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L
a 70esima edizione del
Trento Film Festival è a
metà percorso e ora si

prepara alla salita finale. Cin-
que giorni densi di program-
mazione si sono già conclusi,
altrettanti ne mancano fino
all’8 maggio, quando il sipa-
rio si abbasserà. Questa sera
al Teatro Sociale lo spettacolo
…anche i sogni impossibili. Il
quindicesimo ottomila di
Fausto De Stefani, a cura di
Montura Editing, che raccon-
ta la vita del grande alpinista e
la nascita della Rarahil Me-
morial School in Nepal. Nel
pomeriggio il convegno di
Itas «Montagna, femminile
singolare» con tante ospiti
per fare emergere il punto di
vista femminile sul tema della
montagna. E ancora di donne

oltre i limiti si parlerà giovedì
al Muse (ore 18.30) con l’in-
contro «Donne oltre l’oriz-
zonte», con l’ingegnera spa-
ziale Marcella Salussolia e la
dirigente di ricerca dell’Istitu-
to nazionale di Astrofisica Pa-
trizia Caraveo, mentre la sera-
ta evento al Teatro Sociale di
giovedì (ore 21) racconterà la
nascita del Soccorso Alpino e
Speleologico Trentino, con la
presentazione di Hervé Bar-
masse. Il tema dello spazio ri-
torna nella sezione «Destina-
zione…futuro».
Venerdì al Teatro Sociale

(ore 21) sarà ospite del Tff Pa-
olo Nespoli, ex astronauta
Esa, protagonista di tre mis-
sioni a bordo della Stazione
spaziale internazionale. Ve-
nerdì verrà dato spazio anche

ai libri con la tradizionale as-
segnazione del 26esimo Pre-
mio Sat, alla sede della Socie-
tà Alpinisti Tridentini in via
Manci. Sabato iniziano i gran-
di eventi conclusivi: il Gala di
Premiazione avrà inizio alle
19.30 al Muse, mentre l’incon-
tro «I vagabondi della monta-
gna» conMarco Albino Ferra-
ri racconterà la storia di Hans
Ertl, alpinista e regista, con
filmati rari, immagini e testi-
monianze (Teatro Sociale, ore
21). Domenica sarà il giorno
degli omaggi alla trentinità.
Nel quartiere San Giuseppe
(via Giusti 35, ore 17) verrà
inaugurato unmurales omag-
gio a Cesare Maestri, la guida
alpina, partigiano e scrittore
scomparso un anno fa. Il con-
certo Cime musicali (Teatro

Sociale, ore 21) celebrerà i 150
anni della Sat con uno straor-
dinario programma sinfonico
e di canti di montagna inter-
pretati dall’orchestra del Con-
servatorio di Trento e il Coro
della Sat. Continua la pro-
grammazione cinema nelle
sale di Trento. Già numerosi i
premi Leogra, eredità di un
paesaggio di Andrea Colbac-
chini ha ricevuto Premio Do-
lomiti Patrimonio Mondiale
Unesco e il Premio Solidarietà
Cassa di Trento. I ribelli del ci-
bo. Storie di piccoli produttori
dell’Alto Adige di Paolo Casa-
lis riceve il nuovo Premio Eu-
salp. Quello che mi tiene
qui.Burning Flower della co-
reana Ho-yeon Won riceve il
Premio Museo Usi e Costumi
Gente Trentina. A Water Has
No Borders di Maradia Tsaava
il Premio per i Diritti Umani. Il
Premio Antropocene Muse a
Liebe Grüsse Aus Dem An-
thropozän di Lucas Acker-
man. Il Premio Lizard Viaggio
e avventura a Fire of Love di
Sara Dosa. Il Premio T4Future
a The Teacher and the Moun-
tain di Anthony Soto e Robert
Castano. Il Premio Green Film
a Animal di Cyril Dion. Il Pre-
mio Mario Bello del Cai è a
S’Avanzada di Francesco Pa-
lomba.

Chiara Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premiato

Il film Burning Flower

della coreana Ho-yeon Won
Premio Museo Usi e Costumi
Gente Trentin: Seonnyu, 70 anni,
sta imparando a leggere e scrivere
per la prima volta. Non ha mai
lasciato il suo villaggio, leggere e
scrivere non sono le uniche cose
che apprende. Sta anche
imparando a vivere

«Trento Film Festival»
Tutti i premi e gli eventi
La guida ai prossimi giorni, tra proiezioni, protagonisti, incontri

Il ricordo

Domenica
viene
inaugu-
rato
il murales
omaggio
a Cesare
Maestri

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 4 / 21

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908 

Data: 04/05/2022 | Pagina: 17
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

DaswachsameAuge der „Füchse“ aus der Luft
FINANZPOLIZEI: Neue Flugstaffel-Kaserne im Zeichen vonNachhaltigkeit undUmweltschutz – 2000Quadratmeter Solar- & Fotovoltaikanalgen

BOZEN (mic). Der Seilwinden-
techniker schiebt die Tür auf,
Wind und tosender Lärmdringen
ins Innere des grün-gelben Hub-
schraubers, der 30 Meter über
demBoden schwebt. Ohne zu zö-
gern seilt sich ein Bergretter ab –
und taucht Sekunden später wie-
der auf. Seine Beine umklam-
mern einen Kollegen, den er am
Boden „gerettet“ hat. Eine alltäg-
liche Szene auf dem Gelände der
neuen Kaserne der Flugstaffel der
Finanzpolizei in Bozen, wo Mo-
dernisierung und Nachhaltigkeit
großgeschrieben werden.

Auf 3 Bildschirmen im „glass
cockpit“ – einer „gläsernen“ Pilo-
tenkabine, die eine bessere Sicht
ermöglicht – können die Piloten
alle Daten zum Hubschrauber
der Finanzpolizei, „Volpe503“, ab-

rufen sowie Geräte und Sensoren
steuern. „Wir fliegen grundsätz-
lich auf Sicht“ , erklärt der Kom-
mandant der Flugstaffel der Fi-
nanzpolizei, Hauptmann Stefano
Leone. Ihren „Blick“ schärft die
Finanzpolizei dennoch mit dem
im Hubschrauber eingebauten
IMSI-Catcher: Dieses Gerät kann
Mobiltelefone – und damit in den
meisten Fällen auch deren Besit-
zer – ziemlich genau orten.

Doch der „Fuchs“ hebt nicht
nur bei Bergungs- und Rettungs-
einsätzen ab. Ein wesentlicher
Teil der Arbeit der Flugsektion
besteht aus Kontrollflügen über
dem Alpenraum: Die Ordnungs-
hüter halten Ausschau nach ille-
galen Marihuana-Plantagen,
überprüfen steuerliche Angaben
zu Grundstücken und Immobili-

en und decken Umweltdelikte
auf. Umweltschutz liegt nicht nur
den Piloten am Herzen – „inmit-
ten einer so schönen Landschaft
ist es umso schlimmer, illegale
Müllhalden zu entdecken“, sagt
Luca Rosato –, sondern floss auch
in Planung und Bau der eben erst
eingeweihten Kaserne der Flug-
staffel ein. Landeskommandant
General Gabriele Procucci blickt
stolz auf gut 2000 Quadratmeter
Solar- und Fotovoltaikanlagen
neben der Basis: „Unser Ziel ist
eine autonome Energieversor-
gung.“ © Alle Rechte vorbehalten

„Volpe 503“ im Anflug auf den neuen Hangar am Südende des Bozner
Flugplatzes. Die neue Basis der Flugstaffel der Finanzpolizei wurde dem
von einer Lawine verschütteten Finanzpolizei-Bergretter Stefano Gottardi
gewidmet. DLife/LO

BILDER auf 
abo.dolomiten.it

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it
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MARICA VIGANO’

Su un foglietto i giorni sono segnati con 
una crocetta, il conteggio si ferma a di-
cembre 2021. La morte potrebbe essere 
avvenuta proprio nei giorni che precedo-
no il Natale. Della persona deceduta, il 
cui corpo in stato di decomposizione è 
stato scoperto lunedì sera a Molina di 
Fiemme, al momento si sa poco o nulla: si 
tratta di un uomo, di età non ancora defi-
nita, alto, probabilmente italiano come 
si evince dalle scritte a penna sui fogli 
che erano nel suo giaciglio, a 500 metri 
dalla foce del rio Cadino, nel punto di 
confluenza con l’Avisio. Indossava abbi-
gliamento pesante (giacca, pantaloni e 
scarponi da montagna), aveva uno zai-
no, ma non sono stati trovati i documen-
ti. I carabinieri stanno verificando le de-
nunce di scomparsa di persone degli ulti-
mi mesi. Non sarebbe un uomo del po-
sto. «Non abbiamo casi di compaesani 
che non hanno più fatto rientro a casa» 
evidenzia il sindaco di Molina Marco Lar-
ger. Nelle prossime ore verrà effettuata 
l’autopsia. 
Il corpo senza nome. 
Le indagini coinvolgono i carabinieri del-
la compagnia di Cavalese ed i militari del 
nucleo investigativo provinciale, che so-
no partiti lunedì sera dal comando di via 
Barbacovi a Trento per effettuare i rilievi 
nell’area del ritrovamento. C’è innanzi-
tutto  da  risalire  all’identità  dell’indivi-
duo; parallelamente verranno effettuati 
accertamenti per capire quando sia avve-
nuto il decesso e per quali cause. La stra-
da  dell’omicidio  non  viene  scartata  a  
priori, ma si tratterebbe – al momento – 
dell’ipotesi meno plausibile consideran-
do lo stato dei luoghi e le condizioni del 
corpo, in parte decomposto e in parte 
(nelle zone non protette, come viso e ma-
ni) scheletrificato. 
La scoperta nel bosco.
Un giovane del posto, che stava facendo 
due passi con il cane, ha dato l’allarme 
lunedì sera. Ad attirare la sua attenzione 
è stata una singolare “macchia” verde 
nel mezzo di una zona profondamente 
segnata dalla tempesta Vaia: si trattava 
del telo utilizzato dallo sconosciuto per 
ripararsi dal freddo. Siamo in località Pre-
sepio, area pianeggiante alla quale si arri-
vava da Molina con una comoda passeg-
giata. Il passato è d’obbligo, perché fino 
ad ottobre 2018 il sentiero era perfetto: 
poi è arrivata Vaia ad abbattere le piante 
e sconvolgere il paesaggio. Dopo anni di 

lavori parte del percorso è stato ripristi-
nato, anche se ci sono ancora numerose 
reti di sicurezza. Poche, rispetto a quat-
tro anni fa, le persone che raggiungono la 
foce del rio Cadino. Proprio in quella zo-
na aveva trovato rifugio lo sconosciuto.
Il riparo tra sassi e legname.
Il telo verde notato dal giovane che pas-
seggiava è del tipo utilizzato per coprire 
la legna, come hanno appurato i carabi-
nieri: una tenda di fortuna, fissata con 
tre-quattro travicelli sopra una barriera 
naturale fatta di sassi e di legname tra-
sportati dall’acqua del rio. Il corpo era 
all’esterno del rifugio, appena fuori, supi-
no. L’uomo potrebbe essersi sentito ma-
le all’improvviso, oppure potrebbe esse-
re scivolato. Una caduta fatale. Dentro il 
piccolo rifugio i carabinieri hanno trova-
to un sacco a pelo pesante, uno più legge-
ro, alcuni fogli con segnate le date a parti-
re da luglio, una torcia con pile ancora 
funzionanti, alcune bottiglie di acqua e lo 
zaino, vuoto.
L’ipotesi di un camminatore.
L’uomo aveva con sé un’attrezzatura-ba-
se per muoversi in montagna e per pro-
teggersi dalle basse temperature, tenen-
do conto che lo scorso inverno la neve è 
stata assai scarsa. I pochi oggetti trovati 
nel riparo di fortuna, come la torcia ed il 
quadernetto, fanno pensare non ad un 
clochard, ad una persona senza fissa di-
mora o ad un disagiato, ma ad un cammi-
natore solitario. In tasca aveva spazzoli-
no, dentifricio e filo interdentale. 
La morte in solitudine.
Per scelta o per necessità, l’uomo aveva 
trovato rifugio vicino a Molina. Ed è mor-
to in solitudine. Il sindaco Marco Larger, 
che ha lasciato il consiglio comunale per 
recarsi  sul  luogo del  ritrovamento del  
corpo, invita ad una riflessione: «Di fron-
te a questa drammatica scoperta ci chie-
diamo in vero senso della vita. La doman-
da che ci poniamo è se, con tutta la catti-
veria che vediamo in giro, siamo ancora 
attenti alla sofferenza altrui e se siamo in 
grado di fare qualcosa. Non sappiamo se 
quell’uomo si è fermato da noi per un 
giorno o per un periodo più lungo».  Il  
corpo è stato recuperato dai vigili  del 
fuoco volontari di Molina di Fiemme e da 
tre operatori del soccorso alpino della 
val di Fiemme, quindi trasportato nella 
camera mortuaria dell’ospedale di Cava-
lese. Le operazioni si sono concluse ver-
so le 23.30. Come disposto dall’autorità 
giudiziaria,  l’autopsia  verrà  effettuata  
nelle  prossime  ore  all’ospedale  Santa  
Chiara di Trento.

Si tratta di un uomo, di età non definita, scoperto 
in località Presepio, all’esterno di un rifugio che 
si era costruito con sassi, legna e un telo di plastica

Era attrezzato con sacco a pelo, zaino e torcia. Aveva 
con sé anche prodotti di igiene personale. Il decesso 
potrebbe risalire allo scorso dicembre. Disposta l’autopsia

Trovato a Molina di Fiemme
in stato di decomposizione

Il telo che lo 
sconosciuto 
aveva 
utilizzato 
per ripararsi 
dal freddo
A sinistra, 
la zona 
in cui aveva 
costruito 
il rifugio, 
a 500 metri 
dalla foce 
del rio 
Cadino
Dopo la 
devastazione 
della 
tempesta 
Vaia, la zona 
è ancora 
poco 
frequentata

Morto nel bosco, mistero sull’identità

L’INDAGINE
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MARIANO MARINOLLI

MOLVENO – Di carne al fuoco ce 
n’è  parecchia  nel  programma  
triennale delle opere pubbliche, 
anche se quelle più attese e previ-
ste dall’amministrazione comuna-
le, come la ristrutturazione della 
ex Famcoop o il parcheggio Gen-
zianella, sono ancora da definire 

e, quindi, rimangono in attesa del 
bilancio 2023. 
Per la Famcoop, infatti, va prima 
approvata la progettazione preli-
minare,  mentre  per l’ambizioso 
progetto del parcheggio Genzia-
nella (spesa prevista attorno ai 
due milioni di euro) l’amministra-
zione sta valutando se sia possibi-
le e più conveniente realizzarlo 

con un progetto di finanza, ossia 
con un intervento di capitali pri-
vati. Tuttavia, la spesa impegnata 
per il 2022 è già piuttosto consi-
stente: 1.291.000 euro dove la fet-
ta più grande, pari a 400.000 euro, 
è destinata alla rettifica dell’incro-
cio tra via Lungolago e via Nazio-
nale. 
Si tratta di quello scomodo tor-
nante in forte pendenza, a fianco 
del cimitero, per raggiungere il li-
do e la spiaggia, fortunatamente 
sempre piantonato da un agente 
di polizia locale per evitare inci-
denti e regolare il traffico duran-
te la stagione turistica. 
Altri 400.000 euro, per completa-
re questo cantiere, sono stati ri-
partiti sul bilancio dell’anno pros-
simo e del 2024. Da anni si stava 
studiando  come  eliminare  
quell’incrocio  pericoloso  e,  so-
prattutto, causa di frequenti inta-
samenti del traffico, specie quan-
do gli autobus devono affrontare 
quel tornante. 
La volontà di lavorare per il futu-
ro e la messa in sicurezza del pae-
se la si desume dai ben 200.000 
euro messi a bilancio per spese 
tecniche e di progettazione, oltre 
a 25.000 euro per redigere la va-
riante al Prg. E, sempre in tema di 
costruzioni, 55.000 euro serviran-

no ad implementare negli  uffici  
comunali la digitalizzazione delle 
pratiche edilizia.
Come osserva il sindaco, Matteo 

Sartori,  non  manca  l’attenzione  
verso  l’abbellimento del  paese,  
considerato il salotto della Paga-
nella: pertanto, spazio e relativo 
finanziamento all’arredo urbano, 
riqualificazione delle piazze e re-
stauro dei dipinti murali dell’inte-
ro territorio comunale. Per confe-
rire  ancor  più  valore  all’acco-
glienza e al turismo, Molveno rea-
lizzerà con 30.000 euro un percor-

so Kneipp (una cura del benesse-
re che si basa sulla naturopatia, 
pratica  assai  diffusa  in  Germa-
nia), e investirà 100.000 euro per 
la manutenzione di strade e della 
sentieristica comunale.
Tra gli altri maggiori investimenti 
figurano 100.000 euro per avviare 
i lavori di ampliamento della sede 
del soccorso alpino e 70.000 euro 
per interventi idonei all’efficienta-
mento energetico.
La minoranza, durante la seduta 
del consiglio comunale, ha pre-
sentato cinque emendamenti sul 

bilancio, proposte però non di-
scusse poiché, a termini di regola-
mento, andavano depositate nei 
tempi stabiliti ed essere esamina-
te per la loro ammissibilità prima 
della riunione del consiglio.
Tuttavia il sindaco Sartori le ha 
lette in consiglio: quella più inte-
ressante riguardava ancora l’ipo-
tesi di realizzare una strada che 
dal bar Perla, all’ingresso del pae-
se, scende fino al parcheggio Val-
binaghe, in alternativa al parcheg-
gio Genzianella che la minoranza, 
da sempre, contesta apertamen-

te. «Il fatto è che su quel tracciato 
il Prg prevede una pista ciclope-
donale e non una strada – ha chio-
sato il sindaco - per cui è un’ope-
ra urbanisticamente non ammis-
sibile; salvo che non si voglia rea-
lizzare una strada spacciandola 
per pista ciclopedonale, per poi 
far passare anche le macchine». 
Però sarebbe un’opera illegittima 
poiché in contrasto non solo con 
le normative provinciali, ma an-
che con il codice della strada, e le 
responsabilità ricadrebbero inte-
ramente sul sindaco. 

Il tornante per il lago
sarà reso “innocuo”

◆MOLVENO Altri 400 mila euro per l’opera sono stati ripartiti sui bilanci del 2023 e 2024. Centomila euro per ampliare la sede del Soccorso alpino

Sopra il parcheggio Genzianella, dove l’area di 
sosta sarà suddivisa in 432 posti. A destra la 
curva oggetto dell’intervento. 

Stanziati a bilancio
400 mila euro
per rettificare
l’incrocio verso
via Lungolago
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L
a 70esima edizione del
Trento Film Festival è a
metà percorso e ora si

prepara alla salita finale. Cin-
que giorni densi di program-
mazione si sono già conclusi,
altrettanti ne mancano fino
all’8 maggio, quando il sipa-
rio si abbasserà. Questa sera
al Teatro Sociale lo spettacolo
…anche i sogni impossibili. Il
quindicesimo ottomila di
Fausto De Stefani, a cura di
Montura Editing, che raccon-
ta la vita del grande alpinista e
la nascita della Rarahil Me-
morial School in Nepal. Nel
pomeriggio il convegno di
Itas «Montagna, femminile
singolare» con tante ospiti
per fare emergere il punto di
vista femminile sul tema della
montagna. E ancora di donne

oltre i limiti si parlerà giovedì
al Muse (ore 18.30) con l’in-
contro «Donne oltre l’oriz-
zonte», con l’ingegnera spa-
ziale Marcella Salussolia e la
dirigente di ricerca dell’Istitu-
to nazionale di Astrofisica Pa-
trizia Caraveo, mentre la sera-
ta evento al Teatro Sociale di
giovedì (ore 21) racconterà la
nascita del Soccorso Alpino e
Speleologico Trentino, con la
presentazione di Hervé Bar-
masse. Il tema dello spazio ri-
torna nella sezione «Destina-
zione…futuro».
Venerdì al Teatro Sociale

(ore 21) sarà ospite del Tff Pa-
olo Nespoli, ex astronauta
Esa, protagonista di tre mis-
sioni a bordo della Stazione
spaziale internazionale. Ve-
nerdì verrà dato spazio anche

ai libri con la tradizionale as-
segnazione del 26esimo Pre-
mio Sat, alla sede della Socie-
tà Alpinisti Tridentini in via
Manci. Sabato iniziano i gran-
di eventi conclusivi: il Gala di
Premiazione avrà inizio alle
19.30 al Muse, mentre l’incon-
tro «I vagabondi della monta-
gna» conMarco Albino Ferra-
ri racconterà la storia di Hans
Ertl, alpinista e regista, con
filmati rari, immagini e testi-
monianze (Teatro Sociale, ore
21). Domenica sarà il giorno
degli omaggi alla trentinità.
Nel quartiere San Giuseppe
(via Giusti 35, ore 17) verrà
inaugurato unmurales omag-
gio a Cesare Maestri, la guida
alpina, partigiano e scrittore
scomparso un anno fa. Il con-
certo Cime musicali (Teatro

Sociale, ore 21) celebrerà i 150
anni della Sat con uno straor-
dinario programma sinfonico
e di canti di montagna inter-
pretati dall’orchestra del Con-
servatorio di Trento e il Coro
della Sat. Continua la pro-
grammazione cinema nelle
sale di Trento. Già numerosi i
premi Leogra, eredità di un
paesaggio di Andrea Colbac-
chini ha ricevuto Premio Do-
lomiti Patrimonio Mondiale
Unesco e il Premio Solidarietà
Cassa di Trento. I ribelli del ci-
bo. Storie di piccoli produttori
dell’Alto Adige di Paolo Casa-
lis riceve il nuovo Premio Eu-
salp. Quello che mi tiene
qui.Burning Flower della co-
reana Ho-yeon Won riceve il
Premio Museo Usi e Costumi
Gente Trentina. A Water Has
No Borders di Maradia Tsaava
il Premio per i Diritti Umani. Il
Premio Antropocene Muse a
Liebe Grüsse Aus Dem An-
thropozän di Lucas Acker-
man. Il Premio Lizard Viaggio
e avventura a Fire of Love di
Sara Dosa. Il Premio T4Future
a The Teacher and the Moun-
tain di Anthony Soto e Robert
Castano. Il Premio Green Film
a Animal di Cyril Dion. Il Pre-
mio Mario Bello del Cai è a
S’Avanzada di Francesco Pa-
lomba.

Chiara Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premiato

Il film Burning Flower

della coreana Ho-yeon Won
Premio Museo Usi e Costumi
Gente Trentin: Seonnyu, 70 anni,
sta imparando a leggere e scrivere
per la prima volta. Non ha mai
lasciato il suo villaggio, leggere e
scrivere non sono le uniche cose
che apprende. Sta anche
imparando a vivere

«Trento Film Festival»
Tutti i premi e gli eventi
La guida ai prossimi giorni, tra proiezioni, protagonisti, incontri

Il ricordo

Domenica
viene
inaugu-
rato
il murales
omaggio
a Cesare
Maestri
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AGORDO

“Don Claudio e la Luna”
sbarca ad Agordo. Venerdì 6
maggio, alle 18 nella sala “don
Tamis” di via 27 aprile, Fabio
Bristot “Rufus” presenta il suo
libro pubblicato con Dolome-
dia edizioni di Belluno. Lo
scritto è un omaggio a don
Claudio Sacco, parroco di
Mas-Peron in comune di Sedi-
co, morto travolto da un valan-
ga una notte di luna piena nel
dicembre 2009. Appassionato
di scialpinismo, il sacerdote
era salito sul monte Pore, in co-
mune di Colle Santa Lucia, di
notte e da solo. Purtroppo, la
neve lo sommerse fatalmente.
Nel libro si racconta quell’ulti-
ma notte e i giorni successivi

durante i quali lo stesso Bristot
partecipò, quale operatore del
Soccorso Alpino, alle ricerche
di don Sacco. Ma il racconto
dell’autore va oltre questi tragi-
ci avvenimenti e mette in risal-
to una figura di prete e uomo
dagli innumerevoli interessi e
dalle doti umane. Don Sacco
ha donato molto, prima come
missionario in Costa d’Avorio,
poi come parroco nella Dioce-
si bellunese di origine. L’incon-
tro del 6 maggio, dedicato a
quello che Bristot definisce “il
prete dello sci estremo”, rien-
tra nel ciclo “Venerdì con l’au-
tore”, rassegna organizzata
dalla Biblioteca civica di Agor-
do, dal Circolo culturale Agor-
dino e dal Comune di Agordo.
(R.G.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricordo di Don Sacco dalle pagine
di Fabio Bristot: il libro ad Agordo
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•• Gli ultimi ritocchi al sen-
tiero e adesso tutto è pronto
per la prima edizione dell’An-
golo Vertical.

Daun paio d’anni gli anima-
tori dell’Angolo Mountain
Running pensano a questa
impegnativa scalata al Colle
Vareno: 3.600 metri di sali-
ta con un dislivello di 1.040
metri seguendo il sentiero
del Belvidì. La data del de-
butto è stata fissata per do-
menica 8 maggio e coincide
con il via della Valle dei Se-
gni Mountain Cup, il circui-
to di corsa in montagna pro-
mosso dalla Comunità Mon-
tana di Vallecamonica. Un
entusiasmo quello dei ragaz-
zi del team organizzatore
che Stefania Saviori, compo-
nente del Comitato organiz-
zatore della Cup, si augura
contagi tutto il circuito della
corsa in montagna camuna.

Lasocietàsportivadi Ango-
lo Terme, nata ufficialmente
quest’anno ma da alcuni an-
ni già attiva, conta su un’ot-
tantina di atleti divisi tra gli
impegni con la Federazione
e quelli con il CSI camuno.
Sarà una prova impegnativa
per l’Amr che si avvale del so-
stegno di numerose associa-
zioni e volontari del paese,
della Protezione Civile e del
Soccorso Alpino; prova da
superare per ambire poi a far
diventare questa vertical un
evento di grande rilievo nel
panorama delle corse camu-
ne. Ma sarà impegnativa so-
prattutto per gli atleti che,
negli ultimi due chilometri
dovranno affrontare un disli-
vello di 800 metri per scolli-

nare alla Croce del Colle Va-
reno dove è situato lo striscio-
ne d’arrivo.

Il programma della manife-
stazione prevede il ritrovo
dei partecipanti al campo
sportivo parrocchiale di An-
golo Terme alle 7; a causa
dei lavori di riqualificazione
del centro storico del paese i
partecipanti si trasferiranno
quindi alla Casa di Spirituali-
tà dove alle 9 sarà dato il via
alla gara. Rientrati in autono-
mia gli atleti potranno usu-
fruire del pranzo allestito al
campo sportivo dove, nel po-

meriggio, si svolgeranno le
premiazioni accompagnate
da un DJ set. Il sentiero del
Belvidì sarà chiuso, per moti-
vi di sicurezza, dalle 8 ma gli
spettatori potranno però se-
guire la corsa in diretta gra-
zie alle immagini trasmesse
da cinque telecamere disloca-
te lungo la salita e proiettate
sul maxi schermo allestito al
campo sportivo di Angolo. A
patrocinare la corsa l’ammi-
nistrazione Comunale di An-
golo Terme, paese sempre
più caratterizzato dalla corsa
nelle diverse declinazioni.
Con la Vertical salgono infat-

ti a sette le manifestazioni po-
distiche organizzate in paese
nell’arco dell’anno. Due di
queste, la Vertical e lo storico
Trofeo della montagna del
15 agosto, sono state inserite
nella Valle dei Segni Moun-
tain Cup.

Soddisfatto naturalmente
per questa vivacità organiz-
zativa il delegato allo sport
pietro albertinelli che sottoli-
nea anche l’aspetto impor-
tante della promozione turi-
stica del territorio legata a
questi eventi sportivi. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAGARA/1Con l’appuntamentodi domenicaprende il via laValle deiSegniMountainCup

AngoloVerticaldaduri:
saràunsuperdebutto
PartenzadallaCasadellaSpiritualità: 1.040metri di dislivello in 3,6 km
seguendo il sentierodelBelvidì per arrivareallaCrocedelColleVareno

Fatica,
La
Le

Ome,
è

Unodeipassaggipiùcaratteristicidelpercorso:afiancodellabandieratricoloreFOTOELIACASTAGNA

GiulianoGanassi

BRESCIAOGGICORRE
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INVALLES.FELICITA Il 65ennenonègrave

Perde l’equilibrio
e finisce nel canalone
Lesue richiestedi aiuto
uditedadue freeclimber
Intervenuto il Soccorso
alpinodellaPedemontana

•• Attorno alle 13.10 di ieri
il Suem di Treviso ha allerta-
to il Soccorso alpino della Pe-
demontana, in seguito alla
segnalazione di due freeclim-
ber, che avevano sentito del-
la grida di aiuto provenire
dal bosco a nord della pale-
stra di roccia di Santa Felici-
ta. I due scalatori, si erano se-
parati: uno era uscito dalla

valle a lanciare l'allarme per
poi aspettare l'arrivo dei soc-
corritori e guidarli sul posto,
l'altro aveva iniziato a cerca-
re il punto di provenienza
delle grida fino a rinvenire
chi stava chiedendo aiuto.
Arrivati sul posto, i soccorri-
tori hanno trovato R.V., 65
anni, di Romano. Seguendo
una traccia, aveva perso l'e-
quilibrio ruzzolando per di-
verse decine di metri all'in-
terno di un impluvio. Calato-
lo a valle, il 65enne è stato
accompagnato all'ambulan-
za e poi al S. Bassiano.  •.

L’intervento Isoccorritoriaiutanoil65enneinValleSantaFelicita
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Incidente sul lavoro a Ollomont
Un operaio edile di 39 anni

è stato schiacciato da una putrella
nel garage della casa di proprietà

della ministra Marta Cartabia

cantiere
Morto

DANIELE MAMMOLITI
OLLOMONT

Incidente mortale sul la-
voro a due giorni dai di-
scorsi e dalle celebrazio-
ni del Primo maggio. Vit-

tima un operaio impegnato 
in un cantiere a Ollomont. E 
il luogo in cui la tragedia è av-
venuta non è un luogo qua-
lunque perché si tratta dell'a-
bitazione  di  montagna  di  
proprietà della ministra del-
la Giustizia Marta Cartabia.

I fatti si sono svolti nella 
mattinata di ieri. Secondo le 
prime ricostruzioni Constan-
tin Obanel, 39 anni, origina-
rio della Romania ma da tem-
po  regolarmente  residente  
in  Valle,  stava  eseguendo  
per conto di una ditta di Gi-
gnod dei lavori di ristruttura-
zione nel garage della casa 
quando, per cause ancora da 
chiarire, è rimasto schiaccia-
to da una putrella, ossia un 
trave metallico  a  forma di  
doppia  T  molto  utilizzato  
nell'edilizia. 

Sul posto sono intervenuti 
l'elisoccorso, i vigili del fuo-
co e i carabinieri di Valpelli-
ne, oltre che - in seguito, per i 

rilievi - tecnici dell'Usl. Forze 
dell'ordine e specialisti sono 
rimasti  per  ore  nella  zona 
del cantiere. Per accertare la 
dinamica dell'accaduto si è 
mossa anche la procura di 
Aosta che aprirà un fascicolo 
d'indagine  con  l'ipotesi  di  
omicidio colposo.  Il  pm di  
turno, Francesco Pizzato, ha 
svolto un sopralluogo dura-
to un’ora. Nel frattempo l'a-
rea interessata dal cantiere è 
stata messa sotto sequestro. 

«Sono sconvolta e affranta 
da quanto appena appreso» 
si è affrettata a commentare 
la ministra Cartabia tramite 
un comunicato stampa uffi-
ciale  diramato  poco  dopo  
l'incidente. «Un operaio - ha 

scritto Cartabia - è morto in 
un gravissimo incidente sul 
lavoro  questa  mattina  nel  
cantiere  della  mia  casa  di  
montagna a Ollomont, picco-
lo comune della Valle d'Ao-
sta. Le autorità locali mi han-
no da poco informata, sono 
profondamente turbata». La 
ministra ha aggiunto: «Desi-
dero innanzitutto esprimere 
tutto il mio dolore e la mia 
personale vicinanza ai fami-
liari della vittima. Come ho 
anticipato al sindaco David 
Vevey,  mi  sento  partecipe  
del  turbamento  dell'intera  
comunità locale, profonda-
mente segnata da questo gra-
ve lutto. Confido che le auto-
rità possano al più presto ri-
costruire  l'intera  dinamica  
dei fatti».

Marta Cartabia, è da tem-
po frequentatrice della loca-
lità della Valpelline e in tem-
pi recenti aveva acquisito l'in-
tera proprietà dell'immobile 
in cui soggiorna. 

Lo scorso 21 agosto la mini-
stra era stata anche insignita 
della cittadinanza onoraria 
durante una cerimonia a cui 
avevano partecipato le auto-

rità comunali di Ollomont e 
quelle regionali. 

Sull'incidente accaduto so-
no arrivati anche i primi com-
menti dal mondo sindacale. 
Sono stati in particolare Ar-
mando  Murella,  segretario  
regionale  dell'Ugl,  e  Paolo  
Capone, segretario generale 
della stessa sigla sindacale, a 
parlare di «tragedia intollera-
bile che non possiamo in al-
cun modo  accettare»  chie-
dendo l'apertura di una trat-
tativa tra governo e parti so-
ciali «per discutere delle mi-
sure a tutela dei lavoratori a 
partire  dal  rafforzamento  
dei controlli e dagli investi-
menti sulla formazione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOTO LAPO

in

Il sindacato Ugl
“Tragedia intollerabile 

che non possiamo
accettare”

La Guardasigilli
“Esprimo ai familiari

della vittima
tutto il mio dolore”

PRIMO PIANO

L’ingresso del garage
della ministra Cartabia
Sotto, a sinistra il pm
Francesco Pizzato
durante il sopralluogo
e a destra un carabiniere
mentre delimita l’area

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022 LASTAMPA 41
AOSTA & REGIONE

AO
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Elisoccorso in azione per un intervento (foto d’archivio)

CASTELNOVO MONTI. Lo han-
no visto cadere dal punto 
più alto della Pietra di Bi-
smantova, denominata “la 
sfinge”. Quando è stato soc-
corso, per il  giovane non 
c’era già più niente da fare.

La vittima è un 21enne 
di Parma. La tragedia ha 
mobilitato  i  soccorsi,  su  
uno  dei  luoghi  simbolo  
dell’Appennino  reggiano  
per il recupero della salma: 
in azione il Soccorso alpi-
no  della  stazione  Monte  

Cusna, che proprio sabato 
qui ha svolto una importan-
te esercitazione, i vigili del 
fuoco e i mezzi del 118. 

Sono intervenuti i carabi-
nieri  della  compagnia  di  
Castelnovo Monti, a cui è 
toccato il difficile compito 
di avvertire la famiglia del 
giovane. Accertamenti ieri 
sera erano in corso da par-
te dei militari per ricostrui-
re la dinamica dell’accadu-
to.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOANO

Trovato ferito accanto alla scala
nel cortile di casa, grave 69enne
L’uomo era incosciente e riverso a terra da tempo quando è stato soccorso
Ha riportato un trauma cranico. Condotto in elicottero al Maggiore di Parma

TOANO. Un uomo di 69 anni è 
stato condotto in gravissime 
condizioni all’ospedale Mag-
giore di Parma a bordo dell’e-
licottero, nel pomeriggio di ie-
ri. Lo hanno trovato ferito nel 
giardino di casa sua in via Ma-
tilde di Canossa.

Era  accanto  a  una  scala,  
con un evidente trauma crani-
co e un taglio che gli ha fatto 
perdere molto sangue. 

È rimasto, dunque, molto 
probabilmente vittima di una 
caduta mentre stava svolgen-
do  alcuni  lavori  all’esterno  
dell’abitazione. Ma pare che 
nessuno abbia assistito diret-
tamente a quanto successo. 

Chi lo ha trovato così, a ter-
ra e sanguinante, ha subito 
dato l’allarme al 118. L’uomo 
in quel momento era privo di 
sensi. 

Sul posto sono arrivati i sa-
nitari a bordo di un’ambulan-
za della Croce Rossa locale e 
anche l’equipe medica a bor-
do dell’elisoccorso, subito at-
tivato dalla centrale operati-
va del 118.

L’uomo è stato stabilizzato 
e caricato sulla speciale barel-
la  all’interno  dell’elicottero  
con il quale è stato poi traspor-
tato  d’urgenza  all’ospedale  
Maggiore di Parma.

Le sue condizioni destano 
molta preoccupazione. I me-
dici lo hanno giudicato in con-
dizioni molto gravi. È stato ri-
coverato in un reparto ad alta 
intensità di cura e la prognosi 
è riservata. 

Non è chiaro da quanto tem-
po fosse caduto e si trovasse a 
terra quando lo hanno soccor-
so. In via Matilde di Canossa 
sono intervenuti anche i cara-
binieri. Si tenterà di fare chia-
rezza su quanto accaduto nel-
la speranza che l’uomo possa 
riprendersi. 

Al Maggiore è stato sottopo-
sto a tutti gli accertamenti del 
caso per avere un quadro il 
più possibile preciso dell’enti-
tà del trauma e valutare ogni 
possibile  intervento,  anche  
dal punto di vista chirurgico.

M.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

castelnovo monti

Precipita dalla Pietra
e muore a 21 anni

CASINA. Continua il progetto 
del Comune di Casina dal ti-
tolo “Educazione emotiva”,  
la rassegna di incontri dedi-
cati ai temi di genere e al con-
trasto alla violenza e alla di-
scriminazione. L’incontro di 
oggi, alle ore 20.30 alla Casa 
della Cultura, di via Marconi 
7,  si  concentrerà  sul  body  
shaming, ossia la derisione 
per una caratteristica dell’a-
spetto fisico. A condurre la se-
duta  saranno  la  psicologa  
Ameya G. Canovi e la biologa 

nutrizionista Claudia Conti, 
le  quali  si  concentreranno  
sull’origine del fenomeno so-
ciale, sulla sua diffusione, sul-
le sue forme e su come com-
portarsi se si capisce di esser-
ne vittime. «Con questa ini-
ziativa intendiamo tenere ac-
cesi i riflettori su una proble-
matica e che va oltre la gior-
nata dedicata a questo tema, 
del 25 novembre – spiega l’as-
sessora Ilaria Cilloni – il feno-
meno del body shaming».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

casina

Aspetto fisico, bullismo
Se ne parla stasera







Irritabile PRO:

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
GAZZETTA 27CastelnovoMonti Montagna
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Nicolo si

S a lva to
t u r i sta
nella Valle
del Bove

N I C O LOS I

Salvato, nel pomeriggio di ieri, da-
gli esperti del Soccorso alpino e
speleologico siciliano e dai militari
della Guardia di Finanza di Nicolo-
si un turista americano, disperso
nella zona della Valle del Bove, sul
versante sud dell'Etna. L'escursio-
nista, allontanatosi dal proprio
gruppo a causa della nebbia, è sce-
so dalla sommità della Valle del Bo-
ve fino al fondo valle, dove, grazie
al costante contatto telefonico con
i soccorritori è stato individuato e
recuperato dalle squadre di ricerca
all'altezza del canalone dei Faggi,
nella zona terminale della Valle del
Bove. L'uomo è apparso spaventa-
to ma le su condizioni di salute era-
no sostanzialmente bene. Il turista
è stato accompagnato dai soccorri-
tori fuori dalla zona impervia, fino
al piazzale di Piano del Vescovo,
dove lo aspettavano gli altri escur-
sionist i.

o.c .
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••20 MERCOLEDÌ — 4 MAGGIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

MONTAGNA

ALLA CASA DELLA CULTURA

Educazione emotiva: stasera il secondo incontro
Si parlerà del fenomeno del body shaming

CASINA

È mancata all’affetto dei suoi
cari all’età di 93 anni, Bice Gatti
vedova Rolani. Ne danno il dolo-
roso annuncio i figli Francesco
eMariarosa, la nuora Liliana, i ni-
poti Francesco, Paolo, Alberto,
Titiana, Valentina, Veronica e Lu-
ca, i pronipoti, la sorella Alde-
gonda, i fratelli Giuseppe, Save-
rio e Gianni, cognate e cognati,
nipoti, pronipoti ed amici.
Bice Gatti era molto conosciuta
a Casina e in tutta la montagna
come ‘la sarta del Tassobbio’,
un mestiere che aveva imparato
da ragazzina alla scuola di Giu-
lia Maramotti, all’epoca in via
Emilia. Poiché non amava lavora-
re in campagna al paese, a 16 an-
ni nel 1944 Bice ha fatto la sua
prima esperienza di lavoro a Bo-
logna come pony express ante-
guerra: assunta da una famiglia
titolare di una grande edicola,
tutte le mattine alle ore 5, in
qualsiasi condizioni di tempo,
andava in via Roma dove aveva
sede Il Resto del Carlino, pren-
deva i giornali e via in bicicletta
per la consegna, soprattutto ai
professionisti dell’epoca.
Poi arrivarono i bombardamenti
anche a Bologna e allora Bice,
che tanto amava la città emilia-
na, fu costretta a tornare a casa
al paese di Leguigno. Nell’imme-
diato dopoguerra alle donne
dei paesi appenninici veniva of-
ferta l’opportunità di imparare il

mestiere di sarta che, oltre ad
essere utile alla propria fami-
glia, permetteva anche di gua-
dagnare qualche soldo. Bice
Gatti andò quindi a Reggio alla
scuola di taglio di Giulia Mara-
motti imparando davvero un
mestiere. Raccontò in una re-
cente intervista: «Col ricavato
di tre cappotti cuciti durante l’in-
verno, riuscii aiutare mia suoce-
re a parare un debito di 5.000
lire fatto per curare sua madre.
Ne fui orgogliosa».
I funerali avranno luogo doma-
ni alle ore 9,30 con partenza
dall’obitorio dell’ospedale San-
ta Maria Nuova per la chiesa par-
rocchiale di Leguigno di Casina
dove alle 10,30 verrà celebrata
la santa messa al cui termine il

feretro sarà accompagnato al ci-
mitero locale per la tumulazio-
ne. No fiori ma eventuali offerte
al Grade. Questa sera alle 19,30
presso la chiesa di Rivalta verrà
recitato il santo rosario di suffra-
gio. I familiari ringraziano antici-
patamente tutti coloro che par-
teciperanno alla cerimonia, uno
in particolare al personale medi-
co della medicina del Santa Ma-
ria Nuova.

Settimo Baisi

CASINA

Ricordo delle vittime di Cernaie-
to sabato mattina alle 11,30 nel
bosco di Cernaieto a Trinità tra
Canossa e Casina, tra i presenti
il sacerdote don Giancarlo Den-
ti che provvederà alla benedizio-
ne della croce. Quella di sabato
è la XVIII^ edizione della cerimo-
nia di benedizione della Croce
posta nel bosco di Cernaieta da
alcuni volontari e parenti delle
vittime per un evento bellico ac-
caduto nell’aprile del 1945. A ce-
lebrare la dolorosa ricorrenza
del 23 aprile 1945, giorno in cui
morirono 21 militi della GNR ap-
partenenti al presidio di Montec-

chio, sono: l’Associazione Cultu-
rale Pietro e Marianna Azzolini,
Centro Studi Italia e l’Associazio-
ne Nazionale Volontari di Guer-
ra. Come ogni anno, saranno
presenti alla cerimonia rievocati-
va alcuni familiari delle giovani
vittime.
Stando alla nota del cav. Ivaldo
Casali, inviata a nome dell’orga-
nizzazione dell’evento, il 23 apri-
le 1945 i 21 militi della GNR del
presidio di Montecchio (RE), do-
po due giorni di battaglia, si era-
no fidati del parroco di Montec-
chio, don Ennio Caraffi, «anche
lui ingannato», che aveva porta-
to loro il messaggio dei partigia-
ni comunisti: «la resa a patto di
aver salva la vita e la condizione
di non subire maltrattamenti e
percosse». Verso le nove del
mattino i militi uscirono da «Cà
Bedogni» crivellata di colpi,
all’interno dell’abitazione giace-

vano due ragazzi feriti (gli unici
che si sarebbero salvati), due le-
gionari morti, e nello scantinato
il cadavere del partigiano Lodo-
vico Landini.
Secondo tale ricostruzione sto-
rica si apprende che: «Il viceco-
mandante dei partigiani, nono-
stante la parola data nella tratta-
tiva di resa, ordinò che tutti i mi-
liti venissero fucilati seduta stan-
te. L’ordine però non venne ese-

guito per l’intervento di un supe-
riore ed i partigiani legarono i
prigionieri tra di loro, con del fi-
lo di ferro e li avviarono a piedi
verso la «prigione» partigiana di
Vedriano di Trinità. Vi fu poi un
processo della polizia partigia-
na e i 21 soldati, riconosciuti pri-
gionieri di guerra, furono uccisi
insieme a tre donne, mentre nel
contempo la guerra era finita.

s.b.

Montagna in lutto: è scomparsa Bice Gatti
Conosciuta come ‘la sarta del Tassobbio’, è mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 93 anni. Domani mattina ci sarà il funerale

Bice Gatti in una foto insieme alla nipote Tatiana

LA SUA STORIA

Frequentò la scuola
di Giulia Maramotti
e imparò un mestiere
che la rese famosa

Sabato si ricordano
le vittime di Cernaieto
Sarà la diciottesima edizione
delle cerimonia con benedizione
della croce posta nel bosco
dai parenti delle vittime

La croce che sarà benedetta sabato mattina alle 11,30
nel bosco di Cernaieto a Trinità tra Canossa e Casina

CASINA

Prosegue il progetto del
Comune di Casina
«Educazione Emotiva», la
rassegna di incontri dedicati
ai temi di genere, al
contrasto alla violenza e alla
discriminazione: questa sera
alle 20,30 il secondo
appuntamento alla Casa
della Cultura, in via Marconi
7, si concentrerà su «body
shaming», ossia la derisione
per una caratteristica
dell’aspetto fisico. A
condurre la seduta saranno
la psicologa Ameya G.
Canovi (in foto) e la biologa
nutrizionista Claudia Conti.
Entrambi si concentreranno
sull’origine del fenomeno
sociale, sulla sua diffusione,
sulle forme e su come
comportarsi quando si è
vittime. «Con questa
iniziativa intendiamo tenere
accesi i riflettori su una
problematica e che va oltre
la giornata dedicata a questo

tema, del 25 novembre»,
questo è stato l’annuncio
dell’ass. Ilaria Cilloni che ha
aggiunto: «Commenti
inopportuni, critiche relative
all’aspetto fisico, fenomeno
del body shaming oggi più
che mai amplificato dai
social, può essere distruttivo
per le vittime. Deridere una
persona per il suo aspetto,
prendendo di mira ad
esempio la magrezza,
l’altezza o il colore dei capelli
è una forma di
discriminazione diffusa, più
di quanto si possa
immaginare. È fondamentale
porre in campo azioni di
sensibilizzazione tra la
popolazione sui temi della
violenza». s.b.

CASTELNOVO MONTI

Impegnate nell’intero pomerig-
gio di ieri le squadre di soccor-
so nella ricerca di un giovane
nell’area della Pietra di Bisman-
tova, purtroppo trovato privo
di vita per cause al vaglio della
Magistratura. Scattata l’allerta
verso le 16, sono intervenuti
nell’operazione di ricerca i tec-
nici del Soccorso Alpino sezio-
ne Monte Cusna, i carabinieri e
i vigili del fuoco di Castelnovo
Monti oltre ai mezzi della Cro-
ce Verde locale. A nulla è servi-
to l’intervento dei soccorritori i
quali si sono trovati di fronte al
giovane esanime. A seguito au-
torizzazione del Magistrato di
turno, la salme del giovane, del
quale non si conoscono né ge-
neralità né provenienza, è stata
rimossa dai soccorritori e affi-
data alle pompe funebri.

s.b.

Pietra di Bismantova,
trovato senza vita
un giovane
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stradella

Nuovo sciopero
alla logistica
Bloccati i camion

bagnaria

Un altro raid al bar
Il sindaco: segnalate
situazioni sospette

Preso di mira ancora il Coffee
Station, ma i ladri si sono messi
a discutere e hanno attirato
l’attenzione. Franza: «Chiedo
la collaborazione dei cittadini»

la vertenza a voghera

BCube vuole licenziare
L’ira dei sindacati
«Bullismo aziendale»
L’impresa che produce imballaggi annuncia esuberi
La reazione: stato di agitazione e blocco degli straordinari

I lavoratori in sciopero davanti all’ingresso della logisticaIl bar di Bagnaria che è stato preso di mira dai ladri

Luca Simeone / VOGHERA

Stato di agitazione e blocco de-
gli straordinari. Ma quella di 
Filca Cisl, Fillea Cgil e Fenea-
lUil sembra solo l’inizio di una 
battaglia che si preannuncia 
dura a sostegno dei lavoratori 
della BCube, l’azienda che pro-
duce imballaggi in legno e che 
ha annunciato di voler proce-
dere  a  dei  licenziamenti.  
Quanti?  La  situazione  al  ri-

guardo è un po’ confusa: ini-
zialmente una quindicina, su 
un  totale  di  25  dipendenti,  
che poi sarebbe stata ridotta a 
cinque. Al di là di numeri, quel-
lo che ha scatenato la vibrante 
reazione del sindacato, conte-
nuta in un comunicato dai to-
ni accesi, è il fatto che l’azien-
da avrebbe chiesto il via libera 
agli stessi sindacati per proce-
dere a formalizzare gli esube-
ri, rifiutando inoltre di servirsi 

degli ammortizzatori sociali. 
Contestata anche la  motiva-
zione  addotta  dall’impresa  
per aprire lo stato di crisi e giu-
stificare i licenziamenti, e cioè 
una riduzione di ordinativi, in 
particolare dalla Cameron.

Secondo i sindacati BCube 
avrebbe comunque altre com-
messe, e questo sarebbe con-
fermato dal fatto che ai dipen-
denti vengono addirittura ri-
chiesti  degli  straordinari.  

«Senza alcun riguardo per il 
territorio,  per  i  lavoratori  e  
per le loro famiglie, il gruppo 
Bcube intende procedere alla 
risoluzione di rapporti di lavo-
ro in spregio a qualunque nor-
ma di legge e contrattuale – af-
fermano Filca, Fillea e Feneal 
nel comunicato – si configura 
un tipico caso di bullismo im-
prenditoriale che ha come fi-
ne ultimo quello di far pagare 
ai lavoratori i costi di una crisi 

per lo più millantata, coglien-
do  l’occasione  per  operare  
una vera e propria espulsione 
del  personale  non  ritenuto  
coerente alle logiche padrona-
li di un’azienda che si colloca 
fra le più retrograde dell’attua-
le panorama imprenditoriale. 
Fenomeni che lacerano il terri-
torio, precarizzano il lavoro, 
creano povertà e rifiutano qua-
lunque soluzione, nonostante 
siano  disponibili  ed  indicati  
tutti gli ammortizzatori socia-
li previsti dalle normative vi-
genti».

LA RICHIESTA ALLA PREFETTURA
I sindacati hanno chiesto alla 
prefettura un incontro, con re-
lativa convocazione della stes-
sa BCube: «Per tutelare i lavo-
ratori nei confronti di queste 
vergognose aggressioni ai lo-
ro diritti e alla loro stessa digni-
tà, le organizzazioni sindacali 
hanno messo in campo ogni 
strumento disponibile, parten-
do dal  coinvolgimento delle 
istituzioni affinché simili logi-
che appartenenti ad un oscu-
ro passato possano essere ri-
cacciate nei meandri di  una 
storia che non si deve mai più 
ripetere». —

VOGHERA

Collegamenti  ferroviari  più  
facili e veloci tra Voghera e il 
Piemonte. Da questa settima-
na sono infatti attivi i treni re-
gionali che offrono un servi-
zio continuo tra Asti a Voghe-
ra senza dover effettuare lun-
ghe coincidenze ad Alessan-
dria, che causavano non po-
chi disagi ai pendolari e tem-
pi di percorrenza molto più di-
latatati. Ora, invece, i nuovi 
treni sostituiscono il vecchio 

servizio composto da due li-
nee distinte Alessandria-Asti 
e Alessandria-Voghera. Ven-
gono inoltre potenziati i treni 
nei giorni durante la settima-
na tra Asti e Alessandria, in 
precedenza  assenti  a  causa  
delle rimodulazioni di orari 
legate alla pandemia. Con il 
nuovo servizio è possibile da 
Asti  raggiungere  più  facil-
mente Tortona e Voghera e 
proseguire verso Milano con 
un interscambio con i servizi 
della linea Milano-Genova e 

Alessandria-Milano. Le varia-
zioni consentono anche di mi-
gliorare i collegamenti tra le 
località presenti nella tratta 
tra Asti e Alessandria e le loca-
lità della tratta tra Alessan-
dria e Voghera. 

«Queste modifiche scaturi-
scono dal metodo di lavoro 
che la Regione Piemonte si è 
data, che prevede di ascolta-
re il territorio nelle sue neces-
sità e di agire di conseguenza 
per priorità e urgenze rispet-
to a quanto viene richiesto - 
commenta l'assessore regio-
nale ai Trasporti, Marco Ga-
busi -. In questo caso le segna-
lazioni dei pendolari e delle 
amministrazioni  locali  han-
no consentito di aprire un ra-
gionamento su quali siano i 
miglioramenti più utili al baci-
no di utenza». — 

ZAVATTARELLO

Spettacolare  intervento  
dell'elisoccorso dell'ospeda-
le Niguarda di Milano, ieri  
mattina,  attorno  a  mezzo-
giorno  per  recuperare  un  
alunno di una scolaresca di 
Brescia che è scivolato da un 
muretto del castello Dal Ver-
me di Zavattarello. L'elicotte-
ro, non potendo atterrare nel-
le vicinanze, ha calato con il 
verricello un medico per pre-
stare le prime cure. L'alunno 

dopo essere caduto era ap-
parso grave in quanto inco-
sciente e per questo era scat-
tato l'allarme in codice rosso. 
Poco dopo il ragazzo si è però 
fortunatamente ripreso  an-
che se accusava un forte dolo-
re al braccio. Per effettuare 
una serie di accertamenti il 
giovane è stato trasportato 
dall'elisoccorso al policlinico 
San Matteo di Pavia. La scola-
resca  bresciana  era  partita  
proprio ieri mattina per visi-
tare il castello Dal Verme di 
Zavattarello.

Sul posto sono arrivati an-
che l'automedica del 118 di 
Voghera, un ambulanza del-
la Croce Rossa e i carabinieri 
della stazione di Zavattarel-
lo per ricostruire l'esatta dina-
mica dell'accaduto. —

A.D. 

La sede della BCube, in via Italo Betto. Produce imballaggi in legno

Duri Fillea, Filca e 
Feneal: «Calpestata 
qualunque norma di 
legge e contrattuale»

Contestata anche
la motivazione 
dell’impresa (calo
delle commesse) 

STRADELLA

Ancora uno sciopero alla logi-
stica Gxo/H&M. Dopo la gior-
nata indetta lo scorso 23 apri-
le dalla Cisl, ieri ad incrociare 
le braccia sono stati gli iscritti 
alla Cgil, che, a partire dal pri-
mo turno del mattino, hanno 
manifestato davanti ai due in-
gressi del polo logistico, bloc-
cando i Tir diretti al magazzi-
no per scaricare le merci. Il 
presidio è stato organizzato 
per protestare principalmen-

te contro la mancata mensiliz-
zazione degli istituti contrat-
tuali, ovvero la retribuzione 
determinata in misura fissa 
mensile a prescindere dal nu-
mero di giorni lavorativi e dai 
volumi di lavoro, una batta-
glia che i sindacati confedera-
li stanno portando avanti da 
tempo. 

«La questione della mensi-
lizzazione racchiude un po’  
tutte le richieste che stiamo 
portando avanti – commenta 
Sergio  Antonini,  segretario  

generale della Filt Cgil di Pa-
via -. Abbiamo chiesto, inol-
tre, che, quando si verificano 
cali nel lavoro, si attivi la cas-
sa integrazione a tutela del 
personale.  Sappiamo  che  è  
un impegno economico im-
portante per la cooperativa, 
ma a quel  punto pensiamo  
che debbano intervenire an-
che i  livelli  più alti,  ovvero 
Gxo e la stessa H&M, che de-
vono fare la loro parte».

Il blocco dei Tir è durato fi-
no al pomeriggio, quando al 
sindacato è arrivata la convo-
cazione da parte dell’azienda 
di un incontro per lunedì 9 
maggio per discutere di que-
ste questioni: «Appena ricevu-
ta la convocazione abbiamo 
smobilitato il presidio – con-
clude Antonini -. Di certo, se 
non avremo risposte adegua-
te, siamo pronti a tornare a 
scioperare davanti ai cancel-
li». Questa mattina, invece, in 
municipio a Broni, è in pro-
gramma un incontro tra il sin-
daco Antonio Riviezzi, i rap-
presentanti del sindacato Si 
Cobas e la società di trasporto 
Autoguidovie per proseguire 
il confronto sull’istituzione di 
una navetta per trasportare i 
lavoratori da Stradella e Bro-
ni alle logistiche del compar-
to: «Autoguidovie ci sottopor-
rà la sua proposta per poter fa-
re tutte le valutazioni del ca-
so» ,sottolinea Riviezzi. —

O.M. 

BAGNARIA

Ancora un furto a Bagnaria. 
E ora il sindaco del Comune 
montano chiede la collabora-
zione dei cittadini per segna-
lare auto sospette ed evitare 
che il paese possa continuare 

ad essere preso di  mira da 
bande di ladri. Nel giro di un 
paio di settimane sono infatti 
già stati messi a segno ben 
tre furti, di cui due ai danni 
del Coffee Station bar che si 
trova lungo la statale del Pe-
nice. Si tratta in pratica del 
bar rimesso a nuovo col il re-
cupero  dell'ex  stazione  del  
trenino Voghera-Varzi.

I ladri hanno colpito la not-
te scorsa ma fortunatamente 
per il titolare il furto non è an-
dato a buon fine. I ladri han-

no fatto talmente rumore da 
svegliare i residenti, che han-
no  chiamato  i  carabinieri.  
Non appena sul posto è arri-
vata l'auto dei militari i ladri 
sono fuggiti a piedi lungo la 
greenway.

I ladri avevano divelto una 
porta  secondaria  sul  retro  
del bar ma poi forse qualcosa 
è  andato  storto.  I  ladri,  a  
quanto pare due persone, si 
sono messi a discutere a voce 
alta, tanto da svegliare diver-
si residenti. Mentre discute-
vano nel  piazzale sul  retro 
del bar sono stati allertati i ca-
rabinieri e, al loro arrivo, so-
no riusciti a fuggire a piedi 
lungo la greenway, senza pe-
rò portare con sé nessun bot-
tino. I militari sono sulle loro 
tracce: in queste ore stanno 
infatti visionando le immagi-
ni delle telecamere di video-
sorveglianza per poter risali-
re agli autori di questi conti-
nui raid.

Intanto il  sindaco Mattia  
Franza chiede la collabora-
zione dei cittadini.  «Spiace 
che il nostro Comune in que-
ste ultime settimana sia tea-
tro di furti - sottolinea Fran-
za -. Comunque confido nel 
massimo impegno delle for-
ze dell'ordine e al tempo stes-
so invito la cittadinanza a se-
gnalare auto sospette in mo-
do da poter risalire agli auto-
ri di questi raid». —

ALESSANDRO DISPERATI 

treni

Collegamenti più veloci
tra Voghera e Piemonte

zavattarello - ragazzino in gita

Cade da un muretto
soccorso col verricello

L’arrivo dell’elisoccorso
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FERMOUn bambino di sei anni
è stato investito ieri, poco pri-
ma delle 17, nel parcheggio del
grattacielo a Lido Tre Archi.
Sul posto è intervenuto subito
l’elisoccorso, che ha avuto
qualche difficoltà ad atterrare.
Stava giocando nel parco in
via Salvadori Paleotti per poi
correrein strada.

SoniaAmaolo
apagina11

La Cna attacca

«In autostrada

ora c’è solo

una corsia»

a pagina 16

Investito bimbo di sei anni:
ricovero d’urgenza al Salesi
Trasferimento con l’intervento dell’eliambulanza
Un anziano al volante non può evitare l’impatto

Bimbo di 6 anni investito da un’auto
in un parcheggio di Lido Tre Archi
L’eliambulanza ha avuto
qualche difficoltà
nell’atterraggio in spiaggia

L’INCIDENTE

FERMOUnbambinodi sei anni
è stato investito ieri, poco pri-
ma delle 17, nel parcheggio
del grattacielo a Lido Tre Ar-
chi. Sul posto è intervenuto
subito l’elisoccorso, che ha
avuto qualchedifficoltà ad at-
terrare eha sorvolato peruna
decina di minuti abbondanti
tutta l’area mentre il piccolo
veniva stabilizzato dal perso-
nale medico e infermieristico
del 118 dentro l’ambulanza
della Croce Verde di Porto
Sant ’E lp id io . I l medico
dell’ospedalepediatricodiAn-
cona si è calato dall’elicottero
con il verricello per raggiun-
gerevelocementeilbambino.

Stava giocando nel parco
in via Salvadori Paleotti e di-
verse persone lo hanno visto
correre in strada proprio
mentre sopraggiungeva
un’autovettura guidata da

una persona anziana che non
è riuscita ad evitare l’impatto.
Lapubblicaassistenzaè inter-
venutaasirenespiegate, auto-
medica e ambulanza, le forze
dell’ordine erano presenti in
massa.
In quel momento erano in

corso i controlli da parte delle
forzedell’ordinenelquartiere
di Lido Tre Archi. Tra polizia
di Stato, carabinieri,miliutari
dellaGuardiadiFinanzaepo-
lizia municipale c’erano una
trentina di uomini in divisa, e
una quindicina di pattuglie.
Dei rilievi si sono occupati i

carabinieri del Nucleo Radio-
mobile mentre la polizia mu-
nicipaleè intervenutaperage-
volare la viabilità. Icaro è at-
terrato in spiaggia, quindi il
bambino è stato trasportato
all’ospedale Salesi di Ancona
peraccertamenti.Nonè inpe-
ricolo di vita. Ai militari
dell’Arma il compito di rico-
struire la dinamica dell’inci-
dentestradalepotendoconta-
re sulle testimonianze di di-
versepersonechehannoassi-
stitoallascena.

SoniaAmaolo

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il luogodell’incidente
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 VALLATA E ZONA MONTANA

L’aumento del prezzo dei mate-
riali, la difficoltà a trovare le dit-
te interessate a svolgere i lavori
e alcuni progetti fermi da diver-
so tempo. È la situazione che
sta vivendo il Comune di Malti-
gnano, con il sindaco Armando
Falcioni che lancia un vero e
proprio grido d’allarme. «Le dit-
te, ormai, hanno poco interesse
ad aggiudicarsi gli interventi nei
piccoli comuni come il nostro –
spiega Falcioni –. Il costo dei
materiali sta aumentando sem-
pre di più e le ditte, dopo aver
fatto due conti, preferiscono ad-
dirittura non partecipare alle ga-
re di appalto. È una situazione
preoccupante, che riguarda an-
che altri comuni. Per quanto ci
riguarda, quindi, ci sono alcuni
progetti ancora fermi proprio
perché non riusciamo ad appal-
tare i lavori». È il caso, nella fatti-
specie, della realizzazione della
nuova bambinopoli nella popo-

losa frazione di Caselle e del
nuovo ponticello sulla Vibrata,
quest’ultimo ad opera della Pro-
vincia. «Alcuni cittadini, com-
prensibilmente, si lamentano
del fatto che i lavori non vengo-
no ancora assegnati e che, di
conseguenza, ci sono ritardi sul-
la tabella di marcia – prosegue il
sindaco di Maltignano –. Ma tali
ritardi non sono imputabili al Co-
mune bensì a questa assurda si-
tuazione che si è venuta a crea-
re. L’unica via d’uscita, sulla car-
ta, sarebbe rappresentata dalla
revisione dei progetti, magari ri-
vedendoli al ribasso e quindi

renderli più economici. In tal
modo, infatti, i lavori costereb-
bero di meno e le ditte potreb-
bero essere maggiormente inte-
ressate. Ma, anche in questo ca-
so, ci rimetterebbe la popolazio-
ne, perché le varie opere verreb-
bero ridimensionate. E, comun-
que, una volta che un progetto
viene rivisto, bisogna rifare da
capo l’iter per la gara di appalto
e questo comporta un ulteriore
allungamento dei tempi. Insom-
ma – continua Armando Falcio-
ni –, è una situazione a dir poco
paradossale: il lavoro c’è, ma le
ditte preferiscono non aggiudi-
carselo. Il tutto, fra l’altro, in un
periodo complicato, nel quale i
piccoli comuni come il nostro
devono fare i salti mortali per
far quadrare i bilanci, visto l’au-
mento delle bollette o del costo
della benzina per i nostri mezzi
comunali, come ad esempio gli
scuolabus. Siamo in difficoltà,
sotto tanti punti di vista, e mi au-
guro che dal Governo ci arrivi
un aiuto – conclude Falcioni –,
altrimenti non si può andare
avanti».

Matteo Porfiri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto sul lavoro nel 2018
A processo imprenditore agricolo

L’incidente avvenne
in contrada Ruffiano,
a Castignano

Incendio in un seminterrato
Vigili del fuoco in azione in un’abitazione di Monsampolo

L’omaggio ai caduti sul lavoro a Propezzano di Montegallo
Una giornata speciale con le diocesi di Ascoli e San Benedetto. Il vescovo Palmieri ha invitato tutti all’unione nella ricostruzione

’Bimbi sicuri’, incontro a Offida
Tante famiglie presenti, Bosano: «Appuntamento importante»

Ha preso il via davanti al tribu-
nale di Ascoli il processo per la
morte di Giovanni Battista Molli-
ca, un uomo di 64 anni decedu-
to il 23 agosto del 2018 a Casti-
gnano in un incidente sul lavo-
ro. Di omicidio colposo in viola-
zione delle norme per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro
devono rispondere Luigi Vallora-
ni, proprietario del fondo che
aveva commissionato il taglio di
alcuni alberi di salice a Gianfran-
co Corradetti, imprenditore agri-
colo, qualifica che – secondo la
Procura – non gli consentiva di
effettuare il taglio di alberi su
terreni di terze persone; opera-
zione per la quale quel giorno si
fece aiutare da Mollica. Que-
st’ultimo, secondo quanto emer-
so durante le indagini, era per al-
tro sprovvisto delle necessarie
capacità tecniche per eseguire
il lavoro. Gli imputati sono difesi

dagli avvocati Gramenzi e Mor-
ganti, mentre i familiari della vit-
tima sono parte civile, assistiti
dall’avvocato Occhiochiuso.
L’incidente avvenne in contra-
da Ruffiano, nel territorio del co-
mune di Castignano, intorno al-
le 10,30. Mollica stava tagliando
una pianta in una zona impervia
quando, per cause in corso di
accertamento, l’albero stesso

gli è franato addosso travolgen-
dolo. Inutili i soccorsi del perso-
nale 118. Essendo una zona im-
pervia i vigili del fuoco di Ascoli
Piceno hanno dovuto utilizzare
tecniche Saf per recuperare il
cadavere.

p. erc.

Gli uffici della Pastorale del la-
voro della Diocesi di Ascoli e
San Benedetto hanno organizza-
to per il 1 maggio, nella frazione
di Propezzano, a Montegallo,
una giornata di riflessione e pre-
ghiera. Durante la giornata è sta-
ta deposta una corona di fiori
nel cimitero, a ricordo dei cadu-
ti sul lavoro. Propezzano ricorda
il carabiniere Emidio Rovedi,
che nel 1971 morì in servizio,
mentre nel 1975 il poliziotto Alia-
no Bracci fu barbaramente as-
sassinato a Milano durante una
rapina in banca. Il sindaco San-

te Capanna ha ricordato anche
l’agricoltore allevatore Gaetano
Capannamorto mentre stava la-
vorando nei campi. Dopo la pro-
cessione i presenti si sono reca-
ti nel monumento dedicato ai
due operai, morti nel 1963, men-
tre stavano lavorando alla realiz-
zazione dell’acquedotto del Vet-
tore: Pietro Capanna e Giusep-
pe Morelli. Momenti carichi di
emozioni, il sindaco nel suo in-
tervento ha ringraziato i vescovi
di Ascoli e San Benedetto, il per-
sonale delle rispettive Pastorali
del lavoro per aver scelto di fe-

steggiare la giornata del lavoro
a Montegallo. Consapevoli
dell’importanza del lavoro, gli
amministratori dei piccoli comu-
ni montani, oltre ad occuparsi
della ricostruzione post sisma,
stanno lavorando per cercare fi-
nanziamenti, magari dai fondi
Pnrr per risollevare l’economia
dei territori e cercare qualche
posto di lavoro che possa per-
mettere di tornare a vivere in
questi luoghi meravigliosi. Si è
inoltre discusso delle soluzioni
per evitare gli incidenti sul lavo-
ro. Solo con la collaborazione di

tutti si otterranno risultati. All’in-
contro sono interventi il parro-
co don Riccardo Patalano, don
Giuseppe parroco di Offida e se-
gretario della pastorale del lavo-
ro della diocesi di Ascoli, il re-
sponsabile della pastorale del la-
voro della diocesi di San Bene-
detto, l’ingegner Angelo Scia-
manna e altri professionisti co-
me Alfredo Cristofori ammini-
stratore di Pata Sibilla. Il vesco-
vo Palmieri durante l’omelia ha
invitato tutti all’unione nella ri-
costruzione.

Maria Grazia Lappa

IL PARADOSSO

Il lavoro c’è, ma le
imprese preferiscono
non aggiudicarselo
Siamo in grande
difficoltà

Grande successo per l’incon-
tro formativo Bimbi Sicuri che si
è svolto ad Offida. L’evento, or-
ganizzato dall’amministrazione
comunale e dal nido d’infanzia
La baia di Peter Pan, in collabo-
razione con Salvamento Acade-
my e Due mani per la vita, ha vi-
sto la partecipazione di tante fa-
miglie, provenienti anche dai co-
muni limitrofi, di tante coppie in
attesa e di tanti che si prendono
cura dei bambini e delle bambi-

ne. L’incontro ha trattato i temi
della sicurezza a casa, in strada,
a tavola ed in acqua. «Un incon-
tro importante – ha sottolineato
Isabella Bosano assessore alla
scuola e ai servizi sociali – per-
ché tratta situazioni che posso-
no verificarsi. L’amministrazio-
ne vuole continuare nel percor-
so intrapreso, dando attenzione
ai bambini e alle famiglie attra-
verso anche momenti come
questo».

Torna a casa e trova il vano sca-
le e il seminterrato invasi da fu-
mo denso proveniente da un in-
cendio all’impianto elettrico.
L’allarme è scattato intorno alle
12,15 di ieri, in un’abitazione di
tre piani in via Cavour a Mon-
sampolo. Sul posto sono accor-
si i vigili del fuoco di San Bene-
detto che, in poco più di un’ora
hanno messo la situazione sotto
controllo. L’incendio era dovu-
to ad una presa multipla poggia-
ta su una mensola di legno nel

seminterrato della palazzina, a
causa di un presunto sovraccari-
co di corrente. La lenta combu-
stione ha distrutto la ’ciabatta’,
poi la mensola e quant’altro si
trovava nelle vicinanze. Quan-
do il proprietario è rientrato
nell’alloggio, ha trovato una cor-
tina di fumo ed ha dato subito
l’allarme ai pompieri. Spegnere
l’incendio è stata cosa sempli-
ce, ma poi tutto lo stabile è sta-
to arieggiato per consentire ai
residenti di rientrare in casa.

«Materie prime alle stelle
Fermi i lavori nei Comuni»
Maltignano, allarme di Falcioni: «Nei piccoli territori le ditte hanno poco interesse»
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Monti Sorgenti è nel vivo
Raffica di appuntamenti
Entra nel vivo Monti Sorgenti. 

Dopo la mostra “Montagne di 

Lombardia” di Paolo Punzo alla 

Torre Viscontea di Lecco, è il mo-

mento della rassegna targata Cai, 

giunta all’undicesima edizione. 

Oggi, alle 20.45, al Teatro Invi-

to (via Ugo Foscolo, 42 a Lecco), la 

scrittrice Mirella Tenderini presen-

terà il libro “Shackleton” con la 

partecipazione di Franco Giovan-

nini che racconta Luigino Airoldi al 

Polo Sud. 

Venerdì, alle 20.45, in sala Don 

Ticozzi (via Giuseppe Ongania, 4 a 

Lecco), andrà in scena lo spettacolo 

teatrale “Eroi di Montagna” di An-

drea Carabelli. Si parla del racconto 

della stagione eroica dell’alpini-

smo: a cavallo degli ultimi due 

secoli spiccano come cime le 

grandi imprese di Emilio Comi-

ci, Giusto Gervasutti, Ettore Casti-

glioni, Riccardo Cassin, Walter 

Bonatti. 

Domenica (e quella successiva) 

andranno in scena due eventi in 

quota molto attesi: il rifugio Cam-

posecco (Maggianico) sarà teatro 

della manifestazione “Street Art in 

rifugio” con realizzazione dal vero 

di opere di artisti di altissimo 

livello, quali D. Mace, Diego Finassi, 

Tommy Sper, Teradrop e Canicola. 

Domenica 15 maggio l’appunta-

mento è a Campo de Boi per il 

raduno di “Yoga e capoeira in 

montagna” e subito dopo al Rifugio 

Stoppani con il Concerto musicale 

del musicista e cantante comasco 

Marco Belcastro, che riproporrà le 

canzoni di Fabrizio De Andrè. 

Monti Sorgenti chiuderà il 19 

maggio, con un convegno a cura 

del Cai Lombardia, dedicato al 

tema “Montagna, la forza della 

passione” condotto da Alessandro 

Gogna dal Palamonti di Bergamo. 

Ospiti Mario Milani, medico del 

soccorso alpino di Lecco, Anna 

Frigerio, promotrice del progetto 

Montagnaterapia dell’Asst di 

Bescia e docente universitario, e il 

presidente generale del Cai Vin-

cenzo Torti. 

Partecipare sarà possibile sia in 

presenza che in streaming (sul 

canale You Tube di Cai Regione 

Lombardia).  In occasione del 

convegno “Montagna, la forza 

della passione” presso il Palamonti 

di Bergamo verrà presentata la 

mostra “Il soccorso alpino nell’Ot-

tocento”. F. LAN Writer al lavoro in una delle passate edizioni di Monti Sorgenti
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SACILE

Gruppo comunale di Prote-
zione civile: dal maggio 2021 il
gruppo guidato da Andrea
Maso è impegnato in una in-
tensa attività che coinvolge di-
versi aspetti: la sanità, l’econo-
mia, l’ambiente, il sociale, le
emergenze che ha visto impe-
gnati centinaia di volontari
che spesso rinunciano alla fa-
miglia o al lavoro per rispon-
dere ai bisogni della propria
comunità.

A fare un bilancio è la coor-
dinatrice comunale Nimeha
De Ros: «In particolare i vo-
lontari hanno partecipato a
150 attività suddivise in 3 in
prevenzione, 39 in formazio-
ne, 1 di formazione informati-

va, 94 emergenziali, 6 richie-
ste del sindaco e 7 e attribuite
per ope legis». De Ros ricorda
quindi che i volontari dal mag-
gio 2021 sono stati impiegati
settimanalmente, 2 volte alla
settimana con picchi di 4 nei
momenti di grande esigenza,
al centro vaccinale che è stato
identificato all’ospedale saci-
lese. Impegno che prosegue
nella sola giornata del marte-
dì.

Un’importante attività che
ha visto partecipe il gruppo è
stato il progetto Armonia che
ha coinvolto il territorio di Sa-
cile e di Caneva all’interno di
un progetto europeo. Era pre-
vista la simulazione di un
evento sismico con la prova di
tutto il sistema regionale di
protezione civile, coinvolgen-

do funzionari regionali, istrut-
tori dei comuni, e i volontari
dei rispettivi gruppi comuna-
le. A Sacile la prova è consisti-
ta nel far evacuare l’intero edi-
ficio scolastico Balliana con la
successiva redazione della
scheda. Tutte le operazioni ap-
puravano la regolarità del si-
stema di protezione civile,
eventuali criticità e le loro suc-
cessive valutazioni per il con-
seguente miglioramento. Inol-
tre sono stati eseguiti inter-
venti di prevenzione sul terri-
torio, come la rimozione di un
albero di grosso fusto che
ostruiva il decorso del torren-
te Grava in località Ronche.

È stata anche avviata una
profonda pulizia, iniziata a
gennaio, del fiume Livenza
nei pressi dell’ospedale dove,

con le nuove attrezzature in
dotazione, sono stati rimossi
5 alberi che erano caduti
nell’alveo. Soddisfazione as-
sieme al grande grazie ai vo-
lontari la esprime il capogrup-
po Maso, ricordando come
tanto impegno e disponibilità
siano ancora più da apprezza-
re se si considera che non so-
no mancati i problemi nella
gestione logistica delle attivi-
tà demandate ad un gruppo di
persone che «incastrano la
propria presenza conciliando
gli impegni familiari con quel-
li lavorativi, riuscendo sem-
pre a dare risposte ad entram-
bi a conferma della passione
con cui operano per amore
del loro territorio».

M.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Protezione civile, un anno di attività nel territorio
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