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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 vitti-
ma lunedì mattina di una caduta 
da un balcone di casa Noah, cen-
tro di accoglienza per i profughi 
che si trova a Prissiano. Il piccolo 

ha compiuto un volo di quasi 6 
metri finendo sopra il vano cal-
daia. Ricoverato al San Maurizio 
di Bolzano, subito è stato sotto-
posto a una craniotomia e alla 
misurazione della pressione in-
tracranica per poi venire ricove-
rato in Rianimazione. Le sue con-
dizioni rimangono gravi, tali da 
rendere impossibile stabilire pro-
gnosi Il piccolo è sottoposto a co-
stante osservazione. Intanto i ca-

rabinieri di Tesimo hanno con-
cluso gli accertamenti ed hanno 
inviato il loro rapporto alla magi-
stratura che aprirà un'indagine 
su quanto accaduto l'altra matti-
na per accertare  eventuali  re-
sponsabilità. Il piccolo (ha com-
piuto l'altra settimana i suoi pri-
mi due anni), ospite della strut-
tura assieme alla mamma, pare 
fosse sfuggito per un attimo al 
controllo della donna, uscendo 

sul balcone dell’alloggio - si tro-
va alle porte di Prissiano frazio-
ne di Tesimo ed ospita ancora 
una quarantina di profughi - do-
ve probabilmente si era sporto 
troppo,  perdendo  l'equilibrio.  
Era precipitato nel vuoto com-
piendo un volo di circa sei metri 
che era terminato sopra il vano 
caldaia. Il piccolo ha riportato di-
verse gravi lesioni in tutto il cor-
po e soprattutto al capo. Quando 

la mamma si è accorta di quanto 
era accaduto, ha chiesto imme-
diatamente  aiuto.  A  Prissiano  
era intervenuta subito la Croce 
Bianca con il medico d'urgenza. 
Viste le gravissime lesioni ripor-
tate dal piccolo, era stato solleci-
tato tramite la centrale operati-
va del 112, l'intervento dell'eli-
cottero Pelikan 1 a bordo del qua-
le il  bimbo era stato  trasferito 
all'ospedale San Maurizio. E.D.

Resta gravissimo il bimbo di due anni caduto dal balcone

• Casa Noah a Prissiano
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DieRekordsummevon 29.000 Euro
hat die Flugrettungmit ihrer Kalender-
aktion 2022 erreicht. Seit 2007 hat der
BNF aus den Kalenderaktionen etwa
290.000 Euro erhalten. Damit wurde

bisher 75 Familien geholfen. Adam
Holzknecht vomAiut Alpin (von links),
Sepp Dariz und Fotograf Philipp Fran-
ceschini bei der Scheckübergabe. ©

- Mittwoch, 25. Mai 2022 Südtirol 17
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NELL’ASSEMBLEA MUNICIPALE

Bocciata la proposta
di abolire il Green pass
“Sì” al piano telecamere

VITTORIO VENETO

Colto da malore, muore davan-
ti alla moglie mentre si trova in 
vacanza sul mar Rosso. Un ar-
resto cardiaco è stato fatale a 
Errol Salvador, 62 anni, noto 
parrucchiere di Ceneda. È suc-
cesso lunedì, il giorno dopo la 
partenza per la vacanza. Il ses-
santenne aveva appena fatto il 
bagno in mare ed era appena 
uscito  dall’acqua,  quando  è  
crollato sulla spiaggia. Inutili i 
soccorsi  sul  posto.  I  sanitari  
hanno tentato di tutto per sal-
vargli  la  vita,  ma purtroppo 
non c’è stato nulla da fare. 

A stroncare Salvador un pro-
babile infarto, ma le cause esat-
te del decesso si potranno ave-
re solo con l’esito dell’autop-
sia. La morte improvvisa del 
professionista ha lasciato sot-
to choc l’intera città e i tanti 
clienti del suo negozio. Salva-
dor era lo storico titolare del sa-
lone per uomo e donna “Errol 
style” di via Da Ponte. Per tra-
scorrere una settimana di re-
lax, aveva scelto come meta Be-
renice,  una  città  dell’Egitto  
che si affaccia sul Mar Rosso, a 
circa 400 chilometri a sud di 
Hurghada. Un paradiso della 
vacanza, per la natura inconta-
minata e la barriera corallina, 

considerata la più integra di 
tutto il Mar Rosso. 

«Era partito per Berenice do-
menica insieme a mia mamma 
Franca e mia zia», racconta il fi-
glio Alex, maestro di ballo alla 
“I Dance” di Colle Umberto. «Il 
giorno dopo, lunedì, verso le 
16.30, ha avuto questo malore 

che  ancora  non  è  stato  ben  
chiarito. Dobbiamo aspettare 
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,  

quando all’improvviso si è ac-
casciato sulla sabbia. «Potreb-
be essersi trattato di un ictus», 
ipotizza il figlio, « non ha mani-
festato dolori, né male al pet-
to, né cose simili». Errol Salva-
dor era in buona salute e non 
aveva accusato nei giorni pre-
cedenti particolari segni pre-

monitori. La vacanza si sareb-
be dovuta concludere domeni-
ca.  «Non  sappiamo  ancora  
quando la salma potrà rientra-
re  in  Italia»,  aggiunge  Alex,  
«adesso ci sono tutte le questio-
ni burocratiche da affrontare. 
Mamma è ancora in Egitto». Il 
figlio Alex aveva parlato con il 

padre per l’ultima volta pro-
prio lunedì, poche ore prima 
del malore che gli è stato fata-
le. «Ci siamo sentiti all’ora di 
pranzo», conferma, «mi aveva 
detto che la vacanza stava pro-
cedendo bene. L’accordo era 
di risentirci la sera, ma nel po-
meriggio ho ricevuto la telefo-
nata da mamma che mi comu-
nicava quello che era accadu-
to e che papà non c’era più. È 
stato terribile». 

Errol Salvador era una per-
sona solare, amata da tutti. Ol-
tre al lavoro di parrucchiere, 
che eseguiva con grande pro-
fessionalità, coltivava la gran-
de passione del ballo. «Faceva 

i corsi da me», conclude con la 
voce rotta dall’emozione il fi-
glio Alex, «in questo periodo 
era particolarmente felice per-
ché io e la mia ragazza ad ago-
sto ci sposeremo. Era orgoglio-
so di questo nostro passo». —

FRANCESCA GALLO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO VENETO 

Più di un’ora e mezza per di-
scutere sul Green pass, argo-
mento ormai superato, solo 
pochi  minuti  per  trattare  
dell’investimento da 400 mi-
la euro che riempirà la città di 
telecamere.  Ma  una  buona  
notizia, nel corso di questo di-
battito  (“dell’assurdo”  ha  
commentato qualcuno) è sta-
ta data. «Progressivamente, 
mano a mano che diminuisco-
no i positivi, l’ospedale torne-
rà alla normalità – ha assicu-
rato il sindaco Antonio Miat-
to -. Sono già stati riavviati al-
cuni reparti e credo che sia or-
mai  imminente  il  fatto che 
non sarà più solo Covid Ho-
spital». 

“L’abolizione delle certifi-
cazioni verdi Covid-19 a de-
correre dalla cessazione del-
lo stato di emergenza avvenu-
to il 31 marzo 2022” è stato il 
tema più dibattito; si trattava 
di una proposta di ordine del 
giorno presentata dai consi-
glieri comunali di maggioran-
za Paolo Santantonio di For-
za Italia e Gianni Varaschin 
di Toni Miatto sindaco. Il con-
siglio, nel voto, si è spaccato 
in tre: 5 a favore, 5 contro, 5 
astenuti. «Ho le mie convin-
zioni – ha concluso il sindaco 
- quando ho operato contro le 
malattie  infettive,  abbiamo  
usato metodi forti eliminan-
do così  una  moltitudine  di  
malattie che oggi non esisto-

no più. Nel caso nostro non si 
potevano  utilizzare  metodi  
forti ma tutti quelli utilizzati 
sono  serviti,  soprattutto  il  
vaccino e l’induzione al vacci-
no da parte del Green pass». 

Approvata invece la delibe-
ra sull’acquisto di telecamere 
per 400 mila euro. «Siamo co-
sì sicuri che questi dati non va-
dano in mano ai cinesi o agli 
americani?» si è chiesto Il con-
sigliere Alessandro De Bastia-
ni. Nel corso della seduta so-
no state apportate modifiche 
al piano delle opere pubbli-
che. 3,5 milioni sono destina-
ti al riuso della caserma Got-
ti. «Ho chiesto cosa intende 
fare  l'amministrazione  con  
quei soldi in quel posto. Nes-
suno ha risposto. Hanno i sol-
di ma nessuna idea dì cosa far-
ne» ha commentato De Ba-
stiani. —

F.D.M.

Errol Salvador, 62 anni, titolare del salone “Errol style” di via Da Ponte a Vittorio Veneto. A destra una spiaggia egiziana sul Mar Rosso 

SHOCK E CORDOGLIO A CENEDA 

Muore per malore dopo il bagno nel Mar Rosso
Il parrucchiere Errol Salvador, 62 anni, era in vacanza con la moglie a Berenice, in Egitto. Si è accasciato in spiaggia 

IN CONSIGLIO COMUNALE

La premiazione di David
VITTORIO VENETO. Applausi in consiglio comunale per Da-
vid Vazzola , lo studente di 15 anni del Cerletti che salvò dalle 
fiamme un anziano lo scorso 5 maggio. Lo hanno premiato il 
sindaco e il presidente del consiglio Paolo Santantonio. (fg) 

Telecamere di sorveglianza

Il figlio sconvolto
«Forse è stato un ictus
Lo chiarirà l’autopsia
al rientro in Italia»

VITTORIO VENETO 

Sono ancora aperte le iscri-
zioni per il nuovo corso di 
street art del Progetto Gio-
vani di Vittorio Veneto. 

È rivolto a ragazzi dai 12 
ai 29 anni. Gli incontri si ter-
ranno dal 28 maggio al 2 lu-
glio, il sabato dalle 14.30 al-
le 18, presso il Centro Gio-
vani Criciuma in via Berle-
se e  presso l’area esterna  
della palestra Pontavai in  
piazza  Emilio  Zanette.  Il  

workshop è condotto da Mi-
chele Peruch. Le lezioni so-
no gratuite  ma a numero 
chiuso e vengono accolte in 
ordine di arrivo. L’idea è sta-
ta  elaborata  e  presentata  
durante l’Hackathon orga-
nizzato a febbraio di que-
st'anno da Alterevo Società 
Benefit Srl, il progetto Lo-
cal Flavours è finanziato da 
un programma europeo e il 
Comune di Vittorio Veneto 
è partner. —

F.G.

PROGETTO GIOVANI 

Aperte le iscrizioni
al corso di street art

revine

Precipita
in parapendio
da 40 metri
78enne illesa

REVINE

Precipita col parapendio e 
scompare. Senza Gps, ci so-
no volute ora per ritrovar-
la,  fortunatamente  illesa.  
Verso le 13.30 il Soccorso 
alpino delle Prealpi Trevi-
giane è stato allertato dal 
Suem  per  un  parapendio  
non rientrato dopo il decol-
lo da Revine. Poiché la pilo-
ta, una 78enne austriaca,  
non era raggiungibile al cel-
lulare,  né  possedeva  una  
tracciatura Gps, l'elicottero 
è decollato per una ricogni-
zione, con esito negativo.

Due squadre, insieme al 
soccorso alpino, si sono ri-
trovate 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 in-
dividuato la donna. All’im-
provviso la vela si era chiu-
sa e la pilota era precipitata 
da una quarantina di metri. 
Fortunatamente rami e ce-
spugli ne avevano attutito 
la caduta ed era arrivata al 
suolo senza conseguenze.

I soccorritori l’hanno in-
fatti  individuata  mentre,  
raccolte le sue cose, stava 
camminando nel bosco in 
direzione Trichiana. In via 
precauzionale, la donna è 
stata trasportata in ospeda-
le per i controlli del caso. —

IL CASO

Il catalogo
ministeriale
“sbaglia”
il monumento

VITTORIO VENETO

Il Monumento ai Caduti è 
in piazza IV novembre, pa-
rola del Ministero della Cul-
tura.  La  clamorosa  svista  
non è sfuggita all’attenzio-
ne  di  Paolo  Santantonio,  
presidente del consiglio co-
munale, che ha preso carta 
e penna e ha scritto al sinda-
co Antonio Miatto e all’as-
sessore alla  cultura Anto-
nella Uliana.

«Chiedo  di  segnalare  
all’ente competente», scri-
ve il forzista, «l’esistenza di 
questa imprecisione di mo-
do che possa essere rimos-
sa con il corretto inserimen-
to della  indicazione della  
collocazione dell’opera  in  
Piazza del Popolo e la sche-
da risulti quindi precisa in 
tutti i suoi dati». La scheda 
a cui fa riferimento Santan-
tonio è quella del “Catalo-
go generale dei beni cultu-
rali”,  gestito  dall’Istituto  
centrale per il Catalogo e la 
documentazione  dei  beni  
culturali, organismo ema-
nazione del Ministero della 
Cultura. A far scoprire l’er-
rore è stato il  Centenario 
dello scultore Augusto Mu-
rer, a cui si deve il Monu-
mento ai caduti, eretto in 
piazza del Popolo. Cercan-
do su internet informazio-
ni,  il  consigliere  scoperto  
l’errore. —

F.G.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
LA TRIBUNA

29VITTORIO VENETO
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Allarme dei gestori delle strutture in quota: sarà un’estate da crisi idrica
I nevai continuano a ridursi, si deve risparmiare anche per l’energia

CHIARA VIGLIETTI
CUNEO 

Le terre alte si prepara-
no  all’estate  della  
grande sete. E la sicci-
tà si fa sentire ai piedi 

del Monviso. Il lago che serve 
il rifugio Vallanta, che aprirà 
a metà giugno,  era una di-
spensa per far corrente: sen-
za le riserve di neve dell’inver-
no è sotto tacca di tre metri. 
Così, ipotizzano i gestori, si 
dovrà risparmiare sull’acqua 
per  lavarsi  e  sull’elettricità.  
Con cene a lume di candela 
che in questo non serviranno 
nulla di romantico: soltanto 
il triste risvolto di un nuovo re-
cord per montagne che non 
hanno più un filo d’acqua. 

«E ci dovremo preoccupare 
anche di come conservare i ci-
bi o garantire le coperture del-
le linee elettriche con genera-
tori di corrente e sistemi alter-
nativi» spiega Olivero Patrile, 
gestore del rifugio ai piedi del-
la parete nord del Viso. Per-
ché i nevai sono sempre più 
poveri. «L’ultimo inverno ha 
messo in ginocchio la nostra 
montagna». Tanto che nessu-
no, a memoria di rifugista, ri-
corda di essersi mai dovuto 
preoccupare delle scorte che 
stanno per finire prima di ini-
ziare la stagione.

Ma così  è  se  il  Parco del 
Monviso qualche giorno fa ha 
diffuso un prima e dopo. Due 
scatti  gemelli  a  confronto:  
1958 contro 2020. Sessanta-
due anni dopo il Monviso ini-
zia a leggersi: la vegetazione 
sta salendo di quota lungo le 
pareti della sua piramide in 
pietra e non solo: «Le differen-
ze si notato sulla morena qua-
ternaria» spiegano gli esper-
ti. Sempre più erosa, solcata: 
il che vuol dire che la neve pe-
renne si ritrae a ritmi allar-
manti. «C’è da riflettere» ag-
giungono al Parco. 

Mentre i custodi delle terre 
alte, i gestori dei rifugi, si pre-
parano a un’estate di spola in 
pianura per fare scorte d’ac-
qua. Al Genova, in val Gesso, 
il gestore Dario Giorsetti fa i 
conti: «Abbiamo riserve fino 
a luglio. Poi inizierà la grande 
incognita. Storicamente ab-
biamo sempre preso l’acqua 
dai  nevai  dei  canaloni  che  
stanno alle spalle del rifugio. 
Ma sono in agonia. Non ci re-
sterà altra scelta che scende-

re a valle e fare avanti e indie-
tro con bancali d’acqua».

Al Garelli, in alta valle Elle-
ro, faranno la spola settima-
nale con i muli. Mentre si so-
no attrezzati per riportare in 
vita il vecchio gruppo elettro-
geno: «Facciamo il pane in ri-
fugio - racconta Simone Co-
lombo - ma visto la grande ca-
renza d’acqua che purtroppo 
coinvolge tutte le nostre Alpi, 
abbiamo pensato a un piano 
di emergenza per non rima-
nere  in  piena  estate  senza  
energia  elettrica:  tornare  
all’antico,  a  un  generatore  
vecchio di mezzo secolo». Il ri-
fugio inaugura oggi la sua sta-
gione non stop di qui al 30 set-
tembre. Mentre nel weekend 
aprirà anche ufficialmente il 
Don Barbera, alla Colla dei Si-
gnori, lungo uno degli itinera-
ri più suggestivi dell’alta Via 
del Sale. 

E sarà la prima estate sen-
za restrizioni da Covid in al-
ta quota: non si prenota più 
per il pranzo e via al contin-
gentamento sui pernotti con 
le  strutture  che  tornano  a  
riempirsi al massimo della lo-
ro capienza. 

Eppure c’è ancora chi come 
l’Uncem torna a chiedere che 
non si creino nuovi figli e fi-
gliastri:  e questo sul fronte 
dei ristori. Perché se la Regio-
ne ha appena annunciato al-
tri 30 milioni di euro per i set-
tori più colpiti dalla pande-
mia, il timore di chi difende la 
montagna è che ancora una 
volta i rifugi restino i grandi 
esclusi  dal  paracadute  che  
pensa a tutti, dal turismo al 
commercio, ma non a chi fa 
ospitalità in alta quota.

Mentre  Marco  Bussone,  
presidente  Uncem,  chiede  
piani di accumulo per l’acqua 
per tutto il mondo della mon-
tagna: dai rifugi agli alpeggi. 
Perché la grande sete non ri-
sparmierà neanche loro: «Gli 
allevatori devono prepararsi 
a un’estate difficile: è ora di 
programmare una pianifica-
zione sul tema degli approvvi-
gionamenti idrici in alta quo-
ta. Servono ai rifugi e ai mar-
gari, costretti negli ultimi an-
ni a chiudere in anticipo la lo-
ro  stagione.  Un’emergenza  
che se non affrontata ci porte-
rà nel cuore di un nuovo de-
serto: le nostre Alpi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifugi

IL CASO

senz’acqua
le regole del soccorso alpino

Scegliere il percorso in base alla propria preparazione
partire per le gite con attrezzatura e vestiti adeguati 

Abbiamo un piano 
d’emergenza
grazie a un vecchio
generatore

L’ultimo inverno
ha messo
in ginocchio
la nostra montagna

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

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

A sinistra
il rifugio
Garelli
(valle 
Pesio)
Sopra il
Remondi-
no a destra
il Soria 
(entrambi 
in valle
Gesso)

AMEDEA FRANCO
CUNEO

Cambio di passo nella 
gestione dei rifugi al-
pini, sempre più «sen-
tinelle» del  cambia-

mento climatico. Basti pensa-
re allo scioglimento dei ghiac-
ciai, agli inverni sempre più sic-
citosi, ai disastri delle recenti 
alluvioni.  Tutto  ciò  impone  
una gestione il più possibile di-
namica,  innovativa  e  rivolta  
verso scelte di risparmio ener-
getico, basso impatto ambien-
tale, utilizzo virtuoso delle ri-
sorse naturali e gestione otti-
male della struttura.

«Il rinnovo dei contratti di 
gestione dei nostri rifugi sta su-
scitando un certo interesse - 
spiega Paolo  Salsotto,  presi-
dente della sezione Cai di Cu-
neo -. Attualmente i bandi so-
no due e riguardano i rifugi Da-

do Soria e Remondino, in alta 
val Gesso. I contratti sono en-
trambi in scadenza il 30 set-
tembre. Ma i bandi non vanno 
intesi come una “bocciatura” o 
un rifiuto verso gli attuali ge-
stori  bensì  come  una  scelta  
che il Consiglio del Cai ha fatto 

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

trasporto spazia dai prodotti ali-
mentari, alle bombole del gas) 
riducendo così l’utilizzo dell’eli-
cottero. «I bandi, a cui auspi-
chiamo che gli attuali gestori vo-
gliano partecipare, prevedono 
una riduzione del canone attua-
le  (prima  erano  entrambi  a  

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

ra il presidente Salsotto. La scel-
ta  di  pubblicare  i  bandi  in  
maggio, con possibilità di pre-
sentare le offerte fino al 6 set-
tembre, è stata fatta «per veni-
re incontro a chi, come i gesto-
ri dei rifugi, durante l'estate è 
impegnato con le attività turi-
stiche e non avrebbe modo di 
preparare in  tempo utile  la  
documentazione richiesta. Il 
nuovo contratto partirà da ot-
tobre 2022». 

Aggiunge: «Per il rifugio Li-
vio Bianco, sempre in val Ges-
so, il contratto è scaduto l'an-
no scorso ma si è seguita una 
procedura diversa; la motiva-
zione è legata al fatto che lo 
storico gestore, Livio Bertai-
na, è al termine della sua atti-
vità lavorativa e quindi gli è 
stata  concessa  una  proroga  
(per ora di un anno). Alla sca-
denza si seguirà la stessa pro-
cedura ora in atto per Soria e 
Remondino». — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIMONE COLOMBO
GESTORE 
DEL RIFUGIO GARELLI

OLIVERO PATRILE
GESTORE
DEL RIFUGIO VALLANTA

Sempre più escursionisti sul-
le montagne di casa. E il Soc-
corso alpino lancia un vade-
mecum: come salire sicuri. 
Le regole: pianificare il per-
corso,  sceglierlo  tenendo  
conto della propria prepara-
zione, attrezzarsi (avere nel-
lo zaino un ricambio comple-
to asciutto, una giacca anti 
pioggia, cibo e bevande, un 
piccolo kit di pronto soccor-
so) e vestirsi in modo adegua-
to «facendo particolare atten-
zione alle calzature» precisa-
no dal Soccorso per evitare 

che si ripetano scene come 
quelle di chi si era avventura-
to con scarpe da ginnastica e 
pantaloncini corti sui ghiac-
ciai. Per tutti c’è l’app salvavi-
ta: #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 mon-
tagna che non perdona. Le 

terre  alte  hanno  richiesto  
1908 eventi di soccorso gesti-
ti dalla centrale operativa pie-
montese,  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 re-
cupero di uno speleologo: un 
intervento  simulato  a  una  
profondità di 220 metri. Ci 
hanno messo una notte inte-
ra e 22 uomini a riportarlo 
fuori. c. v. —

PRIMO PIANO
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Un neopatentato di  Anzola 
entra contromano in super-
strada  a  Domodossola,  si  
schianta contro un’auto che 
arrivava in direzione oppo-
sta e poi fugge a piedi. Tutto 
questo - si è scoperto poi dai 
test - mentre aveva un tasso 
di alcol nel corpo che supera-
va di tre volte il limite consen-
tito. Il ragazzo ossolano è sta-
to così denunciato dai carabi-
nieri per guida in stato di eb-
brezza alcolica, fuga da inci-
dente con feriti e omissione 
di soccorso. E per un po’ non 
rivedrà la patente. 

Tutto è successo all’alba di 
domenica quando al 112 è ar-
rivata  la  segnalazione  di  
un’auto  contromano  in  su-
perstrada  all’altezza  dello  
svincolo di Villadossola e in 
direzione Nord. Giunti sul po-
sto, vigili del fuoco e carabi-
nieri del Nor hanno trovato 
una vettura incidentata con 
a bordo due olandesi e un’al-
tra capottata ma senza nessu-
no a bordo. L’autista infatti, 
da quanto raccontato dai te-
stimoni, era fuggito a piedi.

I due turisti, che si sono vi-
sti l’auto venire contro, sono 

stati portati al Dea del San 
Biagio: per loro solo lievi feri-
te e tanto spavento (sono sta-
ti dimessi poche ore dopo). I 
carabinieri si sono messi alla 
ricerca del conducente e po-
co dopo lo hanno trovato, a 
non molta distanza, vicino al 
bar «Tu».

Anche lui è stato portato in 
ospedale dove il test dell’eti-
lometro ha dato il risultato 
tre volte oltre il limite. I cara-
binieri sono in attesa dei ri-
sultati degli esami tossicolo-
gici. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRISTINA PASTORE
STRESA

Lunedì è stato commemora-
to il primo anniversario del 
disastro della funivia del Mot-
tarone e domani al laborato-
rio della facoltà di ingegne-
ria dell’università di Trento 
riprendono gli  esami ai fili  
della  fune traente che  si  è  
spezzata  facendo schizzare  
all’indietro e precipitare nel 
bosco  la  cabina  numero  3  
con il suo carico di 15 passeg-
geri (14 le vittime). 

Sono 12 i fili su cui si con-
centrerà l’analisi mediante il 
Sem, il microscopio elettroni-
co a scansione che consente 
di riscontrare anche gli ele-
menti chimici presenti sulle 
superfici di un materiale, for-
nendo indicazioni sulle cau-
sa di rottura o corrosione. I 
12 fili  scelti  (tra i  114 che 
componevano la fune) per es-
sere sottoposti a questa anali-
si potrebbero anche crescere 
di numero per una verifica 
maggiormente esaustiva. 

Si tratta di uno dei test con-
clusivi per l’incidente proba-
torio, la raccolta di prove vali-

de per il futuro processo. I pe-
riti incaricati dal tribunale di 
Verbania  dovrebbero  com-
pletare il  lavoro sul  campo 
non più tardi di inizio giugno 
per poter poi fare sintesi dei 
risultati  delle  analisi  tecni-
che e delle verifiche dei docu-
menti sequestrati alle stazio-
ni della funivia di Mottarone, 
insieme alle perizie compiu-
te su dispositivi elettronici e 
computer da altri esperti. 

Alla cancelleria del gip del 
tribunale di Verbania Annali-
sa Palomba deve essere pre-
sentare una relazione com-
pleta entro il 30 giugno, per ri-
spettare i tempi necessari per 
esporla in aula all’udienza fis-
sata il 14 luglio.

Il cavo lungo più di 4 km si 
è spezzato a pochi centimetri 
di distanza dalla testa fusa, 
un cono di metallo che colle-
ga la fune al braccio della ca-
bina. Questo tratto del cavo, 
custodito  in  un  manicotto,  
dovrebbe essere controllato 
visivamente una volta al me-
se. Da testimonianze raccol-
te dagli inquirenti, pare non 
venisse ispezionato da anni.

I fili da sottoporre a scan-
sione sono risultati partico-
larmente ossidati e qui è il  
punto che si spera di chiarire 
con l’esame del Sem: va defi-
nito se erano arrugginiti già 
al momento del crollo oppu-
re se  lo  sono diventati  nei  
quasi sei mesi in cui sono ri-
masti  esposti  alle  intempe-
rie, con la testa fusa e il mon-
cone di cavo conficcati in un 
tronco dove  la  cabina  si  è  
schiantata. 

La causa dello strappo 
Il quesito alla base dell’anali-
si  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 fi-
li, attorcigliati in sette trefoli, 
si sono rotti uno dopo l’altro 
un poco alla volta e gli ultimi 
hanno ceduto a mezzogior-
no e due minuti del fatidico 
23 maggio 2021, provocan-
do la morte di 14 turisti. 

La commemorazione
Lunedì sul luogo dell’inciden-
te è stato benedetto il memo-
riale in loro perenne ricordo, 
voluto dal Comune di Stresa 
e alla presenza di molti fami-
gliari delle vittime. Una ceri-
monia  commovente,  nella  
quale da più voci è arrivata la 
richiesta di portare alla luce 
tutta la verità e di rendere 
giustizia. Per farlo è necessa-
rio che i rilievi tecnici venga-
no  accolti  dal  giudice,  nel  
contraddittorio con i difenso-
ri dei 14 indagati, quali pro-
ve inconfutabili. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha voluto esserci anche lei a deporre dei fiori e raccoglier-
si in preghiera davanti alla stele in memoria delle vittime 
del Mottarone. Lidia Maksymowicz, 81 anni, testimone 
degli orrori di Auschwitz, è stata accompagnata dal sinda-
co di Stresa Marcella Severino. Si erano conosciute un an-
no fa, quando la donna - cittadina polacca di origini bielo-
russe - era venuta a Stresa per partecipare al lutto, richia-
mata dalla sua missione personale: «Esserci dove c’è sof-
ferenza». La storia di Lidia Maksymowicz è raccontata 
dal docufilm «La bambina che non sapeva odiare». C. P.

MOTTARONE

domani nel laboratorio dell’università di trento

Riprende l’esame ai fili d’acciaio
della fune traente spezzata
I test dovrebbero finire in dieci giorni, le relazioni attese per il 30 giugno

L’auto distrutta del ragazzo, che dopo l’incidente è scappato

neopatentato di anzola denunciato dai carabinieri

Ubriaco e in contromano
scappa dopo l’incidente

un anno fa

Stresa, il ricordo
del cameraman
morto d’infarto

d o p o l a f ra n a d i re

Domo-Locarno
Nuovi orari
dei bus sostitutivi

L’omaggio di Maksymowicz

Continuano a essere chiusi i 
collegamenti internazionali - 
sia statale, sia ferrovia - tra 
valle Vigezzo e canton Ticino 
dopo la frana di Re. Ieri la Fer-
rovia 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 Do-
mo alle 10,25, 15,25 e 19,36 
(venerdì e domenica alle 20, 
36). Partenza da Locarno alle 
7,48, 12,48 e 17,48 (venerdì 
e domenica 18,48). Circola-
zione regolare dei treni tra 
Domo e Re. M. G. V.

Sulla lapide di acciaio corten 
sono incisi i 14 nomi dei pas-
seggeri della cabina precipi-
tata un anno fa, ma il disa-
stro ha indirettamente pro-
vocato un’altra vittima: un 
morto sul lavoro. Non era un 
soccorritore, ma un telere-
porter: si  chiamava Nicola 
Pontoriero, aveva 52 anni.  
Martedì 25 maggio si era ar-
rampicato sul pendio scosce-
so dov’era caduta la funivia 
per proseguire nella docu-
mentazione 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’o-
peratore televisivo di Sesto 
San Giovanni, stroncato sul 
colpo da un malore. C. P.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022 LASTAMPA 47
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IL CASO

Paolo Isaia / SANREMO

Da un lato la confer-
ma  della  Regione  
della volontà di apri-
re  il  punto  nascita  

all’ospedale di Sanremo entro 
marzo 2023 (termine slittato 
dopo l’impegno che erano sta-

to  preso  per  la  riattivazione  
con questa estate), e dello “sta-
to di avanzamento” del passag-
gio ai privati del Saint Charles 
di Bordighera. Dall’altra le ri-
chieste  dei  sindaci,  Alberto  
Biancheri in testa, di creare le 
condizioni per rendere la pro-
vincia di Imperia più appetibi-
le ai medici, come ricorrere a 
incentivi economici e struttu-
re  per  ospitarli,  ad  esempio  
«una foresteria con prezzi cal-
mierati».  È  durato  un’ora  e  

mezza il confronto nella Confe-
renza  dei  sindaci  convocata  
dal suo presidente, Biancheri, 
con la richiesta che fosse pre-
sente anche il presidente della 
Liguria, e assessore alla Sani-
tà,  Giovanni  Toti.  Richiesta  
esaudita: si è collegato in vi-
deo da Genova. Presenti an-
che i vertici dell’Asl 1 - il mana-
ger Silvio Falco, il direttore am-
ministrativo Elisabetta Nigi, e 
il  direttore  sanitario  Mauro  
Maccari - il presidente dell’Or-
dine  provinciale  dei  medici  
Francesco Alberti, e i sindaci 
di Bordighera, Vittorio Ingeni-
to, e di Ventimiglia, Gaetano 
Scullino. 

La  riattivazione del  punto  
nascita al Borea e il futuro del 
Saint Charles sono stati i temi 
più caldi. Sul primo, dopo che 
il sindaco di Sanremo ha ricor-
dato «come i patti assunti vada-
no rispettati», Toti ha ribadito 
la volontà di arrivare al taglio 
del nastro a marzo del prossi-
mo anno. «Ci muoveremo con 
l’Asl per reperire il personale 
necessario, che poi andrà a raf-
forzare l’hub dell’ospedale uni-
co di Taggia dove saranno ac-
corpati i presidi di Sanremo e 
Imperia».  Sul  Saint  Charles,  

quindi, è arrivata la rassicura-
zione del presidente della Re-
gione  che  la  trattativa  «va  
avanti». «La nostra volontà, ol-
tre che il nostro dovere giuridi-
co - ha detto - è di arrivare ad 
un accordo con la  consegna 
dell’ospedale al privato vinci-
tore della gara (la Iclas, ndr), 
prima  dell’approvazione  del  
nuovo  piano  sociosanitario.  
Credo che siamo arrivati  ad 
una discreta fase di  avanza-
mento della trattativa e confi-
do che si riesca a trovare una 
soluzione. Se questi approfon-
dimenti andranno a buon fine 
come  immaginiamo,  conse-
gneremo l’ospedale al privato 
con l’offerta sanitaria che ne 
consegue». L’alternativa? «Se 
la trattativa non dovesse con-
cretizzarsi, nessuno immagini 
che la  sanità pubblica possa  
fornire prestazioni analoghe a 
quelle previste da quel contrat-
to, in particolare la riapertura 
del  pronto soccorso.  In quel 
malaugurato caso, che speria-
mo  non  si  realizzi,  si  dovrà  
aprire un dibattito prima tecni-
co e poi politico sulla sorte del 
Saint Charles». Certezze, dun-
que, ancora poche.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ieri in concattedrale i funerali dell’attore della compagnia stabile di sanremo

Folla e commozione a San Siro
per l’addio a Ninetto Silvano 

SANREMO

La preghiera del Padre No-
stro in dialetto sanremasco 
recitata da Gianni Modena è 
stato il momento più intenso 
e commovente dei funerali  
di Ninetto Silvano, per tutta 
la vita colonna della Famija 
Sanremasca ma soprattutto 
della Compagnia Stabile di 
Sanremo, custode non solo 
della «lingua» ma anche di in-
finiti  aneddoti  sulla  città  
(qualcuno entrato a far parte 
anche delle commedie della 
Stabile). Oltre duecento per-

sone si sono strette ieri pome-
riggio intorno al dolore della 
famiglia, in particolare delle 
tre figlie Paola, Genni e Toti e 
di tutti i nipoti, durante il rito 
officiato nella concattredra-
le di San Siro alla presenza 
del vice sindaco Costanza Pi-
reri,  in  rappresentanza  
dell’amministrazione comu-
nale, e all’ombra dei gonfalo-
ni della Famija Sanremasca 
(presente l’intero direttivo), 
del  Circolo  Ligustico  e  
dell’Accademia della Pigna. 

Vecchi amici, attori e allie-
vi della Compagnia diventati 

sotto i suoi insegnamenti in-
terpreti della commedia dia-
lettale, rappresentanti delle 
famiglie storiche della città 
dei fiori. Ma soprattutto è sta-
to il quartiere storico intorno 
a piazza San Siro, dove Ninet-
to era cresciuto e coltivato i 
suoi legami affettivi e cultura-
li, ad aver risposto con gran-
de commozione alla cerimo-
nia di addio. Una cerimonia 
sobria, quella per l’addio a Ni-
netto  Silvano,  scomparso  
all’età di 94 anni nel conforto 
degli affetti familiari. —

G. GA. 

al soccorso alpino

Donazione
alla memoria
del medico
morto a 38 anni

La Conferenza dei sindaci con Toti in collegamento video  GIUSTO

L’ingresso della salma nella concattedrale di San Siro  GATTI

Matteo Grollaro

IMPERIA

Medico del 118 in servi-
zio nelle province di Impe-
ria e Savona, e del Soccor-
so alpino e speleologico 
Liguria, Matteo Grollaro 
era scomparso alla fine di 
ottobre dello scorso an-
no, stroncato da un malo-
re 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 do-
po la tragedia, in valle Ar-
roscia  era  stata  avviata  
una raccolta fondi dedica-
ta alla sua memoria. L’ini-
ziativa si è conclusa pro-
prio a Ranzo con la ceri-
monia ufficiale di conse-
gna della somma raccol-
ta: 3.200 euro che, come 
subito  annunciato,  an-
dranno a sostenere l’atti-
vità del Soccorso alpino, 
specializzato negli inter-
venti di aiuto a persone in 
difficoltà in ambiente im-
pervio.

La raccolta di fondi era 
stata voluta e appoggiata 
dalla  stessa  famiglia  di  
Grollero, presenti alla ce-
rimonia assieme a nume-
rosi volontari delle pub-
bliche assistenze e opera-
tori del Soccorso alpino 
Liguria. Alla raccolta fon-
di hanno partecipato an-
che i colleghi del 118 e 
delle pubbliche assisten-
te savonesi con cui opera-
va. Il ricavato, in partico-
lare, servirà per  l’acqui-
sto di attrezzature tecni-
co-sanitarie utili all’attivi-
tà dei soccorritori. —

P. I. 

Faccia a faccia sulla sanità provinciale tra il presidente della Regione Toti e la Conferenza dei sindaci 

«Su Punto nascita e Saint Charles 
al lavoro per mantenere gli impegni»

In caso di mancato 
accordo con i privati
la sorte dell’ospedale
di Bordighera è incerta
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L’INIZIATIVA

RECANATILa piazza di Recana-
ti gremita di amanti degli ani-
mali e cani in cercadi padrone
nella giornata dedicata ai
“quattro zampe alla riscossa”
organizzata dall’associazione
Animals Mago Ranch di Cin-
goli e dal servizio sgambatoio
dellaCittadinanzaattivadiRe-
canati. Emozionanti le esibi-

zionidei canieroidell’Unità ci-
nofila da ricerca e soccorso di
Jesi e dell’associazione Il mio
Labrador con i cani da assi-
stenza disabili di Treia. si è
trattatadiun’imperdibileocca-
sione di sensibilizzazione sul
preziososerviziochesvolgono
canieconduttoriconimpegno
ededizione.Unampiospazioè
stato dedicato alla sfilata dei
cani dei canili che cercano ca-
sa, un’irrinunciabile opportu-
nità per promuovere, sensibi-
lizzare e incentivare l’adozio-
ne dei cani, magari non più
giovanissimi per fare inmodo
che il canilenondiventi la loro

prigione a vita. Più di 40 iscrit-
ti, giunti anche da fuori regio-
ne, hanno partecipato alla sfi-
latacaninaapertaa tutti suddi-
visi in quattro categorie “Bon
Ton”, “Ogni Scarrafone…”, “il
più simpatico” e “Nonno
sprint”. Giudicati da una giu-
ria, sono stati assegnati origi-
nali premi ai vincitori ma an-
che tutti i partecipanti hanno
ricevuto diversi utili e golosi
premi per i propri amici a
quattro zampe. Insomma una
bellagiornataall’insegnadella
cinofilia amatoriale, chehasa-
putoconiugarealcunideiprin-
cipaliaspettiperunabuonage-

stione, cura, amore e rispetto
deicani,amicidasempreeper
sempredell’uomo, impreziosi-
ta dall’ottimo intrattenimento
dellapresentatriceSelenaAba-
telli, fondatrice della “Fattoria
deisogni”diJesi.
Un ringraziamento è stato

espresso allaNutrix Più, spon-
sor mangimistico della mani-
festazione e ai partecipanti
chehannocontribuitoalla rac-
colta fondi in favore degli ani-
mali in difficoltà, ai giudici, a
tutti i volontari chehannopar-
tecipato alla riuscita dellama-
nifestazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La giornata del cane riempie la piazza: spettacolo e solidarietà
Non soltanto esibizioni
Spazio per gli animali
accompagnatori dei disabili

Unmomentodell’evento
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dioamatori. Abbiamo anche 
sul tavolo la richiesta del Soc-
corso Alpino del Triangolo La-
riano che vorrebbe la base qui, 
si trasferiranno presto».

I finanziamenti

Il Cpe è diventato troppo pic-
colo 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 comple-
tamente e ampliare l’hangar 
per ospitare gli elicotteri del-
l’Antincendio boschivo, riqua-
lificare la piazzola di atterrag-
gio e di rifornimento del carbu-
rante con serbatoio interrato, 
ampliare le autorimesse per fa-
re spazio a tutti i mezzi della 
Protezione Civile provinciale, 
edificare una nuova palazzina 
destinata ai volontari e agli uf-
fici, sistemare spazi verdi, par-
cheggi 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 Comu-
ne di Erba. Tutti insieme, fun-

zionari e amministrazioni 
coinvolte, hanno favorito il po-
tenziamento di un centro che 
diventerà sempre più il punto 
di riferimento per il soccorso, 
che si parli di Protezione Civile 
piuttosto che Antincendio Bo-
schivo».

Convivere con il cantiere 
non sarà facile, ma al Cpe si 
stanno già organizzando. «Ab-
biamo chiesto di partire con la 
costruzione dei capannoni 
nuovi, per passare poi all’ade-
guamento dell’hangar in un 
periodo non segnato dall’alto 
rischio di antincendio boschi-
vo: in questo modo tutti saran-
no sempre operativi». La Pro-
tezione Civile sposterà i mezzi 
all’interno del Cpe compatibil-
mente con l’avanzamento del 
cantiere, ma tutte le attività 
proseguiranno senza intoppi.

La prima parte dei lavori 
verrà effettuata a partire dal-
l’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’autun-
no dello stesso anno. Respon-
sabile dei lavori è il Comune di 
Erba con i propri funzionari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ERBA

LUCA MENEGHEL

Il progetto esecutivo 
è pronto, con tanto di simula-
zioni grafiche; i lavori partiran-
no in autunno. 

Sul piatto ci sono 720mila 
euro per rendere il Cpe (Cen-
tro Polifunzionale Emergen-
ze) ancora più grande ed effi-
ciente, una struttura che sarà il 
punto di riferimento territo-
riale per la Protezione Civile e 
l’Antincendio Boschivo delle 
Province di Como e Lecco.

Il progetto esecutivo è stato 

firmato nei giorni scorsi dal ge-
ometra comunale Adolfo Izzo, 
responsabile del procedimen-
to. 

I tempi

Non resta che attendere gli ul-
timi passaggi burocratici e la 
gara d’appalto per veder parti-
re l’intervento subito dopo 
l’estate, i lavori dureranno cir-
ca un anno e verranno effettua-
ti per lotti distinti così da non 
intralciare le attività della Pro-
tezione Civile.

Realizzato nel 2001, negli 

anni successivi il Cpe è stato in-
grandito ed è diventato l’unico 
centro polifunzionale di emer-
genza interprovinciale in 
Lombardia.

«Oltre al nostro gruppo - di-
ce Stefano Casartelli, coordi-
natore della Protezione Civile 
Erba Laghi - l’impianto serve 
già la colonna mobile della Pro-
tezione Civile di Como, parte 
della colonna mobile della Pro-
tezione Civile di Lecco, l’Antin-
cendio Boschivo della Comu-
nità Montana del Triangolo 
Lariano e l’associazione dei ra-

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

L’appello a iscriversi

Si cercano
volontari
Via al corso

La Protezione Civile Erba Laghi 

cerca nuovi volontari. Il prossi-

mo corso partirà il 13 giugno alle 

21 al Cpe, finalmente in presenza 

dopo due anni di corsi online a 

causa della pandemia, e si con-

cluderà il 9 luglio con una prova 

pratica; le iscrizioni sono aperte 

fino al 31 maggio o al raggiungi-

mento del tetto massimo di 

trenta iscritti. Per informazioni e 

iscrizioni scrivere una mail 

all’indirizzo info@protezioneci-

vileerbalaghi.it.Gli aspiranti 

volontari devono essere mag-

giorenni, 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 nume-

rose esercitazioninel corso 

dell’anno. Il campo di attività è 

molto vasto, si spazia dall’assi-

stenza in occasione di eventi 

pubblici ai sopralluoghi e attività  

contro il dissesto 

idrogeologico. L. MEN.

Stefano Casartelli, coordinatore della protezione civile Erba Laghi
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Pistoia  Sulla  piattaforma  
web di Rai Cultura è possibi-
le vedere il video-documen-
tario sulla storia e le opere 
presenti nel Museo del Nove-
cento e del Contemporaneo 
di Palazzo Fabroni.

Infatti recentemente, insie-
me al Museo dello Spedale 
del  Ceppo,  ha  ottenuto  la  
qualifica di museo di rilevan-
za regionale e, di conseguen-
za, l’accreditamento al Siste-
ma Museale Nazionale. 

Il filmato (all’indirizzo se-
guente https: //www. raicul-
tura.  it/arte/artico-
li/2022/03/Palazzo-Fabro-
ni-2dda30db-9d19-4cee-82
c5-91a5e1053c34. html) , del-
la durata di circa dieci minu-
ti e che è stato realizzato da 
Christina Clausen, program-
mista regista di Rai Cultura 
presente con una troupe per 

due giorni nella nostra città 
lo scorso gennaio, è introdot-
to e si conclude con interven-
ti della direttrice dei Musei 
comunali di Pistoia Elena Te-
staferrata, che accompagna 
lo spettatore anche in una vi-
sita ideale del museo in que-
stio ne. 

Nel video sono presenti an-
che lo storico dell’arte Carlo 
Sisi e l’artista Federico Gori 
per approfondimenti sul No-
vecento pistoiese, sulla mili-
tanza contemporanea di Pi-
stoia e sull’intervento artisti-
co nella realizzazione di ope-
re e spazi del museo, quali l’o-

pera “Underground nr. 02” e 
il  nuovo  giardino  d’autore  
contemporaneo sul retro del 
palazzo. 

Il video rientra nell’ambito 
del progetto “Luoghi del Con-
temporaneo”, che è stato av-
viato da Rai Cultura nel 2019 
per raccontare alcune impor-
tanti istituzioni museali del 
nostro Paese attraverso bre-
vi 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 an-
che documentari dedicati ri-
spettivamente all’arte e desi-
gn contemporanei nel Palaz-
zo del Quirinale, a Imago Mu-
seum – Museo di Arte Moder-
na e Contemporanea di Pe-
scara, a Casa Cavazzini – Mu-
seo di Arte Moderna e Con-
temporanea di Udine, a ADI 
Design Museum Compasso 
d’Oro di Milano, al Museo in-
ternazionale  delle  Cerami-
che di Faenza e al MA*GA di 
Gallarate.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pistoia Visita istituzionale ie-
ri mattina per il prefetto Licia 
Donatella Messina alla caser-
ma “Mazzino Mori”, sede del 
Comando  provinciale  della  
Guardia di finanza di Pistoia, 
in via dell’Annona.

Ad accogliere Messina il co-
mandante  provinciale  delle  
Fiamme gialle, generale Fran-
cesco Tudisco, insieme ai co-
mandanti dei reparti della pro-
vincia e ad una rappresentan-
za di militari in servizio.

Dopo una breve visita alla 
caserma il prefetto si è soffer-
mato presso la sala operativa 
del comando provinciale, do-
ve opera il personale che coor-
dina le attività delle pattuglie 
in servizio di pubblica utilità 
“117”. 

La visita è proseguita con la 
proiezione di un filmato istitu-
zionale durante il quale il co-
mandante provinciale ha illu-
strato le attività che i finanzie-
ri svolgono per contrastare le 
forme  di  illegalità  economi-
co-finanziaria di questa pro-
vincia. 

Particolare attenzione è sta-
ta dedicata all’attività di soc-
corso svolta dalla stazione del 
Soccorso alpino della Guardia 
di finanza di Abetone Cutiglia-
no  che  –  tra  l’altro  –  opera  
all’interno del “Piano provin-
ciale per la ricerca delle perso-
ne scomparse”, con particola-
re riferimento alle attività di ri-

cerca in ambiente montano e 
impervio.

Al termine della riunione il 
prefetto ha ringraziato per il 
contributo che il corpo forni-
sce quotidianamente per ga-
rantire la sicurezza e l’incolu-
mità della cittadinanza della 
Provincia.

Tra l’altro la caserma si è ab-
bellita nei giorni scorsi con tre 
opere d’arte dedicate al tema 
del vivaismo, realizzate grazie 
ad un concorso tra artisti pub-
blicato dal provveditorato in-
terregionale per le opere pub-
bliche della Toscana-Umbria 
e Marche.

Le installazioni artistiche so-
no state realizzate da Gino Fi-
lippeschi (“Vivaismo” e “Pisto-
ia e il Vivaismo”) e da France-
sco  Preverino  (“Piccola  ser-
ra”).

Le tre opere celebrano la cit-
tà di Pistoia con un chiaro rife-
rimento ad una delle sue prin-
cipali e caratterizzanti attività 
produttive che ha l’ha resa fa-
mosa in tutto il mondo: il vivai-
smo, appunto.

Le  tre  creazioni  artistiche  

hanno colto pienamente le va-
riazioni ambientali ed architet-
turali del paesaggio maturate 
nel tempo, esaltandole ed inse-
rendole  magistralmente  nel  
contesto spaziale interno ed 

esterno della caserma, diven-
tandone così un tutt’uno con 
la sua articolata ma moderna 
e lineare, architettura.

“Pistoia e vivaismo”, opera 
esposta all’ingresso della Ca-
serma, è firmata da Gino Filip-
peschi.

L’opera,  visibile  peraltro  
all’esterno di via dell’Annona, 
è interamente realizzata con 
la tecnica della vetrofusione e 
analizza “il vivaismo”, nella ge-
neralità degli elementi natura-
li  che  lo  compongono  oltre  
all’intervento umano.

L’artista è stato in grado di 
descrivere, attraverso una co-
difica  di  frammentazioni  e  
moltiplicazioni  di  campiture  
di colore, minuziosamente ad-
dizionate e correlate, con l’uti-
lizzo di orchestrazioni croma-
tiche d’incisiva bellezza, festo-

se negli accordi delle diverse 
tonalità, il sole, il clima, la buo-
na terra,  i  semi,  l’acqua che 
con l’attento  lavoro  dell’uo-
mo favoriscono lo sviluppo e 
crescita delle piante.

Sempre di Filippeschi è l’o-
pera “Vivaismo”,  esposta  al  
secondo piano della caserma.

L’opera, realizzata in mar-
mo bianco e vetrofusione, evo-
ca il tema della continua varia-
zione, trasformazione e cam-
biamento -  con  un’evidente 
idea di vitalità - della natura 
che irrompe nella verticalizza-
zione delle forme che,  slan-
ciandosi verso l’alto, indicano 
all’osservatore  il  connubio  
“sole-luna”  che  domina  la  
composizione. 

L’opera di Francesco Preve-
rino “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 emble-
matico  vivaio,  caratteristica  
peculiare delle attività produt-
tive pistoiesi. Ha una particola-
rità che lo rende diverso dalla 
codificata  struttura  artistica  
che identifica, di solito, queste 
opere: non ha uno sfondo. Uti-
lizza, infatti,  la parete stessa 
che lo ospita, facendo da cam-
po prospettico a tutta quanta 
la composizione estremamen-
te articolata. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Salvatore

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

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

Attività in rassegna
Illustrate le diverse
specialità dei finanzieri
tra cui quella
del Soccorso alpino

La caserma della Finanza
apre le porte all’arte

Si può vedere su Rai Cultura. La struttura ha avuto la qualifica di rilevanza regionale

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

La direttrice
del Museo
è Elena
Testaferrata

Nella foto
sopra
un’opera 
esposta
al Museo 

Palazzo Fabroni, un video-documentario
sul Museo del Novecento e ContemporaneoDomenica

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 longobar-
do-romanica dell’Abbazia di 
San Salvatore in Agna si inaugu-
ra “Vespri” l’ installazione di Lu-
cia Pinzauti, a cura del critico 
d’arte Ilaria Magni.

Spiega la curatrice: «Vespro è 
una bellissima parola di origine 
latina affine al greco antico “ès-
peros” che significa “sera” ed 
indica infatti l’ora tarda del gior-
no verso il tramonto, la quinta 
delle ore diurne, corrispondente 
alle diciotto».Dopo l’inaugurazio-
ne, l’installazione “Vespri” di 
Lucia Pinzauti sarà visitabile fino 
al 26 giugno, il sabato e la dome-
nica con orario 17– 19, oppure 
su appuntamento telefonando 
al +39 3478715420L’ingresso 
è gratuito.

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

 

Creazioni
d’autore
per celebrare
la città
e il vivaismo

Installate opere di Gino Filippeschi e Francesco Preverino
Ieri in visita ufficiale è arrivato il prefetto Licia Donatella Messina

IV Mercoledì 25 Maggio 2022 

PISTOIA
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Protezionecivile,okallalegge
Ivolontariintuttelescuole
Ilvotoinconsiglioregionale.«Nonsiamopiùmanovalanzaabassocosto»

VENEZIA Volontari al lavoro in
mezzo al fango di Vaia, a sgom-
brare le macerie lasciate dal
tornado in Riviera del Brenta, a
liberare Venezia dai detriti del-
la devastante Acqua Granda
ma queste «cartoline» non ba-
stano a descrivere le attività
svolte dagli oltre ventimila vo-
lontari veneti riuniti in 511 as-
sociazioni, dalla maggiore, la
Croce rossa, passando per il
Soccorso alpino, l’Associazio-
ne nazionale alpini e gli scout
fino ai gruppi locali, solo per
citarne alcuni. Per loro, anzi,
per tutto il «sistema Protezio-
ne Civile», il parlamentino di
palazzo Ferro Fini ha varato, ie-

ri, e all’unanimità, la nuova
legge dedicata proprio alla
Protezione Civile che riordina
leggi, leggine e delibere affa-
stellatesi negli anni ma che
pianta anche dei paletti sulla
formazione, inclusa una capil-
lare attività nelle scuole duran-
te l’ora di educazione civica, su
standard da applicare agli uffi-
ci provinciali e su figure tecni-
che di riferimento incardinate
in ogni amministrazione co-
munale. In più, un emenda-
mento di Silvia Rizzotto (Lega)
mette sul piatto qualche fondo
in più (250 mila euro l’anno
per tre anni) a finanziare l’ag-
giornamento dei piani di pro-
tezione 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 valo-
rizzare la figura dei nostri vo-
lontari – spiega – perché non
parliamo più degli anni ’70
quando c’era, certo, tanta buo-
na volontà,ma non certo la for-
mazione e le competenze che
abbiamo oggi. Ce l’ha ricono-

sciuto il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella. E,
non a caso, durante gli inter-
venti, facciamo spesso squadre
miste fra volontari e vigili del
fuoco. La nuova legge serve an-
che a definire i rispettivi ruoli
che sono del tutto comple-
mentari».
L’«esercito» dei volontari

questa legge l’attendeva con-
ferma Maurizio Giacomello,
rappresentante dei volontari

della Città metropolitana e vo-
lontario dal 1999. «Siamo re-
duci da un periodo complesso
– cita, nell’ordine, Giacomello
– la gestione degli hub per i ri-
fugiati ucraini, i centri vaccini,
prima ancora il pre triage Co-
vid, la distribuzione delle ma-
scherine. Questo solo negli ul-
timi due anni. Ecco, questa è la
riforma che dovrebbe final-
mente mettere chiarezza sui
nodi che sono in sospeso da
anni. Sistema tanti aspetti del-
la macchina: dall’organizzazio-
ne dell’emergenza, alle aree di
territorio omogeneo, cioè i
vecchi distretti, che sono stati
rivisti per massimizzare l’effi-
cienza in aree, appunto, omo-
genee e poi, ancora, la figura
del volontario che viene valo-
rizzata. Insomma, non siamo
più solo manodopera a basso
costo. Ciò detto, si può e si de-
ve ancora migliorare. Aveva-
mo, però, bisogno di un punto
fermo da cui proseguire». Un
perfezionista? Giacomello sor-
ride: «La base di partenza del
Veneto, rispetto ad altre regio-
ni, è oggettivamente di eccel-
lenza ma perché nonmigliora-
re ancora? Si sta già facendo,
ad esempio, sulla collabora-
zione fra i pochi dirigenti pro-
vinciali che in caso di emer-
genza riusciranno a darsi il
turno, per fare solo un esem-
pio». Soddisfatto anche il pre-
sidente della Regione, Luca Za-
ia: «Un sistema “eccellente” re-
gionale che, nel tempo, a fron-
te di una legge che risale agli
anni Ottanta, ha saputo rinno-
varsi con atti amministrativi e
procedure che, man mano, in
caso di emergenza sul territo-
rio, ha collaudato, dimostran-
done il buon funzionamento e
l’efficacia». Concretamente, la
nuova norma regionale istitu-
zionalizza l’Unità di Crisi, gli
ambiti territoriali che prendo-
no il posto dei distretti; le Con-
sulte provinciali della Prote-
zione Civile e l’inglobamento
del Piano di adattamento ai
cambiamenti climatici (il co-
siddetto Piano Casarin D’Alpa-
os) che prevede tutta una serie
di opere di prevenzione. Botta-
cin insiste su una parola: pre-
venzione «quella che ha con-
sentito di salvare molte vite
durante eventi estremi come
Vaia».

Martina Zambon
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

RECANATILa piazza di Recana-
ti gremita di amanti degli ani-
mali e cani in cercadi padrone
nella giornata dedicata ai
“quattro zampe alla riscossa”
organizzata dall’associazione
Animals Mago Ranch di Cin-
goli e dal servizio sgambatoio
dellaCittadinanzaattivadiRe-
canati. Emozionanti le esibi-

zionidei canieroidell’Unità ci-
nofila da ricerca e soccorso di
Jesi e dell’associazione Il mio
Labrador con i cani da assi-
stenza disabili di Treia. si è
trattatadiun’imperdibileocca-
sione di sensibilizzazione sul
preziososerviziochesvolgono
canieconduttoriconimpegno
ededizione.Unampiospazioè
stato dedicato alla sfilata dei
cani dei canili che cercano ca-
sa, un’irrinunciabile opportu-
nità per promuovere, sensibi-
lizzare e incentivare l’adozio-
ne dei cani, magari non più
giovanissimi per fare inmodo
che il canilenondiventi la loro

prigione a vita. Più di 40 iscrit-
ti, giunti anche da fuori regio-
ne, hanno partecipato alla sfi-
latacaninaapertaa tutti suddi-
visi in quattro categorie “Bon
Ton”, “Ogni Scarrafone…”, “il
più simpatico” e “Nonno
sprint”. Giudicati da una giu-
ria, sono stati assegnati origi-
nali premi ai vincitori ma an-
che tutti i partecipanti hanno
ricevuto diversi utili e golosi
premi per i propri amici a
quattro zampe. Insomma una
bellagiornataall’insegnadella
cinofilia amatoriale, chehasa-
putoconiugarealcunideiprin-
cipaliaspettiperunabuonage-

stione, cura, amore e rispetto
deicani,amicidasempreeper
sempredell’uomo, impreziosi-
ta dall’ottimo intrattenimento
dellapresentatriceSelenaAba-
telli, fondatrice della “Fattoria
deisogni”diJesi.
Un ringraziamento è stato

espresso allaNutrix Più, spon-
sor mangimistico della mani-
festazione e ai partecipanti
chehannocontribuitoalla rac-
colta fondi in favore degli ani-
mali in difficoltà, ai giudici, a
tutti i volontari chehannopar-
tecipato alla riuscita dellama-
nifestazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La giornata del cane riempie la piazza: spettacolo e solidarietà
Non soltanto esibizioni
Spazio per gli animali
accompagnatori dei disabili

Unmomentodell’evento
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ASCOLISonoiniziati i lavoridimessa
insicurezzaantincendioboschivodi
alcuneareedellapinetadiSan
Giacomolungola frangifuocoper
CastelTrosino.GrazieallaSocietà
agricolo-forestaleTrontosono
iniziateleoperedidiradamentodella
pinetaconl’asportazionedel
materialevegetaleseccoinpiediea
terrapertoglieregranpartedel
materialefacilmente infiammabile.
GrazieadunfinanziamentodelPsr
delleMarche2014-2020, laSafTronto
previaautorizzazionedelleautorità
competentistacercandodimettere in
sicurezzaunboscopiantatonel
dopoguerra.Lepinetefurono
realizzateperpoiessere
gradualmentesostituitedallespecie
arboreeautoctone. Ildottoreforestale
EmilianoPompei,progettistae
direttoredei lavorinonchépresidente
dellaConfagricolturaServizi
Ascoli-Fermo,riferiscecheiboschi
delleMarchenegliultimidecennisi
sonoaccresciuti insuperficieein
valoreecologicoecostituisconoilpiù
importantepatrimonioambientale
dellanostraregione,pertalemotivo
necessitadi interventidi
manutenzionedatochetrattasidi
boschiartificialieparticolarmente
infiammabili. Inpratica, lapinetaèun
tipodiboscoartificialee“transitorio”
cheserveafavorireil ritornodella
biodiversità. I lavorisonoiniziati i
primidimaggioesiprotrarrannoper
tuttoil2022.Sonostatiposticartelli
informatividiareacantiere in
corrispondenzadellezonediaccesso
alboscoeaicantieri forestali.Bisogna
evitarecheescursionistiociclisti
disattentisiritrovinoinareedi lavoro
moltopericolose.Bisognerà
pazientarequalcheannoperpoter
goderediunboscopiùfunzionale,più
stabileecologicamenteesicuramente
piùbelloefruibile.
Intanto,è inprogrammadomani,

dalleore15,allasalaPolivalentedella
comunanzaagrariadiPretarenel
ComunediArquata, ilconvegnosuun
argomentopiuttostodibattuto:
“Gestionedeiboschidialtaquota
nellepistedasci”.L’incontroè
organizzatodallaConfagricoltura
picenaserviziAscoli-Fermo.«Al
convegnoprenderannoparteaziende
delsettore forestaledellaRegione
Marche,AbruzzoeLazio»assicura
Pompei.Tra irelatoridicomprovata
esperienzaildottoreforestaleFranco
Onori, l’agronomoPierantonio
Pitoni.

Pulizia al via
delle pinete
sul Colle
San Giacomo
In programma un convegno
sui boschi nelle piste da sci

L’ambiente
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LE NOTIZIEdi oggidi oggi
IL DIBATTITO

AMANDOLA

Sentieri sui Sibillini
Esperti a confronto

7Appuntamentoquestaseraalle21.30allasalaconsiliaredi
Amandolaconl’incontrodivulgativoe informativosuisentieridei
montiSibillini.Dopo ilsalutodelsindacoAdolfoMarinangeliedel
consiglierePiergiorgioLupi, interventidiAntonioSimonidel
SoccorsoAlpinodiMontefortino,StefanoLucchettidelCaidi
AmandolaeGiorgioTassidell’UfficioturisticodiAmandola.
L’incontroapertoa tuttiglioperatoridelsettore.
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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 ( c e s) E’ stata una
notte di paura quella vissuta
da un’anziana donna biel-
lese, ma soprattutto da chi
non sapeva più che fine aves-
se fato. Fortunatamente la
vicenda si è conclusa per il
meglio: la pensionata è stata
r itrovata.

L’allarme è scattato nella
tarda serata di lunedì, in-
torno alle 22,30, quando da
una struttura è stato segna-
lato l’allontanamento di una
o sp i te.

Immediatamente è stato
attivato il protocollo per la
ricerca delle persone scom-
parse, con il coordinamento
della Prefettura.

Alle ricerche, dirette dal
campo base allestito nel par-
cheggio della Burcina, a Pol-
lone, hanno preso parte i
carabinieri, la polizia, i vigili
del fuoco e volontari di Pro-
tezione Civile, Soccorso Al-
pino, e Corpo Antincendi Bo-
schivi del Piemonte.

Fortunatamente l’op era-
zione si è conclusa poche ore
più tardi, intorno alle 9 del
mattino, quando l’87enne è
stata ritrovata, disorientata,
ma viva, nei pressi del La-
nificio Piacenza. Probabil-
mente aveva trascorso la not-
te all’aperto, senza riportare
gravi conseguenze grazie alle
attuali temperature elevate.

Vigili del fuoco al campo base di Pollone (foto Ne-
wsBiella)
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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. So-
no le nove e mezza circa., Gu-
glielmo Ricci, 61 anni, pensiona-
to, residente a Montecchio, sta
pedalando con la sua mountain
bike nei sentieri del Parco San
Bartolo, un paradiso per gli ap-
passionati specie nei giorni fe-
riali quando sonomeno frequen-
tati. A un certo punto l’imprevi-
sto: si buca una gomma. Gugliel-
mo si ferma e scende dalla bici,
quindi prende il suo telefonino
e comunica agli amici della chat
quello che sta accadendo: «So-
no qui, ho bucato, ora riparo la
bicicletta». Sono le ultime paro-
le del ciclista del quale da quel
momento in poi si perdono le
tracce. L’allarme è scattato po-
che ore dopo. A casa infatti, in
corso XXI Gennaio a Montec-
chio di Vallefoglia dove abita, lo
aspettavano per pranzo, ma lui
non si è presentato né ha fatto
sapere niente. Un atteggiamen-
to insolito che preoccupa i fami-
gliari che danno l’allarme ai ca-
rabinieri i quali avvisano subito i
vigili del fuoco. Scattano le ri-
cerche per l’uomo improvvisa-
mente scomparso che comin-
ciano proprio dal luogo dell’ulti-
mo 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 cam-
ping Paradiso. Due tornanti pri-
ma il ciclista ha bucato la gom-
ma, tra monte Castellaro e mon-
te Brisighella. Uno dei luoghi
più spettacolari del parco, ma
anche più pericolosi, tra sentie-
ri che tagliano i campi e che a
volte lambiscono precipizi. At-
torno alle 17 i vigili del fuoco rie-
scono a individuare il luogo e a
capire che è accaduta una trage-
dia. Guglielmo è precipitato nel
profondo dirupo e i suo corpo si
trova quasi in fondo al precipi-
zio. Le condizioni per operare
sono proibitive. La discesa è
molto impervia e per affrontarla
occorrono corde e specialisti. I

vigili del fuoco di Pesaro decido-
no quindi di chiedere aiuto alla
squadra Saf, specializzata nel
soccorso speleoalpino-fluviale.
I vigili del fuoco hanno indivi-
duato il punto in cui calarsi e lo
fanno con una corda lunga ses-
santa metri. Ma non basta, per-
ché il corpo del sessantunenne
è ancora più giù ed è precipita-
to per quasi cento metri per poi
fermarsi nella vegetazione a
una trentina di metri dalla riva
del mare. Le speranze di poterlo

recupare vivo si affievoliscono
fino alla constatazione finale da
parte dei vigili che riescono a
raggiungere il luogo della trage-
dia a fatica. Per Guglielmo non
c’è più nulla da fare. Le opera-
zioni di recupero del corpo so-
no impossibili. Troppo impervia
la zona per fare da soli. Occorre
un elicottero che arriva da Bolo-
gna poco dopo e che riesce a
concludere il recupero della sal-
ma solo poco prima di sera.

Davide Eusebi

Denunciato

Ladro di polli... arrosto
in azione al Conad
Ma gli va male: preso

✝
Il giorno 21 maggio 2022 èmancato all’af-
fetto 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 cimi-
tero di Pesaro.
Non fiori ma offerte all’A.N.T.
Bologna , 25 maggio 2022.

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

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.

I fatti di cronaca

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

PAOLA SANDINIGI

 Sboccia l’estate in lar-
go 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 del-
l’ordine, i Comuni rivieraschi, 
l’Amministrazione provinciale, 
l’Autorità di bacino, la Cri, e le as-
sociazioni di soccorso e cani ba-
gnino.

La gestione dei privati

Nelle strutture date in gestione 
a privati saranno presenti gli 
operatori di salvamento, a Bella-
no saranno attivi i cani bagnini 
dell’Acsn, l’associazione cinofila 
salvataggio nautico, che alla do-
menica saranno presenti sulla 
spiaggia del lido, a luglio e agosto 
saranno pronti ad entrare in 
azione sia al sabato che alla do-
menica. Negli ultimi anni grazie 
a loro sono state salvate più per-
sone che entrate in acqua si sono 
trovate in situazioni complica-
te.

Lago che è monitorato anche 
dalla squadra degli operatori po-
livalenti di salvataggio in acqua, 
Opsa, del comprensorio lecche- I  cani bagnini a Lierna 

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 

se della Croce rossa che ha a di-
sposizione 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 in-
viati in direzione della persona 
in difficoltà in acqua.

Dallo scorso anno il Soccorso 
bellanese ha una idroambulan-
za pronta ad intervenire in caso 
di necessità. Sul lago tornerà an-
che 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, sinda-
co di Dervio -. La finalità del ser-
vizio è quella di controllo ed in 
caso di emergenza aiutano an-
che nelle operazioni di salvatag-
gio».   Il lago ancora oggi permet-
te di aggirare i controlli presenti 
sulle strade sia in caso di con-
trabbando che per far perdere le 
proprie tracce dopo furti. Non 

sono da sottovalutare neppure i 
pericoli dovuti a motoscafi e im-
barcazioni varie che non sem-
pre rispettano le regole della na-
vigazione.  Ma non solo: a Colico 
nei fine settimana la Cri con l’as-
sociazione “Amici di Claudio” 
svolgerà servizio di sicurezza al-
la spiaggia di Piona e alla spiag-
gia l’Ontano. 

La polizia provinciale

Su tutto il lago entrerà in servi-
zio anche la polizia provinciale 
pronta in caso di emergenza.Nei 
vari Comuni è in corso l’organiz-
zazione dei servizi di controllo 
da parte dei comandi di polizia 
locale, sulle strade. A Oliveto ol-
tre ai controlli domenicali sulle 
spiagge e lungo la strada Laria-
na, a sorpresa ci saranno verifi-
che congiunte con le forze del-
l’ordine come lo scorso anno.

«Per noi la sicurezza è una 
priorità su tutti i fronti, e stiamo 
preparando una serie di con-
trolli a sorpresa», rimarca Paolo 
Negri, vice sindaco di Oliveto.   

Non va neppure sottovaluta-
to il rischio di incidenti per l’ac-
censione di barbecue, che su 
buona parte della costiera sono 
vietati.    

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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il punto all’inizio della stagione

Divieto di balneazione
in vigore per 4 spiagge
Revoche solo a Ponente

colonna della famija sanremasca

Addio a Ninetto Silvano
Padre Nostro in dialetto
e San Siro gremita

GIANNI MICALETTO
SANREMO

Via il limite massimo di 5 per-
nottamenti e l’esenzione dei 
minori si abbassa da 14 a 12 
anni: sono le modifiche al re-
golamento dell’imposta di sog-
giorno nelle strutture ricetti-
ve sanremesi volute dal Tavo-
lo del turismo e trasformate in 
atto  amministrativo  dalla  
giunta Biancheri, che sarà in-
viato  al  Consiglio  comunale  
per  l’approvazione.  Istituita  
nel 2018 e applicata a partire 
dal 2019, la tassa sull’ospitali-
tà subisce così un altro aggiu-
stamento dopo l’abbattimen-
to dell’iniziale barriera della 
stagionalità (Festival compre-
so). Ora, infatti, si paga tutto 
l’anno,  indipendentemente  
dai  periodi  di  maggiore  af-
fluenza  turistica.  Sono  stati  
gli stessi albergatori a chiede-
re le variazioni, per allinearsi 
ad altri Comuni della Riviera e 

semplificare le procedure.
«Ormai la gran parte dei sog-

giorni in città è di breve durata 
- osserva l’assessore Giuseppe 
Faraldi - E se si prolungano, 
spesso il cliente chiede spiega-
zioni sulla ratio dell’applica-
zione dell’imposta, diversa da 
altre località. In questo modo 
si risolve il problema alla radi-

ce e si rende meno complicato 
il compito degli operatori che 
fungono da esattori, dovendo 
poi stilare i conteggi. Quanto 
all’abbassamento dell’età per 
l’esenzione minorile, vale sem-
pre il concetto di semplificazio-
ne delle procedure, unito al fat-
to che sono più gli under 12 a 
seguire le famiglie in vacanza, 

almeno nel nostro contesto tu-
ristico, rispetto a tredicenni e 
quattordicenni».

Con le norme introdotte nel 
2020, la responsabilità del pa-
gamento dell’imposta è a cari-
co del gestore dell’attività ricet-
tiva, con diritto di rivalsa «sul 
soggetto passivo turista/ospi-
te»  e  l’obbligo di  presentare  
una dichiarazione annuale en-
tro il 30 giugno. Le somme in-
cassate devono essere girate al 
Comune con cadenza trime-
strale. Almeno il 60% è desti-
nato a promozione, comunica-
zione, marketing, eventi e ser-
vizi di accoglienza, come l’Info-
point  con  doppio  sportello  
(nel chiosco davanti al Centra-
le e al Palafiori), il cui costo an-
nuo sfiora i 50 mila euro. E so-
no stati appena stanziati 420 
mila  euro  nel  triennio  
2022/2024 per far ripartire il 
comparto congressi. Il restan-
te 40% finisce nelle casse co-
munali per interventi di deco-
ro urbano e investimenti infra-
strutturali di valenza turistica. 
Dai dati del settore turismo e 
manifestazioni, diretto da Fau-
sto Galimberti,  si evince che 
nel 2021 l’imposta di soggior-
no ha fruttato 504 mila euro.

Incide 80 centesimi a perso-
na al giorno negli hotel a 1 stel-
la, 1,10 euro in quelli a 2 stelle, 
1,50 a 3 stelle, 2 nei 4 stelle e 3 
nei 5 stelle. Si paga 1,50 euro 
nei Bed&Breakfast,  affittaca-
mere, agriturismo, case vacan-
ze, alloggi a uso turistico e per 
locazioni brevi; 1 euro nei cam-
ping e 50 centesimi a carico 
dei camperisti.

Le novità scatteranno il 1° 
ottobre. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori  fognari  terminati  e  
primi divieti di balneazione 
revocati a ponente di Sanre-
mo,  nei  punti  di  prelievo  
«corso Marconi» e «Tiro a Vo-
lo», dove le stazioni fogna-
rie intermedie erano andate 
in tilt nelle scorse settimane 
al momento della loro pro-
gressiva  riattivazione  da  
parte di Rivieracqua. Nelle 
spiagge interessate i cartelli 
sono quindi stati rimossi. Re-
sta invece il divieto cautela-
tivo in altri quattro punti cit-
tadini: «San Martino», «Lun-
gomare Nazioni» (ora Italo 
Calvino), «Rio Foce» e «Fo-
ce rio Bernardo». «Rivierac-
qua ha terminato gli inter-
venti sulle stazioni di solle-
vamento – spiega l’assesso-
re all’Ambiente ed Ecologia 
Sara Tonegutti – gli impian-
ti  sono funzionanti dal  13 
maggio e dal 17 abbiamo an-
che la notifica dei collaudi. 
Il tempo di andare a regime 
ed effettuare gli ultimi con-
trolli e potremo rimuovere 
anche gli ultimi divieti cau-
telativi. È un lavoro pianifi-
cato e calendarizzato con la 
Regione Liguria che termi-
nerà entro il 31 maggio. Do-
podiché  Arpal  eseguirà  le  
misurazioni nei primi giorni 
di giugno».

L’assessore rassicura inol-
tre sul fatto che, almeno per 
la zona dell’ex Tiro a Volo, 
non si è registrato nessuno 
sversamento. «Si è trattato 

di un divieto emesso dopo la 
pulizia  straordinaria  della  
stazione – spiega Tonegutti 
– che si era riempita di sab-
bia. Durante l’operazione si 
è quindi preferito interdire 
la balneazione». Qualche ap-
profondimento  in  più  po-
trebbe meritare invece l’a-
rea di fronte alla stazione fo-
gnaria «Kontiki», dove sfo-
cia  uno  scarico  comunale  
delle acque bianche dal qua-
le si spandono miasmi. «Da 
questa zona ricevo aggiorna-
menti continui – fa sapere 
l’assessore – i rii e corsi d’ac-
qua saranno in ogni caso og-
getto di controlli». Rimarrà 
invece in vigore fino al 10 
giugno il divieto di balnea-
zione cautelativo nella spiag-
gia dell’ex antenna, sul lun-
gomare Italo Calvino e piaz-
zale Dapporto e tra il rio Fo-
ce e il rio Bernardo. 

Sono infatti in corso anco-
ra gli ultimi controlli lungo i 
tratti urbani dei rii per verifi-
care lo stato di manutenzio-
ne delle condutture e la re-
golarità degli allacci priva-
ti. In tutte le altre zone della 
città di Sanremo la stagione 
balneare è cominciata e l’ac-
qua è balneabile: da Bussa-
na ai Tre Ponti fino, all’Im-
peratrice e ora anche subito 
prima e poco oltre Pian di 
Poma, il verdetto dell’Arpal 
è conforme e la classificazio-
ne «eccellente». A.F. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia indaga su un furto av-
venuto nella notte tra domeni-
ca e lunedì ai danni di una bou-
tique 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 botti-
no sarebbe nell’ordine di qual-
che migliaio di euro, l’incasso 
del fine settimana oltre ad alcu-

ni capi di abbigliamento (l’in-
ventario ieri era ancora in cor-
so). Immediato l’intervento di 
polizia e carabinieri anche se 
ad un primo sopralluogo non 
sarebbero stare individuare im-
pronte digitali di utilità investi-
gativa. Un controllo delle tele-
camere  di  videosorveglianza  
ha consentito alle forze dell’or-
dine di individuare movimenti 
sospetti nella zona dell’attività 
commerciale intorno alle 3,30 
della notte tra domenica e lu-
nedì. Il numero dei malviventi 

e altri eventuali dati identifica-
tivi emersi dalle immagini del-
le telecamere vengono mante-
nuti sotto stretto riserbo dagli 
investigatori.  In  attesa  degli  
sviluppi resta il fatto, gravissi-
mo, di un clamoroso colpo nel 
cuore della città. G.GA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambiano le regole della tassa di soggiorno negli hotel

La preghiera del Padre No-
stro in dialetto sanremasco 
recitata da Gianni Modena 
è stato il momento più inten-
so e commovente dei fune-
rali di Ninetto Silvano, per 
tutta la vita colonna della 
Famija Sanremasca ma so-
prattutto della Compagnia 
Stabile di Sanremo, custo-
de non solo della «lingua» 
ma anche di infiniti aneddo-
ti sulla città (qualcuno en-
trato a far parte anche delle 
commedie  della  Stabile).  
Oltre duecento persone si  
sono strette ieri pomeriggio 
intorno al dolore della fami-
glia durante il rito officiato 
nella concattredrale San Si-

ro alla presenza del vice sin-
daco Costanza Pireri, in rap-
presentanza del Comune, e 
all’ombra dei gonfaloni del-
la Famija (presente l’intero 
direttivo), del Circolo Ligu-
stico e dell’Accademia del-
la Pigna. Vecchi amici, atto-
ri e allievi della Compagnia 
diventati sotto i suoi inse-
gnamenti  interpreti  della  
commedia dialettale,  rap-
presentanti  delle  famiglie  
storiche della città dei fiori. 
Una cerimonia sobria, quel-
la per l’addio a Ninetto Sil-
vano, scomparso all’età di 
94 anni nel conforto degli 
affetti familiari. G.GA. —
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l Tar blocca la procedura di 
project financing per la con-
cessione di tutti i servizi di 
conduzione  e  manutenzio-
ne degli impianti tecnologici 
e dei presidi antincendio de-
gli immobili di proprietà co-
munale, 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 partenaria-
to 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 project. 
La delibera è stata impugna-
ta al Tar dalla Apleona Italy 
spa, mandataria del raggrup-
pamento temporaneo di im-
prese  aggiudicatario  dello  
stesso appalto con una con-
venzione  Consip.  Secondo  
la Apleona Italy, il Comune 
aveva  ritenuto  più  conve-
niente la proposta di project 
financing rispetto alla con-
venzione Consip sulla base 
di  una  consulenza  fornita  
dallo studio Kg Project che, 
sostiene la società ricorren-
te, aveva condiviso i conte-
nuti e le conclusioni di una 

relazione con cui la stessa Si-
ram “autovalutava” la pro-
pria offerta come migliore. 
Non  solo:  per  la  Apleona  
non ci  sarebbe stato alcun 
confronto sulla reale conve-
nienza rispetto alla conven-
zione Consip.  Il  Tar,  acco-
gliendo le tesi dei ricorrenti, 
ha sospeso la procedura e di-
sposto una verifica super par-
tes sull’aspetto economico e 
tecnico della proposta targa-
ta Siram e sul confronto con 
la convenzione Consip. 

L’incarico è stato affidato 
al direttore del Dipartimen-
to di ingegneria meccanica, 
energetica, gestionale e dei 
trasporti  dell’Università  di  
Genova. La perizia dovrà es-
sere depositata entro il  10 
settembre,  ed  eseguita  in  
contraddittorio con le parti. 
Il 7 ottobre ci sarà la discus-
sione nel merito. P. I. —
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valle arroscia

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

sanremo, gli stessi alberg atori hanno chiesto le variazioni

La tassa di soggiorno
cambia da ottobre
Pagano anche i 14enni
Modifiche volute dal tavolo del turismo e fatte proprie
dalla giunta Biancheri. Via il tetto dei 5 pernottamenti

A indagare è la polizia

indag ini della polizia

Boutique di via Matteotti
saccheggiata dai ladri

stop alla commessa da 30 milioni

Il Tar ha bloccato l’appalto
su tecnologie e antincendio

RANZO

Matteo Grollero, di Ran-
zo, era scomparso a soli 
38  anni  a  fine  ottobre  
2021. 

Medico del 118 che fa-
ceva servizio in tutta la 
provincia,  faceva  parte  
del soccorso alpino e spe-
leologico  della  Liguria:  
aveva molti amici era sti-
mato per la sua generosi-
tà nel donarsi al prossi-
mo. Per questo solo un 
paio di settimane dopo 
la sua morte era partita 
in valle Arroscia una rac-
colta fondi che si è con-
clusa con la cerimonia uf-
ficiale di consegna della 
somma raccolta a Ran-
zo. Si tratta di 3200 euro 
che, come era stato già 
annunciato all’epoca, an-
dranno a sostenere l’atti-
vità del soccorso alpino, 
specializzato negli inter-
venti di aiuto a persone 
in difficoltà in ambiente 
impervio. 

La  raccolta  era  stata  
voluta e appoggiata dal-
la famiglia di  Grollero.  
Hanno  partecipato  an-
che i colleghi del 118 e 
delle pubbliche assisten-
te savonesi con cui ope-
rava  nell’ultimo  perio-
do. Il ricavato, in partico-
lare, servirà per l’acqui-
sto di attrezzature tecni-
co sanitarie. MAU.VEZ. —
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I funerali, ieri pomeriggio, di Ninetto Silvano  FOTO MANRICO GATTI
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