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Il 19enne morto. Il 
funerale si terrà venerdì 
alle 13.45; mercoledì e 
giovedì il rosario

CURON. Curon e tutta la Vallelun-
ga vivono nel dolore e nell'ango-
scia dopo la tragedia di sabato 
quando verso le 5 a causa di un 
incidente ha perso la vita Jannik 
Eller di 19 anni ed é rimasto feri-
to gravemente Johnas Plangger 
di  22  anni  che  era  alla  guida  
dell'auto schiantatasi contro il 
muro di una casa. Eller era cono-
sciuto nella  vallata:  fra  l'altro 
era volontario della Croce Bian-
ca oltre che grande appassiona-

to  di  montagna:  faceva  parte  
della squadra di soccorso del Cn-
sas di Melago. Lascia i genitori e 
due fratelli.  Dopo il  cordoglio 
della  Croce Bianca, è  arrivato 
anche quello della sezione del 
Cnsas. Dice Armin Melag, il ca-
po sezione: «Con Jannik abbia-
mo perso un valido collaborato-
re. Era con noi da un paio di an-
ni e aveva dimostrato la sua bra-
vura che veniva dalla passione 
per la montagna e dallo spirito 
di abnegazione che lo ha sem-
pre accompagnato. Coi lui ab-
biamo perso un valido soccorri-
tore e saremo tutti presenti al fu-
nerale». Il funerale è stato fissa-
to per venerdì 6 alle ore 13.45 

mentre mercoledì e giovedì alle 
20 si terrà il rosario. La salma di 
Jannik Eller, dopo l’incidente, 
era stata portata nella camera 
mortuaria del piccolo cimitero 
di Vallelunga. 

Intanto sono sempre gravissi-
me le lesioni di Plangger ricove-
rato all'ospedale di Bolzano do-
ve sabato è stato sottoposto a un 
delicato  intervento  chirurgico  
al capo. Plangger, figlio di Josef 
tecnico presso la stazione di Me-
lago del Cnsas, non si è ancora 
ripreso dalle gravi lesioni ripor-
tate: la prognosi resta riservata 
e le due condizioni sono ancora 
molto gravi. I due giovani erano 
a bordo dell’auto condotta da 

Jonas Plangger di 22 anni, stava-
no tornando a casa e percorre-
vano l'arteria che, secondo le te-
stimonianze, non era ancora ba-
gnata dalla pioggia che ha co-
minciato a cadere poco dopo. 
Dopo un paio di chilometri dal 
bivio  con  la  statale,  l'auto  é  
sbandata andando a schiantarsi 
contro lo spigolo di casa Sch-
mied. L'impatto é stato violen-
tissimo. Rapidi i soccorsi dei vi-
gili del fuoco di Vallelunga e di 
Curon, della Croce Bianca con il 
servizio psicologico, dei carabi-
nieri  di  Resia  e  di  Silandro:  i  
pompieri hanno dovuto usare le 
pinze idrauliche per aprire il tet-
tuccio dell'auto. E.D.

Jannik Eller, il ricordo anche del Cnsas

• Jannik Eller aveva 19 anni
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Don Eugen, il sacerdote che salva anime e alpinisti
Runggaldier,«vice»diMuser,èmembrodelSoccorsoalpino.«Montagna,grandepassione»

BOLZANO «Salve, don Eugen!
Devo preoccuparmi, visto che
arriva addirittura un prete?
Sono messo così male?».
Scherza un escursionista che
si è slogato una caviglia du-
rante un’escursione sul Colle,
all’arrivo dei soccorritori. Tra
loro c’è, infatti, anche don Eu-
gen Runggaldier, il vicario ge-
nerale della Diocesi. Il sacer-
dote è membro effettivo del
Bergrettungsdienst dell’Al-
penverein, il soccorso del
club alpino di lingua tedesca.
Il sacerdote risponde con

una risata e un saluto caloro-
so. Pochiminuti dopo, l’infor-
tunato ha la caviglia stabiliz-
zata e, sistemato sulla lettiga,

inizia la discesa a valle. Il
54enne è una persona solare,
il suo sorriso non si spegne
mai, né quando veste i panni
del sacerdote né quando in-
dossa il giaccone rosso-blu del
soccorritore. Il «vice» del ve-
scovo Ivo Muser da sempre è
appassionato di montagna,
forse perché è nato nel cuore
delle Dolomiti, a Santa Cristi-
na di val Gardena. Fin da bam-
bino ha lo sguardo rivolto al-
l’alto, non solo verso il cielo,
ma anche verso le vette dolo-
mitiche.
Il sacerdote, consacrato nel

1993, è noto e apprezzato in Al-
to Adige. Parlando italiano, te-
desco e ladino, può rivolgersi a

tutte le «anime»nella loroma-
drelingua. «Fare il sacerdote è
una vocazione, ma fuori dalle
mura del Duomo ho un’altra
grande passione— confessa il
prete —. Venticinque anni do-
po la mia ordinazione sacer-
dotale, vista lamia grande pas-
sione per la montagna, è ma-
turato il desiderio di divenire
membro del soccorso alpino
di Bolzano».
Dunque ora non salva solo

le anime, ma anche le perso-
ne? «A chi mi pone questa do-
manda rispondo che le anime
sono già salvate da Gesù Cri-
sto», precisa don Eugen che
comunque non è il primo pre-
te-soccorritore. «È vero —

commenta il gardenese —,
prima dime ilmitico don Josef
Hurton non solo è stato mem-
bro del soccorso alpino, ma
addirittura uno dei fondatori
della sezione di Solda, il paesi-
no ai piedi dell’Ortles, dove gli
interventi in montagna di cer-
to non mancano». Don Hur-
ton, che oggi ha 94 anni, aveva
sempre e ha tuttora un cane
anti-valanga. «Fare il prete ed
il soccorritore in montagna è
un bell’impegno, ma questo
vale anche per tutti gli altri vo-
lontari», precisa don Eugen.
Purtroppo non sempre l’in-

tervento si conclude positiva-
mente, come quello sul Colle.
«È capitato — racconta — che
durante un intervento ho do-
vuto fare anche il prete, doven-
do recuperare un defunto. Sta-
re vicino a queste persone ed
ai parenti, dire una preghiera,
per loro è stato importante».

S. W.
© RIPRODUZIONE RISERVATANon solo tonaca Don Eugen Runggaldier con la casacca del Bergrettung
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Dienstag, 3. Mai 2022 -

Jahren aktiver Bergretter
der Rettungs-

ber eine Urkunde
Bernhard von Ao-
und Skifahrer ist.

Papst Pius XI. – ein vor seinem Pontifikat be-
geisterter und wagemutiger Bergsteiger – er-
nannte den hl. Bernhard 1923 zum Schutzpa-
tron der Alpenbewohner und Bergsteiger. ©

„Obwohl wir ein freiwilliger Verein sind,
benehmen wir uns und arbeiten wie Profis,
die auch professionelle Ausrüstung haben.“

Ernst Winkler, Landesleiter der Bergrettung im AVS

Landesleiter Ernst Winkler, Lan-
desrat Arnold Schuler, AVS-Vize-
präsident Elmar Knoll undDirek-
tor Klaus Unterweger von der
Agentur für Bevölkerungsschutz

gratulierten den Jubilaren zu ih-
rer 40- bzw. 50-jährigen aktiven
Mitgliedschaft. „Außer, dass ihr
euch sehr fit haltet, ist es für un-
sere Vereinigung sehr wichtig,
euch zuhaben“, sagte Landeschef
Ernst Winkler. Langjährige Frei-
willigewie dieGeehrten seien ein
Beweis dafür, dass die Bergret-
tung im AVS gut funktioniere.

Bei der Jahresversammlung in
Obermais war auch der Jahresbe-
richt 2021 zu haben: Der Bergret-
tungsdienst imAVSmit seinen 35
Rettungsstellen verzeichnete un-
ter anderem 1412 Ausrückungen
bei 1281 Bergrettungseinsätzen

Freiwillige arbeitenwie die Profis
BERGRETTUNG IM AVS: Jahresversammlung des Landesverbandes auf Rametz – Ehrungen verliehen – LobendeWorte des Landesrates

mit insgesamt 15.280 Einsatz-
stunden, 152 Einsätze der Helfer
vor Ort und 65 der Pistenretter
sowie 1072 Patienten bei Bergret-
tungseinsätzen.

Zudem zählte der Landesver-
band der Bergrettung im AVS
3362 Kursteilnehmer und 23.574
Kursstunden auf Landesebene
sowie 244 Kurse und Übungen
der Hundeführer. Ende 2021
zählte die Bergrettung 903 Aktive
und 136 Anwärter (siehe dazu
auch digitale Ausgabe).

„Obwohl wir ein freiwilliger
Verein sind, benehmen wir uns
und arbeiten wie Profis, die auch

professionelle Ausrüstung ha-
ben“, sagte Landeschef Winkler.

„Bergretter zu sein, ist sicher-
lich einer der gefährlichsten Be-
rufe der Welt“, sagte Landesrat
Arnold Schuler (Bild). „Und ihr
macht ihn ehrenamtlich. Vor die-
ser Kombination muss man den
Hut ziehen.“ Darauf könne nicht

OBERMAIS (fm). Einen schö-
neren Rahmen, um verdiente
Bergretter zu ehren (siehe ei-
gene Beiträge), gibt es wohl
nicht: Der Landesverband des
Bergrettungsdienstes im AVS
hielt am Freitagabend im
Schlosshof von Rametz in Me-
ran/Obermais seine Jahresver-
sammlung mit Ehrungen ab.

nur das ganze Land stolz sein,
sondern auch jeder Bergretter
und jede Bergretterin für sich. Zu
den Geehrten sagte er: 40 und 50
Jahre Bergretter zu sein, sei be-
eindruckend. „Dahinter stecken
unzählige Stunden“, betonte er.
„Ihr seid ein Beispiel, nicht nur
für die Jugend, die euch nachfol-
gen wird, sondern für die gesam-
te Bevölkerung.“ © Alle Rechte vorbehalten

Florian Grüner (von links), Matthias Pircher, Johann Karl Huber, Ewald Josef Veith, Manfred Stürz, Manfred Frank, Wolfgang Fleischmann, Robert Walder, Roman Eberhöfer, Walther
Stuffer, Robert Steiner, Günther Mittersteiner, Egon Rieper, Raimund Fassnauer, Manfred Wurzer und Albert Stillebacher sind seit 40 Jahren Bergretter. fm

BILDER auf 
abo.dolomiten.it

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 6 / 31

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908 

Data: 03/05/2022 | Pagina: 31
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Folgenschwere Verkehrsunfälle
EINSATZ: Yannik Eller (19) verunglückt in Langtaufers tödlich, sein Freundwird schwer verletzt – Zusammenstoß Pkw-Vespa bei Tschengls

VON BURGI PARDATSCHER ABART
. ..................................................

VINSCHGAU. Tiefe Betrof-
fenheit löste der tragische
Unfalltod von Yannick Eller
(19) aus Langtaufers aus, der
am frühen Samstagmorgen
auf der Heimfahrt sein Leben
verlor. Sein 21-jähriger
Freund und Fahrer des Pkw
liegt mit schweren Verletzun-
gen im Bozner Krankenhaus
ebenso wie ein 61-jähriger
Vespafahrer aus Laas, der am
Samstagabend verunglückte.

DieNachricht vomTod von Yan-
nik Eller (im Bild) verbreitete
sich am Samstag wie ein Lauf-
feuer. Der junge Mann war nicht
nur in seinem Heimattal Lang-
taufers und in der Gemeinde
Graun bekannt und beliebt, weil
er sich ehrenamtlich in Vereinen
engagierte. Er war Mitglied der
Langtauferer Bergrettung und
freiwilliger Helfer beim Weißen
Kreuz und hatte gemeinsammit
seinem21-jährigen Freund auch
die Anfrage umAufnahme in die

Feuerwehr von Langtaufers ge-
stellt.

Darum war es für die Einsatz-
kräfte der beiden letztgenannten
Organisationen besonders
schwer, als sie am Samstagmor-
gen gegen 6 Uhr am Unfallort
vor Pedross eintrafen und fest-
stellten, wem sie Hilfe leisten
mussten. Alle Bemühungen wa-
ren vergebens: Yannik Eller hatte
den Aufprall des Pkws auf das
Haus „Zur Schmiede“ nicht
überlebt. Der Fahrer wurde mit
schwersten Verletzungen gebor-
gen und in das Bozner Kranken-
haus geflogen. Im Einsatz stan-

den das Weiße Kreuz, Sektion
Vinschgauer Oberland, der Not-
arzt aus Schlanders, der Notarzt-
hubschrauber Pelikan 2, die
Feuerwehren von Langtaufers
und Reschen, die Carabinieri
von Prad und die Notfallseelsor-
ge.

Wie sich herausstellte, hatten
sich die beiden jungen Männer
auf der Heimfahrt von einem
Diskobesuch befunden, als sich
das verhängnisvolle Unglück
ereignete.Die beidenLangtaufe-
rer verbrachten nicht nur ihre
Freizeit miteinander, sie waren
auch Arbeitskollegen in einem

Betrieb in Prad, wo sie als Flie-
senleger arbeiteten.

Schwerverletzter
bei Unfall in der
Nähe von Tschengls

Einen weiteren Schwerver-
letzten forderte ein Verkehrsun-
fall am späten Samstagabend
auf der Landesstraße Eyrs –
Tschengls. Dort kam es gegen
23.15 Uhr aus bisher ungeklärter
Ursache zu einem Zusammen-
stoß zwischen einem Personen-
wagen und einem Motorroller
der Marke Vespa. Der 61-jährige

Fahrer desMotorrollers erlitt da-
bei schwere Verletzungen an ei-
nem Bein. Nach der Erstversor-
gung wurde er das Bozner Kran-
kenhaus gebracht, wo die Ärzte
weitere schwere Verletzungen
feststellten.

Im Einsatz standen das Weiße
Kreuz, Sektion Prad, der Notarzt
aus Schlanders, die Freiwillige
Feuerwehr Tschengls und die
Carabinieri, die den genauen
Unfallhergang ermitteln.

© Alle Rechte vorbehalten

Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde der schwer verletzte Fah-
rer von Pedross nach Bozen ins dortige Krankenhaus geflogen. no

Beim Zusammenprall mit einem Pkw in der Nähe von Tschengls wurde
der Vespafahrer schwer verletzt. FFW Tschengls

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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DerHelikopter ruht
sich einwenig aus
LAAS. Auch Hubschrauber
brauchen hin und wieder ein
wenig Pause – für Wartungs-
arbeiten und dergleichen
mehr. Daher setzt auch das
Team des Pelikan 3 seinen
Rettungsdienst aus, wie via
Internet mitgeteilt wird. Man
werde die bewährte und
nicht mehr wegzudenkende
Rettungstätigkeit aber in we-
nigenWochen wieder auf-
nehmen. ©
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Osttirol: Tödlicher
Unfall eines
19-Jährigen
VIRGEN (TT/mt). Tödlich
hat am Sonntagmorgen eine
Autofahrt für einen 19-Jähri-
gen geendet. Der Osttiroler
war gegen 5.30 Uhr auf der
Virgental-Landesstraße un-
terwegs. Er geriet über den
linken Fahrbahnrand hin-
aus. Das Auto wurde 70Me-
ter weit im Flug in eine an-
grenzendeWiese katapul-
tiert. Dort überschlug sich
der Pkwmehrfachweitere 50
Meter talwärts bis zu einer
Geländekante. Dann stürzte
der Pkwweitere 100Meter in
die Iselschlucht ab. Das Auto
blieb im Bachbett liegen.
Der Lenker wurde aus dem
Auto geschleudert und 50
Meter unterhalb desWracks
tot im Bachbett gefunden.
Der Unfall wurde erst gegen
Mittag von einem vorbei-
kommenden Autolenker ge-
meldet, demWrackteile auf-
gefallen waren. Es wurde ein
großer Such- und Bergeein-
satz ausgelöst (Feuerweh-
ren, Rettung, Bergrettung,
Wasserrettung, Polizei, Al-
pinpolizei, Notarzthub-
schrauber Christophorus 4 ).
Vorerst nicht gelungen ist die
Bergung des Autos. Laut ers-
ter Abschätzung dürfte dazu
ein Hubschrauber nötig
sein. ©
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Auch zwei Tage nach 
dem Unfalltod des 

erst 19-jährigen Yannik 
Eller aus Langtaufers ist 
die Betroffenheit in der 
Gemeinde Graun groß. 
Der junge Mann ist am 
Samstag kurz vor 6 Uhr in 
der Früh im Weiler 
Schmiede in Langtaufers 
bei einem schweren Ver-
kehrsunfall ums Leben 
gekommen. Yannik Eller 
war Beifahrer in einem 
Pkw, der taleinwärts fuhr, von der 
Straße abkam und frontal gegen 
eine Hausmauer prallte. Der 22-
jährige Lenker des Wagens, der 
ebenfalls aus Langtaufers stammt, 
wurde bei dem Unfall schwer ver-

letzt. Er wurde vor 
Ort intubiert und mit 
dem Rettungshub-
schrauber Pelikan 2 
in das Bozner Kran-
kenhaus geflogen.  
Yannik Eller arbeite-
te in einem Hand-
werksbetrieb in 
Prad und war in sei-
ner Heimatgemein-
de sehr bekannt und 
beliebt. Er war auch 
freiwilliger Helfer 
beim Weißen Kreuz 
Vinschgauer Ober-
land und Mitglied 
der Bergrettungs-
stelle C.N.S.A.S. 
Melag Langtaufers.  
Yannick Eller war 
2017 über die WK-
Jugend zum Weißen 

Kreuz gekommen und 
2021 in den aktiven Dienst 
gewechselt. „Er war ein 
sehr feiner Kollege, ehrlich 
und respektvoll. Wir alle 
sind im Gedanken bei ihm 
und seiner Familie“, heißt 
es seitens der Sektion. 
Auch die Bergrettung Me-
lag-Langtaufers trauert 
um ihr Mitglied und drückt 
den Hinterbliebenen ihr 
Beileid aus. 
Wie es gestern Nachmit-
tag hieß, schwebt der 

Lenker des Unfallwagens weiter in 
Lebensgefahr. Die Ärzte enthalten 
sich der Prognose. 
Die Trauerfeier für Yannik Eller 
findet am Freitag, den 6. Mai in 
Langtaufers statt. (gk)

Trauer um Yannick Eller 
Der tragische Unfalltod des 19-jährigen Yannik Eller 

aus Langtaufers sorgt für Bestürzung.  

Unfallopfer Yannik 

Eller: Als Freiwilliger 
beim Weißen Kreuz 

tätig

Die Unfallstelle: Traurige Bilanz 
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Parking, navette e treni speciali
◆ORGANIZZAZIONE A22, riapre il casello di San Nicolò. Scuola, lezioni regolari

Lezioni scolastiche regolari e uffi-
ci pubblici aperti. Potranno convi-
vere con il concerto di Vasco Ros-
si del 20 maggio. 
Studenti e scolari non rischiano 
di perdere giorni  di  scuola per 
“colpa” del Blasco. Lo hanno pre-
cisato ieri l’assessore all’istruzio-
ne, Mirko Bisesti, e il dirigente del 

Dipartimento trasporti, Roberto 
Andreatta,  che  ha  confermato  
che le corse scolastiche si svolge-
ranno regolarmente.
Si è poi spiegato, per quanto ri-
guarda  l’organizzazione  dell’af-
flusso  e  deflusso  delle  attese  
120.000 persone, che nei prossi-
mi giorni sarà operativa la App 
per la prenotazione dei parcheg-
gi  di  attestamento  di  Pergine,  
Trento e Alto Garda approntati 
per il concerto di Vasco.
Sono  attese  con  mezzi  privati  
25.000  persone,  che  verranno  
portate nell'area del concerto da 
un centinaio di navette private. 
Le stesse navette riporteranno le 
persone ai parcheggi tra le 1.30 
alle 8 del mattino. 
Per quanto riguarda i treni, saran-
no 25 i convogli straordinari (per 
un totale di circa 12.000 persone) 
in direzione sud e nord della fer-
rovia del Brennero, sulla Valsuga-
na e sulla Trento-Malé. Vista la 
straordinarietà dell'evento, sono 
state coinvolte anche le autorità 
di Verona e Milano per garantire i 
servizi  notturni  nelle  rispettive  
stazioni. 
Nei pressi della Blm Group Arena 
saranno allestiti invece gli stalli 
per le biciclette e i motorini, che 
verranno verosimilmente utilizza-
ti  dagli  spettatori  provenienti  

dall'area urbana (il 35% del tota-
le, secondo le stime). 
Per quanto riguarda l'A22, l'inge-
gner Carlo Costa, direttore tecni-
co generale di Autobrennero, ha 
spiegato che verrà riaperto in in-
gresso il casello di San Nicolò e il 
casello di Trento Centro sarà per-
corribile  anche  in  uscita.  Sono  
inoltre stati allestiti degli stalli ad 
hoc per le persone disabili con 
relative navette. Vista la chiusura 
della tangenziale, nel tratto Tren-
to nord-Rovereto sud sarà garan-
tita - con intervento della Provin-
cia - la percorrenza gratuita.
Riguardo  all’approntamento
dell’arena,  il  dirigente  generale  
della  Protezione  civile  Raffaele  
De Col ha detto che mancano so-
lo gli  ultimi due interventi,  che 
interessano le aree di accesso a 
nord (dove c’era il centro vacci-
nale). Il dirigente ha sottolineato 
l’attenzione per garantire gli spa-
zi necessari per la sicurezza, la 
capacità della città di assorbire il 
movimento lento di deflusso po-
st evento (in quest’ottica rientra 
la decisione d’intesa con il Comu-
ne di indire la notte bianca pro-
prio in quella data) e la presenza 
diffusa di vigili del fuoco volonta-
ri, alpini, croce rossa, soccorso 
alpino per informare e dare sicu-
rezza.

Il casello di San 
Nicolò a Trento 
in direzione sud 
sarà riaperto 
in occasione 
del concerto 
di Vasco 
del 20 maggio
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CHIOGGIA

Un grave incidente stradale 
si è verificato domenica po-
co prima delle sette di sera. 
Un motociclista di 21 anni, 
sulla strada provinciale Re-
bosola lungo l’Arzerone nei 
pressi della trattoria “L’intri-
go”, poco prima dell’incro-
cio che porta verso la frazio-
ne di Ca’ Pasqua, in sella alla 
sua Kawasaki di grossa cilin-
drata  ha perso il  controllo  
del mezzo, toccando il guar-
drail e abbattendo alcuni pa-
letti per poi finire la sua cor-
sa contro una Lancia Ypsi-
lon. Preventivamente, vista 
la carambola, il conducente 
dell’auto si era fermato, “am-
morbidendo” così l’impatto 

della motocicletta contro l’u-
tilitaria. 

Le cause dell’incidente so-
no ancora tutte da determi-
nare. Il centauro è finito di-
steso sull’asfalto fermando-
si addosso alla Lancia Ypsi-
lon ad oltre 250 metri dal 
punto in cui aveva iniziato a 
perdere il controllo della Ka-
wasaki. 

Il  conducente della Ypsi-
lon ed altri automobilisti che 
si trovavano nelle vicinanze 
si sono subito resi conto che 
il motociclista si era fatto pa-
recchio male, visto che stava 
immobile sul ciglio della stra-
da.  Immediatamente  sono  
scattati i soccorsi ed il traffi-
co sull’Arzerone è stato bloc-
cato dagli agenti della poli-

zia locale che sono arrivati 
per i rilievi del caso. Dall’o-
spedale di Chioggia sono so-
praggiunte due autoambu-
lanze e l’auto medica, con i 
sanitari del 118 che hanno 
stabilizzato  il  giovane  per  
poi richiedere l’arrivo dell’eli-
soccorso direttamente da Pa-
dova, viste le condizioni in 
cui versava il 21enne. L’eli-
cottero ha poi trasportato il 
ferito all’ospedale di Mestre 
dove è stato ricoverato in Ria-
nimazione in prognosi riser-
vata. Nonostante le condizio-
ni serie in cui è arrivato do-
menica all’ospedale dell’An-
gelo, i medici sono fiduciosi 
in una ripresa. —

DANIELE ZENNARO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA COMPETIZIONE

AChioggia,  nel  terzo 
weekend di settem-
bre, il 36° campiona-
to  italiano  di  bale-

stra antica promosso dalla Li-
tab. I balestrieri delle dodici 
squadre  italiane  saranno  di  
nuovo ospiti, dopo la prima 
esperienza nel 2007, del Pa-
lio della Marciliana, affiliato 
alla Litab dal 2002 e per due 
volte campione d’Italia. Tutti 
i dettagli del campionato sa-
ranno presentati domenica al-
le 11 nella pinacoteca della 
Santissima Trinità dopo la sfi-
lata in corso del Popolo dei la-
gunari di Chioggia per il 30° 
dell’Alta, accompagnati da al-
cuni figuranti della Marcilia-
na e dai tamburini a simboleg-
giare i “Fanti da mar” del Do-

gado Veneto. 
Per il campionato italiano 

arriveranno in città le altre 11 
squadre di tiro alla balestra 
da  banco:  Amelia,  Assisi,  
Gualdo Tadino, Iglesias, Luc-
ca, Montefalco, Norcia, Pisa, 
Prarostino,  Terra  del  sole,  
Ventimiglia. I balestrieri si af-

fronteranno sabato 17 settem-
bre nelle gara dei campioni e 
dei maestri d’arme delle com-
pagnie e domenica nelle due 
competizioni  previste  nel  
campionato, quella a squadre 
e quella individuale. A corolla-
rio cortei, esibizioni di sban-
dieratori  e  musici  e  assaggi 

della Marciliana. 
Chioggia è l’unica città del 

Nordest a far parte della Li-
tab. Nel 2003 i balestrieri del-
la Marciliana si sono classifi-
cati al secondo posto nel cam-
pionato italiano svoltosi a Luc-
ca, l’anno successivo sono di-
ventati  campioni  italiani  a  
Iglesias in Sardegna, ripeten-
do la vittoria anche nel 2006 a 
Castrocaro (Forlì).  Il  meda-
gliere della compagnia anno-
vera due ori, un argento e tre 
bronzi.  «Già  a  settembre  
2007 abbiamo avuto l’onore 
di ospitare la 23ª edizione del 
campionato», spiega Sandro 
Nordio, presidente del Palio, 
«Un’edizione  che  è  rimasta  
nella memoria delle compagi-
ni come la migliore a cui han-
no preso parte in tutti questi 
anni in termini di accoglienza 
e  organizzazione.  Quest’an-
no speriamo  di  replicare  la  
bella esperienza nel 36° cam-
pionato. In quella occasione 
Chioggia dovrà dare sfoggio 
della cultura dell’accoglienza 
che ha da sempre contraddi-
stinto la nostra gente e il popo-
lo veneto». —

ELISABETTA B. ANZOLETTI

CHIOGGIA 

Slittano a luglio gli Stati gene-
rali della pesca che dovevano 
tenersi da oggi per 4 giorni 
tra Chioggia, Caorle e Porto 
Tolle, per poi chiudersi a Ve-
nezia. Un evento lanciato un 
anno fa  dalla direzione del  
Mercato ittico di Chioggia, do-
ve il 13 dicembre si è svolto il 
kick off day degli Stati genera-
li, per riunire tutte le istituzio-
ni ai massimi livelli e discute-
re di proposte, criticità, solu-
zioni e migliorie da apportare 
al settore. 

La regia dell’evento è passa-
ta alla Regione che ha deciso 
di spostare la data forse an-
che in  considerazione  delle  
molte incognite  che pesano 

sull’economia,  e  quindi  an-
che sul comparto pesca, per 
la crisi internazionale dovuta 
alla guerra. Resta fermo co-
munque l’obiettivo di far sede-
re attorno a un tavolo le forze 
politiche  e  i  rappresentanti  
del mondo della pesca per la-
vorare in sinergia e individua-
re soluzioni in tempi rapidi e 
scongiurare la crisi del com-
parto e il collasso della filiera. 

«La pesca in questi giorni 
sta vivendo un ulteriore moti-
vo di allarme», spiega il diret-
tore del Mercato e ammini-
stratore unico di Sst, Emanue-
le Mazzaro, «legato alla pre-
senza della temibile mucilla-
gine in Adriatico e alle incer-
tezze  sul  caro  carburante  
spinto dalla guerra in Ucrai-

na. Si tratta di due spade di 
Damocle  che  minacciano  il  
settore. Credo sia importante 
una riflessione generale sul  
futuro della pesca e gli Stati 
generali organizzati da noi a 
dicembre avevano esattamen-
te questo obiettivo. Mi augu-
ro che le istituzioni diano il 
giusto peso e la giusta atten-
zione a un comparto così stra-
tegico per l’economia del ter-
ritorio. La pesca crea benesse-
re e sviluppo e garantisce so-
stentamento non solo alle co-
munità costiere. Bisogna in-
centivare il consumo di spe-
cie  locali  e  prodotti  pescati  
nei nostri mari: un percorso 
lungo che deve proseguire an-
che dopo il 2022». —

E.B.A. 

CHIOGGIA

Oltre 3.000 sportivi da tutto 
il Veneto domenica in città 
per la 37ª “Caminà per Ciosa 
e Marina”, riproposta dopo 
due anni di stop causa Co-
vid. La gara amatoriale a pas-
so libero, organizzata dall’as-
sociazione Marathon Caval-
li Marini col patrocinio del 
Comune, è diventata un ap-
puntamento atteso non solo 
per lo sport, ma anche per la 
promozione turistica perché 
i due itinerari proposti tocca-
no i punti più suggestivi del-
la città. I podisti hanno mo-
do di conoscere i prodotti ti-
pici del territorio, in partico-
lare il  radicchio,  offerto ai  
gruppi partecipanti assieme 
a bossolà e bissiole, e il pesce 

per chi dopo la gara decide 
di fermarsi in qualche locale. 
Tra i partecipanti anche il sin-
daco Mauro Armelao e il vice 
Daniele Tiozzo Brasiola per 
dare il benvenuto della città 
a tutti gli atleti. —

E.B.A. 

Nuovo appello dell’Anpi per 
intitolare una strada o una 
piazza ai partigiani. Ripren-
dendo il desiderio dello stori-
co presidente Zerlino Bosco-
lo Marchi, morto lo scorso an-
no, il presidente Enrico Vero-
nese ha rilanciato la proposta 
durante la cerimonia pubbli-
ca del 25 aprile. «L’Anpi ha 
perduto con il Covid il pro-
prio alfiere Berto Vido, l’ap-
passionato  attivista  Villiam  

Gavagna e il suo presidente 
Zerlino Boscolo Marchi, l’ulti-
mo partigiano, che a 95 anni 
ha gettato la spugna dopo es-
sere sopravvissuto ai rastrel-
lamenti, alla clandestinità, al-
la malaria e alle battaglie del 
dopoguerra», spiega Verone-
se, «Prima di andarsene, ha la-
sciato il suo testamento: chie-
deva che anche un solo sasso, 
un tratto di strada, un ponte 
di questa città venisse intitola-
to alle partigiane e ai partigia-
ni antifascisti. Rinnovo l’invi-
to a provvedere, in forza di un 
atto votato all’unanimità nel-
la scorsa legislatura». Il sinda-
co Armelao conferma che l’in-
titolazione è stata votata, ma 
non è ora nelle priorità della 
sua amministrazione. 

Annunciata la manifestazione il terzo weekend di settembre

Il campionato italiano di balestra antica
torna dopo quindici anni a Chioggia

chioggia

Con la moto contro il guardrail, 21enne grave
Incidente domenica sera sulla Rebosola, il conducente ha terminato la corsa contro una Lancia. È in Rianimazione a Mestre

L’elisoccorso del Suem 118

grande successo domenica

Tremila in marcia
per la storica “Caminà”

IN BREVE
Cavarzere
Segreteria della Lega
confermato Grandi
Rinnovati la segreteria e 
il direttivo della sezione 
della Lega di  Cavarzere 
“Mattia Schiorlin”. Rielet-
to nel ruolo di segretario 
l’attuale assessore ai Ser-
vizi sociali Marco Grandi 
che sarà affiancato nel di-
rettivo dal sindaco Pier-
francesco  Munari,  dalle  
consigliere comunali Ro-
berta Fava e Maria Stella 
Frizzarin, oltre che dalla 
militante Bruna Crocco. 
Presente all’elezione an-
che il consigliere regiona-
le Marco Dolfin. «Ringra-
zio tutti i militanti e soste-
nitori per la rinnovata fi-
ducia e per il supporto», 
ha  detto  il  segretario  
Grandi, «È una grande re-
sponsabilità che cerche-
rò di portare avanti sem-
pre con tanta passione».

chioggia

Appello dell’Anpi
«Intitolare una via
a tutti i partigiani»

Il ristoro finale della “Caminà”

la quattro giorni sul comparto

Gli Stati generali della pesca
slittano al mese di luglio

A settembre il campionato italiano di balestra

AVVISI ECONOMICI
MATRIMONIALI 
NON ESISTE un’età giusta o sbagliata per ri-
cominciare. Se desideri incontrare persone 
serie e motivate come Te, chiama subito 
Agenzia Venus al 3929602430. Riservatez-
za e professionalità garantite, unica agen-
zia a conduzione familiare.
BIONDISSIMA occhi  verdi  (Venezia)  50enne 
della Vergine. Ho un animo romantico, nono-
stante le ferite, il mio cuore non è arido: credo 
ancora di poter trovare un uomo che possa es-
sere solo mio.
Info www.agenziavenus.it - Rif C2672 Michelle 
Cell. 392 9602430 Ufficio Venus tel. 041924183
MEOLO limitrofi- 53enne imprenditore poliedri-
co amante animali e natura, mi tengo in forma 
praticando sport, adoro viaggiare amo il mare 
possiedo una barca in inverno vado spesso a 
sciare, amo cucinare, appassionato motocicli-
smo. Vorrei trovare una compagna dinamica. 
Luca cell. 349 0893495
Ufficio Venus tel. 041 924183
MESTRE 45enne farmacista, alto castano occhi 
scuri; serio, fedele romantico. Celibe senza fi-
gli, sono una persona semplice, amante della vi-
ta di coppia, senza grilli. Vorrei conoscere una 
lei con caratteristiche simili, motivata a stabile 
unione. Davide cell. 393 6941340 
Ufficio Venus tel. 041 924183
MESTRE 47enne operaia moretta occhi casta-
ni, adoro la casa,  ma anche muovermi, fare 
qualche gita  domenicale  nelle  vicinanze:  mi  
adatto a tutto. Sono realmente intenzionata a 
trovare un compagno con cui condividere il fu-
turo. Non sono qui per giocare.
Alessandra cell. 340 3664773 
Ufficio Venus tel. 041 924183
MIRANO 49enne bionda occhi celesti lunghi ca-
pelli biondi. Affettuosa, discreta, elegante, mi 

piace stare in compagnia, ma non sono leader, 
non è da me, quindi, essere al centro dell’atten-
zione.  Cerco  un  rapporto  alla  pari  Info  
www.agenziavenus.it -Rif. I1665 Gloria
Cell. 392 6273879 Ufficio Venus tel. 041 924183
MIRANO 71enne brizzolato occhi azzurri, cm 
185, libero professionista, ho deciso di dedicar-
mi esclusivamente ai miei interessi: basta lavo-
ro! Amante montagna, arte e viaggi, vorrei co-
noscere una signora con passatempi simili, sco-
po iniziale amicizia
Mauro cell. 393 8572663
Ufficio Venus tel. 041 924183
ROMANTICO 55enne (Noale) Non è facile per 
me descrivermi preferisco che le persone mi 
scoprano un po' alla volta come si faceva un 
tempo. Non cerco un'amicizia, io spero di trova-
re il  mio "per-sempre" Info www.agenziave-
nus.it - Rif L1812 Carlo cell. 329 93308050
Ufficio Venus tel. 041 924183
S. MICHELE al Tagliamento limitrofi- 55enne 
operaia, non ho figli. C'è una lunga convivenza 
alle mie
spalle finita senza rimpianti. Vorrei al mio fian-
co un compagno maturo e affidabile con cui tra-
scorrere momenti spensierati, max 65enne. No 
avventure! Angelina cell. 392 9602430 
Ufficio Venus tel. 041 924183
VENEZIA 48enne celibe senza figli brizzolato 
occhi nocciola. Appassionato nautica, adoro pu-
re la montagna, perchè mi piace camminare e 
stare immerso nella natura. Onestà, genuinità, 
lealtà sono le caratteristiche che più apprezzo 
nelle persone. Non cerco avventure.
Nicola cell. 340 3664773
Ufficio Venus tel. 041 924183
VIGONOVO 66enne, ex imprenditrice mi piace 
la casa, ho il giardino, amo i fiori, amo gli anima-
li ma non ne ho più con me. Riservata, discreta, 
fondamentalmente semplice. Cerco un signore,
indifferente l'età anagrafica, scopo convivenza 
dopo approfondita conoscenza 
Giulia cell. 392 6273879
Ufficio Venus tel. 041 924183

26 CHIOGGIA - SOTTOMARINA - CAVARZERE MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
LA NUOVA
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Si abbassa la sbarra alle Fiorine
Caos per gli irriducibili del picnic
Un problema tecnico ha chiuso la strada a 400 autoveicoli. Il sindaco convoca un summit d’urgenza

selvazzano

Due caprioli scorrazzano
in un giardino privato
Messi in salvo dai vigili

Malato, stazionava al cimitero di Cadoneghe

Jimmy, il gatto “custode”
ha trovato una nuova casa

Gianni Biasetto / TEOLO 

L’entrata  in  funzione  del  
parcheggio  a  pagamento  
sulla piana di Passo Fiorine 
e della sbarra che chiude 
via Monte Madonna colle-
gata  al  varco  elettronico  
che conta i veicoli che salgo-
no verso l’area attrezzata, 
nel pomeriggio di domeni-
ca 1 maggio non ha funzio-
nato com’era previsto.

IL PROBLEMA TECNICO
A creare i problemi maggio-
ri, e di conseguenza le prote-
ste di chi nonostante il tem-
po non  fosse  dei  migliori  
era diretto sul colle per il  
picnic, è stato il varco che 
ha conteggiato solo le auto 
in entrata e non quelle in 
uscita. Risultato: la strada è 
stata chiusa una volta passa-
ti 400 veicoli, mentre c’era-
no ancora diversi posti libe-
ri nell’area di sosta. 

L’ACCUSA
«La giunta comunale di Teo-
lo prima di attivare un siste-
ma automatico così costoso 
non ha fatto alcuna speri-
mentazione e non esiste al-

cun regolamento che disci-
plina  l’accesso  al  grande  
prato tra il Monte Grande e 
il Monte Madonna e questi 
sono i risultati», tuona il ca-
pogruppo della lista di mi-
noranza di Teolo Civico 34, 
Riccardo Beghin. «Per il si-
stema ogni auto che passa il 
varco viene conteggiata co-
me se fosse diretta al par-
cheggio. Non è così, ci sono 
persone che devono andare 
a mangiare al ristornate Bai-
ta Passo Fiorine, che ha una 
propria area di sosta, altre 
al santuario che si trova sul-
la sommità del colle e altre 
ancora  al  Parco  avventu-
ra».

LA SBARRA
Sotto accusa anche la posi-
zione in cui è stata installa-
ta la sbarra, che una volta 
che si forma la coda le auto 
non riescono più a fare re-
tromarcia  per  deviare  su  
via Bettone, in direzione di 
Rovolon.

PRAGLIA
Domenica è stato attivato 
anche il parcheggio a paga-
mento all’esterno dell’abba-

zia di Praglia, dove le cose 
però  sono  andate  decisa-
mente  meglio  anche  per-
ché la domenica mattina so-
no esonerati dal pagamen-
to i residenti che si recano 
alle funzioni religiose. 

LA REPLICA
Su quanto successo domeni-
ca a Passo Fiorine intervie-
ne il sindaco di Teolo, More-
no Valdisolo.  «Alla  vigilia  
del  Primo  maggio  avevo  
avuto assicurazioni da par-
te dell’assessore alla Sicu-
rezza, Valentino Turetta, e 
del comandante della Poli-
zia municipale che tutto era 
a posto», afferma il sinda-
co. 

LA RIUNIONE
Ha  continuato  il  sindaco  
Valdisolo: «Purtroppo così 
non è stato e per conoscere 
quali sono state le criticità 
ho convocato per oggi (mar-
tedì 3 maggio, ndr) una riu-
nione con i diretti interessa-
ti. Trattandosi di un cambia-
mento radicale del modo di 
utilizzare l’area dell Passo 
delle Fiorine è evidente che 
c’è bisogno di tarare gli in-
terventi che sono stati mes-
si in atto per evitar il caos. 
In primis quello del varco 
che conta i mezzi che imboc-
cano via Monte Madonna. 
Sulla Piana, invece, mi risul-
ta non ci siano stati proble-
mi anche perché domenica 
era presente un addetto del-
la ditta che ha installato i 
parcometri e presto ci sarà 
anche un ausiliario del traf-
fico». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

SAONARA

Dopo i primi gazebo alla Fie-
ra di Primavera appena con-
clusa, le liste che si sfideran-
no il 12 giugno predispongo-
no il calendario degli incon-
tri  pubblici  per  presentare  
candidati  consiglieri  e  pro-
grammi. Ad aprire le danze è 
la lista Saonara Felice,  che 
candida a sindaco Elisabetta 
Maso: l’appuntamento è fis-
sato per domani alle 20.45 in 
sala civica. Tra le priorità del 
programma il progetto delle 
comunità energetiche. Mar-
tedì 10 maggio sarà la volta 

di  Uniti  per  Saonara:  alle  
20.45, nell’auditorium di Vil-
latora,  il  capolista Alessan-
dro  Toninato  presenterà  
squadra  e  programmatici,  
con priorità al “no” al nuovo 
Municipio. Infine la sera di 
venerdì 20 maggio, sempre 
all’auditorium  di  Villatora,  
avrà come protagonisti pro-
gramma, candidati consiglie-
ri e la capolista di Saonara 
Domani Michela Lazzaro. In 
attesa, per dialogare coi citta-
dini la lista ha in programma 
nei week end dei gazebo nel-
le tre località del paese. — 

PATRIZIA ROSSETTI 

NOVENTA PADOVANA

Sarebbe affogato nel Brenta 
se gli alunni dell’elementare 
Frank, ieri mattina sull’argi-
ne con i loro docenti, non si 
fossero mobilitati facendo ar-
rivare in soccorso i vigili del 
fuoco. Il miracolato è Rock, 
un cane pastore svizzero ca-
duto accidentalmente in ac-
qua. Rock si trovava a riva ma 
per quanti sforzi facesse non 
riusciva a risalire a causa del-
le pareti quasi verticali, piene 

di rovi. I ragazzi di quinta del-
le sezioni A, D, E ed F lo han-
no visto annaspare e hanno 
avvertito i docenti che hanno 
chiamato la polizia locale e al-
lertato il 115. Sull’argine so-
no arrivati i pompieri con un 
operatore Saf (Speleo alpino 
fluviale) che si è calato in ac-
qua e ha recuperato il cane 
mentre gli alunni scoppiava-
no di felicità. Rock è stato coc-
colato e rifocillato per poi es-
sere consegnato al cinovigile 
per la lettura del chip e la ri-
consegna ai proprietari. «So-
no gesti che riempiono il cuo-
re» ha dichiarato l’assessore 
Nicola  Cannistraci  «oltre  a  
ringraziare vigili, pompieri e 
docenti voglio elogiare il sen-
so di civiltà dimostrato dai ra-
gazzi per un animale». —

G.A. 

SELVAZZANO

Due giovani caprioli, arrivati 
probabilmente dai Colli Euga-
nei o dalla vicina collinetta 
della Montecchia, ieri matti-
na si sono infilati nel giardino 
di una abitazione privata in 
via  Euganea  Tencarola,  
nell’agromerato di case che si 
trova intorno alla trattoria Al 
Picchio. A segnalare l’insolita 
e curiosa presenza al coman-
do della polizia municipale 
Padova Ovest e alla polizia 
provinciale è stato il  consi-
gliere regionale di Fratelli d’I-
talia, Enoch Soranzo che li ha 
anche fotografati. Per nulla 
intimorite le due bestiole si 
sono messe a scorrazzare tra 
il verde del parco della casa fi-
no a quando sono arrivati gli 
agenti della Polizia provincia-
le che li hanno catturati sen-
za bisogno di alcuna sedazio-
ne. «Gli hanno presi semplice-

mente  facendoli  entrare  in  
una cassa-gabbia di legno ido-
nea ad ospitarli e per traspor-
tarli», è il commento soddi-
sfatto che ha postato sul suo 
profilo Facebook l’ex sindaco 
di Selvazzano che evidenzia 
la  professionalità  e  l’amore 
per gli animali che hanno di-
mostrato nell’operazione di  
recupero gli agenti della Pro-
vinciale. La presenza dei due 
animali selvatici nel giardino 
ha scatenato la curiosità dei 
confinanti e dei residenti del 
rione che hanno potuto am-
mirarli senza disturbarli data 
la vastità del parco. I due ca-
prioli sono stati presi in conse-
gna dalla polizia provinciale 
che provvederà a liberarli nel 
loro habitat  naturale.  Sugli  
Euganei la presenza di caprio-
li e daini negli ultimi anni è di-
ventata sempre più numero-
sa. —

G.B.

IL LIETO FINE

Jimmy, il gatto custode del 
cimitero di Cadoneghe, ha 
trovato casa: Davide e Sa-
ra, avendo letto l’articolo 

sulla sua storia, si sono interes-
sati e hanno deciso di adottar-
lo e di fare della loro casa, l’abi-
tazione stabile di Jimmy. Che 
lascerà Cadoneghe per appro-
dare a Grisignano. Sarà così al 
coperto e sorvegliato, nel caso 
avesse di nuovo una crisi dovu-

ta alla Immunodeficienza feli-
na di cui è affetto: a salvarlo un 
mese fa erano state le volonta-
rie che si occupavano di lui le 
quali, non vedendolo compari-
re come di consueto al momen-
to della pappa, lo avevano tro-
vato moribondo sotto un ce-
spuglio dove si era rifugiato. A 
raccontare la sua storia, lan-
ciando un appello a trovargli 
una famiglia, era stata la presi-
dente del consiglio comunale 
Anna Talpo: in molti si erano 
mobilitati per Jimmy. E ora, 
dopo un mese in clinica, si è ri-
preso e si sta abituando alla 
nuova casa. Jimmy è buonissi-
mo: si faceva coccolare da tutti 
al cimitero e amava stazionare 
sulle  tombe,  spesso  proprio  
quelle di persone che in vita 
avevano amato tanto i gatti. — 

CRI.S. 

Le auto in coda al varco elettronico per l’accesso al Passo delle Fiorine entrato in funzione domenica scorsa

saonara verso il voto

Domani alla sala civica
Maso incontra gli elettori

noventa padovana

Rischiava di affogare
Il cane Rock recuperato

I due esemplari di capriolo nel giardino di via Euganea Tencarola

Jimmy con il nuovo padroneIl recupero del cane Rock

24 SELVAZZANO - ABANO - COLLI MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
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comeglians

Strada per Tualis
chiusa fino al 18
Modifiche ai bus

MALBORGHETTO-VALBRUNA

L’assessore a Cultura, Istruzio-
ne e Turismo, Alberto Busetti-
ni, ha consegnato le sue dimis-
sioni al sindaco di Malborghet-
to, Boris Preschern. Busettini 
si candiderà a Tarvisio, con la 
civica “Oltre” a sostegno del 
candidato sindaco Renato Car-
lantoni. Musicista di fama in-
ternazionale, direttore artisti-
co  del  festival  Risonanze  e  
creatore di eventi culturali che 
hanno richiamato migliaia di 
persone a Malborghetto, è sta-
to assessore esterno, voluto da 

Preschern, dal 2017 al 2019, 
consigliere e assessore nel suc-
cessivo mandato. Una presen-
za qualificante per il primo cit-
tadino: «Busettini ha lasciato 
il segno per competenza, capa-
cità di organizzare eventi e di 
aggregare i giovani».

Busettini ringrazia il sinda-
co e guarda oltre. «Preschern 
ha creduto in me portandomi 
in questo splendido comune 
dove ho avuto la possibilità di 
esprimermi e dove ho lavorato 
benissimo. Sono certo – ha det-
to l’ex assessore – di aver con-
tribuito in maniera decisiva al-

la crescita della comunità di 
Malborghetto-Valbruna con ri-
sultati che oggi sono sotto gli 
occhi di tutti. Sento il dovere 
di portare la mia esperienza a 
Tarvisio, con l’obiettivo di met-
tere  le  mie  competenze  e  il  
mio impegno al servizio di tut-
ti i cittadini. La mia presenza 
in  giunta  permetterebbe  di  
avere finalmente un dialogo 
vero con Malborghetto, per la-
vorare assieme su molti temi, 
sfruttando  le  potenzialità  di  
un territorio che non deve ave-
re divisioni se vuole crescere e 
avere un futuro. Aspiro a fare 
la differenza, non solo per Tar-
visio, ma per la Valcanale. Se i 
cittadini lo vorranno – ha con-
cluso Busettini –, metterò tem-
po ed energia a disposizione 
della comunità. Altrimenti tor-
nerò a essere un semplice citta-
dino, fiero di aver contribuito 
al bene della comunità e della 
Valcanale». —

malborghetto-valbruna

L’assessore Busettini lascia
Corre per Carlantoni a Tarvisio

Tanja Ariis / TOLMEZZO

Marelli investe su Automoti-
ve Lighting a Tolmezzo, ma 
fatica a trovare periti mecca-
nici ed elettronici, ingegneri 
meccanici ed elettronici e sta 
cercando un progettista mec-
canico in ricerca e sviluppo, 
due  chief  project  engineer  
electronics e un innovation 
project coordinator. A sottoli-
nearlo sono Cisl Alto Friuli e 
Fim Cisl che oggi alle 9.30 
propongono,  nella  sede  di  
Friuli Innovazione ad Ama-
ro, il convegno “Automotive, 
ricerca e formazione per pro-
gettare il futuro del territo-
rio”. A confrontarsi saranno 
Ermanno Ferrari, Ceo di Ma-
relli Europe; il segretario del-
la Fim Cisl nazionale, Ferdi-
nando Uliano; il presidente 
della Regione, Massimiliano 
Fedriga; il rettore dell’univer-
sità di Udine,  Roberto Pin-
ton, e il segretario nazionale 
Cisl, Giorgio Graziani, intro-
dotti da Franco Colautti (Cisl 
Alto Friuli) e Fabiano Venuti 

(Fim territoriale).
Automotive Lighting, pre-

mette Cisl, ha pronto un pac-
chetto di investimenti milio-
nari a Tolmezzo ma oggi non 
riesce  a  trovare  personale  
specializzato, nonostante le 
tante opportunità di svilup-
po in vista con la transizione 
ecologica,  dalle  motorizza-

zioni elettriche a digitalizza-
zione e connettività, fino alla 
guida autonoma. Per Cisl Al-
to Friuli e Fim Cisl occorre 
un’alleanza tra sindacato, Re-
gione,  scuola-università  e  
azienda.  Automotive  
Lighting, del gruppo Marelli, 
è specializzata in sistemi di il-
luminazione posteriore per  

le vetture di alta gamma del-
le principali case automobili-
stiche mondiali,  da Bmw a 
Porsche, da Alfa Romeo a Ma-
serati, Jaguar e Volvo, e con-
ta un migliaio di dipendenti. 
Uliano evidenzia l’importan-
te Centro di ricerca e svilup-
po e l’officina per la produzio-
ne di stampi. «La Marelli in 

questi anni ha continuato a 
investire e ha previsto per il 
2022 un piano importante. 
Le  tipologie  di  produzioni  
che verranno ulteriormente 
sviluppate come i fanali led, 
oled, i pannelli illuminanti e i 
sistemi collegati allo svilup-
po della guida autonoma – 
conferma Uliano –, si arric-
chiscono sempre di più della 
componente elettronica, ol-
tre a quella meccanica e otti-
ca, e richiedono ai lavoratori 
competenze  professionali  
sempre più avanzate che il  
territorio deve essere in gra-
do di sostenere con il proprio 
sistema scolastico e formati-
vo». «In questi giorni si parla 
molto dei percorsi degli Its, 
presenti anche in Carnia – ri-
leva Colautti – e che registra-
no dei risultati molto interes-
santi come un tasso di occu-
pazione dell’89% a due mesi 
e addirittura del 95% a un an-
no: è fondamentale rafforza-
re questi percorsi, anche pre-
vedendo nuovi indirizzi coe-
renti  con  le  richieste  delle  
specifiche aziende che su un 
territorio difficile come quel-
lo montano vogliono investi-
re». Secondo Colautti  biso-
gna puntare su una formazio-
ne di qualità e quasi sartoria-
le, oltre a scommettere sulla 
formazione continua dei la-
voratori già impiegati. «Per 
noi – aggiunge Venuti – è in-
dispensabile  rafforzare  l’a-
zione sinergica del sindaca-
to, della Regione e delle isti-
tuzioni scolastiche e universi-
tarie con una delle realtà in-
dustriali più importanti del 
territorio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tolmezzo

Automotive Lighting investe
e non trova tecnici specializzati
La Cisl: rafforzare le sinergie tra sindacato, Regione, scuola/università e azienda
Se ne parlerà oggi ad Amaro al convegno su ricerca e formazione per il futuro

VILLA SANTINA

La ferrata “La Farina del dia-
volo” domani sarà chiusa dal-
le 8 del mattino fino alle 14 
per  un’esercitazione  della  
Guardia di finanza. Il 26 apri-
le il sindaco, Domenico Giat-
ti, ha ricevuto dal Soccorso al-
pino delle fiamme gialle la ri-
chiesta di chiusura al pubbli-
co della ferrata, così da per-
mettere un’esercitazione di  
soccorso congiunta con altri 
reparti analoghi. Il primo cit-

tadino ha quindi provvedu-
to, a tutela della pubblica in-
columità, a riservare la ferra-
ta al reparto in quella fascia 
oraria.

“La Farina del diavolo”, fin 
dall’apertura,  ha  riscosso  
molto successo: si articola su 
più livelli di difficoltà, è pano-
ramica e, aspetto di non poco 
conto e che la differenzia da 
molte altre ferrate locali, si 
può utilizzare fin da inizio  
primavera. —

T.A.

Lo stabilimento di Automotive Lighting a Tolmezzo dove sono impegnati circa mille dipendenti

Alberto Busettini

TARVISIO

Inaugurata la nuova sede del-
la stazione di Cave del Predil 
del Soccorso alpino e speleo-
logico. La struttura a Campo-
rosso è stata donata in como-
dato  d’uso  dalla  comunità  
tarvisiana  come  riconosci-
mento per la costante presen-
za dei soccorritori sul territo-
rio. La nuova sede è stata ri-
strutturata in un mese con 
mano d’opera di volontari. È 
stato donato anche un gaze-
bo, da parte dell’amministra-
zione comunale guidata dal 
sindaco,  Renzo  Zanette,  e  
del Lions club di Tarvisio, uti-
le ad allestire il campo base o 
l’ambulatorio da campo du-
rante gli interventi o per le at-
tività di divulgazione.

Al taglio del nastro erano 
presenti Zanette, il presiden-

te  del  consiglio  regionale,  
Stefano  Mazzolini,  rappre-
sentanti di Bim, stazione lo-
cale del Cai “Monte Lussari”, 
Lions, Guardia di finanza di 
Sella Nevea, vigili del fuoco, 
soccorso alpino sloveno, as-
sociazioni locali e studenti. Il 
presidente del Soccorso alpi-
no, Sergio Buricelli, il delega-
to alpino Raffaello Patat e tut-
ti i tecnici della stazione di 
Cave del Predil, a partire dal 
capostazione Luca Onofrio, 
hanno indossato la divisa sto-
rica dei “Lupi”, cioè i primi 
soccorritori volontari, in me-
moria di quella che è stata, 
già dal 1948, anche se infor-
malmente, la prima stazione 
del Soccorso alpino. È stato 
conferito  il  riconoscimento 
di socio emerito a Loris Sa-
vio, storico capostazione ap-
partenente ai “Lupi”. —

tolmezzo

Sentiero di San Floriano:
Comune e Illegio uniti

tarvisio

Nuovo quartier generale
del Soccorso alpino
aperto a Cave del Predil

TOLMEZZO

Il Comune firma una conven-
zione con la Consulta frazio-
nale di Illegio per la manu-
tenzione del sentiero di San 
Floriano e della staccionata 
lungo il tracciato. Il percorso 
di rilevo ambientale presen-
ta elementi di alto valore sto-
rico-paesaggistico e si inerpi-
ca fino alla Pieve di San Flo-
riano, sito di grande valenza 
spirituale per Illegio e l’inte-
ra Carnia. La proposta era ve-

nuta dalla Consulta e dopo 
l’analisi degli uffici comuna-
li, il commissario straordina-
rio, Silvia Zossi ha dato l’ok 
alla stipula della convenzio-
ne, motivandola con l’econo-
micità, l’opportunità e la con-
venienza per l’ente dell’inter-
vento, che sarà attuato da vo-
lontari organizzati dalla Con-
sulta.  Il  Comune fornirà  il  
materiale necessario alla ma-
nutenzione, il cui costo è sti-
mato in 600 euro più Iva. —

T.A.

Sarà chiusa da domani al 
18  maggio  per  lavori  la  
strada comunale da Come-
glians, località Margò, fi-
no a  Tualis.  Il  provvedi-
mento interessa anche le 
due frazioni di Mieli e Noia-
retto. I lavori, per una spe-
sa di 230 mila euro, consi-
stono nella sistemazione e 
asfaltatura  dei  tratti  più  
dissestati.  La strada sarà 
chiusa dal lunedì al vener-
dì, dalle 8 alle 18. In quella 
fascia oraria sarà sospeso 
il servizio di trasporto pub-
blico di Arriva. La strada 
comunale è  al  momento 
l’unica via che collega le 
frazioni al capoluogo, an-
che perché la strada comu-
nale tra Tualis e Ravasclet-
to è chiusa da più di un an-
no. «Ci scusiamo – afferma 
il sindaco di Comeglians, 
Flavio De Antoni – per i di-
sagi alla popolazione che 
la chiusura comporta, ma 
le necessità di cantiere lun-
go la strada comunale non 
permettevano  purtroppo  
altre soluzioni». Anche il 
servizio di scuolabus po-
trà subire variazioni d’ora-
rio o cambiamenti che sa-
ranno  concordati,  il  più  
possibile, con le famiglie. 
«Verranno contattati i ge-
nitori – fa sapere il primo 
cittadino – per le variazio-
ni di orario».

T.A.

Il sindaco di Tarvisio Zanette taglia il nastro della nuova sede

villa santina

Domattina non si accede
alla ferrata “del diavolo”

26 TOLMEZZO - CARNIA - TARVISIANO MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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LETTERE AL DIRETTORE

LA FOTO DEL GIORNO

Inmissione per conto del Soccorso alpino.Don Eugen Runggaldier, di norma, è impegnato come vicario generale della Diocesi di
Bolzano e Bressanone, ma il 54enne sacerdote è anchemembro del Soccorso alpino dell’Alto Adige, il Bergrettungsdienst
dell'Alpenvereine, e in queste vesti non di rado viene chiamato a intervenire per salvare vite di alpinisti sulle montagne altoatesine
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il commercialist a odisio

Cade nel torrente
mentre scia
Ricoverato
per ipotermia

la causa principale è l’isolamento

Il triste record di suicidi
“Numeri elevatissimi
coinvolti anche giovani”
E’ il dato più elevato tra le regioni, sono in crescita anche i tentativi 

Sono 110 i valdostani morti suicidi 
dal 2015 a marzo di quest’anno. Nei 
primi tre mesi del 2022 ci sono stati 
due casi e nel 2021 ne risultano 15, 
un numero in linea con quello dei set-
te anni precedenti (nel 2020 erano 
11 e nel 2019 14). E sempre record 
nazionale per numero di abitanti. Ad 
aumentare però sono i tentativi di sui-
cidio e i casi di ideazione suicidaria. 
Anna Maria Beoni, direttore di Psi-

chiatria all’ospedale di Aosta, sottoli-
nea che la caratteristica valdostana 
del fenomeno nel suo complesso è «l’i-
solamento, soprattutto legato a uo-
mini, anziani, rimasti vedovi», ma «ci 
sono i suicidi di giovani con alte pre-
stazioni, sportivi, ottimi studenti. In 
una realtà piccola è un dato che colpi-
sce». La Valle è la regione italiana con 
il più alto numero di suicidi compiuti 
all’anno in rapporto ai residenti. Il tas-

so suicidario nazionale calcolato su 
100 mila abitanti è di 8,2 (nel 2017, 
ultimo anno per il quale i dati sono di-
sponibili). Il tasso valdostano è inve-
ce più del doppio, 19,3. «Elevatissi-
mo» sottolinea Cristiana Consol, psi-
chiatra dipendente dell’Usl, che ha 
fatto la tesi di specializzazione sui 
«Gesti suicidari in Valle d’Aosta dal 
2015 al 2021», in collaborazione con 
l’università di Novara. SORO – P. 41

PRIMO MAGGIO

DANIELA GIACHINO

I sindacati chiedono
pace e lavoro

“Basta morti bianche”
P. 45
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Crisi in Regione
Veti sempre più
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Disavventura  fuori  dall’ordinario  
per  il  commercialista  valdostano  
Gianni Odisio, 60 anni. Il professio-
nista nel pomeriggio di domenica è 
stato ricoverato in ospedale a Ber-
na, in Svizzera, a causa di una ipo-
termia riportata in un incidente su-
gli sci avvenuto sopra Zermatt. Odi-
sio stava sciando in fuoripista, sul 
versante svizzero del comprensorio 
tra il Breuil e Zermatt ai piedi del 
Cervino. Poco prima di mezzogior-
no, il commercialista è caduto vici-
no a un torrente ricoperto dalla ne-
ve e non è riuscito ad evitare di fini-
re dentro il corso d’acqua, rimanen-
do bloccato. Alla caduta ha assistito 
un  suo  compagno  di  escursione,  
che ha subito provato a tirarlo fuori. 
Ma ogni tentativo è stato vano. Così 
l’amico ha chiamato i soccorritori 
con il cellulare. Anche per gli uomi-
ni del Soccorso, tuttavia, l’interven-
to è stato difficoltoso e le operazioni 
sono durate circa un'ora. Così per 
tutto quel tempo Gianni Odisio è ri-
masto a contatto con l'acqua gelida, 
situazione che gli ha provocato l'ipo-
termia. Una volta tirato fuori dall’ac-
qua, è stato subito trasportato con 
l’elicottero a Berna. Le sue condizio-
ni  sono in  via  di  miglioramento.  
Gianni Odisio è titolare dell'omoni-
mo studio di commercialisti, è cono-
sciuto anche per gli incarichi rico-
perti in collegi sindacali di alcune 
società partecipate. In passato è sta-
to anche assessore del Turismo e 
del Bilancio nel Consiglio comuna-
le di Valtournenche. R. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La neve caduta lo scorso inverno è stata poca, ma gli accumuli per le valanghe e per il vento in alcuni punti 
raggiungono i cinque metri di altezza. L'Anas ha iniziato lo sgombero dalla neve sulle strade statali 26, verso 
il colle del Piccolo San Bernardo e la Francia, e 27, verso il colle del Gran San Bernardo e la Svizzera. I due vali-
chi resteranno chiusi al traffico fino alla fine del mese per consentire agli addetti di riposizionare i guard-rail 
e la segnaletica verticale. A. MAN. —

Al lavoro per riaprire i colli di Piccolo e Gran San Bernardo

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

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

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022 LASTAMPA 39

VALLED'AOSTA
E REGIONE

AO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 16 / 31

http://www.tcpdf.org


 

Data: 03/05/2022 | Pagina: 51 | Autore: T.Poe.
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

IL DRAMMA

PINETO Stanno iniziando lenta-
mente a provare a risvegliarla
dal coma farmacologico per ve-
dere come reagisce. Le fratture
al corpo che ha riportato sono
importanti, così come altri trau-
mi cerebrali,ma le ore più diffici-
li, quelle immediatamente suc-
cessive all’incidente Consuelo le
ha superate e adesso dovrà conti-
nuare a tenere duro perché la
strada è in salita, ma «lei è una
giovane guerriera». Con la voce
spezzata dall’emozione è pro-
prio suo padre, Antonio Santa-
relli, a riferire le condizioni di sa-

lute «in leggero miglioramento,
anche se sempre gravi» di sua fi-
glia Consuelo, la 34enne di Pine-
to che mercoledì scorso è preci-
pitata con il parapendio suimon-
ti marsicani e adesso si trova ri-
coverata ancora in prognosi ri-
servata nel reparto di Rianima-
zionedell’ospedale aquilanoSan
Salvatore.
Una tragica fatalità non solo per-
ché Consuelo è esperta di para-
pendio tanto da partecipare a
competizioni a livello agonisti-
co, ma anche perché l’altro gior-
no la 34enne non si sarebbe do-
vuta trovare sul Monte Viglio
dov’è avvenuto l’incidente in vo-
lo. Consuelo, infatti, che di pro-

fessione è un’operatrice socio sa-
nitaria all’ospedale Sant’Andrea
di Roma, la scorsa settimana era
in ferie poiché aveva prenotato
un cosiddetto corso Siv, ossia di
simulazione di inconvenienti di
volo, nel veronese, rimandato a
causa del maltempo. «Il diavolo
ci ha messo la coda», commenta
affranto papà Antonio. Ad impe-
dirledi potersi goderequella che
sarebbe dovuta essere una splen-
dida giornata è stato il vento.
«Purtroppo è precipitata subito
– raccontaAntonio -.Un colpodi
vento contrario non gli ha fatto
aprire la vela. Poi l’ha fermataun
albero».
A quel punto sono arrivati imme-

diatamente gli amici e il soccor-
so alpino e speleologico di Avez-
zano allertati dal 118 che dopo
averla recuperata l’hanno trasfe-
rita d’urgenza, in condizioni ap-
parse subito gravi, a L’Aquila.
«Io adesso la sto custodendo in
cassaforte, in ospedale, perché
lei è ilmio gioiello più prezioso»,
ripete il papà che in queste ore

prega insieme a sua moglie An-
na perché sua figlia Consuelo si
risvegli dal coma farmacologico
e possa iniziare la strada della ri-
presa.
A Pineto, dove la famiglia è mol-
to conosciuta, l’intera comunità
si è stratta attornoai genitori per
pregare con loro. Sono arrivati
quasi a 600 i post pubblicati sul
gruppo “Pineto Cammina” in cui
tutti scrivono messaggi rivolti a
Consuelo. Tra i tanti trovati sui
social c’è anche quello di una col-
lega che la descrive nel primo
giorno di lavoro, «sicura e tatua-
ta, quella più introversa calma e
pacata, quella festaiola, quella
che pensi sia antipatica ma che
poi ci divideresti l’anima… torne-
rai. Più tosta e luminosa chemai.
Ci vediamo prima di presto Co-
cò».

T.Poe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pretende il Cud del fidanzato della figlia

Deltaplano, grave dopo la caduta
tutta Pineto in ansia per Consuelo

Consuelo
Santarelli
precipitata
con il
deltaplano

LA RAGAZZA IN COMA
FARMACOLOGICO
IL PADRE ANTONIO:
«È UNA GUERRIERA
CE LA FARÀ
A RIPRENDERSI»

Cagnolino ucciso a colpi di bastone
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Patrizia Spora / CINQUE TERRE

Primo  maggio  alle  Cinque  
Terre all'insegna del turismo 
di giornata. Una passeggiata 
nei borghi per scoprire le bel-
lezze  naturalistiche,  la  sto-
ria, le trazioni e potere assag-
giare i prodotti tipici. Ma an-
che  escursioni  sui  sentieri,  
nei due tratti che collegano 

Corniglia  con  Vernazza  e  
Monterosso e lungo i percor-
si che salgono al crinale e ai 
santuari in collina.

Per il primo maggio le Cin-
que Terre e la Riviera sono 
state prese d'assalto, e i cin-
que borghi si confermano an-
cora una volta tra le mete pre-
ferite dei visitatori stranieri e 
italiani, dando così ufficial-

mente il via alla stagione turi-
stica, che stando alle richie-
ste e alle prenotazioni fa pen-
sare a  un'estate con buone 
presenze. Tra i visitatori an-
che la campionessa di nuoto 
Federica  Pellegrini,  che  ha  
aperto la stagione vip alle Cin-
que Terre per avere parteci-
pato nel fine settimana all'ad-
dio al nubilato della collega 
genovese  Martina  Carraro.  
La Divina, come veniva chia-
mata quando trionfava in va-
sca, si sposerà a fine agosto a 
Venezia, con il fidanzato e al-
lenatore Matteo Giunta. Non 
è escluso che i due possano 
tornare a Manarola per un fi-
ne settimana romantico. 

«L'avvio di stagione, con la 
Pasqua e il primo maggio ap-
pena concluso è andato be-
ne, anche se abbiamo avuto 
diverse camere vuote - dice 
Paolo Piscopo dirigente del 
Consorzio Welcome La Spe-
zia e titolare dell'impresa Ca-
sa Danè, con diversi camere a 
Riomaggiore e alla Spezia - 
Qualche richiesta anche per 

il resto della stagione sta arri-
vando, ma è ancora presto e 
sono comunque frenate dalla 
situazione legata alla crisi in-
ternazionale, con gli aumen-
ti sui beni di prima necessità 
e sul caro benzina dovuti alla 
guerra in Ucraina. Non c'è sta-
to il pienone degli anni passa-
ti, c'è molta prudenza, ma la 
gente ha voglia di muoversi, 
tra i turisti in numero maggio-
re ci sono i francesi».

Le vie centrali, i piccoli car-
ruggi e i porticcioli delle Cin-
que Terre presi d'assalto, i ta-
volini dei bar e dei ristoranti 
al completo, mentre i sentieri 
si confermano una tra le me-
te principali scelte dai turisti 
amanti della natura.

«Abbiamo avuto un discre-
to  numero  nelle  presenze,  
ma poteva andare meglio for-
se per  il  fatto  che il  primo 
maggio è caduto di domeni-
ca e le previsioni del tempo 
non sono andate molto bene 
- dice Ivan Basso del ristoran-
te e affittacamere la Lanterna 
di Corniglia - Per il due giu-
gno e il resto della stagione 
qualche richiesta sta arrivan-
do, vediamo come andrà nel-
le prossime settimane».

Domenica in visita alle Cin-
que Terre e nel resto della ri-
viera ci sono stati tanti visita-
tori di giornata, mordi e fug-
gi, gruppi di amici o accompa-
gnati dalle guide turistiche. 
Gli orari di maggiore afflusso 
alle Cinque Terre sono quelli 
dalle 10 alle 17, ma a differen-
za degli ultimi due anni, con 
la voglia di fare vacanza e sta-
re all'aperto i turisti affollano 
i borghi anche nelle ore sera-
li. 

Come già spiegato da Na-
dia Anselmo vice presidente 
del Consorzio Turistico Oc-
chio Blu di Levanto e titolare 
del  resort  Angelina's  Farm,  
spiega. «Rispetto al passato 
c'è un po' di rallentamento do-
vuto alla guerra. Qualcuno di-
sdice, soprattutto gli america-
ni che non si sentono sicuri a 
viaggiare, almeno per il mo-
mento. Anche le famiglie me-
die sono in difficoltà, gli au-
menti delle bollette e del car-
burante bloccano i visitatori, 
ma la voglia di vacanza dopo 
due anni difficili è tanta». — 

la manifestazione mancava dal 2019

È ritornato il Cantamaggio
A Varese esplode la festa

corniglia

Scivola nel sentiero
e si fa male alla caviglia
Soccorsa donna slovena

Di nuovo tutti in piazzaa Varese Ligure per il tradizionale Cantamaggio  AUGUSTIN

le richieste

Escursioni in barca
e immersioni
Visite nei santuari 

CINQUE TERRE 

Un capriolo ferito è stato re-
cuperato dal soccorso alpi-
no e speleologico delle Cin-
que Terre. A notare l'anima-
le ferito e in difficoltà, alcu-
ni turisti che stavano pas-
sando in zona, sulle alture 
di Monterosso, e hanno co-
sì inviato la segnalazione al 
Parco Nazionale delle Cin-
que Terre. Gli uomini del 
soccorso alpino hanno pre-
stato le prime cure al caprio-

lo, ne hanno coperto il capo 
per fare in modo che non si 
spaventasse, ma potesse in-
vece rimare tranquillo. L'a-
nimale non sembrava in pe-
ricolo di vita e dopo essere 
stato  idratato  è  stato  tra-
sportato in un centro di re-
cupero per animali selvatici 
nell'entroterra di Genova. 

Il capriolo molto probabil-
mente si è ferito nel saltare 
la recinzione, piuttosto al-
ta, realizzata con una rin-
ghiera che nella parte alta 
presenta estremità appunti-
te. 

Il numero dei caprioli è in 
crescita alle Cinque Terre e 
segue  la  popolazione  dei  
cinghiali sempre più nume-
rosa. —

P.S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tornati in massa
i francesi, mentre 
si è notata l’assenza 
degli americani 

primo maggio in riviera

Cinque Terre invase dai turisti
«La gente ha voglia di viaggiare»
Gli operatori: «Buon avvio di stagione, ma è presto per dire se si è usciti dalla crisi»
Anche la nuotatrice Pellegrini stregata dalla bellezza dei borghi affacciati sul mare

La Divina Federica Pellegrini davanti a Manarola

Laura Ivani / VAL DI VARA 

Le condizioni meteo incer-
te  non  hanno  fermato  il  
Cantamaggio. Dopo due an-
ni la più tradizionale delle 
feste varesine è tornata. So-
no decine i “maggianti” che 
hanno partecipato al  cor-
teo per le strade del Borgo 
Rotondo, con i costumi tipi-
ci contadini, canti e balli.

A Varese Ligure il Canta-
maggio corrisponde al ritor-
no  della  primavera  nelle  
campagne, ma quest’anno 
ha  assunto  un  significato  
ancora  più  forte:  era  dal  
2019 che la manifestazione 

non veniva organizzata sen-
za restrizioni, un ritorno al-
la vita che è stato vissuto da 
tutti con grande emozione. 

Dapprima  i  maggianti  
hanno  visitato  le  zone  di  
campagna,  poi  nel  primo  
pomeriggio è partita la fe-
sta nel centro storico: da-
vanti a ogni locale del cen-
tro e in ogni piazza sono sta-
te intonate le  tradizionali  
canzoni, con tanto di fisar-
moniche, cori e balli. 

Tanti anche i turisti che si 
sono radunati per parteci-
pare a una tradizione che 
una volta era molto diffusa 
in Val di Vara ma che si sta 

perdendo. 
Grande  successo  anche  

per la Fiera del Primo Mag-
gio a Sesta Godano, tornata 
dopo due anni  di  pande-
mia, e che ha registrato la 
presenza di migliaia di per-
sone e più di duecento ban-
chetti. 

Due eventi che danno il 
via alla stagione delle sagre 
e delle feste in Val di Vara. 
Eventi  che,  nonostante  le  
difficoltà degli ultimi anni e 
il rischio concreto di vederli 
sparire, vengono tramanda-
ti di generazione in genera-
zione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINQUE TERRE

Due interventi del soccorso 
alpino sui sentieri delle Cin-
que Terre. Una giornata in-
tensa, quella di ieri, per gli uo-
mini del soccorso attivo sul 
territorio ormai da anni, che 
sono intervenuti a San Ber-
nardino sopra Corniglia e sul 
sentiero che collega Vernaz-
za a Corniglia. 

Una turista slovena di 65 
anni si è infortunata a una ca-
viglia, nella zona del santua-
rio  di  San  Bernardino.  La  

squadra del soccorso alpino 
è intervenuta con i vigili del 
fuoco. La donna è stata recu-
perata in un tratto vicino alla 
strada provinciale, così i mili-
ti della pubblica assistenza di 
Corniglia hanno potuto recu-
perarla facilmente, per tra-
sportarla al pronto soccorso 
del  Sant'Andrea  della  Spe-
zia. 

Sul  sentiero  azzurro,  tra  
Vernazza e Corniglia,  nella 
piccola frazione di Prevo, un 
uomo di 73 anni ha avuto un 
malore. Raggiunto dal soc-

corso alpino e dai vigili del 
fuoco  è  stato  stabilizzato,  
aveva poca saturazione e il 
battito accelerato. I soccorri-
tori lo hanno accompagnato 
in  barella  fino  sulla  strada  
provinciale, dove la pubblica 
assistenza lo ha recuperato 
per trasportarlo all'ospedale 
della Spezia. 

Il soccorso alpino, il Parco 
Cinque Terre, i carabinieri fo-
restali raccomandano di in-
formarsi, attraverso il sito in-
ternet  del  Parco  e  le  varie  
app, sulle difficoltà e la con-
formazione del satiro che si 
vuole  percorrere.  Suggeri-
scono  anche  di  utilizzare  
sempre attrezzature adatte, 
con scarpe da trekking e con 
un piccolo kit di primo inter-
vento,  di  non  avventurarsi  
mai da soli, di avere sempre 
il cellulare per chiamare i soc-
corsi. —

P.S. 

Escursioni sui sentieri, visi-
te ai santuari, gite in moun-
tain bike e in barca, immer-
sioni subacquee. 

Sono le attività principa-
li  richieste  dai  turisti  in  
questo fine settimana del 
primo maggio, ma anche 
nel lungo periodo di sog-
giorno tra i visitatori che 
hanno deciso dai restare al-
le Cinque Terre dal 25 apri-
le fino a domenica primo 
maggio. 

Tra le attività principali 
le escursioni a piedi e in 
mountain bike  accompa-
gnati anche da guide esper-
te,  lungo  i  sentieri  delle  
Cinque Terre e della vicina 
Levanto.

P.S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giovane capriolo salvato

monterosso

Si ferisce contro una rete
Salvato giovane capriolo
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Patrizia Spora / CINQUE TERRE

Primo  maggio  alle  Cinque  
Terre all'insegna del turismo 
di giornata. Una passeggiata 
nei borghi per scoprire le bel-
lezze  naturalistiche,  la  sto-
ria, le trazioni e potere assag-
giare i prodotti tipici. Ma an-
che  escursioni  sui  sentieri,  
nei due tratti che collegano 

Corniglia  con  Vernazza  e  
Monterosso e lungo i percor-
si che salgono al crinale e ai 
santuari in collina.

Per il primo maggio le Cin-
que Terre e la Riviera sono 
state prese d'assalto, e i cin-
que borghi si confermano an-
cora una volta tra le mete pre-
ferite dei visitatori stranieri e 
italiani, dando così ufficial-

mente il via alla stagione turi-
stica, che stando alle richie-
ste e alle prenotazioni fa pen-
sare a  un'estate con buone 
presenze. Tra i visitatori an-
che la campionessa di nuoto 
Federica  Pellegrini,  che  ha  
aperto la stagione vip alle Cin-
que Terre per avere parteci-
pato nel fine settimana all'ad-
dio al nubilato della collega 
genovese  Martina  Carraro.  
La Divina, come veniva chia-
mata quando trionfava in va-
sca, si sposerà a fine agosto a 
Venezia, con il fidanzato e al-
lenatore Matteo Giunta. Non 
è escluso che i due possano 
tornare a Manarola per un fi-
ne settimana romantico. 

«L'avvio di stagione, con la 
Pasqua e il primo maggio ap-
pena concluso è andato be-
ne, anche se abbiamo avuto 
diverse camere vuote - dice 
Paolo Piscopo dirigente del 
Consorzio Welcome La Spe-
zia e titolare dell'impresa Ca-
sa Danè, con diversi camere a 
Riomaggiore e alla Spezia - 
Qualche richiesta anche per 

il resto della stagione sta arri-
vando, ma è ancora presto e 
sono comunque frenate dalla 
situazione legata alla crisi in-
ternazionale, con gli aumen-
ti sui beni di prima necessità 
e sul caro benzina dovuti alla 
guerra in Ucraina. Non c'è sta-
to il pienone degli anni passa-
ti, c'è molta prudenza, ma la 
gente ha voglia di muoversi, 
tra i turisti in numero maggio-
re ci sono i francesi».

Le vie centrali, i piccoli car-
ruggi e i porticcioli delle Cin-
que Terre presi d'assalto, i ta-
volini dei bar e dei ristoranti 
al completo, mentre i sentieri 
si confermano una tra le me-
te principali scelte dai turisti 
amanti della natura.

«Abbiamo avuto un discre-
to  numero  nelle  presenze,  
ma poteva andare meglio for-
se per  il  fatto  che il  primo 
maggio è caduto di domeni-
ca e le previsioni del tempo 
non sono andate molto bene 
- dice Ivan Basso del ristoran-
te e affittacamere la Lanterna 
di Corniglia - Per il due giu-
gno e il resto della stagione 
qualche richiesta sta arrivan-
do, vediamo come andrà nel-
le prossime settimane».

Domenica in visita alle Cin-
que Terre e nel resto della ri-
viera ci sono stati tanti visita-
tori di giornata, mordi e fug-
gi, gruppi di amici o accompa-
gnati dalle guide turistiche. 
Gli orari di maggiore afflusso 
alle Cinque Terre sono quelli 
dalle 10 alle 17, ma a differen-
za degli ultimi due anni, con 
la voglia di fare vacanza e sta-
re all'aperto i turisti affollano 
i borghi anche nelle ore sera-
li. 

Come già spiegato da Na-
dia Anselmo vice presidente 
del Consorzio Turistico Oc-
chio Blu di Levanto e titolare 
del  resort  Angelina's  Farm,  
spiega. «Rispetto al passato 
c'è un po' di rallentamento do-
vuto alla guerra. Qualcuno di-
sdice, soprattutto gli america-
ni che non si sentono sicuri a 
viaggiare, almeno per il mo-
mento. Anche le famiglie me-
die sono in difficoltà, gli au-
menti delle bollette e del car-
burante bloccano i visitatori, 
ma la voglia di vacanza dopo 
due anni difficili è tanta». — 

la manifestazione mancava dal 2019

È ritornato il Cantamaggio
A Varese esplode la festa

corniglia

Scivola nel sentiero
e si fa male alla caviglia
Soccorsa donna slovena

Di nuovo tutti in piazzaa Varese Ligure per il tradizionale Cantamaggio  AUGUSTIN

le richieste

Escursioni in barca
e immersioni
Visite nei santuari 

CINQUE TERRE 

Un capriolo ferito è stato re-
cuperato dal soccorso alpi-
no e speleologico delle Cin-
que Terre. A notare l'anima-
le ferito e in difficoltà, alcu-
ni turisti che stavano pas-
sando in zona, sulle alture 
di Monterosso, e hanno co-
sì inviato la segnalazione al 
Parco Nazionale delle Cin-
que Terre. Gli uomini del 
soccorso alpino hanno pre-
stato le prime cure al caprio-

lo, ne hanno coperto il capo 
per fare in modo che non si 
spaventasse, ma potesse in-
vece rimare tranquillo. L'a-
nimale non sembrava in pe-
ricolo di vita e dopo essere 
stato  idratato  è  stato  tra-
sportato in un centro di re-
cupero per animali selvatici 
nell'entroterra di Genova. 

Il capriolo molto probabil-
mente si è ferito nel saltare 
la recinzione, piuttosto al-
ta, realizzata con una rin-
ghiera che nella parte alta 
presenta estremità appunti-
te. 

Il numero dei caprioli è in 
crescita alle Cinque Terre e 
segue  la  popolazione  dei  
cinghiali sempre più nume-
rosa. —

P.S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tornati in massa
i francesi, mentre 
si è notata l’assenza 
degli americani 

primo maggio in riviera

Cinque Terre invase dai turisti
«La gente ha voglia di viaggiare»
Gli operatori: «Buon avvio di stagione, ma è presto per dire se si è usciti dalla crisi»
Anche la nuotatrice Pellegrini stregata dalla bellezza dei borghi affacciati sul mare

La Divina Federica Pellegrini davanti a Manarola

Laura Ivani / VAL DI VARA 

Le condizioni meteo incer-
te  non  hanno  fermato  il  
Cantamaggio. Dopo due an-
ni la più tradizionale delle 
feste varesine è tornata. So-
no decine i “maggianti” che 
hanno partecipato al  cor-
teo per le strade del Borgo 
Rotondo, con i costumi tipi-
ci contadini, canti e balli.

A Varese Ligure il Canta-
maggio corrisponde al ritor-
no  della  primavera  nelle  
campagne, ma quest’anno 
ha  assunto  un  significato  
ancora  più  forte:  era  dal  
2019 che la manifestazione 

non veniva organizzata sen-
za restrizioni, un ritorno al-
la vita che è stato vissuto da 
tutti con grande emozione. 

Dapprima  i  maggianti  
hanno  visitato  le  zone  di  
campagna,  poi  nel  primo  
pomeriggio è partita la fe-
sta nel centro storico: da-
vanti a ogni locale del cen-
tro e in ogni piazza sono sta-
te intonate le  tradizionali  
canzoni, con tanto di fisar-
moniche, cori e balli. 

Tanti anche i turisti che si 
sono radunati per parteci-
pare a una tradizione che 
una volta era molto diffusa 
in Val di Vara ma che si sta 

perdendo. 
Grande  successo  anche  

per la Fiera del Primo Mag-
gio a Sesta Godano, tornata 
dopo due anni  di  pande-
mia, e che ha registrato la 
presenza di migliaia di per-
sone e più di duecento ban-
chetti. 

Due eventi che danno il 
via alla stagione delle sagre 
e delle feste in Val di Vara. 
Eventi  che,  nonostante  le  
difficoltà degli ultimi anni e 
il rischio concreto di vederli 
sparire, vengono tramanda-
ti di generazione in genera-
zione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINQUE TERRE

Due interventi del soccorso 
alpino sui sentieri delle Cin-
que Terre. Una giornata in-
tensa, quella di ieri, per gli uo-
mini del soccorso attivo sul 
territorio ormai da anni, che 
sono intervenuti a San Ber-
nardino sopra Corniglia e sul 
sentiero che collega Vernaz-
za a Corniglia. 

Una turista slovena di 65 
anni si è infortunata a una ca-
viglia, nella zona del santua-
rio  di  San  Bernardino.  La  

squadra del soccorso alpino 
è intervenuta con i vigili del 
fuoco. La donna è stata recu-
perata in un tratto vicino alla 
strada provinciale, così i mili-
ti della pubblica assistenza di 
Corniglia hanno potuto recu-
perarla facilmente, per tra-
sportarla al pronto soccorso 
del  Sant'Andrea  della  Spe-
zia. 

Sul  sentiero  azzurro,  tra  
Vernazza e Corniglia,  nella 
piccola frazione di Prevo, un 
uomo di 73 anni ha avuto un 
malore. Raggiunto dal soc-

corso alpino e dai vigili del 
fuoco  è  stato  stabilizzato,  
aveva poca saturazione e il 
battito accelerato. I soccorri-
tori lo hanno accompagnato 
in  barella  fino  sulla  strada  
provinciale, dove la pubblica 
assistenza lo ha recuperato 
per trasportarlo all'ospedale 
della Spezia. 

Il soccorso alpino, il Parco 
Cinque Terre, i carabinieri fo-
restali raccomandano di in-
formarsi, attraverso il sito in-
ternet  del  Parco  e  le  varie  
app, sulle difficoltà e la con-
formazione del satiro che si 
vuole  percorrere.  Suggeri-
scono  anche  di  utilizzare  
sempre attrezzature adatte, 
con scarpe da trekking e con 
un piccolo kit di primo inter-
vento,  di  non  avventurarsi  
mai da soli, di avere sempre 
il cellulare per chiamare i soc-
corsi. —

P.S. 

Escursioni sui sentieri, visi-
te ai santuari, gite in moun-
tain bike e in barca, immer-
sioni subacquee. 

Sono le attività principa-
li  richieste  dai  turisti  in  
questo fine settimana del 
primo maggio, ma anche 
nel lungo periodo di sog-
giorno tra i visitatori che 
hanno deciso dai restare al-
le Cinque Terre dal 25 apri-
le fino a domenica primo 
maggio. 

Tra le attività principali 
le escursioni a piedi e in 
mountain bike  accompa-
gnati anche da guide esper-
te,  lungo  i  sentieri  delle  
Cinque Terre e della vicina 
Levanto.

P.S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giovane capriolo salvato

monterosso

Si ferisce contro una rete
Salvato giovane capriolo

24 LEVANTO 5 TERRE VAL DI VARA MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 19 / 31

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197 

Data: 03/05/2022 | Pagina: 38
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

scendendo dal sentiero che 
dal Monte Cornizzolo porta 
alla località Gajum, passando 
dall’eremo di San Miro, ha 
avuto l’infortunio. Era a circa 
150 metri dalla piccola chiesa 
incastonata tra le rocce a pic-
co. 

L’hanno raggiunta quattro 
tecnici della stazione del soc-
corso alpino del Triangolo La-
riano: dopo averla valutata, 
stabilizzata e imbarellata, 
hanno effettuato alcune calate 
fino al sentiero per poi tra-
sportarla all’ambulanza e da 
qui all’Ospedale di Erba. 
G. Cri. 

Canzo

Momenti di appren-
sione, nella serata di domeni-
ca, per un incidente avvenuto 
sui sentieri di Canzo, in locali-
tà Gajum. 

Ha riportato un trauma alla 
caviglia che non gli permette-
va di rientrare camminando, 
una donna di 52 anni, poco 
prima delle 20 del primo mag-
gio la richiesta di intervento al 
Soccorso alpino del Triangolo 
che si è mosso con l’appoggio 
dell’ambulanza del LarioSoc-
corso di Erba.  

La donna mentre stava 

Si fa male alla caviglia, donna soccorsa a Gajum

I soccorsi alla donna ferita in località Gajum
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Cronache

Termovalorizzatore
da ampliare?
Il progetto non piace
Como, sono più i pareri contrari che quelli favorevoli

BELLAGIO

È stata ribattezzata dedicandola a Te-
resio Olivelli, il sottotenente degli alpi-
ni ucciso il 17 gennaio del 1945 nel la-
ger di Hersbruck, per le ferite ricevute
nel tentativo di difendere un prigionie-
ro ucraino. Professore di diritto all’Uni-
versità di Pavia Olivelli si arruolò per

seguire i suoi studenti nella campa-
gna di Russia, aderendo una volta tor-
nato in Italia alla lotta partigiana. Nel
febbraio 2018 è stato proclamato bea-
to da Papa Francesco e ora porta il
suo nome la via in cui nacque nel lon-
tano 1916. «Ora Teresio Olivelli non è
più patrimonio di un Comune o di un
territorio, ma di tutta l’umanità – ha ri-
cordato il sindaco, Angelo Barindelli
nel corso della cerimonia ufficiale alla
quale hanno partecipato anche le de-
legazioni Anpi delle due sponde del la-
go di Como -. A noi spetta condivider-
ne gli ideali di libertà e giustizia e ricor-

dare che le ignobili ideologie nazista e
fascista non vanno sdoganate mai».
Presente anche il sindaco di Tremezzi-
na, Mauro Guerra, che per prima intito-
lò ad Olivelli il parco di Tremezzo. «Og-
gi i Comuni di Bellagio e Tremezzina
sono ancora più vicini – ha ricordato -.
Ben oltre il turismo, accomunati nei
valori e nell’impegno civile. Ci aiuta il
richiamo ai valori di lotta per la libertà
la democrazia, la solidarietà e la pace,
che hanno animato la vita ed il sacrifi-
cio del Beato Teresio Olivelli, intellet-
tuale, alpino, partigiano, ribelle per
amore».  Roberto Canali

COMO
di Roberto Canali

Dopo il Comune, che si era messo di
traverso nelle scorse settimane, tocca
alla Regione esprimersi sul progetto
di aggiungere una terza linea al termo-
valorizzatore di Como per bruciare i
fanghi da depurazione. Un progetto
quello di Acsm-Agam che finora ha
trovato ben pochi sostenitori.
«Gli approfondimenti effettuati dalla
Commissione speciale di Como ha
messo in luce le ragioni per cui la co-
struzione della terza linea dell’incene-
ritore causerebbe un forte impatto am-
bientale con gravi ricadute sulla salu-
te e sulla mobilità dei comaschi – spie-
ga il consigliere regionale Raffaele Er-
ba, di M5s che ha presentato una mo-
zione a Palazzo Lombardia -. Oggi so-
no ormai maturi i tempi in cui lo smalti-
mento dei rifiuti rispondano ai princi-

pi dell’economia circolare in cui le ma-
terie prime vengono recuperate e riuti-
lizzate.
L’incenerimento dei rifiuti va progres-
sivamente abbandonato per lasciare
spazio al recupero della materia. In
questomodo avremo un processo tec-
nologico più efficiente e rispettoso di
salute e ambiente».
Un investimento da oltre 50 milioni
di euro quello di Acsm-Agam che ri-
schia di rimanere fermo al palo.
L’azienda, attraverso l’ampliamento
dell’impianto de La Guzza, voleva can-
didarsi a smaltire i fanghi provenienti
dagli impianti di depurazione delle
province di Sondrio, Lecco, Varese,
Monza e Brianza oltre naturalmente a
Como. Più o meno 80mila tonnellate
l’anno pari all’80% della produzione to-
tale.
Un affare da centinaia di milioni di eu-
ro che però ha suscitato l’opposizione
non solo dei movimenti ambientalisti,

ma anche dei residenti e della politi-
ca. Ad avanzare dubbi alla Regione,
cui spetta la potestà di autorizzare o
meno l’ampliamento, ci ha pensato an-
che il Comune di Como, attraverso
una serie di osservazioni tecniche che
sollevano parecchie perplessità sull’in-
tervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lipomo

Salvato dai carabinieri
un aspirante suicida

COMO

Anche se per attendere i risultati defi-
nitivi sarà necessario attendere la fine
del 2023 sta iniziando a prendere for-
ma il nuovo lungolago, praticamente
ultimato nella porzione di viale Geno
fino al nuovo porto turistico di
Sant’Agostino. Non è sfuggito agli oc-
chi dei comaschi il nuovo muro che
delimita la passeggiata, rivestito di
pietra per mascherare i cassoni di ce-
mento armato che contengono le bar-
riere mobili a pacchetto, da montare
in caso di piena. Approfittando dell’in-

verno poco piovoso e del livello del la-
go, mai così basso da molti anni, gli
operai del consorzio di imprese che si
è aggiudicato i lavori ha potuto lavora-
re praticamente ininterrottamente, re-

cuperando in parte anche il tempo
perduto per la posa dei pali sul fondo
del lago che tanti problemi avevano
creato l’autunno scorso. Adesso il can-
tiere è di nuovo protagonista della pas-
seggiata, anche visivamente, e si
estende dal porto di Sant’Agostino do-
ve finalmente è terminato il cantiere
di Csu, fino a piazza Cavour. Guardan-
do i pali e i muri di cemento si intrave-
de il lungolago che sarà, con la pas-
seggiata che di sicuro sarà molto più
ampia, arredata con aiuole e panchi-
ne, ma senza i pontili di attracco per
imbarcazioni private, «sfrattate» dopo
oltre cinquant’anni dalla piazza. R.Ca.

Canzo

Soccorritori in azione sul Cornizzolo
per un’escursionista infortunatasi

Como

Aveva la droga in auto
Non risponde al giudice

Bellagio, via intitolata a Olivelli prof-partigiano e poi Beato
La cerimonia nella “perla del lago“
alla presenza anche del sindaco
di Tremezzina e dell’Anpi

Como

L’impianto di Como dove da tempo
è stata programmata la realizzazione
di una terza linea di smaltimento dei fanghi
ma che è osteggiata da più parti

Un ragazzo di 19 anni di Carugo, intenzionato a
togliersi la vita pare per una delusione d’amore, è
stato salvato dai carabinieri, che lo hanno blocca-
to mentre si stava sporgendo dalla sommità della
rampa di accesso al parcheggio di un supermer-
cato, sul lato dell’edificio dove credeva di non es-
sere notato. L’intervento è avvenuto domenica a
Lipomo: i militari, dopo aver messo al sicuro il ra-
gazzo, lo hanno affidato alle cure del 118. All’ospe-
dale di Cantù è stato ricoverato in osservazione.
Al salvataggio hanno assistito diverse persone. Il lungolago avanza, la passeggiata avrà aiuole e panchine

Como, per giudicarlo bisogna attendere la fine dei lavori prevista per il 2023. Ora si vede un grande muro

La Procura di Como disporrà una ricostruzione
tecnica per integrare i rilievi della Polizia Locale
sul luogo dell’incidente, e arrivare a definire con
più precisione la dinamica dello scontro di giove-
dì mattina all’incrocio tra via Sauro e via San Fran-
cesco, in cui ha perso la vita Ambra Sala Tenna.
La portalettere di 29 anni di Cantù, in sella al mo-
torino di servizio, si era scontrata con un furgone
che arrivava alla sua sinistra, mentre si immetteva
sulla strada dopo aver superato l’incrocio. Era sta-
ta soccorsa in condizioni drammatiche, così gravi
da non consentire ai medici di poterla salvare.

Mariano Comense

Portalettere morta
Perizia sull’incidente

Richiesta di soccorso giunta alla centrale del Cn-
sas poco prima delle 20 di domenica per una
escursionista di 50 anni che si era ferita a una ca-
viglia, mentre stava scendendo dal sentiero che
dal Monte Cornizzolo va verso Gajum, passando
dall’eremo di SanMiro, nella zona di Canzo. L’han-
no raggiunta 4 tecnici della Stazione del Triango-
lo Lariano, a circa 150 metri dalla chiesa: dopo
averla valutata, stabilizzata e imbarellata, hanno
effettuato alcune calate con corda e barella. Infi-
ne l’hanno affidata all’ambulanza che l’ha traspor-
tata all’ospedale di Erba, in buone condizioni.

Ha scelto di non dare spiegazioni e non risponde-
re alle domande del giudice, durante l’interroga-
torio che ha fatto seguito al suo arresto: così Cri-
stian Gravagno, 40 anni di Livraga, provincia di
Lodi, è rimasto in carcere al Bassone, dopo la con-
valida del suo arresto. Era stato controllato giove-
dì dalla Polstrada di Como, durante uno dei posti
di blocco che avvengono quotidianamente alla
barriera autostradale di Como-Grandate, in dire-
zione svizzera: nel baule della sua auto, una Volk-
swagen Polo, gli agenti avevano trovato 10 chili di
hascisc, seguiti da 70 piante di marijuana in vaso
sequestrate nella sua abitazione, e altro materia-
le. Droga di cui al momento non si conosce prove-
nienza né destinazione.

IN BREVE
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MONTAGNA

Acquistano un bimby,
ma è una truffa on line
Due denunciati

Succiso, primo maggio
con la tradizionale
bandiera rossa del 1919

VENTASSO

Sventola bandiera rossa a Suc-
ciso nella sfilata del Primo mag-
gio, un vessillo che risale al
1919, orgogliosamente conser-
vato dagli abitanti e passato da
una generazione all’altra per ol-
tre un secolo. Nascosta e protet-
ta durante il ventennio fascista,
la bandiera rossa, nata prima
della scissione Pci e Psi, è torna-
ta a sventolare il primo maggio
del 1945 con il corteo dei lavora-
tori dell’alto Appennino e da al-
lora ogni anno è sempre stata
celebrata la festa del Primomag-
gio, tranne negli ultimi due anni
di pandemia, con la processio-
ne, bandiere, musica e pranzo
comunitario. Abbandonati in
parte i colori della politica, è di-
ventata tradizione che racchiu-
de i valori dell’amicizia. La festa
ha avuto come riferimento la
coop di comunità Valle dei Ca-
valieri, tra le autorità è interve-
nuto il sindaco di Ventasso, Enri-
co Ferretti.

s.b.

A Cinquecerri riapre
il negozio di alimentari

CASTELNOVO MONTI

Avrebbe dovuto percorrere 56 chilo-
metri all’andata e 56 al ritorno per ef-
fettuare il tampone di verifica guari-
gione da Covid. Ma dopo aver segna-
lato il problema, il disguido è stato
prontamente risolto dall’Ausl.
Nonostante la presenza di una struttu-
ra per tamponi ‘drive-throug’ a Castel-
novo Monti, il consigliere comunale
Alessandro Raniero Davoli (foto), ca-
pogruppo «Castelnovo Libera» (Lega,
Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc), resi-
dente a Ramiseto (Ventasso), risultato
positivo al Covid una decina di giorni
fa, ha ricevuto un messaggio d’invito
per eseguire il tampone di verifica per
la fine del periodo di isolamento non
presso la struttura nel capoluogomon-
tano, bensì presso la camera calda
‘drive-through’ dell’ospedale Santa
Maria Nuova, a Reggio.

Il consigliere ha scritto al direttore sa-
nitario, la dottoressa Nicoletta Natali-
ni. Ha sottolineato di essere «risultato
positivo al Covid», con tampone «ese-
guito presso il drive-through di Castel-
novo», e di essere rimasto «sorpreso
per aver ricevuto un sms con l’appun-
tamento per il tampone il 3 maggio
presso il drive-through camera calda

ex pronto soccorso Reggio». Chieden-
do l’intervento del direttore sanitario
per «risolvere i forti disagi economici
e di tempo inflitti ai montanari».
«Abito in Ramiseto centro - ha sottoli-
neato -, con un tempo di percorrenza
di un’ora e venti andata e un’altra ora
e venti per il ritorno. Il drive-through
di Castelnovo funziona a ritmi blandi,
visto che molti cittadini della monta-
gna vengono spediti a Reggio città. Il
nonsenso è evidente. Centinaia di pa-
zienti della montagna dirottati su Reg-
gio». Il consigliere è stato contattato
da un’operatrice Ausl, che si è scusa-
ta per l’errore. «Non devo più andare
a Reggio - commenta soddisfatto Da-
voli -. I miracoli esistono. Ringrazio la
dottoressa Natalini. Mi auguro che i re-
sidenti in montagna non siano più di-
rottati come pacchi postali sino a Reg-
gio per un semplice tampone, una visi-
ta oculistica, dell’udito o una tac».

Giuliana Sciaboni

Tampone, convocato a Reggio
Poi l’Ausl corregge in extremis
Dopo la protesta arriva la telefonata di scuse: «Un disguido, venga a Castelnovo Monti»

CASINA

Scoprire la Val Tassobbio e l’Appennino tra bo-
schi, castelli e buon cibo. Ora si può anche con
una bicicletta elettrica con il progetto E-Bike Cor-
togno, nato grazie a un finanziamento del Gal e
inaugurato ieri, presente l’assessore regionale
Alessio Mammi che ha tagliato il nastro col vicesin-
daco di Casina, Maurizio Cineroli e a Cristian Iori,
proprietario del bar di Cortogno e promotore
dell’iniziativa. Diversi i pacchetti proposti, da mez-
za giornata (dalle 9 alle 13, prezzo 30 euro) a gior-
nata intera (dalle 9 alle 17 a 50 euro) ai quali si pos-
sono aggiungere 10 euro per avere un pacchetto
take-away per il pranzo o prenotare con uno scon-
to del 10% al bar di Cortogno. Si potrà richiedere –
a un prezzo su richiesta – un tour personalizzato
con guida. Tre le bici muscolari a disposizione: la
Focarini Rapace Mtb29, la Haibike Hardnine 6 e la
Hardseven 5. Info e prenotazioni: 342 8282277

dan.p.

Esercitazione congiunta
sulla Pietra per Saer
e Guardia di Finanza

VILLA MINOZZO

Acquistano online un bimby
ma il robot non arriva. I due pre-
sunti truffatori sono però stati
identificati dai carabinieri della
stazione di Villa Minozzo a cui le
vittima, due coniugi del paese,
si erano rivolti denunciando il
raggiro. Gli accusati sono due
cittadini della provincia di Taran-
to: uno avrebbe curato l’inser-
zione e i contatti con l’acquiren-
te, arrivando a spacciarsi permi-
litare dell’esercito per rassicura-
re la controparte, l’altro avreb-
be incassato i soldi sulla sua po-
stepay, 650 euro per un robot
da cucina Bimby, mai consegna-
to. Con l’accusa di concorso in
truffa i carabinieri hanno denun-
ciato alla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Reg-
gio un 47enne e un 61enne, en-
trambi della provincia di Taran-
to. Il procedimento, in fase di in-
dagini preliminari, proseguirà
per i consueti approfondimenti
investigativi. La coppia raggira-
ta era stata allettata anche dal
prezzo proposto e aveva rispo-
sto a un annuncio pubblicato su
marketplace di Facebook. Con-
cordate lemodalità di pagamen-
to con ricarica di postepay gli
acquirenti avevano versato l’in-
tero importo di 650 euro, senza
ricevere il Bimby e senza riusci-
re più a contattare l’inserzioni-
sta.

VENTASSO

«Se chiude la bottega chiude il paese», ma Cin-
quecerri non ci sta: una bottega è stata di recente
chiusa e un’altra è stata già riaperta. Domenica è
stata inaugurata, alla presenza di alcuni ammini-
stratori tra cui il sindaco Enrico Ferretti, ‘La botte-
ga di nonna Emma’ sulla strada provinciale accan-
to al bar K2. La titolare Francesca Cremaschi, do-
po la chiusura dell’unico negozio di generi alimen-
tari del paese, superate le perplessità ha deciso di
rilanciare l’attività riaprendo proprio il Primo mag-
gio, festa del lavoro. «Per me è un ritorno al passa-
to con ‘la bottega di nonna Emma’, - racconta
Francesca - esisteva già tanto tempo fa, ora la ge-
stione è affidata a unamia amica. Mia nonna gesti-
va un negozio di alimentari proprio qui a Cinque-
cerri. E’ necessario un negozio che fornisca gene-
ri alimentari, tra l’altro in paese c’è solo un forno
che fa il pane. Ho deciso, con il supporto della mia
famiglia, di non privare il paese che amo di questa
opportunità. Nella bottega si può trovare di tutto,
è il classico negozio dove puoi acquistare generi
di prima necessità e specialità locali».

Settimo Baisi

Noleggio ed escursioni
con biciclette elettriche

CASTELNOVO MONTI

Eseguita con successo la prima esercitazione
congiunta di soccorso in ambiente montano alla
Pietra di Bismantova, alla quale hanno preso parte
i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emi-
lia-Romagna (SAER) e i militari del Soccorso Alpi-
no della Guardia di Finanza (SAGF). Nell’operazio-
ne sono stati impiegati due elicotteri, un UH169-A
e unOH500-B, della Guardia di Finanza provenien-
ti da Rimini e una quarantina di esperti tra militari
e tecnici del Soccorso Alpino che hanno eseguito
simulazioni di soccorso in ambienti impervi e diffi-
cili come quello dell’area attorno alla Pietra di Bi-
smantova.

s.b.
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L’AMBIENTE

ANCONA

In riviera arriva “Mare Circolare”
L’8 maggio la pulizia a Mezzavalle

I
lprogetto“Mare
Circolare”, ilprimodi
BlueCrowdfundingdelle
Marchedicui laRegioneè

partner,Svemsoggetto
attuatoreeGarbageGroup
promotore,nellegiornatedel
5e8maggioconcluderàilsuo
itersullarivieradelConero.
L’iniziativahapresoilviaa
marzodaFanoeSenigallia,
perspostarsipoiaCivitanova.
Il5saràunagiornatatecnica

chevedrà inazioneilPelikan,
battelloecologicoperla
raccoltadeirifiuti inmare, i
sommozzatoridiKomaros
chepulirannoil fondale, il
Cnr–IrbimdiAnconae
l’Univpmattivinelcampodel
monitoraggioericerca.
L’8maggiosaràdedicato
all’educazioneambientale:
tuttipotrannopartecipare
dalle9,30allapuliziadella
spiaggiadiMezzavalle.
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bagnaria

A Guardamonte
palestra di roccia
che piace a tutti

ROMAGNESE

Il Comune di Romagnese ha ot-
tenuto un importante finanzia-
mento dal Gal Oltrepo Pavese 
per quanto riguarda la manu-
tenzione del sentiero delle Ca-
scate del Rivarolo. Si tratta di 
un  altro  risultato  ottenuto  
dall’amministrazione guidata 
dal  sindaco  Manuel  Achille.  
Un progetto da oltre 102mila 

euro, finanziato per il 90% dei 
lavori dal Gal e per la restante 
parte attingendo da risorse co-
munali.  «Un  risultato  molto  
importante - sottolinea Achille 
- sia sul fronte della viabilità 
sentieristica, sia su quello lega-
to al turismo. Con questo pro-
getto, abbiamo voluto premia-
re lo sforzo compiuto dai vo-
lontari e dalle associazioni lo-
cali che hanno riaperto decine 

e decine di chilometri di sentie-
ri chiusi da decenni, interve-
nendo in maniera energica gra-
zie alla misura “Incentivi per 
lo sviluppo di infrastrutture e 
di servizi turistici locali” mes-
sa a disposizione dal Gal Oltre-
po". Il sindaco di Romagnese 
continua: «Il progetto si propo-
ne di conservare la biodiversi-
tà degli ambienti fluviali e di 
rendere più facilmente attuabi-

le una strategia verso una mag-
gior qualità dell’acqua e del ter-
ritorio  circostante.  Gli  inter-
venti che saranno eseguiti sul 
sentiero riguarderanno la pre-
disposizione di  segnaletica e 
cartellonistica didattica e del-
la relativa cartografia temati-
ca con particolare attenzione 
alla storia e alla geologia, ope-
re di pulizia e decespugliamen-
to, interventi di riqualificazio-
ne del percorso con manuten-
zione e costruzione di piccoli 
muri di sostegno e interventi 
di ripristino del regolare de-
flusso delle acque, nonchè ope-
re di difesa spondale e di conte-
nimento dell’erosione di fon-
do. Infine, vi saranno interven-
ti di manutenzione di luci di at-
traversamento,  ponticelli,  
tombinature e manufatti con-
nessi al sistema arginale. Un 
grazie - conclude il sindaco - al 
consigliere  Remo  Dorigati  
che, con l’ufficio tecnico,  ha 
coordinato tutte le fasi della 
progettazione, e al Gal per l’im-
portantissimo  sostegno  dato  
nel  realizzare  questo  impor-
tante. I lavori partiranno nelle 
prossime settimane». —

ALESSANDRO DISPERATI 

Un tratto della palestra di roccia del Monte Valassa

varzi

Un successo la Fiera di maggio

Le cascate del Rivarolo che si raggiungono attraverso un sentiero

romagnese

Cascate del Rivarolo
c’è un finanziamento
per pulire il sentiero
Il Comune ottiene 100mila euro dal Gal, lavori in estate
Il sindaco: «Intervento importante anche per il turismo»

BAGNARIA

Una palestra di arrampicata 
in Valle Staffora, a Bagnaria, 
che sta richiamando appas-
sionati da tutto il nord Italia: 
dalla Valtellina alle Dolomi-
ti, dalla bergamasca al Vene-
to. Un attrattiva che sta fa-
cendo di questa falesia del 
Monte Vallassa, noto anche 
come Guardamonte, un pun-
to di riferimento anche per il 
Cai e il soccorso alpino per fa-
re addestramento. «Guarda-

monte - sottolinea il sindaco 
di Bagnaria, Mattia Franza - 
oltre ad offrire un paesaggio 
con viste mozzafiato ed una 
natura ricca di vegetazione 
famosa oltretutto per le sue 
orchidee autoctone sponta-
nee, sta avendo sempre più 
un  grande  richiamo  anche  
dal  punto di  vista  sportivo 
per le sue "balze", che costi-
tuiscono una vera e propria 
palestra naturale di arrampi-
cata, nella quale tanti clim-
bers che provengono da ogni 

parte d'Italia si divertono a 
scalare. Le falesie soprastan-
ti  Guardamonte  diventano  
quindi sempre più un grande 
richiamo per gli appassiona-
ti di questo sport, un posto 
d'allenamento per chi vuole 
tenersi in esercizio con l'ar-
rampicata».

Da qualche anno, tuttavia, 
alcuni appassionati alpinisti 
locali questa volta oltrepada-
ni, hanno cercato di sfruttare 
al meglio le pareti più interes-
santi con una certosina ope-
razione di pulizia e sistema-
zione di diversi settori, su cui 
hanno tracciato numerosi iti-
nerari individuando tre pic-
chi sui quali avventurarsi e 
trapano alla mano e molta te-
nacia a disposizione si sono 
dati un gran da fare. A que-
sto punto la falesia che gli ar-
rampicatori hanno a disposi-
zione è davvero interessan-
te: chi sale da Bagnaria scor-
ge  perfettamente  le  rocce  
che, da sinistra a destra, si er-
gono in tre picchi successivi. 
La lunghezza e la difficoltà 
delle scalate sono delle più 
varie: si va dai pochi metri di 
altezza fino ai 30 metri. 

«È bello vedere che sem-
pre più appassionati si reca-
no alle falesie di Guardamon-
te per praticare questo sport 
- chiude Franza - su una vera 
palestra naturale, unica nel 
nostro territorio». —

A.D. 

Record di presenze alla 25esima edizione del-
la Fiera di Maggio a Varzi, ripristinata da Comu-
ne e Pro loco dopo due anni di stop a causa del 

Covid. Secondo una prima stima, almeno 5mi-
la persone durante la giornata hanno animato 
la piazza della Fiera e le vie del centro storico. 

22 OLTREPO MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
LA PROVINCIA PAVESE
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Ancona Le sfide di Portonovo

Presentato il libro-guida di Chiara Giacobelli

«Ecco cento cose da fare e sapere
ad Anconama anche sulla Riviera»

L’iniziativa

«Mare circolare», tutti a caccia di rifiuti e plastica nella baia
Dal battello ecologico «Pelikan» a volontari e sommozzatori: si comincia giovedì dal Trave poi toccherà anche a Mezzavalle

Un mare pulito e spiagge ‘inton-
se’, senza plastica, liquami e ri-
fiuti. Dove si trovano? Nel mon-
do dei sogni, purtroppo, visto
che ormai anche isole paradisia-
che ai confini del mondo sono
‘contaminate’. Ma qualcosa si
può fare. Sarà sempre troppo
poco? Non importa. Quel che
conta è dare il proprio contribu-
to, e fungere da esempio. Vedi
il progetto «Mare Circolare»,
che si concluderà a Portonovo
dopo aver toccato Fano, Seni-
gallia e Civitanova. E’ il primo
progetto di Blue Crowdfunding
delle Marche, di cui la Regione
è partner e Svem il soggetto at-
tuatore.
L’iniziativa inizierà giovedì al
Trave, quando entreranno in
azione il Pelikan, il battello eco-
logico di Garbage Group ‘cattu-
ra rifiuti’, i benemeriti sommoz-
zatori di Komaros, che puliran-
no il fondale, il CNR – IRBIM e
l’Università Politecnica delle
Marche, ‘addetta’ al monitorag-
gio e alla ricerca. Domenica spa-
zio alla ‘festa ecologica’, dedica-

ta all’educazione ambientale. Si
potrà partecipare alla pulizia di
Mezzavalle (dalle 9.30). Nessun

premio in palio. Solo il gusto di
rendere Portonovo ancora più
bella (e le calorie smaltite per
scendere e, soprattutto, salire).
La raccolta fondi legata al pro-
getto in due mesi ha fruttato
41.680 euro. Merito anche di
due testimonial come Giobbe
Covatta e Moreno Cedroni. L’as-
sessore all’ambiente Michele Po-

lenta loda l’iniziativa per vari mo-
tivi, dalla «sinergia tra pubblico
e privato all’occasione per infor-
mare e sensibilizzare sulla ne-
cessità di rispettare l’ambiente,
e per responsabilizzare i cittadi-
ni sul corretto conferimento dei
rifiuti».

Nella lotta contro plastica e affi-
ni c’è la Capitaneria di porto, il
cui vicecomandante Andrea Vi-
tali spiega che «noi usiamomez-
zi per il telerivelamento, ma io
preferisco la prevenzione, la cul-
tura dell’ambiente, che è un be-
ne di tutti». Come il Pelikan del-
la Garbage, «un mezzo unico al
mondo – assicura il Ceo Paolo
Baldoni – per il quale abbiamo ri-
chieste da tutta Europa, e non
solo, visto che operiamo già in
Thailandia». All’iniziativa parte-
cipa poi AnconAmbiente. L’ad
Roberto Rubegni, mette l’accen-
to sull’importanza di «conferire
i rifiuti in maniera corretta, il pri-
mo gesto virtuoso che argine-
rebbe il grave fenomeno della
plastica in mare». Ci sono poi i
volontari, come quelli dell’asso-
ciazione 2Hands. Tommaso Mo-
sca spiega la loro tecnica: «Usa-
re social e applicazioni per rag-
giungere ogni singola persona.
Quest’anno abbiamo avuto 700
volontari, che hanno raccolto
9mila chili di rifiuti».

Raimondo Montesi

Sono cento ma avrebbero potu-
to essere molte di più. Le attra-
zioni, i luoghi, le avventure, le
curiosità sulla nostra provincia
sono al centro dell’ultimo libro
della giornalista Chiara Giaco-
belli, presentato ieri in Regione,
dal titolo «100 cose da sapere e
da fare ad Ancona e nella Rivie-
ra del Conero». Una guida edita
dalla casa editrice marchigiana
Gruppo Editoriale Raffaello, rea-
lizzata in collaborazione con il
Comune chemette in luce i pun-
ti forti della città, del litorale e
del territorio circostante il «Mon-
te di Ancona». Destinata a turi-
sti e cittadini, la guida è disponi-
bile da oggi nelle librerie della
città oppure online. «Grazie a
tutti quelli che ci hanno creduto
– ha detto Giacobelli affiancata
dagli assessori alla Cultura Gior-
gia Latini (Regione) e Paolo Ma-
rasca (Comune) – dopo le mie
precedenti guide su Senigallia e

Pesaro non poteva mancare An-
cona, il capoluogo regionale,
che ha davvero tantissimo da of-
frire sia ai residenti che a chi la
scopre per la prima volta. La gui-
da contiene anche suggestive
immagini di tutti i luoghi e le at-
trazioni citate, è stato un bel la-
voro di squadra e a Natale sarà
la volta di Ascoli e del Piceno».
«Questo vademecum è la sinte-
si della capacità marchigiana di
fare rete, passando dal campani-

lismo spinto a un nuovo spirito
collaborativo – ha evidenziato
l’assessore Latini – un volume di
una collana importante chemet-
te in evidenza le grandi opportu-
nità che abbiamo sotto il profilo
turistico e culturale. Siamo a
fianco di tutti gli editori che pro-
muovono la nostra regione».
Il lavoro di squadra tra pubbli-
co e privato è stato elogiato an-
che dall’assessore Marasca che
ha sottolineato «come Ancona,
soprattutto negli ultimi anni sia
cresciuta dal punto di vista del-
la vocazione turistica. Una città
poliedrica adatta a target diver-
si di turisti alla ricerca di novità
o curiosità». Il libro è stato realiz-
zato grazie a cinque sponsor pri-
vati, sensibili alla valorizzazione
del territorio: Innoliving Spa,
Umani Ronchi, The Begin Ho-
tels, Sartoria Luca Paolorossi e
Gruppo Gabrielli. Verrà presen-
tato al pubblico il 5 maggio alle
18 presso la Mole Vanvitelliana,
in un plurievento che prevede
anche la visita della mostra «Ter-
ra Sacra» e la proiezione delle
immagini artistiche del fotogra-
fo marchigiano Enzo Torelli.

Qui è arrivata la richiesta di matrimonio

Due turisti finlandesi scelgono
il Conero per la loro «proposta»

L’ALTRO FRONTE

La raccolta fondi
legata al progetto
in due mesi ha
fruttato 41mila euro

Le tappe precedenti dell’iniziativa

L’autrice Chiara Giacobelli

HA DETTO

«Dopo Senigallia e
Pesaro, non poteva
mancare il nostro
capoluogo»

Nella baia di Portonovo, nel
cuore del Parco del Conero una
coppia di turisti finlandesi
appassionati di bicicletta si
sono rivolti a “Conero By Bike”
servizio gestito da Bike Division
dell’ex campione Andrea Tonti
per organizzare le loro vacanze
e la loro escursione in ebike.
«La sorpresa però – spiega
Tonti – è che questo viaggio e
questa meravigliosa location
naturale avrebbe dovuto essere
anche l’occasione, ovviamente

a sorpresa, nella quale Mikael
chiedesse a Julia di sposarlo».
L’atmosfera magica del Conero
fa ancora una volta centro.
Tutto è finito bene. «Julia ha
accettato. E’ stato molto
emozionante per tutti noi dello
staff» ha concluso Tonti.
Ai due prossimi sposi è stato
organizzato anche un picnic
romantico. Chissà che non
scelgano ancora il Conero e le
su bellezze per il loro giorno
più bello.
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DANIELE PRATI 

«L’intervento è ur-
gente. Va ricordato che secondo 
Regione Lombardia lo scenario 
di valanga nella zona del Pizzo 
Mater è classificato come “cata-
strofico”». 

La conferenza dei servizi ha 
già detto sì al progetto da 1 mi-
lione di euro voluto dalla Co-
munità montana della Valchia-
venna per mettere in sicurezza 
l’abitato di Madesimo e ora bi-
sogna accelerare per avviare 
l’iter dell’appalto e aprire il can-
tiere. 

L’ultimo inverno, complici le 
nevicate scarsissime, non ha 
dato problemi ma il rischio per 
il futuro rimane concreto. In 
caso di valanga di grosse dimen-
sioni, potrebbero essere inte-
ressate le zone abitate del paese 
con conseguenze tragiche. 

«Situazione delicata»

«La situazione è delicata – spie-
ga il presidente della Comunità 
montana Davide Trussoni – 
La zona è come noto instabile 
dal punto di vista geologico e 
questo provoca problemi alle 
fondazioni delle opere antiva-
langa. Pensavamo di fare un in-
tervento più ridotto ma con i 

L’attuale sistema paravalanghe, e sullo sfondo l’abitato di Madesimo  

Madesimo. L'attuale sistema è poco funzionale: la Regione prevede uno scenario “catastrofico” 
Opera da un milione di euro già approvata. E poi c’è la messa in sicurezza della statale 36 

soldi messi a disposizione di 
Regione Lombardia riusciremo 
a rifare tutto dotando la parte 
bassa del versante di nuove pro-
tezioni». 

Non è questo l’unico inter-
vento che riguarda il territorio 
di Madesimo sul fronte antiva-
langhe.

 C’è come noto un progetto da 
300 mila euro che riguarda la 
messa in sicurezza della statale 
36 a Teggiate. 

«Aprire lo Spluga tutto l’anno»

«Abbiamo un progetto esecuti-
vo approvato ma non abbiamo 
ancora avuto un finanziamen-
to. Abbiamo chiesto a Regione 
Lombardia un intervento stra-
ordinario  su tutta la strada che 
collega Pianazzo e Montesplu-
ga - spiega Trussoni - . Con la 
lettera abbiamo inviato una re-
lazione di massima che indica 
in 2 milioni di euro i fondi ne-
cessari per la messa in sicurezza 
di tutta la strada per cominciare 
a pensare ad un accesso a Mon-
tespluga aperto tutto l’anno. Un 
primo passo per arrivare in fu-
turo a un’apertura del valico del 
Passo Spluga 365 giorni all’an-
no, ovviamente, ma quantome-
no va garantita l’accessibilità a 

Montespluga che negli ultimi 
anni ha avuto uno sviluppo im-
portante sul fronte del turismo 
sportivo invernale outdoor». 

La relazione evidenzia quat-
tro siti in cui l’intervento risulta 
prioritario. Ci sono due settori a 
Teggiate per complessivi 
450mila euro di spesa. A segui-
re due interventi da mezzo mi-
lione di euro ciascuno, nelle lo-

calità Acque Rosse e Caurga.  
Il problema è stato recente-

mente affrontato anche in una 
riunione tenutasi in Prefettura. 

La Comunità montana dopo 
quella riunione ha esteso l’atti-
vità del Nucleo operativo valan-
ghe in via sperimentale anche 
all’Anas per la gestione del trat-
to di strada interessato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Bisogna dotare
la parte bassa
del versante
di nuove 
protezioni

Madesimo, rischio valanga concreto 
«Interventi urgenti sul Pizzo Mater»
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SANITÀ NATO IN INGHILTERRA IL PROGETTO È ATTIVO GRAZIE ALLA DIREZIONE SANITARIA E STRATEGICA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA

Blob, servizio d’emergenza
Trasfusione in volo con Alidaunia. Marzano: «Il soccorso prima dell’ospedale»

SCUOLA DI FORMAZIONE LA PROSSIMA TAPPA NEL CAPOLUOGO DAUNIO

Un corso di perfezionamento
Hems sceglie la sede foggiana

T appa a Foggia per il
prossimo corso di per-
fezionamento sulla ge-

stione degli interventi di eli-
soccorso e sull'utilizzo del
Medevac con ala fissa pre-
visto per il 7-8 giugno presso
la base Hems (Helicopter
Emergency Medical Servi-
ce) all’interno della sede di
Alidaunia. È stata proprio la
sede foggiana a ospitare la
riunione dei componenti
dell’Hems Associations Ita-
lia, l’associazione in cui con-
fluiscono la maggior parte
delle basi di elisoccorso ita-
liane. I responsabili hanno
dedicato la prima parte della

giornata alla visita dell’Ali -
daunia mentre nel pomerig-
gio si sono svolti i lavori as-
sociativi sulla futura orga-
nizzazione dei nuovi percor-

si formativi per il personale
sanitario degli equipaggi
Hems. Tra gli argomenti af-
frontati: prospettive del set-

tore e problematiche legate
alla medicina legale in emer-
genza. Una riunione che ha
permesso di gettare le basi in
merito alla redazione delle li-
nee guida nazionali Hems,
perché l’Hems Associations
è stata costituita inizialmente
come società scientifica. A
giugno l’Alidaunia ospiterà
30 discenti tra laureati in me-
dicina e chirurgia o scienze
infermieristiche, specializ-
zandi di anestesia e rianima-
zione, autisti e volontari soc-
corritori per il corso teorico-
pratico dedicato agli inter-
venti di elisoccorso.

d.c.

DALILA CAMPANILE

U n quadro critico quel-
lo di un’anziana don-
na salva grazie a un

intervento tempestivo dell’e-
quipe Hems (Helicopter
Emergency Medical Servi-
ce) dell’Alidaunia. Un’insuf -
ficienza renale combinata a
u n’ischemia cardiaca, una
grave anemia: una condizio-
ne che ha richiesto imme-
diatamente il ripristino del
giusto tasso di emoglobina
attraverso una tra-
sfusione esegui-
ta in volo. È il
sed ices imo
p a z i e n t e
s  a l  v  a t  o
(nel  mo-
mento in
cui scri-
v i  a m  o )
g r a z i e  a
Blob (Blood
on Board),
servizio attivo
da un anno, con
cui gli operatori del-
l’elisoccorso possono ese-
guire trasfusioni sul luogo
dell’incidente oppure in vo-
lo. Se non fosse stato per il
Covid, Foggia sarebbe stata
tra le prime città d’Italia a
poter vantare questo prima-
to, oggi sul podio ci sono an-
che Bologna e Grosseto. Na-
to in Inghilterra, il progetto
Blob è attivo grazie alla di-
rezione sanitaria e strategica
del Policlinico Riuniti di
Foggia, alla disponi-
bilità del centro
trasfusionale e
al l' in iz ia ti va
della cen-
trale ope-
rativa del
1 1 8  d i
F  o g  g i  a
p a s sa n d o
per la col-
l a b o r a z i o-
ne della so-
cietà Alidau-
nia. Abbiamo
fatto il punto della
situazione con il dottor
Tommaso Marzano, aneste-
sista e rianimatore, respon-
sabile medico dell’elisoccor -
so Alidaunia di Foggia.

Un anno di Blob: qual è il
bilancio?
«Il riscontro è nettamente

positivo: il servizio Blob è
stato determinante nel 90
per cento dei casi in cui è
stato utilizzato per una me-

dia di circa una vita al mese
salvata con una trasfusione
eseguita sul luogo dell’inci -
dente oppure in volo».

Foggia è una delle prime
città a poter vantare
questo servizio…
«Esattamente. Un risulta-

to importante, un servizio
che è diventato possibile
grazie alla sinergia delle di-
verse parti in campo tra cui
la direzione sanitaria e il
supporto della centrale ope-
rativa del 118 con abbiamo

un ottimo rapporto
in qualità di ‘ria -

nimazione vo-
lante’».

Q ua nd o
è il caso
di vola-
re con il
s an gu e
a b o r-
do?

«Qu ando
ci segnalano

i n c i  d e n t i
d ’auto oppure

incidenti sul lavoro
e traumi. Quando ci viene

segnalata una situazione di
questo tipo sappiamo che è il
caso di volare forniti di san-
gue perché sul posto po-
tremmo trovare un paziente
che necessita di una trasfu-
sione».

Cosa succede nel mo-
mento in cui è opportu-
no intervenire in questo
modo?
«Solitamente portiamo a

bordo due sacche di
sangue universa-

le di gruppo 0
Rh negativo,

fornite dal
C e n t r o
Trasfusio -
na le  de l
Po li cli ni-
co Riuniti
p o s i z i o n a-

te un appo-
sito conteni-

tore refrigera-
to e 2 grammi di

fibrinogeno, un far-
maco che serve a recupe-

rare la capacità di coagula-
zione del sangue».

Come conservate il san-
gue per le trasfusioni?
«Proprio come sarebbe

conservato nella Banca del
Sangue. Presso la sede del-
l’elisoccorso in Alidaunia
abbiamo un’emoteca in cui
sono custodite le sacche di
sangue 0Rh negativo che

vengono sostituite ogni venti
giorni, abbiamo degli stru-
menti che ci consentono di
monitorare anche a distanza
le condizioni del sangue a di-
sposizione degli interven-
ti».

Anche con Blob si con-
ferma l’importanza di
un intervento tempesti-
vo…
« Su ll ’elicottero abbiamo

tutto il necessario per gestire
i casi critici, siamo addestrati

per operare nei casi più dif-
ficili, possiamo raggiungere
i posti estremi nel minor
tempo possibile. Avere il ser-
vizio Blob significa che pos-
siamo procedere immediata-
mente anche con una trasfu-
sione. Tutto questo non è al-
tro che un ‘riconoscimento’
relativo all’importanza del-
l’emergenza extraospedalie-
ra. Salvare una vita è un’a-
zione che inizia prima di ar-
rivare in dall’ospedale».

LEZIONI A giugno
ospiterà trenta
laureati in medicina
e chirurgia o scienze
infermieristiche
specializzandi
di anestesia
e rianimazione
autisti e volontari
soccorritori
per il corso teorico
e pratico dedicato
agli interventi
di elisoccorso.

La riunione
ha permesso

di gettare le basi
della redazione
delle linee guida
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iù di un terzo (36,7%) del 
territorio italiano è rico-
perto da foreste e questa 
percentuale è in costante 

crescita. La superficie forestale è 
pari a 11.054.458 ettari, con un bal-
zo di quasi il 20% nell’ultimo de-
cennio e il volume complessivo sti-
mato per tutti gli alberi dei boschi 
italiani supera quota 1,5 miliardi di 
metri cubi,  con un valore medio 
per ettaro pari a 165,4 metri cubi. 
Sono tutti molto incoraggianti i da-
ti contenuti nel più recente “Inven-
tario nazionale delle foreste e dei 
serbatoi forestali di carbonio”, rea-
lizzato  dall’Arma dei  Carabinieri  
con  il  supporto  scientifico  del  
Crea, il Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi per l’econo-
mia agraria. E altrettanto positive 
sono ovviamente le ricadute in ter-

mini  di  tutela  dell’ambiente:  lo  
stock di carbonio nella biomassa 
epigea, che sta cioè sopra la super-
ficie del suolo, e nel legno morto è 
passato dalle 490 milioni di tonnel-
late della precedente rilevazione 
del 2005 alle attuali 569 milioni di 
tonnellate  di  carbonio  organico,  
equivalente ad un valore di anidri-
de carbonica che passa da 1.798 mi-
lioni di tonnellate a 2.088 milioni 
di tonnellate, con un incremento 
di 290 milioni di tonnellate di ani-
dride carbonica stoccata e quindi 
sottratta  all’atmosfera.  Le  rileva-
zioni per mappare le foreste italia-
ne sono iniziate nel 2013 e sono ter-
minate nel 2020 e i dati fanno uffi-
cialmente riferimento al  2015.  Si  
tratta infatti di un’indagine che fo-
tografa con cadenza decennale lo 
stato dei boschi nel Belpaese.

Le foreste, come tutto il regno 
vegetale, rappresentano un ponte 
insostituibile tra il mondo inorga-
nico e quello degli esseri viventi e 
una formidabile macchina biologi-
ca che cattura carbonio dall’atmo-
sfera, lo immagazzina nelle sue fi-

bre e lo tiene bloccato per tempi 
anche molto lunghi: un metro cu-
bo di legno secco contiene circa 
260 kg di carbonio, pari a circa la 
metà del suo peso. La sempre mag-
giore estensione delle foreste ita-
liane sta dunque dando il proprio 
piccolo contributo, tra l’altro a co-
sto zero e senza l’impiego di chis-
sà quale tecnologia, per abbassare 
la “febbre” del pianeta. Piccolo ov-
viamente su scala mondiale,  ma 
enorme se parametrato al solo ter-
ritorio italiano.

«Si  conferma la  tendenza alla  
crescita dei boschi italiani che è 
in atto ormai da oltre 80 anni — 
spiega Giorgio Vacchiano, docen-
te di Gestione e pianificazione fo-
restale presso  Università  statale  
di Milano — Il dato più interessan-
te è la crescita della massa viven-
te e del carbonio immagazzinato 
nelle foreste: non solo nuovi bo-
schi si espandono nelle superfici 
lasciate  libere  dall’agricoltura,  
ma i boschi esistenti continuano 
a crescere, dimostrando un basso 
impatto dell’uomo sugli ecosiste-
mi del nostro Paese e un alto stato 
di  tutela,  come indicano le  per-
centuali  di  foreste  interessate  a  
oggi da vincolo idrogeologico (ol-
tre 80%) e da forme di protezione 

1Aumenta 
l’estensione 
dei boschi italiani, 
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Gli obiettivi 

I TEMPI DEL PIANO

DI INVESTIMENTI

Il Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr) prevede ben 330 
milioni di euro da destinare alla 
tutela e valorizzazione del verde 
urbano ed extraurbano. Saranno 
messi a dimora 6,6 milioni di alberi 
su una superficie di 6.600 ettari, 
con l’obiettivo di migliorare la 
qualità della vita e il benessere dei 
cittadini: polmoni verdi nelle aree 
urbane che consentiranno quindi 
di avere alleati nella lotta contro 
l’inquinamento atmosferico, 
l’impatto dei cambiamenti climatici 
e la perdita di biodiversità. 
Verranno così rafforzate le attività 
di forestazione urbana finanziate 
dal ministero della Transizione 
ecologica per gli anni 2020-2021 
che le città metropolitane stanno 
portando avanti. Il prossimo passo 
è raggiungere il primo target 
operativo che prevede per il 31 
dicembre 2022 la messa a dimora 
di 1.650.000 alberi, un obiettivo 
indubbiamente ambizioso 
che vedrà il massimo impegno di 
tutti i soggetti conivolti.
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della biodiversità (oltre il 30%)».
Le regioni  che contribuiscono 

di più al volume dei boschi italiani 
sono la Toscana, il Piemonte e la 
Lombardia, rispettivamente con il 
10,4%, il 9,8% e l’8,7% del totale (in 
vetta anche la Sardegna se si consi-
dera l’insieme delle  terre bosca-
te). I valori minimi regionali sono 
invece  stati  registrati  in  Puglia,  
Valle d’Aosta e Molise, con contri-
buti variabili tra l’1% e l’1,3% del to-
tale. Oltre alla diversa composizio-
ne delle foreste che caratterizza-
no i vari ambienti sul territorio na-
zionale, a queste differenze contri-
buisce anche l’estensione territo-
riale delle foreste nelle diverse re-
gioni. Il valore medio nazionale di 
volume per ettaro di bosco è gene-
ralmente  superato  nelle  regioni  
del  Nord  (ad  eccezione  del  Pie-
monte e della Liguria), mentre nel-
le altre regioni questo avviene so-
lo per la Calabria. Esso è molto ele-
vato in Alto Adige (343,2 metri cu-
bi per ettaro) e in Trentino (302,1 
metri cubi per ettaro).

«La superficie del bosco in Italia 
è costituita in prevalenza da forma-
zioni pure di latifoglie; i boschi pu-
ri di conifere e i boschi misti di co-
nifere  e  latifoglie  rappresentano 
singolarmente  poco  più  del  10%  
della superficie boscata nazionale 

— si legge nell’Inventario dei Cara-
binieri e di Crea — Fanno eccezio-
ne le regioni prettamente alpine, 
in cui prevalgono i boschi di conife-
re. La prevalenza delle formazioni 
pure di latifoglie è ancora più mar-
cata nelle altre terre boscate».

Nel  dettaglio  ci  sono  quattro  
specie di alberi che concorrono a 
raggiungere la quota del 50% del 
volume dei boschi. Si tratta di tre 
specie di latifoglie e una di conife-
re: faggio (Fagus sylvatica L.), abe-
te rosso (Picea abies K.), castagno 
(Castanea  sativa  Mill.)  e  cerro  
(Quercus cerris L.).  La quota del 
75% del volume complessivo è su-
perata con l’aggiunta di altre set-
te specie: larice (Larix decidua L.), 
roverella  (Quercus  pubescens  
Willd.), carpino nero (Ostrya carpi-
nifolia L.), leccio (Quercus ilex L.), 
abete bianco (Abies alba Mill.), pi-
no nero (Pinus nigra Arn.), pino sil-
vestre (Pinus sylvestris L.).

In Italia le superfici forestali so-
no in prevalenza di proprietà pri-
vata (63,5%), sia a livello nazionale 
sia nella maggior parte delle regio-
ni. La prevalenza della proprietà 
privata è più accentuata per il bo-
sco rispetto alle altre terre bosca-
te, che includono boschi radi, bo-
schi bassi, boscaglie e arbusteti. Ri-
guardo al bosco fanno eccezione 
tre regioni (Trentino, Abruzzo e Si-
cilia)  in  cui  prevale  la  proprietà  
pubblica, mentre in altre tre (Friu-
li-Venezia Giulia, Lazio e Campa-
nia) la prevalenza della proprietà 
privata è meno marcata. Il tipo di 
proprietà privata prevalente a li-
vello nazionale è quella individua-
le, che interessa oltre i tre quarti 
del bosco, mentre i boschi pubbli-
ci sono in prevalenza di proprietà 
comunale o provinciale.

I numeri

©RIPRODUZIONE RISERVATA

le specie

presenti nei boschi italiani

la classifica

dei boschi italiani per regione

36,6%
DEL TERRITORIO 

È ricoperto da foreste, un dato 
in costante aumento
La superficie forestale è pari 
a 11.054.458 ettari, con un balzo 
di quasi il 20 per cento 
solo nell’ultimo decennio
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