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Egna, primo passo
per il centro
di protezione civile
In consiglio.
Via libera urbanistico
all’ampliamento
del polo “Guido Furlan”
EGNA. Il consiglio comunale di
Egna, nella seduta di aprile,
ha dato il via libera urbanistico all’operazione di ampliamento del centro della protezione civile “Guido Furlan”.
L’ok è arrivato nel corso della
seduta consiliare e riguarda la
decisione della Provincia di
procedere alla modifica d’ufficio del piano urbanistico comunale: il consiglio ha infatti
dato parere positivo alla procedura voluta e avviata dalla
Provincia.
«È un primo passo, siamo
ancora lontani dal poter cantare vittoria - spiega la sindaca di Egna Karin Jost - ma è
comunque un passo in avanti
e soprattutto la conferma della volontà da parte dell’ammi-

nistrazione comunale di quella provinciale di voler portare
in porto l’operazione».
Il centro della protezione civile di Egna attualmente mostra qualche segno di “sofferenza” per quanto concerne
gli spazi a disposizione. L’idea è quella di ampliarlo verso nord, adoperando i terreni
oggi destinati agli orti comunali. «È stato affidato a un tecnico lo studio di fattibilità per
analizzare come e cosa si può
fare e soprattutto per avere
un’idea dei costi - ricorda la
sindaca - ma ci vorranno degli anni affinché si arrivi a veder realizzata l’opera, il cui
costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni»
L’ampliamento del centro
della protezione civile DI
Egna servirà per dare lo spazio necessario alle esigenze
della Croce Bianca e del Soccorso alpino. GL.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bergsteiger suchen sichere
Route auf den Mount Everest
ALPINISMUS: Bergsteiger-Team will sichereren Weg zur Spitze finden – Aber einige Experten zeigen sich skeptisch
Elizabeth Hawley 1989 schrieb.
Sollte das Team erfolgreich
hochkommen, dürfte es nach
Einschätzung von Batard noch
rund 2 bis 3 Jahre dauern, bis andere Expeditionsfirmen auf der
alternativen Route Bergsteiger
hochführen könnten. Es müssten dazu unter anderem mehr
Kletterhaken im Fels angebracht
werden.

KATHMANDU (dpa). Der
Khumbu-Eisbruch macht vielen, die den Mount Everest
besteigen, besonders Angst.
Es ist ein eisiger Fluss zwischen dem Basislager und
dem ersten von 4 Höhenlagern, dessen Lauf sich jedes
Jahr ändert.
Bergsteiger müssen verschiedene Stellen überqueren – oft mit
Leitern, Klettergurten und Seilen. Immer wieder gibt es dort
Lawinen und Unfälle.
Rund 40 Menschen starben
am Khumbu-Eisbruch bislang,
wie es vom Tourismusministerium Nepals heißt, das zu den
Bergen Statistik führt. 2014 starben dort gleich 16 Sherpas in einer Lawine.
Aber wer als Teil einer organisierten Tour einer Expeditionsfirma auf den Berg möchte,
muss in der Regel den Khumbu
überqueren. Zumindest wenn
man von Nepal aus geht, was die
meisten tun. Von Tibet aus gibt
es eine Alternativroute – allerdings kostet diese mehr, und seit
Pandemiebeginn hat kein Ausländer eine Genehmigung für
die Route erhalten.
Nun wollen ein französischer
und ein nepalesischer Bergsteiger mit ihren jeweiligen Söhnen
bald eine neue Route aus Nepal
präsentieren – eine, die den

Nicht alle in der Szene
sind von der neuen
Route überzeugt

Eine Warteschlange im Mai 2019 kurz vor dem Gipfel des Mount Everest

Khumbu-Eisbruch umgeht und
die nach Ansicht der Bergsteiger
deshalb sicherer ist. Er habe die
Möglichkeit der neuen Route im
vergangenen Jahr gesehen, so
Marc Batard (70), als er für Sightseeing mit einem Hubschrauber
unterwegs war. Später hätten er
und sein nepalesischer Freund
Pasang Nurbu Sherpa mit einem
Team die Gegend weiter zu Fuß

– bis auf 5880 Meter Höhe – und
von der Luft aus erkundet sowie
Kletterhaken und Seile an Teilen
des Weges angebracht.
Im Mai möchten sie nun auf
der neuen Route den gut 8848
Meter hohen Everest-Gipfel erklimmen. Kommt Batard ohne
Sauerstoffflasche hoch, wäre er
laut Billi Bierling, die derzeit für
die „Himalayan Database“ zu-

APA/afp/HANDOUT

ständig ist, die älteste Person,
die das täte. Und nach eigenen
Angaben will er das tun.
Batard ist in der Bergsteigerszene als besonders schneller
Bergsteiger bekannt, der den
Mount Everest in lediglich 22,5
Stunden erklommen hat, wie die
bekannte und inzwischen verstorbene US-amerikanische Himalaja-Expeditions-Chronistin

Nicht alle in der Bergsteigerszene sind aber von der neuen
Route überzeugt. Der erfahrene
Bergführer Pemba Sherpa etwa
sagt: „Warum würden Expeditionsfirmen und Bergsteiger die
Khumbu-Eisbruch-Route seit so
vielen Jahren wählen, wenn es
eine sicherere, bessere Route geben würde?“ Auch der US-amerikanische Bergsteiger und Blogger Alan Arnette ist skeptisch. Er
sagt, dass die Route technisch
schwierig und daher gegebenenfalls für Profibergsteiger eine
Alternative sei, nicht aber für die
Massen der Everest-Bergsteiger.
Aus dem nepalesischen Tourismusministerium heißt es, dass
die Regierung den neuen Weg
als neue offizielle Route anerkennen würde, wenn sie sie für
sicher befände.
© Alle Rechte vorbehalten
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Wohnbauzone und Asphaltierung
GEMEINDERAT: Verwaltungsüberschuss beträgt 1,3 Millionen Euro – Die Handelsordnung zugunsten des Bauernmarkts geändert
VÖLS AM SCHLERN (zö). Bei
der jüngsten Ratssitzung wurde einstimmig eine Petition
für die ehrenamtlichen Vereine und Verbände genehmigt.
Laut den Völser Gemeinderäten müsse das Vereinsregister
wieder an das Land zurückgeführt und die Arbeit der Vereine von unnötiger Bürokratie
befreit werden. Genehmigt
wurde die Jahresabschlussrechnung mit einem Verwaltungsüberschuss von rund
1,3 Millionen Euro.
Die Gesamteinnahmen betragen rund 16 Millionen Euro. Ein
Teil des Überschusses wurde in
den Haushalt eingebaut. Der andere Teil wird laut Bürgermeister
Othmar Stampfer zu einem späteren Zeitpunkt eingefügt werden.
Die gesetzlich vorgeschriebene Deckung bei den von der Gemeinde angebotenen, wichtigen
Diensten konnte bei der Trinkwasserversorgung (97,9 Prozent), bei der Abwasserentsorgung und bei der Müllabfuhr (95
Prozent) mehr als erfüllt werden.
„150.000 Euro aus dem Verwaltungsüberschuss sind für Abschlussarbeiten im Wohnbaugebiet Miol zweckbestimmt“, sagte

Othmar Stampfer

Bürgermeister Othmar Stampfer. Die Asphaltierung von Straßen und Plätzen samt Straßeninstandhaltung im Gemeindegebiet lässt sich die Gemeinde
Völs rund 200.000 Euro kosten.
Die Neugestaltung der Kreuzung zwischen Peterbühelweg,
dem Friedberg- und dem
Schießstandweg mit einem
Kreisverkehr kostet laut Bürgermeister Stampfer 180.000 Euro.
Mit 90.000 Euro schlagen Zivilschutzmaßnahmen und Hangsicherungsarbeiten beim Partschillerhof zu Buche.
Einen Beitrag von 10.000 Euro
gibt die Gemeinde an den Bergrettungsdienst Seis am Schlern
und 8000 Euro erhält die Freiwillige Feuerwehr Völser Aicha gemäß einem Investitionskonzept,
laut dem jedes Jahr eine der 3
Wehren des Völser Gemeindegebietes gefördert wird.

Bei der Sitzung des Völser Gemeinderats wurden die Jahresabschlussrechnung und der Verwaltungsüberschuss
zö
genehmigt; im Bild das Rathaus.

Im Verwaltungsrat des Völser
Altersheims wurde Hermann
Vieider als neues Mitglied eingesetzt; er ersetzt den kürzlich verstorbenen Georg Psenner.
Die Völser Handelsordnung
wurde abgeändert, damit die
Abhaltung des wöchentlichen
Bauernmarkts
einheimischer
Anbieter von regionalen, heimi-

schen Produkten künftig erleichtert wird. Laut dem Völser Vizebürgermeister Peter Kompatscher ist die Belebung der Wirtschaft im Dorfzentrum überaus
wichtig.
Abschließend stellte Bürgermeister Othmar Stampfer den
Gemeinderäten eine Planskizze
für den neuen Teil des Friedhofs

von Völser Aicha vor.
Den Plan hat Arch. Peter Paul
Amplatz erstellt. In der Völser
Fraktion muss der Friedhof um
einen neuen Teil erweitert werden, wo Erd- und Urnengräber
© Alle Rechte vorbehalten
Platz finden.
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Keine Antwort auf die Frage nach dem Warum
TRAUER: Große Trauergemeinde verabschiedet sich von Yannick Eller (19) in Langtaufers – Schwerst verletzter Unfallfahrer in das Gebet eingeschlossen
LANGTAUFERS (no). Die große
Betroffenheit über den tragischen Tod von Yannick Eller aus
Langtaufers und die Wertschätzung für den jungen Mann wurde am Freitag bei der Trauerfeier
in Hinterkirch (Langtaufers)
deutlich. Viele Trauernde aus
nah und fern – darunter auffallend viele junge Leute – waren
gekommen und drückten der
Familie des Verstorbenen auf
diese Weise ihre Anteilnahme
aus.

Eine große Trauergemeinde nahm am Freitag in Hinterkirch (Langtaufers) Abschied von Yannick Eller.

Yannick Eller (im Bild) war
am frühen Morgen des 30. April
auf der Heimfahrt ins Langtauferer Tal bei der Schmiede tödlich
verunglückt (siehe Printbericht

in der digitalen Ausgabe). „Auf
die Frage nach dem Warum gibt
es keine Antwort“, sagte Dekan
Stefan Hainz beim Sterbegottesdienst in der Pfarrkirche von
Hinterkirch. Er hatte zu dem 19-

Jährigen eine besondere Beziehung: Yannick Eller war im Jahr
2002 das erste Kind, das er als
damaliger Pfarrer von Langtaufers getauft hatte.
Yannick habe noch sein gan-

no

zes Leben vor sich gehabt. Er habe sich mit Freunden getroffen,
sei in seinem Beruf als Fliesenleger ein verlässlicher Arbeiter gewesen und habe sich als Freiwilliger beim Weißen Kreuz

Vinschgauer Oberland und als
Mitglied der Bergrettung Langtaufers für andere eingesetzt
und sei ihnen in der Not beigestanden.
Seine große Leidenschaft seien die Berge gewesen. 2019 sei
er mit seinem Vater und einem
Freund erstmals auf dem Gipfel
der Weißkugel gestanden. Immer wieder habe es ihn auf die
Berge gezogen. Am liebsten seien ihm die 3000er gewesen; so
sei er von seinem Heimathaus in
Wies ausgehend zum Glockhauser (3021 Meter Meereshöhe)
aufgebrochen.
Seit seiner Kindheit habe Yannick Eller eine enge Freundschaft mit jenem 21-Jährigen
verbunden, der am 30. April den
Unfallwagen gelenkt hatte. Beim
Sterbegottesdienst wurde auch
für den schwerst verletzten jungen Mann gebetet, der im Bozner Krankenhaus behandelt
wird.

Gebetet wurde auch für die
Familie von Yannick Eller und
alle, die um ihn trauern. „Der
Beistand vieler Menschen soll
euch Trost sein in dieser schweren Zeit“, betonte Dekan Stefan
Hainz. Anker und Lichtblick solle aber auch der Glaube sein,
dass der Tod nicht das Ende und
Yannick von der Liebe Gottes
umfangen sei.
Dekan Stefan Hainz feierte
den Sterbegottesdienst mit Altpfarrer Anton Pfeifer; musikalisch gestaltet wurde er von Marion und Trude Grass.
Danach wurde der Sarg auf
den Friedhof gebracht, wo sich
die vielen Trauernden von Yannick Eller verabschieden konnten.
© Alle Rechte vorbehalten
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Montagna

Una sonda riscaldata
per cercare superstiti
sotto le valanghe:
la tecnologia avanza

Sopra la presentazione della sonda, sotto la prova sul campo effettuata a Dobbiaco

più numerose e troppo spesso causate dalla stanchezza.
Il sistema inventato a Longarone provvede a ridurre il rischio di cedimento, di caduta. «Questi progetti e questi
risultati ci mostrano l’importanza dei contributi europei
per creare opportunità di
contatto e di collaborazione
tra realtà decisamente diverse, in questo caso un ente di
pubblica utilità, un istituto di
certificazione e un’azienda
ingegneristica. Strumenti così, che agevolano il confronto tra soggetti e aree geografiche differenti, sono fondamentali per creare nuove opportunità di sviluppo e innovazione», conclude Viel.

Dolomiticert: «Tempi d’azione ridotti per salvare più vite»
In arrivo le suole che non disperdono plastica sui sentieri
Francesco Dal Mas
LONGARONE

Una sonda riscaldata, attrezzata di getto di vapore e di telecamera, per cercare i sepolti di una valanga anche sotto
10 o 20 metri di neve. È l’ultima creatura di “Dolomiticert” di Longarone. Entro
qualche mese, arriveranno le
suole delle scarpe da montagna che non disperderanno
particelle di plastica lungo i
sentieri, tanto meno sulle rocce. Ed è del recente passato
la realizzazioe di moschettoni e cordini per ridurre i rischi di caduta dalle vie ferrate. «Insomma, tutto ciò che
fa sicurezza in montagna»,
commenta il responsabile
del settore Europrogettazione di Dolomiticert, Leano
Viel.
LA SONDA CON VAPORE

Ricordate la valanga di Rigopiano? Dall’Austria scesero,
in quella tragica circostanza,
dei ricercatori specializzati
del soccorso alpino. C’era l’esigenza di recuperare i corpi
sotto metri e metri di neve. È
allora che si pose l’esigenza
di sonde speciali che consentissero di individuare dei corpi in profondità. Furono fatte delle sperimentazioni. Proprio da quel dramma – cioè

dall’urgenza per i parenti delle vittime di non dover attendere lo scioglimento primaverile delle nevi per recuperare i familiari periti – è scattato il progetto ReSyst, co-finanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e dal
programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 – Clld
Dolomiti Live, che ha coinvolto l’istituto di certificazione
longaronese Dolomiticert, il
Soccorso Alpino dell’Alpernverein Sudtirol e l’azienda austriaca Micado Smart Engi-

Il centro di ricerche
ha ideato anche
moschettoni e cordini
per scalate in sicurezza
neering.
«Abbiamo realizzato una
sonda, sperimentata nei giorni scorsi a Dobbiaco», informa Viel, «che di fatto è riscaldata attraverso un getto di vapore e che ospita un’antenna
Arva e una microcamera. Essa permette di effettuare velocemente un foro nella neve
o nel ghiaccio, consentendo
così ai soccorritori di esplorare con maggior efficacia la cavità per confermare il ritrovamento».
Il vapore arriva da una pic-

cola caldaia che viene portata a spalla, nello zaino, e che
ovviamente è collegata alla
sonda. Attraverso un monitor, poi, è possibile riscontrare quanto si trova sotto la neve e distinguere, ad esempio,
se si tratta di un corpo o di altro elemento materiale».
La strumentazione tornerà utile alle squadre anti valanga. Non si tratta, dunque,
di un’attrezzatura di cui potrà e dovrà dotarsi lo scialpinista singolo: «La sperimentazione ci fa guardare al futuro con ottimismo», puntualizza Viel, «sia per la continuazione della collaborazione
tra i partner per lo sviluppo
di questo progetto, sia per la
possibilità di studiare nuove
soluzioni a favore dei volontari del soccorso alpino, con
l’obbiettivo di ridurre i tempi
di intervento e di poter salvare più vite».
SCARPE ECO SOSTENIBILI

Tra i futuri arrivi, ecco la suola delle calzature di montagna che non disperde nell’aria le particelle di plastica, come oggi avviene con quelle
in gomma, mentre si consumano. Sembra un’inezia, ma
non lo è affatto. «Stiamo ultimando calzature ecosostenibili, fin dalla suola. Specie le
calzature da sentiero, da roccia, quelle insomma da mon-

IL CNSAS: BENVENUTA TECNOLOGIA

tagna», anticipa Viel. «Di più
non possiamo dire granché,
perché ci riserviamo l’illustrazione il prossimo ottobre,
con la presentazione del prodotto».
ARRAMPICARE IN SICUREZZA

La sensibilità dei consumatori è sempre più sofisticata ed
ecco che Dolomiticert, sempre nell’ambito della proget-

La Fondazione Dolomiti Unesco lancia la campagna di sensibilizzazione per l’estate

Raccontare la vita dentro i rifugi
per educare l’escursionista
IL PROGETTO

«C
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

i sono ospiti
che chiedono non uno,
ma due, tre
gettoni d’acqua e fanno durare la doccia 10 minuti».
Eccessi da rifugio, secondo
Sonia Lorenzi, che gestisce
il Rifugio Bianchet, secondo la cui filosofia «il rifugio
va inteso come un letto, un
pasto, non di più».
Compare anche lei nella
campagna di sensibilizzazione della Fondazione Do-

deo diffusi sui social network e veicolati attraverso
la condivisione di rifugisti,
professionisti della montagna e appassionati. Piccoli
spaccati di quotidianità che
narrano il lavoro del gestore di rifugio: dall’approvvigionamento idrico ai rifornimenti, dalla manutenzione dei sentieri all’accoglienza di ospiti sempre più esigenti.
Lo scopo di #vivereinrifugio è favorire la comprensione, da parte degli escursionisti, del delicato contesto
ambientale in cui vive e la-

tazione Interreg, si fa carico
di dare una risposta agli sportivi più sensibili. Viel si dice sicuro che non mancheranno
le industrie disponibili a cogliere questa opportunità. Il
centro di ricerche longaronese è d’altra parte reduce da altri progetti, come i moschettoni e i cordini per ridurre i rischi di caduta dalle vie ferrate. Cadute che sono sempre

zione di comportamenti
sempre più virtuosi da parte dei visitatori.
Saliamo al rifugio Berti,
in Comelico, ai piedi del Popera: «Ogni anno siamo costretti a rifare la passerella
in legno, sul torrente, perché viene distrutta immancabilmente dalla neve e dalle valanghe», raccontano i
gestori, Bruno Martini e Rita Zandonella, «mon mancano perfino le frane, da
queste parti».
Elena zamberlan gestisce
il Rifugio Pian de Fontana.
La spesa è un problema. «La
faccio una volta la settimana, e non deve mancar niente, perché le provviste arrivano con la teleferica». Altrimenti? «A piedi con lo zaino».
Tra i video compare anche la testimonianza di Mario Fiorentini, presidente di
Agrav - Associazione Gestori Rifugi Alpini del Veneto e
gestore del Rifugio Città di
Fiume. Numerosi i gestori

Soddisfazione, ovviamente,
da parte del Cnsas, il soccorso alpino. «Immaginarsi»,
commenta subito Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno, «se non diamo il benvenuto con interesse alla tecnologia, a tutto ciò
che può aiutare l’escursionista o l’alpinista o, ancora, lo
scialpinista per uscire in sicurezza. Ma la tecnologia bisogna saperla utilizzare, non
basta portarsela nello zaino.
Prima ancora, tuttavia, è necessario avere la consapevolezza di dove si va, di quali
possono essere le difficoltà.
Insomma è importante non
mettersi in condizioni di pericolo». Da non dimenticare,
infine – come raccomanda
Barattin – che la tecnologia
sofisticata richiede sempre
più specializzazione. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

stival di Trento e fra i temi
toccati, quello della scarsità idrica che – ha detto Fiorentini - deve indurre a comportamenti virtuosi (quindi
non 10 minuti a doccia).
«Ogni rifugio è unico e ha
una sua specificità anche
nei servizi che è può e vuole
offrire. Tale offerta condiziona anche il comportamento dell’escursionista.
Mostrare il “dietro le quinte” del percorso che fa il cibo per arrivare sulla tavola
e del tragitto fatto dell’acqua per sgorgare dal rubinetto della doccia», sottolinea Mara Nemela, direttrice della Fondazione Dolomiti Unesco , «sono solo alcuni esempi tangibili che
possono indurre l’escursionista ad un approccio più responsabile alla montagna.
#vivereinrifugio è quindi
un percorso di avvicinamento lento alle Dolomiti,
passo dopo passo guidati
dalla testimonianza
dei rifu-8 / 18
Pagina
gisti, vere e proprie sentinel-

Un’utopia? Assolutamente sorgerà in quello che attualno. Il progetto varato dalla mente è il parcheggio della
famiglia Falkensteiner sta ri- funivia Tofana-Freccia nel
scuotendo grande successo Cielo.
in Pusteria e prossimamente potrebbe sbarcare anche UNA PROPOSTA VINCENTE
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Ciareido, aperta la gara:
le domande entro il 25
per sei anni di gestione
LOZZO

Aperta la gara per l’affido in
concessione demaniale del rifugio Ciareido di Lozzo: c’è
tempo fino al 25 maggio per
le candidature. La responsabile dell’area tecnica di palazzo
Venzo ha indetto nei giorni
scorsi, seguendo gli indirizzi
della giunta comunale, il bando per la presentazione delle
offerte per l’aggiudicazione

Il rifugio Ciareido

be esserci anche l’avveniristica pista disegnata dal marchio bergamasco Neveplast
(che, tra l’altro, ha la falcadina Camilla Ronchi nel gruppo delle relazionio esterne).
L’idea, perché allo stato si

della gestione del rifugio di
Pian dei Buoi, ai piedi del
monte Ciareido, per i prossimi sei anni. Possono presentare l’offerta, partendo dal canone minimo annuale stabilito
dal bando di gara a 7000 euro, tutte le persone fisiche o le
persone giuridiche iscritte alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività compatibili
con quelle oggetto della gara,
associazioni ed enti di vario tipo, sia in forma singola che
raggruppata. L’aggiudicazione della gestione del rifugio
Ciareido sarò decretata da
una commissione ad hoc che
valuterà, oltre all’offerta economica più vantaggiosa, anche la qualità della proposta e
l’esperienza professionale dei
concorrenti (tra le competen-

matissimo testimonial, fu
un ampezzano doc come Kristian Ghedina. Che non sia
stato in qualche modo un segnale del destino? —
GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ze tecniche del concorrente
certificazione di guida alpina,
appartenenza al CNSAS, patentino per utilizzo del defibrillatore) e soprattutto l’offerta turistica proposta. Particolare valenza, infatti, avrà
l’impegno a promuovere e a
organizzare delle manifestazioni di concreta rilevanza
mediatico-culturale, al fine di
promuovere l’immagine turistica del Comune. Il contratto
di concessione che sarà sottoscritto tra l’Amministrazione
e il vincitore avrà una valenza
di sei anni e prevede l’obbligo
di garantire l’apertura almeno dal 20 giugno al 30 settembre e di effettuare la manutenzione ordinaria del rifugio e
delle pertinenze. —
VIESSE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ISOLA VICENTINA Il lutto del paese per la morte avvenuta giovedì sulla ferrata del Gramolon

«Era un alpinista esperto
Disgrazia inspiegabile»
Il poliziotto Loris Caldognetto aveva 57 anni: amava la natura e l’arte
Il maestro Fioretto, amico fraterno: «Aveva una sensibilità estrema»
Matteo Carollo

Anc
la

••

Un animo sensibile e ispirato, che univa la passione
per l’arte a quella per la natura. Così viene descritto Loris
Caldognetto, il poliziotto di
Isola di 57 anni morto l’altro
giorno dopo un volo di 80
metri, durante un’escursione, sul monte Gramolon. A
tratteggiarne un ritratto è il
maestro Roberto Fioretto, direttore del coro Pueri Cantores del Veneto e amico, che
non riesce a capacitarsi di
quanto accaduto. «Eravamo
legati da una grande amicizia, fin da bambini - spiega -.
Loris era un’escursionista
esperto, non ci rendiamo
conto di cosa possa essere
successo».
Poesia, pittura, musica. Loris Caldognetto era animato
da una grande passione per
l’arte, che gli piaceva praticare e fruire. Pur non suonando alcun strumento, era un
grande conoscitore di musica classica, un esperto del genere. Amava anche la poesia
e gli piaceva cimentarsi nella
scrittura in versi. Da giovane, si era dedicato anche alla
pittura. «Loris era un uomo
di una sensibilità estrema,
un artista a tutto tondo», lo
ricorda il maestro Fioretto.
Dopo il matrimonio, il sovrintendente della polizia ferroviaria di Vicenza aveva acquistato una casa in collina,
dove viveva con la famiglia, a
contatto con la natura. Conosceva le piante, le tecniche
per coltivarle e curarle e amava tenere pulito il bosco vicino alla sua abitazione. Si dedicava anche alla coltivazione di una trentina di ulivi e
alla produzione di olio. «Loris era pervaso da un’armonia tra natura e arte - continua Fioretto -. Pochi giorni
fa era venuto a controllare

Più

LorisCaldognetto, a sinistra, conil maestro RobertoFioretto.Idue andavanospessoinsieme in montagna

anche i miei ulivi e sarebbe
dovuto tornare per alcuni interventi; e invece, è accaduta
questa tragedia».
L’amore per la natura portava spesso Caldognetto, iscritto al Cai di Malo, sulle montagne, per escursioni e arrampicate. In passato, sempre con Fioretto, aveva anche partecipato, come animatore, ai campeggi estivi
con i bambini del coro Pueri
Cantores, a Posina. La località era diventata un posto speciale per i due amici. «Posina
era il nostro punto di riferimento - continua il maestro
Fioretto -. Partivamo da lì
per fare le nostre escursioni.
Purtroppo ora ci ha lasciati,
nessuno se lo aspettava». Caldognetto lascia la moglie
Alessandra Spinato e due figli giovani: attorno ai familiari si sta stringendo tutta la
comunità di Isola. «Sei stato
un amico e collaboratore

sempre disponibile, un cognato esemplare - ha commentato il comandante della
polfer di Vicenza Claudio
Spinato con un post su Facebook -. Siamo profondamente addolorati della tua prematura scomparsa. Buon
viaggio caro Loris. Ci manchi». «È una tragedia che colpisce tutti - dichiara il sindaco Francesco Enrico Gonzo
-. Esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia a nome
dell’Amministrazione comunale». Al momento, non è ancora chiara la dinamica
dell’incidente. In base alle ricostruzioni, Caldognetto stava percorrendo la ferrata
“Angelo Viali”, quando è precipitato nel vuoto. Il suo corpo senza vita è stato notato
da alcuni ragazzi; inutile l’intervento del soccorso alpino.
In queste ore sarà fissata la
data del funerale.

•

.

••
Il cordoglio
Sindaca di Crespadoro
Cordoglio anche da parte
del sindaco di Crespadoro
Elisa Maria Ferrari, che è
corsa sul luogo della
tragedia appena avvenuta.
«Una perdita tragica che
porta dispiacere alla
comunità - sono le parole
del primo cittadino -.
Anch’io ho fatto spesso
quella ferrata. Dispiace
profondamente dover
accettare questi fatti. La
ferrata Viali, molto
frequentata, è controllata e
tenuta in manutenzione
periodicamente, con la
collaborazione del Cai. È in
sicurezza in tutto il suo
sviluppo». M.P.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Escursioni e bike park
a Bardonecchia
la stagione
è gia partita
Diffusione:
98.164 | Readership:
1.034.000

L’estate, che da alcuni anni a Bardonecchia
coincide con la stagione del cicloturismo,
quest’anno anticipa: da oggi, un mese prima
dell’apertura delle seggiovie che danno comodo accesso a sentieri e tracciati del bike
park, ogni weekend la società impianti met55 terà a disposizione degli amanti delle due
ruote un servizio di noleggio e-bike per inizia-
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re a solcare i pendii della località altovalsusina. Le bici a pedalata elettrica assistita sono
la novità del settore, ma il servizio noleggio
mette a disposizione anche mountain bike
da cross-country. Tutto il necessario, insomma, per non attendere il 2 giugno - data ufficiale di avvio del bike park - per rimettersi in
pista. A disposizione del pubblico 40 percor-

55

si di diversa difficoltà, adatti a ogni tipo di
pubblico. Insieme al centro noleggio di Campo Smith (attivo sabato e domenica dalle 10
alle 17) è prevista anche l'apertura dell'Alpine Coaster: il percorso di tubi in acciaio che si
snodano nel bosco su cui grandi e bambini
possono sfrecciare in discese adrenaliniche a
bordo di slitte biposto. F. FAL. —

L’allarme sopra Ceresole: la giovane accusava un principio di ipotermia

Escursioni pericolose
salvata nella notte
una turista svedese
IL CASO
ALESSANDRO PREVIATI

E

quipaggiamento
non adatto e una
buona dose di imprudenza sono, spesso, alla base degli incidenti
in montagna. Se a questo si
sommano una precaria conoscenza della zona e il clima
poco incline ai compromessi, anche una semplice passeggiata rischia di trasformarsi in un dramma.
Ne sa qualcosa la giovane
turista svedese che nella notte tra giovedì e venerdì è stata salvata dal soccorso alpino della Valle Orco sopra Ce-

resole, dispersa nei boschi in
condizioni di ipotermia a
causa della pioggia battente.
I volontari sono partiti per le
ricerche in piena notte. La ragazza ha perso l’orientamento nella zona dell’Alpe Le Piane, in discesa dal rifugio Guglielmo Jervis che aveva raggiunto (partendo da Ceresole) nel corso del pomeriggio.
Per fortuna aveva con sé il telefono cellulare: intorno alle
21, impossibilitata a proseguire, la giovane è stata costretta a chiamare il 112.
Due squadre del soccorso alpino sono partite a piedi e in
un paio d’ore sono riuscite a
raggiungerla. All’escursionista, sotto shock per lo spavento con un principio di ipoter-

mia, i tecnici hanno prestato
i primi soccorsi, fornendole
abbigliamento asciutto e viveri di conforto. Poi, insieme, hanno iniziato la discesa. La ragazza, che camminava con molta difficoltà anche per via della stanchezza, è stata assicurata con la
corda a causa del terreno bagnato e scivoloso. Le operazioni si sono concluse intorno all'una di notte. La svedese è stata anche visitata dal
personale del 118 ma non
c'è stato bisogno di ricorrere
al trasferimento in ospedale. Poi, dal momento che
non aveva un posto per trascorrere la notte, è stata
ospitata a casa da una volontaria del soccorso alpino.

L’intervento dei soccorritori nei boschi sopra Ceresole

Quello di Ceresole è stato
il secondo intervento da inizio settimana per le squadre
della Valle Orco. Sabato notte, infatti, i volontari sono intervenuti a Locana per il recupero di due escursionisti:
due fratelli, di 10 e 18 anni,
residenti a Riccione, che stavano trascorrendo un perio-

do di villeggiatura in valle.
Sono partiti nel pomeriggio
per una passeggiata nei boschi. Purtroppo, al calare
della sera hanno perso l'orientamento e non sono più
stati in grado di rientrare. Il
padre, allarmato per il ritardo, ha chiamato il 112. Le
squadre del soccorso alpi-

FOTO SOCCORSO ALPINO

no, grazie al segnale Gps dei
telefoni cellulari, sono riuscite ad individuare nel giro
di qualche ora i due ragazzi,
rimasti bloccati in una zona
impervia. A quel punto sono
stati imbragati e accompagnati alla base, entrambi in
buone condizioni. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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le - spiega Cristiano Za Gari- Il sindaco di Diano Marina, Za Garibaldi. A destra: un tratto dell’Incompiuta su cui passerà la futura ciclovia
baldi, sindaco di Diano Marina - un mattone che ci per- stra ciclabile. Un’operazio- tiva in mano, la gara d’ap- nati, come prevede e vuole
metterà di mettere final- ne propedeutica ma neces- palto sarebbe tranquilla- il Pnrr ed è quindi un paletto da rispettare inderogabilmente in sicurezza il versan- saria prima di procedere al- mente realizzabile».
I lavori, seguendo questo mente - prosegue Za Garite a monte e quello a mare la realizzazione della pista
dell’Incompiuta, la strada a vera e propria. Sui tempi po- cronoprogramma, potreb- baldi - dopo tre anni». Il tamare che collega Oneglia a trei sbilanciarmi dicendo bero dunque decollare en- glio del nastro è dunque ipoche entro la
fine dell’anno, tro giugno-luglio del prossi- tizzabile, se non ci saranno
Diano Marina,
su cui si snoData:
07/05/2022
| Pagina:
23
derà il primo tratto della no- con la progettazione esecu- mo anno. «Per essere termi- intoppi burocratici, per l’ini-
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la vittima, 46 anni, ha compiuto un volo di 20 metri

Precipita sulle rocce con la bici
Turista inglese muore a Molini
Paolo Isaia / MOLINI DI TRIORA

Era quasi arrivato alla fine
del sentiero che sfocia accanto al laghetto dei Noci (cancellato dall’alluvione dell’ottobre 2020), quando ha perso il controllo della mountain bike, finendo fuori dal
percorso e precipitando nel
vuoto per una ventina di metri. Una caduta terribile che
non ha lasciato scampo a un
biker britannico, Jamie
Mears, 46 anni: è morto per
le gravi lesioni interne causate dall’impatto con le rocce.
L’incidente è avvenuto nel-

la tarda mattinata di ieri.
Il biker faceva parte di una
comitiva di inglesi che avevano prenotato un soggiorno a
Molini di Triora con un tour
operator, con servizio di navetta e guida sui sentieri dedicati alla mtb. Tra loro c’era
anche il fratello delle vittima. Il tracciato dove è avvenuta la tragedia porta fino al
centro di Molini, e si può
prendere da diversi punti. Il
gruppo arrivava da Corte, e
aveva già affrontato diversi
chilometri in discesa, ma l’ultima parte è in piano, con un
fondo prevalentemente pie-

troso: è probabile che il biker
abbia perso aderenza sulle
rocce, rese viscide dalla pioggia caduta in mattinata e nel
corso della notte. Quel tratto
è in rettilineo, molto veloce,
e in alcuni punti si affaccia
proprio nel vuoto. All’improvviso i compagni lo hanno visto sparire dal sentiero,
un urlo strozzato in gola.
Hanno subito lasciato le bici
e si sono affacciati, vedendo
il corpo dell’amico esanime
20 metri più sotto. Lo hanno
raggiunto e hanno capito che
le sue condizioni erano molto gravi. Chiamato il 118, so-

no intervenuti i volontari del
Soccorso alpino e l’equipaggio di un’automedica, ed è
stato allertato l’elicottero Grifo. Mears, mentre i sanitari
lo stavano stabilizzando sulla barella spinale, ha avuto
un arresto cardiaco, ed è stato rianimato. Le manovre salvavita sono durate circa 15
minuti, dopodiché il ferito è
stato affidato all’elisoccorso
e trasportato all’ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure. È arrivato in condizioni disperate. Un’ora dopo è morto al Pronto soccorso.
Sulla dinamica dell’incidente mortale indagano i carabinieri, che hanno già
ascoltato i componenti del
gruppo e la guida. La salma
resta a disposizione della procura, che dovrà decidere se
disporre o meno l’autopsia.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un elemento fondamentale
per il turismo e la sostenibilità ambientale. L’investimento cambierà anche simbolicamente l’ingresso in Liguria dalla Toscana sviluppando una visione di regione accessibile grazie alla
mobilità dolce». —

nazionale dell’Anci, l’associazione dei comuni italiani, ha già fatto e continuerà
a fare opera di sensibilizzazione verso il governo «al fine di ricevere aiuti a sostegno dei costi supplementari per l’energia che i Comuni stanno sopportando». —
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I soccorsi al biker precipitato sulle rocce
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Una coppia
di ungheresi
recuperata
sul Coltignone
Lecco
La richiesta di aiuto
partita nel tardo pomeriggio
Il soccorso alpino
li ha raggiunti a piedi
Intervento del Soccorso alpino nel pomeriggio di
ieri per riportare a valle due
persone finite in difficoltà durante un’escursione sul Monte Coltignone. L’allarme è
scattato poco dopo le 18 e ha
comportato anche l’uscita
dell’elicottero del 118, successivamente fatto rientrare per
le avverse condizioni meteorologiche. Le due persone, pare straniere e di cittadinanza
ungherese, sono state raggiunte infatti da squadre salite sul monte a piedi. Si tratta
in particolare di due squadre
del soccorso alpino, aiutate a
valle da un equipaggio della
Croce rossa. I due escursionisti - una coppia di giovani, lui
di 28 anni, lei di un anno più
giovane - sono stati raggiunti
dopo il tramonto, verso le 21.
Le loro condizioni non avrebbero destato preoccupazione,
anche se i soccorritori li hanno definiti “stremati dalla
stanchezza”. Per tranquillità
sono stati comunque accompagnati al pronto soccorso
dell’ospedale Manzoni di Lecco per una visita di controllo.
A. Cri.
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Soccorso alpino
Tecnologia

Sonda elettrica
con vapore
per i sepolti
nelle valanghe

U
Gioli

na sonda riscaldata per
il recupero di chi resta
sepolto sotto una
valanga. E’ un progetto
innovativo quello presentato
nei giorni scorsi nella sede
del Soccorso Alpino di
Dobbiaco. “ReSyst” è cofinanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale e dal
programma Interreg V-A
Italia-Austria 2014-2020 e
vede tra i protagonisti anche
l’istituto di certificazione
longaronese Dolomiticert, in
partnership con il Soccorso
Alpino dell’Alpernverein
Sudtirol e l’azienda austriaca
Micado Smart Engineering.
Si tratta di una sonda
riscaldata per il recupero di
sepolti in valanga: è stata
quindi realizzata una sonda
che ospita un’antenna Arva e
una microcamera e che,
collegata a un sistema a
vapore, permetta di effettuare
velocemente un foro nella
neve o nel ghiaccio,
consentendo così ai
soccorritori di esplorare con
maggior efficacia la cavità per
confermare il ritrovamento.
La presentazione
dell’equipaggiamento ha
visto la partecipazione di
diversi rappresentanti delle
stazioni del soccorso alpino
sudtirolese: «Un’attenzione
che ci fa guardare al futuro
con ottimismo», commenta il
responsabile del settore
Europrogettazione di
Dolomiticert, Leano Viel,
«anche per la possibilità di
studiare nuove soluzioni a
favore dei volontari del
soccorso alpino, con
l’obbiettivo di ridurre i tempi
di intervento e di poter
salvare più vite». (m.g.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tanerie di Porto dei dati Ais (Automatic Identification System) relativi alle manovre di evoluzione
compiute nell’avamporto sia dalla
nave Jolly Nero che dell’altra unità della compagnia Messina, la Jolly Arancione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imperia

Biker inglese 46enne
muore dopo una caduta
Aveva 75 anni

Cesare
Melloni
nel 2011 venne
insignito dal
Presidente
Napolitano “Al
Merito della
Repubblica”

Un ciclista inglese di 46 anni è
morto durante un’escursione in
mountain bike sulle alture di
Molini di Triora, in alta valle Argentina in provincia di Imperia.
Sul posto sono intervenuti gli
uomini del soccorso alpino e
speleologico della Liguria con la
Croce Verde di Arma di Taggia.
L’uomo stava effettuando
un’escursione assieme a degli
amici, sul sentiero sterrato da
Corte a Molini.
Era in discesa, quasi alla fine
del percorso, quando è uscito di
strada, per cause in fase di accertamento, ed è caduto in un dirupo rotolando per oltre venti metri in località Lago delle Noci.

Ad allertare i soccorsi sono stati
gli amici che partecipavano
all’escursione con lui.
Il biker ha riportato un politrauma ed è stato trasportato
d’urgenza, in elicottero, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dov’è spirato poco dopo. Le
sue condizioni sono apparse subito disperate.
Durante le prime cure, infatti,
era entrato in arresto cardiaco,
ma dopo un massaggio cardiaco
di circa un quarto d’ora, era stato rianimato. A quel punto era
stato messo in sicurezza e portato sul velivolo ma purtroppo
non ce l’ha fatta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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tà e manutenzioni

47

la vittima è un ing lese di 4 6 anni

za” 4 milioni
este in città

e nuovo manto a Piandi Poma

campo a Pian di Poma

le maxi-sedie artistiche davanti al forte di Santa Tecla.
Molti ricco e articolato in varie voci il capitolo che riguarda
le manutenzioni stradale e la
sicurezza della circolazione.
Per nuovi asfalti sono stati reperiti 191 mila euro, altri 116
mila verranno investiti nell’installazione di semafori intelligenti, 175 mila nell’acquisto
di automezzi per la polizia municipale, 100 per eliminare la
frana in via Ariosto, 115 mila
per segnaletica, marciapiedi,
dossi, arredo urbano, 75 mila
per strada Borello. C’è poi
un’ulteriore voce “manutenzione strade e zona La Vesca”
da 635 mila euro, nonché oltre
300 mila euro per le fognature. «Assieme agli uffici – sottolinea il sindaco Biancheri – abbiamo dato massima priorità
alle urgenze, in particolare modo a quelle legate alla sicurezza del territorio. Ma sono importanti anche gli interventi di
arredo urbano e quelli sugli impianti sportivi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

i, f ig ura simbolo dell ’integ razione

la figura di Iba Faye
africana e un video

scomparso a 44 anni

ion e protagonisti
i che suonarono
Faye era pittore,
a, animatore cultuto apprezzato, sti-

mato e amato da chi lo conosceva. Era molto quotato
(anche fuori dalla Liguria)
per le sue composizioni con
sabbia colorata. "Un personaggio centrale - affermano
gli organizzatori - della rinascita culturale della Pigna
di Sanremo". Naby, con la
madre Manuela Sartore e
un gruppo di amici, ha predisposto gli appuntamenti
dando seguito a una iniziativa di Arlette Medjber de La
Cave. Iba Faye, nato a Dakar, è scomparso a novembre 2016. Aveva 44 anni. La
sua scomparsa provocò
grande impressione. M.C. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fasi dei soccorsi al biker ieri a Molini

Dramma a Molini
Ciclista precipita
inutili i soccorsi
Cade dalla mountain bike
sul sentiero che da Corte
porta a Molini, a poca distanza dal laghetto delle
Noci, si ferisce gravemente e poi muore all’ospedale Santa Corona di Pietra
Ligure, poco dopo essere
arrivato con l’elicottero.
Tragedia ieri mattina in Alta Valle Argentina.
L’incidente, molto grave, ha coinvolto un inglese di 46 anni, in vacanza in
Riviera con alcuni amici,
tappa di un più ampio viaggio in Italia dedicato proprio alla passione per le
mountain bike e i sentieri
dell’entroterra.
L’inglese, Jamie Mears,
di Hertfordshire, una cittadina a una ventina di miglia a Nord di Londra, è
uscito di strada quasi alla
fine del sentiero e ha fatto
una caduta nel vuoto di oltre 20 metri, precipitando
sulle rocce.
Immediatamente
gli
amici hanno allertato i soccorsi. Sono intervenuti, assieme al soccorso alpino,
anche l’automedica del
118 e la Croce Verde di Arma di Taggia. E’ stato chiamato anche l’elisoccorso
Grifo .
Il biker presentava gravi
traumi su tutto il corpo. I
sanitari lo hanno stabilizzato sul posto ma, proprio
mentre stavano prestando i primi soccorsi, è andato in arresto cardiaco. E’
stato massaggiato per oltre un quarto d’ora. I sani-

cchio dei tempi
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L’arrivo di Grifo

tari lo hanno rianimato a
lungo, stabilizzato e poi
trasferito poco lontano dagli alberi, dove c’era lo spazio sufficiente per farlo salire sull’elicottero con il
verricello. Quindi è stato
trasportato all’ospedale
Santa Corona.
Nel frattempo il codice
dell’intervento era salito
da giallo a rosso, di estrema gravità.
Il turista inglese è arrivato a Pietra Ligure in gravissime condizioni. I traumi in tutto il corpo erano
molto gravi e poco dopo
l’arrivo all’ospedale è deceduto. Con il gruppo di
amici c’era anche il fratello del ragazzo. L’ospedale, il fratello e gli amici si
sono poi attivati per avvisare la famiglia, che abita
in Inghilterra: sono stati
raggiunti soltanto nel pomeriggio.L.RAP. —
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previsto, un incidente, e il traffico sempre sostenuto si blocca trasformando la rotonda in
una trappola senza uscita. Ma
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Furgone nel fosso dopo aver colpito un’auto
`La vettura era in coda

quando è stata tamponata
Ferita un’impiegata
SACILE

si
-

Non è riuscito a evitare l’auto
rimasta in coda in via Trento,
sulla Pontebbana. Nel tentativo
di sterzare a destra ha tamponato una Peugeot 108 facendola carambolare nel senso opposto di
marcia. Il suo furgone ha invece
finito la corsa rovesciandosi nel

fosso e sbattendo contro la spalletta in cemento di un passaggio
laterale. L’autista, il pordenonese M.P., 30 anni, è uscito da solo
dal Ducato adibito al trasporto
di generi alimentari per conto
della Galbani. È rimasto illeso, a
parte le conseguenze del trauma
lasciato dalla cintura di sicurezza. È stata invece trasportata in
ambulanza all’ospedale di Pordenone la sacilese C.S., 40 anni,
impiegata che stava rientrando
a casa per la pausa pranzo.
L’incidente è successo poco
dopo mezzogiorno. La coda era
dovuta all’impianto semaforico

INCIDENTE Ïl furgone finito nel fosso e l’auto tamponata

di Cornadella. La centrale operativa della Sores, considerata al
dinamica del sinistro, ha inviato
a Sacile anche l’elisoccorso, atterrato in un campo poco distante. Il medico rianimatore si è sincerato delle condizioni dell’autista e della donna, dopodiché il
velivolo è rientrato alla base e
C.S. è stata affidata agli operatori sanitari arrivati in ambulanza. A ricostruire la dinamica
dell’incidente è stato un equipaggio del Radiomobile dei carabinieri di Sacile. Sul posto anche i
Vigili del fuoco di Pordenone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 18 / 18
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

