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Cade in bici,

se la cava

con ferite lievi
•Se l’è cavata con qualche botta e 

delle escoriazioni, ferite dolorose 

ma non gravi, un appassionato biker 

caduto ieri mattina in sella alla sua 

bicicletta nei dintorni della malga 

rifugio Oberhauser, tra la Val Puste-

ria e la Val d’Isarco, sull’altopiano 

dell’Alpe di Rodengo. L’allarme, in-

viato dai primi che hanno soccorso 

l’escursionista, è arrivato alla centra-

le provinciale d’emergenza verso le 

10.30 e sul posto dell’incidente sono 

stati inviati i soccorsi medici, suppor-

tati dagli uomini del soccorso alpino. 

L’escursionista è stato assistito sul 

posto e trasportato per le cure all’o-

spedale di Bressanone.
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BRESSANONE. Speranze più in cam-
po femminile che maschile per la 
rappresentativa  dell’Alto  Adige  
domenica a Bressanone in occa-
sione del “Brixia Meeting”, tradi-
zione incontro per selezioni regio-
nali under 18 giunto alla 39/a edi-
zione. L’evento che si svolgerà ai 
piedi della Plose sarà di particola-
re interesse in vista dei Campiona-
ti Italiani Allievi che si svolgeran-
no a Milano a metà giugno. Dopo 
la cancellazione per coronavirus 
nel  2020  e  la  versione  ridotto  
nell’autunno dello scorso anno, 
quest’anno la manifestazione ri-
torna con il suo format, ovvero 
con rappresentative regionali ita-
liani e straniere, tra esse Baviera, 
Baden/Württemberg,  Ticino  e  
Slovenia.

LA  RAPPRESENTATIVA  AL-
TOATESINA

ALLIEVE – 100: Lorena Lingg 
(Lac Val Venosta). 200: Franziska 
Baumgartner  (Sg  Val  d’Isarco).  
400: Vanessa Russo (Merano Atle-
tica). 800: Laura Markart (Sv Vipi-

teno).  1500:  Marion  Oberhofer  
(Sg  Val  d’Isarco).  100  ostacoli:  
Emy Pupp (Ssv Bressanone). 400 
hs: Agata D‘Angelo (Sg Val d’Isar-
co). 4x100: Lorena Lingg, Franzi-
ska Baumgartner, Aurora Mora, 
Federica Bramezza. Asta: Vittoria 
Giovanelli (Athletic Club ‘96 Bol-
zano). Triplo: Vittoria Giovanelli 
(Athletic Club 96 Bz). Lungo: Ales-
sia Goffi (Atletica Gherdeina). Al-
to: Laura Hofer (Sv Lana). Peso: 

Nadia Prato (Sg Val d’Isarco). Di-
sco: Nadia Prato (Sg Val d’Isarco). 
Giavellotto:  Alessia  Goffi  
(Atl.Gherdeina).  Martello:  Elisa  
Cesara Lucchiari (Saf Bolzano).

ALLIEVI – 100: Mattia Cruciotti 
(Südtirol Team Club). 200: Chri-
stian Valt (Athletic Club ‘96 Bz). 
400:  Ivan  Domenici  (Südtirol  
Team Club). 800: Jakob Mayr (Ssv 
Brunico). 1500: Valentino Melle 
(Südtirol Team Club). 110 ostaco-
li: Daniele Tomasi (Centro Sporti-
vo Scolastico “Leonardo da Vin-
ci” Bz). 400 hs: Daniele Tomasi 
(Css  Bz).  4x100:  Tobias  Jocher,  
Christian Valt, Gabriel Emanuel 
Filip, Mattia Cruciotti. Asta: Mat-
tia Bucciarelli (Athletic Club ‘96 
Bolzano).  Triplo:  Ivan  Girelli  
(Athletic Club ‘96 Bz). Lungo: Ke-
vin Lubello (Css Bz). Alto: Mattia 
Cruciotti  (Südtirol  Team  Club).  
Peso: Marco Pentore (Css Bz). Di-
sco: Fuio Xul Robinson (Css Bz). 
Giavellotto: Simon Burgmann (Sc 
Passiria). Martello: Marco Pento-
re (Css Bz). MAR

• Alessia Goffi

Rappresentative giovanili

Tutto pronto per il Brixia Meeting
che ritorna nella versione originale
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RACINES.  A  tre  settimane  e  
mezzo dallo svolgimento del 
“Ratschings  Mountain  
Trails” (domenica 19 giugno), 
gli organizzatori del giovane 
evento altoatesino di trail run-
ning  hanno  annunciato  un  
atleta di spicco. Alla gara sui 
27 chilometri di percorso con 
1.610 metri di dislivello del Ra-
tschings Sky Trail parteciperà 
anche  Andreas  Reiterer  di  
Avelengo, campione italiano 
in carica di trail  lungo. Alla 
prima  edizione  dello  scorso  
anno ai partecipanti era stato 
proposto un percorso di 17,7 
chilometri. Il  presidente del 
comitato organizzatore Han-
speter  Schölzhorn ed il  suo 
team aspiravano ad ingrandi-
re l’evento. Alla seconda edi-
zione i trail runner potranno 
scegliere tra due distanze: sa-
rà  proposto  anche  il  Ra-
tschings Sky Trail di 27 km.

Iscritta anche la forte atleta 
britannica  Charlotte  Firth  

che nel 2017 si era classificata 
quinta alla “Cortina Dobbia-
co”. Le due gare di Racines so-
no state riconosciute e calen-
darizzate dalla federazione in-
ternazionale di trail running 
Itra.

Al  momento  iscriversi  al  
“Ratschings Mountain Trail” 
costa 45 euro mentre per la ga-
ra lunga vengono sono richie-
sti  55  euro.  Il  “Ratschings  

Mountain Trail” può essere af-
frontato anche in staffette di 
due componenti. In questo ca-
so il costo ammonta a 39 euro 
a persona. Per partecipare è 
necessario iscriversi  sul  sito 
web ufficiale della manifesta-
zione  www.ra-
tschings-mountaintrail.it/an-
meldung/.

Domenica 7 agosto è previ-
sta, invece, la 23/a edizione 
della “Stettiner-Cup” da Plan 
in Passiria fino al rifugio Pe-
trarca.  La  “Stettiner-Cup”,  
sempre molto sentita anche 
perché si svolge oltre i 2000 
metri, si contraddistingue da 
anni nel panorama delle corse 
in montagna per la sua straor-
dinaria organizzazione da par-
te del Soccorso Alpino di Mo-
so.

Le iscrizioni possono essere 
effettuate direttamente sul si-
to  della  manifestazione  
(www.stettiner-cup.com). 
La quota è di 30 euro. MAR

• Andreas Reiterer

Trial Running

C’è anche Andreas Reiterer
alla Ratschings Mountain Trails
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ValdeiMocheni,
feritoboscaiolo
diAppiano

S
tava lavorando sopra
l’abitato di Frassilongo,
in val dei Mocheni, per

ripulire i boschi dai tronchi
abbattuti dalla tempesta
Vaia, quando, per cause
ancora da chiarire, è
scivolato per alcuni metri
lungo il pendio, andando a
sbattere contro dei tronchi.
L’uomo, un 29enne di
Appiano, è stato soccorso
dagli operatori del
Soccorso alpino e dei vigili
del fuoco che lo hanno
elitrasportato al Santa
Chiara. Se l’è cavata con
ferite lievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Traktorunfall

fordert ein

Todesopfer

Ein schwerer Traktorunfall zwischen Tramin und Söll forderte
gestern Vormittag ein Menschenleben: Der 64-jährige Remo Rossi
ausMazonbeiNeumarkterlagkurznachderEinlieferung insBozner
Krankenhaus seinen Verletzungen. Er war mit dem Traktor samt
AnhängermehrereMeter über eine Böschung gestürzt. �Seite 26

Kurz vor 11 Uhr ereignete sich
der schwerer Verkehrsunfall auf
der Landesstraße zwischen Tra-
min und Söll. Remo Rossi, der
gerademit demAusbringen von

Pflanzenschutzmitteln beschäf-
tigt war, stürztemit demTraktor
samt Anhänger mehrere Meter
über eine steile Böschung ab
und blieb auf der darunterlie-
genden Straße schwer verletzt
neben dem Traktor liegen. Ros-
si hatte dabei ein schweres Po-
lytrauma erlitten.

Die Freiwillige Feuerwehr
von Söll, ein Rettungswagen des
Weißen Kreuzes Salurn, die Ca-
rabinieri und der Notarzt des
Landesrettungshubschraubers
Pelikan 1 eilten zur Unfallstelle.
Ebenso wurde die Feuerwehr
Tramin alarmiert, die mit Erste-

Den schweren Verletzungen erlegen
UNFALL: RemoRossi (64) ausMazon stürzt in Traminmit demTraktor über eine steile Böschung ab – ImKrankenhaus Bozen gestorben

Hilfe-Material und Defibrillator
zum Einsatzort gelangte.

Sofort wurden erste Stabili-

sierungsmaßnahmen eingelei-
tet. Anschließendwurde der Pa-
tient vom Notarzt des Landes-
rettungshubschraubers Pelikan
1 medizinisch betreut und in
das Bozner Krankenhaus geflo-
gen. Dort kämpften die Ärzte
um das Leben von Remo Rossi,
doch vergebens: Das Leben des
64-jährigen Mazoners konnte
nicht gerettet werden.

Remo Rossi war Angestellter
bei der Landwirtschaft Martin
Foradori. „Wir sind alle zutiefst
geschockt. Remo ist bei uns am
Hof aufgewachsen und hat sich
bestens in den Anlagen und bei

TRAMIN/SÖLL. Der 64-jähri-
ge Remo Rossi aus Mazon bei
Neumarkt hat es nicht ge-
schafft: Er erlag kurz nach der
Einlieferung ins Bozner Kran-
kenhaus den schweren Ver-
letzungen, die er gestern Vor-
mittag bei einem Traktorun-
fall auf der Straße nach Söll
erlitten hatte.

den Maschinen ausgekannt.
Mein Mitgefühl gilt den Ange-
hörigen,“ sagt Martin Foradori.
Remo Rossi hinterlässt seine
Frau und seine 2 Kinder.

Die Carabinieri ermitteln,
wie es zu demUnfall kam.Wäh-
rend des Einsatzes musste die
Straße gesperrt werden. Im An-
schluss wurde der Traktor von
den Feuerwehren geborgen
und die Straße wieder für den
Verkehr freigegeben.

© Alle Rechte vorbehalten

Auf der Landesstraße zwischen Tramin und Söll kam der Traktor samt Anhänger zu liegen (linkes Bild). Die Rettungskräfte – so auch der Landesrettungshubschraubers Pelikan 1 (rechtes
Bild) – eilten Remo Rossi zu Hilfe. Er erlag aber im Bozner Krankenhaus seinen Verletzungen. Landesfeuerwehrverband

Remo Rossi (64)

BILDER auf 
abo.dolomiten.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 9 / 48

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908 

Data: 27/05/2022 | Pagina: 32
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Fahrradfahrer bei
Sturz leicht verletzt
LÜSEN (ive). Mit leichten Ver-
letzungen ist gestern ein Rad-
fahrer nach einem Sturz in das
Krankenhaus Brixen gebracht
worden. Der Radfahrer war in
einer Gruppe unterwegs, als er
gegen 10.30 Uhr bei der Ober-
hauserhütte auf der Rodene-
cker-Lüsner-Alm stürzte. Sei-
ne Kameraden setzten den
Notruf ab. Da alle Notarzthub-
schrauber hierzulande besetzt
waren und die Verletzungen
schwer schienen, wurde der
Notarzthubschrauber Christo-
phorus 1 aus Innsbruck an
den Unfallort geschickt. Da er
diesen direkt erreichen konn-
te, musste der mitalarmierte
Bergrettungsdienst nichtmehr
Hilfe leisten. Der Patient wur-
de in das Krankenhaus Brixen
geflogen, dort wurden leichte
Verletzungen diagnostiziert. ©
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Bergretter am
Tribulaun imEinsatz
PFLERSCH. GesternMittag
wurde die Bergrettung im AVS
Gossensaß/Pflersch von der
Landesnotrufzentrale zur Ret-
tung zweier Alpinisten alar-
miert. Ein Paar aus Tirol war
dabei gewesen, den Tribulaun
zu besteigen, als es in einer
Rinne von Steinschlag getrof-
fen wurde. Mit Hilfe des Ret-
tungshubschraubers Pelikan 2
wurden die Verletzte und ihr
Begleiter gesichert, versorgt
undmit einer Windenaktion
aus der Wand gerettet. Ihr Be-
gleiter wurde ins Tal geflogen
und zu seinem Auto am Aus-
gangspunkt gebracht. Die ver-
letzte Frau wurdemit dem
Rettungshubschrauber ins
Krankenhaus geflogen. ©
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Si sono attivati i vigili del fuoco volonta-
ri di San Michele assieme ai permanenti 
di Trento con due unità del Saf e la moto 
d’acqua per salvare un cane finito nell’A-
dige. Il fiume, in carenza d’acqua, è po-
tenzialmente più pericoloso di quando 
è a livelli normali. Come ieri, con il pit-
bull che è scivolato nell’alveo e non è 
più riuscito a raggiungere il  greto da 
solo. Il punto in cui l’animale è caduto in 

acqua è all’altezza dell’idrovora, alla fo-
ce della fossa di Caldaro in Adige;  la 
ragazza che stava portando a spasso il 
pitbull ha spiegato di averlo visto anna-
spare e poi, trascinato dalla corrente, 
l’ha perso di vista. Erano le 10.30 circa. 
Da San Michele sono intervenuti due vi-
gili del fuoco volontari, con le mute per 
entrare in acqua. È stato il comandante 
Denis Cuel ad avvistare il pitbull a circa 

due km dal punto in cui era caduto in 
acqua, fra San Michele e Nave San Roc-
co. Il cane, che aveva trovato alcuni ra-
mi a cui appoggiarsi, era infreddolito, 
spaventato e abbaiava. Per tranquilliz-
zarlo è stata accompagnata sul greto la 
proprietaria, che chiamandolo per no-
me ha permesso ai vigili del fuoco di 
avvicinarsi in sicurezza e di agganciare 
il guinzaglio.

San Michele, pitbull cade nell’Adige: è stato salvato dai Vigili del fuoco
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Boscaiolo scivola sui tronchi
ripuliva la montagna dagli schianti
Ennesimo incidente nei boschi 
del Trentino in un cantiere alle 
prese con le devastazioni della 
tempesta Vaia. Questa volta la 
macchina dei soccorsi si è mes-
sa in moto in Valle dei Mocheni, 
nel territorio di Frassilongo, ieri 
pomeriggio. A rimanere ferito, 
pare in maniera fortunatamente 
non grave, un operaio di 29 anni 
originario di  Appiano (provin-
cia di Bolzano).
L’allarme  è  stato  inviato  alla  
centrale per le emergenze attor-
no  alle  14.40  da  un  collega  
dell’uomo: le cause dell’inciden-
te sono ancora al vaglio da par-
te delle autorità competenti. Ini-
zialmente si pensava che l’ope-
raio fosse rimasto schiacciato 
da alcune piante (nel cantiere è 
allestita  anche  una  teleferica  
per  l’esbosco  del  legname  
schiantato), ma da una prima ri-
costruzione  pare  invece  che  
l’uomo possa essere scivolato 
per diversi  metri,  finendo per 
andare a sbattere contro alcuni 
tronchi. Il cantiere sorge in un 
pendio sopra l’abitato di Frassi-
longo e Kamauz, nei pressi del 
ristorante Van Spitz.
Sul posto si sono portati molti 
soccorritori: i vigili del fuoco vo-
lontari di Frassilongo e Pergine, 
il nucleo speleo alpino fluviale 
(SAF) di Trento e poi anche gli 
uomini del soccorso alpino di 
Pergine,  inviati  via  terra  dal  
coordinatore dell’area operati-
va Trentino centrale. Vista la di-
namica ed il luogo dell’inciden-
te,  è  stato  fatto  decollare  da  

Trento anche l’elisoccorso, che 
ha verricellato sul posto l’equi-
pe medica. Verificate le sue con-
dizioni,  una  volta  stabilizzato  
ed imbarellato, è stato traspor-
tato in uno spazio aperto in mo-
do da poter essere recuperato 
con il verricello sull’elisoccor-
so e quindi essere trasportato 
all’ospedale  Santa  Chiara  di
Trento.
Le sue condizioni  non paiono 
destare preoccupazioni: diversi 
i traumi riportati agli arti inferio-
ri, ma l’uomo è fortunatamente 
sempre rimasto  cosciente  du-
rante tutte le operazioni di soc-
corso.
In  valle,  a  fine  marzo  sopra  
Sant’Orsola, si era registrato un 
altro incidente ad un boscaiolo, 
mentre nel 2021, sempre a fine 
marzo a Fierozzo, un sessanten-
ne era rimasto ucciso mentre la-
vorava nel suo bosco.  Lop

Val dei Mocheni Recuperato dall’elisoccorso
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ANDREA ORSOLIN

FIEMME - Sono tre i progetti, 
più un ulteriore progetto stra-
tegico,  finanziati  per  l’anno  
2022 dal Piano Giovani Fiem-
me. 
Verranno presentati stasera a 
partire dalle ore 20 nella Sala 
del lettore del PalaFiemme di 
Cavalese,  incontro  aperto  a  
tutta la popolazione interessa-
ta, durante il quale le associa-
zioni  potranno  contribuire  a  
dettare le nuove linee e i crite-
ri per il rinnovato piano strate-
gico 2023. Il Piano ha l'obietti-
vo di creare opportunità per i 
giovani tra gli 11 e i 29 anni, 
sostenendo  economicamente  
le idee nate sul territorio. 
Dei sei progetti presentati per 
l’anno in corso ne sono stati 
accolti la metà. Il budget totale 
per il loro finanziamento am-
monta a 15mila euro, denaro 
proveniente da Comuni, Comu-
nità territoriale, Bim, Cassa Ru-
rale di Fiemme e Provincia di 
Trento. Il progetto strategico 
di quest’anno si chiama “Den-
tro alla crisi: chiavi di lettura 
sul presente per cercare nuo-

ve possibilità nel futuro” e lo 
spiega Marta Luchini, referente 
del Piano Giovani. «Negli ulti-
mi  mesi  in  val  di  Fiemme è  
emersa una situazione di disa-
gio giovanile dovuta al perio-
do forzato di isolamento a cau-
sa della pandemia. Nei giovani 
si sono verificate crisi, attac-
chi  di  panico,  disturbi  legati  
all’alimentazione e molti ragaz-
zi hanno perso tutti i contatti 
sociali.  Con  questo  progetto  
vogliamo confrontarci sia con 
i giovani che con gli adulti, fa-
cendoci aiutare dagli esperti». 
Il 26 settembre è in program-
ma un incontro con ragazze e 
ragazzi  e,  successivamente,  
con genitori di pre-adolescen-
ti. Il 6 ottobre l’incontro è con i 
genitori di adolescenti. Presen-
ti la psicologa Giulia Tomasi, 
la dottoressa dell’alimentazio-
ne Silvia Rizziero, il dottor Mar-
co Benigni dell’ospedale di Ca-
valese ed Emanuela Faes della 
Polizia postale. I progetti finan-
ziati dal Piano Giovani che ver-
ranno sviluppati durante que-
st’anno, rivolti ai ragazzi e alle 
ragazze del territorio, sono i 
seguenti.
Bel da matti.

È dedicato alla memoria di Eli-
sa Deflorian, giovane di Ziano 
scomparsa lo scorso settem-
bre in un incidente in monta-
gna. L’omonima associazione, 
che prende il nome dall’hash-
tag che Elisa amava usare sui 
social, organizza a inizio luglio 
(il 2 luglio la giornata finale) un 
torneo di calcio a 5, sia maschi-
le che femminile, una delle tan-
te passioni della giovane. “Bel 
da matti” è stata anche l’occa-
sione per entrare nelle scuole 
medie e superiori di Cavalese, 
Tesero e Predazzo e far cono-
scere il futsal e avvicinare i ra-
gazzi alle associazioni del terri-
torio, esponendo le loro attivi-
tà.
Cultura a km 0.
Presentato  dall’associazione  
Afroditelo, ha l’obiettivo di uni-
re la cultura all'arte culinaria, 
facendo particolare  attenzio-
ne ai prodotti a chilometro ze-
ro del territorio. Si svilupperà 
sotto forma di un gioco/gara in 
cui i concorrenti, grazie all'uti-
lizzo di prodotti locali, saran-
no chiamati a ricreare dei piat-
ti appartenenti al mondo della 
cultura. Il  tutto si svilupperà 
nell'arco di tre incontri e vede 

la collaborazione del  gruppo 
dei Cuochi di Fiemme. Le due 
squadre migliori presenteran-
no il loro piatto il giorno della 
desmontegada a Cavalese.
Mappatura emotiva di un territo-
rio.
Una camminata partecipata e 
teatralizzata  all’interno  del  
paese di Predazzo, in occasio-
ne del festival Danzare a mon-
te che si tiene l’ultima settima-

na di luglio. Proposto da New 
Generation Fiemme, in collabo-
razione  con  una  compagnia  
teatrale di Vicenza, il progetto 
consiste in un percorso temati-
co in cui gli artisti accompa-
gneranno residenti e turisti in 
giro per Predazzo a far scopri-
re loro nuovi angoli del paese, 
leggendo testimonianze ed esi-
bendosi in spettacoli e musi-
ca.

La scommessa dei giovani
per sconfiggere la crisi

Il logo del Piano giovani L’incontro si terrà questa sera al Palafiemme di Cavalese

Questa sera la presentazione del Piano al Palafiemme 

◆CAVALESE Torneo di calcio per Elisa Deflorian, cultura a km 0 e camminata con teatro

IN BREVE

■ PREDAZZO
Consiglio Comunale
Si tiene martedì alle 18 la 
prossima seduta del consiglio 
comunale. Durante la giornata i 
cittadini interessati potranno 
accedere allo streaming dal sito 
www.comune.predazzo.tn.it 
All'ordine del giorno ci sono 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 14 / 48

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 7.187 

Data: 27/05/2022 | Pagina: 21 | Autore: FRANCESCO DAL MAS
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

l’intesa

Lavori su bivacchi
e sentieri impervi:
accordo Cai-Alpini
Firmata una convenzione con il comando di Bolzano
La caserma di Tai sarà centro di formazione sulla sicurezza

L’ANNIVERSARIO

Il 23 maggio 1972 Mario 
Bampo si iscriveva all’al-
bo dei commercialisti e 
apriva il suo studio a Bel-

luno. Sarà una grande festa, 
quella di stasera insieme a 
tutta la sua famiglia e ai colla-
boratori,  che  celebreranno  
un traguardo di tutto rispet-
to: i 50 anni di attività.

Ottantuno  anni,  Bampo  
ogni mattina varca le soglie 
di quell’ufficio che all’epoca, 
negli anni Settanta del seco-
lo scorso, era uno dei primi 
in città. Commercialista e re-
visore dei conti, Bampo ha 
portato la sua esperienza e la 
sua professionalità nei colle-
gi sindacali delle più impor-
tanti società della provincia.

Oggi lo studio conta otto 
collaboratori  e  quattro  di-
pendenti, al suo fianco ci so-
no da anni la moglie Laura e 
il figlio Alessandro, colonne 
portanti nella vita come nel 
lavoro. I risultati ottenuti in 
questi anni sono anche frut-
to del lavoro della signora 
Laura, che ha sempre segui-
to il marito e lo ha supporta-
to  in  questo  percorso,  nel  
quale si è inserito anche il fi-
glio con proficui risultati.

Socia dello studio è Federi-
ca Monti, presidente dell’or-
dine dei commercialisti del-
la provincia. Incarico che è 
stato  ricoperto  anche  da  

Bampo fra il 1988 e il 1991 e 
fra il 2001 e il 2005. «È moti-
vo di orgoglio per il nostro or-
dine avere uno studio che fe-
steggia i 50 anni di attività», 
racconta Monti.  «E con gli  
stessi fondatori, che hanno 
garantito una continuità che 
dura ancora oggi. Lo studio è 
stato ed è un punto di riferi-
mento per molte aziende del 
territorio». 

Monti è socia dello studio 
Bampo da 15 anni, da dicias-
sette  ci  lavora:  «L’ho visto  
crescere», conclude, «ho vi-
sto inserire figure nuove, tan-
ti giovani, puntare sulla spe-
cializzazione. È una grande 
soddisfazione essere giunti a 
questo importante traguar-
do». —

A.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO

Nuova convenzione tra il Cai 
nazionale e le truppe Alpine 
di Bolzano. Prevede, tra l’al-
tro, che la caserma di Tai di 
Cadore diventi uno dei cen-
tri della reciproca formazio-
ne, soprattutto alla sicurez-
za. «Ma c’è di più», sottoli-
nea Renato Frigo, presiden-
te regionale del Cai. «Con il 
Comando delle truppe Alpi-
ne ci siamo accordati per un 
programma di manutenzio-
ne lungo i sentieri più impe-
gnativi,  quindi  meno  facili  
da raggiungere dai volonta-
ri. Non solo. Gli alpini del co-
mandante Ignazio Gamba si 
renderanno  disponibili  an-
che per ristrutturare alcuni 
bivacchi  che  si  trovano  in  
particolari condizioni di pre-
carietà, qual è il Comici sul 
monte Sorapis sopra Corti-
na».

Non è escluso che alcuni 
degli alpini più provetti inter-
vengano anche nella messa 
in sicurezza delle ferrate.

Formazione,  prevenzio-
ne, sperimentazione di mate-
riali alpinistici, studio e di-
vulgazione  di  conoscenze  
tecniche, scientifiche e didat-
tiche  legate  all'ambiente  
montano, all’alpinismo e al-
lo scialpinismo, al soccorso 
alpino, alla neve, alle valan-
ghe e alla meteorologia alpi-
na:  queste,  comunque,  le  
principali materie della reci-
proca collaborazione tra Co-
mando Truppe Alpine dell’E-
sercito (Comalp) e Club alpi-
no italiano (Cai), formalizza-
ta ieri a Milano con la firma 
della convenzione triennale 
da parte del generale di Cor-
po  d’Armata  Ignazio  Gam-
ba, e del presidente generale 
del Cai, Vincenzo Torti. 

Il Comando, come suppor-
to logistico alle iniziative for-
mative congiunte, metterà a 
disposizione le proprie infra-
strutture nelle sedi di Passo 
del  Tonale  (Bs),  Bousson  
(To), Corvara in Badia (Bz), 
Courmayeur (Ao), La Thuile 
(Ao), Aosta e Tai di Cadore 

(Bl). «La convenzione è un 
prezioso strumento che con-
sente, in uno scambio biuni-
voco, il travaso di esperienze 
e professionalità tra due Enti 
che, con finalità diverse, han-
no nell’ambiente montano il 
proprio terreno di elezione», 
ha dichiarato il Comandante 
delle Truppe Alpine, Genera-
le C.A. Ignazio Gamba. «Il ri-
conoscimento reciproco, nei 

vari gradi, dei titoli di Istrut-
tore nell’ambito alpinistico e 
scialpinistico, sono la ripro-
va delle assolute eccellenze 
dei componenti delle due or-
ganizzazioni».

«Il rinnovato accordo tra 
Cai e Truppe alpine riprende 
un percorso che, già traccia-
to nel tempo, guarda a un im-
mediato futuro di collabora-
zione sempre più incisiva e 
diffusa nei territori  monta-
ni», ha detto il presidente ge-
nerale del Cai, Vincenzo Tor-
ti, «nella comune visione del 
rispetto  per  l’ambiente  e  
dell’impegno  nella  serietà  
per una formazione condivi-
sa e di valorizzazione reci-
proca  di  capacità  ed  espe-
rienze».

Comalp e Cai, che da oltre 
trent’anni hanno rapporti di 
collaborazione legati alla fre-
quentazione  della  monta-
gna in tutte le stagioni, ope-
rano entrambi nella ricerca, 
nella sperimentazione e nel 
collaudo di materiali ed equi-
paggiamenti  da  utilizzare  
per le attività alpinistiche e 
scialpinistiche, e sono con-
vinti dell’efficacia delle siner-
gie reciproche tra enti che, a 
diverso titolo,  operano nel  
settore della  montagna.  In  
questa cornice si declina an-
che l’intesa con il Cai Vene-
to. «Intesa che viene rinnova-
ta di anno in anno», spiega 
Frigo, «e che ha già visto le 
truppe  Alpine  impegnate  
nella manutenzione straordi-
naria di alcuni sentieri, co-
me quello per il 7° Alpini, a 
Belluno». 

Ma è da ricordare anche 
l’accordo con il Cnsas, per la 
reciproca collaborazione nel 
soccorso alle persone che si 
infortunano in quota. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

era l’amministratrice di sostegno

Donna in difficoltà
usa i soldi della madre:
risarcisce e patteggia

Mario Bampo e la moglie Laura

Renato Frigo, Cai Veneto

Il professionista ha guidato l’Ordine

Cinquant’anni di attività:
il commercialista Bampo
festeggia con lo studio

BELLUNO

Figlia in difficoltà approfitta 
dei soldi della madre ammi-
nistrata. Il reato contestato 
dalla Procura è quello di pe-
culato, perché l’amministra-
tore di sostegno è un pubbli-
co ufficiale e la pena è pesan-
te: parte da quattro e può arri-
vare a dieci anni e sei mesi.

Nel  corso  del  tempo,  la  
donna avrebbe sottratto dal 
conto dell’anziana una som-
ma sui 40 mila euro, in quan-
to con la sua pensione non ce 
la faceva a tirare avanti, in 
più l’azienda faticava a pagar-
le il trattamento di fine rap-
porto. Oltre tutto, alla fine di 
ogni anno, doveva compila-
re il rapporto con tutte le spe-

se sostenute per la mamma e 
i conti non tornavano mai,  
davanti al giudice tutelare.

La donna è stata indagata 
dalla Procura della Repubbli-
ca e si è rivolta all’avvocato 
Ferdinando Coppa. Non ci sa-
rebbero grandi margini per 
evitare una condanna seve-
ra. L’unica strada è quella di 
risarcire il danno e tentare di 
patteggiare  la  pena sotto  i  
due anni della condizionale. 
Intanto, la liquidazione do-
vrebbe essere stata incassata 
e andrà tutta o quasi in que-
sto  indispensabile  risarci-
mento, preliminare all’accor-
do con il pubblico ministero 
titolare del fascicolo sulla pe-
na da applicare. —

G.S

MARIA BERNARDI
ved. Bassanello Giovanni 

MARIA SGAGGERO
ved. Basso

MARIA BARP
ved. Saronide 

VENERDÌ 27 MAGGIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

21BELLUNO
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L’ANNIVERSARIO

Il 23 maggio 1972 Mario 
Bampo si iscriveva all’al-
bo dei commercialisti e 
apriva il suo studio a Bel-

luno. Sarà una grande festa, 
quella di stasera insieme a 
tutta la sua famiglia e ai colla-
boratori,  che  celebreranno  
un traguardo di tutto rispet-
to: i 50 anni di attività.

Ottantuno  anni,  Bampo  
ogni mattina varca le soglie 
di quell’ufficio che all’epoca, 
negli anni Settanta del seco-
lo scorso, era uno dei primi 
in città. Commercialista e re-
visore dei conti, Bampo ha 
portato la sua esperienza e la 
sua professionalità nei colle-
gi sindacali delle più impor-
tanti società della provincia.

Oggi lo studio conta otto 
collaboratori  e  quattro  di-
pendenti, al suo fianco ci so-
no da anni la moglie Laura e 
il figlio Alessandro, colonne 
portanti nella vita come nel 
lavoro. I risultati ottenuti in 
questi anni sono anche frut-
to del lavoro della signora 
Laura, che ha sempre segui-
to il marito e lo ha supporta-
to  in  questo  percorso,  nel  
quale si è inserito anche il fi-
glio con proficui risultati.

Socia dello studio è Federi-
ca Monti, presidente dell’or-
dine dei commercialisti del-
la provincia. Incarico che è 
stato  ricoperto  anche  da  

Bampo fra il 1988 e il 1991 e 
fra il 2001 e il 2005. «È moti-
vo di orgoglio per il nostro or-
dine avere uno studio che fe-
steggia i 50 anni di attività», 
racconta Monti.  «E con gli  
stessi fondatori, che hanno 
garantito una continuità che 
dura ancora oggi. Lo studio è 
stato ed è un punto di riferi-
mento per molte aziende del 
territorio». 

Monti è socia dello studio 
Bampo da 15 anni, da dicias-
sette  ci  lavora:  «L’ho visto  
crescere», conclude, «ho vi-
sto inserire figure nuove, tan-
ti giovani, puntare sulla spe-
cializzazione. È una grande 
soddisfazione essere giunti a 
questo importante traguar-
do». —

A.F.
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Nuova convenzione tra il Cai 
nazionale e le truppe Alpine 
di Bolzano. Prevede, tra l’al-
tro, che la caserma di Tai di 
Cadore diventi uno dei cen-
tri della reciproca formazio-
ne, soprattutto alla sicurez-
za. «Ma c’è di più», sottoli-
nea Renato Frigo, presiden-
te regionale del Cai. «Con il 
Comando delle truppe Alpi-
ne ci siamo accordati per un 
programma di manutenzio-
ne lungo i sentieri più impe-
gnativi,  quindi  meno  facili  
da raggiungere dai volonta-
ri. Non solo. Gli alpini del co-
mandante Ignazio Gamba si 
renderanno  disponibili  an-
che per ristrutturare alcuni 
bivacchi  che  si  trovano  in  
particolari condizioni di pre-
carietà, qual è il Comici sul 
monte Sorapis sopra Corti-
na».

Non è escluso che alcuni 
degli alpini più provetti inter-
vengano anche nella messa 
in sicurezza delle ferrate.

Formazione,  prevenzio-
ne, sperimentazione di mate-
riali alpinistici, studio e di-
vulgazione  di  conoscenze  
tecniche, scientifiche e didat-
tiche  legate  all'ambiente  
montano, all’alpinismo e al-
lo scialpinismo, al soccorso 
alpino, alla neve, alle valan-
ghe e alla meteorologia alpi-
na:  queste,  comunque,  le  
principali materie della reci-
proca collaborazione tra Co-
mando Truppe Alpine dell’E-
sercito (Comalp) e Club alpi-
no italiano (Cai), formalizza-
ta ieri a Milano con la firma 
della convenzione triennale 
da parte del generale di Cor-
po  d’Armata  Ignazio  Gam-
ba, e del presidente generale 
del Cai, Vincenzo Torti. 

Il Comando, come suppor-
to logistico alle iniziative for-
mative congiunte, metterà a 
disposizione le proprie infra-
strutture nelle sedi di Passo 
del  Tonale  (Bs),  Bousson  
(To), Corvara in Badia (Bz), 
Courmayeur (Ao), La Thuile 
(Ao), Aosta e Tai di Cadore 

(Bl). «La convenzione è un 
prezioso strumento che con-
sente, in uno scambio biuni-
voco, il travaso di esperienze 
e professionalità tra due Enti 
che, con finalità diverse, han-
no nell’ambiente montano il 
proprio terreno di elezione», 
ha dichiarato il Comandante 
delle Truppe Alpine, Genera-
le C.A. Ignazio Gamba. «Il ri-
conoscimento reciproco, nei 

vari gradi, dei titoli di Istrut-
tore nell’ambito alpinistico e 
scialpinistico, sono la ripro-
va delle assolute eccellenze 
dei componenti delle due or-
ganizzazioni».

«Il rinnovato accordo tra 
Cai e Truppe alpine riprende 
un percorso che, già traccia-
to nel tempo, guarda a un im-
mediato futuro di collabora-
zione sempre più incisiva e 
diffusa nei territori  monta-
ni», ha detto il presidente ge-
nerale del Cai, Vincenzo Tor-
ti, «nella comune visione del 
rispetto  per  l’ambiente  e  
dell’impegno  nella  serietà  
per una formazione condivi-
sa e di valorizzazione reci-
proca  di  capacità  ed  espe-
rienze».

Comalp e Cai, che da oltre 
trent’anni hanno rapporti di 
collaborazione legati alla fre-
quentazione  della  monta-
gna in tutte le stagioni, ope-
rano entrambi nella ricerca, 
nella sperimentazione e nel 
collaudo di materiali ed equi-
paggiamenti  da  utilizzare  
per le attività alpinistiche e 
scialpinistiche, e sono con-
vinti dell’efficacia delle siner-
gie reciproche tra enti che, a 
diverso titolo,  operano nel  
settore della  montagna.  In  
questa cornice si declina an-
che l’intesa con il Cai Vene-
to. «Intesa che viene rinnova-
ta di anno in anno», spiega 
Frigo, «e che ha già visto le 
truppe  Alpine  impegnate  
nella manutenzione straordi-
naria di alcuni sentieri, co-
me quello per il 7° Alpini, a 
Belluno». 

Ma è da ricordare anche 
l’accordo con il Cnsas, per la 
reciproca collaborazione nel 
soccorso alle persone che si 
infortunano in quota. —

FRANCESCO DAL MAS
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Figlia in difficoltà approfitta 
dei soldi della madre ammi-
nistrata. Il reato contestato 
dalla Procura è quello di pe-
culato, perché l’amministra-
tore di sostegno è un pubbli-
co ufficiale e la pena è pesan-
te: parte da quattro e può arri-
vare a dieci anni e sei mesi.

Nel  corso  del  tempo,  la  
donna avrebbe sottratto dal 
conto dell’anziana una som-
ma sui 40 mila euro, in quan-
to con la sua pensione non ce 
la faceva a tirare avanti, in 
più l’azienda faticava a pagar-
le il trattamento di fine rap-
porto. Oltre tutto, alla fine di 
ogni anno, doveva compila-
re il rapporto con tutte le spe-

se sostenute per la mamma e 
i conti non tornavano mai,  
davanti al giudice tutelare.

La donna è stata indagata 
dalla Procura della Repubbli-
ca e si è rivolta all’avvocato 
Ferdinando Coppa. Non ci sa-
rebbero grandi margini per 
evitare una condanna seve-
ra. L’unica strada è quella di 
risarcire il danno e tentare di 
patteggiare  la  pena sotto  i  
due anni della condizionale. 
Intanto, la liquidazione do-
vrebbe essere stata incassata 
e andrà tutta o quasi in que-
sto  indispensabile  risarci-
mento, preliminare all’accor-
do con il pubblico ministero 
titolare del fascicolo sulla pe-
na da applicare. —
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Serie C

Pierantonio Stella / PORDENONE

Potrebbe avere piacevoli pro-
blemi di abbondanza, nelle 
retrovie, il nuovo allenatore 
in pectore del Pordenone, Do-
menico Di Carlo. Secondo in-
discrezioni, infatti, l’ex tecni-
co del Vicenza, che si appre-
sta a provare a riportare i ra-
marri in serie B, impresa che 
già gli è riuscita con il “Lane”, 
non disdegnerebbe affatto l’i-
dea di trattenere con sè il di-
fensore Michele Camporese 
(classe 1992), di ritorno dal 
prestito al Cosenza. 

Camporese  in  Calabria  è  
stato protagonista di un fina-
le di stagione a dir poco esal-
tante. In 15 presenze, com-
prese le due nella doppia sfi-
da dei play-out con il Vicen-
za, il centrale ex Fiorentina 
(con cui ha pure debuttato e 
segnato in serie A, lanciato 

da Sinisa Mihajlovic) ha mes-
so a segno ben 5 reti risultan-
do fondamentale nella mis-
sione compiuta  dalla  squa-
dra di Pierpaolo Bisoli, salva-
tasi in B dopo aver superato il 
Vicenza allo stadio Marulla, 
ribaltando (2-0) la sconfitta 
di misura rimediata nel mat-
ch  d’andata  degli  spareggi  
per non retrocedere. 

Difficile ignorare un simile 
rendimento. A maggior ragio-
ne per un tecnico ambizioso 
come Mimmo Di Carlo, che a 
quanto pare apprezza Cam-
porese anche per le sue doti 
di difensore “puro”, slegate 
dalla sua innata propensione 
realizzativa. Che il giocatore 
aveva messo in evidenza an-
che nel corso delle due stagio-
ni e mezza trascorse in ma-
glia neroverde: 84 presenze e 
4 gol nel Pordenone sotto l’e-
gida di Attilio Tesser e di Bru-

no Tedino. L’ultima marcatu-
ra in neroverde risale al 2-2 
interno con la Cremonese, al-
la fine sbarcata in serie A, del-
lo scorso novembre, quando 
segnò l’illusoria rete del van-
taggio dei ramarri, poi ripresi 
e superati, prima del pari in 
extremis firmato da Zamma-
rini. In precedenza Campore-
se era andato in gol anche nel 
match perso in casa con il Vi-
cenza (2-4). 

Una squadra che punta a 
tornare subito in cadetteria 
potrebbe davvero avere biso-
gno di un elemento così, che 
in serie C, numeri alla mano, 
pare destinato a fare la diffe-
renza. Il  fatto che sia sotto 
contratto con il Pordenone si-
no al giugno del 2023 facilita 
il tutto. Prima di privarsene, 
Di Carlo, pur forte della pre-
senza in rosa di colonne del 
calibro di Barison, Bassoli e 
Sabbione, vuole dunque pen-
sarci bene. Dipenderà, ovvia-
mente, anche dalle offerte (si 
parla di qualche club di B) 
per Camporese che giunge-
ranno nelle prossime settima-
ne dalle parti del De Marchi.

Intanto, un’offerta il Porde-
none starebbe per presentar-
la all’esterno Federico Fur-
lan (1990), nativo di Monte-
belluna e  protagonista  due  
stagioni or sono della trionfa-
le promozione in B della Ter-
nana di  Cristiano Lucarelli,  
club con cui è in scadenza di 
contratto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, Di Carlo vuole
tenersi stretto Camporese
Il difensore, rientrato dal prestito a Cosenza, potrebbe fare il leader della difesa
Il club neroverde ha fatto un’offerta a Furlan, esterno in scadenza alla Ternana

Michele Camporese, classe ’92

Sfoglia la margherita delle 
possibili rivali nella corsa al-
la serie B il Pordenone. Tra 
queste potrebbe non esserci 
il Padova di Oddo, impegna-
to nei play-off di C: domeni-
ca (alle 19) all’Euganeo il ri-
torno (all’andata 0-0) della 
semifinale con il Catanzaro. 
E non è escluso che possa 
“andarsene” pure il  Vicen-
za, qualora fosse riammes-
so in serie B a causa delle dif-
ficoltà economiche, con ri-
schio iscrizione, della Reggi-
na: verdetto il 22 giugno. —

P.S.

play-off

Padova, domenica
semifinale di ritorno
con il Catanzaro

Il triestino Raphael Rinal-
di fisioterapista delle squa-
dre  paralimpiche  inglesi  
di sci alpino, sci nordico e 
snowboard,  cinquanten-
ne, che vive e lavora a Cha-
monix, è disperso da due 
giorni sulle montagne di 
Cogne in Val d’Aosta dopo 
un’escursione:  avrebbe  
dovuto incontrare fratello 
dopo la tappa al Giro d’Ita-
lia, ma non è rientrato dal-
la gita e di lui non si hanno 
più notizie da domenica 
scorsa 22 maggio. La sua 
auto è parcheggiata da al-
lora a Lillaz.

Sono state eseguite rico-
gnizioni in quota ieri con 
gli elicotteri e sono state 
impegnate sui sentieri le 
unità  cinofila.  Nessuna  
traccia è stata trovata fino-
ra. Nelle ricerche sono im-
pegnati  Soccorso  alpino  
valdostano, Soccorso alpi-
no della Guardia di finan-
za, Corpo valdostano dei 
vigili  del  fuoco  e  forze  
dell'ordine. Le ricerche so-
no state sospese al soprag-
giungere del buio e sono ri-
prese  oggi,  venerdì  26  
maggio. L’auto di Rinaldi, 
trovata a Lillaz dai carabi-
nieri,  era  regolarmente  
chiusa. 

a cogne

Disperso Rinaldi
il fisioterapista
delle squadre
paralimpiche

VENERDÌ 27 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Due famiglie
ancora fuori casa
Fuori casa finché il tetto del
condominiononsarà
sistemato.Dovranno
aspettare che la copertura
venga ripristinata, le due
famiglie sgomberate l’altra
seradal palazzodi via
Rossini adAlteCeccato
dopo i danni provocati dal
temporale dell’altra notte. Il
nucleo familiaredi origine
bangladese, composto
dallamadreKhandokar
Shamsunahare dai figli
Sadia eTarif Rahman,
verrannoospitati in un
alloggio temporaneo
comunalementre i due
anziani, di oltre 80 anni,
sonostati trasferiti da
parenti. Gli altri condomini,
invece, già dal giornodopo
il temporale sono rientrati
nelle loro abitazioni non
appenavigili del fuoco, con
gli specialisti Saf e i
volontari della protezione
civile castellanahanno
terminato le operazioni di
messa in sicurezza.
Martedì notte il vento
fortissimoe la grandine
hannocolpito anche
Montecchio con rami
cadutimasoprattutto
facendovolare via parte
della copertura del
condominio, strappando la
guainaprotettiva, la
grondaia edanneggiando
comignoli e antenne.
Cadutoungelso alla scuola
d’infanziaPiaget. A.F.

••
Montecchio
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anni

•• Il soccorso alpino e spe-
leologico dell’Altopiano invi-
ta tutti alla festa per i 50 an-
ni della sua fondazione. Que-
sta sera alle 20.30 l'audito-
rium di Gallio ospiterà una
grandecelebrazione in cui sa-
ranno ripercorsi questi pri-
mi 50 anni a servizio del
prossimo, soccorrendo escur-
sionisti dispersi, sciatori in
difficoltà e anche la popola-
zione nei momenti di emer-
genza, come durante la tem-
pesta Vaia. Non solo: saran-
no anche illustrate le tante
esercitazioni, molte svolte
proprio sull’Altopiano, e il co-
stante lavoro di preparazio-
ne e di addestramento che i
volontari compiono. Per l’oc-
casione sarà anche presenta-
to il libro commemorativo
dei 50 anni del Soccorso Al-
pino di Asiago, ricco di aned-
doti, racconti e ricordi dei
protagonisti di oggi e di ieri.
Saranno infatti presenti non
solo le autorità locali ma an-
che molti appartenenti del
soccorso alpino dei primi an-
ni, quando la tecnologia era
poca e i mezzi ancora meno,
tutto sopperito però da una
profonda conoscenza del ter-
ritorio, poi tramandata alle
nuove generazioni. «In real-
tà – illustra Denis Lunardi,
vicesindaco di Gallio e volon-
tario del Cnsas – il 50esimo è
stato compiuto nel 2020 pe-
rò a causa del Covid non po-
tevamo farà una celebrazio-
ne aperta a tutti, quindi ab-
biamo atteso fino ad ora.
L’auspicio è che siano in mol-
ti a partecipare, tra cui an-
che magari qualcuno da noi
soccorso negli anni per pota-
re la propria testimonian-
za». •. G.R.

EVENTOStasera

Una festa
per i 50 anni
del Soccorso
alpino

43
20

LE RUBRICHE DI C&D
INTERIOR TRENDS 2022REAL ESTATE

I N  TR A N S I TO
F R A  S PA Z IO
E  T E M P O
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anni

•• Il soccorso alpino e spe-
leologico dell’Altopiano invi-
ta tutti alla festa per i 50 an-
ni della sua fondazione. Que-
sta sera alle 20.30 l'audito-
rium di Gallio ospiterà una
grandecelebrazione in cui sa-
ranno ripercorsi questi pri-
mi 50 anni a servizio del
prossimo, soccorrendo escur-
sionisti dispersi, sciatori in
difficoltà e anche la popola-
zione nei momenti di emer-
genza, come durante la tem-
pesta Vaia. Non solo: saran-
no anche illustrate le tante
esercitazioni, molte svolte
proprio sull’Altopiano, e il co-
stante lavoro di preparazio-
ne e di addestramento che i
volontari compiono. Per l’oc-
casione sarà anche presenta-
to il libro commemorativo
dei 50 anni del Soccorso Al-
pino di Asiago, ricco di aned-
doti, racconti e ricordi dei
protagonisti di oggi e di ieri.
Saranno infatti presenti non
solo le autorità locali ma an-
che molti appartenenti del
soccorso alpino dei primi an-
ni, quando la tecnologia era
poca e i mezzi ancora meno,
tutto sopperito però da una
profonda conoscenza del ter-
ritorio, poi tramandata alle
nuove generazioni. «In real-
tà – illustra Denis Lunardi,
vicesindaco di Gallio e volon-
tario del Cnsas – il 50esimo è
stato compiuto nel 2020 pe-
rò a causa del Covid non po-
tevamo farà una celebrazio-
ne aperta a tutti, quindi ab-
biamo atteso fino ad ora.
L’auspicio è che siano in mol-
ti a partecipare, tra cui an-
che magari qualcuno da noi
soccorso negli anni per pota-
re la propria testimonian-
za». •. G.R.

EVENTOStasera

Una festa
per i 50 anni
del Soccorso
alpino

43
20

LE RUBRICHE DI C&D
INTERIOR TRENDS 2022REAL ESTATE

I N  TR A N S I TO
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Sentiero del pellegrino
Tre incidenti in 5 giorni

DaBrentinoBelluno si può
salire al santuario della
MadonnadellaCorona
utilizzando il Sentiero del
pellegrinodove, quest'anno,
però, il numerodegli incidenti
balzaall'occhio: sonostati tre
in soli cinquegiorni. Il 17
maggio scorso
un’escursionista vicentina ha
messounpiede in fallomentre
scendeva lungo il sentiero,

mentre il 21maggiouna
settantennedi Erbezzoè
scivolata, questa volta
salendo, e habattuto la testa
a terra. È stata recuperata dai
soccorritori del Corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico (Cnas). Poi, il
giornodopo, un’altra donna,
questa volta di Desenzano, ha
avutounmalore edè stata
recuperatadall'elicottero di
Veronaemergenza.Negli anni
scorsi c’eranogià stati diversi
incidenti, compresoquello
mortale cheha coinvoltoun
escursionistanelmaggio
scorso: era precipitato in un
dirupo. B.B.Soccorritorisulsentiero

AUMENTANOGLI INTERVENTIDEISOCCORRITORI
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IL CASO

Il Traforo rischia chiusure
per i prossimi 18 anni

Sono riprese ieri matti-
na e sono andate avan-
ti fino a sera le ricer-
che  dell’escursionista  

di 49 anni disperso da domeni-
ca a Cogne. Di Raphael Rinal-
di, originario di Trieste ma da 
anni residente all’estero, anco-
ra nessuna traccia. Da mercole-
dì i soccorritori stanno scanda-
gliando i sentieri e i boschi di 
Cogne, ma senza esito. La sua 

auto è stata ritrovata martedì 
sera dai carabinieri parcheg-
giata a Lillaz. Domenica pome-
riggio doveva incontrarsi a Co-
gne con il fratello, che seguiva 
per lavoro il giro d’Italia. Ma i 
due non si sono visti.

«Mio fratello, che lavora in 
una  clinica  specializzata  in  
sport di montagna, era a Co-
gne per  fare un’escursione -  
racconta il fratello Andrea – io 
ero qui per lavoro. Avevamo 
deciso di vederci nel pomerig-
gio. Così non è stato. Io ero im-

pegno con il giro d’Italia e so-
no ripartito. Martedì, la clinica 
di Chamonix dove lavora ci ha 
chiamati non vedendolo in ser-
vizio a quel punto ci siamo pre-
occupati e abbiamo dato l’al-
larme». Mercoledì mattina è  
stato attivato il piano di prote-
zione civile per persone disper-
se, andato avanti anche ieri.  
Una cinquantina di uomini tra 
vigili del fuoco, uomini del Cor-
po forestale, forze dell’ordine 
e guide del soccorso alpino val-
dostano e unità cinofile hanno 
battuto i sentieri di Cogne. Le 
ricerche, che con l’elicottero si 
stanno concentrato sui balzi di 
roccia e nelle zone più esposte, 
sono difficili vista l’ampiezza 
della zona e della mancanza di 
coordinate precise in cui con-
centrarsi. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Telefono: 0171 609122 
Cell. 334 6797772
Fax: 0171 488249

droga

Pacchi di sigarette
per spacciare coca
arrestato operaio
di Aymavilles

consiglio valle

Dal bilancio della Regione
spunta un tesoro da 113 milioni
La somma potrà essere destinata già quest’anno per gli investimenti, ma in aula dilaga la polemica
con le opposizioni che accusano la giunta di non essere in grado di spendere le risorse disponibili

Fax: 0165 235470 
E-mail: aosta@lastampa.it
Web: www.lastampa.it/aosta

SERVIZIO — P. 41

Una fase delle ricerche nella zona di Cogne

Con l’accusa di spaccio di sostanze 
stupefacenti, gli uomini della squa-
dra mobile della questura hanno ar-
restato Tonin Pjollaj, 37 anni opera-
io edile di Aymavilles. La misura cau-
telare è stata emessa dal giudice Giu-
seppe Colazingari su richiesta della 
procura. Dalle indagini, iniziate a 
novembre dello scorso anno, è emer-
so che l’uomo, incensurato, avrebbe 
gestito un giro di spaccio di cocaina. 
Poco più di una decina i consumato-
ri abituali. Secondo l’ipotesi accusa-
toria, Pjollaj incontrava ogni setti-
mana i suoi clienti dando loro ap-
puntamento in bar sempre diversi. 
Lì, sotto gli occhi di tutti, avveniva lo 
scambio. La droga veniva nascosta 
in un pacchetto di sigarette, in gene-
re  cinque  grammi  alla  volta.  Da  
quanto ricostruito durante i mesi di 
attività investigative, la cocaina ve-
niva pagata 100 euro al grammo. 
Gli  investigatori  stimano  un  giro  
d’affari da due a tre mila euro alla 
settimana. Da novembre a oggi, i po-
liziotti hanno sequestrato circa 20 
grammi di cocaina. Le indagini na-
scono da una costola dell’operazio-
ne Illyricum, che a ottobre dello scor-
so anno aveva portato all’arresto di 
sei persone, cinque cittadini albane-
si e un italiano. Erano accusati di ge-
stire un giro di spaccio di cocaina ad 
Aosta. Gli inquirenti ipotizzano che 
il loro posto sia stato preso da Tonin 
Pjollaj. Per il momento, non sono 
emersi collegamenti tra di loro, e le 
indagini proseguono per capire la 
provenienza della droga. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raphael Rinaldi

Manca all’appello da martedì

Disperso a Cogne, ricerche senza esito
Il fratello: “Voleva fare un’escursione”

Dal bilancio 2021 spunta un «teso-
retto» da 113 milioni che la Regio-
ne potrà utilizzare quest'anno per 
il finanziamento di spese di inve-
stimento. Per sapere come questi 
fondi verranno utilizzati bisogne-
rà attendere il prossimo assesta-
mento di bilancio, oltre a capire 
chi sarà a farlo, considerato che 
l'attuale  maggioranza  resta  

tutt'altro che salda. Ma quella che 
pare una buona notizia è diventa-
ta, ieri in Consiglio, quasi un boo-
merang per una giunta accusata 
dall'opposizione  di  «non  saper  
spendere i soldi a disposizione» 
arrivando anche a sventolare lo 
spettro dello Stato centralista «a 
cui bisogna dimostrare che sap-
piamo spendere le risorse asse-

gnate e che sappiamo come valo-
rizzare la nostra Autonomia». 

Ma non c'è solo il tesoretto ad ar-
ricchire le prospettive del prossi-
mo futuro. Il Consiglio regionale 
ha anche approvato una legge che 
finanzia con ben 44 milioni di euro 
la riqualificazione del patrimonio 
di edilizia residenziale pubblica, 
in  particolare  gli  immobili  del  

Quartiere Cogne. Lo stesso quartie-
re ai margini del quale ci si prepara 
ad accogliere l'apertura della nuo-
va Università realizzata sulle cene-
ri della ex caserma Testa Fochi. L'a-
teneo però non vive sonni tranquil-
li, considerato che negli ultimi an-
ni ha vissuto una vera e propria 
emorragia di iscritti. D. M.
ALTRI SERVIZI — P. 40-41
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VICO NEL LAZIO

Stabili ma ancora serie le condi-
zioni del sindaco Guerriero. Il
primo cittadino del piccolo co-
mune sugli Ernici è stato opera-
to all’addome appena arrivato
al PoliclinicoGemelli dove è sta-
to trasferito in eliambulanza
nella giornata dimartedì. Le sue
condizioni almomento sarebbe-
ro stabili anche se i medici non
hanno ancora sciolto la progno-
si in quanto il paziente presenta
diversi problemi per i quali si
sta procedendo per gradi. La ca-
duta, infatti, è stata rovinosa da

un’altezza di circa otto metri,
dalla cascatella di Capo di Rio fi-
no al letto del fiume, quindi sul-
le rocce sottostanti. Pare che ad
attutire parzialmente l’impatto
al suolo siano stati alcuni rami
sporgenti. Il sindaco si trovava
assieme ad un tecnico comuna-
le per effettuare un sopralluogo
alla cascatella di Capo Rio e alla
vicina grotta per un progetto di
riconoscimento come monu-
menti naturali. Proprio mentre
attraversava lo specchio d’ac-
qua Guerriero pare abbia perso
l’equilibrio scivolando nel vuo-
to per diversi metri. Difficili le
attività di soccorso per via della

zona molto impervia ma gli uo-
mini del Corpo nazionale del
Soccorso Alpino e speleologico,
i Carabinieri forestali e del co-
mando di Vico nel Lazio, i Vigili
del Fuoco e gli operatori del 118
hanno raggiunto l’uomo, l’han-
no stabilizzato aspettando l’eli-
cottero che ha calato un verri-
cellomediante il quale il ferito è
stato assicurato e trasferito pri-
ma nell’elisuperfice più vicina,
poi nella Capitale dove è stato
preso in cura dai medici del Ge-
melli. Unanime il coro di augu-
ri. Tra i vari messaggi di inco-
raggiamento, quello del presi-
dente della Provincia, Antonio

Pompeo. « Un episodio che, pur-
troppo - commenta Pompeo - te-
stimonia come gli amministra-
tori siano troppo spesso esposti
in prima persona. L’incidente di
Claudio è avvenutomentre si re-
cava ad effettuare un sopralluo-
go alle pendici diMonte Rotona-
ria per verificare i requisiti di
un’area che poi avrebbe chiesto
alla Regione Lazio di rendere
monumento naturale: era in ser-
vizio per la sua comunità, per
valorizzare il suo paese, per mi-
gliorare la qualità della vita dei
suoi concittadini».

AndreaTagliaferri
©RIPRODUZIONERISERVATA

A lato il sindaco di Vico
nel Lazio Claudio Guerriero
mentre viene trasportato
dagli operatori
del Soccorso Alpino

Sindaco precipitato nel burrone, condizioni stabili
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Caligiore: «Depuratore,
io l’unico ad oppormi»
CECCANO

Dal sequestro del depuratore al-
la nuova caserma dei carabinie-
ri di Ceccano. E anche l’odierno
Consiglio scatenerà polemiche
di opposizione e mezza città.
All’ordine del giorno l’approva-
zione delle tariffe della Tassa
sui rifiuti (Tari), «che aumente-
rà mediamente del 10% - antici-
pa il sindaco Roberto Caligiore -
per viadei rincari eper azzerare
i debiti con la Saf del passato».
Dopodecinedimanifestazioni e
denunce contro ignoti, alla luce
del processo nato dall’inchiesta
sul depuratore Asi per inquina-
mento ambientale, il primo cit-
tadino vuole giustizia. Il Comu-
ne si è costituito parte civile per
sapere la verità sulla gestioneda
partedell’Asi Frosinoneprimae
della società in house AeA poi.
Le accuse a Francesco De Ange-
lis, leader provinciale del Pd e
ormai presidente del Consorzio
industriale del Lazio, sono cadu-
te nel vuotoma il sindaco di FdI
si è scagliato spesso contro le
potenziali responsabilità politi-
che. Il centrosinistra, però, ram-
menta a Caligiore il suo voto fa-
vorevole nel 2018 al bis di DeAn-
gelis alla presidenzaAsi. Era già
scoppiato “l’allarme puzza” nel-

la vicina scuola di Passo del car-
dinale, con tanto di comitato di
genitori preoccupati.
Sindaco, perché non votò con-
tro la riconferma di De Ange-
lis?
«Se avessi votato no, sarebbe
stato ininfluente. La proposta,
fatta per l’ingresso di Gianfran-
co Pizzutelli nel Cda del Consor-
zio industriale, fu fatta dal presi-
dentedel Consiglio di Frosinone
Piacentini. Ho votato sì, ma l’ho
fatto mettere a verbale che era
soltanto perché richiesto da par-
tito e coalizione. Ci sono, però,
anche decine di verbali dell’as-
sembleadell’Asi contenentimie
votazioninegative».
Ha fatto tutto quanto in suo
potereper la salute?
«Sono l’unico sindaco che ha
presentato esposti alla Procura
e, grazie a quelli, si è aperta
qualche indagine. L’AeA ci se-
gnala da anni uno scarico ano-
malo di media al giorno. Inol-
triamo le segnalazioni a tutti gli
enti competenti in materia di
ambiente e sicurezza. L’unico a
rispondere è il Ministero della
transizioneecologica».
Per ora voltiamopagina. Pron-
ta lanuovacaserma?
«I locali sono pronti da gennaio
e saranno presto inaugurati. La
decisione era già partita con la
mia prima amministrazione,
ma poi sono stato commissaria-
to nel 2019 e il commissario non
ha poi voluto investire fondi. Do-
po ilmio reinsediamento abbia-
mo provveduto e stiamo aspet-
tando l’ok dell’Arma, alle prese
con le questioni burocratiche.
Spero che l’inaugurazione av-
venga entro fine giugno».

MarcoBarzelli
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Ravenna

Morto il pedagogista Andrea Canevaro
Fondò l’integrazione scolastica, aveva 82 anni. Viveva a Mensa Matellica

Notizie in breve

GODODI RUSSI

Bambino di 11 anni in bicicletta
travolto da un furgone vicino a casa
Trasportato al ‘Bufalini’ di Cesena
Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente feri-
to in un incidente stradale verificatosi nel tardo
pomeriggio di ieri a Godo di Russi. Attorno alle 18
il bambino, per cause ancora al vaglio della polizia
locale, poco dopo essere uscito in bici dalla sua
abitazione, è stato investito dal furgone di un uo-
mo che stava accompagnando il figlio al vicino
campo da baseball.
Sul posto, oltre a una ambulanza del 118, è interve-
nuto anche l’elicottero. Il bambino, inizialmente in-
cosciente dopo l’impatto, ha tuttavia ripreso i sen-
si alla presenza degli operatori. E’ stato comun-
que portato con un codice di massima gravità
all’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricove-
rato in prognosi riservata. Tuttavia non sarebbe
per fortuna in pericolo di vita.

AMIRABILANDIA

In tre bloccati sulle Torri Gemelle
Ma è solo un’esercitazione
dei vigili del fuoco di Ravenna
Giornata di esercitazioni ieri per il nucleo Saf
(Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale
Vigili del fuoco di Ravenna che ha effettuato
un’operazione ad alta quota a Mirabilandia.
L’obiettivo della manovra, a 60 metri di altezza,
era quello di simulare un improvviso guasto di una
delle Torri Gemelle, una delle attrazioni simbolo
del parco divertimenti. I vigili del fuoco si sono ca-
lati sopra la giostra dalla sommità delle torri e han-
no imbragato e condotto a terra, anche utilizzan-
do delle corde, tre persone. Sono intervenuti undi-
ci vigili del fuoco della Comando Provinciale, un
team di esperti del co.em nazionale (comunicazio-
ne in emergenza), un equipaggio Sapr (sistemi ae-
romobili pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco re-
gionale che hanno ripreso tutto con un drone.

Il premio

Professore
emerito
universitario e
studioso,
nel 2010 era
stato insignito,
proprio a
Ravenna del
‘Premio
Barbiana’

Il mondo della cultura e della
pedagogia piange la scompar-
sa, ad 82 anni, di Andrea Cane-
varo, pedagogista, simbolo
dell’integrazione scolastica in
Italia e della pedagogia specia-
le, professore emerito dell’Uni-
versità di Bologna, studioso di
prestigio internazionale e figura
di spicco nel cammino di cresci-
ta sui temi dell’inclusione, in
particolare delle persone disabi-
li.
Nato a Genova nel 1939, da an-
ni viveva a Mensa Matellica. Nel
2010 era stato insignito, proprio
a Ravenna del ‘Premio Barbia-
na’, per il suo lavoro nel campo
dell’inclusione mentre nel 2013
il Comune di Rimini gli conferì
la cittadinanza onoraria per ave-
re stimolato la riflessione nel
campo della disabilità, delle dif-
ferenze e dei sistemi educativi.
Tante le testimonianze di cordo-
glio per la morte del docente e
pedagogista a partire da quella
del ministro del’Istruzione, Patri-
zio Bianchi. «È con profondo do-

lore - scrive sul suo profilo Face-
book - che ho appreso della
scomparsa di Andrea Canevaro,
Maestro di pedagogia da cui tut-
ti abbiamo imparato il valore co-
stituente della scuola a tutela di
tutti i bambini e le bambine e in
particolare di coloro che più
hanno bisogno della nostra at-
tenzione».
A esprimere cordoglio per a
scomparsa dello studioso geno-
vese e romagnolo d’adozione,
tra gli altri, la presidente dell’As-
semblea Legislativa dell’Emilia-
Romagna, Emma Petitti, il parla-
mentare bolognese del Partito
Democratico, Andrea De Maria,
il sindaco di Rimini, Jamil Sade-
gholvaad, il primo cittadino di
Cesena, Enzo Lattuca, Giovanni
Paolo Ramonda, presidente del-
la Comunità Papa Giovanni
XXIII e Fulvio de Nigris, diretto-
re dell’associazione bolognese
‘Gli amici di Luca.’
Nella foto: Canevaro nel 2006
con l’allora sindaco Fabrizio
Matteucci

PIAZZA SAN FRANCESCO

Per tre giorni
mercatino solidale
della Croce Rossa

I volontari e le infermiere
di Croce Rossa saranno
impegnati in piazza San
Francesco da oggi a
domenica in diverse
iniziative, in particolare il
mercatino solidale dalle
9.30 fino alle 19. Domani
alle 16 ci sarà
l’inaugurazione
di un’ambulanza donata
dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna.

La Fondazione ’Bella ciao’ di Ravenna promuove
la presentazione del libro ‘Storia del Pci in Emilia-
Romagna. Welfare,lavoro, cultura, autonomie
(1945-1991)’, domani mattina alle 10 nella sala
‘Spadolini’ della biblioteca Oriani.
Parteciperanno alcuni ricercatori che hanno lavo-
rato proprio sulla materia del Welfare: Laura Orlan-
dini (Istituto Storico della Resistenza e di Raven-
na) e Roberto Parisini (Università di Ferrara), men-
tre Elsa Signorino (già assessore regionale e parla-
mentare) porterà una testimonianza. Concluderà
il coordinatore della ricerca il professor Carlo de
Maria, dell’Università di Bologna.

ALLE 10 NELLA SALA SPADOLINI

Domattina alla biblioteca Oriani
alla scoperta del volume
‘Storia del Pci in Emilia-Romagna’

DA STASERA

Tre concerti alla chiesa
dei Santi Simone e Giuda
Si comincia
con la scuola di musica
Nella chiesa dei Santi Simone
e Giuda (Salesiani), in via
Antica Milizia 54, verranno
organizzate tre serate di
musica.
Si comincia stasera alle 21.15,
quando si esibiranno gli allievi
della scuola di musica
condotta da Agide Bandini e
Marina Mammarella. Nel corso
della serata verranno proiettate
immagini, commentate da
Eugenio Spreafico, sulla storia
della chiesa dei Santi Simone e
Giuda, consacrata 22 anni fa
proprio il 27 maggio.
Domani sera, alle 21.15, ci sarà
invece un concerto di musica
barocca della ‘Camerata
ravennate’ composta da Marina
Mammarella (violino), Agide
Bandini (contrabbasso) e
Cesare Bandini (clavicembalo).
Infine, domenica 29 maggio,
alle 21.15, spazio al debutto
ufficiale del ‘Ciak Trio’.
Composto da Marina
Mammarella (violino), Agide
Bandini (contrabbasso) e
Simona Santini (pianoforte), il
‘Trio’ si esibirà in un ampio
repertorio che va dal classico
alle colonne sonore.

ALLE 20.30

Alla libreria Mondadori
la presentazione
della guida
‘Il cammino di Dante’
Stasera, alle 20.30, alla Monda-
dori Bookstore di via Corrado
Ricci 16, verrà presentato il libro
‘Il cammino di Dante’.
Il volume, edito da Terre di Mez-
zo, esplora il cammino del poe-
ta da Firenze a Ravenna: 380
chilometri a piedi tra Romagna
e Toscana in 20 tappe, dalla
tomba alla casa natale. La guida
si dipana tra i boschi del casenti-
no, i borghi, come Brisighella e
SanGodenzo, le campagne, i ca-
stelli e i personaggi cantati nella
Divina Commedia.
Saranno presenti gli autori della
guida Marcello Bezzi, Silvia Ros-
setti, Massimiliano Venturelli.
Durante la serata sarà possibile
dialogare con gli esperti sui vari
temi proposti dal volume: dai
paesaggi agli incontri.
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di Mattia Vernelli

Castelvetro  «Ho  pensato  
che fosse un’auto incidenta-
ta ai margini della strada, so-
no  subito  corsa  a  vedere.  
Credevo ci fossero delle per-
sone da soccorrere». 

Si è fermata di soppiatto 
Rosanna Giannelli, spaven-
tata, alla vista di un indeci-
frabile cumulo di materiali 
plastici sulle rive del torren-
te Guerro lungo via San Po-
lo. Siamo all’altezza del così 
detto  “Ponte  del  Duce”,  
qualche centinaia di metri 
dopo l’agriturismo che pren-
de il medesimo nome della 
via, procedendo verso Leviz-
zano. Camminando in quel-
la zona è inevitabile non in-
cappare nella montagna di 
pezzi  di  auto  accatastati  
uno sopra all'altro sul margi-
ne della strada. 

Rosanna è una cittadina 
di Castelvetro, che passava 
di lì martedì per caso. «Non 
credevo ai miei occhi… mi 

sono fermata – racconta lei 
– davvero non riuscivo a ca-
pire cosa fosse. Ho accosta-
to la macchina per capire se 
ci fosse qualcuno in difficol-
tà,  sembrava  un’auto  di-
strutta. Poi, per fortuna, mi 
sono accorta  che  non  era  
nulla di ciò. Avevo intenzio-
ne di chiamare i carabinieri, 
è una vera schifezza, serve 
più  rispetto  per  l’ambien-
te». 

Pedane, fanali, interni di 
plastica, un cambio, un mo-
tore,  pedali,  uno  sterzo,  
frammenti di un tettuccio, 
pezzi di vetro sparsi. Un ve-
ro e proprio cimitero delle 
auto. Ma non il classico “ci-
mitero”: qui i mezzi si pre-
sentano  minuziosamente  
smontati.  Difficile  ricom-
porre il puzzle e capire se sia-
no più macchine o una sola. 

A primo impatto, effettiva-
mente, la zona sembra quel-
la che segue la scena di un in-
cidente, sembra descrivere 
davvero un violento impat-
to o un’esplosione: è più che 
legittimo dubitare che le ma-
cerie non nascondano una 
persona  ferita.  Fortunata-
mente nulla di tutto ciò, ma 

“solo”, si fa assolutamente 
per dire, un esempio di civil-
tà fuori misura, un area ver-
de trattata come discarica a 
cielo aperto, vicino oltretut-
to allo scorrimento di un tor-
rente, con il pericolo che i 
pezzi cadano nel  letto del  
fiume  e  che  vengano  tra-
sportati proprio nel centro 

del paese. 
Sui social la pubblicazio-

ne delle immagini da parte 
di Rosanna ha riscosso l’at-
tenzione di  tanti  cittadini  
sbigottiti per la situazione, 
desiderosi di capire chi può 
aver commesso un gesto si-
mile, e soprattutto invocan-
do un intervento da parte 
della  autorità  competenti  
perché la catasta genera un 
violento impatto visivo ol-
tre che ambientale. La via, 
infatti, è una delle più per-
corse  da  ciclisti  e  pedoni  
che arrivano anche da fuori 
paese, specie nel weekend, 
per godersi i paesaggi dise-
gnati dai colli levizzanesi. 

Così,  qualcuno  suggeri-
sce di chiamare alla svelta il 
numero del  Rifiutologo, il  
dispositivo digitale di Hera 
per la gestione dei rifiuti e la 
raccolta differenziata: «So-
no molto veloci, puliscono 
subito», e altri non rispar-
miano commenti  per  «un 
degrado inaudito, un com-
portamento davvero inac-
cettabile, bisognerebbe sor-
vegliare di più quelle zone», 
si legge. 

Resta da capire se le forze 
dell’ordine siano informate 
sulla  situazione  per  poter  
eventualmente avviare in-
dagini che facciano risalire 
ai proprietari dell’auto, at-
traverso  informazioni  che  
si possano trarre dai diversi 
pezzi. 

Polizia locale in azione nel parco di villa Trenti
Il cane Fait fiuta droga: due persone fermate

Schianto sulla Fondovalle: migliorano le condizioni della 48enne

Vignola  La polizia locale 
dell’Unione Terre di Castel-
li è entrata in azione, nei 
giorni scorsi, nel parco di 
villa Trenti. La zona, non di-
stante dal centro di Vigno-
la,  è  quella  caratterizzata  
dalla biblioteca comunale. 
Proprio in quell’area,  che 
comprende anche le strade 
circostanti, si è concentra-
ta  l’azione  degli  agenti  
dell’Unione.  L’obiettivo  
quello di contrastare situa-
zioni di possibile degrado e 

soprattutto bloccare l’uso e 
lo spaccio di sostanze stu-
pefacenti.

Una missione andata in 
porto con due persone che 
sono state fermate, control-
late e di conseguenza se-
gnalate  alla  prefettura  di  
Modena.  La  coppia,  resi-
dente in un comune vicino 
a Vignola, è stata trovata in 
possesso di alcune dosi di 
hashish. Sostanza che, ov-
viamente, tenevano ben na-
scosta. O almeno provava-

no a farlo.
Ma andiamo  per  gradi.  

Già, perché è doveroso sot-
tolineare che a supporto de-
gli agenti è arrivato il “colle-
ga a quattro zampe” Fait. Il 
componente chiave dell’U-
nità  cinofila  si  è  dunque  
adoperato in alcuni specifi-
ci accertamenti. Sono infat-
ti state diversi gli avventori 
del parco di villa Trenti che 
la polizia locale ha avuto 
modo di controllare duran-
te l’operazione.

Tra questi appunto due 
cittadini di origine stranie-
ra e residenti nella vicina 
Savignano. «Sono state tro-
vate in possesso di circa du 
grammi di sostanza stupe-
facente tipo hashish»: così 
fanno sapere proprio  dal  
Comando della polizia lo-
cale. La nota quindi prose-
gue: «Gli stranieri di 21 e 25 
anni, residenti a Savigna-
no, a seguito di questo ritro-
vamento sono stati segna-
lati alla prefettura di Mode-
na».  Una  segnalazione,  
questa, che riguarda la «de-
tenzione di sostanza stupe-
facente ad uso personale, 
con contestuale sequestro 
della droga». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marano

◗Sono migliorante le condizioni della 48anne che lunedì è rimasta 
coinvolta in un tremendo incidente stradale sulla Fondovalle a Ma-
rano. Alla guida della sua auto, la maranese è andata a sbattere su 
alcuni alberi di ciliegio. La donna, M.L.V. le iniziali, stava viaggiando 
in direzione montagna con la sua Hyundai Matrix. All’improvviso 
l’uscita di strada e la terribile carambola. Sul posto, considerata la 
gravità della situazione, è stato fatto intervenire anche l’elisoccor-
so. Il velivolo, atterrato proprio al centro della strada, ha poi traspor-
tato la maranese all’ospedale di Bologna. E proprio dal Maggiore 
arrivano buone notizie, quelle attese da amici, pareti e compaesani 
della 48enne. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento, 
tanto che i medici hanno deciso di trasferirla in reparto dopo i giorni 
passati in Terapia Intensiva. M.L.V. a causa dello schianto sulla Fon-
dovalle ha riportato diverse contusioni, compreso un importante 

trauma cranico. Ferite che anche in queste ore vengono costante-
mente monitorate dal personale sanitario del Maggiore. Queste le 
conseguenze di uno schianto che aveva fatto temere il peggio. Nel 
pomeriggio di lunedì, infatti, la 48enne ha improvvisamente perso il 
controllo della sua auto. La zona è quella all’uscita del paese di Ma-
rano, proprio all’altezza del conosciuto stabilimento Arredamenti 
Bonetti. In un tratto di rettilineo, la Hyundai Matrix è finita in un cam-
po “entrando” in un filare di alberi di ciliegio. Dopo aver colpito un 
tombino in muratura ha abbattuto un paio di piante e ha finito la sua 
corsa su di un altro tronco. Ci sono voluti i vigili del fuoco per liberare 
la donna rimasta incastrata nell’abitacolo completamente accar-
tocciato. Il mezzo, infatti, prima di terminare la sua corsa poggiato 
su un lato si è rovesciato su sé stesso. ●
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Vignola Si tratta di un 21enne e di un 25enne di Savignano: nascondevano hashish

La zona
In via San Polo
poco prima
del ponte
si trova
la “montagna”
di detriti
di automobili
abbandonati
da ignoti
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Ritrovamento
Una cittadina
di Castelvetro
si è accorta
dei rottami
e ha creduto
si trattasse
di una vettura
incidentata
Poi la scoperta

In breve

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

 

La zona

L’intervento
Pochi giorni fa
i controlli
nella zona
della biblioteca

Unità Cinofila
In supporto
degli agenti
della Locale
anche Fait,
cane antidroga
che da tempo
fa parte
del Comando
dell’Unione
Il suo fiuto
ha permesso
di recuperare
le dosi
di hashish

Vignola
Gianni Rivera
visita la mostra
all’Old River 

Anche l’ex calciatore Gianni 
Rivera è andato in visita alla 
mostra organizzata negli scor-
si giorni a Vignola al ristoran-
te “Old River”. Una collezione 
di ventuno pezzi dell’artista 
Antonio Ligabue appartenen-
te ad Attilio Montorsi, noto 
imprenditore di Vignola. Dise-
gni, dipinti ma anche scultu-
re: ad organizzare la mostra è 
stato il Rotary Club e alla pre-
sentazione ha partecipato 
anche Mario Alessandro Fio-
ri, il segretario generale della 
Fondazione Archivio Ligabue 
di Parma oltre, naturalmen-
te, all’assessore alla cultura 
Daniela Fatatis.

Castelnuovo
Nuovo gioco
per tutti i bimbi
al “Lennon”

Novità per quanto riguarda i 
bambini di Castelnuovo. Og-
gi pomeriggio, ore 16.30, al 
parco John Lennon verrà pre-
sentato il nuovo gioco inclusi-
vo, donato dal Lions Club Ca-
stelnuovo. Si tratta di una 
struttura inclusiva, fruibile in 
totale sicurezza da tutti i bam-
bini. All’iniziativa di oggi po-
meriggio saranno presenti i 
soci del Lions e i rappresenta-
ti dell’Amministrazione comu-
nale. L’evento è inserito nel 
corposo programma della 
Fiera che continua anche 
questa sera tra musica e 
stand grastronomici. 

Vignola
Lavori di Hera:
il cantiere
ora si sposta

Stanno proseguendo come 
da programma i lavori alla 
rete idrica di Vignola. Per 
quanto riguarda gli interventi 
che vedono coinvolto il cen-
tro città, il cantiere sta prose-
guendo su Corso Italia nel 
tratto compreso tra via Pelle-
grini e via Plessi. Per permet-
tere le operazioni in sicurezza 
saranno effettuate delle mo-
difiche alla viabilità ed ai per-
corsi pedonali.

Marano
È Cantergiani
il presidente 
della Pro Loco

Il Consiglio direttivo della 
Pro Loco di Marano, che si 
era formato nei giorni scorsi, 
ha eletto il nuovo presidente: 
Nicoletta Cantergiani. Il vice 
presidente è Marco Rinaldi-
ni, segretaria Barbara Uguzzo-
ni, tesoriere Filippo Chiodi. 
Questo il Consiglio al comple-
to della Pro Loco di Marano 
che sta già pianificando i 
prossimi appuntamenti per il 
paese: Nicoletta Cantergiani, 
Marco Rinaldini, Marcello 
Montorsi, Elisa Tossani, Filip-
po Chiodi, Alex Solignani, 
Angelo Baldaccini, Paolo Fer-
rari, Giovanni “Gianni” Galli, 
Jacopo Montorsi, Matteo Sca-
glioni, Barbara Uguzzoni, Fe-
derico Vascoli, Davide Ventu-
relli, Fabio Vernia.

«Pensavo a un mezzo
coinvolto in un incidente
Invece si tratta di pezzi
smontati e lasciati
in uno spazio verde»

Nel Guerro a Castelvetro
c’è un “cimitero” di auto

24 Venerdì 27 Maggio 2022 

VIGNOLA TERRE DI CASTELLI
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di MARIA ELISA GUALANDRIS

STRESA - Incuria, mancanza di manuten-
zione, ma anche assenza di competenze, ap-
prossimazione e mancanza di professiona-
lità sarebbero le cause della tragedia della
funivia. La commissione di inchiesta nomi-
nata dal Ministro ai Trasporti Enrico Gio-
vannini ha pubblicato la relazione interme-
dia del proprio lavoro, iniziato un anno fa. I
commissari, il professor Roberto Maja e
l’ingegner Sergio Simeone, hanno svolto so-
pralluoghi sulla scena e analizzato la do-
cumentazione sequestrata e messa a dispo-
sizione dalla Procura di Verbania e dai ca-
rabinieri della sezione di polizia giudizia-
ria. Sono parole pesanti e che confermano
l’indirizzo che sembrano prendere le inda-
gini.

Le cause della rottura della fune traente

La prima causa individuata è quella di un
«danneggiamento della fune traente in cor-
rispondenza dell’attacco della testa fusa,
particolarmente soggetta a progressivo in-
vecchiamento dovuto a fenomeni di corro-
sione, fatica e dissesti o torsione per con-
sumi anomali dei rulli di linea o per disas-
samento delle pulegge di rinvio della traen-
te al contrappeso». Oppure, con minor pro-
babilità, potrebbe essere stato un «aumen-
to di tensione della fune traente provocato
dall’inerzia della massa del contrappeso
appoggiato sul tampone inferiore per allun-
gamento della stessa fune senza intervento
del dispositivo di finecorsa di arresto ur-
gente perché reso inefficace dalla mano-
missione, o errato montaggio, dei disposi-
tivi stessi». Non si esclude nemmeno il ful-
mine. La rottura della fune, però, non
avrebbe provocato le conseguenze tragiche
della morte di 14 persone se non ci fossero
stati i forchettoni inseriti e se, quindi, i freni
di emergenza fossero stati liberi di funzio-
nare. Lo ricordano con forza i commissari:
«A prescindere dall’evento iniziale, si riba-
disce che l’inibizione del freno di emergen-
za sulla portante ha reso disastrose le con-
seguenze della rottura della fune traente».

Il “fattore umano”

Nella relazione si parla di «cause indirette»,
che sarebbero il «fattore umano», riguardo
«l’inadeguata formazione e consapevolezza
dei ruoli svolti dal personale di esecrazio-
ne». E il «fattore organizzativo», cioè l’« e s i-
guità del personale con mansioni di sicu-
rezza e l’esternalizzazione di alcune impor-
tanti funzioni». La commissione ha infatti
intervistato tutti i dipendenti della funi-
via, a eccezione del capo servizio Gabriele
Tadini, unico indagato. Sono state riscon-
trate diverse mancanze: «La mancanza di
una competenza individuale acquisita e
consolidata, una organizzazione minima-
le ma estremamente gerarchizzata e la
pressoché totale assenza di registrazioni,
si traduce nelle seguenti deficienze: ap-
proccio al lavoro approssimativo, consue-
tudinario e deresponsabilizzato, con scar-
sa conoscenza della missione da svolge-
re». Anche a causa dell’orario di lavoro e
delle condizioni correlate, «superficialità
e fretta per sovrapposizione di funzioni da
eseguire determinati anche dai turni di la-
voro; mancanza di acquisizione della com-
petenza professionale: formazione limitata
a un breve addestramento pratico, mancan-
za di istruzioni operative semplici ed effi-
caci: le verifiche e i controlli di spettanza
sono eseguiti sul ricordo degli affiancamen-
ti».

I “fattori ambientali”

Sarebbero «le difficoltà economiche relati-
ve da una parte alla scarsa frequentazione
dell’impianto in esercizio non continuativo
durante l’intero anno, tale da indurre la so-
cietà a richiedere e adottare l’esercizio sen-
za agenti di vettura per ridurre i costi di
esercizio», e le conseguenze del Covid sul
settore turismo, «possono aver inciso sulla
percezione di insicurezza degli operatori
circa il mantenimento del posto di lavoro
determinando scarsa attenzione e cura du-
rante il servizio».

La manutenzione della fune

La mancanza di controlli sulla fune in cor-
rispondenza dell’attacco alla testa fusa, il
punto in cui si sarebbe spezzata, è una delle
piste investigative e ha trovato riscontro
negli interrogatori resi da Tadini lo scorso
febbraio. Alla stessa conclusione giungono
anche i componenti della commissione di
inchiesta: «Nella documentazione relativa
alle prescritte verifiche e controlli non si
sono trovate evidenze delle verifiche trime-
strali da effettuare previo smontaggio del
cono d’ispezione». Dalle foto che vengono
allegate alla relazione si possono vedere
anche dei tratti di fune traente prima della
zona di rottura, nei quali i componenti della
commissione di inchiesta notano l’a l l e n t a-
tura dei trefoli e «tracce di ossidazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incuria, superficialità,

scarse competenze

fra le cause della caduta

della funivia:

ecco la relazione

intermedia della

Commissione d’inchiesta

PRIMO

PIANO

Freno non

inserito. E la

fune si ruppe

QUATTORDICI INDAGATI

STRESA - (m.e.g.) La parola definitiva sulle
cause della tragedia del Mottarone spetterà
ai periti incaricati dal Gip. Il collegio guidato
dal professor Antonello De Luca dell’Univer -
sità di Napoli Federico II dovrà depositare le
conclusioni entro il 30 giugno. Ci saranno poi
15 giorni a disposizione delle parti per legge-
re le relazioni, che arriveranno anche dagli
esperti della Procura, delle difese e delle par-
ti civili che hanno deciso di partecipare all’in -
cidente probatorio. Il 15 luglio si terrà in aula
al Tecnoparco il confronto. In base alle risul-
tanze dell’incidente probatorio le indagini
proseguiranno con le richieste di rinvio a giu-
dizio o l’archiviazione di alcune posizioni. Gli
iscritti al registro degli indagati dalla procu-
ratrice Olimpia Bossi sono quattordici: dodi-
ci persone fisiche e due società. Oltre a Ta-
dini, sono il gestore dell’impianto Luigi Neri-
ni, il direttore di esercizio Enrico Perocchio,
legali rappresentanti e tecnici di diverse ditte
coinvolte a vario titolo nella realizzazione del-
l’impianto e nei controlli periodici. Le società
indagate sono la Ferrovie del Mottarone Srl e
Leitner Spa di Bolzano, colosso mondiale
nel settore degli impianti a fune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 15 luglio confronto
in aula sulle perizie

DIARIO DI BORDO

STRESA - La commissione di inchiesta ha
esaminato anche il “diario di bordo” della
funivia. Si tratta di quindici fascicoli del re-
gistro giornale che fa parte dei documenti
sequestrati dalla Procura. Vengono annota-
te le verifiche e le prove giornaliere, settima-
nali e mensili. Quelli considerati riguardano
il periodo dall’11 marzo 2017 al 23 maggio
2021. La commissione, analizzando il regi-
stro relativo all’ultimo anno, ha riscontrato
che «il servizio è stato discontinuo e limitato
in genere ai fine settimana e a particolari pe-
riodi festivi con 73 giorni totali di apertura tra
il 7 ottobre 2020 e la data dell’evento». Gli
unici periodi di continuità sono stati dal 7 ot-
tobre 2020 al primo novembre 2020 e dal 24
aprile 2021 al giorno della tragedia.
«Il personale in turno sui due tronchi di fu-
nivia - si legge nella relazione della commis-
sione - è sempre composto da 4 agenti di
cui 2, compreso il Capo Servizio, alla sta-
zione di Alpino e un agente per ciascuna
delle stazioni di Stresa e Mottarone». Rile-
vano i commissari: «Il numero di agenti pre-
visto dal Regolamento di Esercizio per il
servizio senza agenti in vettura impone agli
stessi agenti nel turno di lavoro di supplire
anche alle incombenze relative alle visite e
alle prove giornaliere dei 4 agenti di vettura
oggi non più presenti, con un maggior ca-
rico di lavoro per ciascun addetto».
Riportano i commissari, in base alle dichia-
razioni dei dipendenti: «Gli agenti hanno
evidenziato che la durata del turno di lavo-
ro, da quando la società ha adottato l’eser-
cizio senza agenti di vettura (agosto 2018),
è insufficiente per svolgere le visite e i con-
trolli previsti che precedentemente veniva-
no svolti dai 4 agenti di cabina e dai 3 agenti
di stazione». E ancora: «Tutti gli intervistati
hanno confermato di aver dovuto eseguire
la corsa di prova con viaggiatori presenti in
cabina perché l’inizio del turno di lavoro
coincideva con l’apertura del servizio al
pubblico (fatto che si pone in evidente con-
trasto con la natura della corsa di prova
stessa)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I viaggiatori presenti
alla corsa di prova»

LLAA TTRAGEDIARAGEDIA

DELDEL MMOT TOT TARONEARONE

Alcune immagini
dei sopralluoghi

effettuati dalla
Commissione

d’inchiesta
contenute nella

relazione
intermedia resa

nota (foto Redazione)
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FO RL Ì
Torna, dopo due anni di stop a
causa della pandemia, “Romiti
Co un tr y”, festa giunta alla no-
na edizione, voluta dai volon-
tari della Parrocchia Santa Ma-
ria del voto e del Comitato di
quartiere Romiti, uniti per rea-
lizzare un grande evento, in
programma da oggi a domeni-
ca. Stand gastronomici, diver-
timento, sulle basi di balli
country e gran musica live, ma
con innesti di creativi, spazi
giochi per bimbi, artisti circen-
si e soprattutto esibizioni con
cavalli e cani cinofili. L'appun-
tamento è nell'area parroc-
chiale dei Romiti, in via Firenze
75.

Balli country dei Wild An-
gels, con i dj Alby, Isa, Beppe,
Daniel e i gruppi live “ Fu ori
servizio” e “Vai sereno”, senza
dimenticare le attrazione per i
più piccoli dove gonfiabili e in-
trattenimenti didattici saranno
a disposizione per le tre giorna-
te. La festa inizierà questa sera
con apertura alle 19 di esposi-
zione di bancarelle di creativi,
attrazioni per bambini. Alla
stessa ora si comincia a cenare
con apertura stand gastrono-
mico che riserverà un vastissi-
mo menù di prelibatezze ro-
magnole e specialità grill e a-
merican food. Allo stesso ora-
rio il gruppo storico Romiti-
cammina partirà proprio dal
cuore della festa e percorrerà le
vie del quartiere per poi torna-
re nel mondo country della fe-

Musica, balli, spettacoli
ed esibizioni circensi
al “Romiti Country”

sta. Dalle 21 musica dal vivo e
balli country.Domani l'apertu-
ra della festa sarà alle 19 e dalle
21 musica dal vivo e balli coun-
try. Sempre alle 21 vi saranno
le esibizioni circense
con fuoco e altre at-
trattive da parte del-
le artiste del maneg-
gio “Raggio di sole”

di Erika Ricci. Si pas-
sa quindi alla giorna-
ta di domenica con
apertura alle 10 del mattino.
Anche in questo caso l'esposi-
zione, bancarelle di tutti i crea-
tivi daranno vita a questo terzo
giorno di festa. In questo caso si

Divertimento per tutti fino a domenica, si parte oggi
alle 19 con le bancarelle e le attrazioni per bambini

Un ’esibizione dell’ultima edizione

pranzerà e cenerà tutti insie-
me nella zona adibita alla ga-
stronomia. Alle 15 spettacolo
ed esibizione dell’unità cino-
fila Ucs di Forlì. Musica dal vi-

vo e balli country
saranno la cornice
principale di questo
evento. Dalle 17
torna l'esibizione e-
questre del gruppo
del maneggio Rag-
gio di sole. Alle 18 a-

pertura per concludere con
un mega hamburger party.
Spettacolo finale chiusura fe-
sta con sorpresa per tutti i par-
tecipanti.

LA FESTA DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA DEL VOTO

CI SARANNO
ANCHE STAND

GASTRONOM ICI
CON LA CUCINA

ROMAG NOLA
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CIVITANOVA

Sostanze dopanti
nell’abitazione
Un 33enne nei guai
Chiara Marinelli

a pagina 24

L’OPERAZIONE

CIVITANOVAFlaconi, fiale e com-
presse di sostanze dopanti dete-
nuti illegalmente, denunciato
un trentatreenne che vive a Ci-
vitanova e lavora per una ditta
di costruzioni. Sequestrati an-
che una pistola scacciacani e
munizioni. L’operazione è sta-
ta messa a segno dalle Fiamme
gialle della Compagnia di Civi-
tanova, guidata dal comandan-
te Tiziano Padua, con il suppor-
to dell’unità cinofila. Nel corso
di un controllo sul territorio,
sulla base di una serie di indagi-
ni svolte precedentemente, è
stato fermato un uomo di 33 an-
ni, residentea Civitanova.

Laricostruzione
Il suo atteggiamento nervoso
ha messo subito in allerta i fi-
nanzieri che, a quel punto, han-
no proceduto ad una controllo
mirato. È scattata la perquisi-
zione a casa dell’uomo poiché
secondo i finanzieri c’era il fon-
dato sospetto che ci fosse qual-
c o s a d a t e n e r e n a s c o s t o
nell’abitazione del trentatreen-
ne. Gli accertamenti, svolti con
la collaborazione dell’unità ci-
nofila, hanno permesso di rin-
venire, e sottoporre a seque-

stro, 3 grammi di marijuana.
Le ricerche sono andati avanti,
grazie al coordinamento del
procuratore della Repubblica
Claudio Rastrelli. Sono stati
scovati quantitativi ingenti di
medicinali contenenti steroidi,
anabolizzanti, ormoni, testoste-

rone, stimolatori della crescita
e sostanze epatoprotettive, la
cui detenzione, ove non giustifi-
cata da condizioni sanitarie, è
considerata finalizzata all’alte-
razione di prestazioni agonisti-
che.

In casa c’erano 33 scatole, 3
flaconi, 2 fiale e 50 compresse
di sostanze considerate dopan-
ti: steroidi, anabolizzanti, or-
moni, testosterone, stimolatori
della crescita e sostanze epato-
protettive, alcune delle quali
utilizzateper cureoncologiche,

altre destinate all’uso veterina-
rio, senza alcuna documenta-
zione medica. Tutti i medicina-
li in questione sono stati sotto-
postia sequestro probatorio. In
macchina, inoltre, sotto il sedi-
le del conducente, il trenta-
treenne teneva nascosti una pi-

stola scacciacani Revolver, mo-
dello Bruni New 380, con can-
na otturata e senza tappo rosso
e 38 munizioni. L’uomo, al ter-
mine degli accertamenti, è sta-
to denunciato dalle Fiamme
gialle per i reati di ricettazione,
utilizzo o somministrazione di
farmaci o di altre sostanze al fi-
ne di alterare le prestazioni ago-
nistiche degli atleti e per la de-
tenzione della scacciacani e del-
lemunizioni.

ChiaraMarinelli

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il blitzmessoa segnoa
Civitanova. Il giovaneè
statodenunciatodalle

Fiammegialle

LacasermadellaFinanzaeiprodottisequestrati

Flaconi e fiale di sostanze dopanti
trovati nell’abitazione di un 33enne
Scovati quantitativi ingenti di medicinali contenenti steroidi, anabolizzanti, ormoni e testosterone

Nell’autonascondeva
unapistola

scacciacani senza tappo
rossoe38munizioni
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TERNI - ORVIETO

SAN VENANZO

Un finanziamento damezzomi-
lione di euro per sostenere la
realizzazione di laboratori didat-
tici che contribuiranno al miglio-
ramento della formazione dei
più giovani, stimolando creativi-
tà emanualità. Sono i fondi in ar-
rivo nell’ambito della strategia
dell’Area interna sud-ovest or-
vietano. L’inaugurazione del
progetto è avvenuta a a Monte-
gabbione e nel plesso scolasti-
co di San Venanzo. La giornata,
aperta dal ricordo di Giovanni
Falcone, è stata animata da let-
ture a tema e dalla piantumazio-
ne simbolica di un ulivo per poi

proseguire con il taglio del na-
stro dei laboratori didattici. In
particolare quello naturalistico-
ambientale, collegato con l’or-
to-serra già attivo da alcuni an-
ni, il laboratorio tecnico-creati-
vo e la rinnovata biblioteca sco-
lastica, implementata con l’ac-
quisto di volumi acquistati te-
nendo conto delle indicazioni
del Consiglio comunale dei ra-
gazzi. Alla cerimonia hanno pre-
so parte il sindaco di San Venan-
zo, Marsilio Marinelli, e l’asses-
sore alla scuola, Roberta Giulia-
ni. «Abbiamo unito due momen-
ti che hanno il comune significa-
to di crescita, legalità e cultura
– hanno detto – anche con l’arri-
vo dei laboratori».

ORVIETO

«Rivolgo un appello a chi ha tro-
vato i resti di mio figlio affinché
si faccia avanti e mi dica dove si
trovavano, per poter almeno ca-
pire come è morto». Parole stra-
zianti quelle che Laura Barbieri
ospite della trasmissione “Chi
l’ha visto?“, a distanza di anni
dal ritrovamento di alcune parti
del corpo del figlio. Era il luglio
del 2008 quando Davide, ragaz-
zo romano di 27 anni, si era al-
lontanato senza alcun motivo
apparente della comunità Lau-
hèn di Colonnetta di Prodo do-
ve era ospite da appena nove
giorni. Da allora, di lui non si è
avuta più notizia per undici lun-
ghissimi anni fino all’aprile del
2019 quando si era avuto confer-
ma della presenza dei suoi resti.
Qualcuno, forse un contadino,
un cacciatore o un cercatore di
funghi, aveva infatti rinvenuto il
teschio del povero ragazzo in
una zona boschiva a poche cen-
tinaia di metri dalla comunità e
lo aveva collocato sopra un pa-

lo per farlo ritrovare. Gli accerta-
menti medico legali avevano
confermato, a distanza di due
anni dal rinvenimento avvenuto
nel 2017, che si trattava del cra-
nio del giovane. La madre che
non si è mai data pace per aver
perso Davide in quel modo e il
cui dolore è stato reso ancora
più intenso dall’indifferenza

che le è sempre stata mostrata
dai responsabili della comunità,
si rivolge all’anonimo che aveva
compiuto quel gesto di miseri-
cordia. «In tanti anni non ho mai
ricevuto una telefonata, una ri-
chiesta di contatto, nulla di nul-
la – dice – ho notato un atteggia-
mento disumano da parte della
comunità, addirittura siamo sta-

ti diffidati dall’avvicinarci anche
al cancello della struttura. Ades-
so vorrei avere un contatto con
la persona che ha trovato i resti
di Davide perché si potrebbero
avere informazioni precise su
come è morto e come si sono
svolto i fatti». Il modo discutibi-
le con cui vennero effettuate le
ricerche è stato sottolineato
dall’avvocato della donna men-
tre la conduttrice, Federica Scia-
relli, ha fortemente criticato l’at-
teggiamento dei responsabili
della Lahuèn. Nel corso di “Chi
l’ha visto?“, sono state anche
mandate in onda delle intercet-
tazioni telefoniche effettuate
tra due operatrici della comuni-
tà che esprimevano giudizi
sprezzanti nei confronti di Davi-
de e della madre, definita una
«poraccia». Non solo, ma una
delle operatrici si diceva anche
convinta di aver sempre immagi-
nato dove fosse il corpo del ra-
gazzo. «Ho sempre pensato che
fosse nel bosco, ma poi sicco-
me tutti dicevano che non pote-
va trovarsi lì, ho cominciato a ra-
gionare come tutti gi altri».

Cla.Lat.

Il taglio del nastro dei laboratori

San Venanzo

Scuola, mezzo milione
per i nuovi laboratori
Fondi in arrivo nell’ambito
delle strategie di sviluppo
per le “Aree Interne“
Festa al taglio del nastro

Davide, nuovo appello della mamma
Orvieto, Laura Barbieri ospite a “CHi l’ha visto?“: «Chi ha trovato i resti di mio figlio si faccia avanti»

ALLERONA

Ilpaese cambia nome
Ecco ’Alè Roma’

LA DIDATTICA

Tra natura, ambiente
e tecnologia
Tutto all’insegna
delle creatività

ALLERONA - Con la vitto-
ria della Roma in Conferen-
ce League il comune di Al-
lerona, inserito a pieno tito-
lo nell’associazione dei bor-
ghi più belli d’Italia, si tra-
sforma in «Alè Roma«. Ieri
mattina gli alleronesi si so-
no svegliati con il cartello
all’ingresso del paese, mo-
dificato con del nastro ade-
sivo. Questa volta - a diffe-
renza di quanto accaduto
qualche giorno fa con la
scritta contro l’Inter sulla
parete del duomo di Orvie-
to - non appare come un at-
to vandalico, ma viene con-
siderato una semplice go-
liardata di qualche tifoso
romanista. Per far ritornare
il cartello stradale alla sua
origine, si dovrà infatti sem-
plicemente rimuovere il na-
stro adesivo senza alcuna
conseguenza all’integrità
del segnale. Il nome Allero-
na si è prestato bene alla
modifica per inneggiare il
successo europeo degli uo-
mini di José Mourinho.

TERNI, GRANDE CALDO

Accusa un malore
sull’impalcatura

TERNI Operaio impegnato
ad effettuare lavori su
un’impalcatura al decimo
piano di un palazzo, ha
accusato un malore a
causa del caldo ed è stato
soccorso dai vigili del
fuoco e dal personale del
118. E’ quanto accaduto
nella tarda mattinata di
ieri in via Staderini. Sul
posto è intervenuta una
squadra Saf del comando
provinciale dei vigili del
fuoco. I soccorritori hanno
raggiunto l’operaio, come
detto al decimo piano di
un’impalcatura esterna,
constatando che aveva
accusato un malore per le
alte temperature
climatiche. L’uomo,
sottoposto subito alle
prime cure, ha lasciato da
solo l’impalcatura.

IL PRESIDENTE DI BANCA MEDIOLA-
NUM, GIOVANNI PIROVANO è vicino
nel dolore alla Signora SILVIA ed al figlio
FILIPPO per la scomparsa di

Pier Luigi Zuccari
straordinario esempio di professionalità,
coraggio ed umanità.
Milano, 27 maggio 2022.

_
SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168
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soluzioni»

RAVEN NA

“S pe tta co lar e” ercitazione ieri
per il nucleo SAF (Speleo Alpino
Fluviale) del comando provincia-
le Vigili del Fuoco di Ravenna al
parco divertimenti di Mirabilan-
dia. L'obiettivo della manovra, e-
seguita a 60 metri di altezza, era
quello di simulare un improvviso
guasto di una delle "Torri gemel-
le", nota attrazione del parco.

Attraverso la loro professiona-
lità gli esperti su corda sono riu-
sciti a trarre in salvo 3 persone ri-
maste bloccate piedi all'aria a
60metri dal suolo. Nello specifico
la simulazione è stata: calarsi so-
pra la giostra bloccata, dalla som-

Esercitazione spettacolare
dei vigili del fuoco
sulle torri di Mirabilandia

mità delle torri, e imbragare at-
traverso il triangolo evacuatore
la persona, per poi calarla al suo-
lo, sia con accompagnatore che
senza, utilizzando le corde.

In tutto sono intervenuti 11 Vi-
gili del fuoco della Comando Pro-
vinciale, un team di esperti del
co.em nazionale (comunicazio-
ne in emergenza),un equipaggio
SAPR (sistemi aeromobili pilo-
taggio remoto )dei Vigili del fuo-
co regionale che grazie al loro
"piccolo drone" hanno effettuato
delle riprese aeree mozzafiato. I
vigili del fuoco in una nota ringra-
ziano per la ospitalità la società
"Mirabilandia" Parco della Stan-
diana.

I pompieri in azione
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Un escursionista
si smarrisce
sui monti Sibillini

MONTEMONACO

Si perde in montagna
Salta l’appuntamento
e l’amico dà l’allarme
Trovato dopo alcune ore

LERICERCHE

MONTEMONACO Lieto fine per
due escursionisti provenienti
da Foligno che mercoledì po-
meriggio erano in cammino
sul Monte Porche. Partiti da
FonteSanLorenzo, aCastelluc-
cio, i due avevanoprogramma-
to di percorrere un anello tra
PalazzoBorghese eCimaValle-
lunga passando per l’antico
sentierodetto“delRamaticoAl-
to”. Proprio alla fine di questo,
usciti a Cima Vallelunga, i due
si accorgono di aver perso una
giaccaper cuidecidonodi sepa-
rarsiedarsiappuntamentosot-
toalMontePorche, sullaviadel
ritorno, uno completando il gi-
ro stabilito e l’altro tornando a
ritroso sul sentiero appena fat-
to.
Intorno alle 16 l’escursioni-

sta che aveva concluso l’anello
non vede arrivare il compagno
in cerca della giacca, dà quindi
l’allarme alla centrale del 118.
Vengono subito attivate le
squadre del Soccorso alpino e

speleologico della Stazione di
Montefortino per un mancato
rientro e viste le dimensioni
dell’area, si aggiungono anche
le squadredelle Stazioni diMa-
cerataeAscoli.Le ricerchepro-
seguono anche con il supporto
dell’elicottero dei vigili del fuo-
coprovenientedaPescara. Ildi-
sperso, nell’impossibilità di co-
municare con l’amico a causa
del telefonoscarico,eraritorna-
to alla macchina saltando l’ap-
puntamentoprefissato; solo in-
tornoalle18.40èstatopossibile
rintracciarlo telefonicamente e
sospenderelericerche.
I volontaridelSoccorsoalpi-

no invitano tutti i fruitori della
montagna ad un comporta-
mento responsabile. «Anche
piccole disattenzioni, non sem-
pre intenzionali - spiegano -
possono comportare preoccu-
pazioni rilevanti nei nostri cari
edunaesposizioneal rischio in
chi è chiamato a venirci a soc-
correre. La macchina dei soc-
corsièunarealtà complessa, re-
golata da un delicato gioco di
equilibri e sinergie tra le sue
componenti chehasulla comu-
nitàunalto impattosiadalpun-
to di vista finanziario quanto a
volte, purtroppo, anche in vite
umane».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vagnoni
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Nel ricordo della vittima del Mars
il nuovo fuoristrada del Soccorso 
Ieri la consegna del mezzo donato dalla Fondazione CrB e dalla Cr Asti
alla presenza della famiglia. L’annuncio: «Presto impiegheremo i droni»  

■ Ieri pomeriggio è stato consegnato alla Delegazione biel-
lese del Soccorso Alpino Speleologico - Centro Soccorso  Al-
pino, il nuovo mezzo fuoristrada donato da Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e da Cassa di Risparmio di Asti
nel ricordo di Luciano Picasso, prima dirigente della CrB e
poi della CrA, scomparso l’estate scorsa a seguito di un inci-
dente avvenuto al rientro da un’ascensione al Mars. Presenti
la moglie e i due figli, il mezzo è stato benedetto da don
Remo Baudrocco e da don Stefano Vaudano. Per la CrA era
presente l’amministratore delegato Carlo De Martini e per la
Fondazione CrB il presidente Franco Ferraris. Entrambi
hanno avuto parole di complimento per i 56 volontari della
delegazione biellese che sono sempre pronti a fornire il loro
supporto in caso di necessità. Il capo delegazione Claudio
Negro ha ringraziato per la donazione e ha voluto cogliere
l’occasione per raccontare la realtà attuale del Soccorso. Un
soccorso in transizione verso l’utilizzo di nuovi strumenti —
la tecnologia ormai è imprescindibile —, come la cartografia
digitale in 3D, i droni con sensori termici, che rendono e ren-
deranno i soccorsi sempre più mirati ed efficienti. Negro ha
invitato i giovani appassionati di montagna a mettersi in
gioco e ad entrare nel Corpo: «L’asticella si sta alzando e ai
volontari, oltre a un certo livello di prestanza fisica, si richie-
dono sempre più competenze che rasentano la professiona-
lità». Se Negro ha parlato di un ormai imminente ingresso
dei droni nell’affiancare i volontari, formatisi in questi ultimi
anni, il presidente della Fondazione CrB Franco Ferraris ha
subito colto l’importanza di questo strumento impegnandosi
e chiedendo l’impegno di Cr Asti per poterne dotare la dele-
gazione biellese. Intanto il nuovo fuoristrada si affianca agli
altri due in dotazione e ne sostituisce un terzo che ormai
aveva i segni degli anni. Il mezzo è dotato di tutta la stru-
mentazione d’emergenza più moderna pre prestare un primo
intervento. Presente il vice presidente del Cai Biella, l’avvo-
cato Maurizio Vigato.

LA CERIMONIA Sopra la fami-
glia di Luciano Picasso alla cui
memoria è stato dedicato il
mezzo. A fianco Claudio Negro,
capo delegazione del Soccorso
alpino biellese e il presidente
della Fondazione CrB Franco
Ferraris. Sotto il nuovo fuori-
strada 

[foto GIULIANO FIGHERA]
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Nel ricordo della vittima del Mars
il nuovo fuoristrada del Soccorso 

L’APP CHE AIUTA

A SALVARSI LA VITA
GeoResQ è un servizio di geo-
localizzazione e d’inoltro
delle richieste di soccorso de-
dicato a tutti i frequentatori
della montagna ed agli
amanti degli sport all’aria
aperta.
Il servizio, gestito dal Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico (CNSAS) e pro-
mosso dal Club Alpino Ita-
liano (CAI), consente di
determinare la propria posi-
zione geografica, di effet-
tuare il tracciamento in
tempo reale delle proprie
escursioni, garantisce l’archi-
viazione dei propri percorsi
sul portale dedicato, ed in
caso di necessità l’inoltro
degli allarmi e delle richieste
di soccorso attraverso la cen-
trale operativa GeoResQ.
GeoResQ vuole essere un va-
lido aiuto per incrementare la
sicurezza degli escursionisti e
per il rapido inoltro delle ri-
chieste d’aiuto in caso di
emergenza. GeoResQ con il
servizio mette a disposizione
il portale www.georesq.it per
la gestione dei propri dati
personali, della cartografia e
dei propri percorsi, una app
da installare sul proprio smar-
tphone che consente di av-
viare le varie funzioni del
servizio, ed una centrale ope-
rativa per la ricezione e l’inol-
tro delle richieste d’aiuto.
Il servizio è gratuito per i soci
del Club alpino e ha un costo
annuale di 24.40 euro per i
non soci. Per i volontari del
Soccorso, che ormai lo hanno
testato da alcuni anni, è un
aiuto valido per accorciare i
tempi di intervento.

GeoResQ
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Pagine di SPORT a cura di ANDREA ROSSETTI

VARALLO (rar) D o me n ic a
22 maggio si è svolta la prima
edizione del “Giro del Lago di
Sant’Agostino”, gara di corsa
in montagna fortemente voluta
dagli alpini della sezione “Val -
sesiana” nella ricorrenza del
100° anniversario di fonda-
zione, con il supporto tecni-
co-organizzativo del G.S.A.
Valsesia, e valida per l’a s s e-
gnazione del titolo di cam-
pione di corsa in montagna del
1° raggruppamento dell’A s-
sociazione Nazionale Alpini
(che comprende le sezioni di
Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta e Francia).

Oltre 90 gli alpini e gli ag-
gregati iscritti, provenienti dal-
le sezioni A.N.A. di Biella, Cu-
sio-Omegna, Domodossola,
Genova, Intra, Ivrea, Torino e
Valsusa, oltre ovviamente al
numeroso gruppo di atleti della

Valsesiana a fare gli onori di
casa, che si sono cimentati sui
due percorsi tracciati attorno al
lago di Sant’Agostino lungo un
itinerario panoramico tra i co-
muni di Varallo, Quarona e
Cellio con Breia. Sinceri com-
plimenti sono giunti all’orga -
nizzazione da tutti i parteci-

panti per la perfetta prepara-
zione dei percorsi, con tracciati
puliti e ben segnalati e con
numeroso personale disposto
lungo tutto il tracciato.

Starter di eccezione il pre-
sidente della Provincia di Ver-
celli e sindaco di Varallo, Eral -
do Botta, che si è amichevol-
mente prestato a dare il via alla
competizione. Nella gara lun-
ga di 12 km che ha affrontato la
ripida ascesa al Monte Tucri
(798 metri) e un dislivello
complessivo di circa 800 metri,
si è imposto il campione di casa
Mattia Bertoncini con un
tempo straordinario di 1 ora e 5
minuti. Subito dietro un altro

ragazzo valsesiano, Nicolò Lo-
ra Moretto, che con la maglia
del G.S.A. Valsesia sta otte-
nendo grandissime soddisfa-
zioni a livello nazionale sia nel-
la corsa in montagna che nello
skyrunning. Al terzo posto Ste -
fano Vota della Valsusa, ma
primo alpino a tagliare il tra-
guardo laureandosi così cam-
pione del 1° raggruppamento,

raccogliendo il testimone di
Diego Ramoni (sezione di
Domodossola) campione in
carica ma giunto “solo” 2°.
Ancora Valsusa a completare
il podio degli alpini con Fa -
brizio Vinassa. Tutto valse-
siano il podio femminile, con
Clara Defilippi che ha chiuso

in 1 ora e 34 minuti davanti ad
Alessia Minazzi.

Il valsesiano Ivan Del Gros-
so si è imposto invece nella

gara di 8 km (riservata ad alpini
over 60 anni e aggregati over
50 anni), staccando Antonio

Lebole della sezione Biella e
Federico Gilardi, un altro val-
sesiano che centra un ottimo
obiettivo alla sua prima espe-
rienza di corsa in montagna.
Quarta assoluta e prima donna
la capitana del G.S.A. Valsesia
Maria Giovanna Cerutti, che
ha preceduto Anna Manara
della Valsesiana e S u sa nn a
Michelotti della sezione di To-
rino. Ma un grande applauso va
anche a tutte le altre donne che
hanno gareggiato al “Giro del
Lago di Sant’Agostino”: Mo -
nia Bacchetta (Cusio-Ome -
gna), Franca Defabiani e Lui -
sa Lana (Valsesiana), Camilla
Te t t o n e (Domodossola).

Nella classifica riservata alle
sezioni A.N.A., primo posto
meritatissimo per la Valsusa in
quella degli alpini (davanti alla
Valsesiana e a Domodossola),
mentre la grande partecipazio-
ne degli atleti di casa ha per-
messo alla sezione Valsesiana
di aggiudicarsi il primo posto
in quella degli aggregati (pre-
cedendo la sezione di Intra e
quella di Domodossola).

Il giorno prima della gara,
sabato 21 maggio, la sede se-
zionale è stata invece letteral-
mente “i nva s a ” dall’allegria e
dalle maglie verdi di oltre 50

giovani atleti del vivaio del
G.S.A. Valsesia. Al grido di
“Aprite le porte”, il consueto

allenamento del sabato mattina
si è trasferito nell’ampia area
che circonda la sezione, pro-
prio a volere che anche loro si
sentissero parte della manife-

stazione del campionato del 1°
raggruppamento A.N.A. Im-
mancabile e sempre emozio-
nante l’alzabandiera con le no-
te della tromba dell’amico
Santucci, a cui hanno fatto
seguito i saluti di Angelo Da-
go (consigliere Regione Pie-
monte), Francesco Pietra-
s an ta (presidente Unione
Montana Valsesia e sindaco di
Quarona), Daniele Todaro
(sindaco alpino di Cellio con
Breia) e del presidente della
Valsesiana, Gianni Mora, e
della benedizione da parte di
don Gianni.

Sotto la guida dei coach Ita -
lo Quazzola, Alessia Sacco e
Francesco Falabella, i giova-
ni (e in alcuni casi giovanis-
simi) atleti si sono sfidati in un
appassionante “octathlon” con
corsa ad ostacoli, lancio del
vortex, salto in alto, corsa di
velocità e così via, alternando
le prove con una visita guidata
alla sede e soprattutto al museo
storico. Le uniformi, i reperti e
le curiosità raccolte in questo

ricchissimo (e forse poco co-
nosciuto museo) hanno rapito i
ragazzi e i loro genitori, che

hanno seguito con attenzione
ed interesse, tanto che molti di
loro hanno chiesto il “bis”.

Al termine della mattinata, il
G.S.A. Valsesia ha voluto re-

galare a tutti i partecipanti una
spilla ricordo del 100° di fon-
dazione della Valsesiana, per
poi premiare quanti nei mesi
scorsi hanno dimostrato con-
tinuità di impegno agli alle-
namenti e partecipazione alle
“ga r e t t e ” proposte. In partico-

lare sono stati premiati ben 42
giovani atleti che hanno par-
tecipato ad almeno una delle

gare del “Poker del Cross”, cir-
cuito novarese di corsa cam-
pestre: ad ognuno di loro un
bellissimo ed utilissimo cap-
pellino offerto da Elettromec-
canica Borgosesia di Granelli.
Un riconoscimento speciale
poi per Arianna Tocchio, Ga -
briel Basso, Sara Bori e S o fi a
B re a che hanno preso parte a
tutte le gare del “Poker del
Cross”, ottenendo anche ottimi
risultati personali.

Un weekend intenso e im-
pegnativo per la sezione Val-
sesiana (e il suo presidente
Gianni Mora) e per il G.S.A.

Valsesia, ma altrettanto ricco di
emozioni e di soddisfazioni.
Tanti i ringraziamenti da fare,
dai quasi 40 volontari che han-
no garantito l’assistenza lungo
il percorso (la Polizia Muni-
cipale di Varallo, i Gruppi Al-
pini di Quarona, Roccapietra,
Varallo, Agnona e Cellio,
l’A.I.B. Quarona, la P.C. della
Valsesiana, il Soccorso Alpino,
la Guardia di Finanza di Ala-
gna) a chi ha cucinato e gestito
un ottimo pranzo, da chi si è
adoperato per la pulizia e se-

gnaletica dei percorsi (sotto
la guida esperta del nostro
Carluccio Chiara) a chi ha
gestito ristori e bar, dai ca-
meraman e fotografi (un gra-
zie particolare a Matteo Re-
galdi per le sue riprese con il
drone) a chi semplicemente è
andato lungo il percorso ad
applaudire ed incitare gli
atleti in gara. Ma soprattutto
grazie agli alpini ed aggre-
ga ti che hanno accolto l’in -
vito e hanno voluto essere
presenti e gareggiare con spi-

rito alpino sugli impegnativi
percorsi del “Giro del Lago di
Sant’Agostino”.

Spettacolo con l’ANA Valsesiana per

Alcune delle immagini
più belle e significative

della prima edizione
del “Giro del Lago
di Sant’Ago s t i n o”

disputata domenica 22
per celebrare il 100°

anniversario di fondazione
dell’ANA Valsesiana

il “1º Giro del Lago di Sant’Ago stino”
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BALMUCCIA (rar) Venerdì 20
maggio il Centro Canoa e Raf-
ting Monrosa di Balmuccia ha
ospitato la 13esima edizione del
Campionato Studentesco di Raf-
ting-Sesia Rafting Games-“Me -
morial Paolo Ferraris”.

Alla competizione, aperta agli
studenti delle scuole medie su-
periori di tutta Italia e organizzata
in collaborazione con la F.I.Raft
e con l’Ufficio Scolastico Re-
gionale della Lombardia, hanno
partecipato un totale di 460 stu-
denti, divisi in 77 equipaggi.

I Campionati Studenteschi di Rafting
rappresentano il culmine di un progetto
che mira a riunire studenti di diversi istituti
scolastici, province e regioni, coinvolgen-
doli in un evento sportivo che esalta il
lavoro di squadra riuscendo a essere adre-
nalinico pur senza pericoli.

Quella di quest’anno è stata un’edizione
particolarmente significativa e di forte va-
lore simbolico, che ha segnato il ritorno sul
fiume Sesia dei Campionati Studenteschi
di Rafting dopo la pausa di due anni im-
posta dalla pandemia. La grande voglia di
lasciarsi alle spalle anni difficili per gli
studenti di tutta Italia, segnati dalla di-
dattica a distanza, è dimostrata dalla par-

tecipazione record di 460 studenti e 20
insegnanti, che si sono cimentati in una
discesa in fiume insieme ai loro allievi.

Come ogni anno, la manifestazione si è
svolta nella massima sicurezza, grazie so-
prattutto alla proficua collaborazione del
Soccorso Alpino Guardia di Finanza e di
diversi esperti del settore, che hanno for-
nito per tutta la giornata assistenza in acqua
e lungo le sponde del fiume.

Per la Lombardia, la competizione co-
stituiva la fase Regionale dei Campionati
Studenteschi di Rafting.

Le classifiche

Di seguito le graduatorie finali con i

primi tre equipaggi nelle rispet-
tive categorie di appartenenza.

Categoria Allievi Maschile:
primi e secondi classificati due
equipaggi dell’Istituto “P. Mar-
tinetti” di Caluso, Torino. Terzo
classificato e Campione Lom-
bardo un equipaggio dell’Istituto
“Vo l t a ” di Lodi.

Categoria Allievi Femminile:
primi e secondi classificati due
equipaggi dell’Istituto “P. Mar-
tinetti” di Caluso, Torino. Terzo
classificato e Campione Lom-
bardo un equipaggio dell’Istituto

“G a l va n i ” di Milano.
Categoria Juniores Maschile: primi, se-

condi e terzi classificati altrettanti equi-
paggi dell’Istituto “Majorana” di Cesano
Maderno, Milano, piazzati anche ai primi
tre posti della fase Regionale dei Cam-
pionati Studenteschi di Rafting per la
Lombardia.

Categoria Juniores Femminile: primo
classificato e Campione Lombardo un
equipaggio del Istituto “Majorana” di Ce-
sano Maderno, Milano. Secondo classi-
ficato un equipaggio dell’Istituto “Ne -
wton” di Chivasso, Torino. Terzo clas-
sificato un equipaggio dell’Istituto “Gal -
va n i ” di Milano.

A Balmuccia i Sesia Rafting Games

Una bella immagine della gara di Balmuccia
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Tutto bruciato
da Scari a Piscità
E dopo l’incendio
c’è chi gioca
a scaricabarile
Stromboli. Il sindaco chiama in causa la
Forestale che risponde: «Noi non c’entriamo»

FABIO TRACUZZI

STROMBOLI. Appena sbarcato dall’a-
liscafo alzi subito lo sguardo verso il
vulcano. Sei sicuro di trovare Strom-
boli in tutto il suo splendore, la sua
magia, la sua allegria, i suoi colori.
Tutti i colori del mondo sulle pendici
delle montagne. Quei colori che ve-
dendoli appena arrivi ti fanno dire:
ecco sono a casa. Un gesto che hai ripe-
tuto migliaia di volte e sempre come se
fosse la prima.

Ma questa volta non è così. Sì,
Stromboli è sempre lì, al suo posto ma
è gravemente ferito. Niente più colo-
ri, niente più alberi, niente più vigne,
niente più ginestre, capperi e le vigne
per la malvasia. Niente. Solo un’enor -
me, infinita distesa nera. Un girone
dantesco: tutto bruciato da Scari a Pi-
scità. Tutta l’isola insomma. Sopra le
nostre teste due Canadair girano fa-
cendo la spola tra il mare e la monta-
gna dove scaricano montagne d’ac -
qua. “Operazione di bonifica” la chia-
mano. Una cosa è certa, quella distru-
zione che il vulcano non ha mai provo-
cato con esplosioni eruzioni persino t-
sunami, è stata provocata dall’uomo.
Stupidità, ipocrisia, arroganza super-
ficialità dell’uomo.

E tutto succede per colpa di una fic-
tion, che sarebbe andata su Rai uno,
prodotta da “11 marzo” film dal titolo -
pensate un po’ - “Protezione Civile”

con Ambra Angiolini protagonista
principale. E Ambra, al contrario di
molti della produzione che ieri matti-
na sono andati via quasi scappando
dalle responsabilità ha voluto rima-
nere sull’isola confidando a Massimi-

liano del bar “Ingrid” che vuole orga-
nizzare qualcosa per l’isola, una sorta
di raccolta fondi.

Dovevano girare la scena di un in-
cendio che doveva essere simulato.
Tutto in sicurezza avevano detto e alla
presenza di quattro vigili del fuoco. E,
invece, un momento di distrazione e
non c’è stato più niente da fare. Un ve-
ro e proprio inferno si è sviluppato in
pochi minuti. Ma quel fuoco non do-
veva essere acceso, tutti sanno che
quando soffia vento di scirocco a
Stromboli non può essere acceso
neanche un fiammifero. Eppure nes-
suno si è preso la briga di dire: fermi
niente fiamme oggi. E l’isola è andata
in fumo. Il sindaco Giorgianni parla di
un vero e proprio miracolo. Nessuna
vittima, pochi danni alle case grazie
soprattutto all’impegno della cittadi-
nanza. «Io – continua il sindaco - non
ho autorizzato proprio niente. Non è
di mia competenza essendo quell’area
riserva naturale ambientata. Compe-
tenza della Forestale. Ma non finisce
qui, adesso si tratta di individuare le
responsabilità».

Vigili del fuoco presenti quindi al
momento delle riprese? Tutti a

Stromboli dicono di sì, i Vigili del fuo-
co erano lì, presenti. Di diverso avviso
il Comandante dei vigili del fuoco di
Messina: «…rispetto alle notizie ap-
parse della presenza di una squadra
dei vigili del fuoco sul posto al mo-
mento dell’incendio, in concomitanza
della lavorazione di una fiction cine-
matografica si precisa che il personale
inviato per la relativa assistenza non
era sul luogo delle riprese in quanto
non era ancora stato dato il nulla osta
all’inizio delle attività. Pertanto ogni
operazione eventualmente eseguita,
sulla quale sono in corso accertamen-
ti, non era autorizzata in assenza della
squadra dei vigili del fuoco».

Il dirigente regionale del diparti-
mento dei Vigili del Fuoco Acquilino
prova a fare chiarezza. «La fiction –di -
ce –trattando di Protezione civile ave-
va bisogno di una sceneggiatura ap-
provata dal ministero dell’Interno e
nella sceneggiatura originale non esi-
ste alcun riferimento ad incendi si-
mulati. I nostri, che ringrazio per l’im -
pegno, non avrebbero mai permesso
di accendere un fuoco in quelle condi-
zioni». E questa è un’accusa precisa. Il
capo della Protezione civile Cocina si

limita a dire che si è trattato di un inci-
dente che non doveva verificarsi. La
Procura della Repubblica a Barcellona
Pozzo di Gotto ha aperto un’inchie -
sta.

Lo scaricabarile continua con Gio-
vanni Cacioppo responsabile della
Guardia Forestale di Messina. «Il sin-
daco Giorgianni fa confusione non
siamo noi a dover dare autorizzazioni
ma l’Azienda foreste demaniali».

E a questo punto ci arrendiamo. Per
ora. La verità è che Stromboli è un’iso -
la martoriata, calpestata non rispetta-
ta. Sarebbe quasi il caso di dire abban-
donata da tutti. Quando ci fu lo tsuna-
mi con l’isola dichiarata “a rischio”
nulla, ma proprio nulla cambiò. In e-
state continuano ad arrivare turisti
mordi e fuggi in maniera sconsidera-
ta. In molti si arricchiscono con questo
vero e proprio traffico di “turisti”, un
giro d’affari che va oltre i 200mila eu-
ro al giorno per almeno 4 mesi. I nu-
meri sono allucinanti. E Stromboli
non è attrezzata per accoglierli tutti e
senza alcun criterio. Non ci sono ser-
vizi igienici, non ci sono cestini suffi-
cienti.

E cosa resta a Stromboli di quel fiu-
me di denaro? Poco e niente. Qualche
gelato, qualche arancino, un pezzo di
pizza al taglio. I soldi della tassa di
sbarco vanno tutti a Lipari, che niente
fa per l’isola. Domenica 12 si vota,
Giorgianni dopo due mandati non è
più ricandidabile. Una cosa è certa
chiunque sarà il nuovo sindaco diffi-
cilmente riuscirà a far peggio in mate-
ria di turismo mordi e fuggi. Eppure
basterebbe limitare gli sbarchi. Ades-
so Stromboli per chi arriverà per un
paio di ore offrirà una attrattiva in
più: un disastro ambientale senza pre-
cedenti. Ma nessuno di questi signori
se ne accorgerà. A loro basterà un a-
rancino e una foto davanti alla casa or-
mai in rovina dove ha abitato Ingrid
Bergman. Stromboli continuerà a su-
bire la stupidità degli uomini. Ma non
è detto che lo faccia per sempre. l

LA RAI: «PRODUZIONE
NON NOSTRA»

In seguito all’incendio che ha
distrutto ettari di macchia
mediterranea a Stromboli, la Rai
ha fatto sapere - in una nota - di
non avere alcuna responsabilità
nella produzione esecutiva della
serie “Protezione civile”.
«L'attività non vede impegnati
personale e mezzi dell’Azienda.
La produzione esecutiva della
serie televisiva viene
organizzata e realizzata, in
modo indipendente dalla Rai,
dalla società “11 marzo”.
Sull’episodio il deputato di Italia
Viva, Michele Anzaldi, ha
depositato un’interrogazione in
Commissione di Vigilanza Rai, di
cui è segretario nella quale «si
chiede di sapere se esistano e
quali siano gli eventuali accordi
tra la Rai e la società “11 marzo”
per la realizzazione e messa in
onda della fiction e se la Rai
abbia già destinato alla società
eventuali somme economiche
per sostenere i costi della
fiction sulla protezione civile. Se
l’azienda, indicata come
responsabile del disastroso
rogo di Stromboli, non ritenga
doveroso rivedere la politica
dell’affidamento a società
esterne di prodotti di
particolare delicatezza
produttiva come una fiction
sulla Protezione civile».

The Day after. Ciò che resta della
macchia mediterranea a picco su
mare di Stromboli dopo l’incendio
scoppiato durante le riprese di una
fiction; nel riquadro Ambra
Angiolini con la troupe ieri
sull’isola
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Calcio

FERMO

C’è una Fermana che non retro-
cede ed è quella del settore gio-
vanile. La cantera gialloblù ha
fatto registrare una crescita co-
stante sia dal punto di vista qua-
litativo che della maturazione
ed il discorso vale tanto per i ca-
narini del domani quanto per gli
allenatori che li stanno prepa-
rando. «Nonostante le proble-
matiche legate al Covid di que-
sti ultimi 2 anni, siamo andati ab-
bastanza bene – è la constata-
zione del responsabile, mister
Gianluca De Angelis –. Come in
tutti i Settori Giovanili c’è chi si
è migliorato e chi si è perso per
strada, ma il bilancio è assoluta-
mente positivo».
Tanti, infatti, i profili interessan-
ti usciti per andare a farsi le os-
sa soprattutto in Serie D, giocan-
do con continuità e gli esempi

di Lorenzoni (Sambenedette-
se), Diouane (Montegiorgio),
Del Rosso (Fano) e Marini (P.to
d’Ascoli) sono sotto agli occhi
di tutti, tenendo conto anche di
Tantalocchi (portiere del 2004)
andato alla Sampdoria e di quel
Pistolesi (2005) in pianta stabile
in prima squadra e destinatario
di importanti richieste. «Un di-
scorso a parte merita la Primave-
ra – ha proseguito De Angelis –
dove si sono messi in mostra
giocatori di prospettiva, soprat-
tutto 2004. Ricordo, che la pas-
sata stagione a 5’ dalla fine ave-
vano centrato l’accesso alle fi-
nal eight. Qualcuno secondo
me sarebbe già pronto per la 1^
squadra. I 2005 ed i 2007 stan-
no terminando il processo di
maturazione ed anche tra que-
sti ci sono 3/4 prospetti ai quali
stiamo chiedendo di mettere
l’ultimo tassello, ma potenzial-
mente destinati a raggiungere

buoni livelli. Fatto un buon lavo-
ro anche più in basso.
La settimana scorsa ho accom-
pagnato tre classe 2008 a Mon-
za. Ecco, diciamo che nella fa-
scia di età che va dai 14 ai 16 an-
ni abbiamo diversi elementi fu-
turibili, sempre che progredi-
scano e migliorino ulteriormen-
te». Fondamentale il lavoro di
tecnici e staff: «Tutti validi, com-
petenti ed in costante crescita.
Come è ovvio che sia c’è chi ha
fatto un gran lavoro e chi ha in-
contrato difficoltà. Obiettiva-
mente però, va anche detto che
non tutti hanno avuto a disposi-
zione la stessa qualità. Cosa di-
co loro? Di migliorare l’aspetto
dell’intensità». Stagione termi-
nata, tempo di tornei: «Da doma-
ni, la Primavera di Mercanti sarà
impegnata al Carlini/Orselli. A
seguire, tornei in contempora-
nea per l’Under 17 mista (2005 e
2006) e per i 2007 nei giorni
2/3/4 e 5 Giugno, mentre l’11 ed

il 12 sarà la volta dei 2008. Tutti
impegnati sempre a Giuliano-
va». Carlini/Orselli. Fermana nel
Girone C con ValdiChienti Pon-
te, Monticelli e V. Castelfidardo.
Ragazzi di Mercanti in campo
domani (Villa S. Filippo di M.S.
Giusto, inizio ore 18,30) contro

la ValdiChienti Ponte, poi il 5/6
contro il Monticelli ed il 12/6
contro la V. Castelfidardo (en-
trambe al Postacchini di Capo-
darco di Fermo con inizio alle
ore 17).

Uberto Frenquellucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campionato regionale
Sulla pista di via Leti
torna l’atletica

SAN BENEDETTO

Seduta defaticante ieri mattina
al ‘Samba village’ per gli undici
titolari di Tolentino, mentre il re-
sto della squadra ha svolto par-
te atletica e calci piazzati. Non
hanno preso parte agli allena-
menti i giocatori infortunati: Lu-
ca Lulli che ha fatto l’impossibi-
le scendendo in campo anche
contro il Pineto nonostante i pro-
blemi al soleo, Mattia Frulla che
è alle prese con lo stiramento e
Lorenzo Alboni, che effettuerà
l’intervento ai crociati tra dieci
giorni. Tre giocatori che sono
stati fondamentali, insieme al re-
sto della squadra, per il raggiun-
gimento di questo traguardo, e
che non abbandonano mai i
compagni soffrendo dalla tribu-
na insieme a loro. Assente an-
che Ivan Zgrablic, mentre Gian-
luca Cum ha lavorato a parte.
Manca ora l’ultimo step, la fina-
le play-off che si disputerà do-
menica 29 maggio contro il Tra-
stevere. La gara si giocherà a Ro-
ma alle 16 come da calendario.
La Sambenedettese infatti co-
munica che la richiesta, inoltra-
ta giovedì alla Lega Nazionale
Dilettanti, congiuntamente con
la società Trastevere Calcio, ri-

guardante l’inversione di cam-
po per la disputa della finale
playoff di serie D girone F, non è
stata accolta. Pertanto, Traste-
vere-Samb si disputerà, come
da programma, domenica 29
maggio, alle ore 16, presso il Tra-

stevere Stadium di Roma. Si è
ora in attesa che la società ospi-
tante renda noto le informazioni
riguardanti il numero e le moda-
lità di acquisto dei tagliandi. Sa-
ranno pochi quelli a disposizio-
ne della Samb, circa cento, in
quanto l’impianto non ha molta
capienza. Vincenzo Lisi, l’auto-
re della rete che ha regalato la
finale alla Samb, fa una dedica
speciale per la rete: «Il gol lo de-
dico alla mia famiglia e in parti-
colare alla mia sorellina Ilary

che non c’è più, le mando un ba-
cio grande grande.
Sono contentissimo di questa
vittoria, di aver aiutato la squa-
dra anche contro il Tolentino,
perché il gruppo se lo merita,
ma l’importante è il passaggio
del turno: siamo arrivati fino a
qui e prima di fermarci c’è un’al-
tra battaglia. Dedico la vittoria a
questo gruppo che se la merita
tantissimo, a questa piazza e ai
tifosi che ci sono sempre accan-
to, sono una spinta in più, sono
fantastici, la dedico a tutti noi, a
quelli che hanno sofferto
dall’inizio, perché non è stato
un anno facile: siamo partiti tra
mille difficoltà, ma ci siamo risol-
levati alla grande». Giudice
Sportivo. A Roma senza Stefano
Visi in panchina. Il tecnico, infat-
ti, espulso nella semifinale play-
off a Tolentino, ha rimediato tre
giornate di squalifica «per ave-
re, a gioco fermo, colpito un cal-
ciatore avversario con due ma-
nate sulle spalle». Millecinque-
cento euro di multa inoltre alla
Sambenedettese »per avere
propri sostenitori introdotto e
utilizzato materiale pirotecnico,
venti fumogeni e un bengala,
nel settore loro riservato.

Lara Facchini

SerieD

«Giovanili della Fermana
Sono loro il nostro futuro»
Mister De Angelis soddisfatto della stagione: «Nonostante i problemi
legati al Covid il bilancio è assolutamente positivo. Chi si perde c’è sempre»

Chiusa la stagione ufficiale, la gioia dei ragazzi

La prima settimana di giugno
l’atletica tonerà a Fermo: la pi-
sta comunale al polo sportivo in
via Leti ospiterà il Campionato
Regionale Individuale nel quale
verranno assegnati i titoli per le
categorie Allieve e Allievi. Saba-
to 4 e domenica 5 giugno a par-
tire dalle 15 con l’organizzazio-
ne Sport Atletica Fermo.
Nei giorni scorsi, la pista di atle-
tica e le pedane dell’impianto
sportivo a Fabriano sono state
palcoscenico di ottime presta-
zioni a partire dal settore veloci-
tà curato dal tecnico Alberto An-
druskiewicz: Klaudia Brillarelli è
campionessa regionale nei 200
metri con il nuovo primato per-
sonale di 25”59, oltre ad essere
giunta quarta nei 100 metri.
Doppio titolo per Fabio Yebarth
in virtù del doppio primo posto
nei 100 e 200metri. Ad arricchi-
re la prestazione di squadra nei
100 sono tre gli atleti SAF tra i
primi 10: oltre al già citato Ye-
barth, unico atleta a correre sot-
to al muro degli 11 secondi, Mat-
teo Angeloni è medaglia di bron-
zo e Fabio Rossi è settimo. Setti-
mo anche lo stesso Angeloni
nei 200 metri.Doppio titolo re-
gionale per le staffette 4x100
sia al femminile che al maschile
rispettivamente composte da
Fazi, Brillarelli, Fagioli e Fabbrizi
e da Angeloni, Yebarth, Rossi e
Fabiani.

Il dg Faccioli e mister Alfonsi

LA DEDICA DI LISI

«Il gol è per
la mia famiglia
e in particolare per
la mia sorellina Ilary
che non c’è più»

In campo domenica contro il Trastevere

A Roma la finale play off con cento tifosi
La richiesta di giocare a San Benedetto inoltrata alla Lega Nazionale dilettanti non è stata accolta
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Forlì

Grave incidente stradale merco-
ledì alle 22 lungo la circonvalla-
zione di Forlimpopoli, all’altezza
dello svincolo per il paese e per
San Pietro ai Prati. Ad avere la
peggio è un motociclista di 49
anni, che s’è scontrato con una
Fiat 500 che, dalla corsia oppo-
sta, stava deviando proprio ver-

so lo svincolo. L’uomo è stato
trasportato col codice di massi-
ma gravità all’ospedale di Cese-
na. Ferita anche l’automobilista,
trasportata all’ospedale di Forlì.
Si tratta del secondo scontro
tra un’auto accaduto nel Forlive-
se nel giro di pochi giorni: lune-
dì scorso, in uno schianto simi-
le, è deceduto il 49enne Matteo
Buscherini, nipote del motocicli-
sta Otello. Nello stessa circon-
vallazione, il 30 aprile scorso,
trovò la morte un 63enne.

’Albi illustrati ieri e oggi’, Se ne
parla oggi alle 17.30 a Arte al
Monte (palazzo di Pietà, in cor-
so Garibaldi), con Grazia Gotti.
L’incontro ha l’obiettivo di de-
scrivere un genere, quello dei
picturebook, di grande succes-
so, ma che senza strumenti criti-
ci adeguati può anche confon-
dere il lettore. Gotti è co-fonda-
trice della libreria Giannino
Stoppani e dell’Accademia Dros-
selmeier di Bologna; a intervi-
starla sarà Elena Dolcini. Ingres-
so gratuito.

Dopo due anni di stop, causa
Covid, torna ’Romiti Country’,
festa che si svolgerà da oggi a
domenica nell’area parrocchia-
le in via Firenze 75. Si potrà bal-
lare musica country grazie ai
Wild Angels, mentre i più picco-
li potranno divertirsi coi gonfia-
bili e spazi didattici. In program-
ma anche esibizioni con cavalli
e cani. Garantita la possibilità di
mangiare grazie agli stand pre-
senti. Oggi e domani si comin-
cia alle 19, domenica alle ore 10.

Approvato dalla giunta comu-
nale il progetto di fattibilità tec-
nico economica della rotonda
tra viale Bologna e via Padulli.
L’infrastruttura, seppur in forma
sperimentale, esiste già da alcu-
ni mesi. Il costo dell’intervento
per installarla in forma definiti-
va è di 570mila euro. A realizza-
re il progetto è stata Forlì Mobili-
tà Integrata. Il progetto preve-
de, insieme alla rotonda, la crea-
zione di isole spartitraffico in
tutti i rami di ingresso ed uscita.
«L’intersezione – si legge nella
relazione tecnica – ha assunto
sempre maggiore importanza
ed è interessata da notevoli flus-
si di traffico legati all’uscita/in-
gresso della tangenziale di For-
lì, insistente su via Padulli. In par-

ticolare si rilevano sinistrosità e
code dovute specialmente alle
svolte in sinistra da via Padulli in
viale Bologna».
Per agevolare l’utenza debole
– biciclette e pedoni – sono pre-
visti nuovi attraversamenti pe-
donali su tutti i bracci della nuo-
va rotatoria e percorsi ciclope-
donali. L’opera comporta modi-
fiche della mobilità che «non in-
cidono sul clima acustico; non

sono previsti nuovi volumi di
traffico e la riduzione dei tempi
in coda contribuirà piuttosto po-
sitivamente. Stessi impatti posi-
tivi saranno senza dubbio rileva-
bili sulla qualità dell’aria. Il pro-
getto è conforme alle disposizio-
ni in materia di superamento
delle barriere architettoniche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moto contro auto sulla circonvallazione di Forlimpopoli, grave 49enne
Lungo la stessa strada
il 30 aprile scorso
trovò la morte un 63enne

Paura per un 56enne forlivese
che con un amico, nella serata
di mercoledì, stava facendo un
escursione in mountain bike sul-
le prime colline dell’Appennino
in comune di Dovadola. A un
certo punto, per cause ancora
da accertare, l’uomo è precipita-
to in una scarpata. Alla fine è sta-
to recuperato e trasportato in
ospedale a Cesena col codice
di media gravità per un trauma
toracico.
L’incidente s’è verificato alle
21.20, lungo via del Giallo, stra-

da sterrata che conduce verso
Castrocaro Terme e Terra del
Sole. Il biker forlivese giunto
all’altezza della frazione di Pie-
ve Salutare – stando alla testi-
monianza dell’amico – sarebbe
finito con la ruota dentro alla
scolina che corre tangenzial-
mente alla strada, cadendo per
alcuni metri nella scarpata sotto-
stante. Sul posto, il soccorso al-
pino e speleologico stazione
Monte Falco, vigili del fuoco e
carabinieri.

q. c.

Cronaca

Albi illustrati ieri e oggi
Se ne parla al palazzo
ex Monte di Pietà

Romiti Country,
festa fino a domenica
nell’area di via Firenze

Approvata la rotonda di via Padulli
La giunta dà il via libera al progetto di fattibilità della rotatoria su viale Bologna. Costerà 570mila euro

L’attuale rotatoria sperimentale (Frasca)

IL PIANO

Prevede la
realizzazione di isole
spartitraffico e nuovi
attraversamenti
pedo-ciclabili

INCONTRO

Complesso Ripa,
quale il suo futuro?

Quale può essere il
futuro del complesso
della Ripa? Se ne
discuterà oggi alle 18.45,
orario in cui si partirà a
piedi da piazza Melozzo
per raggiungere l’ex
monastero, in via della
Ripa e camminare lungo
le sue mura. Poi, nell’ex
arena Melozzo,
interverranno Paolo
Poponessi su ’Il
complesso della Ripa’,
Umberto Pasqui (’La Ripa
e la città’), l’architetto
Stefano Bazzocchi, che
illusterà i tentativi di
recupero e l’architetto
Roberto Angelini, che
spiegherà quale è lo stato
attuale dell’immobile, di
proprietà del Demanio.
Sarà costituito il comitato
’Forlivesi per la Ripa’.

Paura per un ciclista nel burrone
L’incidente a Pieve Salutare mercoledì alle 21.20

27-05-2018 27-05-2022

Antonietta Leccese
in Giovannetti

Vivi sempre con noi nel ricordo di ogni
giorno

Tuo marito Giuliano, tuo figlio Fabian,

le nipotine Sofia, Emma, la nuora Monica
ed i parenti tutti.

Forlì, 27 maggio 2022.

27-05-2016 27-05-2022

Non ci sei, ma ci sei.

Onorio Pandolfi
La moglie Rosa, i figli, i nipoti, i pronipoti e
i parenti tutti, lo ricordano nel sesto anni-
versario della sua salita in cielo.

Forlì, 27 maggio 2022.

_

Per necrologie - SpeeD Forlì tel. 0543.60233

ANNIVERSARIO
27-05-1980 27-05-2022

Il nostro pensiero ricorre a Te, sempre...

Moreno
... l’amore non cambia, è sempre immen-
so.

La tua famiglia

Una SS. Messa sarà celebrata alla Chie-
sa Regina Pacis oggi alle 18.30.

La famiglia Laghi ringrazia.

Forlì, 27 maggio 2022.
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cona

Soldi dal conto del nonno
assolta una badante

CONA

I parenti avevano accusato la 
badante di aver circuito l’an-
ziano che aveva accudito per 
oltre dieci anni, svuotando-
gli il conto. Così l’avevano li-
cenziata e denunciata. Ieri la 
giudice per le udienze preli-
minari Silvia Varotto ha as-
solto la donna - una cinquan-
tenne rumena - perché “il fat-
to non sussiste”: è vero che 
per anni ha prelevato danaro 
con il  bancomat dell’anzia-
no, fino ad accumulare ben 
75 mila euro, ma lo ha fatto 
su indicazione e piena lucidi-
tà dell’uomo. Nessun raggi-
ro.  La  storia  ha  inizio  nel  
2006 quando la donna viene 
assunta come badante dai fa-
miliari di un signore di Cona. 
Nel 2017, quando l’uomo sta 
molto male e si avvicina la 

morte, i familiari iniziano ad 
interessarsi ai suoi beni e con-
trollare i conti corrente: sal-
tano così fuori quei prelievi, 
di  500  euro  a  volta,  che  
nell’arco di oltre dieci anni 
ammontano a una cifra im-
portante. 

Ieri la Procura ha chiesto 
la condanna, pur derubrican-
do l’accusa di circonvenzio-
ne di incapace a prelievo in-
debito. Ma la giudice ha ac-
colto le conclusioni del difen-
sore Riccardo Vianello, con-
vincendosi del fatto che l’uo-
mo fosse in piena salute men-
tale. Agli atti anche l’assolu-
zione in un altro processo. 
L’uomo aveva lasciato in ere-
dità pure un appartamento 
alla sua badante. Anche in 
quel caso, denuncia caduta 
nel nulla. —

R.D.R.

oggi la protesta della marineria chioggiotta

Pescatori a Venezia
incontro con il prefetto

CHIOGGIA 

Aldino Padoan, neo ammini-
stratore di Sst, designato an-
che direttore del Mercato itti-
co pro tempore. Così ha deci-
so ieri il sindaco Mauro Ar-
melao nell’assemblea dei so-
ci di Sst convocata per rinno-
vare  il  collegio  sindacale,  
prendendo atto delle dimis-
sioni di Emanuele Mazzaro. 
Padoan, che ha più volte spie-
gato di non volere un’unica 
persona nei tre ruoli (ammi-
nistratore di Sst, direttore ge-
nerale, direttore del Merca-
to),  sarà  un  traghettatore  
per il tempo necessario a in-
dividuare un tecnico che pos-
sa dedicarsi  unicamente al  
Mercato. Nessuno vuole spie-
gare perché non ci fosse già 
pronto il nome di un sostitu-
to dopo il pressing politico 
per mettere alla porta Mazza-
ro, ma si intuisce che i partiti 
di  maggioranza  probabil-
mente non hanno una visio-
ne univoca sulla nomina. 

Da giorni circola insisten-
temente il nome di Andrea 
Venerucci, già dipendente di 
Sst e quindi in linea con l’in-
tenzione  espressa  da  Pa-
doan di voler premiare le pro-
fessionalità interne, in passa-
to già direttore del Mercato 
per un periodo. Ma forse i  
tempi non sono ancora matu-
ri. Al momento l’eredità di 
Mazzaro passa dritta dritta a 
Padoan che dovrà giostrarsi 
fra i vari ruoli. «Ci siamo riu-
niti stamattina (ieri, ndr) per 
il rinnovo del collegio sinda-
cale», spiega l’amministrato-
re unico, «A margine abbia-
mo parlato anche della sosti-
tuzione di Mazzaro che era 

stato prorogato al momento 
della mia nomina (4 mag-
gio,  ndr) fino a fine luglio. 
Ho ribadito che ritengo indi-
spensabile che le tre figure ri-
mangano distinte e che una 
persona sola, qualsiasi essa 
sia, non può assommare su 

di sé tutti gli incarichi che so-
no gravosi e diversi. L’ammi-
nistratore unico detta la pro-
grammazione e gli indirizzi, 
i direttori li mettono in prati-
ca. Vi è per così dire un con-
trollore e dei controllati. Il di-

rettore generale, pur possibi-
le in base allo statuto, non è 
una  figura  obbligatoria.  
Quindi al momento mi assu-
mo l’incarico di direttore del 
Mercato in maniera tempo-
ranea. Mi auguro che nel gi-
ro di un mese o al massimo 
due si trovi una figura qualifi-
cata per svolgere questo inca-
rico che merita tutta l’atten-
zione possibile. Entro al Mer-
cato ittico, che non è il mio 
ambito, in punta di piedi e co-
me sempre studierò e appro-
fondirò la materia prima di 
assumere qualsiasi  decisio-
ne». 

Di Venerucci, Padoan non 
vuole parlare, ma ribadisce 
che, se esistono valide figure 
all’interno di Sst, si può pe-
scare in casa, da un lato pre-
miando il merito e dall’altro 

risparmiando ulteriori  eco-
nomie, dato che già Padoan 
non percepisce lo stipendio 
trattandosi  di  persona  in  
quiescenza. In attesa che la 
politica si metta d’accordo, 
toccherà quindi al neo ammi-
nistratore unico prendere le 
redini di tutto, compreso pro-
babilmente l’onere degli Sta-
ti generali della pesca, ideati 
e fortemente voluti da Maz-
zaro per accendere l’atten-
zione nazionale sui proble-
mi della pesca e riunire tutti 
gli interlocutori allo stesso ta-
volo, che si terranno dal 5 
all’8 luglio in forma itineran-
te. Il sipario si alzerà proprio 
da Chioggia con una giorna-
ta di lavori dedicata all’ac-
quacoltura. —

ELISABETTA B. ANZOLETTI 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA

Mattinata a Venezia, pome-
riggio a Rimini. È piuttosto 
fitta l’agenda della protesta 
dei pescatori chioggiotti con-
tro il caro gasolio ed in attesa 
di ricevere gli aiuti promessi 
dal Governo. Questa mattina 
almeno una trentina di pe-
scherecci mollerà gli ormeg-
gi alla volta di Venezia. Ap-
puntamento alle 9 alle Zatte-
re. Qui una rappresentanza 
degli armatori, assistita dalle 
associazioni di categoria, in-
contrerà i vertici della Capita-
neria di Porto di Venezia. Un 
altro incontro è fissato con il 
Prefetto verso mezzogiorno. 
Nel pomeriggio, dopo essere 
rientrati a Chioggia, una de-
legazione  di  pescatori  do-
vrebbe recarsi a Rimini dove 
è  in  programma un’assem-

blea delle marineria del di-
stretto dell’Alto Adriatico, al-
la quale Chioggia non può as-
solutamente  mancare.  Nel  
frattempo i pescherecci conti-
nuano a rimanere ormeggia-
ti in banchina, grazie anche 
stavolta  ad  una  adesione  
massiccia e compatta. Anche 
le associazioni  di  categoria 
ed i sindacati, presenti all’in-
contro romano di lunedì, at-
tendono con ansia le mosse 
del Governo dopo le promes-
se del sottosegretario Batti-
stoni. «Siamo molto preoccu-
pati», affermano in un comu-
nicato congiunto, «per le sor-
ti di imprese e lavoratori. Per 
affrontare una emergenza co-
me questa occorrono inter-
venti urgenti e mirati. I lavo-
ratori non possono essere la-
sciati soli». —

DANIELE ZENNARO 

LE NOVITÀ 

Braccialetti  per  non  
smarrire  bambini  e  
nonni,  elisoccorso  
notturno, droni per 

il salvamento. Queste alcune 
delle novità che offriranno i 
litorali di Sottomarina e Iso-
la Verde per garantire vacan-
ze sicure ai turisti e ai residen-
ti. “Vacanze sicure” è anche il 
nome del progetto che da ol-
tre 10 anni mette in campo 
l’Usl 3 Serenissima per garan-
tire una risposta sanitaria po-
tenziata, in ospedale e sul ter-
ritorio, con servizi aggiunti-
vi,  orari ampliati  e  rinforzi 
per il personale. Il progetto 
2022 mantiene i punti di for-
za degli anni precedenti: cin-
que presidi infermieristici e 
tre  ambulatori  medici  in  
spiaggia, due quad, l’app per 
consultare sotto l’ombrello-
ne tutti i servizi, torrette mu-
nite di defibrillatore, ma vi 
aggiunge anche due novità: 
il braccialetto “With me”, pro-
gettato a Chioggia dai consu-
lenti informatici dell’Usl e in 
uso da fine maggio, e il servi-
zio di elisoccorso del Suem 
in orario notturno. 

«Rispondiamo  in  modo  
adeguato alle potenzialità di 
un litorale stupendo», spiega 
il direttore generale dell’Usl 
3 Edgardo Contato, «Collabo-
riamo con il Comune e gli im-
prenditori  per  offrire  una  
spiaggia sicura e confortevo-
le,  ciascuno  per  la  propria  
parte». I potenziamenti sono 
stati  spiegati  nel  dettaglio  
dal primario del pronto soc-
corso  Andrea  Tiozzo.  «L’o-
biettivo  di  “Vacanze  sicu-
re”», spiega, «è di potenziare 
i servizi, migliorare l’accessi-
bilità alle prestazioni sanita-

rie, velocizzare i tempi di in-
tervento, prevenire i rischi. Il 
progetto comprende 49 sot-
toprogetti attuati dal 28 mag-
gio  all’11  settembre.  Tra  i  
molti ricordo il potenziamen-
to  dell’organico  del  pronto 
soccorso e del Suem; il poten-
ziamento  di  alcuni  servizi  
ospedalieri  come  la  dialisi  
che permette ai  vacanziere 
di  sottoporsi  normalmente  
alle terapie; il pronto soccor-
so odontoiatrico appena atti-
vato. E tutto il potenziamen-
to sull’arenile con le torrette 
dotate di defibrillatore; il te-
leconsulto; i quad; gli ambu-
latori medici e infermieristi-
ci;  l’elisoccorso  notturno;  i  
corsi di Bls e disostruzione 
pediatrica in spiaggia; l’app 
multilingue (a breve anche 

in ucraino); i canali social; le 
brochure; il braccialetto per 
le persone fragili». Il braccia-
le, in distribuzione gratuita-
mente in alberghi, camping e 
spiagge, permette all’adulto 
di riferimento di essere colle-
gato, tramite qrcode e app, 
con la persona fragile in mo-
do da rintracciarla in qualsia-
si  momento.  «Stiamo chiu-
dendo il corso dei piloti e le 
autorizzazioni Enac per far 
decollare il servizio dei droni 
di salvamento», spiega il sin-
daco Armelao, «Grazie a un 
privato avremo un terreno a 
Isola Verde per l’ambulato-
rio  medico  e  l’atterraggio  
dell’elisoccorso». —

E. B. A. 

chioggia

Mercato ittico all’ingrosso
direzione (per ora) a Padoan
Il neo amministratore di Sst designato pro tempore per succedere a Mazzaro
La politica incapace di convergere su un nome, in pole position resta Venerucci

Il neo direttore Aldino Padoan e a fianco la sala aste del Mercato ittico all’ingrosso di Chioggia

“Vacanze sicure” con l’Usl a Sottomarina
Potenziati i servizi sanitari per i turisti

Elisoccorso di notte
droni in spiaggia
e bracciali per i bimbi

Il nuovo dispositivo
per piccoli e fragili
realizzato da due
informatici di Chioggia

«Ripeto l’importanza
di dividere gli incarichi
Entro un paio di mesi
troveremo una figura»

AVVISI ECONOMICI
MATRIMONIALI 
NON ESISTE un’età giusta o sbagliata per ri-
cominciare. Se desideri incontrare persone 
serie e motivate come Te, chiama subito 
Agenzia Venus al 3929602430. Riservatez-
za e professionalità garantite, unica agen-
zia a conduzione familiare.
CAMPOLONGO 42enne,  agronomo laureato,  
celibe. Mio padre mi ripeteva sempre "lavora 
con le braccia di un contadino, pensa con la 
mente di un filosofo" e così ho fatto. Sono soddi-
sfatto del mio percorso, ed ora vorrei pensare 
alla famiglia. Mauro cell. 349 0893495
Ufficio Venus: 041 924183
MESTRE 34enne, nubile, bionda, occhi cobalto, 
174cm, mediterranea; dolce e sensibile, dall'eti-
ca egualitaria. Vivo sola, ho un lavoro stabile. 
Cerco un compagno con il quale progettare un 
futuro assieme. Martina cell. 392 9602430
Ufficio Venus: 041 924183
MESTRE 58enne, imprenditore, vedovo, figli in-
dipendenti. Amante dell'arte culinaria, dei viag-
gi su due ruote e del cantautorato italiano. Cer-
co una donna con la quale, partendo da una bel-
la amicizia, approfondire il dialogo e condivide-
re piacevoli esperienze.
Massimiliano cell. 393 6941340
Ufficio Venus: 041 924183
NOALE 46enne, insegnante e libero professio-
nista, celibe. Alto, moro, atletico, dello Scorpio-
ne. Reduce da una relazione conclusa di comu-
ne accordo, sono alla ricerca di una compagna 
che, con me, condivida il brivido del viaggio e la 
sicurezza della casa. Ulisse cell. 340 3664773 
Ufficio Venus: 041 924183
PIOVESE 53enne dolcissima e di casa. Adoro la 

natura ed amo la montagna: vado a funghi, fac-
cio l'orto, adoro cucinare. Finalmente ho ritro-
vato coraggio e fiducia atti a mettermi in gioco. 
Info: www.agenziavenus.it -  Rif:  C2561 Elena 
Cell. 392 6273879 Ufficio Venus: 041 924183
RIVIERA DEL BRENTA 44enne, dal fascino mo-
ro, 168cm, snella: dicono che non passo inosser-
vata. Vorrei essere apprezzata anche per la mia 
anima. Cerco lui anche maturo purché giovani-
le nello spirito. No avventure. Info: www.agen-
ziavenus.it- Rif: C1390 Paola. cell. 393 8572663 
Ufficio Venus: 041 924183
VEDOVA (S. Donà di Piave) 54enne, pensiona-
ta. Capelli mori occhi smeraldo. Sono una don-
na poliedrica, amo la cultura sotto ogni profilo: 
c'è sempre da apprendere; romantica, adoro i 
paesaggi  incontaminati.  Cerco  compagno  
dall'ampia visione, che mi faccia sognare viven-
do. Angelica. cell. 329 3308050
Ufficio Venus: 041 924183
VEDOVO (Maerne), 56enne, con figli adulti. Di-
cono che gli occhi siano lo specchio dell'anima; 
ebbene, i miei sono celesti e sognano di trova-
re, un giorno, una compagna che, leggiadra co-
me un uccello, colmi, con le proprie traiettorie, 
questo cielo. Marco cell. 349 0893495 
Ufficio Venus: 041 924183
VENEZIA 64enne, imprenditore in pensione, 
vedovo da qualche anno, solo e senza figli. Aper-
to al dialogo, generoso, gentile e cordiale. Sono 
interessato alla cultura umanista, alla natura e 
alle arti figurative. Cerco una donna dolce, ini-
ziale amicizia. Francesco. cell. 392 9602430
Ufficio Venus: 041 924183
ZELARINO 61enne, divorziata, figli grandi e in-
dipendenti; in pensione da poco, dopo un lavo-
ro al servizio dello Stato. Vorrei conoscere un 
uomo con il quale condividere tempo e spazio, 
interessi ed emozioni, con il quale incamminar-
mi lungo la via. Sara cell. 340 3664773
Ufficio Venus: 041 924183

26 CHIOGGIA - SOTTOMARINA - CAVARZERE VENERDÌ 27 MAGGIO 2022
LA NUOVA
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L’INTERVISTA

TREVISO «Se un nubifragio del ge-
nere avesse colpito una sagra sa-
rebbe stato un vero disastro. Bi-
sogna farsi trovare preparati pre-
disponendo piani di emergenza
che tengano conto di questi even-
ti estremi e testarli attraverso
esercitazioni pratiche. Come suc-
cede nelle scuole e nelle aziende
con le prove di evacuazione». A
lanciare l’appello è l’ingegnere
Giuseppe Quinto, vice coman-
dante provinciale dei vigili del
fuoco. Il numero due del coman-
do di via Santa Barbara mette in
guardia: con l’estate quasi alle
porte e i tanti eventi in program-
ma non si possono sottovalutare
i rischi legati a eventi atmosferici
estremi, legati al cambiamento
climatico e ormai sempre più fre-
quenti anche nella Marca. Più di
80 gli interventi eseguiti dai pom-
pieri per rimediare ai danni cau-
sati dall’ondata di maltempo che
martedì notte hamesso in ginoc-
chio la Pedemontana, accanen-
dosi soprattutto nelle zona di
Asolo.

Ingegner Quinto, qual è stato
l’interventopiù impegnativodi
martedìnotte?
«Senzadubbioquello allapiscina
Le Bandie di Spresiano, dove le
forti raffiche di vento hanno sco-
perchiato gran parte della coper-
tura. Ci sono state moltissime
chiamate per alberi o rami cadu-
ti, soprattutto sulle strade, bloc-
cando la circolazione.Ma in qual-
che caso si sono appoggiati an-
che a edifici, cavi elettrici e cavi
telefonici e auto. I danni sono sta-
ti parecchi ma per fortuna non ci
sonostati feriti».

Se però il nubifragio avesse col-
pito durante un evento le con-
seguenze rischiavano di esser
bendiverse...
«Se fosse capitato durante una sa-
gra sarebbe stato un disastro. Ri-
cordo la tragedia del Molinetto
della Croda, nell’estate del 2014
(4 morti e 20 feriti travolti
dall’improvvisa piena del Lierza,
ndr)».

Quali sono lemisure da adotta-
redunque?
«Bisogna mettere in conto feno-
meni di questo tipo, violenti e im-
provvisi. Gli organizzatori di sa-
gre ed eventi devono predisporre
unpianodi emergenzaadeguato.
E’ obbligatorio per leggema aver-
lo su carta non basta. Bisogna an-
che testarlo, cosa che di solito
non viene fatta, invece bisogne-
rebbe addestrare gli addetti alla
sicurezza e simulare scenari di

emergenza, come viene fatto pe-
riodicamente nelle scuole con le
evacuazioni antincendio».

Ci può fare un esempio concre-
to?
«Certo. I tendoni usati nelle sa-
gre, per quanto sianoallestiti con
cura, sono vulnerabili in caso di
forte vento, pioggia battente e
grandine. Per cui bisogna preve-
dereunamessa in sicurezzadelle
persone e della struttura. Con
scenari diversi a seconda delle ca-
ratteristiche della struttura stes-
sa: le personepotrebbero trovare
riparo all’interno se è ben anco-
rata oppure essere portate in sal-
vo in un luogo sicuro poco distan-
te.

Altri moniti da rivolgere a chi
sta organizzando eventi e non
vede l’ora di tornare in presen-
za dopo due anni di stop dettati
dalCovid?
«Monitorare costantemente il
meteo e prendere le decisioni di
conseguenza, compresaquella di
sospendere gli appuntamenti in

caso di allerta meteo. E’ una scel-
ta che si fa sempre a malincuore
visto gli sforzi organizzativi, ma
che nei casi più estremi può sal-
vare delle vite. Del resto gli stru-
menti che abbiamo ci permetto-
no di avere previsioni molto affi-
dabili conuncerto anticipo».

Quali altre contromisure si pos-
sono adottare per limitare i
dannidelmaltempo?
«Sicuramente la manutenzione
periodica del verde, sia pubblico
che privato. Potare gli alberi si-
gnifica ridurre il rischio di sradi-
camento o caduta in caso di me-
teo estremo, con tutte le conse-
guenze che ne derivano. La chio-
ma infatti crea un effetto vela e le
raffiche forti potrebbero essere
fatali».

Dobbiamo adeguare a questa
violenza inaudita anche imate-
riali e le tipologie costruttive?
«Direi di no, al momento. Non
siamo ai livelli delle coste ameri-
cane colpite ogni anno da violen-
ti tornado. Il tetto in latero-ce-
mento o in legno non è partico-
larmente vulnerabile. Poi è chia-
ro che dipende dall’intensità del
fenomeno.

Se ci si trova in auto per strada
durante un nubifragio, come ci
sideve comportare?
«Bisogna evitare i sottopassi, che
si allagano con facilità, e non cer-
caremai riparo sotto agli alberi».

MariaElenaPattaro

©RIPRODUZIONERISERVATA

VIGILI DEL FUOCO Giuseppe Quinto, vice comandante provinciale

anche al di fuori dall’agricoltu-
ra con tetti scoperchiati e case
danneggiate. Attenderemo che
laRegione ci dica come compor-
tarci, noi chiederemo lo stato di
crisi. Ieri mattinami sono senti-
to con gli agricoltori della zona
e la situazione è piuttosto diffici-
le. È vero che hanno le assicura-
zioni proprie sui danni ma non
tutti hanno una copertura tota-
le e per tutelarli dobbiamo pro-
cedere in qualche modo. Una
stima dei danni ad oggi è impos-
sibile da fare, siamo ancora in
una fase di conteggio. C’è la pau-
ra che possa ricapitare da un
momento all’altro e così non è
unbel vivere».

LuciaRusso

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Giuseppe Quinto: «Stand e tendoni sono strutture vulnerabili,
servono prove di emergenza, simili a quelle fatte nelle scuole»

`Il vice comandante dei vigili del fuoco mette in guardia
dopo l’ondata di maltempo: 80 gli interventi nella Marca

INIZIATA LA RACCOLTA
DELLE RICHIESTA
DI RISARCIMENTO
«HO VISTO ALCUNI
IMPRENDITORI PIANGERE
PER LA DISPERAZIONE»

LE PIANTE Centinaia quelle crollate a causa del downburst: un
muro di vento che ha spazzato via alberi e coperture dei tetti

I CONSIGLI ANTI
NUBIFRAGIO:
POTARE GLI ALBERI
PER EVITARE L’EFFETTO
VELA E MAI SOSTARE
NEI SOTTOPASSI

IN ALLERTA I vigili del fuoco segnalano i forti rischi per l’incolumità delle persone nei casi in cui
eventi atmosferici violenti si verifichino durante lo svolgimento di feste o sagre. Per questo è
indispensabile preparare dei piani di sicurezza per evitare, dopo il Molinetto, altre stragi

«Esercitazioni per salvare le sagre»
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(E.Gar.)L’Associazione
nazionalereparti giovani
esploratori riapre le
iscrizioni.Presso la sede
portoviresedi viaVeniera2,
adiacentealla chiesaMaria
NascentediCa’Cappellino,
sabato,dalle 15.30alle 19sarà
allestitounminicampoper
mostrareai ragazzi dai 12ai 18
anni -manullavietacheanche
gliadulti possanoabbracciare
lospirito scoutistico-alcune
delleattività svolte
dall’associazione,dallacanoa
alprimosoccorso,
dall’orientamentoalla

topografia,dallapionieristica
ainodie legature,dalla
sopravvivenzaalla sicurezza,
dallaprotezionecivilealla
cucinadacampo,dalla
gestionedelle attivitàdi
campofinoal tiroasegnoe le
radiocomunicazioni.
«Lanostraèun’associazione
giovanileeducativapreposta
alla formazionedellapersona
nel tempo liberoenelle
attivitàextrascolastiche
secondo iprincipi e ilmetodo
educativo ideatodal fondatore
delmovimentoscoutistico,
RobertBadenPowell»,

raccontaAlessandroAugusti,
presidentenazionale
dell’Associazionenazionale
giovaniesploratori. «Gli
ambitidi impiegodeigiovani
esploratori sono finalizzati

all’educazione fisica,moralee
civicaconparticolare
riguardoallosviluppodello
spiritodi iniziativaerisorsa,
sensodi autodisciplina,
responsabilitàe solidarietà
umana».Per l’anno incorso, le
iscrizionialRepartodiPorto
Virosonogratuite.Oltrealla
partecipazionedipersona
all’eventodi sabato28, è
possibilecontattare
l’associazionetelefonandoal
329-0363446oscrivendoa
an.repartigiovaniesplorato-
ri@gmail.com.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Iscrizioni e mini campo, riparte il gruppo dei giovani esploratori

Porto Viro

Varato il piano “Vacanze sicure”
`Il prefetto ha presieduto a Rosolina il Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza: saranno potenziati servizi e controlli

ROSOLINA

Come promesso nel corso
della visita avvenuta un paio di
settimane fa, il prefetto di Rovi-
go, Clemente di Nuzzo, ha pre-
sieduto in città la riunione del
Comitato provinciale per l’ordi-
ne e la sicurezza pubblica, dedi-
cata allemisuredi controllodel
territorio necessarie per affron-
tare gli afflussi turistici estivi a
Rosolina Mare e Albarella. In-
somma, la definizione di un ve-
ro e proprio piano “Vacanze si-
cure” che vedrà un grande
coordinamento interforze, se-
condo linee e priorità definite
proprio nel corso della riunio-
ne che si è tenuta nell’audito-
riumSant’Antonio.

PIÙ CONTROLLI
Per prevenire la gammadi il-

leciti che va dallo spaccio di stu-
pefacenti ai fenomeni di degra-
do urbano, il prefetto Di Nuzzo
ha garantito che la presenza
delle forze dell’ordine sarà ben
percepibile sul territorio: il Co-
mando provinciale Carabinieri
riaprirà la stazione tempora-
nea di Rosolina Mare, asse-
gnandovi dodici militari, men-
tre la Questura potenzierà la
propria capacità operativa con
frequenti servizi del Reparto
prevenzione crimine, la Polizia
stradale sarà più presente lun-
go le principali arterie che por-
tano a Rosolina, la Guardia di
Finanza si occuperà del contra-
sto alle illegalità di sua compe-
tenza. E la Polizia Locale garan-
tirà un supporto fino a tarda se-
ra, nei fine settimana e in occa-
sione degli eventi dimaggior ri-
chiamo.

Per la prevenzione degli in-
cendi boschivi è stata riconfer-
mata l’apertura del distacca-
mento estivo dei Vigili del fuo-
co che, per l’attività di avvista-
mento, si avvarranno anche
della collaborazione dei volon-
tari Aib della Protezione civile,
mentre il sindaco adotterà ordi-
nanze contro l’accensione di
fuochi e il lancio di lanterne ci-
nesi. Infine, Capitaneria di por-
to di Chioggia e il Roan della
Guardiadi Finanzavigileranno
sul rispetto delle regole sul lito-
rale a tutela di bagnanti e dipor-
tisti. Senza dimenticare l’attiva-
zione dei servizi sanitari che sa-
ranno potenziati con l’elisoc-
corso attivo anche in orario
notturno. La lotta alla contraf-
fazione e all’abusivismo com-
merciale sarà uno dei focus,
con monitoraggio degli alloggi

dei venditori abusivi, controlli
alle fermate degli autobus, alla
stazione ferroviaria, nei par-
cheggi e negli accessi alle spiag-
ge. Il tutto accompagnato da
una campagna di comunicazio-
ne.

GIOCO DI SQUADRA
«Rosolina è la principale lo-

calità turistica della provincia -
ha dichiarato il prefetto - col
piano ‘Vacanze sicure’ abbia-
mo cercato di coprire con ade-
guati servizi tutti gli ambiti di
criticità, facendo gioco di squa-
dra con tutti gli attori coinvol-
ti». Una pianificazione che, ha
riconosciuto il sindacoMichele
Grossato, “permetterà ai turisti
di godere di una vacanza col
giusto equilibrio di relax, diver-
timentoe sicurezza”.

EnricoGarbin

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Riaprirà la stazione temporanea dell’Arma, confermato
il distaccamento dei pompieri, lotta ai venditori abusivi

COMITATO SICUREZZA La riunione all’auditorium Sant’Antonio.

PORTO VIRO

(G. Dia.) Nell’ambito del
progetto di cooperazione in-
terterritorialeDeltApp, la cui
finalità è promuovere una
mobilità sostenibile lungo i
Cammini religiosi nei territo-
ri delle Riserve della Biosfera
Delta del Po, PoGrande eAp-
pennino Toscano-Emiliano,
venerdì scorso i Gal partner
di progetto si sono incontrati
a Borgo a Mozzano, in pro-
vincia di Lucca, presso la se-
de del Gal Montagna Appen-
nino per coordinare le attivi-
tà e “fare il punto” sull’anda-
mento del progetto, che si
concluderà il 31 dicembre
2022. L’incontro è stata an-
che l’occasione per la visita,
da parte del presidente del
Gal Polesine Delta Po, San-
dro Trombella e del diretto-
re, Stefano Fracasso, ad alcu-
ni interventi/iniziative realiz-
zate nel territorio del Gal
MontagnAppennino, quali
esempi di “buone pratiche”.
Il Gal Delta Po ha poi parteci-
pato, nellamattinata di saba-
to 21, a Equi Terme, provin-
cia diMassa e Carrara, al con-
vegno sul turismo lento lega-
to agli itinerari storico reli-
giosi dal titolo “Prospettive
del turismo lento in Lunigia-

Mobilità
sostenibile
sui Cammini
religiosi
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Micol Brusaferro

Scomparso  sulle  montagne  
della  Valle  d’Aosta,  durante  
un’escursione in solitaria. Da 
domenica si cerca il triestino 
Raphael Rinaldi, cinquanten-
ne, arrivato a Cogne per segui-
re l’arrivo del Giro d’Italia. La 
sua auto è stata trovata par-
cheggiata e regolarmente chiu-
sa a Lillaz dai Carabinieri, che 
sono impegnati  sul  posto  in  
un’ampia area, insieme a Guar-
dia di finanza, Vigili del fuoco, 
forestali,  Protezione  civile  e  
unità cinofile. 

L’uomo, figlio dello storico 
esponente Dc Dario Rinaldi de-
ceduto lo scorso marzo, si divi-
de tra Londra e Chamonix. Da 
anni vive e lavora soprattutto 

all’estero, di recente è stato im-
pegnato in Cina, come fisiote-
rapista delle squadre paralim-
piche inglesi di sci alpino, sci 
nordico e snowboard. Sporti-
vo e amante della montagna è 
una persona preparata, un atle-
ta. Da Trieste seguono con ap-
prensione le ricerche il fratello 
Andrea e  la  mamma.  L’altro 
fratello, Cristiano, si trova sul 
luogo della scomparsa, per se-
guire da vicino le operazioni in 
atto. 

Andrea, operatore video del-
la Rai, a Cogne per lavoro, spie-
ga che avrebbe dovuto incon-
trarlo domenica, dopo la tap-
pa del Giro: «Mi ha raccontato 
che avrebbe fatto un’escursio-
ne nella zona, senza indicare il 
punto  esatto,  ha  comunque  
parcheggiato  l’auto  nell’area  
dove c’erano altri mezzi di per-
sone venute per assistere all’e-
vento. Da lì probabilmente è 
partito». Dentro il veicolo ha la-
sciato quasi tutte le sue cose, 
«documenti e carte di credito, 
ma ha portato con sé il telefoni-
no». Sono momenti di grande 
ansia per la famiglia, e Andrea 
rivolge un appello a chiunque 
possa aver incontrato Raphael 
domenica sui monti: «Qualsia-
si segnalazione potrebbe rive-
larsi molto utile per i soccorri-

tori, chiediamo a chi l’ha incro-
ciato o l’ha visto domenica di 
farsi  sentire». Da ieri  la foto 
dell’uomo è rimbalzata su vari 
siti e la speranza è che gli escur-
sionisti presenti nella zona pos-
sano averlo notato,  un’infor-
mazione preziosa per concen-
trare al meglio le ricerche in un 
determinato punto e per capi-
re quale possa essere stato il 
percorso effettuato dal triesti-
no. 

Ieri, per provare a rintrac-
ciarlo, i soccorritori hanno uti-
lizzato  anche  un  rilevatore  
elettronico, Reccò, un sistema 
che localizza telefoni cellulari, 
anche se scarichi, come in que-
sto caso. Ma finora tutti gli sfor-
zi sono stati inutili. Di Rinaldi 
non c’è traccia. A febbraio, pro-
prio sulle pagine de Il Piccolo, 
l’uomo aveva raccontato con 
grande orgoglio la sua ultima 
soddisfazione  professionale,  
la partenza per le Paralimpiadi 
in Cina, l’ultima, in ordine di 
tempo, di una lunga serie di 
gratificazioni. Il suo ruolo era 
stato quello di coordinare il ser-
vizio di fisioterapia e ottimizza-
re le performance degli atleti. 
Un impegno importante, lega-
to al suo grande bagaglio di  
esperienze nel settore. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento della tappa del Giro con arrivo a Cogne. A destra, il cinquantenne triestino Raphael Rinaldi

ricerche in corso. la famiglia: «Se qualcuno l’ha incrociato, lo segnali»

Scomparso sui monti della Valle d’Aosta
Il 50enne triestino Raphael Rinaldi aveva raggiunto Cogne per vedere il Giro d’Italia. Prima in programma un’escursione

Ennesimo  incidente  sulla  
Grande viabilità. Il sinistro 
si è verificato mercoledì se-
ra,  intorno alle 23.45,  nei  
pressi del valico di Rabuie-
se.  Coinvolta  una  vettura  
condotta da un ventotten-
ne. 

Stando alle ricostruzioni 
delle forze dell’ordine che si 
sono occupate dei rilievi sul 
posto,  il  ventottenne  alla  
guida dell’automobile è usci-
to autonomamente di stra-
da: l’impatto è stato molto 
forte a causa dell’alta veloci-
tà a cui viaggiava il ragazzo. 

L’uomo  è  stato  estratto  

dal  veicolo  grazie  ai  vigili  
del fuoco di Muggia. 

Le ferite fortunatamente 
non sono gravi: il ventotten-
ne ha comunque riportato 
un trauma cranico commoti-
vo ed è stato trasportato in 
codice giallo al Pronto soc-
corso dell’ospedale di Catti-
nara. 

Ingenti i danni all’automo-
bile incidentata.

Sul posto, oltre alle squa-
dre  dei  vigili  del  fuoco di  
Muggia,  sono  intervenuti  
anche l’automedica, l’ambu-
lanza del 118 di Trieste e la 
Polizia stradale. —

incidente

Esce di strada sulla Gvt
Ferito un ventottenne

Incendio l’altra notte in Stra-
da di Guardiella. Il rogo si è 
sviluppato all’interno di un 
appartamento di uno stabi-
le;  è  accaduto  attorno  alle  
quattro e mezzo. 

Secondo le prime ricostru-
zioni potrebbe trattarsi di un 
incendio  di  natura  dolosa.  
Ma gli accertamenti al mo-
mento sono ancora in corso. 

Come si può immaginare 
l’episodio ha destato molta 
preoccupazione  e  allarme  
tra i residenti della zona, sve-

gliati  nel  cuore della  notte  
dal suono delle sirene dei vi-
gili del fuoco e dall’odore di 
fumo che si è rapidamente 
propagato  nell’intera  zona  
circostante. 

Da quanto risulta, una per-
sona è rimasta lievemente in-
tossicata ed è stata portata al 
Pronto soccorso dell’ospeda-
le di Cattinara per gli accerta-
menti medici. 

Sul posto i Vigili del fuoco 
del  Comando provinciale  e 
l’ambulanza del 118. —

vigili del fuoco

Incendio nella notte
in Strada di Guardiella

VENERDÌ 27 MAGGIO 2022
IL PICCOLO

23TRIESTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 44 / 48

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 28.000 | Diffusione: 191.000 

Data: 27/05/2022 | Pagina: 16 | Autore: Paolo Grosso
Categoria: Emergenza e Soccorso

Tutti i pericoli della funivia
LA MORTE DI DELLEA I colleghi: «Controlli rischiosi». Corsi sulla sicurezza assenti
CURIGLIA CON MONTEVIA-

SCO - Silvano Dellea, caposer-
vizio della funivia Ponte di
Piero-Monteviasco, morto in
un incidente accaduto nel-
l’impianto il 12 novembre
2018, schiacciato tra la cabina
e il parapetto di una passerel-
la, aveva un modo particolare
di «controllare la linea», come
diceva lui. Grazie a una scalet-
ta interna e a una botola, sa-
liva sul tetto della cabina, ag-
ganciava la sua imbragatura
alla struttura e dalla stazione
di monte scendeva fino al pi-
lone di metà percorso, per poi
rientrare in cabina nell’ulti-
mo tratto, prima di arrivare
alla stazione di valle. E spesso
questa «occhiata alla linea»
dal tetto della cabina la dava
senza che con lui ci fosse un
altro addetto dell’impianto.
L’hanno raccontato ieri al
processo per omicidio colpo-
so per la morte del caposervi-
zio, davanti al giudice Marcel-
lo Buffa (dieci gli imputati),
due testimoni che erano col-
leghi dell’uomo. E in partico-
lare il vicecaposervizio e mac-
chinista Alessio Calebasso ha
riferito non solo che una veri-
fica fatta in quel modo serviva
a ben poco ma anche quello
che accadde il giorno in cui il
presidente della cooperativa
che gestiva la funivia, Orazio
Morandi, vide lui e Dellea pro-
cedere al controllo della linea
in quel modo: «Ci disse “non
fate più quella cosa lì, perché
è pericolosa”. Non so perché
Silvano procedesse così, an-
che perché dalla sua posizio-
ne sul tetto della cabina il ca-
vo non si vedeva, ma insistet-
te più volte perché facessi an-

ch’io allo stesso modo, an-
che se non mi sentivo sicu-
ro. Il controllo del palo di
sostegno poteva avvenire
fermando la cabina sotto di
esso e uscendo sul tetto so-
lo in quel momento, e altre
verifiche potevano essere
fatte in sicurezza nella sta-
zione di valle, a impianto
fermo».
Altro collega, altra testimo-

nianza: quella di Candido To-
si, che il giorno della morte di
Dellea faceva da macchinista
nella cabina a monte ed era
l’unico altro addetto presente
(la collega Milena Rossi era a
valle per la prima corsa po-
meridiana, ma poi fu mandata
a casa da Dellea, arrivato per
la manutenzione, ha detto ieri
in aula, aggiungendo che a ca-
sa andava sempre tra una cor-

sa e l’altra). Tosi ha racconta-
to quindi quel drammatico
pomeriggio: «Silvano era ag-
ganciato alla scaletta esterna
con la sua imbragatura ed
eravamo in contatto con una
radio ricetrasmittente. La ca-
bina ha iniziato a scendere a
due metri al secondo invece
di quattro, ha passato il pilone
a 50 centimetri al secondo e
poi Silvano mi ha detto: “Ora

vai a velocità normale” ma
quando la cabina è entrata
nella stazione di valle e l’ho
chiamato e richiamato per sa-
pere se andasse tutto bene,
non mi ha più risposto».
Nessuno assistette all’inci-
dente e le telecamere erano
fuori uso, ma si può pensare
che Dellea perse l’equilibrio,
cadde, rimanendo intrappo-
lato con l’imbragatura tra la
cabina e il parapetto di una
passerella della stazione di
valle, e morì soffocato.
Tosi dopo l’incidente apparve
ai carabinieri alterato non so-
lo per quello che era accaduto
e fu sottoposto a un test, dal
quale risultò che aveva un
tasso alcolico pari a 0,87 (non
avrebbe potuto guidare
un’auto). Ieri in aula ha spie-
gato che aveva pranzato con
«un piatto di pasta, un bic-
chiere di vino e un bicchiere
d’acqua».
Infine la questione della for-
mazione e della sicurezza del
personale: sentiti i testimoni
di ieri, si può dire che da que-
sto punto di vista il compor-
tamento della cooperativa
che gestiva l’impianto non
fosse certo impeccabile. Non
si organizzavano corsi e visite
mediche, le procedure, anche
di sicurezza, erano quelle del-
la prassi quotidiana, mentre
la situazione dei dispositivi
individuali di protezione era
solo di poco migliore: qualco-
sa c’era, ad esempio i guanti,
ma altro, ed è il caso dell’im-
bragatura di Dellea, veniva
acquistato di persona dagli
stessi dipendenti.

Paolo Grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra, la funivia che collega Ponte di Piero a
Monteviasco, ferma dal 12 novembre 2018, giorno
in cui morì il caposervizio Silvano Dellea (sopra),
impegnato nella manutenzione dell’impianto

Il giorno dell’incidente

il macchinista aveva

un tasso alcolico

di 0,87: «Soltanto

un bicchiere di vino»
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Ultimo appuntamento,  og-
gi,  della  programmazione  
inverno/primavera del Tea-
tro Verdi di Pordenone: alle 
20.30 arrivano i performer 
della Compagnia dei Gordi 
con l’innovativo e pluripre-
miato spettacolo “Sulla mor-
te senza esagerare”, ideazio-
ne e regia di Riccardo Pippa, 
con Giovanni Longhin, An-
drea Panigatti, Sandro Pivot-
ti, Matteo Vitanza. Ironico e 
divertente, realizzato per il 
Napoli Teatro Festival, espli-
cito omaggio alla poetessa 
polacca Wisława Szymbor-
ska, lo spettacolo affronta il 
tema della morte in chiave 
ironica e divertente attraver-
so un uso non convenziona-
le di maschere contempora-
nee. Una performance tea-
trale  senza parole,  capace 
comunque di comunicare at-
traverso il movimento, il ge-
sto, le invenzioni scenografi-
che.

C.S.

tradizione orale in fumetti

Storie di streghe e briganti
uscite dalle rive del Fiume
In un libro illustrato le leggende nate lungo il corso d’acqua tra Azzano e Pasiano
Oggi si presenta “Gera’na volta” curato da David Benvenuto e Marco Tonus

Dopo nove recital 
solistici,  si  chiu-
de oggi con un ap-
puntamento  ca-

meristico  la  stagione  
2022 della Fazioli concert 
hall di Sacile, che ha porta-
to in scena ancora una vol-
ta  i  grandi  protagonisti  
del pianismo mondiale e 
non solo. Alle 19.30, pre-
ceduto da una breve gui-
da all’ascolto a cura di Lu-
ca  Cossettini,  è  in  pro-
gramma il concerto “Il can-

to senza voce” di Jevgenijs 
Cepoveckis, violinista let-
tone sul palco insieme al 
pianista  Markus  Schir-
mer.

I due prestigiosi musici-
sti condurranno il pubbli-
co in una percorso tutto 
schubertiano, con pagine 
tra le più preziose e com-
moventi dell’autore vien-
nese,  di  cui  Schirmer  è  
uno degli interpreti più ap-
prezzati. —

C.S.

Alcuni dei fumetti presenti nel libro “Gera’na volta” e la copertina del volume, che sarà presentato oggi nella biblioteca di Azzano Decimo e domani a Pasiano al Parco ai Molini

Dolomiti Summer School

“Rigenerare paesaggi
e architetture di montagna”
Incontro a Forni di Sopra

CRISTINA SAVI

Fiabe di streghe, maghi 
e animali parlanti, av-
venture di bambini al-
le  prese con le sfide 

della  vita,  disavventure  di  
sposi in viaggio di nozze, bri-
ganti alla ricerca di un pasto 
caldo, leggende legate ad al-
cuni toponimi e un bestiario 
di mostri fantastici, dal follet-
to  Massariol  alla  Cavra  de  
oro, dall’orco alla biscia Lan-
da animano i racconti illustra-
ti raccolti nel libro “Gera’na 
volta (a Pasian e Dazan), edi-
to  da  Creazioni  indigeste,  
che oggi, alle 18.30, sarà pre-
sentato in anteprima nella bi-

blioteca di Azzano Decimo e 
domani  a  Pasiano,  alle  
15.30,  nel  Parco  ai  Molini  
(dove è stata allestita anche 
una mostra dei disegni). 

Tutte storie o leggende po-
polari, nate lungo il fiume Fiu-
me, fra i due comuni, che un 
tempo venivano tramandate 
oralmente dalle famiglie con-
tadine e oggi sono quasi del 
tutto  scomparse.  Un’opera-
zione di recupero della me-
moria già di per sé importan-
te, ma il valore aggiunto che i 
due curatori del volume, Da-
vid Benvenuto e Marco To-
nus, hanno saputo mettere in 
campo, è il coinvolgimento, 
per le illustrazioni, di alcuni 

fumettisti di fama internazio-
nale. A partire da Sio, autore 
culto per migliaia di ragazzi 
con 2,5 milioni di follower su 
YouTube, o Giuseppe Palum-
bo, disegnatore di Diabolik e 
per Mondadori e Feltrinelli, 
Francesca Ghermandi,  nota 
anche per le sue illustrazioni 
su “Internazionale”, o ancora 
Martoz, street artist e illustra-
tore  vincitore  di  numerosi  
premi, Marilena Nardi, illu-
stratrice per il “Corriere della 
Sera” e “Domani” e Luca Sal-
vagno, già collaboratore ed 
erede grafico di Jacovitti. 

Una scelta artistica vincen-
te: il risultato è «una galleria 
di tratti contemporanei che 

danno valore  aggiunto  alle  
storie grazie alla loro effica-
cia visiva, rendendole univer-
sali», spiega Marco Tonus, di-
segnatore pasianese che ha 
curato il progetto, alcune illu-
strazioni e la veste grafica del 
libro.  Nel  gruppo  artistico,  
fra gli autori protagonisti del 
fumetto internazionale ci so-
no poi i friulani Gianluca Ma-
coni, Dimitri Fogolin, Massi-
miliano Gosparini, Susanna 
Rumiz, affiancati da giovani 
matite esordienti, alcune del-
le quali al loro debutto sulla 
carta stampata, come Alessio 
Rizzo, Elisa “Upata” Turrin, 
Federico Gardin, Sofia Corsi, 
Pieralvise Santi, Jacopo Fa-

giani, infine altri professioni-
sti del fumetto e dell’editoria 
come Alessio Spataro, Laura 
Camelli, Pietro Nicolaucich, 
Sara Michieli e Fabio Roda-
ro. 

Per i testi Creazioni indige-
ste ha coinvolto invece esper-
ti di cultura popolare, appas-
sionati di storia locale e lette-
ratura. «I racconti – spiega an-
cora Tonus – sono tutti nel co-
siddetto “veneto rustico” dif-
fuso nella zona di confine tra 
Friuli e Veneto: un dialetto ve-
netofono che si distingue dal 
veneto  originale  perché  ha  
delle  sfumature  derivate  
dall’antico friulano parlato in 
queste terre prima dell’arrivo 
della Serenissima. Nelle ricer-
che è emersa, per esempio, la 
difficoltà di comprensione, a 
Visinale, fra i fratelli Gozzi, i 
celebri letterati veneziani e i 
loro contadini, di cui non ca-
pivano i dialoghi, schernen-
do i loro friulanismi». Per ri-
portare la grafia corretta del 
dialetto, Tonus si è infine affi-
dato  a  Pier  Carlo  Begotti,  
esperto di lingua e letteratu-
ra friulana e nativo di Pasia-
no, che ha perfezionato la ri-
scrittura delle storie raccolte 
lungo il fiume. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Rigenerare  pae-
saggi e architet-
ture  di  monta-
gna” è il titolo del-

la prima giornata della “Dolo-
miti Summer School” che, que-
st’anno, dopo cinque edizioni 
con  l’etichetta  di  “Dolomiti  
Unesco  Summer  School”  ha  
cambiato il nome, ma non lo 
spirito che è quello di indagare 
con attenzione i tanti proble-
mi che angustiano le terre alte 

e che negli ultimi anni si sono 
ulteriormente  aggravati,  an-
che per le mutate condizioni 
climatiche. Il primo dei quat-
tro  appuntamenti  previsti  è  
per oggi, alla Ciasa dai Fornés 
di Forni di Sopra, dalle 9.30 al-
le 12.30 e dalle 14 alle 18.

La giornata, che darà anche 
diritto a crediti formativi per 
gli iscritti all’Ordine degli Ar-
chitetti, focalizza la sua atten-
zione sulle tante strutture co-

struite in montagna che poi, 
con il passare degli anni, sono 
state  abbandonate  lasciando  
vivo, in molti casi, il dilemma 
tra l’ipotesi di procedere a una 
loro totale eliminazione per re-
stituire quella porzione di terri-
torio e di paesaggio alla natu-
ra, e quella, invece, di preve-
derne un recupero a scopi turi-
stici, storici, culturali, o socia-
li. La scelta della sede di Forni 
di Sopra è legata, per esempio, 
alla presenza di Pineland, il vil-
laggio  turistico  affidato  alla  
creatività di Marcello D’Olivo 
e che già negli anni Sessanta, 
per  il  fallimento  della  ditta  
committente inglese, è rima-
sto incompiuta. 

Dopo  le  presentazioni  di  
Pierpaolo Zanchetta, del Servi-
zio biodiversità della Regione, 
di Gianpaolo Carbonetto, coor-

dinatore della scuola, e di Ma-
ra Nemela, direttrice della Fon-
dazione Dolomiti Unesco, in-
terverranno Viviana Ferrario 
dell’Università di Venezia, Sil-
via Bianco,  conservatore  dei  
Musei civici di Udine, Giovan-
ni Vragnaz, presidente di Arte 
& Architettura e l’architetto Si-
mone Sfriso.  Parleranno poi  
Paolo Bon, presidente Ordine 
degli architetti di Udine, Gior-
gio Azzoni, docente all’Accade-
mia Santa Giulia di Brescia, Al-
berto Winterle, diurettore del-
la rivista Turris Babel e Franco 
La Cecla, docente all’Accade-
mia di belle arti di Milano. Si 
chiuderà con la tavola rotonda 
“Come cambia l’approccio di 
intervento  per  una  scelta  di  
paesaggio”.  Partecipazione  
gratuita, iscrizioni: bit.ly/Iscri-
zione_27_maggio. —

al verdi di pordenone

“Sulla morte
senza esagerare”
di Riccardo Pippa

ultimo concerto

Si chiude la stagione 2022
della Fazioli concert hall
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ALESSANDRO MANO

Ci sarà prima uno sguardo glo-
bale sul cambiamento climati-
co e suoi effetti sull’ecosiste-
ma generale. Poi si passerà al-
la montagna: come il riscalda-
mento globale sta modifican-
do la visione delle terre alte a 
livello internazionale. Si chia-
ma «Energia,  cambiamento  
climatico e montagna» il con-
vegno che si tiene oggi nel sa-
lone Maria Ida Viglino del Pa-
lazzo  regionale,  ad  Aosta.  
L’incontro è promosso dalla 
Fondazione  Courmayeur  
Mont-Blanc, con la collabora-
zione scientifica di Massimo 
Santarelli, professore di Ter-
modinamica  al  Politecnico  
di Torino, con il  patrocinio 
della Cva.

Il convegno sarà aperto alle 
9 dai saluti di Lodovico Passe-
rin d’Entrèves, presidente del 
comitato scientifico della Fon-

dazione  Courmayeur,  e  di  
Erik Lavevaz, presidente della 
Regione. L’introduzione tecni-
ca sarà a cura di Santarelli, cu-
ratore del  progetto scientifi-
co, che modererà la prima ses-
sione. Ospiti sono Peter Wad-
hams del Politecnico di Tori-
no e dell’Università di  Cam-
bridge, Matteo Zampieri, del 
Joint Research Centre dell’I-
spra, l’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambien-
tale. Toccherà poi agli inter-
venti di Vito Vitale dell’Istitu-
to di scienze polari del Cnr, il 
Consiglio nazionale  delle  ri-
cerche, di Gianmarco Panone 
dell’Istituto europeo di inno-
vazione e tecnologia che se-
gue il progetto di transizione 
ecologica InnoEnergy dell’U-
nione Europea. 

Dalle 14 la seconda sessio-
ne è dedicata a energia e mon-
tagna, con ospiti Enrico De Gi-
rolamo, direttore generale del-
la Compagnia Valdostana del-
le Acque, di Håvard Gangsås, 
dirigente del Comune di Rin-
gebu,  in  Norvegia,  che  nel  
1994 ha ospitato i Giochi Olim-
pici nella vicina Lillehammer, 
Torrey Udall, dell’associazio-
ne statunitense no-profit Pro-
tect Our Winters, e Ferruccio 
Fournier,  presidente  dell’A-
vif, l’Associazione valdostana 
degli impianti a fune. Per l’ac-
cesso al salone è obbligatoria 
la mascherina Ffp2. È prevista 
la traduzione simultanea in in-
glese e in italiano. 

Il convegno sarà trasmesso 
anche in streaming, ma è ne-
cessario iscriversi all’indirizzo 
https://bit.ly/EnergiaCam-
biamentoClimatico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATAI prati di Cogne quest’inverno

Lo Tsaven festeggia i 
suoi  20  anni  con  
un’edizione specia-
le in quota: domani 

dalle 10 l’agrimercato val-
dostano di Coldiretti e Fon-
dazione Campagna Amica 
si sposta a Courmayeur nel-
la stazione Pavillon delle fu-
nivie Skyway Monte Bian-
co, a 2.200 metri, trasfor-
mandosi  per  l’occasione  
nell’agrimercato  più  alto  
d’Europa. All’iniziativa, bat-
tezzata «Lo Tsaven des nua-
ges», partecipano una quin-
dicina di aziende valdosta-
ne che presenteranno e ven-
deranno i loro prodotti, sim-
bolo dell’alleanza tra agri-
coltori e consumatori. Nel 
pomeriggio  ci  sarà  anche  
uno show cooking con degu-
stazione, curato dagli chef 
dell’Unione  cuochi  Valle  
d’Aosta.

Durante  la  giornata  si  
svolgerà un workshop, mo-
derato e introdotto dal diret-
tore di Coldiretti Valle d’Ao-
sta Elio Gasco,  per fare il  
punto e avviare un confron-
to, anche a livello istituzio-
nale, sulla fiducia dei consu-
matori nei confronti della fi-

liera corta. Sarà presente an-
che Carmelo Troccoli, diret-
tore generale di Fondazio-
ne Campagna Amica, che si 
confronterà con Davide Sa-
pinet,  assessore  regionale  
all’Agricoltura, Roberto Ro-
ta, sindaco di Courmayeur, 
Alina Sapinet, assessora al-
lo Sviluppo economico del 
Comune di Aosta, Jair Vidi, 
presidente  dell’agrimerca-
to Lo Tsaven e Jean-Marc 
Louvin, presidente di Convi-
viAosta.

In 20 anni di Tsaven «il 
rapporto tra gli agricoltori e 
i consumatori è profonda-
mente cambiato, si è svilup-
pato e sono cresciute pro-
gressivamente le opportuni-
tà di acquisto e di contatto 
diretto con le aziende agri-
cole valdostane e l’attenzio-
ne nei confronti dei prodot-
ti made in Vda» sottolinea il 
presidente  di  Coldiretti  
VdA, Alessio Nicoletta.

Durante i lavori sarà pre-
sentato il report Coldiretti 
sui «Valdostani e i prodotti 
a km zero: l’esperienza ven-
tennale di Campagna Ami-
ca» con numeri e tendenze 
sulla crescita degli agrimer-
cati in Italia e in Valle d’Ao-
sta. F. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convegno

Riscaldamento globale
la montagna che cambia
nella visione del mondo
Giornata organizzata dalla Fondazione Courmayeur
Gli effetti sull’ecosistema e la realtà delle terre alte

IL CASO

Per il ventesimo compleanno

Lo Tsaven a Skyway
è l’agrimercato
più alto d’Europa
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