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Villandro

Cade con la moto:
ferito lieve
• Un motociclista altoatesino di 46
anni è caduto ieri mentre in sella
alla propria moto stava percorrendo la strada dell’Alpe a Villandro e
ha riportato ferite moderate. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata. La Croce Bianca di Chiusa ha
prestato il primo soccorso. Il 46enne altoatesino è stato poi trasportato all'ospedale di Bressanone con
l'elicottero Pelikan 1.
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• I primi soccorsi portati dai sanitari della Croce bianca all’operaio caduto (foto Stol)

Cade dall’impalcatura,
grave un operaio di 58 anni
Incidente a San Martino. L’uomo è precipitato per circa tre metri in un cantiere a Piccolino
I colleghi hanno allertato la Croce Bianca, poi l’elicottero Pelikan ha portato il ferito a Bolzano

EZIO DANIELI
SAN MARTINO IN BADIA. Nuovo grave infortunio sul lavoro ieri mattina a Piccolino, frazione di San
Martino in Badia. Un operaio di
58 anni, albanese di origine e residente a Merano, è caduto
dall’impalcatura sulla quale stava operando. È finito a terra dopo un volo di tre metri, riportando una serie di lesioni alla
schiena per le quali è stato portato in elicottero all’ospedale di
Bolzano. Le sue condizioni sono
considerate gravi dai medici
che l’hanno accolto in corsia
con riserva di prognosi.
Erano passate da poco le 8

• Ha subito una serie
di lesioni alla schiena
e altre ferite
La prognosi è riservata
• D’Aurelio (Uil):

«Curare la cultura
della sicurezza»

quando è scattato l’allarme. L’operaio, dipendente di una ditta
di Campo Tures che sta eseguendo dei lavori per conto della Provincia, improvvisamente - e
per cause in accertamento da
parte dei carabinieri - ha perduto l’equilibrio ed è caduto nel
vuoto compiendo un volo di
quasi tre metri.
È rimasto esanime a terra. I
compagni di lavoro sono stati i
primi a dare l’allarme, dopo
aver visto che i loro soccorsi
non potevano bastare. È intervenuta un’ambulanza della Croce bianca di Brunico con il medico di emergenza, il quale, resosi
conto delle condizioni dell’operaio, ha allertato la centrale operativa che ha disposto l’invio a
Piccolino dell’elicottero Pelikan 1. A bordo del velivolo il
58enne albanese è stato portato
all’ospedale di Bolzano, dove i
medici lo hanno accolto in corsia con una serie di lesioni alla
schiena e altre ferite. La prognosi è riservata. Quello accaduto
ieri mattina a Piccolino è l’ultimo di una purtroppo lunga serie di infortuni sul lavoro che si
è verificata nell’ultimo periodo

• L’arrivo dell’elicottero Pelikan a San Martino (foto Stol)

in Alto Adige. La situazione viene giudicata grave da Maurizio
D’Aurelio, il sindacalista della
Uil che da sempre si occupa dei
problemi legati all’infortunistica nei cantieri: “Intanto faccio
gli auguri all’operaio rimasto ferito ieri mattina - dice D’Aurelio - Poi sono più che mai necessarie la prevenzione e la formazione per evitare che si ripetano
incidenti del genere. Non possiamo certo pretendere che vi
sia un carabiniere in ogni cantie-

re per controllare che tutto sia
in ordine, soprattutto in materia di sicurezza. Inutile anche
criticare l’ufficio provinciale
che si occupa di questi problemi: con i mezzi e il personale
che ha a disposizione, fa i controlli che sono necessari. È la
cultura della sicurezza che deve
essere maggiormente curata.
Ogni lavoratore deve essere posto in condizione di operare in
modo che sia garantita sempre
la sua incolumità”.
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Operaio cade da 3 metri

U

n operaio ha riportato ieri gravi
ferite dopo essere caduto in un
cantiere a San Martino in Badia, in
Alto Adige. L’uomo, residente a Merano di
58 anni, è caduto da un’altezza di tre metri
in un cantiere. L’incidente è accaduto poco
prima delle 8.30 e sul posto, scattato
l’allarme, si è portato l’elicottero Pelikan 1,
con il medico d’urgenza, che lo ha
soccorso e trasportato all’ospedale di
Bolzano. Rilievi di legge dei carabinieri.
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Vor allem Einheimische gerettet
FLUGRETTUNG SÜDTIROL: Rotes Kreuz und Wasserrettung als neue HELI-Mitglieder aufgenommen – 3353 Einsätze im Jahr 2021
BOZEN. Mehr als 10 Jahre lang
waren das Weiße Kreuz, die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung
des CNSAS, der Bergrettungsdienst im AVS, der Alpenverein
Südtirol (AVS) und der Club Alpino Italiano (CAI) Mitglied des
Vereins HELI. Seit der jüngsten
Jahresversammlung des Trägervereins der Südtiroler Flugrettung
gehören nun auch das Italienische Rote Kreuz und die Südtiroler Wasserrettung dazu.
„Wir begrüßen die neuen Partner in unseren Reihen und diese
Aufstockung der Mitglieder
macht Sinn“, freut sich Präsident
Georg Rammlmair. „Sowohl die
Wasserrettung als auch das Rote
Kreuz arbeiten regelmäßig mit
der Flugrettung zusammen. Es
war an der Zeit, sie in unseren
Verein aufzunehmen.“ Bei der
Versammlung wurde auch zurückgeblickt – auf ein intensives
Arbeitsjahr: Denn 2021 verzeichnete die Südtiroler Flugrettung,
die Pelikane 1, 2 und 3 sowie der

HELI-Gruppenbild (v. l.): Ivo Bonamico (Direktor), Georg Simeoni (AVS), Peter Gliera (Rechnungsprüfer), Manuel Pallua (Rotes Kreuz), Giorgio Gajer (CNSAS), Patrick König (Wasserrettung), Georg Rammlmair (Weißes
Kreuz), Walter Crepaz (Notar), Carlo Zanella (CAI), Ernst Winkler (Bergrettungsdienst), Robert Nicolussi (Rechnungsprüfer), Josef Auer (Rechnungsprüfer). Auf dem Foto fehlt Marc Kaufmann (Südtiroler Sanitätsbetrieb).

Aiut Alpin Dolomites insgesamt
3353 Einsätze. Dabei absolvierten
die Notarzthubschrauber 130.711
Flugminuten und erreichen
damit beinahe Einsatzkennzahlen wie vor der Pandemie.
Weiters erinnerte die HELIFührung mit Präsident Ramm-

lmair und Direktor Ivo Bonamico
an 92 Übungsflüge, 3217 versorgte Patienten (2020: 3189 Patienten) und an durchschnittlich 9
Einsätze pro Tag.
„64,7 Prozent der versorgten
Patienten waren aus Südtirol,
14,8 Prozent aus dem restlichen

Staatsgebiet und der Rest aus anderen Ländern“, berichtet Bonamico. „Die Flugrettung ist damit
in erster Linie eine Einrichtung
für unsere Bevölkerung, die wir
im Notfall schnell erreichen können – auch dank des Pelikan 3,
mit dem wir seit Februar 2020 die

westliche Landeshälfte flächendeckend abdecken können.“
Die Kosten für die Flugrettung
konnte der Verein erneut niedrig
halten: Sie beliefen sich 2021 auf
etwa 14 Millionen Euro, von denen aber aufgrund der Verrechnung an Ausländer und Provinzfremde und dank der Ticketbeteiligung der Südtiroler nur knapp 8
Millionen Euro zu Lasten des
Steuerzahlers gehen. „Hier befinden wir uns im europäischen
Schnitt“, betont Direktor Ivo Bonamico, dem Rammlmair für die
umsichtige Führung der Finanzen dankt. Eine Errungenschaft
im vergangenen Jahr war ohne
Zweifel, dass die Pelikane 1 und 2
die Nachtflüge nur mehr mit einem Piloten und Landungen ohne Bodenausleuchtung durchführen können, weil sie über
Hochleistungsscheinwerfer verfügen. Zudem konnte der HELIStützpunkt in Laas als einer der
ersten in Italien als Heliport zerti© Alle Rechte vorbehalten
fiziert werden.
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Arbeiter schwer verletzt
UNFALL: 58-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe gestürzt – Liegt im Bozner Spital
S. MARTIN DE TOR/ST.
MARTIN IN THURN. Mit
schweren Verletzungen wurde gestern Früh ein 58- jähriger Bauarbeiter ins Bozner
Krankenhaus geflogen. Er
war rund 3 Meter von einer
Verschalungsmauer gefallen.
Auf der Landesstraße zwischen
Longega/Zwischenwasser und
Picolin/Pikkolein finden derzeit
Sicherungsarbeiten statt. Genau
dort, kurz nach der Kreuzung in
St. Martin in Thurn in der In-

dustriezone war es gestern gegen 8.50 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen.
Laut ersten Informationen
soll der 58-jährige Bauarbeiter
mit Arbeiten an der Verschalungswand beschäftigt gewesen
sein, als er aus bisher ungeklärter Ursache rund 3 Meter in die
Tiefe stürzte. Unverzüglich wurde der Notruf abgesetzt.
Die Helfer des Weißen Kreuzes St. Vigil/Al Plan und der herbeigerufene Notarzt des Weißen
Kreuzes Bruneck übernahmen
die Erstversorgung. Der in Me-

ran lebende, aus Albanien stammende Bauarbeiter hatte sich
ein Polytrauma zugezogen, er
war jedoch immer ansprechbar
und musste nicht intubiert werden.
Der schwerverletzte Mann
wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus von Bozen geflogen.
Den genauen Unfallhergang ermitteln die Carabinieri.
© Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf
abo.dolomiten.it

Das Weiße Kreuz Al Plan/St. Vigil und der Notarzt des Weißen Kreuzes
Bruneck übernahmen die Erstversorgung des Verunglückten.
privat
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Ein Waldbrand
wird simuliert
FEUERWEHR: Übung
in Gfrill bei Salurn
GFRILL. Am Samstag, 28. Mai,
findet eine große FeuerwehrÜbung statt, in der ein Waldbrand in Gfrill simuliert wird.
Die Forstbehörde stellt jedes
Jahr Mittel für Einsatzsimulationen zur Verfügung. Auf diese
Weise ist es möglich, die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsorganisationen zu erhöhen
und den Einsatz der notwendigen
Ausrüstung zu verbessern.
Heuer findet die Übung in
Gfrill statt und wird die Feuerwehren von Laag, Margreid, Kurtinig, Aichholz und Salurn samt
Löschzug Gfrill, die Bergrettung
und die Forstbehörde mit einbeziehen, ebenso wird die Ausrüstung des Feuerwehrbezirks Un©
terland im Einsatz sein.
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Verpuffung in Lackierraum: Männer
erleiden schwere Verbrennungen
ARBEITSUNFALL: Lehrling (17) zieht sich lebensgefährliche Brandverletzungen zu, Kunde (36) Verbrennungen zweiten Grades – Von Notärzten
des Weißen Kreuzes Meran mit Intensivtransportwagen bzw. Notarztwagen nach Bozen gebracht und nach Murnau bzw. Innsbruck geflogen
ON L UISE M ALFERTHEINER
.V.................................................
.

MERAN/UNTERMAIS.
Schwerer Arbeitsunfall gestern Nachmittag in einer Lackierkabine der Karosseriewerkstadt Maia in der Luis Zuegg-Straße in Untermais: Bei
einer Verpuffung erlitten ein
17-jähriger Lehrling und ein
Kunde (36) lebensgefährliche
bzw. schwere Brandverletzungen.
Alarm gegeben wurde gestern gegen 15.05 Uhr. Ersten Informationen zufolge soll mit einer Art
Putzbenzin versucht worden
sein, die Lackierkabine von Farbresten zu reinigen. Da bei der
Putzarbeit auch ein Staubsauger
benutzt worden sein soll, könnte
es zu einem Funkensprung gekommen sein, der die hochentflammbare Substanz entzündet
haben könnte.
Die Verpuffung bzw. Explosion
dieses Gemischs in der Kabine
fügte dem 17- und dem 36-Jährigen lebensgefährliche bzw.
schwere Verbrennungen zu.
Der 17-Jährige soll an 50 Prozent der Körperoberfläche – Arme, Beine, Kopf und Rumpf – Verbrennungen zweiten und dritten
Grades erlitten haben. Der 36jährige Mann hingegen soll Verbrennungen zweiten Grades an
Armen, Beinen und Kopf aufweisen. Beide Männer wurden ins
Bozner Krankenhaus gebracht –
der 17-Jährige vom Notarzt des

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Die Decke der Lackierkabine, in der Karosseriemechaniker-Lehrling zu Gange waren, wurde durch die Explosion des Luftgemischs schwer beschädigt. Die Feuerwehr Meran sorgte für die Belüftung der Kabine und der Werkstatt.
Freiwillige Feuerwehr Meran

Weißen Kreuzes Meran mit dem
Intensivtransportwagen des Weißen Kreuzes Bozen, der zufällig
in Meran war; der 36-Jährige wurde hingegen mit dem Notarztwagen des Weißen Kreuzes Meran
nach Bozen in den Schockraum
eingeliefert. Beide waren die gan-

ze Zeit über ansprechbar.
Angesichts der schweren Verbrennungen wurden beide Männer noch gestern Abend vom
Notarzthubschrauber Pelikan 2
verlegt – der 17-Jährige ins Zentrum für Schwerbrandverletzte
nach Murnau (Bayern) und der

36-Jährige in die Uniklinik Innsbruck.
Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Meran mit 5
Leuten und 2 Fahrzeugen. Die
Feuerwehrleute kümmerten sich
um die Belüftung der Kabine und
der Werkstatt. Die Carabinieri

von Meran haben Ermittlungen
zum Unfall aufgenommen und
Gerichtsbarkeit sowie Arbeitsinspektorat vom Unfall informiert.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Motorradfahrer bei
Sturz verletzt
VILLANDERS (ive). Bei einem
Unfall auf der Villanderer Alm
ist gestern ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Villanders
mittelschwer verletzt worden.
Der Mann war gegen 8.50 Uhr
auf der Almstraße allein mit
seinem Motorrad gestürzt.
Das Team des WK Klausen
und des Notarzthubschraubers Pelikan 1 versorgten den
Verletzten, der anschließend
in das Krankenhaus Brixen ge©
flogen wurde.
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ALA ◆

Dalla nascita nel ’52 dopo la tragedia sulle Dolomiti ai mille interventi all’anno di oggi

Ecco la mostra che celebra
gli eroi del Soccorso alpino
L’esposizione allestita in biblioteca fino al 4 giugno
ALA - La mostra fotografica itinerante che celebra i 70 anni del
Soccorso alpino e speleologico
Trentino è ora esposta nella biblioteca comunale di Ala, concessa dal Comune, e lo sarà fino
al 4 giugno prossimo. Sabato 28
maggio alle dieci è previsto un
momento di incontro con i componenti della stazione di Ala.
Con fotografie di ieri e di oggi e
attraverso un percorso di sette
parole chiave, la mostra ripercorre 70 anni di storia, in cui l’immutato spirito di solidarietà di
soccorritrici e soccorritori appassionati di montagna si lega
alle evoluzioni dei materiali, dei
mezzi e delle tecniche di soccorso.
È nel 1952, dopo un drammatico
incidente sulle Dolomiti di Brenta che scosse tutta Italia, nel quale persero la vita tre giovani
escursionisti, rimasti imprigionati per giorni in un crepaccio
insieme ad una quarta compagna di cordata unica sopravvissuta, che nascono in Trentino le
prime Stazioni del Corpo Soccorso Alpino. Tramite un'organizzazione strutturata di soccorso in
montagna - che da lì in pochi anni si diffonderà in tutta Italia venivano istituzionalizzate le forme di aiuto che da sempre avevano caratterizzato le comunità alpine, fin da quando le alte quote
erano diventate uno straordinario terreno di avventura e di scoperta.
Oggi il Soccorso alpino e speleologico Trentino è una struttura
operativa della Protezione Civile
della Provincia. I suoi operatori
sono impegnati in media più di
1.000 interventi di soccorso
all’anno su diversi terreni operativi: dalla roccia all’ambiente innevato e ghiacciato, dai sentieri
alle forre e alle grotte, dal bosco
ai terreni impervi e agli impianti
a fune.
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la convenzione

Più soldi dalla Regione
per il Soccorso alpino
«Il caro energia pesa»
Il prezzo del gasolio in aumento
oltre a quello dei materiali
ha convinto l’assessore Lanzarin
a erogare oltre 2 milioni di euro
per i prossimi tre anni

Gigi Sosso / BELLUNO

Convenzione rinnovata tra Regione e Soccorso alpino: 2 milioni e 350 mila euro per i prossimi tre anni e meno problemi
per gasolio e materiali.
Su proposta dell’assessore
alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, la
giunta ha approvato il rinnovo
del rapporto con il Cnsas per
gli interventi di soccorso, recupero e trasporto – anche sanitario – in ambiente montano o,
comunque, ostile e impervio.
Servizi indispensabili che vengono svolti in collaborazione
con il 118. Squadre di terra ed
elicottero.
L’importo complessivo è di
oltre due milioni di euro e il finanziamento sarà erogato di
anno in anno, con 50 mila euro in più, rispetto all’anno scorso, fino al 2024: «Con questa
convenzione la Regione ha
provveduto a riconoscere ulteriormente l’importante ruolo
anche con un sensibile aumento del finanziamento annuo.
Se quest’anno, infatti, è ancora prevista l’erogazione di 750

Alex Barattin

mila euro, per l’anno prossimo
e quello successivo ne sono stati stabiliti 800 mila» sottolinea
Lanzarin, «il Soccorso alpino è
davvero un riferimento esclusivo che va sostenuto per la grande e qualificata collaborazione che garantisce al sistema regionale dell’emergenza e urgenza. Il servizio che svolge è
insostituibile per livello di professionalità, specializzazione,
capillarità della copertura territoriale con 28 stazioni e grande dedizione; sono realmente
gli angeli di tutti coloro frequentano le nostre montagne
come sportivi o semplici escursionisti per passione».
I numeri del Cnsas Veneto,
in stretta sinergia con le centrali operative del Suem 118 del-

la Regione (Pieve di Cadore,
Padova, Treviso, Verona e Vicenza sono molto significativi:
1.156 le persone soccorse,
nell’ambito del 1.048 interventi, dei quali 939 di carattere sanitario e 90 legati a esigenze di
Protezione civile, in buona parte legali alla pandemia da Coronavirus. Tra le persone soccorse, 1.008 sono italiane e 90
straniere: «Siamo molto contenti del lavoro che abbiamo
fatto», sottolinea Alex Barattin del Cnsas di Belluno, «e della fiducia rinnovata da parte
della Regione. Di questi soldi
c’è urgente bisogno, perché le
materie prime continuano ad
aumentare di prezzo, a cominciare dal gasolio, stesso discorso per i materiali necessari alle
nostre missioni. Gli interventi
in montagna possono essere
sempre complicati».
Cordini, imbragature e tutto quello che serve a portare in
salvo infortunati, incrodati e
dispersi: «Le attività del Soccorso alpino sono importanti», rimarca Lanzarin, «sono la
sintesi di un’attività a fianco
delle istituzioni e dell’organizzazione veramente encomiabile e per la quale è massima l’attenzione della Regione. E poi
c’è l’importante attività di formazione ed educazione che garantiscono ogni anno ». —

GRAZIE
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Oggi a Urban Hub
L’ingegner Gaspar
e gli aerei ibridi

Aerei con propulsion
trica e a idrogeno? Il
ro è qui e se ne parler
alle 18 all’Urban H
Belluno. Proseguon
appuntamenti inform
e culturali con giovan
tagonisti bellunesi
partiti dalla nostra pr
cia, si stanno distin
do in Italia o all’este
protagonista di ques
timana sarà Fabrizi
spari, ingegnere aer
tico, che racconterà
esperienza come coo
tore del Progetto eu
MAHEPA, il nuovo ae
propulsione Hybrid
tric, e delle principal
che il mondo aerona
dovrà affrontare per
carbonizzazione de
sporto aereo.

Oggi alle 17
Al Giovanni XXIII
si parla di referend

Oggi alle 17.30, nel C
Giovanni XXIII, si terr
contro “Cambiamo l
stizia” per dire Sì ai
rendum promossi da
e Partito Radicale.
verranno gli avvocat
se Antinucci e Luca
Mule con il direttore
stituto Milton Fried
Alessandro Bertoldi.

Oggi dalle 9
Incontro su Buzza
e la cronaca nera

Oggi, dalle 9 alle 1
per
la
rass
“Buzz@ti/AMO”, ne
naio di Villa Buzzati s
lerà del tema “Da Rit
alla nera del XXI se
com’è cambiata la cro
nera da Buzzati a
Ospite della giorn
giornalista Lorenzo
nò.

Dalle 9.30
Slow Food Belluno
in piazza
con uno s
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CANTIERE BOSCHIVO La zona in cui trovò la morte Mustapha Manneh; sotto un primo piano dell’operaio, 32 anni, originario del Gambia

Si muove anche la Caritas
per il sogno di Mustapha
Un sostegno importante alla Cadore Scs `Alessandra Buzzo: «Servono consulenti
che raccoglie i fondi destinati alla famiglia e avvocati per tutelare gli eredi minori»
`

avvocato prima di poter rimpatriare la salma - spiega la presidente della Cadore scs Alessandra Buzzo – ma il segnale di vicinanza dato dai colleghi e amici
di Mustapha e da tutti quelli che
sono rimasti colpiti da questa
drammatica vicenda è stato così
straordinario che ora non siamo
più in grado di gestire da soli la
situazione: per questo, abbiamo
coinvolto la Caritas che ci aiuterà a smaltire le ultime pratiche e
spese burocratiche e, con i fondi
già raccolti, a destinare un sussidio mensile alla famiglia di Mustapha in Gambia».

SANTO STEFANO
Raccolta fondi per Mustapha
Manneh, appoggio anche dalla
Caritas per aiutare la famiglia
del giovane operaio morto sul lavoro in Val Visdende. È stato
grande l’affetto dei cadorini e di
tutti gli amici che lo hanno conosciuto per Mustapha Manneh, il
32enne gambiano travolto e ucciso da un albero lo scorso ottobre
mentre lavorava nei boschi della
Val Visdende; talmente grande
che ora, a supportare la Cadore
scs (Società cooperativa sociale),
promotrice della raccolta fondi
per la famiglia di Mustapha, si affianca anche la Caritas bellunese.

VIAGGIO LUNGHISSIMO

SEGNALE STRAORDINARIO
«In questi mesi, abbiamo sostenuto tutte quelle spese che la
famiglia di Mustapha non avrebbe potuto permettersi. Per tutelare gli eredi minori e arrivare a
far ottenere le provvigioni che legittimamente spettano loro, si
sono rese necessarie diverse consulenze tecniche medico-legali,
oltre al costante supporto di un

IL 32ENNE GAMBIANO
UCCISO DA UN ALBERO
A OTTOBRE 2021
MENTRE STAVA
LAVORANDO NEI BOSCHI
DELLA VAL VISDENDE

Mustapha era in Italia dal
2016 dopo il lunghissimo viaggio, attraverso terre e mari,
dall’Africa fino al Cadore, dalle
savane alle Dolomiti. Un altro
mondo dove si era ben inserito e
dove un giorno avrebbe voluto
portare anche la famiglia. Invece
proprio i boschi del Cadore lo
hanno tradito: lavorava da un paio di settimane nella rigenerazione boschiva in Comelico, in Val
Visdende ancora sfregiata dalla
tempesta Vaia. Sul posto erano

intervenuti l’elicottero del Suem,
una squadra del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi per ricostruire l’accaduto. I colleghi di lavoro erano
già intervenuti per prestare i primi soccorsi riuscendo a liberarlo
dal peso della pianta. Purtroppo
però l’impatto era stato violentissimo e per il boscaiolo africano
non c’era stato nulla da fare: l’albero lo aveva colpito alla testa
provocandogli un trauma violentissimo.

«CI HA DATO TANTISSIMO»
«Il sogno di Mustapha era
quello di dare un futuro ai suoi
quattro figli, e quel sogno si è interrotto mentre lavorava, dopo
essere fuggito dalla sua terra per
dare una nuova speranza alla
sua famiglia. - ricorda Buzzo – Si
è interrotto, ma non si è spezzato: i sogni non muoiono mai, e
vogliamo continuare a lavorare
affinché quel desiderio diventi
realtà. Mustapha, nel periodo
che ha lavorato nella Cadore, ci
ha dato tantissimo, e questo è il
nostro modo per dirgli grazie».
Giuditta Bolzonello
© riproduzione riservata
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Land Rover, al servizio della gente
la Defender agli ordini della GdF
LEGGENDARIE
ROMA I fuoristrada Land Rover al
servizio della collettività sono una
storiatrentennale in Italia chesi rinnova con l’ingresso di 50 Defender
110 nella flotta della Guardia di Finanza. Con una cerimonia tenutasi
nella sede del Comando Generale
delleFiammegialleaRoma,ilceodi
Jaguar Land Rover Italia Marco
Santuccihaconsegnatolechiavidei
nuovi esemplari al Capo di Stato
Maggiore della Guardia di Finanza,
Generale di Divisione Francesco
Greco. La Defender 110 è la versione
più aggiornata del crossover del costruttoreanglo-indiano.
Le nuove unità guideranno le
Fiamme Gialle in due tipi di operazioni: 36 Defender 110 3.0 200Cv S Mild Hybrid serviranno per il Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf), che svolge missioni di soccorso in montagna, protezione civi-

le e tutela ambientale; altre 12 (stessamotorizzazione) verranno impiegate per i servizi di polizia. Entrambe vestono la tipica livrea in grigio
antracite con gli inserti gialli, ma
hanno allestimenti specifici per i repartiincuisarannoarruolate.
Per esempio, le Defender per il
soccorsoalpinohannoiportascisul
tetto (configurazione invernale), lo
spazio per la gabbia che trasporta i
cani per le ricerche in caso di valanghe e il verricello elettrico anterio-

PARTNERSHIP
Sotto (da sx) il
ceo di Jaguar
Land Rover
Italia Marco
Santucci ed
il Generale di
Divisione della
GdF Francesco
Greco

re, un Warn Zeon Platinum 10-S
progettato per la Defender con forzaditrazionemassimadi 4.536kg e
cavodi24metri.

FUNZIONI SPECIFICHE
La collaborazione tra il Land Rover
e Guardia di Finanza inizia nel 1994
con una fornitura di Defender, Discovery e Freelander, ma già nel
1992 la GdF aveva deciso di utilizzare alcune Defender con funzioni di
ricognizione e anti-speronamento.

Anche grazie a questi mezzi il Corpo è intervenuto in circostanze come il terremoto dell’Aquila del
2009. Una Land Rover Defender soft top del Corpo fu anche usata da Papa Benedetto XVI per benedire le popolazioni colpite dal sisma
in Abruzzo.Ci sono poi lecollaborazionicon Polizia, Carabinieri, Protezione civile, Corpo forestale, Guardia costiera, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, la più recente, con
l’Ingv, l’Istituto Nazionale di geofisi-

IL CEO DI JLR ITALIA
SANTUCCI HA
CONSEGNATO I PRIMI
50 ESEMPLARI AL
CSM DELL’ARMA
FRANCESCO GRECO

ca e vulcanologia, che impiega i Defender hard top per affrontare gli
spostamenti su terreni sconnessi e
alture impervie, spesso non raggiungibiliconaltrimezzi.Inoltre,da
quasi 70 anni, le Defender vestono
la livrea della Federazione internazionale della croce rossa e della
Mezzalunarossa.

DA SEMPRE IN PRIMA LINEA
Nella cerimonia di consegna delle
Defender 110 alla Guardia di Finanza il ceo italiano Santucci ha detto

che Jaguar Land Rover è felice di
«continuare questa ultradecennale
collaborazione e di essere al fianco
di chi, da sempre, è quotidianamentein prima linea su molteplici fronti
eche,anchegrazieainostrimezzi,è
in grado di essere sempre al fianco
degliitaliani».
Santuccihaperòsottolineatoche
la Defender 110 non è solo per le forze dell’ordine: la versione aggiornata del fuoristrada di Land Rover
strizzal’occhioa tutti gliautomobilisti che amano i viaggi, gli spazi co-

INARRESTABILE
A fianco una
delle 50 unità
consegnate
alle Fiamme
Gialle della
nuova
Land Rover
Defender
nella sede
del Comando
Generale
a Roma

modi a bordo, il design, la tecnologia e la sostenibilità. Già oggi la casa
automobilistica propone versioni
elettriche plug-in hybrid e mild hybrid e c’è da aspettarsi una spinta
sull’acceleratore: l’obiettivo al 2030
è ridurre le emissioni di gas serra rispetto al 2019 del 54% per ogni JaguarLand Rover lungo l’intera catenadelvalore,compresaunariduzione del 60% nella fase di utilizzo del
veicolo.
Patrizia Licata
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da Soccorso alpino e polizia di Stato

ati

Turista tedesca salvata
sull’isola di Salina
Salvatore Sarpi
LIPARI
Intervento congiunto, ieri, del Soccorso
alpino e Speleologico siciliano e del IV
Reparto Volo della polizia di Stato per
recuperare una turista rimasta ferita,
lungo il sentiero della Riserva naturale
di monte Fossa delle felci a Salina. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando una donna tedesca di 54 anni, che faceva parte di una comitiva di ritorno da
un’escursione, è scivolata lungo il percorso, riportando delle sospette fratture che gli impedivano di proseguire. La
guida escursionistica, che li accompagnava, ha contattato il 118 ed è stato attivato il Soccorso alpino e speleologico
siciliano, che ha chiesto l’intervento del
IV Reparto volo della Polizia di Stato.

immobilizzato la ferita, con l’aiuto del
personale del 118 di Salina già presente
in zona, l’hanno issata a bordo con il
verricello. Intervenuti anche la guardia
della Riserva, Elio Benenati e i carabinieri dell’isola. La donna è stata quindi
elitrasportata all’elisuperficie di Milazzo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118, che l’ha trasferita
all’ospedale Fogliani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sanzioni.
di manodopera priva di perQuattro braccianti sono ri- messo di soggiorno: si tratta
sultati richiedenti asilo (non dell’azienda Boscolo Bertopossono lavorare finché l’iter lin Beppino di Casarsa, che
burocratico non è concluso), coltiva asparagi. Contattati
altri tre, immigrati clandesti- dal nostro giornale, l’azienni, denunciati alla procura. Il da e l’avvocato Ferjan De Vitdatore di lavoro di questi ulti- tor, che ne tutela le ragioni,
mi, un imprenditore agrico- non ci hanno fatto pervenire
Data:
| Pagina:
35 Per tutte e
lo, è stato21/05/2022
segnalato all’autodichiarazioni.

stata superata la soglia del
10% di lavoratori irregolari
sul numero complessivo, è
stata disposta la sospensione
dell’attività da 1 a 4 mesi. La
sanzione, esclusi i riconteggi
di contributi previdenziali e
assicurativi, ammonta a
1.800 euro per ciascun lavoratore in nero. In caso di as-

chiedenti asilo l’importo è
maggiorato del 20%.
Un’azienda con titolare indiano impegnata a San Vito
nella coltivazione di uva è stata trovata con 7 braccianti in
nero su 7; un’altra azienda
nel settore vinicolo con titolare indiano aveva 5 lavoratori
in nero su 8 a Morsano; una

I controlli, mirati, sono stati eseguiti martedì 10 e martedì 17 maggio. L’input è nato da un tavolo ad hoc, a cui
hanno partecipato il prefetto
Domenico Lione, la guardia
di finanza di Pordenone e l’ispettorato del lavoro. Sono
state recepite le indicazioni
pervenute dal ministero del

nanza ha notato come persista in taluni la convinzione
che il rischio di un controllo
sia economicamente accettabile a fronte del profitto ottenuto con il lavoro nero, nonostante vada a scapito dei lavoratori e dell’Erario. —
R.PN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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forze dell’ordine alla “dronezone enterprise”

Ricerca e soccorso dal cielo
Evento formativo all’interporto
Pordenone ha ospitato un
evento dedicato ai droni specifici per l’impiego dei settori
di ricerca soccorso e sicurezza pubblica organizzato dalla Dronezone Enterprise di
Pordenone con sede operativa all’interporto centro ingrosso, società che si occupa
di formazione, supporto, assistenza tecniche per il settore
Uas (Droni) in modo specifico per questo settore ed opera con importanti reparti in

tutta Italia.Obiettivo del giorno è stato creare un’occasione di confronto e di sinergia
fra i reparti operativi ed evidenziare le esigenze d’impiego nonché conoscere a approfondire le potenzialità che
questi sistemi all’avanguardia possono offrire.
I droni professionali di ultima generazione posso essere
equipaggiati con potenti
zoom, sensori termici e laser
che consentono di georefe-

renziare il punto inquadrato,
tutti aspetti che rappresentano un enorme supporto, ad
esempio durante un’attività
di ricerca dispersi e soccorso.
Si parlato della formazione piloti prevista dalla normativa europea e dei molteplici
settori d’impiego dei droni
professionali. Per esempio
per monitorare un incendio,
cercare una persona dispersa
in zone impervie, monitorare
argini durante un’alluvione o

L’incontro di formazione della Dronezone Enterprise all’interporto

in caso di terremoti per una
prima risposta a calamità naturali utilizzando appositi
sensori quali telecamere ad
alta definizione e laser scanner per l’aerofotogrammetria (rilievo) in condizioni di
emergenza, grazie a piattaforme e software dedicati nelle sale operative che così hanno accesso ai dati rilevati in
tempo reale.
Molte realtà presenti sul
territorio, ma anche arrivate
da fuori regione, hanno risposto con estremo interesse e
partecipazione, dai reparti
delle forze dell’ordine ai vigili del fuoco e protezione civile e delle forze armate. Alla
formazione ha partecipato
anche un titolato esperto della sicurezza volo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTESI A ENTRAMBE LE ANCHE, IN CIMA AL MONTE BIANCO SOLO CINQUANTA GIORNI DOPO L’OPERAZIONE
AOSTA (re1) «Ripartire da zero». E’ questo lo slogan, oltre
che il nome della pagina Facebook, dell’impresa compiuta dalla guida alpina trentina
Omar Oprandi, che in appena
50 giorni ha terminato la riabilitazione in seguito all’operazione di protesi a entrambe
le anche. Da Drena - paesino
in provincia di Trento - alla
cima del Monte Bianco non
per sfida, ma per dimostrare come
«porsi un obiettivo, coerente con le proprie capacità, conti quanto la forza
fisica».
Classe 1965, Omar Oprandi (foto)
è di San Pellegrino Terme in pro-

vincia di Bergamo in Val
Brembana e ha sempre
vissuto tra le vette, finché
a 18 anni ha deciso di
abbracciare una professione della montagna, diventando istruttore del
soccorso alpino militare.
E’ dunque rimasto in
Trentino e, nel 1997, è
diventato guida alpina.
Per esercitare la professione tutto l’anno, dal 2000 vive ad
Arco di Trento. Dai primi anni Novanta fino al 2010 ha partecipato a
competizioni di sci alpinismo, diventando campione italiano e ora è
allenatore della nazionale che de-

butterà alle Olimpiadi del 2026. A
causa dell’intensa attività agonistica,
nel 2019 la prima protesi all’anca
destra e il 14 marzo 2022 la seconda
all’anca sinistra. E’ stato dopo il secondo intervento che Omar Oprandi
si è dato l’obiettivo di provare ad
arrivare in cima al Monte Bianco
entro 2 mesi dall’operazione. « La
scommessa con me stesso è stata subito approvata dal chirurgo, che mi
ha assicurato che era un traguardo
possibile. Tanto è vero che alla visita
di controllo 40 giorni dopo, ero già
senza stampelle e già da 10 giorni
andavo a sciare. Mi ha aiutato molto
andare in bicicletta a iniziare dal
20esimo giorno successivo all’inter-

vento. E la mia idea di andare in cima
al Monte Bianco si è concretizzata
allargandosi così ad altri 2 sport: ho
percorso 20 chilometri in bici, da casa
a Riva del Garda; da lì ho compiuto
una traversata del lago fino a Salò,
dormendo in barca il 3 maggio». Da
Salò a Chamonix il trasferimento è
avvenuto in bici, in 5 giorni con tappe
di 80-90 km l’una per 450 km complessivi. Dopo un giorno di riposo,
martedì 10 maggio è iniziata l’impresa alpinistica vera e propria, salendo dal versante francese, quello
più utilizzato per lo sci alpinismo,
insieme a 2 amici clienti. Il primo
giorno è servito per raggiungere il
rifugio dei Grands Mulets a 3.050

metri. Il giorno dopo, l’11 maggio, la
partenza è stata alle 3 di mattina per
arrivare in vetta alle 9.30, superando
1.800 metri di dislivello. A causa di
uno smottamento, salita dal passaggio del Corridor e dal Col de la Brenva, più impegnativa. «Al ritorno siamo partiti con gli sci dalla cima e scesi
sulla parete nord verso Chamonix,
trovando le condizioni ideali anche
nel primo tratto, dai 4.800 ai 4.300
metri, che di solito si percorre a piedi.
Il Monte Bianco è la vetta più alta
d’Europa, simbolo dell’attrazione verso i 4.000 che provano tutti gli alpinisti. Lo avevo affrontato già diverse
volte, questa ha avuto un significato
particolare».
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La scivolata durante l’escursione
non gli ha lasciato scampo
SAN GIACOMO FILIPPO

( z mr )

Escursione fatale in Valchiavenna per un uomo di 63 anni
residente a Casnate con Bernate
in provincia di Como. Giuseppe
Roncoroni, questo il nome dello
sfortunato amante della montagna, ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì sul pizzo
Truzzo, all’interno del territorio
comunale di San Giacomo Filippo.
L’uomo si trovava, assieme a
un gruppo di amici, a circa 2700
metri di quota e stava percorrendo una parte esposta in cresta verso la diga quando, per
cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio
scivolando per alcune centinaia
di metri. Un volo che non gli ha
purtroppo lasciato scampo uccidendolo probabilmente sul
colpo.
Sono stati, dunque, i componenti della sua comitiva a dare
immediatamente l’allarme per i
soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Areu, decollato dalla base di Caiolo, i
tecnici della stazione di Chiavenna de Cnsas (Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico) e i militari del Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) di Madesimo. I soccorritori,
però, non hanno potuto fare
altro che constatare il decesso
dello sfortunato escursionista e

A lato: la zona in cui è avvenuto
l’incidente che è costato la vita a
Giuseppe Roncoroni (nella foto in
alto)

recuperarne la salma. Un recupero avvenuto con non poche
difficoltà vista la conformazione
particolarmente impervia della
zona in cui si è consumato il
dramma.
Come detto la dinamica
dell’accaduto è ancora al vaglio

delle autorità che dovranno, sentite le testimonianze dei compagni di escursione ed effettuati
i sopralluoghi sul posto, determinarla esattamente.
Roncoroni era un grande
amante della montagna, come
erge anche solo osservando il

suo profilo Facebook. Un profilo
in cui, già dal tardo pomeriggio
di mercoledì, si sono incessantemente seguiti numerosi messaggi di cordoglio, a dimostrazione della stima di cui godeva la
vittima dell’incidente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luciano Bertolina passa il testimone a Nadia Compagnoni
VALFURVA

(cvb) Il Club Alpino
Italiano, sezione di Valfurva colleziona successi e nuovi iscritti, per un totale di ben 453. Luciano Bertolina, storico presidente, diventa vice per quest’anno, lasciando il posto a Nadia
Compagnoni. Il neoeletto consiglio direttivo traccia il bilancio
delle attività svolte nel 2021. Ed
evidenzia la manutenzione ordinaria e straordinaria della sala
boulder, delle vie attrezzate e del

locale, nella palestra di arrampicata; ottimo l’utilizzo da parte
di Soccorso Alpino e Guide Alpine
Alta Valtellina per corsi di istruzione e aggiornamento a tutti i
livelli, locali e nazionali. Compatibilmente all’emergenza, discreta la riuscita del programma di sci
alpinismo, dove spiccano la Giornata Nazionale dei Sentieri, le gite
programmate utilizzando le joelette con l’Associazione Tuttidappertutto ai Forni e a Cancano, in-

sieme alla sezione di Valdidentro
e il Parco Nazionale dello Stelvio.
Buono il programma escursionistico ed alpinistico estivo, che ha
previsto l’introduzione all’alpinismo e sicurezza sul ghiacciaio dei
Forni; la sinergia con la Comunità
montana e l’area protetta per progetti della Grande Guerra e con
il gruppo SkimoBormio riguardo
allo sci alpinismo agonistico e
amatoriale in Alta Valtellina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sistema di svincoli al Bione, già oggi decisamente caotico FOTO MENEGAZZO

La rampa di Pescate

Quarto ponte?
Il grande pasticcio
sono gli svincoli
Viabilità. L’uscita dal lato Bione è già caotica così
e la soluzione proposta ora sembra pasticciata
C’è poi il nodo della nuova Lecco-Bergamo
STEFANO SCACCABAROZZI

Un quarto ponte per
separare il traffico locale da
quello di scorrimento. Il progetto della corsia unidirezionale
Pescate-Lecco nasce con l’obiettivo di dare una risposta al caos
viabilistico derivante dall’attuale sovrapposizione del flusso
della superstrada con quello diretto nella città di Lecco. Una
“somma” che ogni giorno fa sì
che sul ponte Manzoni transitino circa 75mila vetture, mentre
gli altri due ponti cittadini sono
utilizzati soltanto da 25mila

mezzi. Una situazione, che a detta del sindaco di Pescate Dante
De Capitani, negli ultimi dieci
anni è peggiorata a seguito della
chiusura, in entrata, del ponte
Azzone Visconti, decisa a causa
di problemi strutturali.
Imbuto

Proprio lo svincolo di Pescate
per accedere alla superstrada
rappresenta un vero e proprio
imbuto che genera ogni mattina
lunghe code e tempi di percorrenza, ad andar bene, di venti o
trenta minuti per una manciata

di chilometri. Con la sua brevissima corsia di inserimento sul
ponte Manzoni, è uno dei principali responsabili delle odissee
viabilistiche che ogni giorno gli
automobilisti provenienti dal
circondario sud, quindi dalla zona di Garlate e Olginate, ma anche dallo stesso meratese, devono affrontare. Un problema che
affligge, di conseguenza, anche il
calolziese, spesso scelto come
strada alternativa, per cercare di
guadagnare qualche minuto,
nonostante i rallentamenti connessi al semaforo di Vercurago.

Dopo aver percorso, a passo
d’uomo, la provinciale che attraversa Garlate e Pescate, le auto
imboccano la rampa di accesso
alla super. Pochi metri per immettersi nel flusso di traffico
che proviene dalla galleria Monte Barro a velocità molto sostenuta. Un’immissione difficoltosa che provoca inevitabili rallentamenti, ma anche problemi di
sicurezza.
Chi esce dal tunnel del Barro
si trova ad affrontare una mezza
curva a sinistra per poi trovarsi,
quasi all’improvviso, i veicoli
che imboccano da destra la corsia di marcia. Un’immissione di
veicoli “lenti” direttamente in
carreggiata, a causa della mancanza di una corsia di accelerazione che li costringe a ripartire
praticamente da fermi.
Nelle poche centinaia di metri del ponte Manzoni ecco che si
incrociano i due flussi di traffico,
elevando il rischio tamponamenti. Chi entra da Pescate e si
vuole spostare sulla corsia di sinistra per percorrere la superstrada e chi proviene dal Barro e
vuole uscire al Bione.
Ed è proprio lo svincolo del
Bione il vero rebus da risolvere,
soprattutto in vista della costruzione del quarto ponte. Uno
svincolo che già oggi presenta
delle difficoltà oggettive per il

La vicenda

Nove anni
di proteste
e balletti
Quella del nuovo ponte PescateBione è una vicenda che nasce nel
2013, quando l’amministrazione
comunale di Lecco chiude il ponte
Azzone Visconti in ingresso,
trasformandolo in un’unica corsia
verso Malgrate affiancata dalla
pista ciclabile.
jLe via di accesso alla città, per le
decine di migliaia di auto che
giunto nel capoluogo ogni mattina, si riducono, il traffico lungo la
dorsale da Pescate a Olginate
aumenta e il sindaco Dante De
Capitani per ben tre volte chiude
lo svincolo di accesso alla Statale
36, fino a quando Anas e il Ministero, anche grazie al lavoro
dell’onorevole Gian Mario Fragomeli, avviano il progetto per
realizzare un quarto ponte. Inizialmente si lavora a una soluzione che separi il traffico locale
dalla superstrada. Si ipotizza una
corsia in affiancamento per
entrambi i sensi di marcia, finanziando immediatamente però
soltanto quella verso il Bione.

sommarsi di servizi e funzioni.
Chi scende dal ponte Manzoni si trova subito in un dilemma
viabilistico, con auto che provengono sia da destra che da sinistra.
Da una parte che arriva dalla
bretella che gira attorno al parcheggio del centro sportivo e deve rispettare lo stop e quindi
passare per ultimo, mentre dall’altra chi arriva da via Buozzi
che deve dare precedenza a chi
scende dalla rampa della superstrada.
Direttrici

Superato questo incrocio ecco
subito una seconda biforcazione, con conseguente incroci di
direttrici, fra chi svolta verso Rivabella e chi si dirige verso corso
Carlo Alberto. In una zona dove
peraltro ci sono l’isola ecologica,
due supermercati, la sede del
soccorso alpino, piscina e campi
sportivi.
Ecco che allora la vera sfida
sarà quella di ridisegnare l’intera area per prevedere l’arrivo
della corsia di uscita dal quarto
ponte (ancor di più se saranno
due), tenendo presente che con
la nuova Lecco-Bergamo il numero di veicoli che proverranno
da Rivabella sarà destinato a
crescere sensibilmente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un cavaliere sulle vette apuane
Prestigioso riconoscimento a Renzo Gemignani per l’impegno di decenni come soccorritore alpino
CARRARA
Renzo Gemignani è un nuovo
Cavaliere dell’ordine al merito
della Repubblica italiana. Niente cappa, pennacchio o stivali
per lui, ma solo corde, casco e
imbragatura per andare a salvare le persone in pericolo in montagna. Il prossimo 2 giugno quello che è un vero e proprio simbolo dell’alpinismo apuano riceverà ufficialmente l’importante riconoscimento, ma la comunicazione è già arrivata da qualche
giorno. «Si tratta di una bella
soddisfazione che sicuramente
mi fa molto piacere per quello
che ho fatto in tutti questi anni –
dice emozionato Gemignani -.
E’ un traguardo che mi sento di
condividere con tutti coloro
con i quali ho condiviso la mia

Renzo
Gemignani
Nuovo
cavaliere
della Repubblica
italiana

Renzo Gemignani durante una delle escursioni sulle vette

passione per la montagna. Penso agli amici del Cai, dunque,
ma anche al soccorso alpino
che ho visto nascere e crescere. Con questa onorificenza si riconosce il valore di chi dedica il
proprio tempo volontariamente
a salvare le persone in difficoltà. Una dedica speciale la voglio
fare poi alla mia famiglia che mi
ha sempre supportato e sopportato quando, per 48 anni, mi trovavo a dover partire a tutte le
ore del giorno e della notte. Un

Il nuovo super yacht
di Italian sea group

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

INCIDENTE STRADALE

Auto contro ciclista
Uomo portato al Noa
E’ stato investito lungo
viale XX Settembre
Sul posto la municipale

CARRARA
Un nuovo gioiello targato The
italian sea group. E’ stato consegnato ieri dai cantieri di viale Colombo il Tecnomar Evo 120 varato lo scorso dicembre e la cui
produzione è stata seguita da
Camper & Nicholsons international come project manager e rappresentante dell’armatore. «nei
suoi 36 metri Evo 120 è la perfetta sintesi tra stile e funzionalità,
efficienza ingegneristica e design all’avanguardia, fedele alla filosofia Tecnomar – dicono da Tisg -. Il ponte principale ospita
un’area lounge esterna e una sala da pranzo, elegantemente separate dalla zona living, mentre
il sun deck presenta una piscina
‘infinity0 e la timoneria che, an-

ringraziamento va poi anche ai
miei datori di lavori, che hanno
sempre capito l’importanza di
quello che facevo e, non ultimi,
agli scout, vera palestra di vita».
Il curriculum di Renzo Gemignani, d’altronde, è di tutto rispetto tanto che già qualche
tempo fa, dopo 48 anni passati
nel Soccorso alpino, è stato nominato socio emerito, un riconoscimento riservato a quei soci
che, una volta smesso il proprio
ruolo operativo, si siano partico-

che se completamente integrata nel design filante dell’andamento delle fiancate, garantisce un’ottima visibilità. Lusso essenziale e sofisticato caratterizza il ponte ineriore con una cabina armatore a tutto baglio, una
vip, una cabina ospiti, sauna e
stanza massaggi». L’area dedicata all’equipaggio si trova a
prua, mentre la poppa ospita la
zona per toys e tender.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura lungo il viale XX
Settembre. Ciclista
investito da un’auto alla
Fabbrica. Ieri dopo le 16,
all’altezza dell’incrocio
con la Provinciale un auto
che stava svoltando in
direzione di Bonascola ha
centrato una bici che
invece procedeva verso
monte. L’impatto è stato
tremendo e il
malaugurato ciclista è
finito in terra sbattendo
con violenza contro
l’asfalto. Sul posto i
sanitari del 118 assieme al
personale della polizia
locale. Il ciclista al Noa in
codice giallo.

larmente distinti nel corso delle
missioni. Gemignani, d’altronde, non solo è stato volontario
per buona parte della sua vita,
ma ha contribuito in prima persona alla nascita del Sast e
dell’elisoccorso toscano, ha più
volte rivestito il ruolo di capostazione e di delegato della stazione di Carrara. Dal 1970 fino al 31
dicembre 2018 quando ha dovuto smettere perché ormai aveva
spento 75 candeline sono stati
tanti, tantissimi, gli interventi
compiuti da Renzo Gemignani
che si è sempre fatto trovare
pronto con grande professionalità nel momento del bisogno.
Importanti anche le salite di cui
è stato protagonista sulle Apuane e sulle Alpi, ma non solo. E’
stato inoltre cinque volte in Himalaya e come capo spedizione, ha salito l’Aconcagua nel
Grande Atlante in Marocco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SODDISFATTO

«Un traguardo
che condivido
con i colleghi
e la mia famiglia»
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Lutto nel com
Muore noto am
CARRARA

Il caffè, le chiacchiere e poi verso il suo banco del mercato. Ieri
la giornata era cominciata come tante altre per Mohamed Naseeb, 65 anni, nato in Marocco,
ma ormai in Italia da decenni,
purtroppo però si è conclusa in
maniera tragica. Era appena salifratt
to sul proprio furgoncino in piaztorio
za Farini quando è stato colto
della
da un malore, ha avuto quindi
pres
giusto il tempo di accostare in
In p
qualche modo il veicolo, ma poi
to ag
per lui non c’è più stato nulla da
cipa
fare.
cert
Inutile l’arrivo sul posto dei saniso c
tari del 118 e della Pubblica assiseeb
stenza che hanno cercato per olmol
tre un’ora di rianimarlo: il cuore
in tu
di Mohamed si era fermato per
sempre. Il corpo senzaPagina
vita nel
23 / 52
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Land Rover, al servizio della gente
la Defender agli ordini della GdF
LEGGENDARIE
ROMA I fuoristrada Land Rover al
servizio della collettività sono una
storiatrentennale in Italiache si rinnova con l’ingresso di 50 Defender
110 nella flotta della Guardia di Finanza. Con una cerimonia tenutasi
nella sede del Comando Generale
delle Fiamme gialle a Roma, il ceo
di Jaguar Land Rover Italia Marco
Santucci ha consegnato le chiavi
deinuoviesemplarialCapodiStato
Maggiore della Guardia di Finanza,
Generale di Divisione Francesco
Greco.LaDefender110èlaversione
più aggiornata del crossover del costruttoreanglo-indiano.
Le nuove unità guideranno le
Fiamme Gialle in due tipi di operazioni: 36 Defender 110 3.0 200Cv S Mild Hybrid serviranno per il Soccorso alpino della Guardia di finanza(Sagf), che svolge missioni di soccorso in montagna, protezione civi-

le e tutela ambientale; altre 12 (stessa motorizzazione) verranno impiegate per i servizi di polizia. Entrambe vestono la tipica livrea in
grigio antracite con gli inserti gialli,
ma hanno allestimenti specifici per
irepartiincuisarannoarruolate.
Per esempio, le Defender per il
soccorso alpino hanno i portasci
sul tetto (configurazione invernale), lo spazio per la gabbia che trasporta i cani per le ricerche in caso
di valanghe e il verricello elettrico

PARTNERSHIP
Sotto (da sx) il
ceo di Jaguar
Land Rover
Italia Marco
Santucci ed
il Generale di
Divisione della
GdF Francesco
Greco

anteriore, un Warn Zeon Platinum
10-S progettato per la Defender con
forza di trazione massima di 4.536
kg ecavodi24metri.

FUNZIONI SPECIFICHE
La collaborazione tra il Land Rover
e Guardia di Finanza inizia nel 1994
con una fornitura di Defender, Discovery e Freelander, ma già nel
1992 la GdF aveva deciso di utilizzare alcune Defender con funzioni di
ricognizione e anti-speronamento.

Anche grazie a questi mezzi il Corpo è intervenuto in circostanze come il terremoto dell’Aquila del
2009. Una Land Rover Defender soft top del Corpo fu anche usata da Papa Benedetto XVI per benedire le popolazioni colpite dal sismainAbruzzo. Ci sonopoi lecollaborazioni con Polizia, Carabinieri,
Protezione civile, Corpo forestale,
Guardia costiera, Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e, la più recente,
con l’Ingv, l’Istituto Nazionale di

IL CEO DI JLR ITALIA
SANTUCCI HA
CONSEGNATO I PRIMI
50 ESEMPLARI AL
CSM DELL’ARMA
FRANCESCO GRECO

geofisica e vulcanologia, che impiega i Defender hard top per affrontare gli spostamenti su terreni sconnessi e alture impervie, spesso non
raggiungibili con altri mezzi. Inoltre,da quasi 70anni, le Defendervestono la livrea della Federazione internazionale della croce rossa e dellaMezzalunarossa.

DA SEMPRE IN PRIMA LINEA
Nella cerimonia di consegna delle
Defender 110 alla Guardia di Finanza il ceo italiano Santucci ha detto

che Jaguar Land Rover è felice di
«continuare questa ultradecennale
collaborazione e di essere al fianco
dichi, dasempre,è quotidianamente in prima linea su molteplici fronti e che, anche grazie ai nostri mezzi, è in grado di essere sempre al
fiancodegliitaliani».
Santucci ha però sottolineato
che la Defender 110 non è solo per le
forzedell’ordine: laversione aggiornata del fuoristrada di Land Rover
strizza l’occhio a tutti gli automobilisti che amano i viaggi, gli spazi co-

INARRESTABILE
A fianco una
delle 50 unità
consegnate
alle Fiamme
Gialle della
nuova
Land Rover
Defender
nella sede
del Comando
Generale
a Roma

modi a bordo, il design, la tecnologiaelasostenibilità.Giàoggilacasa
automobilistica propone versioni
elettriche plug-in hybrid e mild hybrid e c’è da aspettarsi una spinta
sull’acceleratore: l’obiettivo al 2030
èridurre le emissionidi gasserra rispetto al 2019 del 54% per ogni JaguarLand Roverlungo l’interacatena del valore, compresa una riduzione del 60% nella fase di utilizzo
delveicolo.
Patrizia Licata
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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alle ragazze per essere aggiore di sesso al quale erano
nati sui guadagni.
etti minorenni. Non solo,
Ieri uno dei due rumeni è
uest’uomo – che ha tre
stato arrestato su ordinanza
– attraverso gli strumenti
di custodia cautelare in carcesi a disposizione dall’inforre emessa dal gip di Bologna
ca condivideva
con
altri
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questo materiale. L’altro
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ricercato.
giustizia e avrebbe dovuto
Sottoposto invece all’obbliai domiciliari senza poter
go di presentazione quotidiae cellulari o computer: la
na alla polizia giudiziaria il
ia lo ha invece scoperto
56enne bolognese, incensuratre, dopo essere evaso,
to, con un ruolo indubbiaava di comprare uno smartmente più defilato degli altri
ne per continuare a raccodue, ma pienamente inserito
e immagini pedoporno.
nel circuito malavitoso .

numero chiuso
udiare medicina»

Donini e la sanità in crisi

gna Via il numero chiuso
icina e più borse di studio,
do da coprire le falle aperrattutto tra i medici di bapensionamenti. L’assessoonale alla Sanità, Raffaele
i, torna alla carica con il
no, a partire dalla richierimborso per le spese Couasi 400 milioni ancora
milia-Romagna. «Sapevae dopo due anni e mezzo
demia, con un dispendio
me di risorse finanziarie e
e a carico delle Regioni e
o 15 anni di programmansufficiente e tagli da paro Stato sul piano della do-
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tazione organica del personale,
avremmo affrontato criticità importanti», ha scritto sui social.
«Il recupero dei tempi di attesa
per le prestazioni chirurgiche,
specialistiche e diagnostiche»,
elenca poi, «carenza di personale, soprattutto medici di medicina generale e specialisti» e «criticità nei Pronto soccorso». Ma
«chi vuol far credere che dopo il
Covid tutto possa tornare a regime in poche settimane inganna
i cittadini. Noi stiamo lavorando su ogni dossier cercando di
individuare, in tempi brevi le prime soluzioni. Ma lo Stato non ci
lasci soli».

stinati alla vendita e all’uso. Al
termine del controllo, è stato
denunciato un 40enne cittadino cinese, rappresentante
legale della società, per inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti
cosmetici.

Forlì
Escursionista
precipita
in un burrone
◗ È stato recuperato con l’eli-

cottero un uomo caduto durante una escursione nei pressi
dell’Abbazia di Sant’Ellero che
si trova sul colle che domina
Galeata. Un uomo di 75 anni
residente a Forlì stava facendo
un’escursione insieme alla
moglie e al figlio diretto all’Abbazia quando è caduto ruzzolando in un dirupo per diversi
metri. La moglie ha chiamato il
118 che ha inviato l’ambulanza, l’automedica, il Soccorso
alpino e speleologico e l’elicottero di Pavullo nel Frignano
dotato di verricello. L’elicottero arrivato sul posto ha sbarcato l’equipaggio con il verricello, perché in zona era impossibile atterrare. Dopo una prima
valutazione fatta dall’anestesista, all’infortunato è stata somministrata una dose di antidolorifico; recuperato con il verricello è stato poi trasportato
all’ospedale maggiore di Bologna, ferito ma non in pericolo
di vita.

Giro d’Italia, fermati
con merce falsificata
Bologna Mille cappellini,
2.300 kit per bambini, 230 borracce, attrezzatura per la vendita per un totale di 7.100 oggetti. È il risultato del sequestro di merce contraffatta concluso dalla polizia locale nei
confronti di due venditori abusivi, poco prima del transito
del Giro d’Italia a Bologna. Erano le 13.30 di mercoledì quando a Porta Santo Stefano gli
agenti hanno sorpreso un furgone allestito con adesivi e slogan del tutto simile ai mezzi autorizzati al seguito del Giro d’Italia, posizionato in un luogo
non consentito al commercio

su area pubblica e in un tratto
di strada in quel momento interdetto per motivi di sicurezza. Gli agenti, in abiti civili e
sul percorso fin dal mattino insieme ad altre pattuglie proprio a contrasto del commercio abusivo, hanno interrogato i due che dapprima hanno
sostenuto di essere autorizzati, poi hanno accennato a una
reazione subita contenuta.
Spostato il furgone al di fuori
del percorso, è cominciata da
parte degli agenti la lunga operazione di conteggio della merce e che ha portato al sequestro.
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Escursionista precipita e muore sul Truzzo
Vallespluga, la vittima un comasco di 63 anni: è scivolato sulla ghiaia davanti a due amici
«Si è trovato dei sassi sotto lo scarpone ed è finito giù». Era appassionato ed esperto di montagna
n SAN GIACOMO FILIPPO Ha perso l’equilibrio sul ghiaietto presente sul sentiero, è
scivolato e caduto nel vuoto, un volo terribile che non gli ha lasciato scampo. Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di
mercoledì in Valchiavenna, nel territorio
comunale di San Giacomo Filippo.
La vittima è un 63enne di Casnate con
Bernate (Como), Giuseppe Roncoroni.
L’uomo si trovava in Valchiavenna per
un’escursione in quota con due di amici,
Claudio Fagetti e Francesco Catelli, sul
pizzo Truzzo, nella zona del lago artificiale,
nel territorio di San Giacomo Filippo.
Il trio aveva percorso senza alcun problema la salita che porta al Pizzo Truzzo, scattando le consuete fotografie inviate al
gruppo di amici, tra cui quella pubblicata
aui a fianco. Hanno poi iniziato la discesa lungo lo stesso percorso fatto all’andata,
che quindi conoscevano – quando, a 2.700
metri di quota, si è verificata la tragedia.
Nei circa quattro metri esposti sotto la
vetta «Giuseppe si è trovato sotto la scarpa
del ghiaietto, che lo ha tradito, ed è scivolato» hanno spiegato i compagni agli amici. Loro non hanno potuto far altro che
assistere inermi, senza alcuna possibilità
di intervenire per salvarlo. Un volo che
non ha lasciato scampo all’escursionista.
Sono stati gli amici, sotto shock per l’accaduto, a lanciare l’allarme e permettere l’intervento dei soccorritori. Sul posto è presto intervenuto l’elisoccorso di Sondrio
dalla base di Caiolo; allertati anche i tecnici della Stazione di Chiavenna del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico
o e i militari del Sagf (Soccorso alpino
Guardia di finanza) di Madesimo. I soccorritori, però, non hanno potuto fare altro,
una volta raggiunto lo sfortunato escursionista, che constatarne il decesso.
La salma è stata recuperata, con non poche difficoltà a causa della zona particolarmente impervia ed è stata ricomposta nella camera mortuaria dell’ospedale di Chiavenna a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La Procura di Sondrio ha deciso di
non disporre l’autopsia sul corpo di Roncoroni e quindi la salma ha potuto fare
rientro a Casnate con Bernate. La dinamica dell’incidente è stata subito accertata
anche grazie alle testimonianze dei due
amici della vittima, che hanno per messo
di ricostruire l’accaduto senza dover effettuare ulteriori esami sul corpo o sopralluoghi nella zona.
Pensionato, Roncoroni aveva lavorato per
anni come lucidista di quadri da stampa;
era sposato con la moglie Daniela da oltre
quarant’anni, padre di due figli, Andrea e
Alessandro, aveva già due nipotini e un
terzo in arrivo a novembre che, purtroppo,
non potrà conoscere. I funerali sono stati
celebrati ieri pomeriggio a Casnate.
S.Zam.

Giuseppe Roncoroni in una foto scattata poco prima della tragedia nella zona del Truzzo: sullo sfondo si nota il Pizzo Quadro

GLI AMICI E LA SORELLA

«Era esperto e sempre molto prudente»
n I familiari e gli amici di Giuseppe Roncoroni
sono sotto choc dopo l’improvvisa morte del loro caro, precipitato durante un’escursione sul
pizzo Truzzo, nel territorio comunale di San
Giacomo Filippo.
«La montagna che tanto amavi ti ha portato via
per sempre, ora hai raggiunto la cima più alta e
da lì ci devi proteggere e dare la forza per sopportare questo dolore devastante» le parole
della sorella Mirca, che racchiudono la sofferenza che la famiglia di “Beppe” sta vivendo.
«Era una persona dolcissima, è sempre stato un
grande lavoratore - ha raccontato la donna,
commossa -il nostro papà era fotoincisore, Beppe ha iniziato a imparare a fare il lucidista per
quadri da stampa e per il tessile. Ha studiato, si è
messo in proprio e ha sempre voluto migliorarsi, amava il lavoro, tutto quello che faceva era
sempre con amore e impegno, si è sempre sudato tutto quello che ha avuto dalla vita».
«Viveva per la sua famiglia - prosegue Mirca –
era anche tifosissimo della Juve, una passione
che condivideva con il figlio minore e ora con il
nipotino, giocavano sempre a pallone». E aveva
un altro amore: quello per la montagna. «Se non
ci poteva andare diventava matto, doveva usci-

re e camminare. Spesso al mattino, passando da
Casnate per andare a lavorare, lo vedevo camminare a piedi, metteva sempre la sveglia presto.
Almeno due volte alla settimana, meteo permettendo, faceva delle escursioni».
Giuseppe Roncoroni viene descritto da tutti, anche dai compagni di avventura, come attento e
prudente, si è trattato di una tragica fatalità.
«Era una grande persona, amava la montagna
quanto la vita e la sua famiglia - ha raccontato
Francesco Carelli, amico di lunga data e compagno di tante escursioni -. Una persona molto prudente: alla minima difficoltà non proseguiva,
quindi molto probabilmente è stata una fatalità,
che ha incontrato in quei tre-quattro metri esposti sotto la vetta, un punto non difficile. Una gita
catalogata come EE, escursionisti esperti, ma lui
di certo di esperienza ne aveva».
Pochi minuti prima della tragedia sono state scattate le ultime foto. Alle 12.30 Beppe è sulla vetta,
ritratto con il suo sguardo fiero e orgoglioso. «Il
percorso prevedeva il ritorno a ritroso - ha aggiunto Carelli -. La sua passione «coinvolgeva tutti. Ora continueremo ad andare in montagna e lo
porteremo sempre con noi».
susanna zambon

Scuola Polo liceale
apre il laboratorio
n SONDRIO (d. luc.) Taglio del nastro al polo liceale “Città di Sondrio” lunedì 30 maggio:
alle 17 si inaugura “Pietre parlanti”, laboratorio di ricerca storica, dedicato alla memoria
non solo delle vittime dell’antisemitismo, ma
anche di tutte le altre vittime dei diritti negati.
Un progetto che è nato da un percorso iniziato anni fa da studenti del liceo scientifico Donegani, che fa parte del polo liceale, come
spiega la docente Maria Carla Fay, «approfondendo il tema della memoria e venendo a
conoscenza delle “Pietre d’inciampo” dell’artista tedesco Gunter Demnig, dedicato alle vittime della Shoah».
Agli studenti sarà dunque “donato” «un laboratorio di ricerca storica, affinché imparino
che la “Grande storia” è intessuta di vicende,
che appartengono alla microstoria e ha intersecato le esistenze e il quotidiano dei nostri
luoghi, dei nostri sentieri, delle nostre case».
Laboratorio che, tra l’altro, avrà un suo sito,
una sua biblioteca, ma che «soprattutto sarà
luogo di ricerca, di condivisione, di incontro
e confronto».
La settimana che si è appena conclusa è stata
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Alle medie lezione con la Protezione civile
Le prime classi sono state coinvolte in attività teorica e pratica con i volontari

Un momento di teoria sull’attività di Protezione civile

Studenti divertiti e interessati dalle unità cinofile

COSIO VALTELLINO Anche quest’anno i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Cosio Valtellino, in
particolare le prime medie, hanno
partecipato al progetto “Anche io
sono la Protezione civile”.
«Un progetto al quale teniamo
molto- afferma l’assessore comunale Anna Tonelli - poiché è questo un primo approccio di conoscenza della Protezione civile,
gruppo molto presente sul Comune di Cosio Valtellino. Penso che
sia necessario che i ragazzi oltre
alla didattica abbiamo anche la
possibilità di conoscere le belle
realtà presenti nel loro territorio
proprio per renderli sempre più
consapevoli di come anche nel
loro piccolo possono e devono
imparare ad essere cittadini responsabili». Fondamentale è la
collaborazione con la scuola «per

questo- prosegue l’amministratore comunale - è doveroso il ringraziamento alla dirigente ed ai docenti che sono sempre molto attenti e sensibili a queste tematiche».
Poter realizzare in presenza questo appuntamento, dopo la pandemia, è stato molto significativo
ed entusiasmante per gli alunni,
che hanno conosciuto i pionieri
della Protezione civile di Cosio
Valtellino. «Anche quest’anno - dicono dalla Pc - la scuola media di
Cosio Valtellino merita un plauso
da parte di tutti i gruppi di Protezione civile. Ormai è diventata
consuetudine, da parte dei docenti, coinvolgere gli alunni per far
conoscere loro l’operato di aiuta
le persone in caso di calamità».
Nel dettaglio nei giorni scorsi il
gruppo Protezione civile di Son-

L’unità cinofila Amici di Ciro all’opera
drio, insieme ad Aib Comunità
montana Morbegno, al gruppo
Centro Trasmissione Mobile Radio e all’unità cinofila Amici di
Ciro, ha trascorso una giornata
con i ragazzi che tramite informazioni teoriche ed esercitazioni
pratiche, hanno potuto avvicinarsi al mondo della Pc.
Tanto l’entusiasmo specialmente

quando gli alunni sono stati coinvolti nelle esercitazioni pratiche.
«Non è mai troppo presto per mostrare quando interviene la Protezione civile e come ci si può rendere utili in caso di calamità. Auspichiamo - proseguono i volontari- che tutte le scuole del territorio prendano come esempio la
media di Cosio Valtellino».
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CADUTA A SALINA

Salvata in elicottero
una turista tedesca
tte le domeniche,

,

l Dopo il turista ad Alicudi con
l’elicottero è stata anche salvata
una turista tedesca rimasta ferita
dopo una caduta nella montagna
di Salina. L’intervento congiunto è
stato eseguito dal Soccorso alpino
e speleologico siciliano e del IV
reparto volo della polizia di Stato
per recuperare una turista
rimasta ferita nell’isola eoliana
scivolata su un sentiero di monte
delle Felci. (*BL*)
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Giornata nazionale della Legalità,
lunedì le celebrazioni alla Montini
CAMPOBASSO. Sarà celebrata lunedì 23 maggio
2022, presso l’istituto Comprensivo L. Montini di Campobasso, la giornata nazionale della Legalità dedicata
alle vittime di mafia, alla presenza del dirigente titolare
dell’Usr Molise la dottoressa Anna Paola Sabatini, del
dirigente di Ambito la professoressa Marialuisa Forte,
del comandante provinciale della Guardia di finanza di
Campobasso il dottore Antonello Cefalo, della consigliera di Parità provinciale la dottoressa Giuditta Lembo, del presidente del Lions Club di Campobasso e del
Consiglio di Istituto il dottore Stefano Maggiani.
«Questa manifestazione - spiega in una nota il dirigente scolastico Agata Antonelli - è il momento conclusivo
di un Progetto di Legalità permanente che accompagna la nostra scuola da diversi anni attraverso la realizzazione di molti eventi tra i quali: la Nave della Legalità
(un appuntamento che il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, ha
rivolto alle scuole di tutta Italia
per realizzare insieme iniziative
di educazione alla legalità. Per
diversi anni una delegazione
dell’Istituto L. Montini ha incontrato a Palermo le Istituzioni, si
è confrontata sull’educazione
alla cittadinanza e sull’eredità di
Falcone e Borsellino e ha visitato l’Aula bunker del carcere

dell’Ucciardone, luogo simbolo del maxiprocesso a Cosa nostra); la Piazza della Legalità (manifestazione di
interesse nazionale alla quale i nostri alunni hanno partecipato a Napoli); I Balconi della Legalità (manifestazione realizzata durante la pandemia alla quale hanno
preso parte gli alunni della scuola con le loro famiglie
addobbando i loro
balconi con i simboli della giustizia).
La scuola è sempre stata impegnata su questo tema e
per sensibilizzare gli alunni è stata piantata nel giardino
dell’Istituto una pianta di magnolia che è il simbolo della
lotta alla mafia di Giovanni Falcone.
Durante la mattinata del 23 maggio la scuola secondaria di primo grado, presso la sede di via Giovannitti,
metterà in scena dei brani tratti dai saggi e dai testi
scritti sull’argomento “legalità” e in particolare, sul ruolo

che l’istruzione può avere nel contrasto e nella lotta alle
mafie.
Inoltre, gli alunni esporranno delle rappresentazioni
grafiche espresse dal loro genio creativo dopo aver approfondito gli scritti di don Luigi Ciotti.
La scuola di “Mascione” per celebrare il giorno del ricordo di Giovanni Falcone e di tutte le vittime di mafia
ha decorato i gradini della scuola di via Giovannitti con
la celebre frase: “Gli uomini passano, le idee restano e
camminano sulle gambe degli altri uomini” e i bambini
hanno impresso le loro mani sulla panchina che rappresentano le mani bianche pulite e pure, le mani del
futuro!
Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Ex
Casa dello Studente” celebreranno la Giornata della
Legalità accogliendo il corpo della Guardia di finanza
che rifletterà con i ragazzi sul tema della legalità e mostrerà un intervento dell’unità cinofila con cani pastori
tedeschi. Gli alunni hanno preparato “un lenzuolo bianco” che sarà esposto presso le scuole ripetendo il gesto simbolico dei cittadini palermitani: “Il lenzuolo bianco” racconta le storie di chi alla mafia si è ribellato!».

Un albero per il futuro, i Carabinieri
salgono in cattedra alla primaria di Toro
TORO. Giornata ricca di
emozioni nel plesso scolastico di Toro insieme al
dirigente scolastico Gabriella Giacon, ai Carabinieri, agli insegnanti, ai
collaboratori, all’operaio

biamo riprogettato insieme alla scuola stessa qualche anno fa,
con un altro progetto di riqualificazione molto sentito e partecipato.
Continua l’impegno della scuola e la collaborazione istituzionale,
in materia ambientale e di legalità, vista anche la bella intuizione
dell’arma dei Carabinieri di donare un clone dell’albero di Falcone.
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Bimba sparita per 15 ore, ancora sopralluoghi
dei Carabinieri a Sant’Angelo e Limosano
Il caso che tenne il Molise col fiato sospeso non è chiuso, investigatori determinati a trovare risposte
CAMPOBASSO. Non si sono ancora concluse le indagini
sulla scomparsa lampo di una bambina di 5 anni a Sant’Angelo Limosano. Della piccola si persero le tracce la sera del
2 aprile, fu ritrovata in un dirupo tra i rovi a meno di un chilometro da casa in linea d’aria circa 15 ore dopo, intorno a
mezzogiorno di domenica 3 aprile. La madre, che diede l’allarme e quindi il via alle ricerche, è indagata per abbandono
di minore. Ma i contorni della vicenda sono ancora da chiarire.
Per questo i Carabinieri della Compagnia di Bojano sono
tornati a Sant’Angelo e a Limosano per nuovi sopralluoghi.
I militari hanno ascoltato in queste settimane più volte i pro-

tagonisti della vicenda, hanno incrociato dati e risultati
emersi dall’analisi dei tabulati telefonici e dalla visione delle
telecamere di Sant’Angelo e di Limosano. L’obiettivo è fare
luce sulla vicenda, gli investigatori sul punto sono determinati: su quanto avvenuto quella notte puntano a una ricostruzione netta da prospettare alla Procura. Il pm ha delegato all’Arma le verifiche sui familiari e sulla dinamica della
sparizione, mentre alla Squadra mobile il compito di ascoltare in modalità protetta la bambina, avvistata da due tecnici del Cnsas che erano in volo sull’elicottero della Polizia.
Dopo il primo racconto, secondo cui la bimba sarebbe
scomparsa mentre la mamma era in un’altra stanza ad allattare il figlio più piccolo, salendo da sola
su una sedia e scavalcando la finestra, è
emerso che invece la donna quella sera
uscì per un breve lasso di tempo lasciando
la piccola da sola in casa. Qualcuno, dunque, potrebbe aver prelevato la bambina
per tenerla con sé e per poi farla ritrovare
al mattino.
Ma perché? A questa domanda intendono
rispondere gli inquirenti che hanno scavato molto nei rapporti familiari. Il nonno materno, ad esempio, fin dal primo momento
insieme a sua moglie ha avallato l’ipotesi
di un rapimento o comunque di uno ‘sgarro’. Una vicenda che ha comunque scosso
le comunità di Sant’Angelo e Limosano e
su cui non è ancora calato il sipario.
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creare figure capaci di rispondere alle sempre più elevate richieste di
conservazione dei manufatti. «Formeremo nuovi artigiani della pietra a
secco, recuperando una maestranza il cui profondo significato rischia di
andare perso con il passare del tempo - spiega Lucia Morali, presidente del
Gal Valle Brembana 2O2O- in modo da tramandarla alle generazioni future
e recuperare, tutelare e rifunzionalizzare manufatti importantissimi per la
tradizione locale, sia come patrimonio materiale che immateriale».
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LUCA VITALI ALLA GUIDA
DEL SOCCORSO LOMBARDO
Nuovo presidente per il Soccorso alpino e
speleologico lombardo: è il lecchese Luca Vitali
(nella foto), che ha preso il posto di Gianfranco
Comi. Vice presidente vicario è Giampietro
Scherini, soccorritore della stazione di Sondrio
dal 1981 e accademico del Club alpino italiano.
ll valtellinese Michele Bottani e il bergamasco
Danilo Barbisotti sono i rappresentanti
lombardi nell'assemblea nazionale.
Le delegazioni lombarde sono cinque: V
Bresciana (in 186 con a capo Pierangelo
Mazzucchelli), Vl Orobica (1,42, lt1arco Astori),
Vll Valtellina-Valchiavenna (301, Valerio Rebai),
lX Speleologica (62, Corrado Camerini), XIX
Lariana per le province di Como, Lecco, Varese
e Pavia Oltrepo (242, Marco Anemoli).

\
:

Parco Montevecchia e
azzerala l'emissione di

ll Parco regionale di Montevecchia e della va
nel Lecchese, ha ottenuto la certificazione «
regional park». Una società specializzata di M
Saving Spa, ha infatti attestato che l'ente ha
tutte le proprie emissioni dirette di gas clima
il confinamento carbonioso ottenuto dal Par
le proprie piantumazioni». Gli interventi han
un'emissione di gas serra pari nel 2027 a 20,
Co2 equivalente e totalmente effettuata per
ln particolare «le nuove piantumazioni realiz
hanno piir che compensato l'impronta carbo
con anzi a line 2021 un residuo accumulato
930 tonnellate di Co2». Una «riserva» che ve
disposizione di soggetti terzi che intendano
seguire il medesimo percorso.
Soddisfatto il presidente del Parco, Marco M
una risorsa pregiata e soprattutto a chilome
gli operatori locali. Un piccolo tesoro di sost
le aziende, in particolare le più attente alla r
dell'impatto ambientale, se lo desiderano po
utilizzare». I rimboschimenti per circa 2.400
avvenuti agli stagni della valle di Santa Croce
nelle proprietà Albisetti e Frigerio, lungo la s
Vagoncini e alla Selva del Su'.
INFO I www.parcocurone.it
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TERRITORIO

LECCO

PIANI D'ERNA

a

ELISSIMI
Ai Piani d'Erna, sopra Lecco, è sempre vivo il legame profondo della famiglia
dei «Marchett», originari di Corsico (Milano). Hanno contribuito alla storia
della località. La transumanza, lo sci e, oggi, una frequentazione della conca
per amore alla montagna e alla natura. lncontro con Marco e Regina Locatelli
TESTI DI RUGGERO MELES
FOTOGRAFTE Dl MARCO MA4ZOLENI
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H m scendo dalla stazione di arrivo della fu*'1.- [ nivia ci troviamo di fronte a un ampio
- 4 avvallamento che si stende a nordest del

Resegone, dai 700 ai 1.300 metri di altitudine. È
di Erna, nel Lecchese, con pascoli verdis-

la conca

simi. Un inno alla biodiversità colorato da decine
di varietà di fiori a cominciare, in questo periodo,
dai narcisi.
Ad attenderci c'è Marco Locatelli, 85 anni, della
famiglia dei
"Marchett», così chiamata perché in
ogni generazione c'è un Marco. La loro storia si
intreccia con gli ultimi 200 anni della località. Po-

chi minuti di cammino ci portano ai 1.375 metri
della croce dei Piani d'Erna, un balcone straordi-

48

r-

nario che si affaccia su Lecco, la città del ferro,
circondata da grigie pareti di calcare e bagnata
da quel famoso .Ramo del lago di Como..., di
manzoniana memoria. Visti dall'alto, colpiscono
lo sguardo i capannoni che ne hanno fatto la storia industriale. Marco Locatelli però ci indica una
fascia di prati che circonda Lecco e che ha fortemente contribuito alla sua crescita economica.

Ancora oggi resistono alcune di queste macchie
verde smeraldo, anche se i boschi le attaccano
dallhlto invadendo icampi che non vengono più
sfalciati, mentre dal basso risalgono le case di chi
vuole sfuggire dalla città e, così facendo, la porta
con sé in montagna.
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Ogni anno raggiungono ancora i Piani d'Erna
quasi un migliaio di pecore guidate da un pastore che resiste nella sua ostinata transumanza. Ma
Marco Locatelli ricorda l'infanzia con centinaia
di mucche che venivano portate ua fare i[ pelo,
in estate nei pascoli di Erna, apprezzati da secoli
dagli allevatori lecchesi e brianzoli. I suoi "vecchi"
gli hanno raccontato la storia dei
ori-

"Marche[[»,
ginari di Corsico (Milano), che per generazioni
con la prima luna della bella stagione partivano
dalla pianura e in 20 giorni di cammino facevano la transumanza con carri traballanti a seguire mucche, asini, cavalli e cani. Era come un filo

MARCO LOCATELLI
«MARCHETT»
TRA SCI E PIANI D'ERNA
Marco Locatelli, 85 anni, il «Marchett» dei Piani d'Erna
(Lecco), nel suo deposito-officina, dove da sempre lavora
sugli sci. ln alto: il particolare dell'attacco per gli sci da
alpinismo «Camp-Marchett» messo a punto da Locatelli
insieme all'azienda di attrezzature sportive di Premana;
Marco e la sorella Regina (a destra) alla baita di Angela
Locatelli, dei «Fichi», soprannome di una delle prime
famiglie residenti ai Piani d'Erna. Pagine precedenti: il
vecchio borgo immerso nel verde. Si riconoscono la casa dei
«Marchett» e l'attuale rifugio.

che cuciva la pianura alla montagna, viaggiavano
TERRtroRto I LEcco I ptANt D'ERNA <<
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merci, saperi e sapori. Con l'r,rltima h-rna d'estate
ripartivano verso le stalle di pianura, memori di
un nomadismo che ha fatto la storia dell'uomo.
Dopo alterne vicende i «Marchett, lasciarono
Corsico per trasferirsi a Versasio, ai piedi del

pizzo d'Erna, dove salivano in estate pcr caricare
gli alpeggi. Sembrano passati mille anni e nelle
parole di Marco Locatelli riemergono attività dimenticate, come quella di chi fabbricava carbone
di legna con i «pojat),, o di chi preparava la calce
nelle calchere. Ma tutto qlresto avveniva fino a
meno di cento anni fa. La legna e il fieno erano

portati a valle con una fitta rete di palorci, impianti a fune che permettevano di trasportarli. Lui

50

fr
aveva sei anni nellbttobre del 1943 e ricorda con

precisione il mezzogiorno in cui, mentre sua madre stava rimestando la polenta, arrivarono i primi

colpi di mortaio sulle case di Erna. Era cominciato
il grande rastrellamento dei nazifascisti per colpire i partigiani che avevano dato inizio, proprio
su queste montagne, alla Resistenza. A donne e
bambini fu concesso di scendere a Lecco. Piero,
il padre di Marco, che stava con i partigiani, riuscì
a sfuggire all'accerchiamento e da lontano vide le
case e le stalle incendiate con i lanciafiamme, le
mucche macellate o sequestrate.
Con fa forza ela pazienza caratteristiche dei montanari riuscirono a ricostruire tutto negli anni, pie-
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ni di speranza, dell'immediato Dopoguerra. Poi
Piero Locatelli divenne custode della Madonnina,
la casa per le vacanze in montagna degli oratori
riuniti di Saronno, Desio e tadate che si affaccia
come un balcone su Lecco nella vicina località
dal nome significativo di Campo de Boi. Ogni
giorno trasportava, con una piccola carovana di
muli, tutto l'occorrente per chi era lì.
La storia dei uMarchett» è al tempo stesso unica ed emblematica. Si intreccia a quella dei Piani
d'Erna dal Dopoguerra a oggi. Anzi, spesso contribuisce a determinarla. Marco Locatelli studia e
diventa perito meccanico. La sua capacità manuale, acquisita con i lavori agricoli e legati allhlleva-

ILVECCHIO RIFUGIO
E QUELLO NUOVO
COSTRUITO NEL 1965
Villa Maria, nella piazzetta del vecchio borgo, a 1.246 metri
di quota, nel 1921 è stato il primo rifugio Locatelli, gestito
dalla famiglia di Marco «Marchett». Sulla soglia dell'edificio,
oggi diventato la sua abitazione, c'è proprio l'anziano
custode di questo angolo di Lombardia. A fianco: Marco e la
sorella Regina con Luca Gasperini, attuale gestore del rifugio
Marchett, e lo staff della struttura che accoglie i turisti. Sono
stati proprio i «Marchett» a costruirlo e a trasferirvi l'attività
che avevano avviato lì vicino.
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mento, si trasferisce dal legno al metallo. Il boom
economico raggiunge anche la conca: la monta-

gna non è più luogo di produzione di foraggio
e formaggi, la legna perde il ruolo di principale
fonte di riscaldamento. Chi si occupava di questi
settori entra in fabbrica.
Ai Piani d'Erna scendono i montanari e salgono i
turisti. Viene realizzata la funivia di collegamento con Lecco, si pensa alla costruzione di molte
seconde case. Ti-rttavia il piano non decolla e si
punta sullo sci che, sullbnda dei successi dei campioni della uValanga azzurra», sta diventando uno
per la verità avevano
sport di massa. I
"Marchett,)
cominciato a praticare lhccoglienza già dal tOZ5
con la nonna di Marco, che nel rifugio Locatelli
serviva polenta e latte a qualche raro camminatore, ai cacciatori e a chi lavorava nelle malghe. Sul
finire degh anni Cinquanta, però, i visitatori cominciarono a farsi piùr numerosi. Ileconomia legata allhccoglienza decollò nel 1964 con l'apertura
della funivia e la creazione del piccolo, ma affascinante, comprensorio sciistico. E dotato di una
manovia per principianti e degli skilift Chignolo,
Roccia, Tèggia e Bocca. Il tutto a pochi minuti
d'auto da Lecco e a meno di unbra da Milano.

Nel tg0S l'intera famiglia Locatelli costruisce

QUASSU SI ARRIVA
DALLE VIE FERRATE
O CON LA FUNIVIA
Per arrivare ai Piani d'Erna si può salire la via
ferrata Gamma 1, come hanno fatto questi
alpinisti che stanno concludendo la loro fatica

in prossimità della croce del pizzo d'Erna, con
una bellissima panoramica su Lecco. La ferrata
è stata riaperta il 19 marzo dopo gli interventi di
messa in sicurezza e di riqualificazione. A fianco:
la località è collegata anche dalla funivia costruita
nel L965 e poi rinnovata nel 2008. La stazione
di valle è a Versasio e per la bella stagione sono
state annunciate novità, come l'apertura serale

dell'impianto.

e

gestisce il rifugio Marchett. Con lo sci, più tardi
nasce Marchett sport, negozio di articoli sportivi
che, con lhiuto del fratelli Donato e Tonino, viene
tenuto aperto in tutte le stagioni per ben 35 anni.
Anche i genitori Piero e Pepa fanno parte della
squadra. Le tre sorelle Regina, Eugenia e Bimba
perfezionano le abilità in cucina, scendono a fare
pratica in un ristorante di Lecco e poi cominciano
a sfornare piatti che attirano escursionisti e sciatori. Marco si divide tra più lavori, insegna in r-rna
scuola per periti meccanici, la storica Badoni di
Lecco, e poi vola con la funivia ai Piani d'Erna per
aiutare nel rifugio. Spesso partecipa ai recuperi di
feriti in montagna, poiché è entrato a fare parte
del Soccorso alpino. Sono gli anni in cui prende

piede lo scialpinismo. I materiali sono spesso il
risultato di un pericoloso faidaté. Soprattutto gli
attacchi non hanno un sistema di sganciamento
di sicurezza. Marco Locatelli ha un'intuizione che
è il frutto della combinazione delle sue capacità
tecniche e della conoscenza della pratica sportiva:

lavora sul tecnigrafo e, provando e riprovando,
costruisce un dispositivo che garantisce la possibilità di sganciamento del puntale in caso di caduta
rovinosa.
Assieme a TLllio Venini, il
"Marchett» ne costruisce un'ottantina di esemplari, che dà in prova ad
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LUNGO IL SENTIERO NATURA
SI SCOPRONO I PIANI D'ERNA

"{t

.9.

Itinerario
Piani d'Erna, a Lecco, è a 1.375 metri
di quota, sotto le imponenti punte
del monte Resegone (nella foto).
Raggiungibile con la funivia che parte
da Versasio (info: www.pianidibobbio.
com/piani-d-erna - tel. 0347.4973371,
la località è caratterizzata da prati,
boschi e una natura rigogliosa, ricca
di fiori multicolori, a cominciare

nel periodo primaverile dai narcisi
(nella pagina a fianco). Adatto e
accessibile a tutti, con inizio proprio
dalla stazione di monte della funivia,
si puo percorrere il Sentiero Natura
lungo il quale gli amanti dell'ambiente,

Difficoltà:

immersi nel verde e con una
panoramica e suggestiva passeggiata,
vanno alla scoperta della fauna, della
flora e della geologia dei Piani d'Erna,
con riferimenti pure alle antiche
tradizioni e alle origini.
Uitinerario si snoda su un tracciato
di 6.750 metri, a un'altitudine media
di 1.250 metri e con un dislivello di
circa 250. I 20 pannelli illustrativi, con
testi descrittivi e richiami scientifici
degli argomenti trattati, rendono
il Sentiero Natura un'interessante
occasione didattico-turistica per
tutti, in particolare per chi vuole
approfondire itemi legati alla zona.
Dopo le informazioni generali
all'inizio, lungo l'anello si incontrano
le tavole sulla geologia della conca,
la struttura geologica delle Grigne, la
mineralizzazione a barite, i fiori locali,
le caratteristiche e la struttura del
suolo, gli anfibi, la bellezza del bosco,
le risorse del sottosuolo, la formazione
del carsismo, l'uomo e il bosco,
l'abbandono dei pascoli, ifiori piùr rari,
la storia dei Piani d'Erna, l'aspetto
diverso nelle stagioni, la ricchezza
delle sorgenti, i mammiferi, gli uccelli,
le miniere e i laghi del territorio.
Sul Sentiero Natura, il parco
awentura, la chiesetta della
Madonna della Neve, ilvecchio borgo
con il rifugio Marchett, la sorgente
Pesciola, la croce dei Piani d'Erna e
la stazione di monte della funivia. ll
tempo di percorrenza è di circa 2,30

escursionistico

ore.

+
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Tempo di percorrenza e distanza:
2,30 ore - 6,750 chilometri

\

250 metri

t--1
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Partenza e arrivo:
stazione di monte funivia (1.330 m), Piani d'Erna - Lecco

Dislivello:
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I.:INTERVENTO
d1

Giovanni Cattaneo"

«SPERIMENTIAMO QUI,
COMUNE E PRIVATI,
FORME INNOVATIVE
DI ACCOGLIENZA»
Erna è una piattaforma in grado di accogliere idee e progetti, un laboratorio
naturale per vivere esperienze outdoor inclusive, in ogni stagione, su misura
per le diverse età e capacità atletiche.
A 20 minuti dal centro di Lecco, grazie
alla funivia, è possibile salire in quota e
godere dello straordinario skyline lombardo e, nelle giornate più terse, non

soltanto lombardo.
Uno spazio di prossimità con il bosco,

i sentieri, la roccia, i fiumi. Eppure

manca ancora un'identità certa, riconosciuta, in grado di attrarre persone

con interessi complementari: l'energia del trail running, delle ferrate o
del nordic walking unita alla pace e al
silenzio dei tanti sentieri, al relax della cucina nei diversi rifugi. La media
montagna sta rivelando dopo la pan-

demia tutto il suo potenziale e, allora,

diventano familiari nomi e luoghi un
tempo conosciuti soltanto ai lecchesi:
il sentiero Rotary, Campo de Boi, il vicino Magnodeno, l'anello che unisce
Erna alla Valsassina o alle valli bergamasche.
Ecco allora una possibilità: custodire

questa nuova fase delle montagne
lecchesi sperimentando forme innovative di accoglienza e rigenerazione
deglispazi. ll Comune da solo non può
fare nulla: occorre l'ingegno di chi conosce bene questo territorio, gli investitori privati che guardano al turismo
come un settore più centrale nello
sviluppo di quest'area, la disponibilità dei volontari, riserva di generosità

autentica, che tengono in esercizio

luoghi e tradizioni, alternandosi nella

«LECCO AMA LA MONTAGNA»»:
CONCERTO DI ALLEVI
E FUNIVIA IN NOTTURNA
OUanta proposte per promuovere isentieri e
incentivare l'economia di montagna. Sono nel
programma della seconda edizione di «Lecco ama la
montagna» che ha preso il via a marzo e proseguirà
per tutto t 2022, L'iniziativa è del Comune, con
l'impresa sociale Girasole e la collaborazione di
Fondazione comunitaria del Lecchese, Camera di
commercio Como-Lecco e Comunità montana Lario
orientale e Valle San Martino. Gli evenù sono rivolti
a tutte le età, ldeati e costruiti con i protagonisti del

manutenzione dei sentieri o accompagnando i piir giovani a scoprire i
prati di Neguggio e le baite di Costa.
Siamo a fianco di tutti questi tentativi, investendo risorse economiche e
organizzative nell'utilizzo serale della
funivia. Siamo in attesa del via libera
definitivo da parte del ministero per
proporre già durante l'estate 2022 un
programma di eventi in quota o semplicemente la possibilità di un aperitivo guardando il tramonto riflesso
tra le acque dell Adda e le cime che
circondano Lecco.
x o sses so re Att rotti v i tò te r rito rì o I e,
po economi co, n novozio n e,
Commercio e Attività produttive,
Svi u p po I ogo- montog no, Tu rismo ed
Eventi del Comune di Lecco
Svi I up

I

I

territorio, dai gruppi alle assocìazioni, dalle guide
alpine e ambientali ai rifugistì.
Tra le proposte, la mostra dedicata all'alpinista Carlo
Mauri «t-'uomo errante tra esplorazione e limite»
,nel 40" della scomparsa a Palazzo delle Paure dal
31 maggio al 30 novembre. ll 2 luglio, il concerto
di Giovanni Allevi aì Piani d'Erna, che consentirà di

sperimentare la salita e la discesa notturna con la
funivia. Poi appuntamenti in falesia e lungo le vie
ferrate, trekking urbano nella valle del Gerenzone,
spettacoli, street art in montagna, camminate e altro
ancora.
INFO I www.leccoamalamontagna.it
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TRANQUILLITA E NATURA
CON ESCURSIONI
PIU O MENO IMPEGNATIVE
La conca dei Piani d'Erna è meta di molti escursionisti che

la raggiungono per poi dirigersi In altri luoghi, ma anche
per trascorrere qualche momento immersi nella tranquillità
e nel verde. Nella bella stagione i prati sono ricoperti
di fiori, mentre in inverno diventano piste da sci. Sullo
sfondo, lo zuccone Campelli e il pizzo dei Tre Signori, ma
basta compiere quattro passi ai Piani d'Erna per ammirare
paesaggi mozzafiato, dalle creste del Resegone al lago e alla
città di Lecco. Lontani dal traffico e dai rumori.

56

amici scialpinisti. Lo propone, infine, a Nicolino
Codega, uno dei fratelli titolari della Camp, importante azienda di attrezzature sportive di Premana che crede nel progetto. Così nasce il uCamp-Marchett,», destinato a divenire in breve tempo
uno dei piùr innovativi attacchi di scialpinismo.
La funivia e la pratica dello sci subiranno fortune
alterne legate ai cambiamenti climatici e a problematiche di gestione dell'impianto. Marco Locatelli
si batte per mantenere vivi i Piani d'Erna e anche
dopo la mortc dei genitori continua a gestire il
rifugio con le sorelle. Quando gli impianti chiudono definitivamente per mancanza di neve riesce,
insieme ad altri innamorati di Erna, a richiamare
gli escursionisti con il Sentiero Natura. Nel ZOtZ
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i uMarchett,, lasciano la gestione diretta del rifugio e lo danno in affitto, anche se continuano ad
abitare a dlre passi, nel vecchio negozio. Pure oggi
il rifugio accoglie i visitatori che raggiungono la
conca, magari con maggiore consapevolezza di
fare parte della natura che li circonda.
Marco e Regina Locatelli, 83 anni, non hanno
lasciato Erna e non ti stancheresti mai di ascoltarli, soprattutto quando lui racconta le storie in
cui malgari, alberi secolari, apparizioni fugaci di
animali, funghi, mirtilli, erbe di montagna, cani
da caccia dal fiuto straordinario e il suono dei
campanacci compongono un mosaico che vale la

I

f
l1

C

\

RISTORAilTE

-

BAilGHETTI ED EVENT
LOCAilDA
NUOVA CANTINA

ARGEGNO (CO) Via Lungo Telo Sinis

tel.03I 4474072 - cell.349 589573

E-mail: info@laposterial 8l 7.it

pena conoscere.

Ruggero Meles

www.laposterial

Iltr@

81

7.it

Pagina 43 / 52
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

,

arricchiscono con testimonianze e
letture. «Canovaccio» attorno al quale
si sviluppano le narrazioni è il libro
«Lago di Como Grand tour» (edizioni
Sentiero dei sogni).

Canova e Shelley
a villa Carlotta
Data: 31/05/2022
| Pagina:
95
lniziato il 5 marzo, nel 195'della
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della luce, evento promosso proprio
dalla Fondazione Alessandro Volta.
A giugno, sabato 11 c'e «Amore in
liberty a Brunate - fultimo idillio di
Pencio Slavejkov e Mara Belceva»
insieme al Comune di Brunate,
domenica 19 «Sbarco degli Argonauti

TANTI APPUNTAMENTI
CON «MONTI SORGENTI»
Fino al 19 maggio c'è «Monti sorgenti», a Lecco e dintorni,
tra piazze, musei, teatri e monti, su iniziativa della sezione
del Club alpino italiano, in collaborazione con Fondazione
Riccardo Cassin e Gruppo Ragni della Grignetta. Tante le
proposte sulla montagna sotto diversi punti di vista: arte,
sport, musica, film, escursioni, convegni.
Ha aperto la rassegna (fino all'8 maggio alla Torre
viscontea) l'esposizione «Montagne di Lombardia» con i
dipinti di Paolo Punzo, apprezzato pittore del Novecento
(1906-1979). A fianco, le foto di Alberto Locatelli con
i luoghi ritratti. Un'altra mostra è dedicata a Ginetto
Esposito, storico compagno di cordata di Cassin e alpinista
di raro valore, al circolo Figini di Maggianico dall'11 al 28
maggio. Due eventi in quota: l'8 al rifugio Camposecco
a Maggianico street art, il L5 a Campo de Boi yoga e
capoeira e, subito dopo, al rifugio Stoppani concerto di
Marco Belcastro con le canzoni di Fabrizio De André.
ll 6 maggio lo spettacolo teatrale «Eroi di montagna» di
Andrea Carabelli, del laboratorio teatrale degli studenti

Menaggio, quindi, dopo la pausa
di agosto, di nuovo a settembre a
Tremezzina e Cernobbio, a ottobre a
Faggeto Lario, Maslianico e Como.

lNFo I https: /lparcopliniovolta.it
https://sentierodeisogn i. it

-

del liceo Don Gnocchi di
Carate, mentre il Teatro
lnvito e la sala Ticozzi
ospitano gli eventi
infrasettimanali con film
e libri. Appuntamenti
virtuali sui canali social
di «Monti sorgenti»

(nella foto, un'immagine
del filmato «Omaggio

tre grandi alpinisti»
del 12 maggio) e il

a

19 maggio convegno
del Cai Lombardia
su «Montagna, la

forza della passione»
condotto da Alessandro Gogna al Palamonti di Bergamo
con Mario Milani (Soccorso alpino), Anna Frigerio
(Montagnaterapia dell'Asst di Bescia) e Vincenzo Torti
(presidente generale del Cai).
INFO I www.montisorgenti.it
tL wEEK END <<
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La città in lutto
IL CAMPIONE
ROVIGO Tradito dalla moto nuova.
Riccardo Passarotto quella Ducati 999 rossa l’aveva ritirata appena sabato scorso, dopo averla acquistata a Pisa. La sua prima moto, una moto potente che si è improvvisamente imbizzarrita e
che lo ha portato all’incidente che
ha segnato il suo tragico destino,
poco prima delle 20.30 di mercoledì, quando è uscito di strada in
via Ippolito Nievo, dopo la curva
dall’altezza dell’ex tabacchificio.
Dopo la notizia della sua morte,
quel punto maledetto, dove già
dalla mattina presto era comparso un mazzo di girasoli, dello Skating Club con la scritta “Ciao Richi”, c’è stata una sorta di pellegrinaggio del dolore. Tanti ex
compagni di squadra ed amici sono voluti passare per vedere, per
cercare di capire, per pregare, per
piangere. Come un ragazzo, grosso come un armadio, una montagna di muscolo, che si è fermato a
lungo, con lo sguardo perso nel
vuoto, prima di scoppiare in un
pianto dirotto che gli ha fatto piegare le gambe. Ed è rimasto così,
un gigante piegato, accovacciato
a singhiozzare, per lunghissimi
minuti. Così come un ex compagno di squadra, che si è fermato
in piedi, immobile, con le mani a
coprire il volto. Al suo funerale,
lunedì alle 16 nella chiesa della
Madonna Pellegrina, in piazzale
Cervi, la chiesa parrocchiale della
Commenda saranno presenti in
tantissimi.

FUNERALE IN DIRETTA
E per chi non potesse partecipare di persona, la famiglia ha
pensato anche ad una partecipazione virtuale, via streaming, collegandosi attraverso l’indirizzo
www.annuncifunebri.it/annuncio/rovigo/riccardo-passarotto-2.
L’indirizzo si trova anche nelle
epigrafi che sono già comparse in
città, nelle quali si sottolinea come Riccardo abbia lasciato la
mamma Giliola, il papà Luigi, le
sorelle Rachele e Sara, la fidanzata Giulia, i familiari, lo Skating
Club Rovigo, gli amici e tutti coloro che l’hanno conosciuto ed
amato. La tragedia che ha strappato il 26enne pluricampione di
pattinaggio, che dal 2019 si era dedicato alla sua nuova passione
del bodybuilding ha segnato profondamente tutta la città. Ma non
solo, perché la notizia ha immediatamente superato i confini del
Polesine assumendo una portata
nazionale. Del resto, Passarotto,
con i pattini ai piedi, è stato una
stella di prima grandezza. cresciuto ed affermatosi con la maglia verdeblù dello Skating Club
di Rovigo, vincendo la medaglia
d’oro nei 100 metri di pattinaggio
in linea ai mondiali di Kaohsiung,
a Taiwan, nel 2015, ma anche cin-

Un “pellegrinaggio”
nella curva maledetta
Viavai di amici ed ex compagni di squadra in via Nievo sul luogo dello
schianto di Riccardo Passarotto con la moto che aveva da quattro giorni
`

que titoli europei e ben 14 titoli
italiani. Riccardo, che ha vestito
anche i colori dello Spinea e della
Settempeda di San Severino Marche, aveva deciso poi, un po’ a sorpresa, di lasciare il pattinaggio
agonistico per dedicarsi anima e
corpo alla pratica del bodybuilding, diventando istruttore e personal trainer nella palestra Firstfited ottenendo, anche qui, lo
scorso anno, il titolo di campione
italiano nella categoria oltre 80kg
e l’argento nella categoria -95k. E
se Luca Domenighini, contitolare
della palestra ha già lanciato
l’idea di intitolare a lui la palestra
di via della Industrie, la campagna di raccolta fondi su Gofoundme avviata dal suo allenatore Andrea Presti ha già raggiunto le
300 donazioni ed una somma di
RICCARDO PASAROTTO Il 26enne in
maglia azzurra agli Europei,
come istruttore e bodybuilder.
In mezzo la moto distrutta

circa 7.500 euro. Beneficiaria, la
sua compagna Giulia. «Riccardo
– si legge nella spiegazione - era
un ragazzo che se pur giovanissimo aveva un’umiltà, un’umanità
e un senso del sacrificio non indifferenti. Pluri-campione di Pattinaggio in linea, tanti ori Italiani
ed Europei, fino alla vittoria del
2015 in cui si portò a casa l’oro a
Taiwan. Dapprima appassionato
di bodybuilding e successivamente divenuto atleta e coach. In
quanto coach di Riccardo, la scelta di aprire questa raccolta fondi,
con l’autorizzazione della compagna Giulia, è per aiutare la famiglia di Riccardo in maniera attiva, facendo realmente qualcosa
di concreto per loro».
Lo Skating Club Rovigo ha invece indetto una raccolta “interna” il cui ricavato poi sarà donato
su indicazione della madre
dell’amato campione.
Francesco Campi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valanghe, formati 488 cittadini
e 263 studenti in Valle d’Aosta
AOSTA (re1) Ben 30 atelier, di
cui 13 sul territorio valdostano
e 17 nelle scuole, per un totale
di 488 cittadini e 263 studenti
coinvolti. Sono i numeri del
ciclo di incontri formativi del
progetto "Risk-Act", per sensibilizzare studenti, cittadini e
turisti sul pericolo valanghe e
sulla sicurezza in montagna in
inverno, mediante l'uso dell'innovativo strumento 3D
Vr-Avalanche. Il progetto fa
parte del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Alcotra" 20142020. Gli incontri si sono conclusi giovedì 12 maggio al Liceo linguistico di Courmayeur
e sono stati realizzati dalla
Fondazione Montagna Sicura
di Courmayeur, con la collaborazione di 18 guide alpine.
«La risposta delle persone
coinvolte, la qualità della
partecipazione e i riscontri ottenuti - spiega l'assessore regionale al Territorio, Carlo
Marzi - sono la dimostrazione
dell'efficacia dell'applicazione in realtà virtuale Vr-Avalanche, che è stata percepita
in primo luogo come un importante strumento di introduzione al mondo della sicurezza in montagna, in secondo luogo come un valido
supporto alla formazione.
Grazie alla ripetibilità dei gesti i ragazzi hanno avuto modo di memorizzare le proce-

GITA NOTTURNA AD ALLEIN CON IL CAI DI CHÂTILLON

Nella serata di giovedì scorso, 19 maggio, il Cai di Châtillon ha proposto una gita notturna ad Allein. Partenza da La
Ville quindi passeggiata lungo il canale del Menouve fino al villaggio di Daillon. La gita (una ventina i partecipanti)
si è conclusa con la cena al centro sportivo di Doues

dure di autosoccorso, automatizzando la sequenza di
azioni che, in caso di incidente, si sarebbe tenuti ad
eseguire».
Al progetto, hanno aderito
sei istituzioni scolastiche, per
un totale di 19 classi: « L'ampia richiesta da parte degli
istituti scolastici e degli enti
coinvolti di ripetere questi incontri formativi - prosegue

l'assessore Carlo Marzi -, dimostra la concreta validità
del percorso realizzato dal
progetto e dell'interesse che
esiste per i temi della sicurezza in montagna».
I progetti europei secondo
Carlo Marzi sono «l'occasione
per sviluppare e applicare con
partner di altre regioni e paesi
nuove tecnologie in settori di
comune interesse, creando in-

novazione e occasioni di sviluppo per i territori.
In questo caso inoltre il
connubio tra la ricerca applicata ai rischi naturali e la
scuola consente di avvicinare
i giovani alla montagna, attraverso un linguaggio moderno e accattivante, rendendoli maggiormente consapevoli e quindi più pronti rispetto ai pericoli».
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Cadono nel fiume durante un’escursione, salvati con l’elicottero
◗ CASTELDORIA

Le operazioni di salvataggio

Brutta disavventura ieri mattina per una famiglia francese
domiciliata a Viddalba. Marito e moglie, insieme alle loro
due figliolette, hanno deciso
di fare un’escursione in Sup
lungo il fiume Coghinas ma,
nella zona di Casteldoria, dopo aver raggiungo un isolotto, metà della famiglia è anda-

ta in difficoltà tradita dalla
forte corrente. L’allarme è
scattato poco dopo le 13,
quando qualcuno è riuscito a
scorgere alcune persone mentre erano aggrappate a un cespuglio e cercavano di resistere alla furia dell’acqua.
Lungo il corso d’acqua è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Tempio, il
gruppo dei sommozzatori del

comando di Sassari e l’elicottero Drago 143, che è arrivato
dalla base di Fertilia. Dopo
un veloce sorvolo dell’area, e
coadiuvati dalle indicazioni
degli uomini rimasti a terra, i
piloti dell’elicottero hanno
dato il via libera ai sommozzatori, che si sono calati al
centro del corso d’acqua con
l’ausilio del verricello in dotazione al mezzo aereo. I soc-

corritori sono riusciti a raggiungere i malcapitati, il padre e una delle figlie, per portarli in salvo e affidarli immediatamente alle cure del personale sanitario del 118, arrivato nel frattempo sulla sponda del fiume a bordo di
un’ambulanza proveniente
da Valledoria. Fortunatamente, ma anche grazie all’intervento tempestivo dei soccor-

ritori, l’uomo, 41enne, e la figlia di 11 anni, se la sono cavata soltanto con qualche
graffio e tanta paura. Attimi
di apprensione per la moglie
e l’altra bambina, che hanno
assistito al salvataggio col
cuore in gola.
Sul posto sono intervenuti
anche i carabinieri della stazione di Trinità D’Agultu, guidati dal comandante Stefano
Robaldo, che stanno vigilando nell’area per consentire lo
svolgimento delle operazioni
senza intralci da parte dei curiosi. (s.sant.)

Aggressione con la katana
Carta rimane in carcere

Pagina 48 / 52
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 21/05/2022 | Pagina: 41
Categoria: Emergenza e Soccorso

Nel pomeriggio di mercoledì, mentre si trovava sulla cresta del Pizzo Truzzo, Roncoroni è precipitato a 2.700 metri di quota

Addio Giuseppe, tradito dall’amata montagna
La moglie del casnatese Daniela Ronchetti: «Siamo stati insieme per più di 40 anni, è stato un uomo meraviglioso»
CASNATE CON BERNATE

Le ultime foto
che Giuseppe
Roncoroni, 62
anni, ha scattato sul Pizzo
Truzzo in provincia di Sondrio, e, accanto,
con la moglie
Daniela Ronchetti

(bsh)

«Siamo stati insieme per 47
anni. Era un marito, un padre, un nonno meraviglioso».
Poche parole e gli occhi di
Daniela Ronchetti, moglie di
Giuseppe Roncoroni, il casnatese tragicamente mancato per un incidente durante
un’escursione in montagna,
si riempiono di lacrime.
E’ stato un fulmine a ciel
sereno quello che ha colpito
la sua famiglia mercoledì, 18
maggio. Suo marito Giuseppe, 62 anni, quel giorno era
partito di buon mattino per
una delle sue escursioni in
montagna. «Ne faceva almeno due a settimana, tutte le
cime erano sue, e scattava
bellissime foto che condivideva sui social. Seguivo con
passione le sue imprese» racconta il casnatese Giovanni
Faverio.
Mercoledì Roncoroni era
partito con alcuni amici alla
volta della provincia di Sondrio: la sua meta era il Pizzo
Truzzo, tra Chiavenna e Madesimo. Qualcosa però intorno alle 14.30, mentre stava
percorrendo la cresta sul versando ovest, è andato storto.
Forse della neve ghiacciata
che lo ha fatto scivolare: Giuseppe è precipitato davanti
agli occhi increduli degli
amici nella scarpata per alcune centinaia di metri, a
circa 2.700 metri di quota. I
compagni di escursione, sotto choc, non hanno potuto
fare nulla per lui se non chiamare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati
l’elisoccorso di Sondrio di
Areu, i tecnici della Stazione
di Chiavenna del Soccorso
alpino e i militari del Soccorso alpino Guardia di finanza.
Per Giuseppe Roncoroni
però non c’era già più nulla
da fare. A 62 anni, da tre
finalmente in pensione dopo
una vita in un’azienda tessile
del territorio, lascia la moglie
Daniela e i due figli, Alessandro e Andrea che, con le
loro compagne, gli avevano
donato la gioia di diventare
nonno. Avrebbe presto conosciuto il terzo nipotino ma
una fatalità lo ha strappato
troppo presto alla vita.
La famiglia di Roncoroni,
in questi giorni, è stata però
letteralmente abbracciata da
una marea di messaggi di
vicinanza e di amore. Sono
decine gli amici che con Giuseppe condividevano la passione per la montagna ma
che lo ricordano soprattutto
come una persona gentile,
sempre sorridente, con cui
era facile parlare e confidarsi.

Così come gli ex colleghi di
lavoro con cui, anche dopo il
pensionamento, era rimasto
in contatto.
«Conoscevo Giuseppe da
tredici anni, siamo entrati in
contatto grazie alla comune
passione per le escursioni - ci
racconta Francesco Carelli

che, per dare l’ultimo saluto
a l l’amico, è velocemente
rientrato dal Portogallo Amava la montagna, quanto
la vita, la famiglia e gli amici.
Era molto prudente su ogni
cosa facesse ed esperto, quello che gli è accaduto è stata
una fatalità». Gli fa eco Ti-

ziana Recrosio, amica di
tante escursioni residente a
Lainate: «Ci conoscevamo da
anni e la cosa che più mi
piaceva di Beppe era la massima libertà di pensiero e
frequentazione. Quando potevo essere con lui in gita
aveva molto piacere che ci

fossi, mi accoglieva a braccia
aperte. Ricordo che mi ringraziava sempre per la compagnia, era un piacere condividere le giornate assieme,
vedere la sua immensa gioia
nel raggiungere la meta e la
soddisfazione provata, nel faticare e nel condividere il

tutto con tanta umiltà che lo
ha sempre contraddistinto ricorda - Era una persona
prudente e molto capace, in
grado di valutare e in caso di
rinunciare. Mi terrò stretta i
ricordi con lui».

Stephanie Barone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tantissimi all’ultimo saluto in chiesa
I funerali di Giuseppe Roncoroni sono stati celebrati nel pomeriggio di ieri, venerdì, da don Stefano Cadenazzi
CASNATE CON BERNATE (bsh) Si sono
svolti nel pomeriggio di ieri, venerdì,
in una chiesa parrocchiale di Casnate
piena, i funerali di Giuseppe Roncoroni. Per lui un grande abbraccio
dalla sua Casnate ma soprattutto dai
tanti amici con cui condivideva la
passione per la montagna. «Che senso possono avere le nostre parole di
fronte ad avvenimenti così tragici? ha dichiarato don Stefano Cadenazzi
nell’omelia - Come possiamo sentire
una risposta al perché che sentiamo
dentro il nostro cuore? A volte le
parole non servono. Lì dove il nostro
cuore è confuso e sentiamo il dramma
della nostra esistenza, abbiamo bisogno di trovare una roccia sicura su
cui poggiare la nostra vita. Abbiamo
bisogno di una parola, la Parola di un
Dio che ha scelto di venire in mezzo a
noi, che ha scelto di piangere senza
vergogna per la morte del suo amico
Lazzaro, che ha scelto di soffrire e
morire per la nostra salvezza. La vita
del nostro fratello Giuseppe non è

I funerali di Giuseppe Roncoroni si sono svolti nel pomeriggio di ieri, venerdì

terminata l’altro giorno, la sua morte
è per una vita nuova, vera ed eterna
che il Dio in cui crediamo ha voluto
donarci. Anche questa circostanza
così tragica può essere un momento
di comunione con Cristo. Ci viene da
dire: dove eri Signore? Se fossi stato

qui non sarebbe successo. Invece anche questa obiezione deve essere superata. Il Signore è venuto per condividere i passi del nostro cammino,
anche in questa circostanza così tragica è al nostro fianco per affrontare la
fatica e capire che tutto è per la gloria

di Dio. Tutto questo a volte non lo si
comprende con le parole ma con la
semplicità di un bambino, di chi si
fida e affida. Chie diamo che
quell’amore che ha donato alla sua
famiglia sia di sostegno e permetta
loro di raggiungere qualsiasi vetta».
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I comunicatori

L’artista

“Questo è il posto giusto
per far crescere
nostro figlio Vittorio”

“La mia casa sarà aperta
a chi vuole scappare
dai ritmi frenetici”

Da Milano a Cessole. Da 1,4 milioni
di abitanti a 390 anime, nella
Langa astigiana. Stefano Frattini,
42 anni, designer della
comunicazione, milanese da
sempre, come la moglie Valentina
con cui condivide un’agenzia di
comunicazione. «Quando è nato
nostro figlio Vittorio, che ora ha tre
anni, abbiamo iniziato a chiederci
se Milano fosse il posto giusto per
crescerlo. Poi è arrivato il Covid
con il lockdown vissuto in 50 metri
quadrati» racconta. «Un amico di
famiglia vendeva un agriturismo
nelle Langhe e ci ha messo la pulce
nell’orecchio: non l’abbiamo
comprato, ma ci è venuta voglia di
cambiare», dice al telefono dal
giardino della nuova casa,
acquistata anche grazie al bando
della Regione Piemonte che ha
messo a disposizione fino a 40mila
euro a chi decideva di acquistare o
ristrutturare una casa in
montagna o in zone rurali e molto
isolate per trasferirsi lì a vivere.
«Lavoriamo in smart working e in
futuro potremo decidere di
destinare una parte della casa a
struttura ricettiva: è grande, e ha
anche due piccole vigne — spiega —
Ci siamo trasferiti a novembre: il
peggio, ovvero l’inverno, è passato.
Siamo ancora un po’ spaesati:
prima avevamo tutto sotto casa.
Mia moglie ha la patente ma non
aveva praticamente mai guidato.
Qui la macchina serve per
comprare il pane, portare Vittorio
a scuola, fare qualsiasi cosa».

«Qui ho ritrovato la qualità nella
relazione con le persone: sono
luoghi spesso isolati e
abbandonati, ma hanno tante
storie da raccontare». Matteo
Marchesi ha 33 anni ed è un artista.
È nato e cresciuto a Bergamo, ma il
suo lavoro l’ha portato in giro per il
mondo. «Da una decina di anni
frequento la Valle Cervo nel
Biellese, perché c’è un festival con
cui collaboro e alcuni artisti hanno
qui la loro base. Questo posto mi
ha adottato e io qui mi sento a
casa». Ecco la parola magica: casa.
Matteo aveva iniziato a cercarne
una prima della pandemia, poi si è
fermato, fino allo scorso anno
quando la scelta è caduta su una
dimora storica a Pettenasco. «In
passato la casa aveva ospitato
l’ufficio postale, poi ci ha abitato
una famiglia alto borghese e c’era
uno studio pediatrico, riferimento
per le famiglie di operai del
lanificio poco distante», spiega
Matteo. A giorni spera di
concludere l’acquisto della casa
per cui ha ottenuto il contributo di
40mila euro dalla Regione
Piemonte grazie al bando per
ripopolare le aree montane. «Ho
saputo del bando regionale da
amici della zona — dice —
Inizialmente abiterò qui con i miei
due cani, ma la mia idea è rendere
questa casa un luogo aperto in cui
ospitare persone senza fini
commerciali, ma per condividere
gli spazi con chi vuole uscire da un
ritmo di vita frenetico».

k Stefano Frattini e Valentina Di Francesco

k Matteo Marchesi

k Davide Siliprandi

k Mattia Ladu e Maddalena Musazzi

Da Milano a Cessole, nella Langa: “Abbiamo
deciso dopo il lockdown in 50 metri quadrati”

Ha 36 anni, lavora per una multinazionale.
Ha comprato una cascina nel Biellese

Di Novara, stanno ristrutturando un rudere del
‘500 a Piana di Rossa: oggi c’è un solo abitante

le storie

“Qui in montagna
cerchiamo una vita
più lenta e green”

Il chimico

“Allevo oche e galline
e ho scoperto il bello
di andare dal panettiere”
«Prima abitavo a 23 chilometri
dall’ufficio e per arrivare ci
mettevo un’ora e un quarto.
Adesso sto a 110 chilometri e ci
metto lo stesso tempo». Davide
Siliprandi ha 36 anni, ha sempre
abitato nell’hinterland milanese e
lavora per una multinazionale del
settore chimico. Per cinque anni
ha cercato casa nel verde. «Avevo
posto la condizione un massimo di
due ore per raggiungere l’ufficio,
sperando che nel frattempo
cambiasse l’organizzazione del
lavoro», spiega. A farlo ci ha
pensato il Covid che ha portato,
anche nella sua azienda, il 50% di
smart working. «Un conoscente mi
ha parlato del Biellese — racconta —
Io non sapevo nemmeno dove
fosse. Quando ci sono stato, però,
sono rimasto incantato». Davide
decide di acquistare una cascina,
poi arriva la notizia del bando
regionale, il progetto di
ristrutturazione finanziato con
40mila euro. «Vorrei recuperare le
vecchie stalle e prendere qualche
animale, per ora ho solo oche e
galline» racconta. Vivere da solo
non lo spaventa, né dover
prendere l’auto per qualsiasi cosa.
«All’inizio avevo pensato che la
spesa avrei potuto farla a Milano,
tornando a casa, i giorni in cui
vado in ufficio. Poi ho scoperto la
bellezza di comprare nei negozi
dei paesi qui intorno. A Graglia ci
sono la panetteria e la macelleria, a
Netro l’alimentari e il ferramenta.
Compro quel che mi serve e
mangio fresco e genuino».

Ha scoperto la Valle Cervo per un festival:
“Mi ha adottato, ora qui mi sento a casa”

Il Piemonte finanzia chi torna a vivere nei borghi
Trecento i vincitori: la maggioranza è under 40
di Mariachiara Giacosa

Le risorse

10,2

Milioni di euro
Le risorse messe
a disposizione
dalla Regione
Piemonte:
contributi da 10
a 40mila euro a
chi si trasferisce
per ripopolare i
borghi montani

torino — Chi vuol cambiare vita,
chi lavorare guardando i monti,
chi semplicemente sceglie di abitare lontano dal traffico della città, dove la spesa si fa nei piccoli
negozi di paese e non al supermercato con vista tangenziale. A 302
persone che avevano questi sogni
nel cassetto, il Piemonte ha regalato la possibilità di trasformarli in
realtà. Un bando da 10,2 milioni
ha assegnato contributi da 10 a
40mila euro a chi decide di trasferirsi in montagna per ripopolare
le zone abbandonate e, magari,
farle diventare il proprio luogo di
lavoro.
“La montagna del Piemonte ti
offre una nuova vita” è lo slogan
scelto per la campagna promossa
dall’amministrazione guidata da
Alberto Cirio la scorsa estate. Era
rivolta a chi risiedeva in un centro
urbano e intendesse acquistare o
restaurare un immobile in cui trasferirsi, in un comune montano
del Piemonte con meno di 5 mila
abitanti.

Garantivano punteggio in graduatoria la presenza di figli sotto i
10 anni, la volontà di aprire un’attività economica e il lavoro in
smart working. Alla “chiamata”
hanno risposto 571 persone e 302
hanno ottenuto il contributo. Tra
le mete più gettonate ci sono i piccoli Comuni della provincia di Torino per cui sono state accettate
116 domande, 79 sono relative a località del Cuneese, 42 per Biella,
25 per Alessandria, 21 per il Verbano Cusio Ossola, 11 nel Vercellese,
5 nel Novarese e 3 nell’Astigiano.
I vincitori sono per lo più piemontesi, ma una cinquantina traslocheranno sulle montagne piemontesi anche da altre zone d’Italia: Lombardia, Liguria, Lazio,
Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Sicilia. Gli aspiranti residenti rurali hanno per la stragrande
maggioranza meno di 40 anni:
164 beneficiari sono nati tra il
1980 e il 1989 e altri 75 tra il 1990 e
1999. Ecco alcune delle loro storie. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aspiranti

571

Domande
Presentate alla
Regione: 302
sono state
accolte. La
maggioranza dei
beneficiari ha
meno di 40 anni,
e 75 sono nati
negli anni ‘90

L’ingegnere elettronico

“Ho internet e telefono
ma il primo negozio
è a venti minuti a piedi”
La frazione Piana di Rossa, in
Valsesia, nel Vercellese, oggi ha un
solo abitante fisso, ma tra qualche
mese arriveranno Mattia Ladu e
Maddalena Musazzi, due giovani
di Novara, che grazie al contributo
del bando del Piemonte stanno
ristrutturando un rudere del ‘500.
L’hanno comprato lo scorso anno
dopo aver sperimentato la vita sui
monti durante il secondo
lockdown per il Covid. «Sono un
ingegnere elettronico, il mio
ufficio sarebbe a Milano, ma da
quando sono stato assunto ci sono
andato due volte — racconta Mattia
— Maddalena si occupa di
marketing e lavora da casa anche
lei. Con queste premesse spostarci
a vivere in un bel posto ci è
sembrata la scelta giusta, anche se
sappiamo che le difficoltà non
mancheranno». La casa,
acquistata con il contributo della
Regione Piemonte, ha bisogno di
molti lavori e se ne stanno
occupando operai della zona: è
una costruzione tipica di queste
valli e va trattata con attenzione».
Internet e telefono funzionano e
nei mesi scorsi il Comune ha
sistemato la strada che collega la
borgata al paese, pochi chilometri
più a valle: «Ci vogliono venti
minuti a piedi per arrivare al
primo negozio — spiegano — Anche
in macchina serve lo stesso tempo,
perché ci sono molti tornanti e si
va piano, ma a mezz’ora abbiamo i
supermercati e tutti i servizi. Alla
fine è molto diverso dal vivere in
città, ma basta organizzarsi».
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Omar Oprandi, 57 anni, ha raggiunto il suo obiettivo: conquistare la cima del Monte Bianco con due protesi d'anca

«Dopo una caduta si può sempre ripartire»
Durante il suo incredibile percorso, la guida alpina di origini bergamasche ha fatto tappa anche a Salò
SALÒ (cvj) Omar Oprandi (57
anni) ha raggiunto il suo
o b i e t t i v o : s a l i re i n c i ma
al Monte Bianco con due protesi d'anca e lanciare un messaggio: «Dopo una caduta si
può sempre ripartire anche
più forti di prima».
«Ripartire da zero», questo il
nome del progetto da lui firmato. Un nome, un programma: si perché parla di rinascita
e «l’avventura» di Omar può
essere presa come esempio
(anche solo metaforico) in
questo periodo di ritorno alla
normalità. Guida alpina di origini bergamasche, alpinista e
campione di scialpinismo,
Omar si è dichiarato pronto
(ed entusiasta) a ripartire a
poco più di un mese dall’intervento chirurgico. Dopo essere stato operato di protesi
d'anca (destra) nel 2019 e anche recentemente a quella sinistra, il desiderio di voler arrivare in cima al Monte Bianco
a meno di due mesi dall'operazione. La partenza martedì 3 maggio da Drena in
Trentino dove vive, in bicicletta è arrivato a Porto San
Nicolò a Riva del Garda. Qui è
salito su una barca a vela che
lo ha portato fino a Salò dove
ha terminato la sua prima
giornata. Proprio in questa città benacense si è fermato nella
notte. Mercoledì 4 maggio ha
ripreso il percorso in bicicletta con tappe a Bergamo, Busto
Arsizio, Biella e Fenis con tappa finale a Courmayeur. Da
qui il trasferimento a Chamonix da dove è partito per affrontare la salita al Monte
Bianco con gli cci pellati.
L’obiettivo finale è consistito nel terminare l’impresa prima di sabato 14 maggio, entro
i due mesi dall’intervento chirurgico. Missione, quindi, pienamente compiuta. «Sono
molto contento – ha dichiarato Omar – Lo scorso anno
ho ri iniziato con lo sci d’alpinismo dopo quaranta giorni
dall’intervento, una tempistica di recupero di una persona
“normale”. Quest’anno, sapendo come avrebbe potuto
reagire il mio corpo, ho anticipato le cose al 33esimo
giorno. Ho infatti iniziato allora ad uscire con gli sci d’alpinismo con la voglia di farlo
sapendo che ciò mi avrebbe
permesso di allenarmi in vista
del Monte Bianco». Omar,
inoltre, quando era in ospedale ha chiesto ai medici di
poter usare, al posto delle
stampelle, i bastoncini speciali da Nordic Walking che lo
hanno portato a reagire con
il polso e con l’avambraccio. A
casa, poi, ha allestito una piccola palestra dove ha allenato
l’equilibrio. Una preparazione
che gli ha consentito di af-

Omar Oprandi
è guida alpinae, alpinista
e campione di
scialpinismo

frontare 80/90 chilometri in
bicicletta (non a pedalata assistita) a tappa con dislivelli
fino ai 1.500 metri. Il tutto
attraverso un percorso lontano da strade trafficate, con
molti tratti sentieri e/o strade
sterrate. «Da Riva ho raggiunto Salò in barca a vela – ha
raccontato – Dopo uno scalo a
Limone del Garda, dove ho
avuto modo di salutare alcuni
amici, sono ripartito alla volta

di Salò dove ho attraccato alla
Società Canottieri Garda e
mangiato al loro ristorante. La
notte l’ho trascorsa in barca
dove la mattina ho fatto colazione con alcuni amici per
poi lasciare la città benacense
partendo da solo sulla mia due
ruote sono arrivato a Brescia
città (tramite la Gavardina),
passando poi per le colline
della Franciacorta in tappe
immerse nella natura fino

a spingermi in provincia di
Bergamo e poi fino a Bergamo
dove sono arrivato nella notte
del 4 maggio».
Non sono mancate le insidie: «Due i momenti più difficili: il terzo giorno in bicicletta, da Busto Arsizio a Biella, l’ho passato sotto la pioggia. È stato molto faticoso a
livello di testa. Altro momento
impegnativo il 9 maggio che
avevo di riposo. Era una bella

giornata di sole ed ho sofferto
pensando di star perdendo
tempo. Per fortuna anche il 10
e 11 maggio sono state giornate stupende, se così non fosse stato avevo già preventivato
di stare a Chamonix ad oltranza in attesa di salire sul Monte
Bianco». Omar non si ferma, la
prossima mission è, al momento top secret, ma sarà fondata certamente sulla velocità.

Associazione Nazionale Ragazzi Emarginati di Salò

Anre incontra gli studenti di Scuola Bottega Artigiani
Ad essere ricordati sono stati in particolare i ragazzi che lo scorso 22 gennaio hanno perso la vita sulla 45bis a Rezzato

La presidente Katia Romano

SALÒ (cvj) Anre (Associazione Nazionale Ragazzi Emarginati di Salò) con la sua presidente Katia Romano alla «Scuola Bottega
Artigiani» di Brescia per parlare ai giovani. Ad
essere ricordati sono stati in particolare i
ragazzi che lo scorso 22 gennaio hanno perso
la vita nel terribile incidente sulla strada statale 45bis all'altezza di Rezzato. Alla guida
dell'auto Salah Natiq (22 anni), con lui sul
sedile passeggero Dennis Guerra (19 anni) residente a Sabbio Chiese, Imad El Harram e
Imad Natqi (20 anni entrambi) residenti a
Preseglie e Irene Sala (17 anni) residente a
Villanuova sul Clisi seduti sui sedili posteriori.
Devastante l'impatto contro un pullman con
alla guida Vangjel Tuslluku albanese di 58
anni; quest'ultimo è uscito illeso dallo schianto mentre i cinque giovani sono morti sul
colpo.
«Il momento più toccante è stato parlare dei

ragazzi che hanno perso la vita a causa di un
abuso di alcol e di droga, non solo per incidenti stradali ma purtroppo anche ragazzi
che sono rimasti danneggiati a livello cerebrale, il tutto dovuto ad abusi di Lsd e di altri
stupefacenti. I giovani presenti nel pubblico
sono rimasti molto colpiti, tra loro un silenzio
generale proprio perché il sentire determinate
cose fa un certo effetto, situazioni particolari
che loro forse non si aspettavano. I professori
hanno infatti confessato che per la prima volta
li hanno visti tutti in silenzio. L’incontro è piaciuto molto sia ai ragazzi che ai professori così
come alla direttrice Anna Maria Gandolfi che ringrazio di cuore». Anre riprenderà a
settembre gli incontri nelle scuole del Bresciano toccando argomenti come: droga, alcol,
sicurezza stradale: «Tragedie di questo tipo
possono servire a far capire come determinati
errori si pagano a volte anche con la vita».
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