccontare alcune importanti istituzioni museali del
nostro Paese attraverso brevi documentari che vengono
proposti sulla piattaforma
web di Rai Cultura dedicata
all’arte e trasmessi anche sui
canali tematici di Rai 5 e Rai
Scuola.
Sulla piattaforma web di
Rai Cultura sono presenti anche documentari dedicati rispettivamente all’arte e design contemporanei nel Palazzo del Quirinale, a Imago Museum – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Pescara, a Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine, a ADI
Design Museum Compasso
d’Oro di Milano, al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza e al MA*GA di
Gallarate.
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Volontari al lavoro in
mezzo al fango di Vaia, a sgombrare le macerie lasciate dal
tornado in Riviera del Brenta, a
liberare Venezia dai detriti della devastante Acqua Granda
ma queste «cartoline» non bastano a descrivere le attività
svolte dagli oltre ventimila volontari veneti riuniti in 511 associazioni, dalla maggiore, la
Croce rossa, passando per il
Soccorso alpino, l’Associazione nazionale alpini e gli scout
fino ai gruppi locali, solo per
citarne alcuni. Per loro, anzi,
per tutto il «sistema Protezione Civile», il parlamentino di
palazzo Ferro Fini ha varato, ie-

VENEZIA

Sul campo Sono oltre ventimila i volontari di Protezione civile in Veneto riuniti in 511 associazioni, dalla Croce Rossa agli Alpini

Protezionecivile,okallalegge
Ivolontariintuttelescuole
Ilvotoinconsiglioregionale.«Nonsiamopiùmanovalanzaabassocosto»
ri, e all’unanimità, la nuova
legge dedicata proprio alla
Protezione Civile che riordina
leggi, leggine e delibere affastellatesi negli anni ma che
pianta anche dei paletti sulla
formazione, inclusa una capillare attività nelle scuole durante l’ora di educazione civica, su
standard da applicare agli uffici provinciali e su figure tecniche di riferimento incardinate
in ogni amministrazione comunale. In più, un emendamento di Silvia Rizzotto (Lega)
mette sul piatto qualche fondo
in più (250 mila euro l’anno
per tre anni) a finanziare l’aggiornamento dei piani di protezione civile dei Comuni sotto
i cinquemila abitanti. «Ma
qualcuno si ricorda chi c’era
dietro il filo del numero verde
anti Covid?» sorride l’assessore
regionale Gianpaolo Bottacin
che ha fortemente voluto una
nuova legge, più articolata, più
vasta «che ha lo scopo di valorizzare la figura dei nostri volontari – spiega – perché non
parliamo più degli anni ’70
quando c’era, certo, tanta buona volontà, ma non certo la formazione e le competenze che
abbiamo oggi. Ce l’ha ricono-

sciuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E,
non a caso, durante gli interventi, facciamo spesso squadre
miste fra volontari e vigili del
fuoco. La nuova legge serve anche a definire i rispettivi ruoli
che sono del tutto complementari».
L’«esercito» dei volontari
questa legge l’attendeva conferma Maurizio Giacomello,
rappresentante dei volontari

della Città metropolitana e volontario dal 1999. «Siamo reduci da un periodo complesso
– cita, nell’ordine, Giacomello
– la gestione degli hub per i rifugiati ucraini, i centri vaccini,
prima ancora il pre triage Covid, la distribuzione delle mascherine. Questo solo negli ultimi due anni. Ecco, questa è la
riforma che dovrebbe finalmente mettere chiarezza sui
nodi che sono in sospeso da
anni. Sistema tanti aspetti della macchina: dall’organizzazione dell’emergenza, alle aree di
territorio omogeneo, cioè i
vecchi distretti, che sono stati
rivisti per massimizzare l’efficienza in aree, appunto, omogenee e poi, ancora, la figura
del volontario che viene valorizzata. Insomma, non siamo
più solo manodopera a basso
costo. Ciò detto, si può e si deve ancora migliorare. Avevamo, però, bisogno di un punto
fermo da cui proseguire». Un
perfezionista? Giacomello sorride: «La base di partenza del
Veneto, rispetto ad altre regioni, è oggettivamente di eccellenza ma perché non migliorare ancora? Si sta già facendo,
ad esempio, sulla collaborazione fra i pochi dirigenti provinciali che in caso di emergenza riusciranno a darsi il
turno, per fare solo un esempio». Soddisfatto anche il presidente della Regione, Luca Zaia: «Un sistema “eccellente” regionale che, nel tempo, a fronte di una legge che risale agli
anni Ottanta, ha saputo rinnovarsi con atti amministrativi e
procedure che, man mano, in
caso di emergenza sul territorio, ha collaudato, dimostrandone il buon funzionamento e
l’efficacia». Concretamente, la
nuova norma regionale istituzionalizza l’Unità di Crisi, gli
ambiti territoriali che prendono il posto dei distretti; le Consulte provinciali della Protezione Civile e l’inglobamento
del Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici (il cosiddetto Piano Casarin D’Alpaos) che prevede tutta una serie
di opere di prevenzione. Bottacin insiste su una parola: prevenzione «quella che ha consentito di salvare molte vite
durante eventi estremi come
Vaia».
Martina Zambon
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La giornata del cane riempie la piazza: spettacolo e solidarietà
Non soltanto esibizioni
Spazio per gli animali
accompagnatori dei disabili

L’INIZIATIVA
RECANATI La piazza di Recana-

ti gremita di amanti degli animali e cani in cerca di padrone
nella giornata dedicata ai
“quattro zampe alla riscossa”
organizzata dall’associazione
Animals Mago Ranch di Cingoli e dal servizio sgambatoio
della Cittadinanza attiva di Recanati. Emozionanti le esibi-

zioni 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. si è
trattata di un’imperdibile occasione di sensibilizzazione sul
prezioso servizio che svolgono
cani e conduttori con impegno
e dedizione. Un ampio spazio è
stato dedicato alla sfilata dei
cani dei canili che cercano casa, un’irrinunciabile opportunità per promuovere, sensibilizzare e incentivare l’adozione dei cani, magari non più
giovanissimi per fare in modo
che il canile non diventi la loro

Un momento dell’evento

prigione a vita. Più di 40 iscritti, giunti anche da fuori regione, hanno partecipato alla sfilata canina aperta a tutti suddivisi in quattro categorie “Bon
Ton”, “Ogni Scarrafone…”, “il
più simpatico” e “Nonno
sprint”. Giudicati da una giuria, sono stati assegnati originali premi ai vincitori ma anche tutti i partecipanti hanno
ricevuto diversi utili e golosi
premi per i propri amici a
quattro zampe. Insomma una
bella giornata all’insegna della
cinofilia amatoriale, che ha saputo coniugare alcuni dei principali aspetti per una buona ge-

stione, cura, amore e rispetto
dei cani, amici da sempre e per
sempre dell’uomo, impreziosita dall’ottimo intrattenimento
della presentatrice Selena Abatelli, fondatrice della “Fattoria
dei sogni” di Jesi.
Un ringraziamento è stato
espresso alla Nutrix Più, sponsor mangimistico della manifestazione e ai partecipanti
che hanno contribuito alla raccolta fondi in favore degli animali in difficoltà, ai giudici, a
tutti i volontari che hanno partecipato alla riuscita della manifestazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ambiente

Pulizia al via
delle pinete
sul Colle
San Giacomo
In programma un convegno
sui boschi nelle piste da sci
ASCOLI Sono iniziati i lavori di messa

in sicurezza antincendio boschivo di
alcune aree della pineta di San
Giacomo lungo la frangifuoco per
Castel Trosino. Grazie alla Società
agricolo-forestale Tronto sono
iniziate le opere di diradamento della
pineta con l’asportazione del
materiale vegetale secco in piedi e a
terra per togliere gran parte del
materiale facilmente infiammabile.
Grazie ad un finanziamento del Psr
delle Marche 2014-2020, la Saf Tronto
previa autorizzazione delle autorità
competenti sta cercando di mettere in
sicurezza un bosco piantato nel
dopoguerra. Le pinete furono
realizzate per poi essere
gradualmente sostituite dalle specie
arboree autoctone. Il dottore forestale
Emiliano Pompei, progettista e
direttore dei lavori nonché presidente
della Confagricoltura Servizi
Ascoli-Fermo, riferisce che i boschi
delle Marche negli ultimi decenni si
sono accresciuti in superficie e in
valore ecologico e costituiscono il più
importante patrimonio ambientale
della nostra regione, per tale motivo
necessita di interventi di
manutenzione dato che trattasi di
boschi artificiali e particolarmente
infiammabili. In pratica, la pineta è un
tipo di bosco artificiale e “transitorio”
che serve a favorire il ritorno della
biodiversità. I lavori sono iniziati i
primi di maggio e si protrarranno per
tutto il 2022. Sono stati posti cartelli
informativi di area cantiere in
corrispondenza delle zone di accesso
al bosco e ai cantieri forestali. Bisogna
evitare che escursionisti o ciclisti
disattenti si ritrovino in aree di lavoro
molto pericolose. Bisognerà
pazientare qualche anno per poter
godere di un bosco più funzionale, più
stabile ecologicamente e sicuramente
più bello e fruibile.
Intanto, è in programma domani,
dalle ore 15, alla sala Polivalente della
comunanza agraria di Pretare nel
Comune di Arquata, il convegno su un
argomento piuttosto dibattuto:
“Gestione dei boschi di alta quota
nelle piste da sci”. L’incontro è
organizzato dalla Confagricoltura
picena servizi Ascoli-Fermo. «Al
convegno prenderanno parte aziende
del settore forestale della Regione
Marche, Abruzzo e Lazio» assicura
Pompei. Tra i relatori di comprovata
esperienza il dottore forestale Franco
Onori, l’agronomo Pierantonio
Pitoni.
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IL DIBATTITO
AMANDOLA

Sentieri sui Sibillini
Esperti a confronto

7Appuntamento questa sera alle 21.30 alla sala consiliare di
Amandola con l’incontro divulgativo e informativo sui sentieri dei
monti Sibillini. Dopo il saluto del sindaco Adolfo Marinangeli e del
consigliere Piergiorgio Lupi, interventi di Antonio Simoni del
Soccorso Alpino di Montefortino, Stefano Lucchetti del Cai di
Amandola e Giorgio Tassi dell’Ufficio turistico di Amandola.
L’incontro aperto a tutti gli operatori del settore.
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RICERCHE Momenti di paura per la sorte di un’anziana donna allontanatasi da una struttura. Era disorientata, ma non in gravi condizioni

Scompare per una notte intera, ritrovata la mattina
POLLONE (ces) E’ stata una
notte di paura quella vissuta
da un’anziana donna biellese, ma soprattutto da chi
non sapeva più che fine avesse fato. Fortunatamente la
vicenda si è conclusa per il
meglio: la pensionata è stata
ritrovata.
L’allarme è scattato nella
tarda serata di lunedì, intorno alle 22,30, quando da
una struttura è stato segnalato l’allontanamento di una
ospite.
Immediatamente è stato
attivato il protocollo per la
ricerca delle persone scomparse, con il coordinamento
della Prefettura.

Alle ricerche, dirette dal
campo base allestito nel parcheggio della Burcina, a Pollone, hanno preso parte i
carabinieri, la polizia, i vigili
del fuoco e volontari di Protezione Civile, Soccorso Alpino, e Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte.
Fortunatamente l’operazione si è conclusa poche ore
più tardi, intorno alle 9 del
mattino, quando l’87enne è
stata ritrovata, disorientata,
ma viva, nei pressi del Lanificio Piacenza. Probabilmente aveva trascorso la notte all’aperto, senza riportare
gravi conseguenze grazie alle
attuali temperature elevate.

Vigili del fuoco al campo base di Pollone (foto NewsBiella)
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I fatti di cronaca

Pesaro

Precipita dal San Bartolo, muore ciclista
Guglielmo Ricci, 61 anni, aveva bucato una gomma con la sua mountain bike: volo di quasi cento metri, recuperato dai vigili del fuoco
Mattinata tersa, gran caldo. Sono le nove e mezza circa., Guglielmo Ricci, 61 anni, pensionato, residente a Montecchio, sta
pedalando con la sua mountain
bike nei sentieri del Parco San
Bartolo, un paradiso per gli appassionati specie nei giorni feriali quando sono meno frequentati. A un certo punto l’imprevisto: si buca una gomma. Guglielmo si ferma e scende dalla bici,
quindi prende il suo telefonino
e comunica agli amici della chat
quello che sta accadendo: «Sono qui, ho bucato, ora riparo la
bicicletta». Sono le ultime parole del ciclista del quale da quel
momento in poi si perdono le
tracce. L’allarme è scattato poche ore dopo. A casa infatti, in
corso XXI Gennaio a Montecchio di Vallefoglia dove abita, lo
aspettavano per pranzo, ma lui
non si è presentato né ha fatto
sapere niente. Un atteggiamento insolito che preoccupa i famigliari che danno l’allarme ai carabinieri i quali avvisano subito i
vigili del fuoco. Scattano le ricerche per l’uomo improvvisamente scomparso che cominciano proprio dal luogo dell’ultimo contatto, ovvero il parco
san Bartolo. Guglielmo stava
procedendo per i sentieri del
parco. Si cerca di individuare il
punto esatto. I vigili del fuoco
battono la zona vicino al camping Paradiso. Due tornanti prima il ciclista ha bucato la gomma, tra monte Castellaro e monte Brisighella. Uno dei luoghi
più spettacolari del parco, ma
anche più pericolosi, tra sentieri che tagliano i campi e che a
volte lambiscono precipizi. Attorno alle 17 i vigili del fuoco riescono a individuare il luogo e a
capire che è accaduta una tragedia. Guglielmo è precipitato nel
profondo dirupo e i suo corpo si
trova quasi in fondo al precipizio. Le condizioni per operare
sono proibitive. La discesa è
molto impervia e per affrontarla
occorrono corde e specialisti. I

✝
Il giorno 21 maggio 2022 è mancato all’affetto dei suoi cari
PROF. DOTT.

Sergio Alessandri
Ne danno l’annuncio la moglie Stefania,i
figli Elena, Benedetto,Raffaella e Chiara,
il genero Roberto e i nipoti. Le esequie
avranno luogo domani giovedì 26 maggio
alle ore 10,00 presso la Cappella del cimitero di Pesaro.
Non fiori ma offerte all’A.N.T.
Bologna , 25 maggio 2022.
_

O.F. BORGO di Lelli Romano, t. 051 406664

vigili del fuoco di Pesaro decidono quindi di chiedere aiuto alla
squadra Saf, specializzata nel
soccorso speleoalpino-fluviale.
I vigili del fuoco hanno individuato il punto in cui calarsi e lo
fanno con una corda lunga sessanta metri. Ma non basta, perché il corpo del sessantunenne
è ancora più giù ed è precipitato per quasi cento metri per poi
fermarsi nella vegetazione a
una trentina di metri dalla riva
del mare. Le speranze di poterlo

Il corpo
dell’uomo
recuperato
dall’elicottero
dei vigili del
fuoco

recupare vivo si affievoliscono
fino alla constatazione finale da
parte dei vigili che riescono a
raggiungere il luogo della tragedia a fatica. Per Guglielmo non
c’è più nulla da fare. Le operazioni di recupero del corpo sono impossibili. Troppo impervia
la zona per fare da soli. Occorre
un elicottero che arriva da Bologna poco dopo e che riesce a
concludere il recupero della salma solo poco prima di sera.
Davide Eusebi

Denunciato

Ladro di polli... arrosto
in azione al Conad
Ma gli va male: preso
Ladro di polli, ma arrosto.
In questo caso, non è il classico
modo di dire per definire un
malvivente di scarse capacità
criminali, ma si è trattato del
furto di un pennuto nel vero
senso della parola.
E non di un esemplare vivo
arraffato da un allevamento,
bensì di uno già cotto e pronto
per finire sulla tavola. Peccato
però che l’autore del colpo non
abbia fatto in tempo a
gustarselo. A rovinargli il
pranzo, ci hanno pensato gli
agenti della polizia municipale
che lo hanno fermato e
denunciato per furto
aggravato. Il ladro di pollo
arrosto è un 24enne originario
di Varese, pregiudicato. Ieri
mattina è entrato nel
supermercato Conad di via
Canale. Dopo aver girato tra gli
scaffali, si è fermato davanti al
reparto gastronomia dove la
vista e l’odore dell’animale ben
cucinato devono avergli fatto
venire l’acquolina in bocca. E
così si è avvicinato al bancone
e con una mossa repentina ha
preso il pollo e si è
incamminato veloce verso
l’uscita. Ma il suo gesto è stato
notato da un dipendente che si
è subito lanciato al suo
inseguimento. Il 24enne è
riuscito a sfuggirgli, ma la
corsa non è durata molto. Una
pattuglia della polizia locale lo
ha intercettato e placcato in via
Varese. Non è stato arrestato,
ma denunciato per furto
aggravato e poi rimesso in
libertà.
e. ros.
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Cani bagnini, idroambulanza e polizia
Il Lario si prepara a un’estate sicura
Lago. L’operazione coordinata dalla Prefettura prevede uno spiegamento di forze e mezzi
La più apprezzata è l’unità cinofila di Bellano in azione a luglio e agosto. Controlli anche da terra
LAGO

PAOLA SANDINIGI

Sboccia l’estate in largo anticipo, le spiagge fanno il
pienone e il capitolo sicurezza
torna a predominare.
A metà giugno tornerà “Lario
sicuro” l’operazione coordinata
dalla prefettura con le forze dell’ordine, i Comuni rivieraschi,
l’Amministrazione provinciale,
l’Autorità di bacino, la Cri, e le associazioni di soccorso e cani bagnino.
La gestione dei privati

Nelle strutture date in gestione
a privati saranno presenti gli
operatori di salvamento, a Bellano saranno attivi i cani bagnini
dell’Acsn, l’associazione cinofila
salvataggio nautico, che alla domenica saranno presenti sulla
spiaggia del lido, a luglio e agosto
saranno pronti ad entrare in
azione sia al sabato che alla domenica. Negli ultimi anni grazie
a loro sono state salvate più persone che entrate in acqua si sono
trovate in situazioni complicate.
Lago che è monitorato anche
dalla squadra degli operatori polivalenti di salvataggio in acqua,
Opsa, del comprensorio lecche-

se della Croce rossa che ha a disposizione una idroambulanza,
operativa nei fine settimana dei
mesi estivi su tutta la costiera da
Lecco a Colico.
A Colico la Croce rossa locale
metterà in acqua anche due
“droni” di salvataggio, ovvero
dei salvagenti radiocomandati
che dalla spiaggia vengono inviati in direzione della persona
in difficoltà in acqua.
Dallo scorso anno il Soccorso
bellanese ha una idroambulanza pronta ad intervenire in caso
di necessità. Sul lago tornerà anche l’imbarcazione della polizia
locale associata di Colico Dorio,
Dervio e Valvarrone.
«Un servizio importante sul
fronte della sicurezza, che non
va letta solo come salvataggio in
caso di infortuni, ma anche per
controlli considerato che c’è chi
sfrutta il lago come via di fuga spiega Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio -. La finalità del servizio è quella di controllo ed in
caso di emergenza aiutano anche nelle operazioni di salvataggio». Il lago ancora oggi permette di aggirare i controlli presenti
sulle strade sia in caso di contrabbando che per far perdere le
proprie tracce dopo furti. Non

sono da sottovalutare neppure i
pericoli dovuti a motoscafi e imbarcazioni varie che non sempre rispettano le regole della navigazione. Ma non solo: a Colico
nei fine settimana la Cri con l’associazione “Amici di Claudio”
svolgerà servizio di sicurezza alla spiaggia di Piona e alla spiaggia l’Ontano.
La polizia provinciale

Su tutto il lago entrerà in servizio anche la polizia provinciale
pronta in caso di emergenza.Nei
vari Comuni è in corso l’organizzazione dei servizi di controllo
da parte dei comandi di polizia
locale, sulle strade. A Oliveto oltre ai controlli domenicali sulle
spiagge e lungo la strada Lariana, a sorpresa ci saranno verifiche congiunte con le forze dell’ordine come lo scorso anno.
«Per noi la sicurezza è una
priorità su tutti i fronti, e stiamo
preparando una serie di controlli a sorpresa», rimarca Paolo
Negri, vice sindaco di Oliveto.
Non va neppure sottovalutato il rischio di incidenti per l’accensione di barbecue, che su
buona parte della costiera sono
vietati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I cani bagnini a Lierna
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Divieto di balneazione
n vigore per 4 spiagge
Revoche solo a Ponente

vori fognari terminati e
mi divieti di balneazione
ocati a ponente di Sanre, nei punti di prelievo
orso Marconi» e «Tiro a Vo, dove le stazioni fognaintermedie erano andate
ilt nelle scorse settimane
momento della loro proessiva riattivazione da
rte di Rivieracqua. Nelle
agge interessate i cartelli
no quindi stati rimossi. Reinvece il divieto cautelao in altri quattro punti citdini: «San Martino», «Lunmare Nazioni» (ora Italo
lvino), «Rio Foce» e «Forio Bernardo». «Rivieraca ha terminato gli internti sulle stazioni di sollemento – spiega l’assessoall’Ambiente ed Ecologia
ra Tonegutti – gli impiansono funzionanti dal 13
ggio e dal 17 abbiamo ane la notifica dei collaudi.
empo di andare a regime
effettuare gli ultimi conlli e potremo rimuovere
che gli ultimi divieti cauativi. È un lavoro pianifio e calendarizzato con la
gione Liguria che termirà entro il 31 maggio. Dodiché Arpal eseguirà le
surazioni nei primi giorni
giugno».
L’assessore rassicura inolsul fatto che, almeno per
zona dell’ex Tiro a Volo,
n si è registrato nessuno
rsamento. «Si è trattato

di un divieto emesso dopo la
pulizia straordinaria della
stazione – spiega Tonegutti
– che si era riempita di sabbia. Durante l’operazione si
è quindi preferito interdire
la balneazione». Qualche approfondimento in più potrebbe meritare invece l’area di fronte alla stazione fognaria «Kontiki», dove sfocia uno scarico comunale
delle acque bianche dal quale si spandono miasmi. «Da
questa zona ricevo aggiornamenti continui – fa sapere
l’assessore – i rii e corsi d’acqua saranno in ogni caso oggetto di controlli». Rimarrà
invece in vigore fino al 10
giugno il divieto di balneazione cautelativo nella spiaggia dell’ex antenna, sul lungomare Italo Calvino e piazzale Dapporto e tra il rio Foce e il rio Bernardo.
Sono infatti in corso ancora gli ultimi controlli lungo i
tratti urbani dei rii per verificare lo stato di manutenzione delle condutture e la regolarità degli allacci privati. In tutte le altre zone della
città di Sanremo la stagione
balneare è cominciata e l’acqua è balneabile: da Bussana ai Tre Ponti fino, all’Imperatrice e ora anche subito
prima e poco oltre Pian di
Poma, il verdetto dell’Arpal
è conforme e la classificazione «eccellente». A.F. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

all’abbassamento dell’età per
l’esenzione minorile, vale sempre il concetto di semplificazione delle procedure, unito al fatto che sono più gli under 12 a
seguire le famiglie in vacanza,

locazioni brevi; 1 euro nei camping e 50 centesimi a carico
dei camperisti.
Le novità scatteranno il 1°
ottobre. —

valle arroscia

stop alla commessa da 30 milioni

Medico del 118
morto 2 anni fa
Raccolti fondi
per il soccorso

Il Tar ha bloccato l’appalt
su tecnologie e antincend

RANZO

Matteo Grollero, di Ranzo, era scomparso a soli
38 anni a fine ottobre
2021.
Medico del 118 che faceva servizio in tutta la
provincia, faceva parte
del soccorso alpino e speleologico della Liguria:
aveva molti amici era stimato per la sua generosità nel donarsi al prossimo. Per questo solo un
paio di settimane dopo
la sua morte era partita
in valle Arroscia una raccolta fondi che si è conclusa con la cerimonia ufficiale di consegna della
somma raccolta a Ranzo. Si tratta di 3200 euro
che, come era stato già
annunciato all’epoca, andranno a sostenere l’attività del soccorso alpino,
specializzato negli interventi di aiuto a persone
in difficoltà in ambiente
impervio.
La raccolta era stata
voluta e appoggiata dalla famiglia di Grollero.
Hanno partecipato anche i colleghi del 118 e
delle pubbliche assistente savonesi con cui operava nell’ultimo periodo. Il ricavato, in particolare, servirà per l’acquisto di attrezzature tecnico sanitarie. MAU.VEZ. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

commedie della S
Oltre duecento per
sono strette ieri pom
intorno al dolore del
glia durante il rito o
nella concattredrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l Tar blocca la procedura di
project financing per la concessione di tutti i servizi di
conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici
e dei presidi antincendio degli immobili di proprietà comunale, o nella disponibilità
di Palazzo Bellevue. Una
commessa del valore di circa
30 milioni di euro in 15 anni,
a un canone annuo base di
1.645.239 euro.
La proposta di partenariato pubblico-privato era stata
avanzata dalla Siram Spa di
Milano, il 25 agosto 2021 la
giunta sanremese aveva da-

to l’ok alla gara per il pr
La delibera è stata imp
ta al Tar dalla Apleona
spa, mandataria del rag
pamento temporaneo
prese aggiudicatario
stesso appalto con una
venzione Consip. Sec
la Apleona Italy, il Co
aveva ritenuto più c
niente la proposta di p
financing rispetto alla
venzione Consip sulla
di una consulenza fo
dallo studio Kg Projec
sostiene la società rico
te, aveva condiviso i c
nuti e le conclusioni d

indag ini della polizia

Boutique di via Matteot
saccheggiata dai ladri
La polizia indaga su un furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì ai danni di una boutique di via Matteotti. I ladri
hanno preso di mira il negozio
«Angel» che si trova all’angolo
con via Volturno, a pochi passi
dal teatro Ariston. L’allarme è
stato dato alla mattina quando
un passante si è accorto della
porta a vetri scassinata e sono
stati avvisati i gestori. Il bottino sarebbe nell’ordine di qualche migliaio di euro, l’incasso
del fine settimana oltre ad alcu-

ni capi di abbigliamento
ventario ieri era ancora
so). Immediato l’interve
polizia e carabinieri an
ad un primo sopralluog
sarebbero stare individua
pronte digitali di utilità in
gativa. Un controllo dell
camere di videosorveg
ha consentito alle forze d
dine di individuare movi
sospetti nella zona dell’a
commerciale intorno all
della notte tra domenic
nedì. Il numero dei malv
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