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Rettung kostet 
Wie viel haben die Rettungseinsätze am Pragser Wildsee gekostet? Für das Osterwochenende  

können 26.320 Euro verrechnet werden.  

Nachwehen eines Osterwo-
chenendes: Am Pragser 

Wildsee mussten damals mehrere 
Menschen aus dem Eiswasser ge-
borgen werden. Sie mussten durch 
sehr komplizierte Rettungsaktio-
nen aus ihrer misslichen Lage be-
freit werden. Aus diesem Grund 
hat der Landtagsabgeordnete 
Helmuth Renzler eine Anfrage im 
Landtag eingereicht, die die Vor-
kommnisse erörtern und Verant-
wortungen klären soll. 
In seiner schriftlichen Antwort 
hob Landeshauptmann Arno 
Kompatscher hervor, dass es zwi-
schen 17. und 18. April insgesamt 
zu drei Einsätzen gekommen ist, 
wobei sich insgesamt 13 Personen 
in Not befanden. Insgesamt stan-
den die Rettungsdienste bei allen 
drei Einsätzen etwa 3,5 Stunden 
im Einsatz. Bei zwei Einsätzen 

standen auch die Ret-
tungshubschrauber Peli-
kan 1 und 2 und die Frei-
willigen Feuerwehren im 
Dienst. Die Rettungs-
kräfte der Bergrettung 
waren bei allen Einsätzen 
involviert. 
Für einen Einsatz mit 
dem Rettungshubschrau-
ber werden 140 Euro pro 
Flugminute verrechnet. 
Bei einem Rettungseinsatz mit 
Notarzt wird ein Grundtarif von 
498,60 Euro sowie ein Kilometerta-
rif von 0,67 Euro pro Kilometer ver-
rechnet und bei einem Rettungsein-
satz mit Krankenwagen ohne Not-
arzt ein Grundtarif von 290,80 Euro 
sowie ein Kilometertarif von 0,67 
Euro pro Kilometer. Bei Privatpa-
tienten und Patienten ohne europäi-
sche Gesundheitskarte werden die 

Tarife dem Patienten di-
rekt in Rechnung gestellt. 
Patienten, die im Landes-
gesundheitsdienst und im 
nationalen Gesundheits-
dienst eingetragen sind, 
bezahlen ein Ticket von 
100 Euro. 
„Beim Einsatz der Flug-
rettung am Pragser Wild-
see wurden insgesamt 188 
Flugminuten geflogen, 

sodass 26.320 Euro verrechnet 
werden können. Die Verrechnung 
der Rettungsdienste erfolgt zum 
15. des Folgemonats, sodass hier 
noch keine genauen Zahlen vorlie-
gen. Für die Einsätze der Feuer-
wehren und der Berg- und Wasser-
rettung sind keine Tarife für die 
Weiterverrechnung der Einsätze 
vorgesehen“, fasst Landeshaupt-
mann Kompatscher zusammen, 

der abschließend erläutert, dass 
zwar versucht wird, die Menschen 
mit verschiedenen Kampagnen zu 
mehr Eigenverantwortung zu sen-
sibilisieren. Es ist aber schwierig, 
diese Personen im Rahmen der 
rechtlichen Mittel für ein bestimm-
tes fahrlässiges Verhalten zur Ver-
antwortung zu ziehen. 
„Die Rettungskette im Zivilschutz 
funktioniert nach wie vor ausge-
zeichnet“, sagt Helmuth Renzler, 
„die Tatsache, dass für Einsätze der 
Berg- und Wasserrettung sowie der 
Freiwilligen Feuerwehren keine 
Formen der Kostenbeteiligung vor-
gesehen sind, sollte jedoch über-
dacht werden. Die Botschaft, dass 
solche Einsätze immer kostenlos 
sind, trägt nicht zur Förderung der 
Selbstverantwortung bei. Hier soll-
te man daran arbeiten, zukünftig 
ein Tarifsystem zu entwickeln.“

Helmuth Renzler 
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Giornata di prove non solo per 
Vasco, quella di ieri. Anche i vigi-
li del fuoco permanenti del nu-
cleo Saf  sono scesi  all’area di  
San Vincenzo per salire sul pal-
co.
Non sulla  pedana ma letteral-
mente in cima alla  gigantesca 
struttura: sette gli  uomini che 
dalla tarda mattinata e fino a me-
tà pomeriggio hanno effettuato 
numerose simulazioni di inter-
vento in situazioni di emergen-
za, per testare la struttura e so-
prattutto  conoscerla  in  modo  
da intervenire il più rapidamen-
te possibile in caso di necessità.
I vigili del fuoco specializzati in 
interventi  in  ambiente  monta-
no, in grotta e in acqua (Saf sta 
appunto per nucleo speleo alpi-
no fluviale) si sono arrampicati 

sulla struttura effettuando nu-
merose prove sia di salita che di 
calata, anche utilizzando attrez-
zatura necessaria per i soccor-
si.
Una attività di prevenzione op-
portuna e necessaria non solo 
in vista del concerto (anzi dei 
concerti, quello del 19 maggio 
per il fan club, prima dell’even-
to del 20 maggio), ma anche e 
soprattutto per la febbrile attivi-
tà che attorno e sulla struttura 
ripartirà dopo il concerto, quan-
do il mega palco dovrà essere 
smontato (un infortunio si era 
verificato nelle fasi di montag-
gio qualche giorno fa) per poi 
accompagnare Vasco lungo l’in-
tero  tour  che  vede  quella  di  
Trento proprio come data inau-
gurale.  Le. Po.

I vigili del fuoco sul palco

Due immagini della simulazione di soccorso portata a termine ieri dal nucleo Saf dei vigili del fuoco permanenti 

◆SICUREZZA Ieri simulazione di intervento di soccorso del Saf
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Soccorso alpino

Esercitazione con l’elicottero
per venti volontari di Pieve

Ripasso delle attività di hovering
con l’utilizzo del verricello
in vista della stagione estiva
L’attività si è svolta
nell’area di Praciadelan

Marina Menardi / CORTINA

Un appuntamento all’insegna 
della  trasparenza  all’Alexan-
der Girardi Hall, dove la Fon-
dazione Milano Cortina 2026 
ha incontrato gli stakeholders 
locali, per fare il punto sul cam-
mino  verso  Milano-Cortina  
2026. «Ogni anno verremo qui 
a raccontare lo stato delle co-
se, perché la trasparenza è un 
punto cardine del nostro ope-
rato», ha detto l’ad Vincenzo 
Novari,  che  poi  annuncia:  
«L’8% degli incassi dalla vendi-
ta dei  biglietti  sarà investito 
sui territori».

L’incontro “I Giochi incon-
trano i territori: progetti e op-
portunità” era tuttavia chiuso 
al pubblico, a invito e su preno-
tazione; i  presenti  erano so-
prattutto rappresentanti di isti-
tuzioni, società sportive locali, 
Fondazioni, rappresentanti di 
gruppi ambientalisti, commer-
cianti, impiantisti. 

«La  Fondazione  si  occupa  
della gestione, dell’organizza-
zione e della promozione del-
le Olimpiadi, attività che sa-
ranno a costo zero per la comu-
nità», ha spiegato Novari. «È 
previsto il  pareggio di bilan-
cio, nessun contributo pubbli-
co. Ci si finanzia per un terzo 
dal Cio, un terzo dagli sponsor 
e un terzo dalla vendita dei bi-
glietti e dal merchandising».

Novari  ha poi  illustrato le  

cinque parole chiave su cui si 
baserà l’operato della Fonda-
zione: rispetto degli atleti tra 
loro; determinazione; sosteni-
bilità; legacy; engagement. Ri-
guardo quest’ultimo aspetto,  
ha dichiarato: «Lavoriamo sul 
dopo, su cosa rimarrà dopo le 
Olimpiadi». Focus anche sul te-
ma della sostenibilità: «Noi la 
intendiamo in tre accezioni: la 
sostenibilità sociale, vale a di-
re che andiamo incontro ai re-
sidenti, portando dal 4 all’8% 
la  donazione  alle  comunità  
dei proventi dalla vendita dei 

biglietti; l’inclusione, cioè il mi-
glioramento luoghi per gli atle-
ti paralimpici; la sostenibilità 
economica, ovvero che i Gio-
chi non devono pesare sulla co-
munità». 

L’olimpionica  Diana  Bian-
chedi ha illustrato a grandi li-
nee il piano per i territori, pun-
tando sul concetto di “engage-
ment”, ossia il coinvolgimento 
delle  comunità  locali  con la  
partecipazione  diretta.  «L’o-
biettivo comune è organizzare 
le Olimpiadi più inclusive di 
sempre, fare squadra, soprat-

tutto con il grande pubblico, 
puntando sulla forza della co-
munità  locale,  che  vive  lo  
sport come passione. I Giochi 
sono  un’esperienza  unica:  ti  
godi tutto in quel momento, 
hai dedicato quattro anni del-
la tua vita assieme al tuo staff, 
alla tua famiglia per giocarti 
tutto e non sai se avrai un’altra 
occasione». 

Il responsabile della comuni-
cazione Andrea Monti ha poi 
spiegato il  logo: «Il logo e il  
marchio sono simboli che ci de-
finiscono,  esprimono  quello  
che siamo, sono un valore ma-
teriale da rispettare. I cinque 
cerchi trasmettono positività, 
emozione e passione. I marchi 
da noi adottati possono essere 
attivati da tutti gli enti e le loca-
lità coinvolte nelle Olimpiadi, 
oltre agli sponsor top del Cio e 
a quelli domestici».

Al termine ci sono stati alcu-
ni interventi, in particolari da-
gli ambientalisti: «Belle imma-
gini  abbiamo visto oggi,  ma 
poi quando si scende sul con-
creto  emergono  le  divisioni.  
Avete più volte rimarcato il di-
stacco dall’Agenzia per le Infra-
strutture 2026. Come potete 
essere così separati?», ha chie-
sto Roberta de Zanna, ambien-
talista di Cortina. «Non è un di-
stacco, ma una separazione di 
ruoli  normativi»,  ha risposto 
Novari. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE DI CADORE

Giornata intensa, quella vissu-
ta martedì dai volontari della 
stazione di Soccorso alpino di 
Pieve, che ha effettuato alcune 
manovre di supporto in quota 

a bordo dell’elicottero Falco in 
dotazione al Suem 118. 

Una ventina i partecipanti al-
la giornata tenutasi a Praciade-
lan  e  concentrata  attorno  a  
quelle che vengono definite co-
me “abilitazioni alla macchi-
na”. Si tratta di esercitazioni ef-
fettuate con cadenza annuale, 
a cui vengono sottoposte non 
solo la stazione del Cnsas di 
Pieve,  ma  a  rotazione  tutte  
quelle che insistono sul territo-
rio cadorino. 

Le attività effettuate riguar-
dano operazioni di montaggio 
e  smontaggio  dall’elicottero.  
Nello specifico, attività di ho-
vering, ovvero l’entrata nella 
cella con l’elicottero in movi-
mento, di utilizzo del verricel-
lo  in  modo  corretto,  ovvero  
quanto richiesto dai tecnici di 
elisoccorso in specifici casi, e 
poi di discesa dall’elicottero in 
condizioni di emergenza. 

Si tratta di attività propedeu-
tiche, pensate per la prepara-

zione dei volontari del Soccor-
so alpino sempre più spesso im-
piegati in attività di emergen-
za al fianco del personale quali-
ficato in dotazione all’elisoc-
corso Falco. Sono operazioni 
che i volontari conoscono be-
ne,  ma  che  periodicamente  
vengono “rinfrescate” , ancor 
di più alla vigilia della stagio-
ne estiva che per Falco, così co-
me per i volontari del soccorso 
alpino, non solo di Pieve di Ca-
dore,  si  annuncia particolar-
mente impegnativa. 

Le operazioni di  Praciade-
lan saranno seguite nei prossi-
mi giorni da altre attività di ad-
destramento pensate per i vo-
lontari del soccorso alpino, sia 
in quota che a terra ma sempre 
in condizioni proibitive. —

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Dal Mas / BELLUNO

Ancora preoccupazione per i 
ritardi dei cantieri, ma anche 
grande fiducia. Ieri è iniziato 
il “Roadshow” di presentazio-
ne dei Giochi olimpici, tra Ve-
rona, Cortina e AnterSelva e 
Vincenzo  Novari,  ammini-
stratore delegato della Fonda-
zione  Milano  Cortina  2026  
ha rassicurato. «Disponiamo 
già  del  93  per  cento  delle  
strutture necessarie, che ade-
gueremo agli standard olim-
pici. Ci aspettiamo tre miliar-
di  di  spettatori  televisivi  e  
due milioni di tifosi che segui-
ranno dal vivo in Italia le gare 
dei 16 sport olimpici e dei 6 
paralimpici. Tre quarti degli 
italiani sono entusiasti delle 
Olimpiadi in casa».

I ritardi, si diceva; al di là 
dell’entusiasmo: «Tra cinque 
mesi faremo il punto della si-
tuazione sullo  stato  dell’ar-
te», ha sottolineato il  presi-
dente veneto Luca Zaia, inter-
venendo alla tappa di Vero-

na: «Ricordiamo che il primo 
appuntamento focale non sa-
rà quello dell’Olimpiade, ma 
quello  del  2025 con il  test  
event. Allora dovremo fare la 
verifica di tutte le opere realiz-
zate, ha concluso.

I ritardi, appunto. Insistia-
mo  perché  a  fare  pressing  
sull’argomento è lo stesso Gio-
vanni Malagò, presidente del 
Coni, pure lui a Verona. «Ho 

molta fiducia in chi guida l’A-
genzia per le Infrastrutture, 
però è un dato di fatto che è 
una corsa contro il tempo». 
La fiducia è per Luigi Valerio 
Sant’Andrea. Dal suo commis-
sariamento dipende la pista 
di bob. Dipendono, pure, le al-
tre opere infrastrutturali, co-
me le circonvallazioni di Cor-
tina e di Longarone, ma si sa 
già che queste non saranno 
pronte per il 2026. «La corsa 
contro il tempo è una caratte-
ristica del Paese, ci siamo abi-
tuati, ma non è che qui possia-
mo arrivare dopo. Non sta a 
me prendere questa decisio-
ne», ha aggiunto, «però sta a 
me raccontare i fatti e sensibi-
lizzare il più possibile su que-
sti fatti». A Verona il numero 
uno del Coni ha anche ricor-
dato che il Comitato olimpico 
internazionale è “ossessivo” 
nell’attenzionare la sostenibi-
lità ambientale, ma anche so-
ciale ed economica dei Gio-
chi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’intervento del ministro Federico D’Incà ieri all’Alexander Girardi Hall

Verso le olimpiadi

Annuncio Novari
«Ai territori l’8% 
sugli incassi
delle biglietterie»
Incontro tra la Fondazione e i portatori d’interesse locali
«Ogni anno vi racconteremo il nostro cammino»

Gli ambientalisti:
«Troppo distacco
tra voi e l’Agenzia
per le Infrastrutture»

Un momento dell’esercitazione a Praciadelan

Giovanni Malagò

Il roadshow di presentazione

Malagò: «I ritardi ci sono
ma ho fiducia in Sant’Andrea»

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

29

CORTINA
E mail belluno@corrierealpi.it
Belluno Piazza Martiri, 26/b
Centralino 0437/957.711
Fax 0437/957.750
Abbonamenti 800.860.356
Pubblicità 0437/942.967
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Superiori

Meduno,

MONTEREALE

È stato ritrovato e recuperato
nel pomeriggiodi ieri il corpodi
Emanuela Gritti, 57 anni, origi-
naria di Bergamo e residente a
Montereale Valcellina, scom-
parsa domenica 24 aprile. La ri-
cerche dei Vigili del fuoco, che
hanno coinvolto anche decine
di volontari e tecnici di Soccor-
so alpino, Guardia di finanza e
Protezione civile comunale, in-
siemeanumeroseunità cinofile
e con il supporto dall’alto
dell’elicottero del 115 giunto da
Venezia, sono iniziate a Barcis
nelle prime ore del 26 aprile do-
po il ritrovamento dell’auto del-
la donna. Su richiesta della Pre-
fettura le operazioni di perlu-

strazione del lago non si sono
mai arrestate: ieri pomeriggio la
squadra del distaccamento dei
Vigili del fuoco di Maniago du-
rante un giro d’ispezione delle
sponde lacustri ha notato il cor-
po riaffiorato dal fondo dello
specchio d’acqua. È stata attiva-
ta la squadra dei Soccorritori ac-
quatici alluvionali che con un
mezzonauticohaprovvedutoal
recupero delle spoglie. Dopo il
rinvenimento, il corpo è stato
messo a disposizione dell’auto-
rità giudiziaria per ulteriori ac-
certamenti: si escludono co-
munque responsabilità di terzi.
Le ricerche e le indagini sono
state coordinate dai Carabinieri
diMonterealeValcellina.

E.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

È stata trovata morta nel lago
la 57enne scomparsa a Barcis
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INTERVENTOMalga

Ottantenne
soccorsa
in val Fraselle

•• Attorno alle 15.15 il Soc-
corso alpino di Verona è sta-
to allertato dalla Centrale
del 118, per un’escursionista
che si era sentita male, men-
tre con una comitiva di 23
persone si trovava a Malga
Fraselle di Sotto. La donna,
80 anni, veronese, non riusci-
va più a stare in piedi e la-
mentava dolori dovuti ai
crampi in tutto il corpo. Poi-
ché il luogo è raggiungibile
in fuoristrada, è subito parti-
ta una squadra, ma è stato
poi fatto intervenire l’elicot-
tero di Verona emergenza,
atterrato nei pressi dell'edifi-
cio. Valutata dal personale
medico di bordo, l’escursioni-
sta è stata caricata in barella,
imbarcata e trasportata all’o-
spedale di San Bonifacio.  •.

3A
LAVORO

BABY SITTING
COLLABORAZIONI

DOMESTICHE
(Legge 903 del 9/12/1977)

AVVISI 

•LaLeggelaimpone
•Icittadinilaesigono
•Questogiornaleladiffonde

Nello spirito della
, questo

quotidiano nella sua area di diffusio
ne, è il mezzo naturale per veicolare
le comunicazioni ex legge degli Enti
e delle Amministrazioni Pubbliche.

Verona
CorsoPortaNuova,67

Tel.045960.0200
www.publiadige.it
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Vigili del fuoco e polizia stradale ieri mattina durante i rilievi dopo l’incidente

CLAUDIO BRESSANI
CERANO

Cerano ha reso omaggio ieri 
a un figlio illustre e per 118 
anni dimenticato: il brigadie-
re dei carabinieri Francesco 
Ariatta, medaglia d’argento 
al valor militare alla memo-
ria per il suo sacrificio. Cad-
de in un conflitto a fuoco con 
tre banditi in un’epoca in cui, 
all’inizio  del  Novecento,  il  
brigantaggio  infestava  an-
che le campagne padane. A 

lui è stata intitolata una late-
rale finora senza nome di via 
Sozzago,  tra  i  civici  104 e  
142, che conduce a un com-
plesso residenziale.

Alla cerimonia, con le auto-
rità locali, ha presenziato il 
generale Aldo Iacobelli, co-
mandante della Legione ca-
rabinieri  Piemonte  e  Valle  
d’Aosta,  accompagnato  da  
un picchetto d’onore. C’era-
no tra gli altri il nuovo questo-
re Alessandra Faranda Cor-

della, alla sua prima visita a 
Cerano, e i comandanti pro-
vinciali di carabinieri e guar-
dia di finanza, oltre al presi-
dente dell’Associazione na-
zionale carabinieri di Treca-
te, Salvatore Tegoletto, cui si 
deve la proposta d’intitola-
zione, subito raccolta dall’as-
sessore alla  sicurezza Ales-
sandro Albanese e dall’intera 
amministrazione. E c’erano 
150 alunni dell’istituto com-
presivo Ramati, tutte le quin-

te  elementari  e  le  seconde 
medie, con la preside. Oltre 
alla  targa  è  stata  scoperta  
una lapide marmorea che ri-
corda il brigadiere, sulla cui 

tomba nel cimitero del paese 
di prima mattina è stata po-
sta una corona d’alloro.

Ariatta,  ha  ricostruito  lo  
storico  lomellino  Giuseppe  

Zucca, aveva 35 anni e pre-
stava servizio alla stazione di 
Sannazzaro (Pavia). Il 1° set-
tembre 1904 intervenne con 
un collega alla trattoria Ro-
ma di Ferrera Erbognone, ri-
chiamato dal  titolare  dopo 
che nel locale erano entrati 
tre forestieri sospetti. I milita-
ri si accinsero a identificarli, 
ma il terzetto reagì dandosi 
alla fuga e ingaggiando un 
conflitto a fuoco in cui rima-
sero uccisi Ariatta e uno dei 
banditi, Francesco Malinver-
ni. Gli altri due furono cattu-
rati in seguito. A sparare due 
colpi  di  rivoltella  era  stato  
Luigi  Luparia  («Monfrin»),  
24 anni, di Occimiano Mon-
ferrato, già con furti e aggres-
sioni alle spalle: fu condanna-
to a 30 anni. —
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ROBERTO LODIGIANI
NOVARA

Quattro salme sono state ri-
composte nell’obitorio civi-
co di piazzale Gorini a Mila-
no: sono le vittime tra i 30 e 
i 44 anni del tamponamen-
to avvenuto poco prima del-
le 10 di ieri sull’autostrada 
A4 Torino Milano, in dire-
zione  del  capoluogo  lom-
bardo, non lontano dall’u-
scita di Arluno. 

Lo schianto ha coinvolto 
un  furgone  e  la  vettura  
Toyota  Yaris  sulla  quale  
viaggiavano le vittime e un 
quinto automobilista che è 
stato ricoverato in un ospe-
dale lombardo in codice ros-
so. Originari del Pakistan, i 
cinque uomini sembra che 
fossero dei lavoratori diret-
ti in un’azienda del Milane-
se.  I  rilievi  condotti  dagli  
agenti della polizia strada-
le della sottosezione di No-
vara est sono finalizzati  a 
determinare le cause dell’in-

cidente.  Sul  posto  sono  
giunti i vigili del fuoco di Mi-
lano, gli elisoccorsi di Mila-
no e Como oltre a sei ambu-
lanze mandate dalla centra-
le operativa dell’Areu, l’A-
genzia regionale  di  emer-
genza e urgenza. 

Tra le ipotesi prese in con-
siderazione per definire la 
dinamica ci sarebbe il malo-
re della persona che era al 
volante del furgone oppure 
un’improvvisa  frenata  
dell’uomo  che  stava  gui-
dando la Toyota. Un testi-
mone avrebbe riferito che 
la Yaris sarebbe stata coin-
volta in un primo urto men-
tre si  trovava nella corsia 
centrale. Avrebbe poi sbat-
tuto contro il posteriore di 
un camion. Il  conducente 
della Toyota nell’immedia-
tezza non si sarebbe ferma-
to ma spostandosi in terza 
corsia a bassa velocità sa-
rebbe stato colpito dal fur-
gone guidato da un uomo 
di 49 anni: gli accertamen-
ti  sono indirizzati  a  com-
prendere  perché  l’uomo  
del furgone non sia stato in 
grado di rallentare, finen-
do per tamponare la Yaris. 

Dalla  Procura  della  Re-
pubblica  di  Milano  hanno  
aperto un fascicolo di indagi-
ne per omicidio stradale. Le 
immagini delle telecamere 
della videosorveglianza au-
tostradale sono state acquisi-
te per essere visionate. 

L’incidente ha provocato il 
blocco totale del traffico in di-
rezione di Milano. L’incolon-
namento dei  veicoli  diretti  
verso il capoluogo lombardo 
ha superato i dieci chilome-
tri, fino a lambire la zona del 
casello di Novara Est. In se-
guito è stato imposta l’uscita 
obbligatoria sulla A26. La fol-
la dei curiosi che rallentava 
in corrispondenza del luogo 
della tragedia, ha provocato 
un rilevante  rallentamento  
del traffico anche nella dire-
zione opposta, verso Torino. 
Il passaggio delle vetture e 
dei mezzi pesanti è tornato 
inizialmente a scorrere verso 
Milano  su  un’unica  corsia  
per poi ritornare alla normali-
tà soltanto attorno alle 16.—
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contromano in centro

Vede gli agenti in borghese e scappa 
Bloccato dopo l’inseguimento a Oleggio

cerimonia per francesco ariatta con il generale iacobelli

Cerano ricorda il carabiniere
ucciso cent’anni fa dai briganti

L’intervento del generale Aldo Iacobelli a Cerano

Sarà l’autopsia a chiarire la 
causa della morte di Pierluigi 
Morganti, l’uomo di 56 anni 
originario di Cerano ma resi-
dente  in  frazione  Torrion  
Quartara di Novara che ieri è 
stato trovato senza vita in un 
dirupo ad Aurano, nel Verba-
no. «Lo chiamavano tutti “Gi-
gio”  -  dice  Lorena Cerami,  
presidente del PortaMortara 
Novara  softball  baseball  -.  
Aveva fatto parte del diretti-
vo finché il figlio Simone era 
stato  in  attività  agonistica.  
Dava una mano nello svilup-
po delle attrezzature utilizza-
te sui campi di via Spreafico. 
Aveva progettato e costruito 
il tabellone illuminato segna-
punti per il baseball e stava ul-
timando quello  per  il  soft-
ball. Era stato impegnato an-
che  del  consiglio  d’istituto  
del comprensivo Bottacchi e 
dei consigli di classe della pri-
maria  Bazzoni  del  Torrion  
Quartara». Lavorava alla raf-
fineria Sarpom di San Marti-
no di Trecate: «La notizia del-
la sua morte - dice Gianni Bos-
solino, funzionario della Sar-
pom e presidente del Tenni-
stavolo Novara - ci ha lascia-
to attoniti». Ricorda la passio-
ne di Gigio per la montagna e 
le moto da enduro, la novare-
se Paola Cipriani: «Era un ot-
timo camminatore. Da qual-
che  anno  aveva  acquistato  
una baita ad Aurano. Diceva 
che il suo sogno era abitare in 
un alpeggio. Voleva realizza-
re un accumulo di acqua po-

tabile in alcuni serbatoi se-
minterrati  a  servizio  della  
baita. Potrebbe essere stata 
quella la concausa che ne ha 
provocato la caduta nel diru-
po». La moglie, non vedendo-
lo, rincasare per cena, ha da-
to l’allarme. Si sono mobilita-
ti il soccorso alpino Valdosso-
la e quello della Finanza con 
Vigili del fuoco e carabinieri. 
I soccorritori hanno trovato 
la baita chiusa, poi le ricer-
che sono stata indirizzate al-
la zona di captazione dell’ac-
qua perché sul tavolo sono 
stati trovati dei raccordi per i 
tubi. La Finanza nel frattem-
po ha localizzato il telefoni-
no  che  squillava  a  vuoto.  
All’una di notte, in un diru-
po, è stata individuata la sal-
ma recuperata alle 3 e trasfe-
rita all’obitorio di Verbania.

Morganti lascia la moglie 
Raffaella, dietista all’ospeda-
le Maggiore di Novara e il fi-
glio diciottenne Simone, stu-
dente di robotica all’Omar di 
Novara. R.L. —
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nel dirupo vicino alla sua baita

Novarese di 56 anni
precipita e muore
nel bosco ad Aurano

Vanno a notificargli un atto 
giudiziario e lui, prima anco-
ra che si qualificassero co-
me poliziotti, sale in auto, in-
grana la marcia e scappa a 
tutta velocità per le vie del 
paese. Un movimentato in-
seguimento, avvenuto sotto 
gli occhi di numerosi passan-
ti e con seri rischi per la sicu-
rezza  della  circolazione,  
quello  avvenuto  martedì  
nel tardo pomeriggio in cen-
tro a Oleggio. Un ventenne 
residente  nella  cittadina  
dell’Ovest Ticino, A.B., è sta-
to intercettato in via Nova-
ra. I poliziotti della Squadra 
Mobile dovevano notificar-
gli  una  misura  cautelare  
non detentiva, per fatti avve-
nuti fuori provincia. Erano 

in  borghese  e  non  hanno  
neanche fatto in tempo a di-
re: «Siamo della questura». 
Il ragazzo si è spaventato, 
pensando che fosse invece 
qualcuno ce l’aveva con lui. 
E’ partito a una velocità folle 
attraversando il centro, ha 
poi  tagliato  una  rotonda  
contromano  dirigendosi  
verso la  stazione ferrovia-
ria. Vicino alla casa di ripo-
so ha imboccato ancora una 
strada contromano tornan-
do verso il centro. Inseguito 
dalla polizia a sirene spiega-
te, è stato fermato vicino al-
la  sua  abitazione.  Rischia  
ora anche la denuncia per re-
sistenza e la contestazione 
di numerose violazioni al co-
dice della strada. M.BEN. —

CRONACA

Attesi chiarimenti
sulla dinamica
dai filmati della

videosorveglianza

Strage in autostrada
Nel tamponamento
vittime 4 pachistani
La procura di Milano indaga per omicidio stradale

Pierluigi Morganti

Le operazioni di recupero nel cuore della notte
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a poviglio

In consiglio
va in scena
un pasticcio

giallo a toano

Trovato un morto nel pozzo
Cercano un 78enne scomparso e scoprono un cadavere PEDERZOLI / PAGINE 2 E 3 

«La P38 non sarà al festival». Così 
la direzione del Mi Ami di Milano 
ha confermato che la contestata 
band che inneggia alle Br non sarà 
all’evento. PRATI / PAGINA 17

la band contestata

La P38 
non sarà
al Mi Ami

Ancora un colpo in banca. Ad essere 
presa di mira questa volta la filiale 
Emil Banca di Bagnolo. / PAGINA 21 

Un bilancio approvato all’insaputa 
di tutti. E la sindaca Ferraroni che 
annuncia il commissariamento. Poi 
il dietrofront. È l’ultimo pasticcio av-
venuto a Poviglio, dove da tempo la 
maggioranza fa anche l’opposizio-
ne. DELLA PORTA / PAGINE 22 E 23

Si è presentata nella notte all’ospe-
dale:  «Stuprata  e  sequestrata  dal  
mio ex». SORESINA / PAGINA 16

la denuncia

«Sequestrata
e stuprata
dal mio ex»

La rabbia
dei sindacati

colpo in banca

Svuotata
un’altra
cassaforte

DRAGHI E LA VISITA IN USA
«MOSCA NON È INVINCIBILE»
/ PAGINA 5

Precipita
da 9 metri

Il maresciallo dei carabinieri, Giu-
seppe Milano, ha illustrato alla com-
missione parlamentare  l’inchiesta  
su Angeli e Demoni, parlando del 
«dramma dell’indagine» in relazio-
ne all’«alterazione dello stato emoti-
vo» dei bimbi coinvolti. / PAGINA 26

NELLE CRONACHE

Il campione olimpico di slalom speciale 
Giuliano Razzoli sabato 4 giugno si spo-
serà con Elisa Bonini, ragazza origina-
ria di Casina, dove lavora con la fami-
glia che conduce uno storico salumifi-
cio. Il sì sarà pronunciato nella Pieve di 
Minozzo dedicata a Santa Maria An-
nunziata. VINCETI / PAGINA 18

Cristina Ferraroni, sindaca di Poviglio

LA TRAGEDIA

/ PAGINA 15

le reazioni

angeli e demoni

«I bambini
e il dramma
di Bibbiano»

il lieto evento

Il Razzo convola a nozze
con la sua amata Elisa

SCATTA IL PRIMO ALLARME
PER IL TAGLIO DEL GAS
/ PAGINA 4

Un operaio edile reggiano di 51 an-
ni ha perso la vita ieri pomeriggio a 
Lerici (La Spezia), mentre lavorava 
all’interno di un cantiere in una pro-
prietà privata. L’incidente mortale, 
secondo la prima ricostruzione dei 
Vigili del Fuoco della Spezia accorsi 
sul posto, sarebbe stato causato dal 
crollo di un solaio che avrebbe tra-
volto il lavoratore. / PAGINA 26 

Operaio muore sul lavoro
Il crollo di un solaio è costato la vita a 51enne di Montecchio

/ PAGINA 15
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Il fratello Claudio

«L’ho sentito a gennaio
poi non l’ho mai trovato
quando telefonavo»

Elisa Pederzoli

TOANO. È iniziata con una de-
nuncia di scomparsa ed è fi-
nita, a tarda notte, con l’av-
vio delle operazioni di recu-
pero da parte di vigili del fuo-
co e carabinieri di quello che 
gli investigatori sono convin-
ti  essere  un  cadavere,  in  
avanzato stato di decompo-
sizione, nel pozzo di un’abi-
tazione a Cerrè Marabino. 

È la parabola della giorna-
ta di ieri, vissuta a Toano. Il 
caso – ancora tutto da chiari-
re – è quello della scomparsa 
di  Giuseppe  Pedrazzini,  
pensionato di 78 anni.

Da  parte  dei  famigliari  
conviventi – la moglie Mar-
ta, la figlia Silvia e il compa-
gno – non c’è stata in questi 
mesi una formale denuncia 
di scomparsa. A farla però 
negli  ultimi  giorni  è  stato  
uno dei nipoti – figlio di una 
sorella defunta di Pedrazzi-
ni – che si è fatto portavoce 
della  profonda  preoccupa-
zione degli altri fratelli e dei 
nipoti dell’uomo che da me-
si non hanno più sue notizie. 

Una situazione determina-
ta dalle “difficoltà” di dialo-
go  con  i  famigliari  stretti  
dell’uomo con i quali hanno 

tentato di parlare per avere 
notizie dell’anziano in que-
sti mesi. Tentativi andati a 
vuoto, secondo quanto rac-
contano. Ma soprattutto, a 
un certo punto, sarebbe arri-
vata la ben poco convincen-
te risposta che di lui non ave-
vano  notizie  neanche  loro  
da un po’, perchè se ne era 
andato: questo ha fatto au-
mentare la preoccupazione 
e il bisogno di ottenere rassi-
curazioni,  o  comunque  ri-
sposte, sulle sue condizioni 
di salute perchè per chi cono-
sceva Pedrazzini un allonta-
namento  volontario  nelle  
sue condizioni è impensabi-
le.

Con la denuncia di scom-
parsa in mano, i carabinieri 
di Toano e Reggio tra marte-
dì e ieri hanno concretamen-
te  fatto  partire  le  ricerche  
dell’anziano. A Cerrè Mara-
bino, nell’abitazione al civi-
co 13/15 di via Martiri della 
Resistenza dove Pedrazzini 
vive, è arrivata anche l’unità 
cinofila del Nucleo di Bolo-
gna, con un cane molecola-
re. Ed è dall’animale che è ar-
rivata quella che gli investi-
gatori  è ritenuta la  svolta:  
nei pressi del pozzo dell’abi-
tazione, l’animale ha segna-
lato che c’è qualcosa. In quel 

pozzo, profondo circa quat-
tro metri e in un punto parti-
colarmente  scosceso,  sono  
subito scattate le perlustra-
zioni. E ai primi controlli visi-
vi i carabinieri hanno notato 
qualcosa che è sembra a tut-
ti la sagoma di uomo. Un ca-
davere, dunque.

Un sospetto che è stato pre-
so molto seriamente dagli in-
vestigatori  dell’Arma  che,  
nel tardo pomeriggio di ieri, 
hanno chiesto supporto ai vi-
gili del fuoco che sono arriva-

ti con un mezzo Saf. Ma le 
operazioni per dare il via al-
la perlustrazione e poi al re-
cupero  si  sono  rivelate  
tutt’altro  che  semplici.  C’è  
una pesantissima lastra che 
copre il pozzo e che deve ne-
cessariamente essere rimos-
sa. In tarda serata, ci attende-
va l’arrivo del personale di 
un’azienda  specializzata.  
L’operazione, dunque, si pre-
annuncia lunga e comples-
sa. E quando sarà conferma-

to che di cadavere si tratta, 
bisognerà accertarne identi-
tà e causa di morte. 

In tarda serata, sul posto è 
arrivato anche il sindaco di 
Toano, Vincenzo Volpi. Do-
po aver parlato con gli inve-
stigatori, il ricordo: «Giusep-
pe lo conosco. Anni fa anda-
va nelle case a fare legna, an-
che da me. Una persona so-
cievole e ben voluta». «Spe-
riamo ancora che non sia un 
cadavere dentro a quel poz-
zo» prova a dire. Ma nell’abi-
tazione di Cerrè Marabino è 
arrivato anche il magistrato 
di turno ieri sera, la dottores-
sa Piera Giannusa. E a bor-
do di due auto, scortati dai 
carabinieri, sono arrivati an-
che la figlia del 78enne e il 
compagno.

Dopo essere stati sentiti al-
la presenza di un avvocato 
già il giorno precedente, ieri 
sono stati fatti arrivare sul 
posto con il loro legale, l’av-
vocato  Mattia  Fontanesi.  
Ufficialmente per l’avvio di 
un accertamento tecnico irri-
petibile. La prova che sul ca-
so  della  scomparsa  di  Pe-
drazzini non solo c’è un’inda-
gine,  ma almeno a questo 
punto  due  indagati.  Resta  
da capire per quale reato.
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TOANO.  «Purtroppo  ce  lo  
aspettavamo. Ora qualcuno 
dovrà dare una spiegazio-
ne...». 

Valentino  Monticelli  è  
uno dei nipoti di Giuseppe 
Pedrazzini.  Alla  notizia  
che il cane dell’Arma ha se-
gnalato la presenza di un ca-
davere e carabinieri e vigili 
del  fuoco  sono  mobilitati  
nel suo recupero, sembrano 
concretizzarsi i peggiori pre-

sagi vissuti dai parenti del 
78enne dall’inizio di tutta 
questa vicenda.

Se dal nucleo famigliare – 
la figlia, il genero e la mo-
glie – non sono partite se-
gnalazioni ai carabinieri cir-
ca la sparizione del 78enne 
– ci sono però altri parenti 
che in questi mesi invece si 
sono preoccuparti  per  lui,  
mobilitandosi fino a presen-
tare denuncia in caserma.

«L’ho fatta io la denuncia 
–  conferma  l’altro  nipote,  
Flavio Corsini – Io non ho 
più notizie di mio zio da di-
cembre. L’8 è morto mio pa-
dre col Covid. In quei giorni 
non  potevamo  muoverci,  
volevo fargli sapere del de-
cesso,  ma  non  riuscivo  a  
mettermi  in  contatto  con  
lui. Poi, ci hanno detto che 
in quei giorni era stato an-
che lui ricoverato all’ospe-
dale di  Castelnovo Monti.  
Per una caduta in garage, 
hanno detto. Ma poi non sia-
mo più riusciti a contattarlo 
telefonicamente».

E i tentativi ci sono stati e 
tanti. Anche da parte di una 
delle sorelle di Pedrazzini, 
Carla. Che voleva sapere co-
me stava il fratello. «Ma le 
hanno detto che non dove-
va più cercarlo, perchè non 
stava bene e che non si pote-
va andarlo a trovare» rac-
conta ancora Flavio.

Risposte che in questi me-
si non hanno fatto altro che 
aumentare timori e preoccu-
pazioni,  circa  la  salute  
dell’anziano che comunque 
doveva affrontare qualche 

acciacco.  «L’ultima  volta  
che è vicini lo hanno visto 
era il 20 gennaio – va avanti 
Flavio Corsini – Era alla fine-
stra e ha detto che aveva ma-
le alle gambe, che faceva fa-
tica a muoversi».

Poi i parenti di lui non san-
no più nulla. 

«Per me era come un se-
condo  padre,  perchè  da  
bambino stavo sempre dai 
miei nonni e lui c’era sem-
pre» confida con la voce rot-
ta dalla commozione. Testi-
moniando un rapporto stret-
to con lo zio e che le esitazio-
ni dei mesi scorsi, semmai 
ce ne sono state, nell’insiste-
re con i famigliari è stato so-
lo per evitare a lui eventuali 
problemi rispetto e discus-
sioni. 

«Però c’era qualcosa che 
non quadrava – confida – 

Chiedevo solo ai carabinieri 
che andassero loro a vede-
re, per accertare che lo zio 
stesse  bene...  Poi,  a  casa  
hanno iniziato a dire che è 
sparito. Che non c’era più. 
Ma se non riusciva neanche 
a camminare? E poi, non fa-
te  niente,  non  denuncia-
te?». 

Domande legittime che at-
tendono una risposta. Quel 
ritrovamento  nel  pozzo,  
che ha  bisogno  ancora  di  
conferme,  adesso  sembra  
esserne una, la più tragica. 

El.Pe.
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I carabinieri ieri pomeriggio a Cerrè Marabino di Toano

Il giallo di Toano Il giallo di Toano

Scompare, la famiglia non denuncia
Un cadavere trovato ieri in un pozzo
Nessuna notizia da mesi di Giuseppe Pedrazzini, 78 anni. I parenti lo cercavano ma figlia, moglie e genero li scacciavano

Sono stati i nipoti
a denunciare la 
scomparsa dopo un 
lunghissimo silenzio

I nipoti dell’anziano

«Ce lo aspettavamo
ora qualcuno spieghi»
Da mesi cercavano di mettersi in contatto con lui invano
«I vicini lo hanno visto l’ultima volta il 20 gennaio scorso»

L’arrivo del magistrato Piera Giannusa a Cerrè Marabino

«Non volevano
che lo cercassimo.
Poi hanno detto
che era sparito»

TOANO. «L’ultima volta? Ci sia-
mo sentiti a gennaio: mi ha 
chiamato per farmi gli augu-
ri  per  il  mio  compleanno.  
Poi, non sono più riuscito a 
trovarlo. Ho cercato di chia-
marlo, ma non rispondevano 
mai.  All’inizio  ho  pensato  
che non ci fosse niente di stra-
no, ognuno di noi era impe-
gnato con le sue cose. Ora tut-
to questo: qualcosa che non 
riesco neanche a immagina-
re...». Parlava così  Claudio 
Pedrazzini – noto per essere 
il titolare dell’Hotel Marola – 
del fratello Giuseppe prima 
che si diffondesse la notizia 
del rinvenimento di un cada-
vere nel pozzo della sua casa 
di Cerré Marabino. La preoc-
cupazione era tanta, così co-

me forte il dubbio, il sospetto 
che a lui potesse essere suc-
cesso qualcosa.  Impossibile 
sennò darsi una spiegazione 
della sua assenza, ma soprat-
tutto delle parole dei suoi fa-
migliari che hanno racconta-
to della sua sparizione senza 
mai denunciarla.

Giuseppe Pedrazzini è sta-
to uno dei soci della coopera-
tiva agricola di Cerrè Marabi-
no, fino alla sua vendita. Un 
uomo cordiale e gentile per 
tutti. Che da pensionato an-
dava spesso e  volentieri  al  
bar del paese a giocare a car-
te. Anche gli amici si sono mo-
bilitati per quella sua strana 
assenza.

El.Pe.
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A sinistra Giuseppe Pedrazzini, 
78 anni, la vittima. Durante le 
sue  ricerche  un  cadavere,  in  
avanzato stato di decomposi-
zione, è stato trovato in un poz-
zo. Sopra e a destra, i carabinie-
ri ieri nei pressi dell’abitazione 
della famiglia a Cerrè Marabi-
no, frazione di Toano sconvolta 
dalla tragedia. A destra l’avvo-
cato Mattia Fontanesi.

l’epilogo

Cerrè Marabino
sconvolta
dalla tragedia

Il sindaco di Toano Vincenzo Volpi mentre parla con i carabinieri
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Il fratello Claudio

«L’ho sentito a gennaio
poi non l’ho mai trovato
quando telefonavo»

Elisa Pederzoli

TOANO. È iniziata con una de-
nuncia di scomparsa ed è fi-
nita, a tarda notte, con l’av-
vio delle operazioni di recu-
pero da parte di vigili del fuo-
co e carabinieri di quello che 
gli investigatori sono convin-
ti  essere  un  cadavere,  in  
avanzato stato di decompo-
sizione, nel pozzo di un’abi-
tazione a Cerrè Marabino. 

È la parabola della giorna-
ta di ieri, vissuta a Toano. Il 
caso – ancora tutto da chiari-
re – è quello della scomparsa 
di  Giuseppe  Pedrazzini,  
pensionato di 78 anni.

Da  parte  dei  famigliari  
conviventi – la moglie Mar-
ta, la figlia Silvia e il compa-
gno – non c’è stata in questi 
mesi una formale denuncia 
di scomparsa. A farla però 
negli  ultimi  giorni  è  stato  
uno dei nipoti – figlio di una 
sorella defunta di Pedrazzi-
ni – che si è fatto portavoce 
della  profonda  preoccupa-
zione degli altri fratelli e dei 
nipoti dell’uomo che da me-
si non hanno più sue notizie. 

Una situazione determina-
ta dalle “difficoltà” di dialo-
go  con  i  famigliari  stretti  
dell’uomo con i quali hanno 

tentato di parlare per avere 
notizie dell’anziano in que-
sti mesi. Tentativi andati a 
vuoto, secondo quanto rac-
contano. Ma soprattutto, a 
un certo punto, sarebbe arri-
vata la ben poco convincen-
te risposta che di lui non ave-
vano  notizie  neanche  loro  
da un po’, perchè se ne era 
andato: questo ha fatto au-
mentare la preoccupazione 
e il bisogno di ottenere rassi-
curazioni,  o  comunque  ri-
sposte, sulle sue condizioni 
di salute perchè per chi cono-
sceva Pedrazzini un allonta-
namento  volontario  nelle  
sue condizioni è impensabi-
le.

Con la denuncia di scom-
parsa in mano, i carabinieri 
di Toano e Reggio tra marte-
dì e ieri hanno concretamen-
te  fatto  partire  le  ricerche  
dell’anziano. A Cerrè Mara-
bino, nell’abitazione al civi-
co 13/15 di via Martiri della 
Resistenza dove Pedrazzini 
vive, è arrivata anche l’unità 
cinofila del Nucleo di Bolo-
gna, con un cane molecola-
re. Ed è dall’animale che è ar-
rivata quella che gli investi-
gatori  è ritenuta la  svolta:  
nei pressi del pozzo dell’abi-
tazione, l’animale ha segna-
lato che c’è qualcosa. In quel 

pozzo, profondo circa quat-
tro metri e in un punto parti-
colarmente  scosceso,  sono  
subito scattate le perlustra-
zioni. E ai primi controlli visi-
vi i carabinieri hanno notato 
qualcosa che è sembra a tut-
ti la sagoma di uomo. Un ca-
davere, dunque.

Un sospetto che è stato pre-
so molto seriamente dagli in-
vestigatori  dell’Arma  che,  
nel tardo pomeriggio di ieri, 
hanno chiesto supporto ai vi-
gili del fuoco che sono arriva-

ti con un mezzo Saf. Ma le 
operazioni per dare il via al-
la perlustrazione e poi al re-
cupero  si  sono  rivelate  
tutt’altro  che  semplici.  C’è  
una pesantissima lastra che 
copre il pozzo e che deve ne-
cessariamente essere rimos-
sa. In tarda serata, ci attende-
va l’arrivo del personale di 
un’azienda  specializzata.  
L’operazione, dunque, si pre-
annuncia lunga e comples-
sa. E quando sarà conferma-

to che di cadavere si tratta, 
bisognerà accertarne identi-
tà e causa di morte. 

In tarda serata, sul posto è 
arrivato anche il sindaco di 
Toano, Vincenzo Volpi. Do-
po aver parlato con gli inve-
stigatori, il ricordo: «Giusep-
pe lo conosco. Anni fa anda-
va nelle case a fare legna, an-
che da me. Una persona so-
cievole e ben voluta». «Spe-
riamo ancora che non sia un 
cadavere dentro a quel poz-
zo» prova a dire. Ma nell’abi-
tazione di Cerrè Marabino è 
arrivato anche il magistrato 
di turno ieri sera, la dottores-
sa Piera Giannusa. E a bor-
do di due auto, scortati dai 
carabinieri, sono arrivati an-
che la figlia del 78enne e il 
compagno.

Dopo essere stati sentiti al-
la presenza di un avvocato 
già il giorno precedente, ieri 
sono stati fatti arrivare sul 
posto con il loro legale, l’av-
vocato  Mattia  Fontanesi.  
Ufficialmente per l’avvio di 
un accertamento tecnico irri-
petibile. La prova che sul ca-
so  della  scomparsa  di  Pe-
drazzini non solo c’è un’inda-
gine,  ma almeno a questo 
punto  due  indagati.  Resta  
da capire per quale reato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOANO.  «Purtroppo  ce  lo  
aspettavamo. Ora qualcuno 
dovrà dare una spiegazio-
ne...». 

Valentino  Monticelli  è  
uno dei nipoti di Giuseppe 
Pedrazzini.  Alla  notizia  
che il cane dell’Arma ha se-
gnalato la presenza di un ca-
davere e carabinieri e vigili 
del  fuoco  sono  mobilitati  
nel suo recupero, sembrano 
concretizzarsi i peggiori pre-

sagi vissuti dai parenti del 
78enne dall’inizio di tutta 
questa vicenda.

Se dal nucleo famigliare – 
la figlia, il genero e la mo-
glie – non sono partite se-
gnalazioni ai carabinieri cir-
ca la sparizione del 78enne 
– ci sono però altri parenti 
che in questi mesi invece si 
sono preoccuparti  per  lui,  
mobilitandosi fino a presen-
tare denuncia in caserma.

«L’ho fatta io la denuncia 
–  conferma  l’altro  nipote,  
Flavio Corsini – Io non ho 
più notizie di mio zio da di-
cembre. L’8 è morto mio pa-
dre col Covid. In quei giorni 
non  potevamo  muoverci,  
volevo fargli sapere del de-
cesso,  ma  non  riuscivo  a  
mettermi  in  contatto  con  
lui. Poi, ci hanno detto che 
in quei giorni era stato an-
che lui ricoverato all’ospe-
dale di  Castelnovo Monti.  
Per una caduta in garage, 
hanno detto. Ma poi non sia-
mo più riusciti a contattarlo 
telefonicamente».

E i tentativi ci sono stati e 
tanti. Anche da parte di una 
delle sorelle di Pedrazzini, 
Carla. Che voleva sapere co-
me stava il fratello. «Ma le 
hanno detto che non dove-
va più cercarlo, perchè non 
stava bene e che non si pote-
va andarlo a trovare» rac-
conta ancora Flavio.

Risposte che in questi me-
si non hanno fatto altro che 
aumentare timori e preoccu-
pazioni,  circa  la  salute  
dell’anziano che comunque 
doveva affrontare qualche 

acciacco.  «L’ultima  volta  
che è vicini lo hanno visto 
era il 20 gennaio – va avanti 
Flavio Corsini – Era alla fine-
stra e ha detto che aveva ma-
le alle gambe, che faceva fa-
tica a muoversi».

Poi i parenti di lui non san-
no più nulla. 

«Per me era come un se-
condo  padre,  perchè  da  
bambino stavo sempre dai 
miei nonni e lui c’era sem-
pre» confida con la voce rot-
ta dalla commozione. Testi-
moniando un rapporto stret-
to con lo zio e che le esitazio-
ni dei mesi scorsi, semmai 
ce ne sono state, nell’insiste-
re con i famigliari è stato so-
lo per evitare a lui eventuali 
problemi rispetto e discus-
sioni. 

«Però c’era qualcosa che 
non quadrava – confida – 

Chiedevo solo ai carabinieri 
che andassero loro a vede-
re, per accertare che lo zio 
stesse  bene...  Poi,  a  casa  
hanno iniziato a dire che è 
sparito. Che non c’era più. 
Ma se non riusciva neanche 
a camminare? E poi, non fa-
te  niente,  non  denuncia-
te?». 

Domande legittime che at-
tendono una risposta. Quel 
ritrovamento  nel  pozzo,  
che ha  bisogno  ancora  di  
conferme,  adesso  sembra  
esserne una, la più tragica. 

El.Pe.
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I carabinieri ieri pomeriggio a Cerrè Marabino di Toano

Il giallo di Toano Il giallo di Toano

Scompare, la famiglia non denuncia
Un cadavere trovato ieri in un pozzo
Nessuna notizia da mesi di Giuseppe Pedrazzini, 78 anni. I parenti lo cercavano ma figlia, moglie e genero li scacciavano

Sono stati i nipoti
a denunciare la 
scomparsa dopo un 
lunghissimo silenzio

I nipoti dell’anziano

«Ce lo aspettavamo
ora qualcuno spieghi»
Da mesi cercavano di mettersi in contatto con lui invano
«I vicini lo hanno visto l’ultima volta il 20 gennaio scorso»

L’arrivo del magistrato Piera Giannusa a Cerrè Marabino

«Non volevano
che lo cercassimo.
Poi hanno detto
che era sparito»

TOANO. «L’ultima volta? Ci sia-
mo sentiti a gennaio: mi ha 
chiamato per farmi gli augu-
ri  per  il  mio  compleanno.  
Poi, non sono più riuscito a 
trovarlo. Ho cercato di chia-
marlo, ma non rispondevano 
mai.  All’inizio  ho  pensato  
che non ci fosse niente di stra-
no, ognuno di noi era impe-
gnato con le sue cose. Ora tut-
to questo: qualcosa che non 
riesco neanche a immagina-
re...». Parlava così  Claudio 
Pedrazzini – noto per essere 
il titolare dell’Hotel Marola – 
del fratello Giuseppe prima 
che si diffondesse la notizia 
del rinvenimento di un cada-
vere nel pozzo della sua casa 
di Cerré Marabino. La preoc-
cupazione era tanta, così co-

me forte il dubbio, il sospetto 
che a lui potesse essere suc-
cesso qualcosa.  Impossibile 
sennò darsi una spiegazione 
della sua assenza, ma soprat-
tutto delle parole dei suoi fa-
migliari che hanno racconta-
to della sua sparizione senza 
mai denunciarla.

Giuseppe Pedrazzini è sta-
to uno dei soci della coopera-
tiva agricola di Cerrè Marabi-
no, fino alla sua vendita. Un 
uomo cordiale e gentile per 
tutti. Che da pensionato an-
dava spesso e  volentieri  al  
bar del paese a giocare a car-
te. Anche gli amici si sono mo-
bilitati per quella sua strana 
assenza.

El.Pe.
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A sinistra Giuseppe Pedrazzini, 
78 anni, la vittima. Durante le 
sue  ricerche  un  cadavere,  in  
avanzato stato di decomposi-
zione, è stato trovato in un poz-
zo. Sopra e a destra, i carabinie-
ri ieri nei pressi dell’abitazione 
della famiglia a Cerrè Marabi-
no, frazione di Toano sconvolta 
dalla tragedia. A destra l’avvo-
cato Mattia Fontanesi.

l’epilogo

Cerrè Marabino
sconvolta
dalla tragedia

Il sindaco di Toano Vincenzo Volpi mentre parla con i carabinieri
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CASTELNOVO MONTI. Una ra-
gazza piacentina di 21 an-
ni, Paola Ballerini, è morta 
martedì  sera precipitando 
dalla Pietra di Bismantova. 
Si tratta di una studentessa 
che da tempo, oltre a fre-
quentare  l’università  reg-
giana e a svolgere attività di 
soccorso in una pubblica as-
sistenza della provincia di 
Piacenza – prima come ser-
vizio  civile,  poi  perché  le  
sue  capacità  erano  molto  
apprezzate  dai  dirigenti  
dell’associazione  –  stava  
svolgendo uno stage in un 
ospedale reggiano. 

Sulle cause della tragedia 
non pare vi siano dubbi, an-
che perché la giovane, pri-
ma del volo dalla sommità 
della Pietra di Bismantova, 
ha contattato le coinquiline 
– due amiche con cui condi-
videva un piccolo apparta-
mento a Reggio Emilia – in 
modo  che  trovassero  una  
lettera indirizzata ai genito-
ri. Un particolare conferma-
to dalla madre della ragaz-
za.

Secondo quanto è emer-
so finora, due giorni fa Pao-
la – che avrebbe compiuto 
22 anni nel luglio prossimo 
– ha inviato un messaggio 
ai  genitori,  attorno  alle  
18.30, dicendo che sarebbe 
andata a fare una passeggia-
ta. Nulla di strano, anche 
perché era una ragazza che 
era solita fare attività fisica. 

Poco dopo le due ragazze 
che condividevano con Pao-
la  l’appartamento di  Reg-
gio hanno ricevuto un mes-
saggio in cui si diceva che 
nella sua camera c’era un bi-
glietto da consegnare ai ge-
nitori. A quel punto è scatta-
to l’allarme. 

La posizione della studen-
tessa universitaria piacenti-
na è stata individuata trami-
te le celle telefoniche (le pic-
cole porzioni in cui è suddi-
visa la rete di telecomunica-
zioni cellulare, da cui deri-
va il nome). Il personale del 

Soccorso alpino e della Pro-
tezione civile è stato attiva-
to. Il tempo necessario per 
salire sulla Pietra – luogo 
tanto celebre e affascinante 
quanto tragicamente noto 
anche per chi decide di far-
la finita – ed è stato indivi-
duato lo zaino di Paola, con-
tenente il telefonino. Ai pie-
di dello strapiombo, il cor-
po della ragazza.

I famigliari della studen-
tessa, sotto choc, hanno rag-
giunto  Castelnovo  Monti  
per il riconoscimenti di Pao-
la. 

Solitamente i quotidiani 
non riportano i nomi di colo-
ro che decidono di farla fini-
ta, ma in questo caso sono 
gli stessi genitori a chiedere 
che la notizia venga riporta-
ta dalla Gazzetta di Reggio, 
anche perché non si arren-
dono al tragico epilogo e so-
no determinati a chiedere 
accertamenti  sulle  cause  
che possono avere portato 
la  loro  figlia  a  prendere  
quella decisione. Insomma, 
la vicenda non finisce qui.

M.G.
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VETTO. Due condanne recenti 
dicono che un trentenne ha 
non solo ricattato nel 2019 
l’ex amante sposato della sua 
fidanzata  (il  professionista  
44enne sotto pressione fini-
rà per scucire 36mila euro e 
l’estorsore  deve  scontare  4  
anni di reclusione per averlo 
taglieggiato), ma ha poi per-
seguitato la “sua” donna fi-
nendo nei guai per stalking 
(2 anni e 7 mesi di carcere la 
pena in Appello). 

Ieri però è toccato proprio 
all’ormai ex fidanzata (è un’o-
peraia di 34 anni, non presen-
te in aula) a difendersi dall’e-
storsione  nei  confronti  
dell’uomo  sposato  con  cui  
aveva avuto una tresca sino 
al 2015, perché per la pm Giu-
lia Stignani lei sarebbe stata 
tre anni fa complice dell’allo-
ra fidanzato. E il magistrato 
inquirente ieri – in tribunale 
– ha circoscritto il coinvolgi-
mento dell’imputata in due 
momenti: quando su Insta-
gram ottiene dall’ex amante 
il numero di telefonino e poi 
nel febbraio 2019 quando at-
traverso un messaggio voca-
le intima al 44enne: «Chia-
ma subito il mio fidanzato, al-
trimenti  veniamo  a  casa  
tua». Parole che sottintendo-

no lo svelare alla moglie del 
professionista la relazione ex-
traconiugale, da qui l’incon-
tro (i due fidanzati arriveran-
no in macchina) con il 44en-
ne che consegnerà 2mila eu-
ro in contanti per avere il lo-
ro silenzio (saranno estorte 
altre somme, ma l’accusa per 
queste  ulteriori  estorsioni  
non ritiene provato il coinvol-
gimento della donna). Una ri-
costruzione accusatoria che 
porta la pm Stignani a chiede-

re per l’operaia la condanna 
a 5 anni e mezzo di reclusio-
ne e 1.500 euro di multa.

I difensori della 34enne – 
gli  avvocati  Noris  Bucchi e 
Luigi Scarcella – aggredisco-
no nell’arringa sotto diversi 
piani l’imputazione. Ritengo-
no sbagliato che i carabinieri 
di Castelnovo Monti addebi-
tino all’imputata 16 contatti 
telefonici con l’ex amante, ri-
ducendoli a molti di meno. 
La difesa rimarca che effetti-

vamente è l’operaia a contat-
tare su Instagram il vecchio 
amore per chiedergli il nume-
ro di telefono. Ma poi viene 
data una lettura ben diversa 
del vocale del febbraio 2019: 
«È lei che parla mentre il fi-
danzato la minaccia con un 
coltello (come l’imputata ha 
detto  durante  il  processo,  
ndr) e quando poi c’è l’incon-
tro per i soldi rimane in mac-
china. E lo stesso giorno – ri-
marca l’avvocato Scarcella – 
appena ne ha l’occasione, in-
via un vocale al 44enne scu-
sandosi  e  piangendo  per  
quanto accaduto». Per i difen-
sori  il  coinvolgimento  
dell’imputata è solo dedotto 
perché era fidanzata con il  
30enne: «Ma non compare 
mai, lo stesso ricattato dice 
che ha sempre sentito solo 
l’uomo al telefono». È la de-
scrizione di una donna mal-
trattata  dal  fidanzato,  che  
poi lascerà scappando dall’a-
bitazione dove convivevano. 
«Non è stata raggiunta la pro-
va  che  lei  abbia  concorso  
all’estorsione e va assolta per 
non aver commesso il fatto». 
Tesi difensiva che fa breccia 
nel collegio giudicante. 

T.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Estorsione ai danni di un professionista che ebbe una relazione extraconiugale, ma l’ex amante non c’entra

La premiazione dei dipendenti comunali andati in pensione

vetto, il processo per estorsione

Non ricattò l’ex amante sposato: assolta
Per la pm la 34enne era stata complice del fidanzato che spillò 36mila euro al professionista, ma l’accusa è caduta

I due difensori:
«L’operaia contattò
il vecchio amore
perché minacciata»

CARPINETI. È stata una sedu-
ta consiliare di ringrazia-
mento per cinque storici di-
pendenti  del  Comune  di  
Carpineti che nei mesi scor-
si  hanno  raggiunto  l’età  
pensionabile dopo decen-
ni di servizio, quella svolta-
si pochi giorni fa nel muni-
cipio del paese appennini-
co. 

“Per la dedizione e la pro-
fessionalità  dimostrate  
con competenza alle dipen-
denze dell’amministrazio-
ne comunale di Carpineti”, 
si  legge  sulle  pergamene  
consegnate dal sindaco Ti-
ziano Borghi  a  Gianluca 
Ceccati, dipendente comu-
nale per 18 anni; al geome-
tra Corrado Leurini,  che 
ha trascorso 27 anni all’Uf-
ficio  tecnico;  a  Corrado  
Mattioli e Gianni Tincani 
per 34 e a Gianpietro Mo-
relli che di anni in Comune 
ne ha trascorsi 26. A chiu-

dere,  il  ringraziamento e  
l’applauso da parte di tutti i 
consiglieri  comunali  pre-
senti e da parte dei compo-
nenti della giunta. Succes-
sivamente il consiglio co-
munale ha discusso di tas-
sa sui rifiuti, la cosiddetta 
Tari. Con il voto favorevole 
della sola maggioranza so-
no state confermate le tarif-
fe adottate nell’anno 2021, 
così  come  indicato  della  
proposta della Agenzia ter-
ritoriale dell’Emilia-Roma-
gna per i servizi idrici e ri-
fiuti (Atersir). 

Per  quanto  riguarda  le  
opposizioni, il gruppo “Car-
pineti Civica” si è astenuto, 
mentre il gruppo “Futuro 
Comune” (Pd) ha espresso 
parere negativo. È invece 
passata all’unanimità l’ado-
zione del “Piano d’azione 
comunale per l’energia so-
stenibile e il clima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

cARPINETI

Premiati in municipio
5 dipendenti comunali
andati in pensione

Un intervento del Soccorso alpino assieme alla Croce Rossa (archivio) 

castelnovo monti

Studentessa universitaria 21enne
precipita dalla Pietra di Bismantova
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dopo 18 giorni di ricerche

Donna trovata morta nel lago
Potrebbe essere Emanuela

Umberto Scarabello

scelta scolastica

Il Torricelli apre i laboratori
agli studenti di seconda media

barcis

Il sentiero alpino 974
dichiarato inagibile
dopo i controlli del Cai

Manuela Boschian / BARCIS

L’hanno cercata per  quasi  
tre  settimane senza esito.  
Ed  è  presumibilmente  di  
Emanuela Gritti, 57 anni, di 
Montereale  Valcellina,  il  
corpo senza vita rinvenuto 
ieri pomeriggio nel lago di 
Barcis dai vigili del fuoco di 
Maniago, durante l’ennesi-
ma perlustrazione in gom-

mone. Il ritrovamento è av-
venuto alle 16.15 nella par-
te sud del bacino, in un’an-
sa dove la corrente deposita 
ramaglie e tronchi. A quel 
punto si è messa in moto la 
consueta prassi:  avvisati  i  
carabinieri  di  Montereale,  
medico e magistrato di tur-
no, una volta ottenuto il nul-
la osta, il corpo è stato porta-
to a riva dai vigili del fuoco 

della squadra Saf (Speleo, 
alpino fluviale) e trasferito 
nella  camera  mortuaria  
dell’ospedale  di  Pordeno-
ne, a disposizione dell’auto-
rità giudiziaria. In base agli 
elementi che emergeranno, 
la Procura deciderà se di-
sporre o meno l’esame au-
toptico. L’ipotesi al momen-
to più accreditata è che il  
corpo restituito dal lago sia 

quello di Emanuela Gritti. 
La donna si era allontanata 
dalla casa di Montereale nel 
pomeriggio di domenica 24 
aprile senza più dare noti-

zie. Il giorno successivo l’al-
larme  dei  familiari  aveva  
fatto  scattare  le  ricerche,  
con una massiccia mobilita-
zione di uomini.  Prima di 

spegnersi, l’ultima cella ag-
ganciata dal suo telefonino 
indirizzava all’area di Bar-
cis. E a Ponte Antoi era stata 
localizzata la sua auto. Le ri-
cerche erano partite da lì. 
Proseguite per giorni e gior-
ni, con tanto di campo base 
allestito dove la donna ave-
va parcheggiato e chiuso la 
macchina, le ricerche non 
avevano però dato esito. Si-
no a ieri. Gli accertamenti, 
soprattutto l’opera di rico-
noscimento da parte dei fa-
miliari,  confermeranno  o  
meno  se  la  scomparsa  di  
Emanuela,  dopo  diciotto  
giorni,  potrà  considerarsi  
un caso chiuso, ma non per 
questo meno tragico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

maniago

«Più telecamere e sorveglianza
per una città sicura e decorosa»
La prevenzione è uno dei punti centrali del programma di Umberto Scarabello 
Il candidato sindaco presenterà oggi le formazioni che lo sostengono

Giulia Sacchi / MANIAGO

Prevenzione e sicurezza so-
no in cima alla lista delle prio-
rità per Umberto Scarabello, 
candidato a sindaco della cit-
tà del coltello che oggi alle 
18.30, nella sede elettorale 
di viale della Vittoria 9d, pre-
senterà le formazioni che lo 
sostengono,  ossia  Fiducia  
nel futuro e Alleanza per Ma-
niago,  entrambe  composte  
da 20 persone, tra le quali fi-
gura il primo cittadino uscen-
te Andrea Carli. Ci sono poi 
diversi assessori e consiglieri 
dell’attuale maggioranza e il 
consigliere  di  minoranza  
Johnny Didoni, ex pentastel-
lato.

«Negli ultimi mesi abbia-
mo messo in atto il potenzia-
mento  della  polizia  locale,  
che attraverso la sede di Ma-
niago rappresenta il coordi-
namento del nuovo coman-
do Cellina-Meduna: garanti-
re alla popolazione un riferi-
mento certo, il  cui ruolo si 
coordina con la stazione dei 

carabinieri – dice Scarabello 
–. Più sorveglianza nei fine 
settimana, nelle ore serali e 
notturne, grazie alla maggio-
re disponibilità di agenti. An-
che il sistema di videosorve-
glianza  è  stato  potenziato  
con l’installazione di teleca-
mere e fototrappole,  per  il  
controllo di luoghi sensibili e 

per  combattere  la  piaga  
dell’abbandono  dei  rifiuti:  
nei prossimi mesi ne verran-
no collocate altre, dove i citta-
dini ci hanno indicato».

Il nuovo piano della sicu-
rezza ha permesso di limita-
re la pericolosità del traffico 
vicino alle scuole e di zone a 
particolare densità abitativa, 
attraverso la collocazione di 
dissuasori di velocità. «Que-
sti strumenti di gestione del-
la sicurezza stradale saranno 
da  potenziare  ulteriormen-
te, sempre in accordo con il 
vicinato – aggiunge –. La sicu-
rezza  riguarda  anche  il  ri-
schio ambientale e si realizza 
attraverso una grande colla-
borazione con la Protezione 
civile regionale e i volontari 
del gruppo comunale di pro-

tezione  civile,  interpreti  di  
un sentimento della sicurez-
za a tutto tondo, per la pro-
pria e per le altrui comunità, 
il cui ruolo prezioso si eviden-
zia sia nelle emergenze sia 
nelle semplici criticità atmo-
sferiche:  abbiamo  previsto  
un sostegno concreto all’ac-
quisto di mezzi necessari alle 
attività. Con la pandemia ab-
biamo rafforzato la consape-
volezza della necessità di un 
continuo dialogo con prote-
zione civile, forze dell’ordine 
e armate per risolvere le innu-
merevoli problematiche che 
si sono presentate: attivazio-
ne e gestione del centro vacci-
nale Favri ne sono un chiaro 
esempio. Intendiamo svolge-
re in modo sempre più effica-
ce l’attività di coordinamen-
to di tutte le realtà che all’oc-
casione  saranno  coinvolte  
nell’affrontare le varie tipolo-
gie di emergenze, come stabi-
lito dal  piano comunale di  
emergenza,  indispensabile  
in caso di calamità». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARCIS

Non c’è sicurezza: divieto 
di transito lungo il sentiero 
alpino 974 nel tratto da lo-
calità Roppe al bivacco Mo-
lassa sino a quando non si 
sarà provveduto al ripristi-
no. Una decisione assunta 
dal Comune di Barcis assie-
me al Cai di Claut. «Nel co-
mune di Barcis sono pre-
senti numerosi sentieri ca-
ratterizzati da diversi gra-
di di difficoltà e tra questi il 
sentiero Cai 974, che ini-
zia in località Roppe e ter-
mina al bivacco Molassa, ri-
cavato dentro la val Molas-
sa, su una cengia naturale 
e artificiale a tratti, molto 
esposto  sulla  valle  sotto-
stante e che per tale moti-
vo una ventina di anni fa è 
stato attrezzato con corda 
di acciaio fissata con fitto-
ni nella parete rocciosa – 
fanno sapere dal Munici-
pio di Barcis –. Il 6 maggio, 
il Cai di Claut ha segnato 
che alcuni tratti del sentie-
ro numero 974 risultano in 
stato precario a causa del-
la fuoriuscita dalla loro se-
de dei fittoni di sostegno, 

che i bulloni che assicura-
no i fittoni sono quasi tutti 
allentati e che sia i fittoni 
sia la corda di acciaio or-
mai non rispettano più le 
norme attuali per il diame-
tro ridotto e che inoltre lun-
go tutto il sentiero ci sono 
piccoli  ponticelli  in  stato  
precario  che  dovrebbero  
essere sostituiti. Da qui l’or-
dinanza di divieto di transi-
to».

Il Cai di Claut ha fatto sa-
pere che «sarebbe opportu-
no far eseguire un sopral-
luogo a una guida alpina 
deputata a questo lavoro 
affinché indichi i tratti di 
corda indispensabili, quel-
li  che eventualmente po-
trebbero essere rimossi e 
da  ultimo  quelli  che  do-
vrebbe essere sostituiti. È 
necessario sostituire tutti i 
ponticelli  in legno che si  
trovano in uno stato di peri-
colosità e fare la manuten-
zione su quelli ancora po-
tenzialmente utilizzabili e 
inoltre indicare anche il co-
sto per mettere in sicurez-
za tutto il sentiero». —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco ieri a Barcis dopo il ritrovamento del corpo senza vita

MANIAGO

Importante iniziativa, all’isti-
tuto  superiore  Torricelli  di  
Maniago, per i ragazzi che fre-
quentano la seconda media: 
l’obiettivo è far conoscere le 
opportunità formative offer-
te  della  scuola.  Sabato  28  
maggio,  dalle  8.30  alle  
12.30, l’istituto aprirà ai ra-
gazzi, che potranno parteci-
pare ai laboratori relativi alle 
attività dei vari indirizzi sco-
lastici che il Torricelli offre. 
Le iscrizioni sono aperte sino 
al 14 maggio.

«Spero che i ragazzi sappia-
no cogliere questa opportuni-
tà – ha commentato il sinda-
co Andrea Carli –: partecipa-
re ai laboratori rappresenta 
un buon inizio per capire qua-
le percorso scolastico affron-
tare alle superiori, evitando 
di fare una scelta così impor-
tante all’ultimo momento e 
senza i necessari approfondi-
menti. Ringrazio la dirigente 
Raffaella Cerquetti  e  il  suo 
team di docenti per questa ini-
ziativa, che fa capire come le 
eccellenze si trovino spesso a 
portata di mano». I laborato-

ri, ai quali ci si iscrive attraver-
so il sito web del Torricelli, si 
suddividono in quelli di Ipsia 
e liceo. Per l’Ipsia le proposte 
da due ore l’una riguardano 
l’utilizzo dei colori per scopri-
re  le  sostanze  nascoste  
nell’acqua, imparare a usare 
le macchine utensili compu-
terizzate,  modellizzazione  
3d, “Computer ti aggiusto io” 
e “Mi si è accesa la lampadi-
na”. I laboratori del liceo con-
templano  Vamos  a  comer,  
Sporty guy or slouch potato? 
Let’s  play and learn in our  
Teal classroom, Einfach deu-

tsch? So einfach geth das! Sa-
pere aude! Videoanalisi con 
tracker e gara di matematica.

Sul fronte delle iscrizioni, 
il  curriculum più gettonato 
dell’istituto continua a essere 
lo sportivo del liceo: sono 54 i 
ragazzi che si sono iscritti a ta-
le percorso, unico in provin-
cia. Verranno quindi formate 
due classi da 27 alunni. Gli 
iscritti all’istituto, stando al 
bilancio di inizio anno, sono 
98. Le prime che verranno co-
stituite tra liceo e Ipsia sono 
sei: oltre alle due di sportivo, 
una di scientifico e una di lin-
guistico. Quindi, due per l’Ip-
sia: la prima a indirizzo Mat 
(manutenzioni  e  assistenza  
tecnica) e la seconda mista 
tra produzioni  industriali  e  
artigianali e il nuovo corso in 
Gestione delle acque e risana-
mento ambientale. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponticello da sistemare sul sentiero e l’avviso di inagibilità

«Fondamentale
la collaborazione
tra Protezione civile
e forze dell’ordine» 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Domenica a campocecina

Sicurezza in montagna
Un evento del Parco
e del Soccorso Alpino

MARINA  DI  CARRARA.  Il  Consi-
glio di amministrazione di The 
Italian Sea Group spa (Tisg in 
sigla), operatore globale della 
nautica di lusso, ha approvato 
ieri le informazioni seleziona-
te  indicative  dell’andamento  
dell’attività relativa al primo 
trimestre 2022. I ricavi sono di 
fatto raddoppiati (la crescita è 
stata del 98,6%).

Giovanni Costantino, fon-
datore e Ceo di The Italian Sea 
Group, ha commentato: «I ri-
sultati dei primi tre mesi con-
fermano  l’efficacia  della  no-
stra  visione  strategica  e  del  
progetto di crescita che stiamo 
attuando. L’acquisizione di Pe-
rini Navi sta già avendo un im-
patto molto positivo sulle no-
stre attività, sia in termini di ri-
cavi sia per quanto riguarda il 
posizionamento  sui  mercati  
globali. La completezza del no-
stro portafoglio e della gam-
ma di prodotto, insieme alla ri-
conosciuta qualità tecnica e sti-
listica, ci consentiranno di con-
tinuare a crescere anche attra-
verso la penetrazione di mer-
cati nei quali vediamo un gran-
de  potenziale».  E  aggiunge:  
«L’espansione  della  capacità  
produttiva con l’integrazione 
dei cantieri di Viareggio e La 
Spezia ha permesso di amplia-
re l’attività di Shipbuilding e 
quella di Refit, con un mix otti-
male che ci ha consentito di ot-
tenere eccellenti risultati in ter-
mini di margini operativi».

LE CIFRE
Sul piano dei ricavi, nel corso 
del primo trimestre 2022 Tisg 

ha registrato ricavi totali per 
69 milioni di euro, in crescita 
del 98,6% rispetto ai 34,7 mi-
lioni di euro nello stesso perio-
do del 2021. I ricavi operativi, 
pari a 68,8 milioni, sono cre-
sciuti del 104,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2021.

L’Ebitda (in sostanza il mar-
gine operativo lordo) è pari a 
10,2 milioni di euro, in cresci-
ta del 120,3% rispetto ai 4,6 
milioni di euro nello stesso pe-
riodo del 2021, con un Ebitda 
margin  che  ha  raggiunto  il  

14,8% rispetto al 13,4% conse-
guito  nel  primo  trimestre  
2021. Il Gross Backlog (Order 
Book) della società al 31 mar-
zo 2022 è pari a 891 milioni di 
euro,  mentre  il  Net  backlog  
ammonta a 573 milioni. Sono 
attualmente in produzione 31 
yacht, di cui 17 tra mega e giga 
yacht e 14 “Tecnomar for Lam-
borghini 63”.

Nel corso del primo trime-
stre 2022, la società ha effet-
tuato investimenti pari a 4 mi-
lioni. La Posizione finanziaria 

netta al 31 marzo 2022 è nega-
tiva per 53 milioni rispetto ad 
una posizione finanziaria net-
ta positiva di 41 milioni al 31 
dicembre 2021. La variazione 
di 94 milioni riflette l’uscita so-
stenuta per l’acquisizione del 
complesso  aziendale  Perini  
Navi, per 75 milioni, gli investi-
menti sostenuti nel primo tri-
mestre  2022  per  il  progress  
dei progetti “Tisg 4.0” e “Tisg 
4.1” e la messa a punto dei due 
siti produttivi di Viareggio e La 
Spezia, per 4 milioni, nonché 
l’incremento del Capitale cir-
colante netto.

Alla luce dei risultati, dell’ac-
celerazione attesa nei prossi-
mi mesi in funzione della sta-
gionalità del business e dell’en-
tità degli stati di avanzamen-
to, Tisg conferma la Guidance 
2022, formulata il 22 febbraio 
scorso, in occasione della pub-
blicazione dei Risultati Precon-
suntivi 2021, che prevede rica-
vi totali per i 12 mesi dell’eser-
cizio 2022 compresi tra 280 e 
295 milioni di Euro e un ebitda 
margin del 15,5%.

CRISI GEOPOLITICA
Tisg con riferimento all’attua-
le conflitto tra Russia e Ucrai-
na, «conferma l’esigua esposi-
zione del Net Backlog della di-
visione shipbuilding al merca-
to russo, per il quale risulta in 
essere soltanto una commessa 
destinata a un cliente non col-
pito dalle sanzioni internazio-
nali. Inoltre, la società dichia-
ra di non avere fornitori in Rus-
sia, Bieolorussia e Ucraina».

Si  ricorda  poi  in merito  a  
Scheherazade, in refit presso il 
cantiere  di  Marina,  che  la  
Guardia  di  Finanza  di  Mas-
sa-Carrara ha dato esecuzione 
al Decreto di congelamento di 
risorse economiche del 6 mag-
gio 2022 del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze. The 
Italian  Sea  Group  conferma  
«che tale accadimento non ge-
nererà alcun impatto sulle atti-
vità della società, anche in con-
siderazione del  fatto  che gli  
ampi spazi del cantiere di Mari-
na di Carrara permetteranno 
di movimentare lo yacht all’in-
terno della struttura, qualora 
ciò si rendesse necessario, per 
assicurare  il  regolare  svolgi-
mento  delle  altre  attività  in  
esecuzione. La società conti-
nuerà ad offrire la massima col-
laborazione alle autorità».

I conti della società

Italian Sea Group,
nel primo trimestre
ricavi raddoppiati
Sono passati da 34,7 a 68,8 milioni. E su Scheherazade
si ribadisce: nessun impatto sulle attività della società

MASSA-CARRARA.  Come si 
presta assistenza sanitaria 
in montagna? Quali azioni 
intraprendere per interve-
nire con tempismo ed effi-
cacia?

Queste ed altre doman-
de troveranno risposta nel 
secondo  appuntamento  

per diffondere e aumenta-
re la cultura della sicurez-
za  in  montagna,  in  pro-
gramma  domenica  15  
maggio alle ore 9 presso il 
rifugio Carrara a Campoce-
cina.

Come si spiega in una no-
ta di presentazione dell’e-

vento, si tratta di un incon-
tro teorico/pratico aperto 
a tutti, dedicato ad infon-
dere  nozioni  comporta-
mentali idonee ad un’azio-
ne autonoma e all’integra-
zione con l’intervento sani-
tario, che ne aumenta in 
modo sostanziale tempe-
stività ed efficacia.

L'evento rientra nell'Ac-
cordo stipulato tra il Parco 
Regionale delle Alpi Apua-
ne e Sast, Soccorso Alpino 
e Speleologico della Regio-
ne Toscana, che prevede 
lo sviluppo di attività fina-
lizzate ad un corretto ap-
proccio consapevole ad un 
territorio di elevata sensi-
bilità, sia da parte dei visi-
tatori, sia da parte della po-
polazione residente.

Per ulteriori informazio-
ni, gli interessati possono 
rivolgersi  ai  numeri  
3455343996 (Capostazio-
ne Soccorso Alpino Stazio-
ne di Carrara e Lunigiana) 
-  Reperibile  335280613  
mail:stazionecarraraeluni-
giana@sast.it.

R.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARRARA.  La  dinamica  è  
ancora in fase di ricostru-
zione, certo è che ieri mat-
tina, alle 8, nell’orario di 
massimo traffico per l’a-
pertura delle scuole e de-
gli uffici, lungo viale Gio-
vanni  Da  Verrazzano,  
all’altezza  dell’incrocio  
con via Cadorna, un’auto 
e una moto si sono scontra-
te. L’uomo in sella alle due 
ruote, un 37enne, sarebbe 
stato sbalzato a terra.

Immediata la telefonata 
alla centrale del 118, sul 
posto  è  arrivata  India,  
l’ambulanza infermieristi-
ca di Massa. La telefonata 
in centrale aveva fatto te-
mere il peggio per il moto-
ciclista, ma i sanitari, giun-
ti su viale Da Verrazzano, 
hanno  accertato  che  il  
trentasettenne non era in 
pericolo di vita. Nella ca-
duta  però  ha  riportato  
una  importante  frattura  

scomposta alla gamba de-
stra: l’uomo è stato, infat-
ti, portato in codice rosso 
all’ospedale della Apuane 
a Massa. Ieri sera la sue 
condizioni  risultavano  
complessivamente  buo-
ne. 

Sul posto è intervenuta 
anche la polizia municipa-
le carrarese per ricostrui-
re  la  dinamica  dell’inci-
dente. 

Il super yacht Scheherazade 

Un intervento del soccorso alpino (FOTO D’ARCHIVIO)

Un’ambulanza (FOTO D’ARCHIVIO)

marina

Scontro tra auto e moto
in viale Da Verrazzano
Ferito un 37enne 

CARRARA. Il Comune di Carra-
ra informa che è stato proro-
gato a martedì prossimo 17 
maggio il termine ultimo per 
presentare la domanda per 
la nomina a scrutatore di seg-
gio per le elezioni del 12 giu-
gno 2022. Il modello è scari-
cabile dal sito del Comune 
all’indirizzo  web.comu-
ne.carrara.ms.it nella sezio-
ne “Speciale elezioni 12 giu-
gno 2022”, o può essere riti-
rato all’’Ufficio Elettorale, in 
Comune. È obbligatorio esse-
re già  iscritti  all’Albo  degli  
Scrutatori (termine scaden-
za 30 novembre 2021). 

La dichiarazione può esse-
re presentata a mano all’Uffi-
cio Protocollo del Comune di 
Carrara, o inviando un fax al 
numero 0585/641388, o tra-
mite  mail  all’indirizzo  lu-
ca.lorenzini@comune.carra-
ra.ms.it, o ancora inviandola 
all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata comune.car-
rara@postecert.it

La Commissione Elettora-
le Comunale ha confermato 
lo stato di disoccupazione e 
in subordine quello  di  stu-
dente come criterio di scelta 
per gli scrutatori da nomina-
re nei 71 seggi elettorali.

Come fare domanda

Scrutatori, il termine
prorogato al 17 maggio

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
IL TIRRENO IXCarrara
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Carrara

Cultura, città capitale
Canesi: «Scelta giusta»
Lorenzi a pagina 10

Respinti i ricorsi dei docenti ’no vax’
I quattro insegnanti vennero sospesi senza stipendio. La decisione del giudice del lavoro Augusto Lama

Massa

Giornata degli infermieri
«Baluardo della sanità»
A pagina 4

Marchetti a pagina 2

DISAVVENTURA PER LA ’DON MILANI’: IL MEZZO POI E’ RIPARTITO

BUS IRREGOLAREBUS IRREGOLARE
STOP ALLA GITASTOP ALLA GITA
A pagina 3A pagina 3

O gni fine settimana si
verificano incidenti in
montagna e interven-

ti dei sanitari, spesso con l’eli-
soccorso. In che modo inter-
rompere questa spirale? Con
una maggiore consapevolezza.
Ma quali azioni intraprendere
per intervenire con tempismo
ed efficacia? Queste ed altre
domande troveranno risposta
nel secondo appuntamento
per diffondere e aumentare la
cultura della sicurezza in mon-
tagna, in programma domeni-
ca alle 9 al rifugio Carrara
(Campocecina). Un incontro
teorico/pratico aperto a tutti,
organizzato da Parco delle
Apuane e SAST, dedicato ad in-
fondere nozioni comportamen-
tali idonee ad un’azione autono-
ma e all’integrazione con l’in-
tervento sanitario, che ne au-
menta in modo sostanziale tem-
pestività ed efficacia.

Parco e Soccorso alpino

Campagna
per la sicurezza
sulle Apuane

Carrara

Super yacht congelato
L’oligarca russo
non è nella black list
Lorenzi a pagina 9

Lunigiana

Carabiniere
reintegrato
dopo le accuse
Oligeri a pagina 17

CARRARA

Assalto alla Cgil:
richiesta
la scarcerazione
per Franzoni
Laudanna a pagina 12

Massa

La bandiera Blu
si tinge di ’giallo’
«Alcune spiagge
sono dimenticate»
Scolaro a pagina 5
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Cronache

VARESE
di Lorenzo Crespi

Si svolgerà a giugno in Provincia di
Varese l’esercitazione “Odescalchi
2022“. Saranno coinvolte la Prefettu-
ra, l’Esercito Italiano con il Comando
Truppe Alpine di Bolzano, la Regione
Lombardia e unità dell’Esercito Svizze-
ro. In vista dell’evento si è svolta ieri in
Prefettura a Varese una riunione di
coordinamento, volta alla definizione
dei dettagli organizzativi. L’esercita-
zione “Odescalchi 2022“ è alla secon-
da edizione dopo quella del 2016 che
si era svolta nella provincia di Como,
mentre la terza è in programma per il
2028. L’appuntamento avrà luogo nel-
la settimana dal 13 al 18 giugno e coin-
volgerà quattro Comuni dell’Alto Vare-
sotto: Luino, Maccagno con Pino e
Veddasca, Lavena Ponte Tresa e Tron-
zano Lago Maggiore. Si tratta di
un’esercitazione internazionale bilate-
rale che coinvolgerà le Forze armate
della Confederazione Elvetica e l’Eser-
cito Italiano con unità delle Truppe Al-
pine.
Lo scopo principale della mobilitazio-
ne sarà verificare le modalità di coope-
razione civile e militare in materia di
Protezione civile in un contesto emer-
genziale di confine, coinvolgendo sia
la Provincia di Varese che il vicino Can-
ton Ticino. L’evento vedrà la partecipa-
zione attiva anche di tutte le compo-
nenti del sistema di Protezione civile
nazionale. Le attività consisteranno
nella simulazione di alcuni eventi criti-
ci derivanti dal rischio incendi e idro-
geologico. Due aspetti particolarmen-
te rilevanti nella zona, come testimo-

niano i recenti fatti di cronaca. Lo scor-
so febbraio l’area di Indemini, al confi-
ne con la Valle Veddasca, fu infatti tea-
tro di un vasto rogo, alle cui operazio-
ni di spegnimento, durate più di una
settimana, contribuirono anche i cana-
dair italiani.
Già a partire dai prossimi giorni
nell’area sarà possibile incontrare uo-
mini e donne impegnati a preparare le
attività e osservare mezzi speciali ed
attrezzature che dovranno essere pre-
ventivamente posizionati in attesa
dell’avvio delle operazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora violenza nella zona della stazione a Laveno Mombello

Insulti e poi la rissa. Un ferito portato in ospedale
Coinvolti sei nordafricani
Due sono stati identificati
ma senza alcun provvedimento

Nelle valli del Nord Varesotto
l’esercitazione italo-svizzera
“Odescalchi 2022“ si terrà dal 13 al 18 giugno. Ieri riunione di coordinamento in Prefettura

LAVENO MOMBELLO

Ancora una rissa a Laveno Mombello,
nella zona della stazione. È accaduto
l’altra sera, coinvolti sei uomini di ori-
gine nordafricana, già noti alle forze
dell’ordine. Sul posto sono arrivati i ca-
rabinieri che hanno avviato le indagini
per chiarire l’episodio.
Due stranieri sono stati identificati
ma fino a ieri non erano stati presi
provvedimenti nei loro confronti. Se-
condo quanto ricostruito, nella tarda
serata di martedì in prossimità della
stazione ferroviaria tra gli stranieri riu-

niti in un gruppo volavano insulti, poi
all’improvviso la situazione si è fatta
più pesante ed è scoppiata una violen-
ta rissa. Ad avere la peggio, un 40en-
ne rimasto ferito ad un piede e quindi
trasportato al Pronto soccorso per es-
sere medicato. Continuano quindi le

indagini da parte dei militari per fare
chiarezza sull’episodio, che di nuovo
suscita allarme nella cittadinanza: non
è infatti la prima volta che nella zona
dello scalo ferroviario scoppiano liti.
Va ricordato che di recente sempre a
Laveno è stata sgomberata una strut-
tura abbandonata, di proprietà della
provincia di Varese, e destinata alla de-
molizione, che da tempo era diventa-
ta rifugio di irregolari e anche di spac-
ciatori.
Proprio nell’edificio in varie occasio-
ni erano scoppiate risse che avevano
richiesto l’intervento delle forze
dell’ordine. Situazione nei confronti
della quale l’Amministrazione comuna-
le aveva sollecitato interventi che due
settimane fa sono stati attuati per im-
pedire l’accesso all’edificio.
 Rosella Formenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attività consisterà nella simulazione anche di eventi critici derivanti da rischio idrogeologico

Saronno

Pugno in faccia
e via con la catenina

Canegrate

Amministrative, Gabriele Falcomer
supporta il candidato Matteucci

Saronno

Perde il controllo
sbatte e si capotta

VARESE

Cena benefica in piazza
Lotteria da 20mila ticket

Si svolgerà il 28 maggio
“Aggiungi un pasto a tavola“,
evento promosso da Varese
Solidale, rete di oltre 50
associazioni. La cena si terrà
in piazza San Vittore, intanto
prosegue la vendita dei biglietti
per la lotteria abbinata
all’evento, a favore delle
istituzioni che distribuiscono
alimenti ai bisognosi. Già 13mila
i biglietti venduti, l’obiettivo
è arrivare a quota 20mila. Su
varesesolidale.wordpress.com
tutte le informazioni.
Un biglietto costa 2,50 euro.

I carabinieri sono titolari delle indagini

Legnano - Varese

LO SCHIERAMENTO

Coinvolti quattro Comuni
del Luinese
e tutte le componenti
del sistema nazionale
di Protezione civile

Pugno in faccia e prima che il malcapitato pas-
sante potesse abbozzare una reazione, il malvi-
vente gli ha strappato la catenina dal collo ed è
scappato a gambe levate. L’episodio è accaduto
attorno alle 18, appena fuori dal centro di Saron-
no, nel parchetto pubblico di via Padre Reina. Al
rapinato, che ha riportato lievi contusioni, non è
rimasto che rivolgersi ai carabinieri per riferire
l’accaduto: sono subito iniziate le indagini. Il rapi-
natore ha agito a volto scoperto, si tratta sicura-
mente di uno straniero.

IN BREVE

Forse l’eccesso di velocità, forse la scarsa atten-
zione per l’incidente di martedì sera in pieno cen-
tro. Una vettura si è ribaltata, per cause ancora da
stabilire, lungo via Vittoria. Il guidatore, poco do-
po l’incrocio con via De Gasperi, ha centrato una
macchina in sosta e si è ribaltato. Sul posto i vigili
del fuoco e la Polizia locale, oltre ai mezzi di soc-
corso. A bordo due uomini di 29 e 57 anni, portati
in ospedale. Sul posto tanti curiosi si sono fermati
per vedere l’auto ribaltata. Gli operatori della Lo-
cale sono poi riusciti a ripristinare la viabilità. L’au-
to è stata portata via dal carroattrezzi.

Legnano

Auto finisce ribaltata
lungo via Vittoria

Per un errore, nell’ambito di un articolo sulle Am-
ministrative a Canegrate, abbiamo affiancato il no-
me di Gabriele Falcomer alla lista di Matteo Modi-
ca. Falcomer invece supporta il candidato Matteo
Matteucci. «In lista con Matteucci sono l’unico
che ha avuto incarichi in Giunta dal 2009 al 2014
come assessore alla Sicurezza urbana e alla Poli-
zia locale nel Comune di Casorezzo», precisa Fal-
comer. Bancario, nato a Legnano il 6 febbraio
1962, Falcomer è docente per l’antiriciclaggio nel
credito.

Rocambolesco incidente stradale nei pressi del-
la casa di riposo Focris di via Don Volpi, alla peri-
feria Nord di Saronno. L’altra sera alle 21.30 una
Dacia è andata a sbattere contro due auto in so-
sta e quindi si è ribaltata. Al volante, sola a bordo,
c’era una donna di 48 anni residente a Saronno. È
stata soccorsa da vigili del fuoco, Polizia locale,
volontari di un’ambulanza della Croce Rossa e
dell’equipaggio dell’automedica, tutti accorsi sul
posto. La donna, un po’ scossa, non ha comun-
que riportato gravi lesioni ed è stata accompa-
gnata al vicino ospedale saronnese per gli accer-
tamenti del caso e per essere medicata.
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Infermieri del 118, indennizzi in ritardo di 5 mesi
Non c’è la convenzione
per gli operatori sanitari
della centrale di Torrette

ILNODO

ANCONAUnritardodi5mesi.È
quello che l’AsurAreaVasta 2
ha accumulato nel rinnovare
la convenzione con gli Ospe-
dali riuniti per la retribuzione
di una ventina di infermieri
che ruotano nella centrale
operativa del 118 all’ospedale
regionale di Torrette. La con-
venzione ha una durata bien-
nale e risulta essere scaduta il
31dicembrescorso.Neglianni
passati un ritardo nel rinnovo
c’erasempre statoalla scaden-
za della convenzione, ma
nell’ordine di un paio di mesi.
Questavolta si è andati benol-
tre.

L’impasse
I mesi sono diventati cinque e
nessuno almeno per il mo-
mentoèstato ingradodi forni-
re risposteagli infermieri e so-
pratutto indicareunadataper
la firma. Il mancato rinnovo
dellaconvenzionestacreando
problemi di natura economi-
ca agli infermieri: negli ultimi
5 mesi non hanno intascato
un solo euro dei turni supple-
mentari che hanno svolto sia

in centrale operativa, in auto-
medica che nel servizio
dell’elisoccorso, inparticolare
quello svolto a Fabriano in
quantoadAncona i turni rien-
tranonegliorariospedalieri.E
scatta la protesta di queste fi-
gureprofessionali così impor-
tanti che nonostante la man-
cata retribuzione continuano
a coprire i servizi aggiuntivi
raggiungendo anche la sede
dell’elisoccorso di Fabriano.

C’è chi addirittura deve per-
correre traandataeritornool-
tre200km.Icostialmomento
sonosulle spalledeglioperato-
ri sanitari cheochiedono l’im-
mediatorinnovodellaconven-
zione, che farebbe recuperare
sotto un punto di vista econo-
mico i turni aggiuntivi svolti
negliultimi5mesiechel’Asur
deveancorapagare.
Alcuni di questi infermieri

dall’iniziodell’annohannoac-

cumulato cifre che sfiorano i
3.500, indennizzi che ovvia-
mente sperano di recuperare
quantoprima.Volanoinvecea
senza problemi di natura eco-
nomica i tecnici del Soccorso
Alpino la cui convenzione è
stata rinnovatanei tempi con-
trattuali dalla Regione Mar-
che e lo stesso Soccorso Alpi-
no .

ClaudioComirato

©RIPRODUZIONERISERVATALacentraleoperativadel118
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BORGOSESIA (pfm) E’ st ato
individuato la scorsa not-
te in un burrone l’es cur-
sionista di cui non si ave-
vano notizie da ore. Nella
notte tra martedì e mer-
coledì intervento nottur-
no dei tecnici del Soc-
corso alpino e speleolo-
gico piemontese nel co-
mune di Aurano, nel Ver-
bano, per un uomo scom-
parso dalla propria baita
in quota. La chiamata di
emergenza è stata lancia-
ta martedì sera dalla so-
rella che non aveva sue
notizie dalla giornata di
lunedì. Sul posto sono in-
tervenute le squadre a
terra del Soccorso alpino
con i vigili del fuoco e il
soccorso alpino della
Guardia di finanza. Il cor-
po senza vita dell'uomo è
stata individuata intorno
all'1 di mercoledì mattina
in un burrone dove era
precipitato. I soccorritori
hanno prelevato la salma
per trasportarla a piedi
verso valle dove è stata
consegnata ai carabinieri.
Probabilmente è stato vit-
tima di una caduta, dif-
ficile ancora capire a
quando risale il decesso.
La sorella e i famigliari
nona avevano sue notizie
già dalla giornata di lu-
nedì. Le indagini sono in
corso per appurare la di-
namica dell’incidente in
montag na.

SOCCORSO ALPINO
Es cursionista
morto sui monti
di Aurano
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angiò Rmn encefalo, visita 
oculista e neurologica, il tut-
to predisposto tramite la cli-
nica Columbus di Milano. 
Abbiamo deciso di dare que-
st’informazione – questa la 
news -  perché arrivano tante 
richieste per sapere e cono-
scere la salute di Marco in 
questo momento».

 E, dopo questa comunica-
zione, centinaia i messaggi di 
incoraggiamento e di vici-
nanza all’atleta rimbalzati in 
rete a testimonianza del 
grande affetto nei suoi con-
fronti.
Daniela Gurini 

n Rinuncia
ad affrontare
subito il difficile
Nanga Parbat
per problemi fisici

pante. Abbiamo deciso per un 
suo rientro in Italia per con-
trollare che sia tutto perfet-
tamente ok prima di affron-
tare una montagna impegna-
tiva come il Nanga Parbat. Ha 
nel cuore l’immagine dell’al-
pinista indiano deceduto 
(Narayan Iyer, che ha perso la 
vita a 8200 metri ndr.) per 
problemi di quota. Immagini 
indelebili che hanno reso 
molto triste questa salita». 

L’alpinista di Valfurva, tec-
nico di elisoccorso e conqui-
statore di 8000, conosce bene 
il suo fisico – ed in più occa-
sioni ha dimostrato la sua lu-
cidità anche nel decidere di 
abbandonare la salita quando 
aveva il “sentore” che qualco-
sa potesse andare storto – e, 
prima di avventurarsi in un 
possibile “bis” di ottomila nel 
medesimo anno solare, ha 
deciso di rientrare in Italia. 
Un fatto, questo, che ha pre-
occupato i suoi numerosi 
fans che hanno seguito passo 
passo le sue imprese sui tetti 
del mondo. 

Per questo lo staff di Con-
fortola ha deciso di entrare 
nel merito degli accertamen-
ti previsti: «Per lui stati pre-
disposti Rmn encefalo con e 
senza mezzo di contrasto e 

Valfurva 

Controlli necessari

per l’alpinista 

dopo la conquista

del dodicesimo ottomila

Marco Confortola 
reduce dal suo dodicesimo 
ottomila, il Kangchenjunga 
(8.586 metri), raggiunto gio-
vedì scorso verso le 14.30, a 
breve rientrerà in Italia. 

Dopo essere tornato sul 
tetto del mondo a tre anni 
dalla  conquista del Gasher-
brum II (8.035 metri)  nel 
2019 ed aver fotografo la quo-
ta ritratta sul suo orologio  
«che rimarrà indelebile come 
l’ascesa di questa montagna 
che ho tentato tre volte», ha 
programmato il suo ritorno a 
casa.

 Per ora, per lui, nessun 
tentativo di scalata del Nanga 
Parbat, 8.125 metri, da de-
cenni considerato il Sacro 
Graal dell’alpinismo mondia-
le. Un cambio di programma, 
il suo, reso noto sui social dal 
suo staff. 

 «Nei giorni scorsi – questo 
il messaggio diramato sul suo 
profilo ufficiale - Marco ha 
avuto qualche problema di 
oftalmia ma nulla di preoccu-

Confortola, rientro in Italia 
Si sottoporrà a visite mediche

L’orologio segna la quota Confortola sul Kangchenjunga 
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acqua Opsa, della polizia di Stato 
e Polstrada, dei Carabinieri con 
l’unità cinofila dell’Arma, della 
Guardia di finanza (Compagnia 
di Menaggio), dei Vigili del fuoco 
e della Polizia locale.

L’iniziativa - in cui è presente 
anche il logo dell’Associazione 
nazionale carabinieri - è patro-
cinata dal Comune di Tremezzi-
na. Il percorso studiato per que-
sta “Giornata del Soccorso” - 
avrà il polo scolastico quale pun-
to di partenza e arrivo. Impor-
tante il lavoro preparatorio svol-
to dall’istituto comprensivo con 
la dirigente scolastica Valeria 
Cornelio (e con lei docenti e 
personale)  con tutti i soggetti in-
teressati.M. Pal.

sarà data la possibilità di avvici-
narsi al mondo del soccorso in 
tutte le sue sfaccettature. 

Nel parco pubblico di via Ca-
stelli, con vista sull’isola Coma-
cina, gli studenti seguiranno un 
percorso  che permetterà loro di 
incontrare in presa diretta gli 
operatori del Nue (Numero uni-
co europeo) 112, dell’Areu-Att 
118 di Como, della Croce Rossa 
di Menaggio, della stazione La-
rio-Occidentale e Ceresio del 
Soccorso alpino, del Soccorso in 

Tremezzina
L’incontro di domani

con gli operatori del settore

e le forze di polizia

organizzato dalla scuola

Una bella e utile inizia-
tiva quella promossa per doma-
ni mattina, a partire dalle 8,30, 
dall’istituto comprensivo della 
Tremezzina, durante al quale ai 
375 studenti della scuola prima-
ria e  secondaria di primo grado 

La giornata del soccorso
Al parco 375 studenti
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•• 2 GIOVEDÌ — 12 MAGGIO 2022 – LA NAZIONE

La Spezia

LERICI

Doveva demolire un rustico a
Barcola di Lerici, in una struttu-
ra ricettiva di appartamenti per
le vacanze che fanno capo alla
società Terre di Liguria, non mol-
to lontano dalla rotatoria nei
pressi della galleria Primacina.
Ieri pomeriggio alle 16 è rimasto
schiacciato dal tetto che gli è
franato addosso all’improvviso.
E purtroppo la provincia della
Spezia è stata ancora teatro di
un incidente mortale sul lavoro.
La vittima è un operaio di 51 an-
ni, si chiamava Beniamino De
Masi, nativo di Napoli ma resi-
dente da tempo a Montecchio
in provincia di Reggio Emilia.
Non era sposato e non aveva fi-
gli, la terribile notizia è stata co-
municata al fratello, anche lui re-
sidente nel reggiano. Lavorava
regolarmente per conto di una
ditta di Parma, la Edil 2, che ope-
rava in sub appalto per una ditta
di Sarzana. E’ morto sul colpo. Il
suo corpo è stato estratto dai vi-
gili del fuoco, che sono interve-
nuti con una gru per sollevare le
macerie non appena il magistra-
to ha dato il nulla osta. A dare
l’allarme è stato un abitante del-
la zona, il quale ha sentito il fra-
gore del crollo della muratura e
ha chiamato un amico delle for-
ze dell’ordine, che a sua volta
ha telefonato al 112. Sul posto si
sono precipitati i vigili del fuoco
e i carabinieri della stazione di
Lerici, ma purtroppo per l’opera-
io non c’era più nulla da fare. Il
suo corpo è stato trasportato
all’obitorio dalla Pubblica assi-
stenza di Lerici.
Sulle cause, al momento, si pos-
sono fare soltanto delle ipotesi.
Il rustico si trova nell’ampio giar-
dino del complesso turistico e
doveva essere abbattuto e rico-
struito, con regolare autorizza-
zione edilizia da parte del comu-
ne di Lerici. Lo stesso sindaco
Leonardo Paoletti si è recato sul
posto, mentre la strada è stata
chiusa per due ore dalla polizia
locale lericina, per consentire
l’intervento alla gru dei vigili del
fuoco. L’incidente mortale è av-
venuto mentre veniva demolito
il secondo piano del rudere. Le
indagini sono condotte dai cara-
binieri di Lerici in collaborazio-
ne con lo Psal dell’Asl 5 che si

occupa di prevenzione e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro.
E’ stato ascoltato un collega,
che però era ancora sotto choc
dopo aver visto il compagno tra-
volto da una montagna di detri-
ti. Sul luogo dell’incidente sono
intervenuti personalmente il te-
nente colonnello Andrea Fabi,
comandante del reparto operati-
vo dei carabinieri della Spezia, e
il sostituto procuratore Federi-
ca Mariucci (nella foto piccola)
che ha posto sotto sequestro
l’area di cantiere nel giardino
dove si trova il rustico, ad una
certa distanza dagli apparta-
menti dove ieri i turisti continua-
vano ad entrare ed uscire chie-
dendosi cosa fosse accaduto.
A rendersi contro di persona
cosa fosse successo è arrivato
anche Gianni Carassale, segre-
tario della Fillea Cgil. «E’ una
scena che ho visto troppe volte
e non avrei più voluto vedere –
ha commentato – ricordo anco-
ra la morte di Raffaele Stramiel-
lo nel 2000 alla centrale Enel e
poi ce ne sono state altre, noi ci
siamo sempre costituiti parte ci-
vile e abbiamo vinto 14 proces-
si, però queste cose continuano
ad accadere. Le demolizioni in
edilizia sono pericolose, così co-
me quando si lavora in altezza,
bisogna mettere in atto tutte le
normative per la sicurezza e
chiediamo di verificare che sia-
no state rispettate».

Massimo Benedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Il crollo
Il tetto di un rustico che
doveva essere demolito e
ricostruito in una
struttura turistica di
Barcola, ha travolto e
ucciso uno degli operai
mentre stava lavorando.

2 La vittima
Si chiamava Beniamino
De Masi, aveva 51 anni ed
abitava a Montecchio in
provincia di Reggio
Emilia: lavorava per la
ditta Edil 2 di Parma.

3 Le indagini
A far luce sulle cause del
crollo i carabinieri di
Lerici, che hanno asoltato
il collega testimone, e lo
Psal dell’Asl 5.

La tragedia di Barcola

LA VITTIMA

Beniamino De Masi
era nato a Napoli
ma abitava da tempo
a Montecchio
vicino a Reggio Emilia

Schiacciato sotto le macerie del solaio
Stava demolendo un rustico in pietra
Perde la vita un operaio emiliano di 51 anni. Lavorava, per una ditta di Parma, in una struttura ricettiva

L’INTERVENTO

Per rimuovere il corpo
dopo il nulla osta
della Procura
i vigili del fuoco
hanno fatto ricorso
al braccio di una gru

I militi della Pubblica assistenza di Lerici intervengono per recuperare il corpo

Il rustico da ristrutturare che fa parte della struttura ricettiva Terre di Liguria a Barcola di Lerici dove ieri pomeriggio è morto schiacciato l’operaio Beniamino De Masi

LA TESTIMONIANZA

I carabinieri
hanno ascoltato
un collega
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San Gaudenzio riapre le sue porte alla “Magica montagna”
IVREA – Giunta alla sua quarta edi-

zione, torna nella chiesa barocca di San
Gaudenzio “Magica montagna”, iniziati-
va ideata dai Croass del Borghet in colla-
borazione con la libreria Mondadori.
Oggi, giovedì 12 maggio, alle 21 apre le
danze lo scrittore, giornalista e alpinista
Enrico Camanni che racconta le indagini
di Nanni Settembrini, il suo personaggio
più celebre, capo del Soccorso alpino che
si ritrova al centro di misteri da risolvere:
come nei gialli “Una coperta di neve” e

“La discesa infinita”, che vengono presen-
tati nell’occasione.

Domani, venerdì 13 maggio, alle
18,30 Franco Faggiani presenterà “Gente
di montagna” e alle 21, in compagnia di
Davide Enrione e Fabrizio Pistoni, rac-
conterà il Tor de Geants. Faggiani ha
lavorato come reporter nelle aree più
calde del mondo, ma anche scritto
manuali sportivi, guide, biografie; da sem-
pre alterna alla scrittura lunghe e solitarie
esplorazioni in montagna. “Gente di

montagna” raccoglie 35 racconti di perso-
ne che hanno scelto la montagna o che
hanno riscoperto le origini montanare per
dare una svolta alla propria vita.

Ci saranno poi ancora due appunta-
menti: la sera di venerdì 20 maggio Carlo
Grande, intervistato da Giampiero
Maggio, presenterà “Il giardino incanta-
to”, mentre domenica 22, alla palestra
K3, si terrà il terzo Trofeo San Gaudenzio
di arrampicata sportiva per bambini e
ragazzi.
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40 tecnici del Soccor-
so Alpino e Speleologico 
Piemontese delle delega-
zioni Monviso - Saluzzo 
e Alpi Marittime - Cuneo 
hanno partecipato lune-
dì 9 maggio, al Pian della 
Mussa (To), a una giorna-
ta di abilitazione all’im-
barco e sbarco dall’elicot-
tero in hovering e con il 
verricello. 

Per salire e scendere 
dal velivolo quando non 
è possibile atterrare con 
i pattini a terra, infatti, 
l’Ente Nazionale per l’A-
viazione Civile (ENAC) ri-
chiede uno specifico bre-
vetto che i volontari han-
no conseguito e che du-
rerà un anno.

L’iniziativa è stata pre-
sa dalle due delegazioni, 
a proprie spese, per abi-
litare un nucleo di tecnici 
che, durante gli interven-
ti in parete e negli am-
bienti molto impervi, po-

tranno fornire un appog-
gio più operativo ai tec-
nici di Elisoccorso in tur-
no sulle eliambulanze del 
servizio regionale di eli-
soccorso. 

L’attività si è svolta con 
il supporto della società 
elicotteristica Airgreen.

SOCCORSO  Delegazione Monviso

Elicottero: corso di 
abilitazione all’imbarco

CUNEO Mercoledì 18 maggio alle 17.30, on line sul
la piattaforma Zoom, l’associazione di consulenza
familiare “Famiglia&Dintorni APS” presenterà la
Scuola di formazione per consulenti familiari diret
ta dalla SICOF (Scuola Italiana Consulenti della Cop
pia e della Famiglia) che 
se di ottobre. Interverranno il presidente del Centro
“La Famiglia di Roma” Padre Alfredo Feretti e la di
rettrice della scuola, Marina Piccialuti.
Per ricevere il link per la diretta 
dirizzo di posta elettronica info@famigliaedintor
ni.it. Maggiori informazioni all’indirizzo www
migliaedintorni.it sul sit
familiari. 

Consulenza famigliar
INCONTRO ONLINE
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Inaugurato all’Eurac

Un master
di medicina
di montagna
> Davide Pasquali a pagina 20
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BOLZANO. Uno dei master interna-
zionali post laurea e post specializ-
zazione medica più prestigiosi - e 
pure più costosi - a livello interna-
zionale. Durerà due anni e porte-
rà una dozzina fra medici e para-
medici a sperimentare le buone 
teorie e pratiche di pronto soccor-
so in alta quota in diverse località 
alpine, ma anche al campo base 
del Denali in Alaska come sulle pa-
reti rocciose statunitensi. Il ma-
ster, inaugurato ieri al Noi Tech-
park, è riconosciuto dalle maggio-
ri società internazionali di medici-
na di montagna: Uiaa Medcom, 
Cisa - Ikar e Ismm - International 

Society Mountain Medicine.
Una dozzina di medici e infer-

mieri italiani, europei, svizzeri e 
statunitensi hanno sperimentato 
interventi di soccorso di pazienti 
ipotermici in condizioni di forte 
vento e temperature sotto lo zero.

La parte pratica all’interno del 
terraXcube di Eurac Research ha 
aperto il master internazionale in 
medicina di emergenza in monta-
gna.  Organizzato  da  università  
dell’Insubria, università di Mila-
no-Bicocca e Eurac, il master è un 
percorso formativo unico pensa-
to per preparare il personale me-
dico e infermieristico ad affronta-
re situazioni di pericolo ed emer-
genza sanitaria in ambienti mon-
tani o nel corso di eventi catastro-
fici, in ogni parte del mondo.

La stretta connessione tra parte 
teorica e pratica clinica rende il 
master un’occasione di formazio-
ne unica per il personale medico 
che in questi giorni ha avuto mo-
do di sperimentare modelli di trat-
tamento  di  pazienti  ipotermici  
all’interno del terraXcube. Simu-
lando condizioni estreme in mo-
do sicuro,  i  partecipanti  hanno 
potuto testare e ripetere manovre 
mediche in condizioni sfavorevo-
li, sviluppando nuove competen-
ze su come operare al meglio.

«In questi  giorni  gli  studenti  
hanno affinato le loro competen-
ze e abilità in condizioni avverse, 

con temperature che arrivavano 
fino a -5 gradi. Formare professio-
nisti in grado di intervenire in mo-
do sempre più efficiente e di appli-
care  i  protocolli  internazionali  
che ci collegano sia agli ospedali 
altoatesini che a quelli  vicini di  
Innsbruck e Trento, ci permette 
di creare una rete ben coesa sul 
territorio e di offrire un servizio di 
eccellenza alla popolazione» af-
ferma Giacomo Strapazzon, diret-
tore dell’Istituto di emergenza in 
montagna di Eurac Research.

«Penso a fatti di cronaca recen-
ti, come l’incidente delle persone 
cadute nel lago di Braies a Pasqua, 
ma anche a opportunità future, 
come le Olimpiadi invernali del 
2026; in questi casi la formazione 
di un team preparato pronto a in-
tervenire fa davvero la differen-
za», aggiunge Hermann Brugger, 
fondatore dell’istituto e co-diret-
tore del master.

Oltre alle esercitazioni all’inter-
no del terraXcube, il master pre-
vede  collaborazioni  e  training  
presso alcune delle più importan-
ti organizzazioni del soccorso, sul-
le Alpi svizzere e francesi, in New 
Mexico e Arizona, in Alaska (al  
campo base del monte Denali).

«Maestri  della  cultura  della  
montagna, come il varesino Luigi 
Zanzi o Reinhold Messner, ci han-
no insegnato che il superamento 
dei propri limiti è un’avventura 

che ciascun uomo può e deve ten-
tare con se stesso. E il limite è sem-
pre un passo avanti a noi, ci sfida e 
ci attende. Questo master in me-
dicina di montagna vuole anche 
essere il contributo dell'universi-
tà degli studi dell'Insubria alla for-
mazione di professionisti che po-
tranno sostenere le esigenze sani-
tarie, ma vogliamo anche contri-
buire alla consapevolezza di que-
sta cultura», è l’augurio di Giulio 
Carcano, professore a Varese e di-
rettore del master.

«Negli ultimi anni, anche a cau-
sa della pandemia, il turismo ha ri-

scoperto  la  montagna.  Sempre  
più persone si avvicinano all’am-
biente alpino, a volte sottovalu-
tando il proprio stato fisico e le pa-
tologie  presenti.  È  importante  
che i medici che operano in aree 
montane abbiano una preparazio-
ne specifica che permetta di esa-
minare l’interazione tra le condi-
zioni di salute del paziente e i pro-
blemi che possono sorgere in am-
biente estremo. Questo percorso 
formativo offre un diploma rico-
nosciuto a livello nazionale e in-
ternazionale», conclude il coordi-
natore Luigi Festi. DA.PA

Da Bolzano all’Alaska, il master
per imparare a salvare alpinisti
Inaugurato ieri all’Eurac. Dodici medici e paramedici per due anni studieranno e lavoreranno in ambienti estremi
Organizzato da università dell’Insubria, Milano Bicocca ed Eurac. Primi esperimenti al terraXcube del Noi Techpark

• Master internazionale in medicina di emergenza in montagna. È stato inaugurato ieri al Noi Techpark di via Volta. Qui gli organizzatori e parte degli studenti

HANNO DETTO

• Nel simulatore di condizioni estreme terraXcube al Noi Techpark

«
Il diploma sarà 

riconosciuto dalle più 
importanti organizzazioni 
internazionali di soccorso

Luigi Festi, coordinatore
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ExtremeNotlagen, extremerMaster
AUSBILDUNG: InternationalerMasterstudiengang in AlpinerNotfallmedizinmit spektakuläremProgramm für 12Mediziner und Ärzte

BOZEN (az). Immer mehr
Menschen treibt es in hoch-
alpines Gelände, damit stei-
gen auch die Anforderungen
an die Alpine Notfallmedi-
zin. Nun wurde die weltweit
umfassendste Ausbildung in
diesem Bereich in Bozen
vorgestellt.

12 engagierte Mediziner bzw.
Ärzte werden den 2-jährigen
Masterstudiengang in Alpiner
Notfallmedizin in Angriff neh-
men und sich damit nach Ansicht
der gestern anwesenden Kory-
phäen der komplettesten Ausbil-
dung in diesem Bereich widmen.

Das Programm umfasst etwa
Simulationen im Gletscher, im
Fels, Flugrettung, die Reanimati-
on im Gebirge, die Rettungskette
bei Massenunfällen oder die Be-
handlung bei Polytraumata. Ge-
übt wird bei Rettungsorganisatio-
nen in den Schweizer und franzö-
sischen Alpen, in New Mexico
und Arizona sowie in Alaska im
Basislager des Mount Denali.
Entsprechend international ist
auch die Gruppe der Studieren-
den, die bei der Vorstellung des
Masters anwesend war.

Einen elementaren Baustein
des Masters bildet auch das Ex-
tremklima-Simulationszentrum
„terraXcube“ in Bozen, denn
schließlich können dort die Aus-
wirkungen von extremen Wetter-
bedingungen wie Schneestür-
men, Gluthitze oder reduziertem
Sauerstoffgehalt auf den Men-
schen unter kontrollierten Bedin-
gungen untersucht werden.
Theoretische Grundlage der Not-
fallmedizin-Ausbildung bildet
das fast 700 Seiten umfassende
Standardwerk „Mountain Emer-
gency Medicine“, bei dem etwa

der Studiengangs-Koordinator
Luigi Festi und der aus Bruneck
stammende Notfallmediziner
Hermann Brugger federführend
beteiligt waren. Derselbe Brugger
gab vor 12 Jahren auch den An-
stoß zu besagter Ausbildung, die
Kosten übernehmen übrigens die
Auszubildenden selbst.

„Mit diesem Lehrgang werden
die Teilnehmer auf das Manage-
ment von Notfallsituationen in
Gebirgsregionen und auf Katast-
rophenereignisse weltweit vorbe-
reitet“, erklärte Brugger und ver-
wies auf die Notwendigkeit, hier-

bei die internationalen Protokolle
einzubeziehen, um Verunfallten
die optimale Versorgung jenseits
aller Ländergrenzen zu ermögli-
chen. Auch aktuelle Ereignisse
wie die am zugefrorenen Pragser
Wildsee eingebrochenen Spazier-
gänger oder die Olympischen
Winterspiele 2026 würden die
Wichtigkeit einer solchen Ausbil-
dung verdeutlichen.

Durchgeführt wird der Studi-
engang von der Universität In-
subria, der Universität Mailand-
Bicocca und Eurac Research, die
besagten Institute wurden vertre-

ten von Giacomo Strapazzon (In-
stitutsleiter für Alpine Notfallme-
dizin Eurac Research), Roland
Psenner (Präsident Eurac Re-
search), Universitätsprofessor Gi-
ulio Carcano und Gianfranco Pa-
rati (Wissenschaftlicher Leiter
des Istituto Auxologico in Mai-
land). Koordiniert wird der Mas-
ter-Studiengang von Gianfranco
Parati, „gutes Gelingen“ wünsch-
te zudem auch Sanitätsdirektor
Josef Widmann. © Alle Rechte vorbehalten

1

Gaben gestern den Startschuss zum2-jährigenMasterstudiengang in Alpiner Notfallmedizin bekannt (von links): Giulio Carcano, JosefWidmann, Her-
mann Brugger, Luigi Festi, Roland Psenner, Gianfranco Parati und Giacomo Strapazzon. DLife_DF

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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I
mparare le manovre di riani-
mazione cardiopolmonare
può diventare davvero un gio-
co da ragazzi. Basta comincia-
re presto. Dalle scuole, come
raccomanda l’European resu-

scitation council nelle recenti linee
guida europee sul primo soccorso e
comeprevede la legge 116 del 4 agosto
2021. La normativa disciplina l’utiliz-
zo dei defibrillatori semiautomatici e
automatici in ambiente extraospeda-
liero, ma un focus importante è dedi-
cato alla formazione nelle scuole di
ogni ordine e grado, con iniziative ri-
volte agli studenti e al personale do-
cente, amministrativo, tecnico e ausi-
liario. La legge 116, infatti, modifica la
107 del 2015, che aveva già introdotto
l’obbligatorietà della formazione al
primo soccorso nelle scuole e di fatto
era però rimasta un’incompiuta.
Il progetto «Kids Save Lives: impara-

re comesalvareuna vita», promossoda
Azienda Usl di Bologna con il supporto
di Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, vaancoraoltreesiproponedi
raggiungere l’obiettivo con un approc-
ciodel tutto innovativo: l’utilizzodi app
interattive e tecnologiediRealtà virtua-
le (Vr) a scuola.

Come funziona
Tutto parte da Italian resuscitation
council, società scientifica accreditata
dal Ministero della Salute (nata nel ‘94
per diffondere la cultura e l’organizza-
zionedella rianimazionecardiopolmo-
nare), ed European resuscitation coun-

cil (di cui Irc fa parte) che hanno creato
le app «Un Picnic Mozzafiato VR», de-
dicataalla scuolaprimaria, e«Schoolof
CPR VR», pensata invece per la scuola
secondaria. Basta scaricare l’applica-
zionedaunodegli storeAppleoGoogle
Play, inserire lo smartphone inunviso-
re 3D , una specie di custodia da indos-
sare comeunpaiodiocchiali, e ci si tro-
va immersi appunto in uno scenario
che fa «provare» allo studente (per i
bambini, l’ambiente è quello di una fa-
vola) come assistere una persona in ar-
resto cardiaco ed effettuare unamano-
vra di rianimazione cardiopolmonare.

Abbreviare i tempi
Perché portare la Realtà virtuale nelle
classi? «Come centrale operativa 118
sappiamo che, per quanto il nostro si-
stema possa essere efficiente, comun-
que impieghiamo del tempo prima di
arrivare a soccorrere una persona.
Quindi dobbiamo fare in modo che
ogni cittadino sia in grado di interveni-
re, nel caso assista adunarresto cardia-
co, prima del nostro arrivo», spiega
GiovanniGordini, direttoredelDiparti-
mento Emergenza, Ausl di Bologna e
responsabile del progetto. «Grazie alla
tecnologia lo possiamo fare “in diret-
ta”, una volta attivata la centrale opera-
tiva. Ma vogliamo anche mettere que-

sto bagaglio di conoscenze a disposi-
zione di tutti. E qual è lo strumento più
efficace per diffonderlo? I giovani, che
sono anche i principali vettori di inno-
vazione. Pensiamo dunque che, attra-
verso i ragazzi, sarà più facile far arriva-
re ilmessaggio anche alle famiglie e al-
la società in generale».
In parallelo all’insegnamento del

primo soccorso «digitale», il progetto
prevede lezioni più «classiche» e con
l’ausilio dei tradizionali manichini. Al
terminedelle lezioninonsarà rilasciata
una certificazione, come invece accade
quando si partecipa ad un corso di ad-
destramento per i cosiddetti «laici».
Non è questo lo scopo. «L’obiettivo
principale del progetto — sottolinea
Gordini—ècreareunaculturadellaso-
lidarietà negli studenti, inmododa sti-
molare la capacitàdi intervenire incaso
di arresto cardiaco edi utilizzare unde-
fibrillatore semi-automatico senza es-
sere spaventati nel farlo».

I risultati e i benefici
Come ogni progetto che si rispetti, an-
che «Kids Save Lives: imparare come
salvare una vita» si pone una serie di
traguardi. Il primo è aumentare negli
studenti e nei loro insegnanti la cono-
scenza delle manovre di rianimazione
cardiopolmonare di base, in attesa del-
l’arrivo dei soccorsi avanzati sul luogo
delmalore. Inoltre, sapere come si at-
tiva il sistema di emergenza territo-
riale (112/118) e comesi utilizzaunde-
fibrillatore semi-automatico (Dae);
conoscere e saper usare lemanovredi
disostruzione delle vie aeree per evi-
tare il soffocamentonel casouncorpo
estraneo rimanga bloccato in gola.

Effetto moltiplicatore
C’è poi un capitolo del progetto che ri-
guarda inmodo particolare i docenti.
I promotori, infatti, vorrebbero che

al terminedelle lezioni si innescasseun
effetto «moltiplicatore»:maestri e pro-
fessori dovrebbero cioèdiventare auto-
nomi e in gradodi insegnare a loro vol-
ta tutto quanto hanno appreso sulle
emergenze cardiorespiratorie. Com-
preso il funzionamento delle due app.
Oltre a queste, il 118 Bologna ne «pub-
blicizzerà» una terza. Si tratta di «DAE
respondER» sviluppata nel 2017 per
conto della Regione Emilia Romagna,
una speciale applicazione per smar-
tphone che geolocalizza i defibrillatori
e i potenziali soccorritori più vicini alla
persona da aiutare.

Diventare soccorritori
Questo per far sapere agli studenti più
grandi e agli insegnanti che è anche
possibile diventare soccorritori occa-
sionali, se si impara ad utilizzare l’app
DAE RespondER.
Con un beneficio del tutto tangibile.

Secondo gli studi internazionali, infat-
ti, il 70 per cento degli arresti cardiaci
avviene in presenza di testimoni, ma
soltanto nel 15 per cento dei casi viene
iniziata la rianimazione. Ogni anno ol-
tre70milapersonenelnostroPaeseso-
nocolpitedaarrestocardiacoemoltedi
queste potrebbero essere salvate, se si
intervenisse inmodo tempestivo.

Investimento culturale
Non solo. Come spiega Federico Seme-
raro,presidenteelettodiErc,«insegna-
re ai ragazzi delle scuole nell’ambito
dellacampagnadisensibilizzazioneKi-
dsSaveLivespromossadaEuropeanre-
suscitation council rappresenta anche
un investimento culturale per il futuro.
Usare strumenti innovativi come la Re-
altàvirtualeconsentiràdi rendere il tra-
sferimento di conoscenza in modo di-
vertente e leggero».
«Il progetto della Azienda Usl di Bo-

logna si allinea perfettamente alla leg-
ge di sistema che è stata approvata dal
Parlamento ad agosto 2021. Un sfida
emozionante per il futuro», conclude
lo specialista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Ruggiero Corcella Con l’aiuto di questa tecnologia

diventerà più semplice far conoscere

nelle scuole le tecniche

di rianimazione cardiopolmonare

Realtàvirtuale
per insegnareai ragazzi
lemanovre salvavita

I numeri

Sono 400mila

le persone colpite

da arresto cardiaco

in Europa e 60mila

in Italia

Gli arresti cardiaci

Nel 70% dei casi l’arresto

cardiaco avviene in

presenza di non sanitari

che possono iniziare le

manovre di rianimazione

I «testimoni»

Le possibilità che ha la

vittima di sopravvivere

aumentano di due/tre

volte se i testimoni iniziano

la Rcp, rispetto al non farla

La sopravvivenza
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Barmasse: «C’è vera
avventura ovunque,
anche nel Biellese»

L
’estremo orizzonte è la par-
te più lontana a cui può
giungere il nostro sguardo.

Ma se con immaginazione e crea-
tività proviamo ad andare oltre, riu-
sciremo a dare forma ai nostri so-
gni, raggiungere i nostri obiettivi,
affrontare le sfide che ci propone la
nostra esistenza pur sapendo che
potremmo anche fallire”.
È seguendo questo mantra che
Hervé Barmasse, guida alpina,
alpinista, regista e scrittore val-
dostano, ha improntato la sua
vita, istintivamente rivolta alla
scoperta e all’avventura in mon-
tagna. Ed è così che il Cai di
Trivero annuncia il suo arrivo in
occasione dell’incontro pubbli-
co che lo vedrà protagonista, nel-
l’ambito delle iniziative per i set-
tnat’anni di attività del club.

L’i n c o n t r o. “Oltre l’orizzonte”,
con Hervé Barmasse, si svolgerà
questa sera - giovedì 12 maggio -
alle ore 21 al Cinema “Giletti” di
Ponzone - Valdilana (per even-
tuali posti residui, tel.:
348-1748441 o scrivere a cai.tri-
vero@libero.it) e sarà l’occasio -
ne per conoscere da vicino que-
sto fuoriclasse dell’ascensione in
stile alpino, che qui si racconta in
parte, in anteprima a “Eco di Biel-
la”.

Il suo destino sembrava già
scritto, lei nato e cresciuto in
una famiglia in cui il mestiere
di guida alpina si tramanda da
generazioni. Eppure era una
promessa dello sci, è vero?
«Sì, le mie intenzioni presuppo-
nevano che avrei potuto avere un
futuro come ottimo sciatore, in
quanto gareggiavo nello sci al-
pino. Un brutto incidente ha fat-
to da spartiacque nella mia vita,

perché le lesioni erano impor-
tanti e non avrei più potuto com-
petere ad alto livello. L’idea di
scalare montagne, diventando
prima guida alpina e poi alpi-
nista, segue l’esempio di mio pa-
dre, che - devo dire - ha sempre
lasciato che facessi la mia strada
seguendo il metodo del bisnon-
no con il nonno e del nonno con
mio padre. Anche se da padre
non è certo facile, per i rischi che
si corrono. Ma molto spesso con-
ta l’esempio e lui mi ha lasciato
l’esempio».

La sua è una carriera costellata

da vere imprese, dalla Patago-
nia al Pakistan passando per
l’ascensione esemplare in Hi-
malaya, salendo in stile alpino
la Parete Sud dello Shisha Pan-
gma, a 8.027 metri, che ha ese-
guito in appena tredici ore. Pe-
rò, la “sua” montagna resta il
Cervino: lei è il primo uomo
della prima solitaria della via
De Amicis e ad aver salito tutte
le sei creste in solitaria, l’ul -
tima nel 2021. Segno che le no-
stre montagne hanno ancora
tanta avventura da offrire?
«Il Cervino l’ho sempre definito
un fratello maggiore, più di una
montagna direi. Mi ha insegnato
molto e quel molto l’ho visto e
portato in giro in altre ascensioni

in altri Continenti. L’idea che
sulle Alpi, anche dietro a Biella,
ci sia ancora avventura sta alla
base di un pensiero vero che non
può essere messo in dubbio, per-
ché sinonimo di avventura è an-
che solitudine, e la dimensione
dell’avventura ce la creiamo noi,
anche su montagne meno bla-
sonate, anche meno del Cervino
vo l e n d o » .

Cosa le ha insegnato la mon-
tagna più di ogni cosa?
«Mi ha sicuramente insegnato a
dare valore all’esperienza che vi-
vi, al di là del risultato. La nostra
società insegna, invece, a pri-
meggiare e a vincere così i mec-
canismi legati all’economia in-
segnano qualcosa di irreale, per-
ché non si può sempre vincere.
La montagna lo prova, l’idea di
limite è fondamentale nella vita
quotidiana per saperle dare il
giusto valore».

A gennaio lei annunciò di do-
ver sospendere, causa meteo
avverso, l’ascensione in inver-
no e in stile alpino della parete
più grande del mondo, la Ru-
pal del Nanga Parbat. La mon-
tagna insegna anche a fermar-
si, quando è opportuno?
«Certo. La montagna e in ge-
nerale la natura, soprattutto
quella selvaggia e severa, detta-
no le regole, come il meteo. E poi
non è che se non arrivi in vetta
non hai vissuto l’esperienza.
L’hai vissuta, eccome».

Ci tornerà? E ha altre avven-
ture in preparazione?
« L’idea di tornare c’è. Magari il
prossimo inverno. Per le altre av-
venture, lo dirà il tempo».

l G.B.

U
n avolta aver provato l’e-
brezza del volo, quando
sarai di nuovo coi piedi

per terra, continuerai a guardare il
cielo”. Ben lo sapeva lui, Leonardo
da Vinci, che non si limitò a scrivere
questa frase, né a puntare lo sguar-
do all’insù. Ma si adoperò per im-
maginare e sperimentare ali che
consentissero all’uomo di librarsi
nell’aria. I suoi bozzetti hanno
aperto la strada a quell’impresa,
parapendio per primo. E non po-
trebbe che dargli ragione il pilota e
campione Pierandrea Patrucco,
che al volo libero ha dedicato la sua
vita e, decollando da Bielmonte,
realizzato un sogno covato per ben
ve n t ’anni.

L’incontro. Patrucco questa se-
ra, giovedì 12 maggio, sarà a
Biella. E, ospite del gruppo La
Büfarôla, alle 21 presenterà a
Cossila San Grato, in via San-
tuario d’Oropa 85, filmati e im-
magini commentando le sue im-
prese personali, tra le quali ap-
punto l’incredibile traversata d’I-
talia, unica al mondo, realizzata
da Bielmonte a Messina nel
2015. Qui, in anteprima a “Eco di
biella”, si racconta, alla luce della
sua incredibile carriera: basti sa-
pere che vola in parapendio dal
1992, sinora ha trascorso oltre
23mila ore nei cieli, ha vinto due
campionati italiani assoluti, di-
versi campionati italiani di varie
categorie, è stato convocato nella
squadra nazionale italiana, sia di
deltaplano che di parapendio,
per sette volte e vanta tre titoli
mondiali all’Xcontest sezione
“parapendio biposto”.

Quando e come è nato il suo
amore per il volo libero?
«Direi che sono già nato con que-

sta voglia. Mia madre negli al-
bum ricordo dei bambini già scri-
veva “vuole volare”. E che fos-
sero aerei o elicotteri, non im-
portava, la mia era un’attrazione
verso tutto ciò che volava, dac-
ché me ne ricordo. Le resistenze
in famiglia sono state molto du-
re, ma una volta cresciuto ho po-
tuto dedicarmi da solo al volo».

E il 27 maggio del 2015 ha scel-
to il Biellese per coronare la
sua carriera, con un “volo bi-
va c c o ” fino a Messina. Perché
proprio Bielmonte e cosa ri-
corda di quei 47 giorni?

«Quel sogno era nato nel ’98. Mi
trovavo in Sicilia per dei corsi e
ho visto quella spiaggia (ndr. Tor-
re Faro). Mi sono detto: “Ci devo
arrivare volando”. E quando poi
ci sono veramente arrivato, io
che non sono solito a grandi ma-
nifestazioni esteriori, mi sono
messo a gridare per la gioia. Per-
ché nel corso degli anni uno alla
fine pensa “non lo farò mai”,
d’altronde le difficoltà c’erano e
nemmeno io ero completamente
sicuro di riuscirci. Quella è stata
una grande emozione: tanti ita-
liani di ogni Regione seguivano il
mio volo e mi scrivevano e mi
incitavano, poterli conoscere o
dormire in casa loro è stato come
passare dalla fantasia alla realtà.

Quanto a Bielmonte, non è stata
una scelta “tecnica”, ma affet-
tiva. Avevo e ho ancora oggi mol-
ti amici nel Biellese, ed è bello
partire con degli amici, no?».

Conosce molto bene il nostro
territorio dall’alto. E parla di
Piemonte come “paradiso del
vo l o ”, come mai?
«Certo, anche ieri ho transitato
sul Biellese. La nostra Regione è
davvero un “paradiso del volo”.
Io sono di Torino, ma ho scelto di
abitare a Loranzè d’Ivrea per
questo, perché questa parte del
Piemonte è particolarmente in-
dicata per un volo morbido.
Francia, Svizzera e Austria con-
sentono bellissimi voli ma più
“violenti”, mentre noi qui siamo
riparati, e molti piloti stranieri
arrivano cercando condizioni
più rilassanti, a misura d’u o m o.
Una piccola risorsa turistica».

Ci tolga una curiosità: non ha
mai avuto paura, in questi qua-
rantuno anni di volo?
«Guardi, ho tirato il paracadute
di emergenza undici volte nella
mia vita. Tenga conto che io ho
fatto pionierismo e allora non
sapevamo nulla dell’aria in cui ci
muovevamo e i mezzi erano
grezzi, sperimentali. Era real-
mente molto pericolo. Non a ca-
so, mi chiamavano “C av i a ”. E
sono stato test pilot, dunque tirare
il paracadute faceva parte del
mio lavoro per provare le vele,
adesso queste simulazioni lo fa il
pc al 90 per cento. Era entusia-
smante. Il volo oggi è sicuro, co-
me andare in bicicletta o giocare
a bocce. C’è chi cerca il rischio
per superarsi, l’ho fatto io stesso,
ma questa è un’altra cosa».

l Giovanna Boglietti

PIERANDREA PATRUCCO ,
canavesano, vanta ben tre titoli
mondiali di parapendio biposto

Nel 2015 realizzò
la prima e unica
traversata d’I talia
in volo: ne parla
stasera a Cossila

Patrucco, il pioniere
dei cieli: «A Bielmonte
decollò il mio sogno»

PERSONAGGI Il campione di parapendio a Cossila, l’alpinista al 70° del Cai Trivero

Era una promessa
dello sci, poi
tutto è cambiato:
ne parla questa
sera a Ponzone

HERVÉ BARMASSE , valdostano,
è un fuoriclasse dell’a l p i n i s m o,
regista e scrittore di montagna
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