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Bei Tag undNacht für alleNotfälle bereit
EHRENAMT: Jahreshauptversammlung der BRD-Stelle Schlanders – Einsätze, Übungen, Bereitschaftsdienste – Ein großer Dank an alle

SCHLANDERS. Unlängst hielt
die Bergrettungsstelle Schlan-
ders ihre Jahreshauptversamm-
lung ab. Geladen hatte Ret-
tungsstellenleiter Klaus Wellen-
zohn unter anderem seine der-
zeit 21Männer.

Trotz Corona-Einschränkun-
gen versuchte die Bergrettung
auch im vergangenen Jahr, ihre
Monatsübungen regulär abzu-
halten, wie in einer Aussendung
erklärt wird. Leider sei aber der
gesellige Teil der Jahrestätigkei-
ten entfallen.

Kontinuierlich ansteigend ist
die Mitgliederzahl, wobei sich
insgesamt 5 Anwärter anschick-
ten, die anspruchsvolle Ausbil-
dung zu absolvieren. Was die
Rettungstätigkeit betrifft, sei
man zu 13 Einsätzen ausgerückt
– darunter hätten sich z. B. allein
6 Unfälle mit Mountainbikes be-
funden. Auch die Übungen durf-

ten im Vorjahr nicht fehlen: Bei
den 11 Monatsübungen bereite-
ten je 2 Kameraden ein für die
anderen unbekanntes Unfall-
Szenario vor. So sei etwa im
Schlandrauntal ein Notfall mit
einem langen Abtransport simu-
liert worden, welcher die Mann-
schaft an ihre Grenzen gebracht
habe. Zu den weiteren Einsatz-
gebieten der Schlanderser Berg-
rettung zählte unter anderem
aber auch der Bereitschafts-
dienst beim Skitourenrennen
Marmotta Trophy inMartell, wie
ergänzt wird.

Lang war die Liste an Perso-
nen und Organisationen, denen
Rettungsstellenleiter Klaus Wel-
lenzohn für die Zusammenar-
beit dankte. Die Familien des
Rettungsteams gehörten dazu,
aber auch die Ausschussmitglie-
der Patrik Gamper, Lukas Marx,
Hannes Fleischmann und Her-

bert Gurschler. Der Dank ging
auch an Bezirksvertreter Tho-
mas Höllrigl, den Landesver-
band mit Ernst Winkler an der

Spitze, Patin Helga Tappeiner,
die AVS-Sektion Schlanders, die
Feuerwehren in der Gemeinde
sowie an die Gemeindeverwal-

tung unter Bürgermeister Dieter
Pinggera selbst, wie der Aussen-
dung zu entnehmen ist.

© Alle Rechte vorbehalten

Im Bild die BRD-Anwärter (von links): Georg Perger, Andreas Thomann, Fabian Tappeiner, Marcello Rainer und
Reinhard Stricker. Bergrettung Schlanders
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Die Arbeit läuft „sehr gut“
RETTUNG:Weißes Kreuz VinschgauerOberland hält Jahresversammlung –Gedenkminute für Yannick Eller –Dankesworte undRückblick

VON HELMUT WEIRATHER
. ..................................................

GRAUN. Das Team des Wei-
ßen Kreuzes Vinschgauer
Oberland hat auch unter Co-
rona sehr gute Arbeit geleis-
tet. Bei der Vollversammlung
wurde darüber gesprochen,
aber auch über die schwierige
Suche nach der Jugend.

Am Wochenende fand die Jah-
resversammlung des Weißen
Kreuzes Vinschgauer Oberland
statt. Dabei wurde den Sanitä-
tern und Sanitäterinnen ein gro-
ßes Lob ausgesprochen – und
zwar aus berufenemMund.

Gemeindearzt Stefan Wald-
ner (im Bild) erklärte, dass er
nach Jahrzehnten seiner Tätig-
keit ruhigen Gewissens sagen
könne, dass die Weiß-Kreuzler
ihre Arbeit auch unter Corona
„sehr gut“ machten, weshalb
man sich nochmals mehr be-
danken müsse. Dieser Dank
kam auch von Bürgermeister
Franz Prieth. Auch er wies dar-

auf hin, dass der Dienst über 24
Stunden alles andere als selbst-
verständlich sei und sprach den
Dank der Bevölkerung aus.

Wie unter anderem Sektions-
leiter Gerhard Stecher und
Dienstleiter Franz Punter erklär-
ten, haben die Angestellten und
Ehrenamtlichen auch 2021 vie-
les getan. Einsätze, Mitarbeit
beim Impfen, Bereitschafts-
dienste und dergleichen mehr
waren erneut angefallen. Allein
318 Einsätze über die Landes-

notrufzentrale 112 wurden ver-
zeichnet. Bezogen auf alle Leis-
tungen fielen unterm Strich weit
über 25.000 Dienststunden an,
davon rund 18.500 Stunden bei
Rettungsdiensten und Kranken-
transporten.

Dass über 71 Prozent davon
ehrenamtlich geleistet wurden,
wurde mehrfach unterstrichen.
Gottlieb Oberprantacher von
der Weiß-Kreuz-Landesleitung,
Feuerwehr-Bezirksinspektor Pe-
ter Theiner oder die beiden

Bergrettungs-Vertreter Armin
Plangger und Robert Stecher
drückten ihre Hochachtung an-
gesichts dieser beeindrucken-
den Zahlen aus. Auch Christian
Maas vom Skigebiet Schöneben
undWolfgang Stolz vom Naude-
rer Roten Kreuz waren der Mei-
nung, dass dieser Einsatz nicht
hoch genug einzuschätzen sei.

Eine zentrale Rolle nahm bei
der Versammlung die Jugendar-
beit ein. Es wurde erklärt, dass
diese unter Corona stark gelitten

habe, dass man aber alles daran
setze, den Mitgliedern der Ju-
gendgruppe eine thematisch
breite Einführung in den Ret-
tungsdienst zu bieten.

Wie können Jugendliche
und Pensionisten erreicht
werden?

Es sei nicht einfach, die Ju-
gendlichen zu erreichen, sagten
Weißes Kreuz, Bergrettung und
Feuerwehr am Wochenende. Es
seien daher alle aufgerufen, im
persönlichenUmfeld dieWerbe-
trommel zu rühren. Man möch-
te außerdem versuchen, zusätz-
liche Pensionisten anzuspre-
chen. Gerade z. B. der Kranken-
transport sei ein geeignetes Ein-
satzgebiet für diese. Neben der
Wahl des Ausschusses wurden
auch Blumengrüße übergeben,
und zwar an Ruth Ladstätter.
Diese ist im Freiwilligenma-
nagement aktiv – und diese Ar-
beit werde gern übersehen.

Die Weiß-Kreuzler erinnerten
zu Beginn der Vollversammlung
auch mit einer Gedenkminute
an Yannick Eller (19). ErwarMit-
glied beim Weißen Kreuz und
am 30. April tödlich verunglückt.

© Alle Rechte vorbehalten

Der neue Ausschuss der Sektion Vinschgauer Oberland (von links): Sektionsleiter Gerhard Stecher, Martin Köl-
lemann, Sabrina Stecher, Dienstleiter Franz Punter und Thomas Punter. Nicht im Bild sind Andreas Zeidler und
Gerald Eller. lie

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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PIEVE DI CADORE

Aveva chiamato i soccorsi pro-
prio mentre stava precipitan-
do. Dopo pochi secondi quel te-
lefono non era più raggiungibi-
le. Inutile il volo dell’elisoccor-
so del 118: il corpo senza vita 
di Carlo Ghedin, 47 anni, origi-
nario di Latisana, ma residen-
te a Pocenia in provincia di Udi-
ne, è stato ritrovato in un cana-
lone, cento metri sotto il sentie-
ro che con ogni probabilità sta-
va percorrendo. 

L’uomo era partito ieri matti-
na da casa per raggiungere la 
cima del Picco di Roda, nel co-
mune di Pieve di Cadore. Dove-
va essere una salita semplice, 
ma  la  montagna  nasconde  
spesso  delle  insidie.  Ghedin  
sulla cima ci è quasi arrivato, 
salvo poi scivolare dapprima 
su una cengia e poi in un canali-
no, dove ha trovato la morte, 
dopo un volo di un centinaio 
di metri. 

A chiamare il 118, intorno al-
le 14, è stato proprio il 47enne 
friulano: l’escursionista ha rife-
rito di essere caduto dal Picco 
di Roda, di essersi fatto male e 
che stava continuando a scivo-
lare. Pochi secondi e la trage-
dia  si  è  consumata:  l’uomo  
non ha più risposto alle chia-
mate degli operatori della cen-
trale operativa che cercavano 
di localizzarlo. Sono bastati po-
chi minuti di sorvolo all’equi-
paggio  dell’elisoccorso  del  
Suem di Pieve di Cadore per in-
dividuare il corpo senza vita 
dell’escursionista friulano, sot-
to un salto di roccia, un centi-
naio di metri più in basso dal 
sentiero di cresta. 

Sbarcato con un verricello 
di 60 metri, il tecnico di elisoc-
corso ha attrezzato una corda 
fissa,  in  attesa  dell’arrivo  di  
due soccorritori di Pieve di Ca-
dore, imbarcati dall’eliambu-
lanza in supporto alle opera-
zioni. Ricomposta e imbarella-
ta, la salma è stata assicurata 
sulla neve in un punto più age-
vole per le manovre di recupe-
ro dell’elicottero. Il corpo è sta-
to poi trasportato al campo di 
calcio di Nebbiù, per essere af-
fidato al carro funebre. Sul po-

sto anche i carabinieri di Pieve 
di Cadore per i rilievi. 

LA RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE
Secondo una prima ricostru-
zione, Carlo Ghedin si trovava 
in prossimità della cima, quan-

do ha perso l’equilibrio, scivo-
lando lungo la ripida parete la-
terale, da dove ha potuto solo 
lanciare  l’allarme,  prima  di  
ruzzolare tra le rocce. Il Picco 
di Roda, alto 2.229 metri,  è  
una cima isolata, scarsamente 

frequentata, forse anche per 
un dislivello da superare di cir-
ca 1.500 metri. Dalla vetta si 
può godere un panorama affa-
scinante verso la valle del cen-
tro Cadore. E forse può essere 
stata proprio una distrazione 

causata dalla  meraviglia  per  
questo panorama ad avere con-
tribuito al tragico incidente.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO 
«In quota, sopra i duemila me-
tri c’è ancora parecchia neve», 
precisa Alex Barattin, capo pro-
vinciale del Soccorso alpino, 
«e anche se non sembra, sotto 
c’è anche del ghiaccio. Per cui 
è necessario prestare continua-
mente attenzione. La salita al 
Picco non è  particolarmente  
impegnativa, ha una penden-
za di circa 30-40 gradi, però 
quando si scivola, se non si tro-
va la vegetazione che ti ferma, 
la caduta non ha freni». Barat-
tin lancia un appello agli escur-
sionisti che vanno in monta-
gna: «Quando si arriva in vetta 
è  facile  che  l’attenzione  cali  
perché si è arrivati alla meta, 

perché il paesaggio che si apre 
davanti è molto bello e affasci-
nante. Il mio invito, invece, è a 
rimanere sempre attenti». 

CHI ERA
Carlo Ghedin viveva insieme 
al papà Achille di 92 anni, sa-
crestano della chiesa di Poce-
nia, e a due dei suoi tre fratelli. 
Amante delle piante, dal 1994 
e fino a qualche settimana fa 
aveva lavorato come operaio 
agricolo nell’azienda del posto 
“Fratelli  Rabbiosi”.  Persona  
scrupolosa  secondo  quanto  
racconta il vicino di casa, il vi-
ce sindaco Luca Cesorio, Ghe-
din aveva, però, deciso di la-
sciare il suo impiego per trovar-
ne uno più tranquillo. Ma il de-
stino non gli ha lasciato scam-
po. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in montagna

Chiama il 118: «Aiuto, sto precipitando»
Lo trovano senza vita sul Picco di Roda
La vittima è un friulano di 47anni: si trovava vicino alla cima quando ha perso l’equilibrio ed è volato per 100 metri

Sopra il recupero del corpo dll’escursionista da parte del soccorso alpino, sotto il canalone dove è caduto il 47enne (foto Cnsas), e a lato Carlo Ghedin

L'ALPINO

RENZO TIRABENI

“La tua anima rimarrà con noi,
che Dio ti benedica”

ACHILLE NICOLINI 
VICE BRIGADIERE
DEI CARABINIERI 

20 BELLUNO LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Lucia Aviani / TAIPANA

È quasi certamente di Oreste 
Manera,  il  66enne  gradese  
scomparso a inizio marzo sul-
le alture di Taipana, il corpo 
rinvenuto ieri mattina in una 
zona rocciosa particolarmen-
te impervia, dal fondo instabi-
le e priva di sentieri, all’altez-
za del ponte Vittorio Emanue-
le, al confine di Stato con la 
Slovenia: a lui  riconducono 
gli abiti, le scarpe, il  colore 
dei capelli e alcuni oggetti per-
sonali, tra cui le chiavi di casa 
e dell’auto, ma il lungo tempo 
trascorso dal decesso rende 
quasi impossibile il riconosci-
mento. Lo stesso vale, allo sta-
to attuale, per l’individuazio-
ne delle cause della morte: sa-
ranno il medico legale e il pub-
blico ministero (di turno c’era 
la dottoressa Claudia Finoc-
chiaro) a valutare, al termine 
delle necessarie consultazio-
ni, se sia opportuno eseguire 
accertamenti  scientifici  più  
approfonditi.

A notare la salma, attirati 
da un forte odore inizialmen-
te attribuito a un animale in 
decomposizione, sono stati al-
cuni cacciatori impegnati in 
un’operazione di  censimen-
to, che hanno subito lanciato 

l’allarme, contattando i cara-
binieri della locale stazione, 
facente capo alla Compagnia 
di Cividale. Immediato l’av-
vio delle operazioni di recupe-
ro, rivelatesi molto comples-
se – e conclusesi, infatti, appe-
na nel  primo  pomeriggio  –  
proprio per le caratteristiche 
del luogo, scosceso e, come 
detto, non raggiunto da trac-
ciati.  Massiccio  il  dispiega-
mento di forze: sul posto uo-
mini del Soccorso alpino di 

Udine, personale della Guar-
dia di finanza di Sella Nevea e 
Vigili del fuoco. Il punto del ri-
trovamento è stato raggiunto 
risalendo dal basso (mentre il 
corpo era stato notato dall’al-
to) da una squadra composta 
da tecnici e soccorritori della 
Gdf, del Soccorso alpino e dei 
Vvf. Adagiati su una barella, i 
resti sono stati calati con cau-
tela verso il torrente, con l’aiu-
to di corde di sicurezza. Rima-
ne l’interrogativo su come Ma-

nera, che era partito da locali-
tà Campo di Bonis – dov’era 
stata rinvenuta la sua macchi-
na, all’interno della quale era 
stato trovato il  telefonino – 
per imboccare il sentiero del-
le cascate del rio Boncic, si sia 
spinto fin dove è stato indivi-
duato, seguendo un itinera-
rio non segnalato. L’area in 
cui il 66enne ha perso la vita 
si trova molto più a valle delle 
cascate: «Un versante non fre-
quentato, sul quale non vi so-
no percorsi», conferma il sin-
daco di Taipana, Alan Cecut-
ti, che dal momento in cui ha 
appreso la notizia del ritrova-
mento ha  seguito  costante-
mente le operazioni, fino al lo-
ro termine. «Purtroppo – com-
menta – questa triste vicenda 
si è conclusa con l’epilogo te-
muto. La comunità di Taipa-
na si stringe ai familiari della 
vittima, finora costretti  allo 
strazio dell’impossibilità di ri-
trovare il corpo del proprio ca-
ro». Le ricerche, al tempo, si 
erano protratte ben oltre i ter-
mini  canonici,  impegnando  
decine e decine di persone, ca-
ni addestrati, droni ed elicot-
teri, utilizzati proprio per le 
verifiche nei punti più ripidi e 
difficili da raggiungere. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA A sinistra e in alto le ricerche di Oreste Manera (nella foto a destra), il gradese scomparso a inizio marzo

valli del torre

Trovato un cadavere nei boschi di Taipana
È quasi certamente il 66enne Oreste Manera scomparso a inizio marzo: addosso aveva le chiavi di casa e dell’auto

A notare la salma 
alcuni cacciatori
che hanno subito
lanciato l’allarme

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
MESSAGGERO DEL LUNEDÌ

23CIVIDALE - TARCENTO - REMANZACCO
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L’incidente in Cadore

Scivola in montagna e muore a 47 anni
Carlo Ghedin, di Pocenia, stava per raggiungere la cima, quando ha perso l’equilibrio volando per un centinaio di metri

Paola Dall’Anese
PIEVE DI CADORE

Forse una distrazione, forse 
un piede in fallo sono costati 
la vita a Carlo Ghedin, 47 an-
ni,  originario  di  Latisana,  
ma residente a Pocenia. L’uo-
mo era partito ieri mattina 
da casa per raggiungere la ci-
ma del Picco di Roda, nel co-
mune di Pieve di Cadore, in 
provincia di Belluno. Una sa-
lita semplice, si è trasforma-
ta in una tragedia. Ghedin 
sulla cima ci è quasi arriva-
to, salvo poi scivolare dappri-
ma su una cengia, e poi in un 
canalino, dove ha trovato la 
morte, dopo un volo di un 
centinaio di metri. 

La chiamata al 118 è arri-
vata direttamente dal 47en-
ne friulano intorno alle 14: 
l’escursionista ha riferito di 
essere caduto dal Picco di Ro-
da,  di  essersi  fatto  male  e  
che stava continuando a sci-
volare. L’uomo a quel nume-
ro di telefono non ha più ri-
sposto, a vuoto le chiamate 
degli operatori della centra-
le operativa che cercava di lo-
calizzarlo. Dopo aver forni-
to le coordinate della cima, 
l’elicottero del Suem di Pie-
ve di Cadore ha avviato il sor-
volo, individuando poco do-
po il corpo senza vita di Car-
lo Ghedin sotto un salto di 
roccia, un centinaio di metri 
più in basso dal sentiero di 
cresta. 

Sbarcato con un verricello 
di 60 metri, il tecnico di eli-
soccorso ha attrezzato una 
corda fissa, in attesa dell’arri-
vo di due soccorritori di Pie-
ve  di  Cadore,  imbarcati  
dall’eliambulanza in suppor-
to alle operazioni. Ricompo-
sta e imbarellata, la salma è 
stata assicurata sulla neve in 
un punto più agevole per le 
manovre di recupero dell’eli-
cottero. Il corpo è stato poi 
trasportato al campo di cal-
cio di Nebbiù, per essere affi-
dato al carro funebre. Sul po-
sto anche i carabinieri di Pie-
ve per i rilievi. 

LA RICOSTRUZIONE
Secondo una prima ricostru-

zione dei fatti, Carlo Ghedin 
si trovava in prossimità della 
cima, quando ha perso l’e-
quilibrio, scivolando lungo 
la ripida parete laterale, da 
dove ha potuto solo lanciare 
l’allarme, prima di ruzzola-
re tra le rocce. Il Picco di Ro-
da, alto 2.229 metri, è una ci-
ma isolata, scarsamente fre-
quentata, forse anche per un 
dislivello da superare di cir-
ca 1.500 metri. Dalla vetta si 

può godere un panorama af-
fascinante verso la valle del 
centro Cadore. E forse può 
essere stata proprio una di-
strazione causata dalla me-
raviglia per questo panora-
ma ad avere contribuito al 
tragico incidente.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
«In quota, sopra i duemila 
metri  c’è  ancora parecchia 
neve», precisa Alex Barattin, 
capo provinciale del Soccor-
so alpino, «e anche se non 
sembra, sotto c’è anche del 
ghiaccio. Per cui è necessa-
rio prestare continuamente 
attenzione. La salita al Picco 
non è particolarmente impe-
gnativa, ha una pendenza di 
circa 30-40 gradi, però quan-
do si scivola, se non si trova 
la vegetazione che ti ferma, 
la caduta non ha freni». Ba-
rattin lancia un appello agli 
escursionisti  che  vanno  in  
montagna: «Quando si arri-
va in vetta è facile che l’atten-
zione cali perché si è arrivati 
alla meta, perché il paesag-
gio che si apre davanti è mol-
to bello e affascinante. Il mio 
invito, invece, è a rimanere 
sempre attenti  e  vigili,  so-
prattutto se si è in cresta e ci 
si muove su un terreno scivo-
loso. Bisogna restare concen-
trati finché non si torna a val-
le, finché non si raggiunge 
l’auto parcheggiata». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

abitava con il padre e i fratelli

Era il figlio del sacrestano
e faceva l’operaio agricolo

basiliano

Finisce la corsa
fuori strada:
un uomo ferito

Ha chiamato lui il 118
da una cengia
prima di precipitare
in un canalino

POCENIA

La conoscono tutti, in paese, 
la famiglia Ghedin: il papà 
Achille, 92 anni, fa il sacre-
stano a Pocenia da una vita, 
e i suoi figli sono tutti perso-
ne buone e generose come 
lui. Questo si dice di loro e 
questo si è ripetuto anche ie-
ri, non appena la notizia del-
la  tragica  morte  di  Carlo,  
che di anni ne aveva 47 e che 
abitava nella casa paterna, 
in via Palazzolo, ha comin-
ciato a diffondersi.

Faceva l’operaio in un’a-
zienda agricola di Pocenia e 
trascorreva le sue giornate 

così, tra i campi e la monta-
gna, dove amava recarsi nel 
tempo libero. All’aperto e in 
mezzo alla  natura,  insom-
ma, proprio come aveva fat-
to ieri, alla ricerca di un bel 
panorama per gli occhi e di 
aria  pulita  per  i  polmoni.  
«Era  una  brava  persona  e  
conduceva una vita tranquil-
la e riservata, come il resto 
della sua famiglia – dice il vi-
cesindaco Luca Matteo Ciso-
rio, che lo conosceva anche 
per essere loro vicino di casa 
–. Mi ha sempre dato l’im-
pressione  di  essere  molto  
puntiglioso e ordinato. Lo si 
intuiva dal modo in cui in 

cui curava il giardino, e in 
particolare le varie essenze 
di alberi, che aveva vicino a 
casa».

Una passione per le pian-
te che Carlo in qualche mo-
do coltivava anche grazie al 
lavoro che si era scelto. «Era 
un bravissimo operaio – di-
cono i  titolari  dell’azienda 
agricola fratelli Rabbiosi di 
Pocenia –. Era con noi dal 
1994 e si occupava un po’ di 
tutto. Qualche tempo fa ave-
va deciso di cambiare: cerca-
va qualcosa di più tranquillo 
e così, il 25 aprile, è stato il 
suo ultimo giorno di lavoro. 
Ci era dispiaciuto perderlo».

Di lui, così come della sto-
ria della sua famiglia,  che 
qualche anno fa aveva pian-
to già la perdita della madre 
di Carlo e dei suoi fratelli, si 
ricorda bene anche il parro-
co, monsignor Paolo Brida. 
«Il papà Achille è un’istitu-
zione a Pocenia – afferma – 
e nonostante i suoi 92 anni 
era e resta una quercia. Pen-
so che anche in quest’occa-
sione, come quando rimase 
vedovo, sarà lui a darci l’e-
sempio per superare il dolo-
re e saremo noi a trovare in 
lui la speranza. Achille – con-
tinua – è uomo di grande fe-
de ed è considerato un po’ il 
nonno  della  comunità.  Ai  
suoi figli ha trasmesso tante 
belle cose, a cominciare dal-
la generosità. Gli siamo tutti 
vicini». La data dei funerali 
di Carlo Ghedin sarà fissata, 
non appena il magistrato di 
Belluno darà il nulla osta al-
la restituzione della salma 
alla famiglia. —

Carlo Ghedin era nato il 10 lu-
glio 1974 e abitava con il papà, 
vedovo, con una sorella e un fra-
tello a Pocenia, in via Palazzolo. 
Lascia  anche  un’altra  sorella,  
più grande e sposata. Ieri matti-
na voleva raggiungere la cima 
del Picco di Roda, nel Cadore.

il ricordo

«Un lavoratore
bravo e preciso»

in autostrada 

Auto a fuoco 
intervengono 
i pompieri 
Una  squadra  del  comando  
provinciale dei vigili del fuo-
co di Udine è intervenuta, ieri 
mattina, lungo l’autostrada 
A23, tra Udine Nord e Udine 
Sud,  direzione  Palmanova,  
per l'incendio di un’auto. Ille-
so il conducente, che, dopo 
essersi accorto del fumo dal 
vano motore, ha fermato la 
vettura e ha chiamato i soc-
corsi.  Sul  posto anche una 
pattuglia della Polstrada. 

Il conducente di un'auto ha 
perso il controllo del mezzo e 
ha finito la sua corsa contro 
una colonnina del gas. È suc-
cesso nella notte tra sabato 
e domenica, in località Nu-
cleo Casello 42, a Basiliano. 
Sul  posto  il  personale  del  
118, i vigili del fuoco di Udine 
e Codroipo, che hanno mes-
so l’area in sicurezza, e le for-
ze dell’ordine. Le condizioni 
del ferito non sono gravi. 
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LA TRAGEDIA

BELLUNO «Aiuto sto scivolando,
sono sul Picco di Roda, ho preso
delle botte, fate in fretta». Una
chiamata di pochi secondi. Lu-
cida, cosciente. Con tutte le in-
formazioni necessarie per per-
mettere ai soccorritori di rag-
giungerlo. Poi la conversazione
con la centrale del 118 di Pieve
di Cadore si interrompe. Cosa
succede tra quella telefonata e
l’arrivo dell’elicottero sul mas-
siccio che sovrasta il lago del
Centro Cadore, in provincia di
Belluno, si può solo ricostruire
anche se il margine d’errore,
purtroppo, è limitato. Carlo
Ghedin, 47 anni (48 il prossimo
mese di luglio), ruzzola per cen-
to metri perdendo la vita. Ad in-
dividuare il suo corpo senza vi-
ta sono i soccorritori che arriva-
no sul posto in elicottero con le
sole coordinate Gps della cima.
Quando dalla centrale del 118
provano a richiamarlo, infatti,
il suo telefono cellulare risulta
già non raggiungibile. Probabil-
mente l’incidente si è già tra-
sformato in tragedia. Sono le 14
di una giornata di sole tra le Do-
lomiti bellunesi quando l’elicot-
tero si alza in volo con un tecni-
co e due soccorritori, verso il
Picco di Roda. La visibilità è ot-
timale. La richiesta d’aiuto è co-
sì precisa e circostanziata che
non servono ulteriori verifiche
per mettersi in volo verso la ci-
ma in cui è avvenuto l’inciden-
te.

LA SEQUENZA
Nella manovra di avvicina-

mento l’elicottero del Suem di
Pieve di Cadore individua il cor-
po senza vita. Si trova adagiato
su un versante in cui la neve e la
parete spoglia si alternano.
L’escursionista si trova sotto un

salto di roccia, un centinaio di
metri più in basso del sentiero
di cresta. Può essere arrivato lì
solo in un modo: precipitando.
In un drammatico volo avvenu-
to dopo la telefonata in cui chie-
deva aiuto, già impaurito, spa-
ventato e preoccupato per le fe-
rite. Per l’elicottero è impossibi-

le atterrare in quel punto. L’uni-
ca possibilità è di sbarcare i soc-
corritori con un verricello di 60
metri. Un’operazione di routine
per gli esperti volontari del soc-
corso alpino. A quel punto il tec-
nico di elisoccorso ha attrezza-
to una corda fissa, in attesa
dell’arrivo di due soccorritori di

Pieve di Cadore, imbarcati
dall’eliambulanza in supporto
alle operazioni. Ai soccorritori
bastano pochi istanti di capire
che non c’è più niente da fare.
Probabilmente la sola scena, vi-
sta dall’elicottero è sufficiente
per capire il quadro generale.
Per intuire che la situazione nel

giro di pochi minuti è cambiata,
il confine tra la vita e la morte è
stato attraversato, pochi istanti
dopo la telefonata. In quota non
rimane altro da fare che la me-
sta cerimonia della ricomposi-
zione della salma, prima assicu-
rata sulla neve in una barella e
in punto più agevole in cui po-

tesse essere imbarcata dall’eli-
cottero.

L’INDAGINE
Il corpo di Carlo Ghedin, ori-

ginario di Latisana ma residen-
te a Pocenia (sempre in provin-
cia di Udine) è stato poi traspor-
tato al campo di calcio di Neb-
biù di Pieve di Cadore dove è
stato caricato sul carro funebre
per proseguire verso l’obitorio.
Le indagini di polizia giudizia-
ria sono affidate ai carabinieri
ma non ci sono zone d’ombra o
aspetti da chiarire. La causa del-
la morte è dovuta al volo, tra i
salti di roccia, per cento metri.
Non c’era nessuno con lui, ma
in quel tratto una passeggiata
in solitaria - assicurano gli
esperti - non è un azzardo. Si
tratta di un sentiero lungo e
stancante ma senza particolari
avversità da superare. Affasci-
nante e mozzafiato ma percorri-
bile anche da chi non ha
un’esperienza o un allenamen-
to specifico. L’unica cosa da fa-
re, quando si arriva nei pressi
della cima, è non farsi inebria-
re. Non perdere la concentrazio-
ne, rimanere determinati
sull’obiettivo che, quando si va
in montagna non è mai la vetta
ma la vita. Un piede messo male
con quelle pendenze può costa-
re tutto. Anche in una giornata
di sole.

 AndreaZambenedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRAGICO VOLO

A sinistra
l’area sotto
il Picco di
Roda
dove è stato
trovato il
corpo
del 47enne
Nel tondo
Carlo Ghedin

`È volato da un sentiero del Picco di Roda,
il massiccio sopra il lago del Centro Cadore

L’ELICOTTERO DEI
SOCCORRITORI HA
INDIVIDUATO IL CORPO
SOTTO UN SALTO
DI ROCCIA DEL
PERCORSO DI CRESTA

«Sto scivolando, sono ferito
Fate in fretta a venire»
Poi precipita per 100 metri
`Dopo una drammatica telefonata al 118
la caduta mortale per un 47enne udinese
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IL DRAMMA

PIEVE DI CADORE C’è una prima ca-
duta – improvvisa, spaventosa,
potenzialmente mortale – da
cui riesce a salvarsi. L’istinto gli
permette di dimenticare la stan-
chezza e aggrapparsi alla vita.
In bilico, su un salto di centinaia
di metri, chiama il 118. È una
corsa (disperata) contro il tem-
po perché i piedi stano perden-
do aderenza sul terreno. Riesce
a lanciare l’allarme, a indicare il
luogo in cui si trova, ma è già
troppo tardi. Carlo Ghedin,
47enne di Pocenia (Udine), è
precipitato nel vuoto poco dopo
aver chiuso la telefonata e i soc-
corsi hanno trovato il suo corpo
senza vita in fondo al burrone.
Una tragedia quella avvenuta al-
le 14 di ieri pomeriggio sul Picco
di Roda, a Pieve di Cadore.

LA TELEFONATA
Ghedin era riuscito a metter-

si in contatto con gli operatori
del 118: «Aiuto sto scivolando –
avrebbe comunicato al telefono
– sono sul Picco di Roda, ho pre-
so delle botte, fate in fretta».
Una chiamata di pochi secondi.
Lucida, cosciente. Con tutte le
informazioni necessarie per
permettere ai soccorritori di
raggiungerlo. Poi la conversa-
zione si interrompe. Sugli ulti-
mi istanti di vita del 47enne ci
sono pochi dubbi. È lui stesso a
descrivere con terrore ciò che
sta vivendo. Ma c’è un’incognita
sul “prima”. Cos’è accaduto po-
chi minuti prima della trage-
dia? Ghedin aveva raggiunto il
Picco di Roda da solo. Si tratta di
una camminata lunga, faticosa,
ma fattibile. Non è un percorso
particolarmente impegnativo o
che presenta criticità tali da ri-
chiedere esperienza e capacità
da professionisti. Certo, è neces-
sario prestare attenzione a dove
si mettono i piedi e – come sem-
pre quando si va in montagna –
distrarsi il meno possibile. Po-
trebbe essere stata questa la
causa della caduta: una distra-
zione. Oppure il 47enne potreb-
be essere uscito dal sentiero
principale per raggiungere un
punto panoramico da cui poi è

precipitato. In un modo o
nell’altro la caduta è stata fatale.
Non subito, però. All’inizio è riu-
scito a frenare la discesa, fer-
marsi in un punto e chiamare i
soccorsi. Poi il salto nel vuoto e
la morte. Ad individuare il suo
corpo senza vita sono stati i soc-
corritori arrivati sul posto in eli-
cottero con le sole coordinate
Gps della cima. Quando dalla
centrale del 118 hanno provato a
richiamarlo, infatti, il suo telefo-
no cellulare risultava già non
raggiungibile. Ghedin è stato
trovato su un versante del mon-
te coperto in parte dalla neve.

POCHI DUBBI SULLA DINAMICA
L’elicottero non ha potuto far

altro che sbarcare i soccorritori
tramite un verricello di 60 me-
tri. Il tecnico di elisoccorso ha
poi attrezzato una corda fissa,
in attesa dell’arrivo di due soc-
corritori di Pieve di Cadore che
erano stati imbarcati dall’eliam-
bulanza in supporto alle opera-
zioni. Per il 47enne non c’era

più niente da fare e il medico ne
ha constatato il decesso. Il cor-
po è stato adagiato sopra una
barella, assicurato in un punto
più agevole per le manovre
dell’elicottero e recuperato. Poi
è stato trasportato al campo di
calcio di Nebbiù, per essere affi-
dato al carro funebre. Carlo
Ghedin, originario di Latisana
ma residente a Pocenia (sempre
in provincia di Udine), aveva 47
anni. Sulla causa della morte in-
dagano i carabinieri ma già oggi
potrebbe arrivare il nulla osta
dato che non ci sono dubbi su
quanto avvenuto. Il 47enne è
precipitato, tra i salti di roccia,
per oltre cento metri e non ha
avuto scampo. Inoltre era da so-
lo. Un dettaglio, questo, che do-
vrebbe far riflettere sulla neces-
sità di organizzare escursioni in
compagnia. Indipendentemen-
te dalla difficoltà del percorso.
A volte è l’unico modo per per-
mettere ai soccorsi i arrivare in
tempo.

 DavidePiol
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragedia del Picco di Roda

LA DINAMICA
PURTROPPO
È CHIARA,
NELLE PROSSIME ORE
POTREBBE ARRIVARE
IL NULLA OSTA

LA SALMA
È STATA
RICOMPOSTA
E POI CARICATA
CON IL VERRICELLO
DALL’ELICOTTEROIL LUOGO Il cadavere recuperato a poche centinaia di metri dalla vetta

Un piede messo male
e poi perde l’appiglio
`Le due fasi dell’incidente costato la vita all’escursionista friulano
l’allarme al telefono con il 118 non è bastato per mettersi in salvo
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LA TRAGEDIA

PIEVE DI CADORE C’è una prima ca-
duta – improvvisa, spaventosa,
potenzialmente mortale – da
cui riesce a salvarsi. L’istinto gli
permette di dimenticare la stan-
chezza e aggrapparsi alla vita.
In bilico, su un salto di centina-
ia di metri, chiama il 118. È una
corsa (disperata) contro il tem-
po perché i piedi stano perden-
do aderenza sul terreno. Riesce
a lanciare l’allarme, a indicare
il luogo in cui si trova, ma è già
troppo tardi. Carlo Ghedin,
47enne di Pocenia, è precipita-
to nel vuoto poco dopo aver
chiuso la telefonata e i soccorsi
hanno trovato il suo corpo sen-
za vita in fondo al burrone. Una
tragedia quella avvenuta alle 14
di ieri pomeriggio sul Picco di
Roda, a Pieve di Cadore.

LA TELEFONATA
Ghedin era riuscito a metter-

si in contatto con gli operatori
del 118: «Aiuto sto scivolando –
avrebbe comunicato al telefono
– sono sul Picco di Roda, ho pre-
so delle botte, fate in fretta».
Una chiamata di pochi secondi.
Lucida, cosciente. Con tutte le
informazioni necessarie per

permettere ai soccorritori di
raggiungerlo. Poi la conversa-
zione si interrompe. Sugli ulti-
mi istanti di vita del 47enne ci
sono pochi dubbi. È lui stesso a
descrivere con terrore ciò che
sta vivendo. Ma c’è un’incogni-
ta sul “prima”. Cos’è accaduto
pochi minuti prima della trage-
dia? Ghedin aveva raggiunto il
Picco di Roda da solo. Si tratta
di una camminata lunga, fatico-
sa, ma fattibile. Non è un per-
corso particolarmente impe-
gnativo o che presenta criticità
tali da richiedere esperienza e
capacità da professionisti. Cer-
to, è necessario prestare atten-
zione a dove si mettono i piedi e
– come sempre quando si va in
montagna – distrarsi il meno
possibile. Potrebbe essere stata
questa la causa della caduta:

una distrazione. Oppure il 47en-
ne potrebbe essere uscito dal
sentiero principale per raggiun-
gere un punto panoramico da
cui poi è precipitato. In un mo-
do o nell’altro la caduta è stata
fatale. Non subito, però. All’ini-

zio è riuscito a frenare la disce-
sa, fermarsi in un punto e chia-
mare i soccorsi. Poi il salto nel
vuoto e la morte. Ad individua-
re il suo corpo senza vita sono
stati i soccorritori arrivati sul
posto in elicottero con le sole

coordinate Gps della cima.
Quando dalla centrale del 118
hanno provato a richiamarlo,
infatti, il suo telefono cellulare
risultava già non raggiungibile.
Ghedin è stato trovato su un
versante del monte coperto in

parte dalla neve.

POCHI DUBBI SULLA DINAMICA
L’elicottero non ha potuto far

altro che sbarcare i soccorritori
tramite un verricello di 60 me-
tri. Il tecnico di elisoccorso ha
poi attrezzato una corda fissa,
in attesa dell’arrivo di due soc-
corritori di Pieve di Cadore che
erano stati imbarcati dall’eliam-
bulanza in supporto alle opera-
zioni. Per il 47enne non c’era
più niente da fare e il medico ne
ha constatato il decesso. Sulla
causa della morte indagano i ca-
rabinieri ma già oggi potrebbe
arrivare il nulla osta dato che
non ci sono dubbi su quanto av-
venuto. Il 47enne è precipitato,
tra i salti di roccia, per oltre cen-
to metri e non ha avuto scampo.

A TAIPANA
E ieri, a Taipana, un gruppo

di cacciatori ha trovati nei bo-
schi al confine con la Slovenia
un corpo senza vita che potreb-
be essere quello dell’escursioni-
sta di Grado scomparso alcune
settimane fa, Oreste Manera. A
lui sembrano ricondurre gli abi-
ti, le scarpe e il colore dei capel-
li. Era in un’area non lontana da
Platischis. Il corpo è stato recu-
perato dalla Guardia di finanza,
dal Soccorso alpino e dai Vigili
del fuoco. Era in una zona im-
pervia ed è difficile fare ipotesi
su come sia potuta avvenire la
morte dell’uomo: potrebbe esse-
re scivolato nei in cui è stato ri-
trovato battendo la testa o esse-
re stato colto da malore.

DavidePiol

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cade e si salva,
chiama i soccorsi
ma poi precipita
nel burrone

IL RICORDO

POCENIA «Posso dire soltanto
che amava la montagna e che lì
c’era già stato con mio marito».
Ida è la sorella di Carlo Ghedin,
il 47enne che ieri pomeriggio è
precipitato per un centinaio di
metri mentre stava facendo
un’escursione sul Picco di Roda
a Pieve di Cadore. La caduta è
stata fatale. Ma Ida racconta
che suo fratello non era uno
sprovveduto. Lo ripete stesso,
al telefono, perché su quella ci-
ma lui era già salito con il co-
gnato che non riesce a rasse-

gnarsi: «Eravamo andati insie-
me. Cosa può essere accadu-
to?». Il Picco di Roda è una cima
isolata, di oltre 2mila metri d’al-
tezza, poco frequentata a causa
del dislivello da superare: quasi
1.500 metri. Una faticaccia ripa-
gata però dal panorama senza
fiato che si apre in cima al mon-

te con la valle del centro Cadore
in bella vista. Proprio in questi
luoghi, che conosceva bene,
Ghedin ci ha rimesso la vita. I
familiari, residenti a Pocenia,
non hanno spiegazioni: «So ciò
che mi hanno detto i carabinie-
ri – spiega Ida – È scivolato e si è
tenuto duro da qualche parte.

Ha chiamato il 118 e poi è scivo-
lato di nuovo. Non sappiamo be-
ne nemmeno noi, se c’era ghiac-
cio o altro».

La salita non è complicata
ma richiede attenzione. «Mio
fratello andava sempre in mon-
tagna – ricorda Ida – Era sem-
pre attrezzato con tutto il neces-

sario. Non era uno spericolato.
Si portava i ramponi, le corde,
etc». Carlo Ghedin non era spo-
sato e non aveva figli. Per 27 an-
ni aveva lavorato in un’azienda
agricola. Una settimana fa, la
decisione di lasciare tutto e ini-
ziare una nuova avventura al-
trove. Gli era rimasta, però, la
passione per la montagna, co-
me sottolinea la sorella Ida:
«Appena era libero partiva. O
insieme a qualcuno o da solo.
Ma andava via spesso anche in
compagnia. Gli piaceva davve-
ro tanto».

 D.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IN POCHI SECONDI
È RIUSCITO A FARSI
LOCALIZZARE DAL 118
LA CONVERSAZIONE
SI È INTERROTTA
IMPROVVISAMENTE

`Vittima dell’incidente è Carlo Ghedin, 47 anni, di Pocenia
E ieri a Taipana ritrovato il corpo dell’escursionista Manera

La sorella: «Era attrezzato
e non era uno spericolato
Quei monti li conosceva»

VITTIMA Sotto Carlo Ghedin, 47
anni, di Pocenia e i soccorsi
da parte dei tecnici del
Soccorso alpino sul Picco
della Roda a Pieve di Cadore
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L’ESERCITAZIONE  A CLUSONE E CERETE

Soccorsi nei torrenti, volontari
a «scuola» da tutta la Lombardia 

Un momento dell’esercitazione in forra

P
rovenivano  da tutte 
le delegazioni lom-
barde i tecnici che  
sabato, nella nostra  

provincia, hanno partecipato 
a un’esercitazione per il soc-
corso in forra. Il Corpo nazio-
nale di soccorso alpino  lom-

bardo dispone infatti di una 
squadra regionale, che com-
prende soccorritori specializzati 
proprio negli interventi in forra: 
la loro azione tuttavia non si li-
mita a operazioni che riguarda-
no chi si infortuna durante la 
pratica di particolari attività 

sportive, come il canyoning, ma 
diventa fondamentale per esem-
pio nelle ricerche di persone di-
sperse, quando sono presenti 
corsi d’acqua e torrenti. La pri-
ma parte della giornata si è svol-
ta a Clusone, al centro operativo, 
con la parte teorica in aula, in 

presenza di due istruttori del 
Cnsas, uno nazionale e uno re-
gionale, e di due istruttori tecni-
ci regionali. Una ventina i parte-
cipanti, provenienti dalla Lom-
bardia. La seconda parte del-
l’esercitazione si è tenuta nella 
forra secca di Cerete e ha riguar-
dato in particolare le manovre 
di aggiornamento sui presidi sa-
nitari, da utilizzare durante gli 
interventi. Lo scenario di forra 
secca, senza l’acqua appunto, ha 
consentito di focalizzare la si-
mulazione sul trattamento del 
ferito e sulla gestione degli 
aspetti cruciali del soccorso sa-
nitario.
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scandiano

Vende borse per la moto
incassa e non le spedisce

SCANDIANO. L’ennesima truf-
fa online passa per il Market-
place di Facebook, dove un 
napoletano 38enne ha messo 
in  vendita  borse  per  moto.  
Usanto  Messenger,  Wha-
tsapp e un numero telefoni-
co, ha intavolato la trattativa 
con una 54enne reggiana rice-
vendo il  compenso pattuito 
su una carta prepagata. Quan-
do l’acquirente ha lamentato 
il  ritardo nella consegna,  il  
truffatore è sparito nel nulla. 
Il 38enne residente nella pro-

vincia di Napoli, identificato 
grazie alle indagini telemati-
che dei carabinieri della te-
nenza di Scandiano, è stato 
denunciato alla Procura della 
Repubblica di Reggio Emilia 
quale presunto autore del rea-
to di truffa. La vittima, con 
l’intento  di  acquistare  due  
borse per la sua moto, ha ri-
sposto a un annuncio su Mar-
ketplace di Facebook trattan-
te la vendita di quanto cerca-
to.  Dopo  avere  concordato  
modalità di pagamento e spe-

dizione delle due borse, la vit-
tima ha pagato la somma ri-
chiesta (300 euro) più 20 eu-
ro di spedizione. Con il passa-
re del tempo, non vedendosi 
recapitare le due borse, e do-
po non essere riuscita a con-
tattare il venditore, la donna 
ha capito di essere stata truffa-
ta e ha denunciato il fatto ai 
carabinieri  della tenenza di  
Scandiano. Dopo una serie di 
riscontri tra il numero di tele-
fono associato all’inserzione 
e la carta prepagata dove era-
no confluiti i soldi, i carabinie-
ri sono risaliti al napoletanoo-
ra denunciato. Il procedimen-
to, in fase di indagini prelimi-
nari, proseguirà per i consue-
ti approfondimenti investiga-
tivi al fine di consentire al giu-
dice di verificare l'eventuale 
responsabilità dell'indagato.

Arresto eseguito dai carabinieri

correggio

Acquista una consolle
ma cade in una truffa

VIANO. Vandalismo contro il 
muro del Parco Mille Colori a 
Viano.  È  iniziata  con  una  
sgradevole scoperta la dome-
nica vianese: alcune scritte 
offensive, rivolte a una ragaz-
za e disegnate sulla parete di 
cemento al lato del parco Mil-
le Colori di Viano, riqualifica-
to due anni fa in piena pande-
mia dall’Associazione Giova-
ni Viano, in stretto accordo 
con il Comune di Viano. 

Si tratta di un’area verde a 
lato della zona sportiva del 
capoluogo, a fianco del corso 
del torrente Tresinaro, al cen-
tro due anni fa di una sistema-
zione curata dall’Associazio-
ne  Giovani  Viano.  Ora  un  
nuovo imbrattamento, peral-
tro con scritte che prendono 
di mira una persona. Il presi-

dente dell’associazione, Lui-
gi Angelicola, ha effettuato 
anche una segnalazione ai ca-
rabinieri. Nei prossimi giorni 
potrebbe arrivare una denun-
cia contro ignoti. 

«Lo spregio della proprietà 
pubblica, del lavoro dell’As-
sociazione  Giovani  che  lo  
aveva  ripulito  e  “firmato”,  
per non parlare di altro... Per-
ché? È stata fatta segnalazio-
ne  alle  forze  dell’ordine»,  
commenta il  sindaco Nello  
Borghi.  Angelicola  aggiun-
ge: «È un atto di mancato ri-
spetto nei confronti della co-
munità. Chi ha sbagliato si as-
suma le responsabilità e con 
impegno ripulisca il muro da 
noi riqualificato». 

Adr.Ar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPAGNOLA. Nel 2015 un 
50enne era stato arrestato 
perché  colto  in  flagranza  
per il reato di detenzione di 
materiale pedopornografi-
co,  aggravata  dall’utilizzo  
di mezzi idonei a impedire 
l’identificazione dei dati di 
accesso ad un rete telemati-
ca. La pena è diventata defi-
nitiva, e ora l’uomo è finito 
in cella per scontare la pe-
na.

L’inchiesta era partita da 
Bologna e aveva toccato nu-
merose città italiane. Ed era 
arrivata  anche  a  casa  del  
50enne,  che  ora  abita  a  
Campagnola Emilia. 

L’uomo rimase ai domici-
liari fino al 16 dicembre del 
2015. Al termine del proces-
so, nel settembre del 2018, 
il gip del tribunale di Bolo-
gna ha riconosciuto il 50en-
ne colpevole del reato a lui 
contestato,  condannando-
lo a  2 anni  di  reclusione, 
con l’interdizione perpetua 
dagli uffici di tutore e cura-
tore e per due anni dagli uf-

fici pubblici. La condanna, 
confermata  nel  settembre  
del 2020 in Appello, è dive-
nuta  esecutiva  nel  2022,  
avendo la Corte di Cassazio-
ne dichiarato inammissibi-
le il ricorso del condannato.

L’esecutività della senten-
za  di  condanna  ha  visto,  
quindi, l’ufficio esecuzioni 
penali della Procura della 
Repubblica presso il tribu-
nale ordinario di Bologna 
emettere il provvedimento 
di esecuzione per la carcera-
zione del 50enne, che è sta-
to trasmesso per l’esecuzio-
ne ai carabinieri della sta-
zione di Campagnola Emi-
lia, nel cui territorio il 50en-
ne ha fissato la propria resi-
denza.

Ricevuto il provvedimen-
to, i militari sono andati ad 
arrestarlo. Detratto il perio-
do già scontato – 6 mesi e 6 
giorni – il 50enne deve an-
cora scontare complessiva-
mente un anno, 5 mesi e 24 
giorni di carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCANDIANO, IL MOVIMENTO 5 STELLE

«Il pronto soccorso del Magati
ancora senza alcuna certezza»

«Apertura rinviata più volte.
Ora si parla dell’estate, ma non
si sa nemmeno se per 12 o 24
ore. La gestione lascia allibiti
e supera i limiti della decenza»

villa minozzo

Si perde sul Cusna
e viene aiutato a tornare

CORREGGIO. Grazie a inserzio-
ni-esca piazzate online su siti 
di annunci, ha messo in ven-
dita una consolle PS4. Poi ha 
gestito la vendita tramite un 
numero telefonico e una car-
ta prepagata dove ricevere i 
soldi. Le trattative correvano 
sull’app WhatsApp e, quan-
do sulla carta prepagata giun-
gevano i soldi della compra-
vendita, il gioco era fatto, in 
quanto  al  pagamento  non  
corrispondeva la spedizione 
di quanto acquistato. Un na-

poletano, identificato grazie 
alle indagini telematiche dei 
carabinieri della stazione di 
Correggio, è stato denuncia-
to alla Procura della Repub-
blica di Reggio Emilia quale 
presunto autore del reato di 
truffa. La vittima, una 23en-
ne  abitante  nel  Reggiano,  
con  l’intento  di  acquistare  
una consolle PS4 ha risposto 
a un annuncio su un sito onli-
ne. Dopo avere concordato 
modalità di pagamento e spe-
dizione del videogioco acqui-

stato, la vittima, come con-
cordato, ha versato al vendi-
tore 210 euro. Con il passare 
del tempo, non vedendosi re-
capitarsi la consolle, e dopo 
non essere riuscita a contatta-
re il venditore, ha capito di es-
sere rimasta vittima di una 
truffa e si è presentato ai cara-
binieri di Correggio formaliz-
zando  la  denuncia.  Dopo  
una serie di riscontri tra il nu-
mero  di  telefono  associato  
all’inserzione e la carta pre-
pagata dove erano confluiti i 
soldi, i carabinieri hsnno indi-
viduato il venditore, ora de-
nunciato per truffa. Il proce-
dimento, in fase di indagini 
preliminari, proseguirà con 
altri accertamenti. Il giudice 
avrà  modo  di  verificare  le  
eventuali  responsabilità  
dell’indagato.

L’imbrattamento scoperto ieri a Viano sul muro del parco

SCANDIANO. «Il pronto soccor-
so del Magati dovrebbe riapri-
re entro l’estate, ma non ci so-
no garanzie». Lo dicono i consi-
glieri comunali del Movimen-
to 5 Stelle, che tornano su uno 
dei temi più sentiti nell’intero 
distretto: il futuro del pronto 
soccorso dell’ospedale Maga-
ti, chiuso come il punto nascite 

dal marzo 2020. Dopo una se-
rie  di  lavori  di  sistemazione 
nel corso del 2021, sono arriva-
ti diversi annunci per la ripre-
sa delle attività; dalla 2ª metà 
del 2021 si è slittato a inizio 
2022, poi a marzo e – con una 
dichiarazione  dell’assessore  
regionale alla sanità, Donini – 
a fine aprile. Anche questo ter-
mine è passato senza alcuna in-
dicazione precisa al riguardo. 
Il  3  maggio  scorso,  durante  
un’audizione  dell’assemblea  
legislativa regionale dedicata 
alla rete delle emergenze-ur-
genze, a una domanda della 

consigliera regionale 5MS Sil-
via Piccinini ha risposto anche 
Giorgio Zanni, presidente del-
la Provincia e della Ctss (Con-
ferenza territoriale sociale e sa-
nitaria) reggiana. «Ha eviden-
ziato come la  riapertura del  
pronto soccorso dovrebbe av-
venire  entro  l’estate  –  com-
menta il M5S –. In quella sede 
non sono state date prospetti-
ve sull’H24, come era il pronto 
soccorso prima della chiusura 
per la pandemia. In altri termi-
ni, se e quando riaprirà, sarà 
per sempre H12?». Per H24 si 
intende il  funzionamento 24 

ore su 24. Nel parlare della ria-
pertura, i dirigenti sanitari pro-
vinciali avevano spiegato che 
in un primo momento il pron-
to soccorso del Magari avreb-
be ripreso a ritmo dimezzato, 
12 ore (dalle 8 alle 20), in atte-
sa di riorganizzare e potenzia-
re il personale e garantire le 24 
ore filate. Per i pentastellati, 
che ripercorrono i vari passag-
gi dal marzo 2020 a oggi, è l’ul-
tima tappa di  «una gestione 
che ci lascia a dir poco allibiti». 
L’audizione del 3 maggio, per 
loro, supera i «limiti della de-
cenza». A questo punto, con-
cludono, «lo richiediamo anco-
ra una volta agli amministrato-
ri che stanno gestendo questo 
progetto, come ancora una vol-
ta chiediamo se, secondo loro, 
è questa l’idea del rispetto cui 
hanno diritto i propri concitta-
dini.  Per  noi  certamente  è  
tutt’altra cosa».

Adr.Ar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campagnola

Pedopornografia, un 50enne
arrestato dopo la condanna
La pena a due anni è diventata definitiva. Per lui ora sono scattate le manette
Nel 2015 era stato colto in flagrante nell’ambito di una inchiesta bolognese

VILLA MINOZZO. Ha chiama-
to i soccorsi perché, duran-
te  un’escursione  sul  Cu-
sna, ha smarrito il sentie-
ro e non riusciva più a recu-
perare la strada per torna-
re. Per questo, ieri pome-
riggio intorno alle 15, c’è 
stata una imponente mobi-
litazione  per  andare  in  
suo soccorso.

Si sono subito messi sul-
le sue tracce i vigili del fuo-
co e il Soccorso alpino. Dal-
la centrale di  Bologna, i  
pompieri hanno fatto alza-
re in volo anche il loro eli-
cottero,  che  ha  sbarcato  

una squadra in quota, in 
modo che via terra più per-
sonale si mettesse in mar-
cia per cercare di raggiun-
gerlo. L’escursionista è sta-
to aiutato a recuperare il 
sentiero ed è stato intercet-
tato da chi è partito in suo 
aiuto dal Rifugio Battisti. 
Ieri  anche  sul  Crinale  il  
tempo non era buono. Ac-
certato che le condizioni 
dell’escursionista  erano  
buone, l’uomo è stato poi 
riaccompagnato al punto 
esatto in cui aveva lascia-
to l’auto, a Rescadore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

viano

Scritte ingiuriose
sul muro del parco
Borghi: «Uno spregio»

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
GAZZETTA 17Provincia
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BELLUNO Attorno alle 14 di oggi, il 118 ha risposto alla telefonata
di un escursionista, che diceva di essere caduto dal Picco di Roda,
di essersi fatto male e che stava scivolando. L'uomo non aveva però
più risposto alle chiamate della Centrale, che cercava di lo-
calizzarlo. Fornite le coordinate della cima, l'elicottero del Suem di
Pieve di Cadore ha avviato il sorvolo, individuando purtroppo il
corpo senza vita dell'escursionista sotto un salto di roccia, un
centinaio di metri più basso del sentiero di cresta. Sbarcato con un
verricello di 60 metri, il tecnico di elisoccorso ha attrezzato una
corda fissa, in attesa dell'arrivo di due soccorritori di Pieve di
Cadore, imbarcati dall'eliambulanza in supporto alle operazioni.

BELLUNO

Precipita dal Picco di Roda, morto escursionista
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forse a una svolta le ricerche del gradese scomparso

Rinvenuto un cadavere a Taipana
«Scarpe e capelli sono di Manera»
Manca l’ufficializzazione dell’identità della vittima. Secondo i soccorritori ci sarebbero pochi dubbi

Antonio Boemo / GRADO

Ieri, casualmente, poco do-
po le 10, è stato rinvenuto in 
un canalone il corpo di un uo-
mo in una zona particolar-
mente impervia di Taipana. 
A Grado si è immediatamen-
te pensato a Oreste Manera 
che si è perso in quell’area 
circa due mesi e mezzo fa, ai 
primi di marzo, e dove, pur-
troppo,  è  scomparso  qual-
che tempo dopo anche un 
uomo udinese. 

Secondo quanto riferito in 
serata dal Soccorso Alpino e 
Speleologico del Friuli Vene-
zia Giulia «è molto probabi-
le che il corpo ritrovato sia 
quello di Oreste Manera. A 
lui sembrano ricondurre gli 
abiti, le scarpe e il colore dei 
capelli ed è ai suoi familiari 
che si sono rivolte le autorità 
giudiziarie». Il corpo dell'uo-
mo è stato ritrovato da un 
gruppo di cacciatori che sta-
va battendo sistematicamen-
te un'area non lontana da 
Platischis (vicino al confine 
con la Slovenia) per censire 

gli animali presenti, opera-
zione  che  viene  effettuata  
periodicamente a scopo ap-
punto di censimento. I cac-
ciatori hanno riferito di esse-
re stati allertati dalla perce-
zione di un odore molto for-
te verso il quale si sono diret-
ti come da prassi pensando 
si  trattasse  di  un animale.  
Dopo aver fatto la scoperta 

hanno contattato la Guardia 
di finanza, il Soccorso alpi-
no e i vigili del fuoco - che 
avevano coordinato le ope-
razioni al momento della de-
nuncia di scomparsa dell'uo-
mo. Il punto del ritrovamen-
to è stato quindi raggiunto a 
piedi  risalendo  dal  basso  
(mentre il ritrovamento era 
stato  fatto  scendendo)  da  

una  squadra  composta  da  
tecnici e soccorritori dei tre 
corpi di cui quattro tecnici 
del soccorso alpino della sta-
zione di Udine. La salma è 
stata adagiata nella barella e 
calata con l'aiuto di corde di 
sicurezza  verso  il  torrente  
con molta cautela. L'opera-
zione si è infatti svolta su un 
terreno  estremamente  im-

pervio e cosparso di sassi in-
stabili all'interno di un fitto 
bosco. Una volta raggiunto 
il torrente la salma è stata 
trasportata al di là dello stes-
so e quindi consegnata per il 
trasporto all'obitorio.

Difficile fare ipotesi su co-
me  sia  potuta  avvenire  la  
morte dell'uomo: ad una pri-
ma occhiata non sembra in-

fatti che possa essere precipi-
tato dall'alto, considerata la 
conformazione del terreno, 
piuttosto potrebbe essere sci-
volato nei pressi battendo la 
testa oppure potrebbe esse-
re stato colto da malore: al 
momento è ancora tutto nel-
le mani degli inquirenti. Il re-
cupero con la consegna del-
la salma si è concluso intor-
no alle 14.

Oreste Manera, 66 anni,  
residente in un condominio 
di Città Giardino, era anda-
to in pensione solo da pochi 
mesi dopo aver lavorato co-
me giardiniere  alle  dipen-
denze del Comune per una 
trentina d’anni. Negli ultimi 
periodi lavorativi si occupa-
va in particolare di curare le 
piante e il prato della Riser-
va Naturale della Valle Cava-
nata. Le ricerche per ritrovar-
lo erano state effettuate an-
che da alcuni gradesi e sul 
luogo s’erano pure recati l’as-
sessore Renato Bonaldo ol-
tre ad alcuni volontari della 
Protezione Civile di Grado. 
La passione di Oreste Mane-
ra di  andare  a  raccogliere  
funghi durante la stagione 
adatta e in ogni caso per le 
escursioni, lo portava spes-
so in giro. Quasi sempre si 
spostava in macchina da so-
lo e poi andava a visitare luo-
ghi particolari, in mezzo ai 
boschi, fra sentieri, fiumi, ru-
scelli e cascate. In particola-
re, avevano raccontato alcu-
ni amici non appena appre-
sa la notizia della scompar-
sa, in quel periodo, si recava 
soprattutto  nelle  Valli  del  
Natisone o in ogni caso della 
zona del Cividalese. —

grado

Fiabe, laboratori e disegni
alla biblioteca Falco Marin
con “Libri come fiori”

lignano

Inaugurata l’estate 2022
«Verso il tutto esaurito»
Ma manca personale

GRADO

Una biblioteca decisamen-
te molto fornita che accon-
tenta le più svariate esigen-
ze spaziando dall’antico le-
gato in particolare alla sto-
ria di  Grado,  all’attuale  e  
che, soprattutto verso i più 
giovani e i più piccoli, è mol-
to attiva.

Ne è un esempio una nuo-
va manifestazione, un con-
tenitore che propone sei ap-
puntamenti che fanno an-
che parte dell’iniziativa “Li-
bri come Fiori” tra i quali 
spicca la presentazione di 
un libro di fiabe in gradese 
ma con relativa traduzione 
in italiano di Cristiano Me-
neghel.

Dopo il  primo appunta-
mento svoltosi come ante-
prima sabato che ha visto la 
presentazione del volumet-
to di Filippo Corbatto “Co 
gero fantulin” oggi parte in 
realtà  la  settimana  degli  
eventi.

Infatti oggi, alle 17 si svol-
gerà un incontro intitolato 
“Odette e Odile” letture e la-
boratorio a cura della Signo-
ra  delle  Fiabe  riservato  a  
bambini dai 7 ai 12 anni. Do-
mani, alle 16 “Caro bebè c’è 
un libro per te” con il dono 
del primo libro ai nati nel 
2020 e con letture a cura 

delle volontarie di Nati per 
leggere di Grado. Stesso ap-
puntamento è in calenda-
rio anche venerdì 13 alle 16 
ma per i nati nel 2021.

“Un dono d’amore – è pre-
cisato - che la biblioteca de-
sidera fare ai suoi piccolissi-
mi e ai loro genitori per raf-
forzare l’importanza della  
lettura  sin  dai  primissimi  
mesi di vita”.

La  Signora  delle  Fiabe  
proporrà ancora giovedì 12 
alle 17 “Bianco e Nero” cioè 

letture  e  laboratorio  per  
bambini dai 7 ai 12 anni.  
Nei due appuntamenti con 
l’associazione  La  Signora  
delle  Fiabe  gli  animatori  
della  stessa  coinvolgeran-
no i piccoli in un racconto 
scenico tratto dal “Il Lago 
dei Cigni” di Cajkovskij con 
appassionanti giochi artisti-
ci dove saranno i veri prota-
gonisti  nella  produzione  
del libro Cigni in bianco e 
nero. E poi conclusione del-
le iniziative sabato 14 alle 

17 quando, sempre alla bi-
blioteca civica Falco Marin 
ci sarà la presentazione del 
libro “Conteme una fiaba” 
scritto da Cristiano Mene-
ghel edito dall’associazione 
La Signora delle Fiabe con 
il contributo dell’Assessora-
to alla cultura del Comune 
di Grado. Il libro, che racco-
glie cinque fiabe in dialetto 
gradese con le rispettive tra-
duzioni in italiano, scritte 
da Cristiano Meneghel e re-
visionate nella forma dialet-
tale da don Giorgio Longo, 
comprende anche numero-
se  illustrazioni  realizzate  
dagli studenti del liceo arti-
stico Max Fabiani di Gori-
zia con la quale l'associazio-
ne Signora delle Fiabe ha 
stipulato una apposita con-
venzione e progetto didatti-
co con lo scopo di avvicina-
re i ragazzi alla tradizione 
orale gradese.

Le tavole illustrate, che ri-
marranno esposte nella lo-
cale biblioteca dal 14 al 28 
maggio, sono state realizza-
te, sotto la supervisione dei 
professori Rosanna Nardon 
e Paolo Troian, da alcuni al-
lievi della sezione di Arti Fi-
gurative–Pittura.

A seguire ci sarà una lettu-
ra scenica con pupazzi crea-
ti e realizzati da Leandra Lu-
gnan.

Per chi volesse, sarà possi-
bile acquistare copia del vo-
lume “Conteme una fiaba” 
attraverso una offerta libe-
ra il cui ricavato sarà devo-
luto al ricreatorio Spes di 
Grado. In ottemperanza al-
le disposizioni vigenti, chi 
desiderasse partecipare al-
la presentazione dovrà ef-
fettuare una prenotazione 
telefonando  al  numero  
043182630. —

AN.BO.

Il cerchio sulla mappa indica il luogo dove è stato rinvenuto il corpo. Nell’altra foto Oreste Manera

Sara Del Sal / LIGNANO

È stata un’inaugurazione di 
stagione coinvolgente quella 
che si è tenuta ieri mattina a 
Terrazza a Mare a Lignano 
Sabbiadoro. Un emozionato 
Luca Fanotto ha fatto gli ono-
ri di casa con i rappresentan-
ti delle istituzioni politiche, 
religiose e militari  presenti 
affiancato dall’assessore re-
gionale alle attività Produtti-
ve e Turismo Sergio Emidio 
Bini  e  dal  presidente  di  
Li.Sa.Gest Emanuele Rodea-
no. Erano presenti, per la Re-
gione, anche l’assessore Gra-
ziano Pizzimenti e i consiglie-
ri Mauro Di Bert, Mauro Bo-
rodin,  Alessandro  Basso  e  
Maddalena  Spagnolo  e  gli  
onorevoli Aurelia Bubisutti e 
Sabrina De Carlo. Il sindaco 
uscente ha accolto i suoi ospi-
ti con un discorso breve ma 
molto emozionante. Ha de-
scritto Lignano come una «co-
munità caratterizzata da va-
lori senza tempo, in grado di 
accogliere le sfide del futuro 
e di aiutare le persone che 
hanno bisogno». «Sono stati 
dieci anni non facili – ha pro-
seguito – in cui ci siamo trova-
ti di fronte a una crisi econo-
mica, una pandemia e ora an-
che a una guerra. Questi cam-
biamenti sono importanti e 
si estendono alla società nel 
lavoro e nella cultura. Ma il 
cambiamento si può subire o 
governare e  Lignano crede 

nel futuro, accetta le sfide e si 
rimbocca le maniche. Il futu-
ro non è fisso, è aperto, e di-
pende da noi, dalla nostra li-
bertà, capacità di agire, sag-
gezza e speranza. Ho fiducia 
nella comunità e nelle perso-
ne che la costituiscono», ha 
concluso. 

Alla cerimonia non è man-
cato il sindaco di Klagenfurt, 
Christian  Scheider  che  ha  
parlato con orgoglio del ge-
mellaggio che dal 2019 colle-
ga le due città. Il presidente 
di  Lignano Sabbiadoro Ge-
stioni ha sottolineato come si 
debba «ripartire dal 2019, da 
dove  ci  eravamo  lasciati.  
Questi anni ci hanno insegna-
to che facendo sistema si pos-
sono superare le criticità, ab-
biamo sperimentato soluzio-
ni che mai avremmo testato, 
che continueremo a utilizza-
re, ma si volta pagina. Le pro-
spettive sono ottime dal pun-
to di vista numerico». Non è 
mancato un riferimento an-
che all’emergenza occupazio-
nale: «non vi è struttura turi-
stica che non sia alla spasmo-
dica ricerca di personale» ha 
concluso. L’assessore Bini ha 
affermato: «I numeri ci sono 
così come le risorse che la Re-
gione  continua  a  investire  
sul  territorio  scegliendo  di  
giocare nella fascia alta del 
campionato: gli  ingredienti  
per una stagione turistica da 
sold out non mancano». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La biblioteca comunale di Grado
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STEFANO SCACCABAROZZI

Esattamente a un an-
no di distanza dalla presunta 
data di morte di Laura Ziliani, 
l’ex vigilessa di Temù trovata 
senza vita sull’argine del fiume 
Oglio, in alta Valcamonica lo 
scorso mese di agosto, la Procu-
ra di Brescia ha chiuso le indagi-
ni. 

Per il pubblico ministero Ca-
ty Bressanelli tutte le prove rac-
colte porterebbero alla colpe-
volezza delle figlie Paola e Silvia 
Zani, di 20 e 27 anni, e del fidan-
zato di quest’ultima, l’olginate-
se Mirto Milani, anch’esso ven-
tisettenne. Sono infatti indaga-
ti per i reati di omicidio volon-
tario e occultamento di cadave-
re. Si trovano in carcere dal 24 
settembre e da quel giorno sia 
loro e sia i rispettivi legali si so-
no chiusi nel silenzio. I tre, dal 
giorno dell’arresto, non hanno 
mai voluto rispondere alle do-
mande della Procura. Ora 
avranno venti giorni di tempo 
per decidere se  farsi interroga-
re o depositare memorie scrit-
te, oppure continuare con la 
strategia del silenzio. Dopodi-
ché la Procura valuterà se pro-
seguire con la richiesta di rinvio 
a giudizio.

Tace pure l’avvocato

Come dall’inizio di questa vi-
cenda, l’avvocato olginatese 
Elena Invernizzi, che difende 
Mirto Milani, non ha voluto ri-
lasciare dichiarazioni in merito 
al procedimento.

L’omicidio, secondo la rico-

Laura Ziliani aveva 55 anni. Sarebbe stata uccisa il giorno della festa della mamma

Il caso Laura Ziliani
Chiuse le indagini
su Mirto e le amiche
Il delitto. A un anno dall’omicidio della vigilessa
l’accusa intende processare le due figlie e il lecchese
Tantissimi indizi, ma manca la prova schiacciante

monica ma nel Comune di Ron-
cadelle, nell’hinterland bre-
sciano.

I tre sono accusati di aver pri-
ma drogato con delle benzodia-
zepine Laura Ziliani, farmaco 
poi trovato nella loro disponibi-
lità che le avrebbe indotto uno 
stato di semi incoscienza ma 
che non sarebbe stata la causa 
del decesso. A quel punto, rico-
struisce la Procura, l’avrebbero 
soffocata in modo non violento 
probabilmente con un cuscino.

Nottetempo

Durante la notte il corpo sareb-
be stato sotterrato sull’argine 
del fiume Oglio, con indosso 
soltanto una canottiera e un pa-
io di slip. Il cadavere sarà ripor-
tato alla luce tre mesi più tardi 
da una piena del fiume e ritro-
vato da dei turisti l’8 agosto. 

La mattina dell’8 maggio, le 
figlie avevano subito chiesto 
l’intervento delle forze dell’or-
dine e del Soccorso Alpino rac-
contando che la madre era usci-
ta di casa per una passeggiata in 
montagna senza più fare ritor-
no. Una telefonata che per gli 
inquirenti rappresenta un chia-
ro tentativo di depistaggio. 

E secondo il pm Caty Bressa-
nelli quello non sarebbe stato 
l’unico tentativo di alterare le 
prove. Gli indagati avrebbero 
prima raccontato di aver ven-
duto il proprio cellulare, salvo 
poi consegnarlo resettato. Sil-
via Zani e Mirto Milani, nei 
giorni seguenti alla denuncia di 
scomparsa della madre, sareb-

bero poi stati visti nascondere 
nel bosco di Temù una delle 
scarpe Salomon appartenuta a 
Laura Ziliani, poi rinvenuta. Le 
celle telefoniche posizionano il 
trio a Temù anche nei giorni in 
cui sono stati ritrovati, in un 
torrente, un paio di jeans che si 
ritiene siano appartenuti all’ex 
vigilessa.

Per la Procura il movente va 

ricercato nella volontà del trio 
di gestire in proprio l’ingente 
patrimonio immobiliare della 
donna, in modo tale da assicu-
rarsi una rendita costante dagli 
affitti e dalla gestione di un nuo-
vo b&b, da realizzare proprio 
nella palazzina di Temù dove 
Laura Ziliani avrebbe trovato la 
morte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

struzione della Procura, sareb-
be stato commesso nella tarda 
serata del 7 maggio 2021, quan-
do l’ex vigilessa era salita a 
Temù, lasciando la propria casa 
di Brescia, per festeggiare assie-
me alle figlie e a Mirto la festa 
della mamma.  Da otto anni, in-
fatti, non lavorava più in Valca-

Chi è

Conservatorio
e psicologia
Mirto Milani, 27 anni, è cresciuto a 

Olginate e ora formalmente risiede 

a Calolziocorte. Studi in psicologia, 

sopranista al conservatorio Verdi di 

Milano, ha trascorso in Valcamonica 

con la fidanzata Silvia Zani tutto il 

periodo durante il quale i soccorri-

tori avevano ricercato Laura Ziliani.

Sui siti internet specializzati risulta 

il gestore del b&b che la famiglia Za-

ni stava per aprire proprio nella pa-

lazzina di Temù della famiglia. Al-

ternava periodi trascorsi in Valca-

monica con altri passati nella secon-

da casa in Valle Imagna dove era so-

lito cantare in chiesa. Quando i primi 

sospetti si erano addensati su di lui, 

si era confidato al sacerdote di quel-

la parrocchia nel comune di Roncola 

San Bernardo, don Andrea Pedretti, 

dichiarando la propria innocenza. 

La madre di Laura Ziliani, Marisa Ci-

nelli e la terza figlia dell’ex vigilessa, 

non coinvolta nell’inchiesta, Lucia 

Zani, hanno raccontato alle forze di 

polizia  di un rapporto spesso con-

flitturale fra Mirto Milani e la stessa 

Ziliani.S. SCA.

Paola Zani, 20 anni

n I tre giovani
sono detenuti
e non parlano
Così come
i loro difensori

Mirto Milani, 27 anni Silvia Zani, 27 anni

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 16 / 20

http://www.tcpdf.org


 

Data: 09/05/2022 | Pagina: 15
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Umberto Flori durante una delle allegre gite con gli amici del moto club

QUARRATA. La carica dei 16 
candidati della Lega per la 
conquista  di  un  posto  nel  
consiglio comunale di Quar-
rata è iniziata sabato alle 16, 
quando,  in  piazza  Risorgi-
mento, alla Bottega del Caf-
fè, il candidato a sindaco per 
il centrodestra Stefano Nigi 
ha  riscaldato  il  cuore  dei  
suoi sostenitori, prometten-
do  una  battaglia  campale  
per la conquista del comune. 
A presenziare all’evento, la 
commissaria della Lega per 
la provincia di Pistoia Sonia 
Pira, l’onorevole Mario Loli-
ni, commissario per la Lega 
per la Toscana, e la sottose-

gretaria al Lavoro, la senatri-
ce Tiziana Nisini.

«Il clima che si respira in 
città – afferma il candidato a 
sindaco  –  è  estremamente  
positivo. Girando per i locali 
pubblici e le attività commer-
ciali,  misuriamo un  favore  
nei nostri confronti superio-
re alle più rosee aspettative. 
La lista che presentiamo agli 
elettori comprende persone 
di ogni estrazione sociale e 
di ogni professione. La Lega 
– conclude – è un partito in-
clusivo che fa dei suoi valori 
una base fondante al di là di 
qualsiasi altra differenza che 
possa esserci fra le persone. I 

segni del malgoverno della 
nostra città sono tangibili. I 
segni dell’abbandono si ve-
dono ovunque e manca un 
controllo efficace del territo-
rio. Pochi giorni fa, un altro 
abbandono di scarti di lavo-
razione tessile ha deturpato i 
prati  intorno a  Santonovo,  
senza che nessuno interven-
ga per individuare i respon-
sabili».

Fiduciosa in un buon risul-
tato nel centro più importan-
te della Piana è poi Sonia Pi-
ra. La commissaria provin-
ciale leghista ha voluto forte-
mente la candidatura di Ste-
fano Nigi a sindaco, «soprat-

tutto per il suo profondo radi-
camento  al  territorio.  Gli  
stessi candidati – puntualiz-
za – sono espressione di ogni 
sfaccettatura  del  territorio  
quarratino, visto che in lista 
trovano un’equilibrata collo-
cazione sia gli abitanti del ca-
poluogo che quelli delle fra-
zioni,  mentre  ogni  settore  
produttivo è  rappresentato  
da delle vere e proprie eccel-
lenze».

A guidare la lista degli aspi-
ranti  consiglieri  comunali  
c’è  Giancarlo  Noci,  consi-
gliere comunale uscente e re-
sidente nella frazione di Casi-
ni. Ex artigiano di 68 anni, le-
ghista della prima ora, Noci 
viene indicato come uno dei 
consiglieri comunali più pre-
senti  sia durante le  sedute 
che nelle commissioni. Mol-
to apprezzato nella sua zona 
di  residenza,  punta  a  un  
grande risultato in fatto di 
preferenze.

Lo segue al secondo posto 
in lista Lorella Pratesi, arti-
giana del settore del cucito, 
una delle tante professioni 
che hanno fatto grande Quar-
rata. A scorrere, Alessandro 
Malgiori, consulente finan-
ziario; Giada Godi, educatri-
ce  professionale,  Marcello  
Balli, magazziniere, Vincen-
zo Sportiello, operaio, Lisa 
Chiti, impiegata, Sandy Vez-
zi, operatrice sociosanitaria, 
Paolo  Fagnoni,  dirigente  
dell’Asd Blu volley, Claudia 
Nigi,  farmacista,  Lorenzo  
Cuzzavaglio, specialista am-
bientale, Silvia Balli, anima-
trice, Antonio Discianni, as-
sistente capo della polizia pe-
nitenziaria, Ilaria Tesi Ama-
dori, disoccupata, Pio Raf-
faele Castaldo,  operaio,  e  
Deborah Mitra, artigiana.

Giancarlo Fioretti
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Massimo Donati

PISTOIA. Sarà celebrata do-
manoi alle 15,30, nella chie-
sa di San Bartolomeo, a Pi-
stoia, la cerimonia funebre 
per Umberto Flori, il noto 
imprenditore  edile  morto  
nel pomeriggio di sabato in 
un bosco a monte di Villa di 
Baggio, colpito da un infar-
to che non gli ha lasciato 
scampo mentre, con gli ami-
ci del Moto club Valdibure, 
era impegnato in una delle 
consuete gite in mezzo alla 
natura in sella alla sua mo-
to  da  enduro.  Da  questa  
mattina, la sua salma è espo-
sta alle cappelle del com-
miato dell’ospedale San Ja-

copo. 
Tanti i messaggi di cordo-

glio arrivati alla famiglia do-
po che la tragica notizia ha 
iniziato a diffondersi in cit-
tà. 

«Con Umberto Flori scom-
pare l’esponente di una ge-
nerazione di costruttori fi-
glia di quella che aveva rie-
dificato il Paese sulle mace-
rie della guerra, e a cui ap-
partenevano il nonno Arri-
go e il padre Marcello – si 
legge nel comunicato stam-
pa diffuso ieri da Giacomo 
Salvi, presidente della con-
sulta di Pistoia dell’Associa-
zione nazionale costruttori 
edili  Toscana  Nord  –  Ma  
Umberto,  pur  legatissimo  
alle sue origini, tentò con 

successo strade nuove: e si 
dedicò, fra le altre cose, agli 
investimenti  immobiliari  
nei  Paesi  dell’Est  Europa  
che in pieni anni Novanta 
erano praterie da esplorare 
per  chi,  come  lui,  avesse  
avuto la curiosità e il corag-
gio  di  inventarsi  percorsi  
originali. Attivissimo anche 
sul  piano  associativo,  fu  
uno dei primi presidenti del 

gruppo dei  Giovani  indu-
striali  dell’allora  Assindu-
stria Pistoia, prima di intra-
prendere il  percorso delle 
cariche all’interno della se-
zione edile di Pistoia: mem-
bro del consiglio direttivo, 
consigliere  della  Cassa  e  
scuola edile e, infine, presi-
dente dell’Ance Pistoia».

Andrea Gualtierotti lo ri-
corda come «il costruttore 

più geniale e antesignano 
del gusto che ho avuto il pia-
cere di conoscere. Persona 
di grande simpatia e geniali-
tà  attento oltre misura ai  
particolari degli uomini». 

Primo di cinque tra fratel-
li e sorelle, Umberto Flori 
era figlio di Marcello Flori, 
l’“imprenditore-galantuo-
mo”, il “cavaliere del matto-
ne” scomparso nel 2008 a 
causa  di  un’improvvisa  
emorragia  addominale:  a  
capo di una delle aziende 
edili più antiche e stimate 
di tutta la provincia di Pisto-
ia, per due mandati conse-
cutivi era stato presidente 
dell’Associazione Industria-
li.

Oltre alla compagna Moi-
ra e al figlio, Umberto Flori 
lascia le sorelle Annalisa e 
Silvia e i fratelli Francesco e 
Federico. 

Come detto, l’imprendito-
re è stato colpito dal malore 
fatale mentre era impegna-
to in una gita nei boschi con 
il Moto club Valdibure: la 
moto era una delle sue gran-
di passioni, e anche un mo-
do per tenersi in forma in 
mezzo alla  natura dopo i  
problemi di salute avuti al-
cuni anni fa.

«Noi tutti ti ricorderemo 
per la tua allegria e per la 
tua disponibilità – scrivono 
su Facebook gli amici del-
lì’associazione  –  Ad  ogni  
evento sapevamo di poter 
contare su di te e a ogni gira-
ta potevamo apprezzare la 
tua allegria  e  compagnia.  
Non  ci  dimenticheremo  
mai di te».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPIGLIO.  Vigili del fuoco, 
Soccorso alpino Sast e Soc-
corso alpino della guardia di 
finanza sono stati impegnati 
fra la tarda mattinata e il pri-
mo pomeriggio  di  ieri  nel  
soccorso di una donna che si 
è infortunata a una gamba 
mentre  stava  facendo  una 
passeggiata nel bosco insie-
me a un’amica. 

L’infortunata (57 anni, di 
Campiglio) è riuscita a chia-
mare da sola il 112 fornendo 
la posizione esatta in cui si 
trovava, tra le località di Sta-
tigliana e Pian di Stazzana, 
nei pressi della frazione in 
cui abita. Sul posto si sono di-

rette una squadra dei vigili 
del fuoco con un mezzo aps 
e una campagnola, una squa-
dra di tecnici della sezione 
Appennino toscano del Sast 
e  una del  Soccorso alpino 
della finanza. I soccorritori 
hanno percorso un sentiero 
sterrato con il fuoristrada fi-
no a che la è stato possibile, 
quindi hanno proseguito a 
piedi fino a raggiungere la 
donna infortunata, che è sta-
ta riportata in barella fino al-
la strada, dove era in attesa 
l’ambulanza della Croce ver-
de  di  Chiazzano.  Per  lei,  
niente di grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UMBERTO FLORI
TRA I PIÙ NOTI IMPRENDITORI EDILI 
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

malore fatale

Domani l’addio
a Umberto Flori,
costruttore geniale
e amante del bello
Dolore per la scomparsa del noto imprenditore
Da questa mattina la salma è esposta al San Jacopo

I soccorritori portano la donna infortunata verso l’ambulanza

a campiglio

Si fa male alla gamba
in mezzo al bosco:
soccorsa una donna

La presentazione dei candidati della Lega sabato in piazza Risorgimento a Quarrata

ELEZIONI a quarrata

La Lega schiera 16 candidati
per il consiglio comunale

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
IL TIRRENO IIIPistoia
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RONCO CANAVESE

Il Comune di Ronco entra nel-
vivo del dibattito sulla loca-
lizzazione del nuovo ospeda-
le del Canavese prendendo 
ufficialmente posizione per 
l’area Ribes. Il consiglio co-
munale guidato dal sindaco 
Lorenzo Giacomino, infatti, 
ha approvato  all’unanimità  
una mozione con cui viene 
chiesto alla giunta regionale 
presieduta da Alberto Cirio 
di esprimersi a favore della 
realizzazione del nuovo no-
socomio nel territorio di Pa-
vone, nella cosi detta area Ri-
bes,vicina al casello dell’auto-
strada. Ronco è il primo cen-
tro delle valli ad esprimersi 
ufficialmente. «L’area Ribes 
– afferma il sindaco - è l’area 
che più tutela le popolazioni 
montane del Canavese che, 
come quella di Ronco, trar-
rebbero indubbiamente mi-

nor disagio nel raggiungere 
il nuovo ospedale di secondo 
livello del Canavese se loca-
lizzato  nell’area  Ribes,  più  
agevolmente e rapidamente 
raggiungibile rispetto alle al-
tre aree oggetto dello studio 
tecnico commissionato dalla 
Regione stessa». Una questio-
ne, quella della scelta del sito 
del futuro ospedale del Cana-
vese,  che sta  dividendo gli  
amministratori  dei  Comuni  
canavesani e che sta diven-
tando anche argomento di di-
scussione tra la popolazione. 
Per chi abita nel Canavese oc-
cidentale, ed in particolare 
nelle valli montane, sarebbe 
certamente  più  disagevole  
raggiungere il nuovo ospeda-
le se si  trovasse nelle altre 
aree  individuate  (Montefi-
bre e Palazzo uffici ex Olivet-
ti), una prospettiva che pre-
occupa molti valligiani, i qua-
li già si lamentano per la pro-
lungata chiusura del Pronto 
soccorso di Cuorgnè che li ob-
bliga  a  recarsi  nell’attuale  
ospedale eporediese, quanto 
mai scomodo per la sua ubi-
cazione in centro città, o in 
quello di Ciriè, ancor più disa-
gevole da raggiungere ben-
ché la distanza sia all'incirca 
uguale  (57  chilometri  da  
Piamprato,  64  da  Ceresole  
Reale ed in entrambi i casi oc-
corre più di un’ora per percor-
rerli). «Il nostro Comune – as-
sicura Giacomino - continua 
anche ad impegnarsi nell’a-
zione  territoriale,  insieme  
agli altri Comuni dell'Alto Ca-
navese, per richiedere la ria-
pertura del Pronto soccorso 
di Cuorgnè». —

ORNELLA DE PAOLI

ceresole reale

Sfida la montagna
nonostante il maltempo
Salvata in piena notte

Cuorgnè, l’ingresso del Pronto soccorso

CERESOLE REALE

Nottata di apprensione per 
una ragazza svedese che ha 
deciso di percorrere in solita-
ria i sentieri dell'alta valle Or-
co. Giovedì scorso, nonostan-
te le incerte condizioni me-
teo, era partita da Ceresole 
dove faceva tappa per rag-
giungere il rifugio Jervis. Al 
ritorno, però, ha smarrito il 
sentiero e si è persa nel bo-
sco, sotto una pioggia batten-
te, nella zona dell'Alpe Le Pia-
ne.  Fortunatamente,  aveva  
con sé il cellulare che le ha 
permesso di richiedere l'in-
tervento del  Soccorso  alpi-

no. I volontari della stazione 
Valle Orco hanno così forma-
to due squadre ed in breve 
tempo  hanno  raggiunto  l’  
escursionista, infreddolita e 
spaventata, ma in buone con-
dizioni  generali  di  salute.  
Non sono mancate le criticità 
all’inizio della discesa a val-
le, a causa dell'ipotermia e 
dello choc, poi, la ragazza si è 
ripresa ed ha potuto raggiun-
gere, accompagnata e sorret-
ta dai volontari, un'ambulan-
za. Visto che la donna non 
aveva un luogo in cui trascor-
rere la notte, è stata ospitata 
in casa da una volontaria del 
Soccorso alpino. — 

«si ragioni per il canavese»

Ronco entra in campo
Ospedale in area Ribes
Riapertura di Cuorgnè
Il Consiglio approva la mozione: è il primo paese delle valli
Il sindaco Giacomino pronto alla battaglia sulla Sanità

Ceresole Reale, una fase del salvataggio dell’escursionista 

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
LA SENTINELLA

13ALTO CANAVESE
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Pistoia

Solidarietà per l’Ucraina
Raccolte e aiuti ai profughi
La Sala ieri si è colorata di giallo e blu, mentre dalla Montagna è partito
un nuovo carico di materiale. All’UniPop invece lezioni gratuite di italiano

I volontari mentre caricano la merce donata dalla Montagna pistoiese

Il lutto

«Il cielo è crollato dopo la morte di Umberto»
L’imprenditore edile Flori ucciso da un malore durante un’escursione in moto. Il ricordo del fratello

PISTOIA

L’università popolare «Aligi
Bruni» di Pistoia-UniPop pro-
muove un corso gratuito di lin-
gua italiana per i profughi che
arrivano nella nostra provincia e
nei territori limitrofi dall’Ucrai-
na. «Le lezioni – spiega Giuliano
Bruni, presidente di UniPop Pi-
stoia – saranno tenute da una
nostra docente, Livia Vaipan,
madrelingua ucraina e russa, e
sono rivolte a persone over 14.
L’obiettivo è quello di aiutare
queste persone che scappano
da un Paese devastato dalla
guerra, ad avere la giusta forma-
zione linguistica, che può facili-
tare il loro inserimento nel no-
stro Paese. Crediamo, infatti,
che per una migliore integrazio-
ne la conoscenza della lingua
del paese ospitante sia fonda-
mentale, anche perché non sap-
piamo al momento quando que-

sti rifugiati potranno far ritorno
nella loro patria, quindi la cono-
scenza dell’Italiano potrà servi-
re loro anche nella prospettiva
di un futuro inserimento nel
mondo del lavoro o in un persor-
so scolastico, oltre che per la ne-
cessaria comunicazione quoti-
diana. Il corso inizierà dalle basi
fondamentali, quindi la pronun-
cia e la scrittura corretta, ma
verrà integrato anche con lezio-
ni di cultura italiana, che aiute-
ranno a prendere dimestichez-
za con la lingua. Il dramma che
stanno vivendo queste perso-
ne, ormai è sotto gli occhi di tut-
ti e noi, per quanto è nelle no-

stre possibilità, vogliamo contri-
buire ad alleviare le loro soffe-
renze, facendoli sentire ospiti
bene accolti». Le lezioni comin-
ceranno il 14 maggio nella sede
di UniPop, in via Mariotti a
Sant’Agostino e si terranno nei
giorni di martedì e giovedì, dal-
le 15.30 alle 17. Info:
0573.760729 info@unipop-pi-
stoia.it.
Intanto sul territorio continuano
le manifestazioni di solidarietà
verso l’Ucraina. Ieri la Sala si è
colorata di giallo e blu con di-
ciassette locali uniti per lancia-
re un messaggio contro la guer-
ra, devolvendo parte dell’incas-
so all’Unicef. Un gesto tangibile
come quello della Montagna pi-
stoiese da dove è partito un cari-
co di farmaci e beni di prima ne-
cessità, grazie all’idea del grup-
po consiliare di Abetone Cuti-
gliano ’Il paese che vogliamo’,
alla quale hanno aderito Grup-
po alpini Cutigliano, Misericor-

dia di Cutigliano e di Abetone,
pro loco Abetone, Sci club Abe-
tone, Farmacia Abetone insie-
me a Croce Viola di Sesto Fio-
rentino, Cammino di San Barto-
lomeo, Unicoop Montagna pi-
stoiese e con il contributo di de-
cine di famiglie e aziende, in par-

ticolare di Saf Società Abetone
funivie. Le 150 scatole sono sta-
te consegnate direttamente in
Ucraina da una squadra di sei
volontari, tra cui Leonardo Cor-
sini, Salvatore e Matteo Roton-
do.

pa.ce.
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«Ragazzi sono stanco, mi fer-
mo unminuto per fumare una si-
garetta». Sono state le ultime
parole di Umberto Flori prima di
accasciarsi a terra lungo il sen-
tiero della Valle della Bure, il Bu-
rotto, che stava percorrendo in
sella alla sua moto da cross in-
sieme agli amici con cui, da
sempre, condivideva questa
grande passione. Un malore ful-
minante, che non ha lasciato
spazio a nessun tipo di soccor-
so, nonostante l’immediato al-
larme degli amici e l’intervento
delle squadre. E’ toccante il rac-
conto del fratello Federico, Ghi-
go per tutti, che parla a nome
delle sorelle Annalisa e Silvia e
del fratello Francesco, la gran-
de squadra Flori sempre a fian-
co del padre Marcello, uno dei
maggiori imprenditori pistoiesi
nel settore edile, e dell’adorata
mamma Flora (li hanno perduti
entrambi negli ultimi anni).
Ghigo è da molti anni volonta-
rio della Misericordia di Pistoia.
Sabato pomeriggio, quando è
avvenuta la tragedia, era di ser-
vizio allo stadio. «Mi è crollato il
cielo addosso, un pezzo di cuo-
re è andato via. Umberto era un
uomo forte, è stato sempre la

mia guida, mi ha preso per ma-
no fin da bambino e mi ha fatto
crescere professionalmente
senza lasciarmi mai e ora non
avrò più il suo aiuto, il suo pieno
sostegno. Non siamo più i cin-
que fratelli Flori, ma Annalisa,
Silvia, Francesco e io siamo
stretti l’uno all’altro. Umberto,
nonostante alcuni problemi di
salute in passato, e che aveva
ben superato, non aveva avuto
nessun recente malore e pochi
giorni fa si era sottoposto a una
visita di controllo dal cardiolo-

go. Era tutto a posto. Ci sono an-
dato anch’io a riprenderlo, nel
bosco, e l’ho portato giù. Ma
non ci volevo credere... non ci
volevo credere che dentro il sac-
co ci fosse proprio lui... così l’ho
aperto e l’ho abbracciato.
Com’è brutto perdere un fratel-
lo, una parte di me, di noi tutti».
Umberto Flori era nato a Pisto-
ia il 18 settembre del 1958, vive-
va sulla via per Montagnana, la-
scia il figlio Niccolò e la compa-
gna Moira. «Ha sempre avuto in-
torno a sè, amici meravigliosi e

una compagna stupenda – sot-
tolinea Federico –, li ringrazio
per tutto quello che hanno rap-
presentato nella sua vita». Um-
berto Flori aveva lasciato la gui-
da della Coset da tempo e ora
seguiva progetti per passione.
«Con Umberto Flori – scrive
Giacomo Salvi, presidente della
Consulta di Pistoia di Ance To-
scana Nord – scompare l’espo-
nente di una generazione di co-
struttori figlia di quella che ave-
va riedificato il Paese sulle ma-
cerie della guerra ed a cui appar-
tenevano il nonno Arrigo e il pa-
dre Marcello Flori. Umberto ten-
tò con successo anche strade
nuove come gli investimenti im-
mobiliari nell’Est Europa. Attivis-
simo anche sul piano associati-
vo, arrivò alla presidenza di An-
ce Pistoia». Da questa mattina al-
le 8, la camera ardente di Um-
berto Flori sarà allestita nelle
cappelle del commiato della Mi-
sericordia in via del Can Bianco.
La messa funebre sarà celebra-
ta domani alle 15.30 nella chie-
sa di San Bartolomeo. Umberto
sarà cremato e riposerà nel cimi-
tero di Montagnana.
«Eravamo una squadra bellissi-
ma – conclude Federico – e ri-
marremo una squadra. L’amore
tra fratelli non muore mai».

lucia agati

MONTAGNA

Incidente in gita
Paura per 57enne
Incidente durante
un’escursione per una
57enne che si è
infortunata lungo il
tragitto tra Statigliana e
Pian di Stazzana,
lanciando da sola l’allarme
al 112 con la posizione
esatta. I vigili del fuoco di
Pistoia sono intervenuti
verso le 13 ieri per
recuperla
visto il
luogo
impervio.
La squadra,
arrivata con
un’auto-
pompa e
una
Campagno-
la Saf, si è coordinata con
il personale del Sast.
Insieme, vigili del fuoco e
personale del soccorso
alpino, hanno raggiunto a
piedi l’escursionista
infortunata che è stata
recuperata e riportata
sulla strada asfaltata con
l’aiuto della barella toboga
e quindi consegnata alle
cure dei sanitari. Le sue
condizioni non
risulterebbero gravi.

pa.ce.

Noi e la guerra

POPOLI UNITI

Il presidente Bruni:
«Il corso di lingua
servirà a chi è
scappato dalle bombe
a integrarsi meglio»

L’imprenditore edile Umberto Flori è scomparso sabato pomeriggio
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VALDILANA (pfm) Giornate dedicate alle eser-
citazioni per gli uomini del Soccorso alpino.
Sabato 25 volontari provenienti dalle stazioni
di Biella e della Valle dell’Elvo e del Cervo si
sono dati appuntamento alle pareti sul Cervo,
tra i territori di Pavignano e Lorazzo Inferiore,

per cimentarsi nelle azioni di calata, recupero
e arrampicata così da mantenere in forma
l’intero organico. Sabato la stazione di Valle
Mosso ha preparato una lezione sanitaria per
meglio approcciarsi alle diverse patologie che
si possono incontrare un intervento.

Giornate di formazione per 25 volontari del Biellese e Valle Mosso

Esercitazione del Soccorso alpino
Cuff aro Russo Dr. Marco

esegue anche O.C.T. MACULA E CAMPO VISIVO
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