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Bei Tag und Nacht für alle Notfälle bereit
EHRENAMT: Jahreshauptversammlung der BRD-Stelle Schlanders – Einsätze, Übungen, Bereitschaftsdienste – Ein großer Dank an alle
SCHLANDERS. Unlängst hielt
die Bergrettungsstelle Schlanders ihre Jahreshauptversammlung ab. Geladen hatte Rettungsstellenleiter Klaus Wellenzohn unter anderem seine derzeit 21 Männer.
Trotz Corona-Einschränkungen versuchte die Bergrettung
auch im vergangenen Jahr, ihre
Monatsübungen regulär abzuhalten, wie in einer Aussendung
erklärt wird. Leider sei aber der
gesellige Teil der Jahrestätigkeiten entfallen.
Kontinuierlich ansteigend ist
die Mitgliederzahl, wobei sich
insgesamt 5 Anwärter anschickten, die anspruchsvolle Ausbildung zu absolvieren. Was die
Rettungstätigkeit betrifft, sei
man zu 13 Einsätzen ausgerückt
– darunter hätten sich z. B. allein
6 Unfälle mit Mountainbikes befunden. Auch die Übungen durf-

ten im Vorjahr nicht fehlen: Bei
den 11 Monatsübungen bereiteten je 2 Kameraden ein für die
anderen unbekanntes UnfallSzenario vor. So sei etwa im
Schlandrauntal ein Notfall mit
einem langen Abtransport simuliert worden, welcher die Mannschaft an ihre Grenzen gebracht
habe. Zu den weiteren Einsatzgebieten der Schlanderser Bergrettung zählte unter anderem
aber auch der Bereitschaftsdienst beim Skitourenrennen
Marmotta Trophy in Martell, wie
ergänzt wird.
Lang war die Liste an Personen und Organisationen, denen
Rettungsstellenleiter Klaus Wellenzohn für die Zusammenarbeit dankte. Die Familien des
Rettungsteams gehörten dazu,
aber auch die Ausschussmitglieder Patrik Gamper, Lukas Marx,
Hannes Fleischmann und Her-

Im Bild die BRD-Anwärter (von links): Georg Perger, Andreas Thomann, Fabian Tappeiner, Marcello Rainer und
Reinhard Stricker.
Bergrettung Schlanders

bert Gurschler. Der Dank ging
auch an Bezirksvertreter Thomas Höllrigl, den Landesverband 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 Aussendung zu entnehmen ist.
© Alle Rechte vorbehalten
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Die Arbeit läuft „sehr gut“
RETTUNG: Weißes Kreuz Vinschgauer Oberland hält Jahresversammlung – Gedenkminute für Yannick Eller – Dankesworte und Rückblick
ON H ELMUT W EIRATHER
.V.................................................
.

habe, dass man aber alles daran
setze, den Mitgliedern der Jugendgruppe eine thematisch
breite Einführung in den Rettungsdienst zu bieten.

GRAUN. Das Team des Weißen Kreuzes Vinschgauer
Oberland hat auch unter Corona sehr gute Arbeit geleistet. Bei der Vollversammlung
wurde darüber gesprochen,
aber auch über die schwierige
Suche nach der Jugend.

Wie können Jugendliche
und Pensionisten erreicht
werden?

Am Wochenende fand die Jahresversammlung des Weißen
Kreuzes Vinschgauer Oberland
statt. Dabei wurde den Sanitätern und Sanitäterinnen ein großes Lob ausgesprochen – und
zwar aus berufenem Mund.
Der neue Ausschuss der Sektion Vinschgauer Oberland (von links): Sektionsleiter Gerhard Stecher, Martin Köllemann, Sabrina Stecher, Dienstleiter Franz Punter und Thomas Punter. Nicht im Bild sind Andreas Zeidler und
Gerald Eller.
lie

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

auf hin, dass der Dienst über 24
Stunden alles andere als selbstverständlich sei und sprach den
Dank der Bevölkerung aus.
Wie unter anderem Sektionsleiter Gerhard Stecher und
Dienstleiter Franz Punter erklärten, haben die Angestellten und
Ehrenamtlichen auch 2021 vieles getan. Einsätze, Mitarbeit
beim Impfen, Bereitschaftsdienste und dergleichen mehr
waren erneut angefallen. Allein
318 Einsätze über die Landes-

notrufzentrale 112 wurden verzeichnet. Bezogen auf alle Leistungen fielen unterm Strich weit
über 25.000 Dienststunden an,
davon rund 18.500 Stunden bei
Rettungsdiensten und Krankentransporten.
Dass über 71 Prozent davon
ehrenamtlich geleistet wurden,
wurde mehrfach unterstrichen.
Gottlieb Oberprantacher von
der Weiß-Kreuz-Landesleitung,
Feuerwehr-Bezirksinspektor Peter Theiner oder die beiden

Bergrettungs-Vertreter Armin
Plangger und Robert Stecher
drückten ihre Hochachtung angesichts dieser beeindruckenden Zahlen aus. Auch Christian
Maas vom Skigebiet Schöneben
und Wolfgang Stolz vom Nauderer Roten Kreuz waren der Meinung, dass dieser Einsatz nicht
hoch genug einzuschätzen sei.
Eine zentrale Rolle nahm bei
der Versammlung die Jugendarbeit ein. Es wurde erklärt, dass
diese unter Corona stark gelitten

Es sei nicht einfach, die Jugendlichen zu erreichen, sagten
Weißes Kreuz, Bergrettung und
Feuerwehr am Wochenende. Es
seien daher alle aufgerufen, im
persönlichen Umfeld die Werbetrommel zu rühren. Man möchte außerdem versuchen, zusätzliche Pensionisten anzusprechen. Gerade z. B. der Krankentransport sei ein geeignetes Einsatzgebiet für diese. Neben der
Wahl des Ausschusses wurden
auch Blumengrüße übergeben,
und zwar an Ruth Ladstätter.
Diese ist im Freiwilligenmanagement aktiv – und diese Arbeit werde gern übersehen.
Die Weiß-Kreuzler erinnerten
zu Beginn der Vollversammlung
auch mit einer Gedenkminute
an Yannick Eller (19). Er war Mitglied beim Weißen Kreuz und
am 30. April tödlich verunglückt.
© Alle Rechte vorbehalten
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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
PIEVE DI CADORE

Aveva chiamato i soccorsi proprio mentre stava precipitando. Dopo pochi secondi quel telefono non era più raggiungibile. Inutile il volo dell’elisoccorso del 118: il corpo senza vita
di Carlo Ghedin, 47 anni, originario di Latisana, ma residente a Pocenia in provincia di Udine, è stato ritrovato in un canalone, cento metri sotto il sentiero che con ogni probabilità stava percorrendo.
L’uomo era partito ieri mattina da casa per raggiungere la
cima del Picco di Roda, nel comune di Pieve di Cadore. Doveva 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 canalino, dove ha trovato la morte,
dopo un volo di un centinaio
di metri.
A chiamare il 118, intorno alle 14, è stato proprio il 47enne
friulano: l’escursionista ha riferito di essere caduto dal Picco
di Roda, di essersi fatto male e
che stava continuando a scivolare. Pochi secondi e la tragedia si è consumata: l’uomo
non ha più risposto alle chiamate degli operatori della centrale operativa che cercavano
di localizzarlo. Sono bastati pochi minuti di sorvolo all’equipaggio dell’elisoccorso del
Suem di Pieve di Cadore per individuare il corpo senza vita
dell’escursionista friulano, 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 elisoccorso ha attrezzato una corda
fissa, in attesa dell’arrivo di
due soccorritori di Pieve di Cadore, imbarcati dall’eliambulanza in supporto alle operazioni. Ricomposta e imbarellata, la salma è stata assicurata
sulla neve in un punto più agevole per le manovre di recupero dell’elicottero. Il corpo è stato poi trasportato al campo di
calcio di Nebbiù, per essere affidato al carro funebre. Sul po-

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

causata dalla meraviglia per
questo panorama ad avere contribuito al tragico incidente.
IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

sto anche i carabinieri di Pieve
di Cadore per i rilievi.
LA RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione, Carlo Ghedin si trovava
in prossimità della cima, quan-

do ha perso l’equilibrio, scivolando lungo la ripida parete laterale, 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

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

ACHILLE NICOLINI
VICE BRIGADIERE
DEI CARABINIERI

frequentata, forse anche per
un dislivello da superare di circa 1.500 metri. Dalla vetta si
può godere un panorama affascinante verso la valle del centro Cadore. E forse può essere
stata proprio una distrazione

«In quota, sopra i duemila metri c’è ancora parecchia neve»,
precisa Alex Barattin, capo provinciale del Soccorso alpino,
«e anche se non sembra, sotto
c’è anche del ghiaccio. Per cui
è necessario prestare continuamente attenzione. La salita al
Picco non è particolarmente
impegnativa, ha una pendenza di circa 30-40 gradi, però
quando si scivola, se non si trova la vegetazione che ti ferma,
la caduta non ha freni». Barattin lancia un appello agli escursionisti che vanno in montagna: «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 affascinante. Il mio invito, invece, è a
rimanere sempre attenti».
CHI ERA

Carlo Ghedin viveva insieme
al papà Achille di 92 anni, sacrestano della chiesa di Pocenia, 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 vice sindaco Luca Cesorio, Ghedin aveva, però, deciso di lasciare il suo impiego per trovarne uno più tranquillo. Ma il destino non gli ha lasciato scampo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
Lucia Aviani / TAIPANA

È quasi certamente di Oreste
Manera, il 66enne gradese
scomparso a inizio marzo sulle alture di Taipana, il corpo
rinvenuto ieri mattina in una
zona rocciosa particolarmente impervia, dal fondo instabile e priva di sentieri, all’altezza del ponte Vittorio Emanuele, al confine di Stato con la
Slovenia: a lui riconducono
gli abiti, le scarpe, il colore
dei capelli e alcuni oggetti personali, tra cui le chiavi di casa
e dell’auto, ma il lungo tempo
trascorso dal decesso rende
quasi impossibile il riconoscimento. Lo stesso vale, allo stato attuale, per l’individuazione delle cause della morte: saranno il medico legale e il pubblico ministero (di turno c’era
la dottoressa Claudia Finocchiaro) a valutare, al termine
delle necessarie consultazioni, se sia opportuno eseguire
accertamenti scientifici più
approfonditi.
A notare la salma, attirati
da un forte odore inizialmente attribuito a un animale in
decomposizione, sono stati alcuni cacciatori impegnati in
un’operazione di censimento, che hanno subito lanciato

l’allarme, contattando i carabinieri della locale stazione,
facente capo alla Compagnia
di Cividale. Immediato l’avvio delle operazioni di recupero, rivelatesi molto complesse – e conclusesi, infatti, appena nel primo pomeriggio –
proprio per le caratteristiche
del luogo, scosceso e, come
detto, non raggiunto da tracciati. Massiccio il dispiegamento di forze: sul posto uomini del Soccorso alpino di

A notare la salma
alcuni cacciatori
che hanno subito
lanciato l’allarme
Udine, personale della Guardia di finanza di Sella Nevea e
Vigili del fuoco. Il punto del ritrovamento è stato raggiunto
risalendo dal basso (mentre il
corpo era stato notato dall’alto) 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 cautela verso il torrente, con l’aiuto di corde di sicurezza. Rimane l’interrogativo su come Ma-

nera, che era partito da località Campo di Bonis – dov’era
stata rinvenuta la sua macchina, all’interno della quale era
stato trovato il telefonino –
per imboccare il sentiero delle cascate del rio Boncic, si sia
spinto fin dove è stato individuato, seguendo un itinerario non segnalato. L’area in
cui il 66enne ha perso la vita
si trova molto più a valle delle
cascate: «Un versante non frequentato, sul quale non vi sono percorsi», conferma il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, che dal momento in cui ha
appreso la notizia del ritrovamento ha seguito costantemente le operazioni, fino al loro termine. «Purtroppo – commenta – questa triste vicenda
si è conclusa con l’epilogo temuto. La comunità di Taipana si stringe ai familiari della
vittima, finora costretti allo
strazio dell’impossibilità di ritrovare il corpo del proprio caro». Le ricerche, al tempo, si
erano protratte ben oltre i termini canonici, impegnando
decine e decine di persone, cani addestrati, droni ed elicotteri, 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
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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 anni, originario di Latisana,
ma residente a Pocenia. L’uomo era partito ieri mattina
da casa per raggiungere la cima del Picco di Roda, nel comune di Pieve di Cadore, in
provincia di Belluno. Una salita semplice, si è trasformata in una tragedia. Ghedin
sulla cima ci è quasi arrivato, salvo poi scivolare dapprima 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 arrivata direttamente dal 47enne friulano intorno alle 14:
l’escursionista ha riferito di
essere caduto dal Picco di Roda, di essersi fatto male e
che stava continuando a scivolare. L’uomo a quel numero di telefono non ha più risposto, a vuoto le chiamate
degli operatori della centrale operativa che cercava di localizzarlo. Dopo aver fornito le coordinate della cima,
l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha avviato il sorvolo, individuando poco dopo il corpo senza vita di Carlo 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 elisoccorso ha attrezzato una
corda fissa, in attesa dell’arrivo di due soccorritori di Pieve di Cadore, imbarcati
dall’eliambulanza in supporto alle operazioni. Ricomposta e imbarellata, la salma è
stata assicurata sulla neve in
un punto più agevole per le
manovre di recupero dell’elicottero. Il corpo è stato poi
trasportato al campo di calcio di Nebbiù, per essere affidato al carro funebre. Sul posto anche i carabinieri di Pieve per i rilievi.
LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostru-

zione dei fatti, Carlo Ghedin
si trovava in prossimità della
cima, quando ha perso l’equilibrio, scivolando lungo
la ripida parete laterale, 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 circa 1.500 metri. Dalla vetta si

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

il ricordo

«Un lavoratore
bravo e preciso»

può godere un panorama affascinante verso la valle del
centro Cadore. E forse può
essere stata proprio una distrazione causata dalla meraviglia per questo panorama ad avere contribuito al
tragico incidente.

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

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

«In quota, sopra i duemila
metri c’è ancora parecchia
neve», precisa Alex Barattin,
capo provinciale del Soccorso alpino, «e anche se non
sembra, sotto c’è anche del
ghiaccio. Per cui è necessario prestare continuamente
attenzione. La salita al Picco
non è particolarmente impegnativa, ha una pendenza di
circa 30-40 gradi, però quando si scivola, se non si trova
la vegetazione che ti ferma,
la caduta non ha freni». Barattin lancia un appello agli
escursionisti che vanno in
montagna: «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 affascinante. Il mio
invito, invece, è a rimanere
sempre attenti e vigili, soprattutto se si è in cresta e ci
si muove su un terreno scivoloso. Bisogna restare concentrati finché non si torna a valle, 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
POCENIA

La conoscono tutti, in paese,
la famiglia Ghedin: il papà
Achille, 92 anni, fa il sacrestano a Pocenia da una vita,
e i suoi figli sono tutti persone buone e generose come
lui. Questo si dice di loro e
questo si è ripetuto anche ieri, non appena la notizia della tragica morte di Carlo,
che di anni ne aveva 47 e che
abitava nella casa paterna,
in via Palazzolo, ha cominciato a diffondersi.
Faceva l’operaio in un’azienda agricola di Pocenia e
trascorreva le sue giornate

così, tra i campi e la montagna, dove amava recarsi nel
tempo libero. All’aperto e in
mezzo alla natura, insomma, proprio come aveva fatto 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 tranquilla e riservata, come il resto
della sua famiglia – dice il vicesindaco Luca Matteo Cisorio, che lo conosceva anche
per essere loro vicino di casa
–. Mi ha sempre dato l’impressione di essere molto
puntiglioso e ordinato. Lo si
intuiva dal modo in cui in

basiliano

in autostrada

Finisce la corsa
fuori strada:
un uomo ferito

Auto a fuoco
intervengono
i pompieri

Il conducente di un'auto ha
perso il controllo del mezzo e
ha finito la sua corsa contro
una colonnina del gas. È successo nella notte tra sabato
e domenica, in località Nucleo Casello 42, a Basiliano.
Sul posto il personale del
118, i vigili del fuoco di Udine
e Codroipo, che hanno messo l’area in sicurezza, e le forze dell’ordine. Le condizioni
del ferito non sono gravi.

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

cui curava il giardino, e in
particolare le varie essenze
di alberi, che aveva vicino a
casa».
Una passione per le piante che Carlo in qualche modo coltivava anche grazie al
lavoro che si era scelto. «Era
un bravissimo operaio – dicono i titolari dell’azienda
agricola fratelli Rabbiosi di
Pocenia –. Era con noi dal
1994 e si occupava un po’ di
tutto. Qualche tempo fa aveva deciso di cambiare: cercava 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 storia della sua famiglia, che
qualche anno fa aveva pianto già la perdita della madre
di Carlo e dei suoi fratelli, si
ricorda bene anche il parroco, monsignor Paolo Brida.
«Il papà Achille è un’istituzione a Pocenia – afferma –
e nonostante i suoi 92 anni
era e resta una quercia. Penso che anche in quest’occasione, come quando rimase
vedovo, sarà lui a darci l’esempio per superare il dolore e saremo noi a trovare in
lui la speranza. Achille – continua – è uomo di grande fede ed è considerato un po’ il
nonno della comunità. Ai
suoi figli ha trasmesso tante
belle cose, a cominciare dalla generosità. Gli siamo tutti
vicini». La data dei funerali
di Carlo Ghedin sarà fissata,
non appena il magistrato di
Belluno darà il nulla osta alla restituzione della salma
alla famiglia. —
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LA TRAGEDIA

«Sto scivolando, sono ferito
Fate in fretta a venire»
Poi precipita per 100 metri

BELLUNO «Aiuto sto scivolando,
sono sul Picco di Roda, ho preso
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 conversazione
con la centrale del 118 di Pieve
di Cadore si interrompe. Cosa
succede tra quella telefonata e
`
l’arrivo dell’elicottero sul massiccio 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 cento metri perdendo la vita. Ad individuare il suo corpo senza vita sono i soccorritori che arrivano 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. Probabilmente l’incidente si è già trasformato in tragedia. Sono le 14
di una giornata di sole tra le Dolomiti bellunesi quando l’elicottero si alza in volo con un tecnico e due soccorritori, verso il
Picco di Roda. La visibilità è ottimale. La richiesta d’aiuto è così precisa e circostanziata che
non servono ulteriori verifiche
per mettersi in volo verso la cima in cui è avvenuto l’incidente.
salto di roccia, un centinaio di
LA SEQUENZA
metri più in basso del sentiero
Nella manovra di avvicina- di cresta. Può essere arrivato lì
mento l’elicottero del Suem di solo in un modo: precipitando.
Pieve di Cadore individua il cor- In un drammatico volo avvenupo senza vita. Si trova adagiato to dopo la telefonata in cui chiesu un versante in cui la neve e la deva aiuto, già impaurito, spaparete spoglia si alternano. ventato e preoccupato per le feL’escursionista si trova sotto un rite. Per l’elicottero è impossibi-

Dopo una drammatica telefonata al 118 `È volato da un sentiero del Picco di Roda,
la caduta mortale per un 47enne udinese il massiccio sopra il lago del Centro Cadore
TRAGICO VOLO
A sinistra
l’area sotto
il Picco di
Roda
dove è stato
trovato il
corpo
del 47enne
Nel tondo
Carlo Ghedin

tesse essere imbarcata dall’elicottero.

L’INDAGINE
Il corpo di Carlo Ghedin, originario di Latisana ma residente a Pocenia (sempre in provincia di Udine) è stato poi trasportato al campo di calcio di Nebbiù di Pieve di Cadore dove è
stato caricato sul carro funebre
per proseguire verso l’obitorio.
Le indagini di polizia giudiziaria sono affidate ai carabinieri
ma non ci sono zone d’ombra o
aspetti da chiarire. La causa della 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. Affascinante e mozzafiato ma percorribile anche da chi non ha
un’esperienza o un allenamento specifico. L’unica cosa da fare, quando si arriva nei pressi
della cima, è non farsi inebriare. Non perdere la concentrazione,
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 costare tutto. Anche in una giornata
di sole.
Andrea Zambenedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

le atterrare in quel punto. L’unica possibilità è di sbarcare i soccorritori con un verricello di 60
metri. Un’operazione di routine
per gli esperti volontari del soccorso alpino. A quel punto 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. Ai soccorritori
bastano pochi istanti di capire
che non c’è più niente da fare.
Probabilmente la sola scena, vista 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 mesta cerimonia della ricomposizione della salma, prima assicurata sulla neve in una barella e
in punto più agevole in cui po-

L’ELICOTTERO DEI
SOCCORRITORI HA
INDIVIDUATO IL CORPO
SOTTO UN SALTO
DI ROCCIA DEL
PERCORSO DI CRESTA
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La tragedia del Picco di Roda
IL DRAMMA
PIEVE DI CADORE C’è una prima caduta – improvvisa, spaventosa,
potenzialmente mortale – da
cui riesce a salvarsi. L’istinto gli
permette di dimenticare la stanchezza e aggrapparsi alla vita.
In bilico, su un salto di centinaia
di metri, chiama il 118. È una
corsa (disperata) contro il tempo perché i piedi stano perdendo 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 soccorsi hanno trovato il suo corpo
senza 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 mettersi in contatto con gli operatori
del 118: «Aiuto sto scivolando –
avrebbe comunicato al telefono
– sono sul Picco di Roda, ho preso 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 conversazione si interrompe. Sugli ultimi 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 pochi minuti prima della tragedia? 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 richiedere esperienza e capacità
da professionisti. Certo, è necessario prestare attenzione 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 47enne potrebbe essere uscito dal sentiero
principale per raggiungere un
punto panoramico da cui poi è

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
`

più niente da fare e il medico ne
ha constatato il decesso. Il corpo 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 affidato al carro funebre. Carlo
Ghedin, originario di Latisana
ma residente a Pocenia (sempre
in provincia di Udine), aveva 47
anni. Sulla causa della morte indagano 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 solo. Un dettaglio, questo, che dovrebbe far riflettere sulla necessità di organizzare escursioni in
compagnia. Indipendentemente dalla difficoltà del percorso.
A volte è l’unico modo per permettere ai soccorsi i arrivare in
tempo.
Davide Piol

precipitato. In un modo o
nell’altro la caduta è stata fatale.
Non subito, però. All’inizio è riuscito a frenare la discesa, fermarsi 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 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 metri. Il tecnico di elisoccorso ha
poi attrezzato una corda fissa,
in attesa dell’arrivo di due soccorritori di Pieve di Cadore che
erano stati imbarcati dall’eliambulanza in supporto alle operazioni. Per il 47enne non c’era

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

IL LUOGO Il cadavere recuperato a poche centinaia di metri dalla vetta

LA SALMA
È STATA
RICOMPOSTA
E POI CARICATA
CON IL VERRICELLO
DALL’ELICOTTERO
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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

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

parte dalla neve.

POCHI DUBBI SULLA DINAMICA
L’elicottero non ha potuto far
altro che sbarcare i soccorritori
tramite un verricello di 60 metri. Il tecnico di elisoccorso ha
poi attrezzato una corda fissa,
in attesa dell’arrivo di due soccorritori di Pieve di Cadore che
erano stati imbarcati dall’eliambulanza in supporto alle operazioni. Per il 47enne non c’era
più niente da fare e il medico ne
ha constatato il decesso. Sulla
causa della morte indagano 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.

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

`

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 stanchezza e aggrapparsi alla vita.
In bilico, su un salto di centinaia di metri, chiama il 118. È una
corsa (disperata) contro il tempo perché i piedi stano perdendo 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 precipitato nel vuoto poco dopo aver
chiuso la telefonata e i soccorsi
hanno trovato il suo corpo senza vita in fondo al burrone. Una
tragedia quella avvenuta alle 14
di ieri pomeriggio sul Picco di
Roda, a Pieve di Cadore.

permettere ai soccorritori di
raggiungerlo. Poi la conversazione si interrompe. Sugli ultimi 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
pochi minuti prima della tragedia? 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 richiedere esperienza e
capacità da professionisti. Certo, è necessario prestare attenzione 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:

LA TELEFONATA
Ghedin era riuscito a mettersi in contatto con gli operatori
del 118: «Aiuto sto scivolando –
avrebbe comunicato al telefono
– sono sul Picco di Roda, ho preso delle botte, fate in fretta».
Una chiamata di pochi secondi.
Lucida, cosciente. Con tutte le
informazioni necessarie per

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

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 cima lui era già salito con il cognato che non riesce a rasse-

A TAIPANA

una distrazione. Oppure il 47enne potrebbe 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’ini-

zio è riuscito a frenare la discesa, fermarsi 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 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

La sorella: «Era attrezzato
e non era uno spericolato
Quei monti li conosceva»
gnarsi: «Eravamo andati insieme. Cosa può essere accaduto?». Il Picco di Roda è una cima
isolata, di oltre 2mila metri d’altezza, poco frequentata a causa
del dislivello da superare: quasi
1.500 metri. Una faticaccia ripagata 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 carabinieri – spiega Ida – È scivolato e si è
tenuto duro da qualche parte.

Ha chiamato il 118 e poi è scivolato di nuovo. Non sappiamo bene nemmeno noi, se c’era ghiaccio o altro».
La salita non è complicata
ma richiede attenzione. «Mio
fratello andava sempre in montagna – ricorda Ida – Era sempre attrezzato con tutto il neces-

E ieri, a Taipana, un gruppo
di cacciatori ha trovati nei boschi al confine con la Slovenia
un corpo senza vita che potrebbe essere quello dell’escursionista di Grado scomparso alcune
settimane fa, Oreste Manera. A
lui sembrano ricondurre gli abiti, le scarpe e il colore dei capelli. Era in un’area non lontana da
Platischis. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia di finanza,
dal Soccorso alpino e dai Vigili
del fuoco. Era in una zona impervia ed è difficile fare ipotesi
su come sia potuta avvenire la
morte dell’uomo: potrebbe essere scivolato nei in cui è stato ritrovato battendo la testa o essere stato colto da malore.
Davide Piol
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sario. Non era uno spericolato.
Si portava i ramponi, le corde,
etc». Carlo Ghedin non era sposato e non aveva figli. Per 27 anni aveva lavorato in un’azienda
agricola. Una settimana fa, la
decisione di lasciare tutto e iniziare una nuova avventura altrove. Gli era rimasta, però, la
passione per la montagna, come sottolinea la sorella Ida:
«Appena era libero partiva. O
insieme a qualcuno o da solo.
Ma andava via spesso anche in
compagnia. Gli piaceva davvero tanto».
D.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ESERCITAZIONE A CLUSONE E CERETE

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

P

rovenivano da tutte
le delegazioni lombarde i tecnici che
sabato, nella nostra
provincia, hanno partecipato
a un’esercitazione per il soccorso in forra. Il Corpo nazionale di soccorso alpino lom-

bardo dispone infatti di una
squadra regionale, che comprende soccorritori specializzati
proprio negli interventi in forra:
la loro azione tuttavia non si limita a operazioni che riguardano chi si infortuna durante la
pratica di particolari attività

sportive, come il canyoning, ma
diventa fondamentale per esempio nelle ricerche di persone disperse, quando sono presenti
corsi d’acqua e torrenti. La prima parte della giornata si è svolta a Clusone, al centro operativo,
con la parte teorica in aula, in

presenza di due istruttori del
Cnsas, uno nazionale e uno regionale, e di due istruttori tecnici regionali. Una ventina i partecipanti, provenienti dalla Lombardia. La seconda parte dell’esercitazione si è tenuta nella
forra secca di Cerete e ha riguardato in particolare le manovre
di aggiornamento sui presidi sanitari, da utilizzare durante gli
interventi. Lo scenario di forra
secca, senza l’acqua appunto, ha
consentito di focalizzare la simulazione sul trattamento del
ferito e sulla gestione degli
aspetti cruciali del soccorso sanitario.

Un momento dell’esercitazione in forra

Pagina 12 / 20
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

binieri

ti
a»

MS Silanche
te del(Conle e savidenra del
be avcoma sede
spettipronto
usura
termià, sarà
H24 si
nto 24

e convendiassare
osi redopo
ntattao di esdi una
i caramalizDopo
a il nuociato
a prefluiti i
o indira deprocedagini
à con
udice
are le
abilità

Tiratura: 13.234

del torrente Tresinaro, al centro due anni fa di una sistemazione curata dall’Associazione Giovani Viano. Ora un
nuovo imbrattamento, peraltro con scritte che prendono
di mira una persona. Il presi-
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ore su 24. Nel parlare della riapertura, i dirigenti sanitari provilla minozzo
vinciali avevano spiegato che
in un primo momento il pronto soccorso del Magari avrebbe ripreso a ritmo dimezzato,
12 ore (dalle 8 alle 20), in attesa di riorganizzare e potenziare il personale e garantire le 24
ore filate. Per i pentastellati,
che ripercorrono i vari passagVILLA MINOZZO. Ha chiamagi dal marzo 2020 a oggi, è l’ulto i soccorsi perché, durantima tappa di «una gestione
te un’escursione sul Cuche ci lascia a dir poco allibiti».
sna, ha smarrito il sentieL’audizione del 3 maggio, per
ro e non riusciva più a reculoro, supera i «limiti della deperare la strada per tornacenza». A questo punto, conre. Per questo, ieri pomecludono, «lo richiediamo ancoriggio intorno alle 15, c’è
ra una volta agli amministratostata una imponente mobiri che stanno gestendo questo
litazione per andare in
progetto, come ancora una volsuo soccorso.
ta chiediamo se, secondo loro,
Si sono subito messi sulè questa l’idea del rispetto cui
le sue tracce i vigili del fuohanno diritto i propri concittaco e il Soccorso alpino. Daldini. Per noi certamente è
la centrale di Bologna, i
tutt’altra cosa».
pompieri hanno fatto alzaAdr.Ar.
re in volo anche il loro elicottero, che ha sbarcato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

spetto nei confronti della comunità. Chi ha sbagliato si assuma le responsabilità e con
impegno ripulisca il muro da
noi riqualificato».
Adr.Ar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si perde sul Cusna
e viene aiutato a tornare

scandiano

Vende borse per la moto
incassa e non le spedisce
SCANDIANO. L’ennesima truffa online passa per il Marketplace di Facebook, dove un
napoletano 38enne ha messo
in vendita borse per moto.
Usanto Messenger, Whatsapp e un numero telefonico, ha intavolato la trattativa
con una 54enne reggiana ricevendo il compenso pattuito
su una carta prepagata. Quando 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 telematiche dei carabinieri della tenenza di Scandiano, è stato
denunciato alla Procura della
Repubblica di Reggio Emilia
quale presunto autore del reato di truffa. La vittima, con
l’intento di acquistare due
borse per la sua moto, ha risposto a un annuncio su Marketplace di Facebook trattante la vendita di quanto cercato. Dopo avere concordato
modalità di pagamento e spe-

una squadra in quota, in
modo che via terra più personale si mettesse in marcia per cercare di raggiungerlo. L’escursionista è stato aiutato a recuperare il
sentiero ed è stato intercettato da chi è partito in suo
aiuto dal Rifugio Battisti.
Ieri anche sul Crinale il
tempo non era buono. Accertato che le condizioni
dell’escursionista erano
buone, l’uomo è stato poi
riaccompagnato al punto
esatto in cui aveva lasciato l’auto, a Rescadore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dizione delle due borse, la vittima ha pagato la somma richiesta (300 euro) più 20 euro di spedizione. Con il passare del tempo, non vedendosi
recapitare le due borse, e dopo non essere riuscita a contattare il venditore, la donna
ha capito di essere stata truffata e ha denunciato il fatto ai
carabinieri della tenenza di
Scandiano. Dopo una serie di
riscontri tra il numero di telefono associato all’inserzione
e la carta prepagata dove erano confluiti i soldi, i carabinieri sono risaliti al napoletanoora denunciato. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al giudice di verificare l'eventuale
responsabilità dell'indagato.
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BELLUNO
Precipita dal Picco di Roda, morto escursionista
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 localizzarlo. 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.
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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 dopo le 10, è stato rinvenuto in
un canalone il corpo di un uomo in una zona particolarmente impervia di Taipana.
A Grado si è immediatamente pensato a Oreste Manera
che si è perso in quell’area
circa due mesi e mezzo fa, ai
primi di marzo, e dove, purtroppo, è scomparso qualche tempo dopo anche un
uomo udinese.
Secondo quanto riferito in
serata dal Soccorso Alpino e
Speleologico del Friuli Venezia Giulia «è molto probabile 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'uomo è stato ritrovato da un
gruppo di cacciatori che stava battendo sistematicamente un'area non lontana da
Platischis (vicino al confine
con la Slovenia) per censire

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

gli animali presenti, operazione che viene effettuata
periodicamente a scopo appunto di censimento. I cacciatori hanno riferito di essere stati allertati dalla percezione di un odore molto forte verso il quale si sono diretti come da prassi pensando
si trattasse di un animale.
Dopo aver fatto la scoperta

hanno contattato la Guardia
di finanza, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco - che
avevano coordinato le operazioni al momento della denuncia di scomparsa dell'uomo. Il punto del ritrovamento è stato quindi raggiunto a
piedi risalendo dal basso
(mentre il ritrovamento era
stato fatto scendendo) da

grado

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

Una biblioteca decisamente molto fornita che accontenta le più svariate esigenze spaziando dall’antico legato in particolare alla storia di Grado, all’attuale e
che, soprattutto verso i più
giovani e i più piccoli, è molto attiva.
Ne è un esempio una nuova manifestazione, un contenitore che propone sei appuntamenti che fanno anche parte dell’iniziativa “Libri come Fiori” tra i quali
spicca la presentazione di
un libro di fiabe in gradese
ma con relativa traduzione
in italiano di Cristiano Meneghel.
Dopo il primo appuntamento svoltosi come anteprima sabato che ha visto la
presentazione del volumetto di Filippo Corbatto “Co
gero fantulin” oggi parte in
realtà la settimana degli
eventi.
Infatti oggi, alle 17 si svolgerà un incontro intitolato
“Odette e Odile” letture e laboratorio a cura della Signora delle Fiabe riservato a
bambini dai 7 ai 12 anni. Domani, alle 16 “Caro bebè c’è
un libro per te” con il dono
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La biblioteca comunale di Grado

delle volontarie di Nati per
leggere di Grado. Stesso appuntamento è in calendario anche venerdì 13 alle 16
ma per i nati nel 2021.
“Un dono d’amore – è precisato - che la biblioteca desidera fare ai suoi piccolissimi e ai loro genitori per rafforzare l’importanza della
lettura sin dai primissimi
mesi di vita”.
La Signora delle Fiabe

letture e laboratorio per
bambini dai 7 ai 12 anni.
Nei due appuntamenti con
l’associazione La Signora
delle Fiabe gli animatori
della stessa coinvolgeranno i piccoli in un racconto
scenico tratto dal “Il Lago
dei Cigni” di Cajkovskij con
appassionanti giochi artistici dove saranno i veri protagonisti nella produzione
del libro Cigni in bianco e

una squadra composta da
tecnici e soccorritori dei tre
corpi di cui quattro tecnici
del soccorso alpino della stazione 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'operazione si è infatti svolta su un
terreno estremamente im-

17 quando, sempre alla biblioteca civica Falco Marin
ci sarà la presentazione del
libro “Conteme una fiaba”
scritto da Cristiano Meneghel edito dall’associazione
La Signora delle Fiabe con
il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune
di Grado. Il libro, che raccoglie cinque fiabe in dialetto
gradese con le rispettive traduzioni in italiano, scritte
da Cristiano Meneghel e revisionate nella forma dialettale da don Giorgio Longo,
comprende anche numerose illustrazioni realizzate
dagli studenti del liceo artistico Max Fabiani di Gorizia con la quale l'associazione Signora delle Fiabe ha
stipulato una apposita convenzione e progetto didattico con lo scopo di avvicinare i ragazzi alla tradizione
orale gradese.
Le tavole illustrate, che rimarranno esposte nella locale biblioteca dal 14 al 28
maggio, sono state realizzate, sotto la supervisione dei
professori Rosanna Nardon
e Paolo Troian, da alcuni allievi della sezione di Arti Figurative–Pittura.
A seguire ci sarà una lettura scenica con pupazzi creati e realizzati da Leandra Lugnan.
Per chi volesse, sarà possibile acquistare copia del volume “Conteme una fiaba”
attraverso una offerta libera il cui ricavato sarà devoluto al ricreatorio Spes di
Grado. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, chi
desiderasse partecipare alla presentazione dovrà effettuare una prenotazione
telefonando al numero

pervio e cosparso di sassi instabili all'interno di un fitto
bosco. Una volta raggiunto
il torrente la salma è stata
trasportata al di là dello stesso e quindi consegnata per il
trasporto all'obitorio.
Difficile fare ipotesi su come sia potuta avvenire la
morte dell'uomo: ad una prima occhiata non sembra in-

23

fatti che possa essere precipitato dall'alto, considerata la
conformazione del terreno,
piuttosto potrebbe essere scivolato nei pressi battendo la
testa oppure potrebbe essere stato colto da malore: al
momento è ancora tutto nelle mani degli inquirenti. Il recupero con la consegna della salma si è concluso intorno alle 14.
Oreste Manera, 66 anni,
residente in un condominio
di Città Giardino, era andato in pensione solo da pochi
mesi dopo aver lavorato come giardiniere alle dipendenze del Comune per una
trentina d’anni. Negli ultimi
periodi lavorativi si occupava in particolare di curare le
piante e il prato della Riserva Naturale della Valle Cavanata. Le ricerche per ritrovarlo erano state effettuate anche da alcuni gradesi e sul
luogo s’erano pure recati l’assessore Renato Bonaldo oltre ad alcuni volontari della
Protezione Civile di Grado.
La passione di Oreste Manera di andare a raccogliere
funghi durante la stagione
adatta e in ogni caso per le
escursioni, lo portava spesso in giro. Quasi sempre si
spostava in macchina da solo e poi andava a visitare luoghi particolari, in mezzo ai
boschi, fra sentieri, fiumi, ruscelli e cascate. In particolare, avevano raccontato alcuni amici non appena appresa la notizia della scomparsa, in quel periodo, si recava
soprattutto nelle Valli del
Natisone o in ogni caso della
zona del Cividalese. —

lignano

Inaugurata l’estate 2022
«Verso il tutto esaurito»
Ma manca personale
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 onori di casa con i rappresentanti delle istituzioni politiche,
religiose e militari presenti
affiancato dall’assessore regionale alle attività Produttive e Turismo Sergio Emidio
Bini e dal presidente di
Li.Sa.Gest Emanuele Rodeano. Erano presenti, per la Regione, anche l’assessore Graziano Pizzimenti e i consiglieri Mauro Di Bert, Mauro Borodin, Alessandro Basso e
Maddalena Spagnolo e gli
onorevoli Aurelia Bubisutti e
Sabrina De Carlo. Il sindaco
uscente ha accolto i suoi ospiti con un discorso breve ma
molto emozionante. Ha descritto Lignano come una «comunità caratterizzata da valori 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 proseguito – in cui ci siamo trovati di fronte a una crisi economica, una pandemia e ora anche a una guerra. Questi cambiamenti sono importanti e
si estendono alla società nel
lavoro e nella cultura. Ma il

nel futuro, accetta le sfide e si
rimbocca le maniche. Il futuro non è fisso, è aperto, e dipende da noi, dalla nostra libertà, capacità di agire, saggezza e speranza. Ho fiducia
nella comunità e nelle persone che la costituiscono», ha
concluso.
Alla cerimonia non è mancato il sindaco di Klagenfurt,
Christian Scheider che ha
parlato con orgoglio del gemellaggio che dal 2019 collega le due città. Il presidente
di Lignano Sabbiadoro Gestioni ha sottolineato come si
debba «ripartire dal 2019, da
dove ci eravamo lasciati.
Questi anni ci hanno insegnato che facendo sistema si possono superare le criticità, abbiamo sperimentato soluzioni che mai avremmo testato,
che continueremo a utilizzare, ma si volta pagina. Le prospettive sono ottime dal punto di vista numerico». Non è
mancato un riferimento anche all’emergenza occupazionale: «non vi è struttura turistica che non sia alla spasmodica ricerca di personale» ha
concluso. L’assessore Bini ha
affermato: «I numeri ci sono
così come le risorse che la Regione continua a investire
sul territorio scegliendo di
giocare nella fascia alta del
campionato: gli ingredienti
15 / 20
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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
STEFANO SCACCABAROZZI

Esattamente a un anno 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 Procura di Brescia ha chiuso le indagini.
Per il pubblico ministero Caty Bressanelli tutte le prove raccolte porterebbero alla colpevolezza delle figlie Paola e Silvia
Zani, di 20 e 27 anni, e del fidanzato di quest’ultima, l’olginatese Mirto Milani, anch’esso ventisettenne. Sono infatti indagati per i reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Si trovano in carcere dal 24
settembre e da quel giorno sia
loro e sia i rispettivi legali si sono chiusi nel silenzio. I tre, dal
giorno dell’arresto, non hanno
mai voluto rispondere alle domande della Procura. Ora
avranno venti giorni di tempo
per decidere se farsi interrogare o depositare memorie scritte, oppure continuare con la
strategia del silenzio. Dopodiché la Procura valuterà se proseguire con la richiesta di rinvio
a giudizio.
Tace pure l’avvocato

Come dall’inizio di questa vicenda, l’avvocato olginatese
Elena Invernizzi, che difende
Mirto Milani, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito
al procedimento.
L’omicidio, secondo la rico-

struzione della Procura, sarebbe stato commesso nella tarda
serata del 7 maggio 2021, quando l’ex vigilessa era salita a
Temù, lasciando la propria casa
di Brescia, per festeggiare assieme alle figlie e a Mirto la festa
della mamma. Da otto anni, infatti, 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 soccorritori avevano ricercato Laura Ziliani.
Sui siti internet specializzati risulta
il gestore del b&b che la famiglia Zani stava per aprire proprio nella palazzina di Temù della famiglia. Alternava periodi trascorsi in Valcamonica con altri passati nella seconda casa in Valle Imagna dove era solito cantare in chiesa. Quando i primi
sospetti si erano addensati su di lui,
si era confidato al sacerdote di quella parrocchia nel comune di Roncola
San Bernardo, don Andrea Pedretti,
dichiarando la propria innocenza.
La madre di Laura Ziliani, Marisa Cinelli e la terza figlia dell’ex vigilessa,
non coinvolta nell’inchiesta, Lucia
Zani, hanno raccontato alle forze di
polizia di un rapporto spesso conflitturale fra Mirto Milani e la stessa
Ziliani. S. SCA.

monica ma nel Comune di Roncadelle, nell’hinterland bresciano.
I tre sono accusati di aver prima drogato con delle benzodiazepine Laura Ziliani, farmaco
poi trovato nella loro disponibilità che le avrebbe indotto uno
stato di semi incoscienza ma
che non sarebbe stata la causa
del decesso. A quel punto, ricostruisce la Procura, l’avrebbero
soffocata in modo non violento
probabilmente con un cuscino.

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

Nottetempo

Durante la notte il corpo sarebbe stato sotterrato sull’argine
del fiume Oglio, con indosso
soltanto una canottiera e un paio di slip. Il cadavere sarà riportato alla luce tre mesi più tardi
da una piena del fiume e ritrovato da dei turisti l’8 agosto.
La mattina dell’8 maggio, le
figlie avevano subito chiesto
l’intervento delle forze dell’ordine e del Soccorso Alpino raccontando che la madre era uscita di casa per una passeggiata in
montagna senza più fare ritorno. Una telefonata che per gli
inquirenti rappresenta un chiaro tentativo di depistaggio.
E secondo il pm Caty Bressanelli quello non sarebbe stato
l’unico tentativo di alterare le
prove. Gli indagati avrebbero
prima raccontato di aver venduto il proprio cellulare, salvo
poi consegnarlo resettato. Silvia Zani e Mirto Milani, nei
giorni seguenti alla denuncia di
scomparsa della madre, sareb-

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

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 assicurarsi una rendita costante dagli
affitti e dalla gestione di un nuovo b&b, da realizzare proprio
nella palazzina di Temù dove
Laura Ziliani avrebbe trovato la
morte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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tutto per il suo profondo radicamento al territorio. Gli
stessi candidati – puntualizza – sono espressione di ogni
sfaccettatura del territorio
quarratino, visto che in lista
trovano un’equilibrata collocazione sia gli abitanti del capoluogo che quelli delle frazioni, mentre ogni settore
produttivo è rappresentato
da delle vere e proprie eccellenze».
A guidare la lista degli aspiranti consiglieri comunali
c’è Giancarlo Noci, consigliere comunale uscente e residente nella frazione di Casini. Ex artigiano di 68 anni, leghista della prima ora, Noci
viene indicato come uno dei
consiglieri comunali più presenti sia durante le sedute
che nelle commissioni. Molto apprezzato nella sua zona
di residenza, punta a un
grande risultato in fatto di
preferenze.
Lo segue al secondo posto
in lista Lorella Pratesi, artigiana del settore del cucito,
una delle tante professioni
che hanno fatto grande Quarrata. A scorrere, Alessandro
Malgiori, consulente finanziario; Giada Godi, educatrice professionale, Marcello
Balli, magazziniere, Vincenzo Sportiello, operaio, Lisa
Chiti, impiegata, Sandy Vezzi, operatrice sociosanitaria,
Paolo Fagnoni, dirigente
dell’Asd Blu volley, Claudia
Nigi, farmacista, Lorenzo
Cuzzavaglio, specialista ambientale, Silvia Balli, animatrice, Antonio Discianni, assistente capo della polizia penitenziaria, Ilaria Tesi Amadori, disoccupata, Pio Raffaele Castaldo, operaio, e
Deborah Mitra, artigiana.
Giancarlo Fioretti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ta potevamo apprezzare la
tua allegria e compagnia.
Non ci dimenticheremo
mai di te».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a campiglio

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

I soccorritori portano la donna infortunata verso l’ambulanza
CAMPIGLIO. Vigili del fuoco,
Soccorso alpino Sast e Soccorso alpino della guardia di
finanza sono stati impegnati
fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di ieri nel
soccorso di una donna che si
è infortunata a una gamba
mentre stava facendo una
passeggiata nel bosco insieme a un’amica.
L’infortunata (57 anni, di
Campiglio) è riuscita a chiamare da sola il 112 fornendo
la posizione esatta in cui si
trovava, tra le località di Statigliana 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 squadra 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 fino a che la è stato possibile,
quindi hanno proseguito a
piedi fino a raggiungere la
donna infortunata, che è stata riportata in barella fino alla strada, dove era in attesa
l’ambulanza della Croce verde di Chiazzano. Per lei,
niente di grave.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nor disagio nel raggiungere
il nuovo ospedale di secondo
livello del Canavese se localizzato nell’area Ribes, più
agevolmente e rapidamente
raggiungibile rispetto alle altre aree oggetto dello studio
tecnico commissionato dalla
Regione stessa». Una questione, quella della scelta del sito
del futuro ospedale del Canavese, che sta dividendo gli
amministratori dei Comuni
canavesani e che sta diventando anche argomento di discussione tra la popolazione.
Per chi abita nel Canavese occidentale, ed in particolare
nelle valli montane, sarebbe
certamente più disagevole
raggiungere il nuovo ospedale se si trovasse nelle altre
aree individuate (Montefibre e Palazzo uffici ex Olivetti), una prospettiva che preoccupa molti valligiani, i quali già si lamentano per la prolungata chiusura del Pronto
soccorso di Cuorgnè che li obbliga a recarsi nell’attuale
ospedale eporediese, quanto
mai scomodo per la sua ubicazione in centro città, o in
quello di Ciriè, ancor più disagevole da raggiungere benché la distanza sia all'incirca
uguale (57 chilometri da
Piamprato, 64 da Ceresole
Reale ed in entrambi i casi occorre più di un’ora per percorrerli). «Il nostro Comune – assicura Giacomino - continua
anche ad impegnarsi nell’azione territoriale, insieme
agli altri Comuni dell'Alto Canavese, per richiedere la riapertura del Pronto soccorso
di Cuorgnè». —
ORNELLA DE PAOLI

ALTO CANAVESE

13

ceresole reale

Sfida la montagna
nonostante il maltempo
Salvata in piena notte

Ceresole Reale, una fase del salvataggio dell’escursionista
CERESOLE REALE

Nottata di apprensione per
una ragazza svedese che ha
deciso di percorrere in solitaria i sentieri dell'alta valle Orco. Giovedì scorso, nonostante le incerte condizioni meteo, era partita da Ceresole
dove faceva tappa per raggiungere il rifugio Jervis. Al
ritorno, però, ha smarrito il
sentiero e si è persa nel bosco, sotto una pioggia battente, nella zona dell'Alpe Le Piane. Fortunatamente, aveva
con sé il cellulare che le ha
permesso di richiedere l'intervento del Soccorso alpi-

no. I volontari della stazione
Valle Orco hanno così formato due squadre ed in breve
tempo hanno raggiunto l’
escursionista, infreddolita e
spaventata, ma in buone condizioni generali di salute.
Non sono mancate le criticità
all’inizio della discesa a valle, a causa dell'ipotermia e
dello choc, poi, la ragazza si è
ripresa ed ha potuto raggiungere, accompagnata e sorretta dai volontari, un'ambulanza. Visto che la donna non
aveva un luogo in cui trascorrere la notte, è stata ospitata
in casa da una volontaria del
Soccorso alpino. —
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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’autopompa e
una
Campagnola 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.

Il lutto

«Il cielo è crollato

L’imprenditore edile Flori ucciso da u
PISTOIA
«Ragazzi sono stanco, mi fermo un minuto per fumare una sigaretta». Sono state le ultime
parole di Umberto Flori prima di
accasciarsi a terra lungo il sentiero della Valle della Bure, il Burotto, che stava percorrendo in
sella alla sua moto da cross insieme agli amici con cui, da
sempre, condivideva questa
grande passione. Un malore fulminante, che non ha lasciato
spazio a nessun tipo di soccorso, nonostante l’immediato allarme degli amici e l’intervento
delle squadre. E’ toccante il racconto del fratello Federico, Ghigo per tutti, che parla a nome
delle sorelle Annalisa e Silvia e
del fratello Francesco, la grande squadra Flori sempre a fianco 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 volontario della Misericordia di Pistoia.
Sabato pomeriggio, quando è
avvenuta la tragedia, era di servizio allo stadio. «Mi è crollato il
cielo addosso, un pezzo di cuore è andato via. Umberto era un
uomo forte, è stato sempre la

L’imprenditore ed

mia guida, mi h
no fin da bamb
crescere
pr
senza lasciarm
avrò più il suo a
sostegno. Non
que fratelli Flo
Silvia, Frances
stretti l’uno all
nonostante alc
salute in passa
ben superato, n
nessun recente
giorni fa si era s
visita di contro
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Giornate di formazione per 25 volontari del Biellese e Valle Mosso

Esercitazione del Soccorso alpino
VALDILANA (pfm) Giornate dedicate alle esercitazioni 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,

eseg

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.
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