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Mitglieder finden: Freiwilligkeit ist sexy
WEIßES KREUZ: Tolles Zeugnis bei repräsentativer Umfrage –Dienstleistungen funktionieren, gute Sache unterstützen, Zeitung gefällt

BOZEN (uli). Das Weiße Kreuz
kommt gut an. Die Statistik sagt,
dass 136.000 Südtiroler Mitglie-
der des Weißen Kreuzes sind –
also fast jeder 4. Einwohner. Die
Hilfsorganisation wollte es ge-
nauer wissen und hat das Sozi-
alforschungsinstitut apollis
damit beauftragt, die Mitglieder
zu befragen, warum sie den Jah-
resbeitrag bezahlen. Eine Ant-
wort abgegeben haben letztlich
1218Mitglieder und 173 Ex-Mit-
glieder.

Kurz zusammengefasst ist es
so, dass diemeisten aus ideellen
Gründen Mitglied des Weißen
Kreuzes sind. In Zahlen: Nur 16
Prozent der Befragten haben im
Jahr vor der Befragung effektiv
eine der Dienstleistungen in
Anspruch genommen, die das
Weiße Kreuz seinenMitgliedern

bietet. Knapp 40 Prozent der
Mitglieder sind bereits seit min-
destens 10 Jahren Mitglieder.

Und 9 von 10 Befragten erklär-
ten, ihre Mitgliedschaft im
nächsten Jahr erneuern zu wol-

len. Zugleich wurden auch ehe-
malige Mitglieder befragt, war-
um sie es nicht mehr sind. Auch
hier ist die Antwort simpel: 31
Prozent haben ganz einfach die
Einzahlung versemmelt. Be-
wusst ausgetreten sind nur 10
Prozent der Befragten.

Insgesamt wurden 17 Fragen
gestellt. Die Meinungsforscher
wollten unter anderem wissen,
welches die interessanteste
Dienstleistung ist. Die Antwort:
die 6 kostenlosen Kranken-
transporte. Anmerkung am
Rande: Für Mitglieder sind be-
kanntlich einige Dienstleistun-
gendesWeißenKreuzes kosten-
los bzw. werden Spesen über-
nommen, so das Ticket für die
Flugrettung oder Kosten für ei-
nen Rückholdienst aus dem
Ausland. Der Rettungsdienst ist

für alle Bürger kostenlos. Für die
Marketingabteilung überra-
schend kam die Antwort auf ei-
ne weitere Frage: 45 Prozent der
Mitglieder fühlen sich ammeis-
ten über die Mitgliederzeitung
angesprochen, nicht über Social
Media oder andere digitale Ka-
näle.

Die Führung des Weißen
Kreuzes wird daraus mehrere
Schlüsse ziehen, vor allem aber
einen: Der eingeschlagene Weg
ist richtig. Freiwilligkeit und die
Werte, die das Weiße Kreuz ver-
mittelt, sind den Bürgern viel
wert – der Beitrag dafür ist für 85
Prozent der befragten Mitglie-
der auch angemessen. Übrigens
befragt das Weiße Kreuz nicht
nur dieMitglieder, auch Freiwil-
lige undMitarbeiter werden alle
3 Jahre befragt. © Alle Rechte vorbehalten

7

Freiwilligkeit gefällt: Die meisten Mitglieder zahlen jedes Jahr ihren Bei-
trag beim Weißen Kreuz ein, weil sie den Rettungsverein unterstützen
möchten und weil die Dienstleistungen, die in Anspruch genommen wer-
den, gut benotet werden. Weißes Kreuz
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MERANSEN (ive). Ein glimpf-
liches Ende nahm gestern ei-
ne Suchaktion inMeransen.
Eine Frau aus den Niederlan-
den (63) hatte sich gegen 7
Uhr von ihremHotel entfernt,
ohne dass es ihr Mann be-
merkte. Gegen 8.30Uhrwurde
sie als vermisst gemeldet. Die
Feuerwehr Meransen suchte
sofort die nähere Umgebung
desHallenbades ab, wo sie zu-
letzt gesehen worden war. Mit
den Feuerwehren Vals und
Mühlbach und demBRDVintl
wurde die Suche auf Straßen
undWege im BereichMeran-
sen Richtung Vals undMühl-
bach ausgeweitet. Auch der
Fährtenhund des BRD Vintl
sowie Stöberhunde des BRD
Bezirk Brixen und der Finanz-
wache wurden eingesetzt. Der
Notarzthubschrauber Pelikan
2 suchte aus der Luft. Fährten-
hund Kira fand imBereich der
Höfe Aigner undMühlsteiger
unterhalb vonMeransen, wo
das Gelände steil Richtung
Valler Tal abfällt, die entschei-
dende Spur. Kurz nach 11 Uhr
wurden Rufe der Vermissten
gehört, die bald nahe einer
steil abfallenden Felswand ge-
fundenwurde – leicht verwirrt
undmit einigen Abschürfun-
gen. Mit einer Gebirgstrage
wurde die Frau zu einem be-
fahrbarenWeg getragen. Das
Weiße KreuzMühlbach
brachte sie zur Kontrolle ins
Krankenhaus Brixen. Im Ein-
satz standen auch die Carabi-
nieri. ©

Abgängige Frau
(63) gefunden
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MARCO GALVAGNI

ALA - Palazzo Malfatti Scherer va al 
Comune, ai partner Cassa rurale e Con-
fcommercio, a iniziative che guardano 
al Mart per le mostre e ai produttori 
locali per i souvenir. Soprattutto, fun-
gerà da “polmone” per eventi e manife-
stazioni della città qualora il Polo mu-
seale di Ala, il progetto nato nel 2002 
col sindaco Mellarini e oggi alle fasi 
finali con l’aiuto della Provincia e del 
Museo del Buonconsiglio, vada a occu-
pare i palazzi Pizzini e Taddei, gli altri 
due acquisti  pubblici dove nel 2024 
apriranno i Musei dei Pianoforti e dei 
Velluti. 
Di gioielli e di patrimonio ha parlato il 
sindaco Claudio Soini motivando l’e-
sercizio della prelazione sull’immobi-
le ceduto dal tribunale di Rovereto a 
un privato investitore che s’è l’era ag-
giudicato per 650mila euro superando 
all’asta la concorrenza (base 522mila 
euro). L’operazione, con gli oneri, co-
sterà alle casse pubbliche 750mila eu-
ro. Il resto si vedrà seguendo le ipotesi 
raccolte dalla giunta che, per il sinda-
co, ha fatto una scelta «né a cuor legge-
ro né per capriccio ma giusta», non 
tanto per il prezzo (il valore sarebbe 
vicino a quattro milioni di euro) ma 
perché il palazzo è un «tassello impor-
tante da inserire in un progetto cultu-
rale partito vent’anni fa». Nonostante 
ciò l’avvallo  è  stato dato dalla sola 
maggioranza (undici  sì),  a  fronte di  
due no del Pd e La Bussola (Zomer e 
Mondini) e di quattro voti d’astensio-
ne della Lega, favorevole ma intenzio-
nata a veder prima i progetti, ha di-
chiarato la capogruppo Cattoi.
Partiamo da un dato. Lunedì il consi-
glio comunale riapriva al pubblico in 
presenza. Dopo oltre due anni nessun 
elettore  ha  partecipato  e  la  diretta  
dall’aula  ha  registrato  due  accessi.  
L’ordine del giorno elencava tre punti 
concatenati che portavano alla prela-
zione. Al primo l’approvazione del bi-
lancio consuntivo 2021 che certifica le 

spese correnti (8,982 milioni di euro) 
e i fondi dell’avanzo di amministrazio-
ne (8,471 milioni) disponibili (4,93 mi-
lioni):  alcuni  impegnati  nell’investi-
mento tramite la prima variazione al 
bilancio  2022-2024,  altri  conservati  
per le scuole medie, il cui importo coi 
rincari sale da 16 a 18 milioni di euro 
(9,5 della Provincia), altri ancora, co-
me l’entrata della vendita del karto-
dromo (981mila euro), impiegati per 
nuovi interventi, ad esempio un rive-
stimento in porfido della piazza di Pil-
cante (250mila euro) e l’illuminazione 
(230mila euro) del Parco fluviale, del-
la biblioteca e della caserma dei pom-
pieri. La variazione incassa i 2,44 milio-
ni della Provincia per acquistare l’a-
rea industriale ex Pasqualini, che ospi-
terà il Centro polifunzionale della pro-
tezione civile (corpi forestali, polizia 
municipale, Stella d'oro, caserma dei 

Vigili del fuoco, Soccorso alpino, ma-
gazzino comunale).
Il dibattito s'è concentrato poi sullo 
Scherer. Soini: «La cosa più importan-
te è restituire alla comunità uno dei 
gioielli del nostro centro storico. Se 
andrà a buon fine il progetto museale 
con la Provincia e il Museo del Buon-
consiglio  i  palazzi  Taddei  e  Pizzini  
avranno una funzione turistica e mu-
seale che limiterà la fruizione pubbli-
ca». Con lo Scherer, dove tutt’ora risie-
de Robert, artista che voleva inserirvi 
un accademia di belle arti e uno stu-
dentato, si libereranno spazi per «le 
iniziative  culturali»  comunali:  visite  
guidate, mostre, eventi. «È parte signi-
ficativa della comunità, è giusto man-
tenere la fruizione pubblica» ha prose-
guito il sindaco. «Chi ha deciso di inve-
stire non ci ha dato garanzie su cui 
potevamo discutere. Avevo sollecita-

to degli incontri e non s'è mai presen-
tato».
Relazioni concrete sono invece avvia-
te in Vallagarina. Per Soini il «pezzo 
pregiato» va collocato nell’orizzonte 
del centro storico inteso come «vola-
no turistico economico». Il program-
ma ad oggi vede la partnership di due 
enti finanziari e associativi. «La nostra 
Cassa Rurale ha già mandato nota uffi-
ciale in cui si dice disposta ad accom-
pagnarci in questo percorso di acqui-
sizione di fruibilità anche dal punto di 
vista finanziario», come fu per Palazzo 
Pizzini. I ragionamenti qui vertono su 
uffici  in  coworking e «altre funzioni  
che la Cassa Rurale sta pensando di 
fare. Il secondo partner sarà Confcom-
mercio, con cui si sta ragionando da 
tempo. Loro si sono fermati un po’ pri-
ma di chi se l’è aggiudicato ma rimane 
la volontà di collaborare. Hanno inten-

zione di fare delle attività in alcune 
parti del palazzo, dei servizi o addirit-
tura delle attività didattiche. Qualco-
sa di estremamente interessante».
Il  giardino  potrà  essere  sinergico  
all'associazione dimore storiche, sod-
disfacendo i  turisti.  «Parecchi fanno 
visite guidate ma abbiamo una man-
canza. Non trovano qualcosina d’ac-
quistare. Parlo dei velluti, della musi-
ca, dei prodotti locali delle cantine e 
degli allevatori», il palazzo sarà vetri-
na dei souvenir territoriali: «il piano 
terra può diventare fonte di futura ge-
stione in questo modo», affianco alle 
opere del  Mart.  «Abbiamo molte  ri-
chieste per mostre di artisti locali e da 
fuori. Il Mart con il presidente Sgarbi 
sta cercando di delocalizzare l'offerta. 
Ala è uno dei Comuni individuati. Le 
idee sono tante» ha concluso il sinda-
co.

Esercitata la prelazione: il capolavoro barocco, del valore 
stimato di oltre quattro milioni, sottratto a soli 750mila 
euro al privato che lo aveva vinto all’ultima asta

Sarà spazio per eventi pubblici, per mostre “in trasferta” 
del Mart e sede di iniziative dell’Unione commercio
e della Rurale Vallagarina, partner dell’operazione

Palazzo Malfatti Scherer fu realizzato nel 1650 
in contrada Ferrari (ora via Nuova). Nel 1995 
è stato acquistato dal docente universitario e 
artista sudtirolese Robert Scherer.

ALA

Il Comune rompe gli indugi
e compra Palazzo Scherer
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feltrino

«Paga o dico a tutti di noi»
Ricatto a luci rosse al prete

Niente passaggio in centro a Ca-
stellavazzo durante i prossimi la-
vori di rifacimento del ponte am-
malorato. DE COL / PAGINA 26 

Dal 28 le riprese del cinepanettone 
a San Vito: il lago, una stalla, la sede 
Um tra le location. E la troupe porta 
lavoro. SEGAFREDDO / PAGINA 29 

“Sentiero del respiro”: nasce tra i boschi attorno al castello di Andraz un 
percorso terapeutico, naturalistico e didattico lungo il quale respirare aria 
pura ma anche storia e cultura. Inaugurato ieri, sarà lungo circa 3 km con i 
primi 400 metri adatti anche ai disabili.SORATROI / PAGINA 27 

Una roccaforte dell’aria più pura 
Ad Andraz il Sentiero del respiro

Due coppie di aquile reali nidifica-
no sulle rocce sopra il passo San 

Boldo e sui versanti erbosi del Col Vi-
sentin. Ma la loro riproduzione è a ri-
schio. Troppi parapendii, troppi alian-
ti. Ed anche troppi escursionisti. La Li-
pu protesta: e anche il Cnsas va ad eser-
citarsi altrove. DAL MAS / PAGINA 24 

longarone

Lavori al ponte
di Castellavazzo
«Ma niente auto
in centro paese»

regione

Estorsione a luci rosse al prete. Un 
parrocchiano avrebbe ricattato quel-
lo che - in termini ecclesiastici - si 
chiama collaboratore dell’unità pa-

storale di un paese feltrino. Il cittadi-
no serbo Bajram Zivolji è accusato di 
estorsione, continuata e tentata, ag-
gravata. SOSSO / PAGINA 23 

arriva mattarella

Padova fa festa
con l’Università
Una storia lunga
ottocento anni

venduto a new york

L’asta record
per il Monet
veneziano
56,6 milioni
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L’Ulss in aiuto di cortina
un tecnico per riavviare
il cantiere del codivilla

l’estate alle porte

Passaporti, lunghe attese
Appuntamenti a tre mesi
Questura sommersa dalle richieste di chi torna a viaggiare lontano e per gli effetti della Brexit
Posti liberi solo dopo Ferragosto, eccezioni possibili in caso di urgenze comprovate ALIPRANDI / PAGINA 16

Asta record per l’opera dipinta 
da Claude Monet a  Venezia 
nel 1908: a New York è stata 
venduta per  56,6  milioni  di  
dollari. GRASSO / PAGINA 30 

Vietato disturbare
il nido delle aquile
Stop anche al Cnsas

le nostre storie: val belluna

Universa universis patavina li-
bertas. In 4 parole, 8 secoli di 
vita dell’Università di Padova 
che oggi fa festa con Mattarel-
la. / PAGINA 10 E NELL’INSERTO 
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borgo valbelluna

Rapine agli orafi
c’è un’assoluzione
per il funzionario

Ulderico Gizzo lavora
alla Motorizzazione di Udine
ed era stato accusato
di associazione a delinquere
insieme a nove colombiani

Il luogo della rapina ai rappresentati orafi

FIOCCO AZZURRO

Benvenuto, Denny! E 
adesso quel gran bel 
gentiluomo  di  Ga-
briel ha anche un fra-

tellino. Il secondo piccolo di 
Monica  Burigo  e  Cinzia  
Dell’Olivo aveva, fra l’altro, 
una gran voglia di uscire dal 
pancione, per cominciare a 
scoprire com’è fatto il mon-
do: il tempo scadeva ai pri-
mi di giugno, ma ieri matti-

na ha deciso che era arrivato 
il momento di nascere. 

È  venuto  alla  luce  alle  
7,39 e ha subito di dimostra-
to di avere una fame da leon-
cino. È lungo 48 centimetri, 
pesa 2,820 chilogrammi e  
sta benissimo, tanto è vero 
che ha spalancato gli occhi 
ed è andato a colpo sicuro al 
seno di mamma Cinzia.

«Bel che no se sa» dev’esse-
re stato il primo commento 
delle due madri e come si fa 
a non essere d’accordo? Mo-
nica e Cinzia sono unite civil-
mente e ieri il telefono di Mo-
nica ha ricevuto una monta-
gna di auguri. Alle ragazze, 
a Gabriel e ai familiari, an-
che  quelli  della  redazione  
del Corriere delle Alpi. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORGO VALBELLUNA

Cresce il fatturato della Valbel-
luna Servizi srl, che ha appena 
approvato il bilancio 2021. In-
fatti,  i  ricavi  ammontano  a  
8.088.312 euro, con un incre-
mento  di  597.211  euro  
(+8%)  rispetto  all’esercizio  
2020, fortemente condiziona-
to dalla prima ondata di Co-
vid-19, mentre l’utile di eserci-
zio è di 10.913 euro. 

La Valbelluna Servizi è la so-
cietà unipersonale del Comu-
ne di Borgo Valbelluna che ha 

in gestione le case di riposo di 
Mel, Trichiana, Lentiai, il servi-
zio  di  assistenza  domiciliare  
territoriale,  la  Farmacia  di  
Sant’Antonio di Tortal e il ser-
vizio mense del comprensivo 
di Mel, e conta circa 200 dipen-
denti oltre a numerose collabo-
razioni  professionali  in  con-
venzione. 

Ed è proprio ai dipendenti 
che la società vuole dimostra-
re la propria riconoscenza ap-
plicando, a partire dal gennaio 
di quest’anno, il nuovo contrat-
to aziendale, che va a incre-

mentare le condizioni già mi-
gliorative già attivate negli an-
ni precedenti, per un investi-
mento medio annuo comples-
sivo,  addizionale  rispetto  al  
contratto Uneba standard, di 
300 mila euro. A questo va ag-
giunto il fondo annuale di pro-
duttività che per il 2021 è stato 
fissato a 120mila euro. «L’o-
biettivo della società è valoriz-
zare progressivamente il pro-
prio personale, anche da pun-
to di vista retributivo, per con-
tinuare a mantenere elevata la 
qualità dei servizi erogati, limi-

tando il turn over verso le strut-
ture ospedaliere e le altre real-
tà socio-sanitarie del  territo-
rio», spiega il sindaco Stefano 
Cesa che aggiunge: «Le mag-
giorazioni economiche appor-
tate con nuovo contratto azien-
dale al personale turnista van-
no dai 1.450 euro ai 1.750 eu-
ro annui,  portando il  valore 
complessivo  delle  migliorie  
contrattuali rispetto al contrat-
to Uneba tra i 2.750 e i 3.350 
euro, oltre alla ripartizione del 
fondo  di  produttività  che  
nell’anno in corso distribuisce 
in media ulteriori 550 euro a 
operatore», precisa Cesa che 
sottolinea come «essere con-
correnziali dal punto di vista 
economico è importante, ma 
ancora più significativa è l’at-
tenzione che la società ha mes-
so in campo per sostenere la 
flessibilità contrattuale a favo-
re del proprio personale e del-
lo loro famiglie».

I tre centri servizi del Comu-
ne stanno garantendo la piena 
ricettività ed è stato parzial-
mente riattivato anche il servi-
zio diurno. L’organico dei tre 
centri non presenta ora critici-
tà, ma, considerate le dinami-

che straordinarie di questo pe-
riodo, la società è sempre atti-
va nel potenziare i propri grup-
pi di lavoro e quindi nel ricerca-
re nuove figure professionali 
da integrare nell’organico. 

«Il periodo che il mondo so-
cio sanitario sta vivendo è ric-
co di sfide e la stanchezza coin-
volge tutti gli operatori del set-
tore.  Nonostante  i  continui  
cambiamenti  e  la  fatica  per  
mantenere  alta  l’attenzione  
nell’applicazione dei protocol-
li  straordinari  di  prevenzio-
ne», conclude il primo cittadi-
no, «nelle nostre rsa il lavoro 
di tutti è mirato a creare il più 
possibile un clima familiare,  
accogliente e di benessere per 
anziani e personale. Speriamo 
che a breve le strutture mini-
steriali competenti annuncino 
un reale cambio di strategia, 
consentendo a chi opera nei 
settori sanitari e socio-assisten-
ziali di ripartire occupandosi 
del benessere complessivo dei 
propri pazienti al di là dell’e-
mergenza Covid che ha mono-
polizzato tutto in questi ultimi 
due anni». —

D.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lipu sta monitorando una coppia di “reali” che ha avuto cuccioli
«Tra escursionisti che si fanno i selfie e parapendii si rischia grosso»

Nessuno voli sui nidi d’aquila
“Stoppato” anche il Cnsas
con la sua esercitazione 

LA CURIOSITÀ

Due coppie di aquile 
reali nidificano sulle 
rocce sopra il passo 
San Boldo e sui ver-

santi erbosi del Col Visentin. 
Ma la loro riproduzione è a ri-
schio. Troppi parapendii, trop-
pi  alianti.  Ed  anche  troppi  
escursionisti.

«Nel caso specifico, che ri-
guarda la tutela dei siti di nidi-
ficazione», è l’appello di Rober-
to Guglielmi della Lipu di Vitto-
rio Veneto, «una misura utile 
sarebbe  quella  di  prevedere  
dei buffer temporali, attivi da 
febbraio a giugno, nel periodo 
più critico della riproduzione, 
intorno alle pareti dove insisto-
no i nidi delle aquile, nel cui 
spazio aereo andrebbe inter-
detto il  passaggio ai  velivoli  
(parapendii, deltaplani, alian-
ti,  ndr) utilizzati  nell’attività  
di volo libero a bassa quota».

Guglielmi, con decine di vo-
lontari,  sta  monitorando  da  
mesi le aquile reali. Le ha pure 
fotografate. E dà l’allarme.

«I volontari Lipu hanno mo-
nitorato costantemente la nidi-
ficazione, sorvegliando i nidi, 
per verificare che non vi fosse-
ro intoppi e segnalando subito 
ai  carabinieri-forestali  even-
tuali problemi. Ad esempio», 
racconta Guglielmi, « il 4 mar-
zo, in prossimità dell’inizio del-
la deposizione delle  uova in 
un nido, avvenuta poi il 10, i 
volontari hanno segnalato la 
presenza di elicotteri del soc-
corso alpino che effettuavano 
esercitazioni a poche decine di 
metri da un nido d’aquila, di-
sturbandole in una fase delica-
tissima del ciclo riproduttivo, 
e mettendo a serio rischio la ni-

dificazione stessa. In questa fa-
se c’è infatti il rischio concreto 
che l’aquila abbandoni il nido, 
se non si sente al sicuro. La Li-
pu ha subito segnalato la cosa 
ai carabinieri-forestali, e que-
sti ultimi hanno provveduto a 
far spostare l’esercitazione».

Un altro serio episodio si è 
avuto con l’attività del volo li-
bero,  compiuta nei  pressi  di  
uno dei due nidi, molto espo-
sto, in parete; il frequente pas-
saggio dei velivoli sulla vertica-
le del nido ha allarmato le aqui-
le impegnate nella cova, indu-
cendole spesso ad abbandona-
re le uova, con il rischio che si 
raffreddassero,  determinan-
do  la  morte  dell’embrione.  

Non meno problematico è – se-
condo Guglielmi – un certo ti-
po di escursionismo sui sentie-
ri più battuti che passano nei 
pressi delle pareti. Evidente il 
disturbo compiuto dagli escur-
sionisti, ignari della presenza 
del nido d’aquila: solo per farsi 
selfie, sono rimasti  per circa 
un’ora nei pressi del nido, im-
pedendo alle aquile di farvi ri-
torno per accudire il piccolo di 
pochi giorni bisognoso di esse-
re coperto per mantenere il ca-
lore corporeo. Nonostante ciò, 
quelle aquile sono riuscite a 
portare  all’involo  il  piccolo,  
ma non senza stress. —

F.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piccolo è venuto alla luce ieri mattina

Nato il fratellino di Gabriel
è festa per Monica e Cinzia

Monica e Cinzia con Denny

Stefano Cesa

borgo valbelluna

Valbelluna Servizi, nel 2021
fatturato oltre gli otto milioni
Nonostante la pandemia la partecipata è in utile: quasi undicimila euro
Per il personale da quest’anno 300 mila euro in più del minimo sindacale

BORGO VALBELLUNA

Forniva a una banda di co-
lombiani i numeri di targa 
dei rappresentanti orafi da 
rapinare. Almeno secondo 
l’accusa. Ma è stato assolto 
dall’accusa di associazione 

a delinquere. Ulderico Giz-
zo lavora alla Motorizzazio-
ne di Udine e aveva accesso 
all’Archivio  nazionale  dei  
veicoli: gli bastava accende-
re  il  computer  e  andare  
all’apposito  indirizzo,  per  
vedere i dati di tutti gli auto-
mobilisti italiani.

Per  lui  era  semplice  ri-
spondere alle  richieste,  in  
particolare, di Nelson Dario 
Sierra Hurtado su indirizzi 
e targhe degli agenti di com-
mercio da pedinare o segui-

re, per cercare di capire i lo-
ro spostamenti o le loro abi-
tudini, prima di decidere di 
derubarli. Nel Bellunese, è 
successo il 24 settembre di 
sette anni fa, a Lentiai, ac-
canto alla gioielleria Pasa. 
Una rapina a mano armata 
da 250 mila euro in gioielli e 
orologi ai danni dei due rap-
presentanti  della  Zaccaria  
di Sandrigo, in provincia di 
Vicenza. In un primo mo-
mento, era stato arrestato 
solo il cittadino colombiano 
Wilson  Robayo  Paez,  che  
aveva detto al procuratore 
capo Francesco Saverio Pa-
vone di chiamarsi Ricardo 
Roa Morales e di essere gua-
temalteco, prima di patteg-
giare quattro anni e due me-
si. Le indagini hanno porta-
to poi a un italiano e altri ot-
to sudamericani. 

Gizzo era stato indagato 
per associazione a delinque-
re, ma ieri è stato il pm Galle-
go in testa a chiedere l’asso-
luzione, figurarsi l’avvocato 
Monica  Casagrande.  Nei  
mesi  scorsi  l’imputato  era  
stato, invece, condannato a 
un anno e  sei  mesi  senza  
condizionale dal Tribunale 
di Udine per aver fornito un 
falso certificato per la revi-
sione di un’auto mai avvenu-
ta. Era difeso dal  friulano 
Mario Conestabo. —

GIGI SOSSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le aquile reali in volo sul San Boldo e sui prati del Col Visentin
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LA STORIA

La  Latteria  di  Lentiai  
prosegue il percorso di 
rinnovamento  forte-
mente voluto dal presi-

dente Francesco Battiston. Ne-
gli ultimi anni la realtà casea-
ria di Borgo Valbelluna ha in-
vestito  molte  risorse  sulla  
struttura  commerciale,  par-
tendo dal nuovo punto vendi-
ta realizzato con fondi propri, 
proseguendo con un sostan-
ziale ammodernamento di at-
trezzature obsolete o logorate 
dall’uso,  grazie  ai  Fondi  di  
Confine e del Gal Prealpi Dolo-
miti. Tutto con gran sensibili-
tà nel rispetto ambientale co-
me testimonia l’introduzione 
ex novo di un impianto che ga-
rantisce, in modo efficiente e 
non inquinante, il lavaggio au-
tonomo di apparecchiature e 
tubature, silos esterni di latte 
e siero.

«Gli importanti investimen-
ti  economici  sono il  segnale 
preciso della volontà di conti-

nuare nella strada intrapresa 
138 anni  fa»,  afferma Batti-
ston.  «Inoltre,  la  fiducia  di  
quattro nuovi giovani soci con-
feritori entrati a far parte della 
“famiglia”, abbassandone l’e-
tà media, ha consolidato nella 
Società Cooperativa Agricola 
un’ottimistica visione del futu-
ro della Latteria». 

Struttura che ha negli ulti-
mi tempi creato anche tre nuo-
vi posti di lavoro. La forza di 

questa piccola realtà sta nelle 
persone e nei soci che da de-
cenni ne danno lustro e fama, 
infatti i prodotti della latteria 
sono  ricercati  ed  apprezzati  
da una clientela sempre più va-
sta e extra regionale. L’utima 
pietra miliare introdotta dallo 
staff di Battiston riguarda una 
nuova  offerta  sulla  gamma  
dei prodotti in vendita: per la 
prima volta la Latteria di Len-
tiai si è strutturata per produr-
re e commerciare yogurt, pan-
na cotta, budino e robiole, rea-
lizzati con latte intero appena 
raccolto. Lo yogurt viene pro-
posto in confezioni di varie di-
mensioni, bianco oppure con 
frutti di bosco, nocciola, caffè, 
cereali, agrumi e altri gusti. La 
panna cotta, al naturale oppu-
re arricchita con il topping al 
caramello, caffè o frutti di bo-
sco, può essere gustata capo-
volgendone  la  confezione  e  
versando il  contenuto su un 
piatto da dolce, si ottiene così 
un dessert pronto per essere 
servito. Il budino, cioccolato o 
vaniglia, è ideale come sana e 

naturale merenda. Infine la ro-
biola dal sapore dolce che ri-
corda il latte, dal gusto inten-
so,  acidulo  e  delicato,  facil-
mente spalmabile.  «Il  consi-
glio di amministrazione della 
Latteria ha voluto mantenere 
inalterata la  produzione dei  
formaggi tipici che nel tempo 
l’hanno  resa  famosa,  arric-
chendola con nuovi gusti: lo 
Spuzòn, il Pannarello, il Mon-
te Garda, il Valbelluna, il “For-
mai del Borgo” nato dopo la fu-
sione dei tre Comuni Trichia-
na, Mel e Lentiai», commenta 
Francesco Battiston. 

Si è scelto infine utilizzare, 
come immagini pubblicitarie, 
le fotografie delle Ville di Bor-
go Valbelluna, scelta che vuo-
le rappresentare lo spirito di 
appartenenza e amore per il 
territorio, in particolare quel-
lo del nuovo Comune. L’ammi-
nistrazione della Latteria vuo-
le ringraziare pubblicamente i 
proprietari delle ville che han-
no sostenuto l’iniziativa e la fo-
tografa Lorenza Vello che con 
la sua preparazione, sensibili-
tà e disponibilità ha saputo da-
re risalto alle immagini, tra-
sformandole in icone di bellez-
za del patrimonio culturale e 
artistico del nostro territorio.

Battiston  sottolinea  come  
ora la Latteria di Lentiai abbia 
una gamma di prodotti in of-
ferta valida per soddisfare tut-
ti i gusti e le richieste della pro-
pria clientela. L’invito è quello 
di  passare  al  punto  vendita  
per vedere con i propri occhi 
queste novità, aperta dal lune-
dì al sabato dalle 8 alle 12 e dal-
le 16 alle 19. —

ALEX DE BONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

taibon

Richiesta di danni a Terna
De Salvador si chiama fuori

Uno dei due giovani coinvolti
nell’incendio dell’ottobre 2018
annuncia di non avere
appoggiato l’iniziativa
dell’amico escursionista

Strutture e impiantistica ammodernate nel rispetto dell’ambiente
Tre nuovi posti lavoro e l’ingresso di alcuni soci giovani segnali positivi 

Latteria di Lentiai nel futuro
tra investimenti e assunzioni
«Le persone nostra forza»

mel - donati gli organi

Addio Elena Nicole
aveva 14 anni
Il Comprensivo
la saluta sabato
MEL

Un  vuoto  incolmabile  la  
scomparsa  di  Elena  Nicole  
Iannantuoni: 14 anni. La ra-
gazza, con gravi problemi di 
salute, è mancata all’ospeda-
le di Treviso, ospedale dove 
era stata ricoverata in segui-
to alle condizioni di salute. 
Ma Elena Nicole ha donato vi-
ta: i suoi organi daranno nuo-
va speranza a chi è malato.

«Immensamente  grati  di  
averla avuta nella loro vita»: 
così recita la famiglia sul ne-
crologio. «Per noi era una per-
sona speciale» aggiunge il di-
rigente  del  Comprensivo,  
Umberto De Col «una perso-
na estremamente importan-
te e di conseguenza ci tenia-
mo a salutarla. Il come lo dob-
biamo stabilirlo bene con la 
famiglia, ma quella di Elena 
Nicole è stata una presenza 
molto  importante:  sempre  
sorridente e positiva».

I compagni e la scuola del 
Comprensivo di Mel non la 
dimenticheranno: sabato tut-
to l’istituto la saluterà in pale-
stra con una cerimonia orga-

nizzata con famiglia, perso-
nale docente e dirigenza.

L’appuntamento è alle 11 
nella palestra del Comprensi-
vo, ma il saluto ad Elena Nico-
le proseguirà anche dalle 15 
alle  17,  per  parenti,  cono-
scenti e amici. Due cerimo-
nie distinte per evitare assem-
bramenti. Un duro colpo per 
tutti, la scomparsa della ra-
gazza. Mamma Cinzia Isot-
ton ha sempre portato avanti 
la sua battaglia. Nicole lascia 
papà Antonio, il fratello Davi-
de e il nonno Giovanni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soccorsi nel giorno dell’incendio, il 24 ottobre 2018

Il presidente Francesco Battiston

L’appuntamento nel week end a Sospirolo

Progetto community up:
tutti piloti per un giorno
con il “kart day” di Aipd

L’EVENTO

Kart  per  tutti.  
Nell’ambito  del  
progetto  “Com-
munity up”, orga-

nizzato  dall’associazione  
italiana persone down di 
Belluno (Aipd), nelle gior-
nate di domani, sabato e 
domenica, verrà organiz-
zato un appuntamento a 
pieni  giri  del  motore  in  
quel  di  Sospirolo.  Nell’a-
rea di Prà della Melia, zona 
impianti sportivi a Gron, è 
in  programma  infatti  il  
“Kart  day,  piloti  per  un  
giorno”. 

Un evento sportivo aper-
to a tutta la popolazione, 
con un invito particolare 
all’Aipd,  al  Gruppo  auti-
smo ed all’Associazione Ita-
liana ciechi ed ipovedenti, 
sezioni provinciali di Bellu-
no. Giovani piloti profes-
sionisti saranno a disposi-
zione come volontari per 
far godere a tutti l’emozio-
ne di un giro in go kart nel-
la pista appositamente pre-
disposta. 

Scendendo più nel detta-
glio,  “Community  up”  è  
ispirato da principi quali in-
clusione  sociale,  creazio-
ne di rete di relazioni ed 
orientato  principalmente  
alla promozione del volon-
tario come risorsa per la co-
munità. Il finanziamento è 

della Regione Veneto, con 
risorse statali del Ministe-
ro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali. In questi mesi, 
e fino a settembre, si sono 
svolti e si svolgeranno in-
contri con varie professio-
nalità pubbliche (vigili del 
fuoco, polizia locale, medi-
ci  veterinari,  avvocati…)  
che condivideranno le pro-
prie competenze con ado-
lescenti, giovani ed adulti 
con sindrome di Down del-
la  sezione  provinciale  
Aipd.

Nel  pomeriggio  del  26  
aprile scorso si è svolto, ad 
esempio, un primo incon-
tro sul tema “Disabilità in-
tellettiva ed emergenza”,  
in collaborazione col Co-
mando vigili del fuoco di 
Belluno, e rivolto a tutte le 
forze dell’ordine della pro-
vincia.  Il  progetto  citato  
prevede anche eventi  in-
clusivi, non solo a caratte-
re di studio, a scopo di sen-
sibilizzazione ed aperti  a 
tutti i cittadini.

Essi vogliono essere oc-
casione e fruttuosa espe-
rienza di  scambio e con-
fronto con “l’altro, diverso 
da sé”. In ogni evento i vo-
lontari rivestono un ruolo 
fondamentale  nell’orga-
nizzazione ed attuazione 
dell’iniziativa. Come quel-
lo dei kart a Sospirolo. —

DAPO 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO

«Non ho mai contattato alcun 
avvocato. Sono completamen-
te estraneo all’iniziativa porta-
ta avanti da De Salvador». Lo 
precisa Andrea Decima,  uno 
dei due uomini che il 24 otto-
bre 2018 erano rimasti intrap-
polati sulle Pale di San Lucano 
a causa dell’incendio divampa-
to tra Taibon e Cencenighe. 

Ieri Michel De Salvador, l’al-
tro escursionista ad aver vissu-
to la drammatica esperienza, 
ha spiegato su questo giornale 
di essersi rivolto all’avvocato 
Giorgio Azzalini per capire co-
me inserirsi  in  un eventuale 
procedimento che chieda un ri-
sarcimento danni a Terna spa.

Decima, tuttavia, si smarca 
dall’iniziativa di De Salvador. 
«Nell’articolo – dice - viene fat-
to il mio nome in veste di com-
partecipante alla presunta ri-
chiesta danni a Terna Spa in 
quanto trovatomi  in  compa-
gnia del De Salvador in occa-
sione della disavventura capi-
tataci  nell’ottobre  2018.  Vo-
glio precisare la mia completa 
estraneità a questo tipo di ini-
ziativa, non avendo mai con-
tattato alcun avvocato e non 
avendo mai richiesto alcunché 
come risarcimento per quanto 

accadutomi quel giorno».
De Salvador  aveva inoltre  

spiegato che un eventuale ri-
sarcimento verrebbe devoluto 
a sostegno del Soccorso alpino 
di Agordo che il giorno dell’in-
cendio era riuscito a portare in 
salvo i due. «Continuo a elogia-
re la fondamentale opera che 
viene svolta dal soccorso alpi-
no e dai vigili del fuoco - dice 
dal canto suo Decima - ma non 
ritengo che quello prospettato 
da De Salvador sia il modo per 
appoggiarla». Al di là della de-
cisione di De Salvador, rimane 
la curiosità su quale fine abbia 
fatto l’inchiesta sullo scoppio 
dell’incendio, presumibilmen-

te legato alla  caduta di  una 
pianta sulla linea elettrica.

Nemmeno il sindaco di Tai-
bon, Silvia Tormen, sa qualco-
sa al riguardo. «Nella primave-
ra 2019 – spiega – avevamo fat-
to un incontro nella sede della 
protezione  civile  a  Venezia.  
Erano stati chiamati tutti i sog-
getti  coinvolti  nell’incendio  
che si era sprigionato e nelle 
operazioni di spegnimento. In 
quella sede s’era prospettata 
un’ipotesi  di  percorso  per  
avanzare una richiesta di risar-
cimento danni. Da allora non 
ho più saputo nulla». —

G.SAN. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elena Nicole Iannantuoni

sospirolo

Serata rosa:
definito
il programma
di venerdì 27

SOSPIROLO

Definito il programma del-
la “Serata rosa a Sospiro-
lo”. Eventi di varie tipolo-
gie  che  terranno  compa-
gnia  alla  popolazione  e  
non solo nella giornata di 
venerdì 27 maggio, come 
prologo del passaggio a So-
spirolo della tappa Belluno 
– Marmolada del Giro d’Ita-
lia. Si comincerà alle ore 
19 con l’inaugurazione al 
Centro civico della mostra 
con i lavori degli alunni del-
le scuole elementare e me-
dia, proseguendo alle 19. 
30 con il lancio di pallonci-
ni  da  parte  della  scuola  
dell’infanzia. Alle 20, sem-
pre al Centro civico, è previ-
sto l’incontro con il dirigen-
te  sportivo  ed  ex  ciclista  
Mario Beccia, con l’ex cicli-
sta ed ex dirigente sportivo 
Diego Zandegù e col pitto-
re bellunese Vico Calabrò. 
Durante la serata previste 
musica dal vivo con “Le go-
le arse” e la possibilità di ce-
nare con la pastasciutta of-
ferta dal Gruppo alpini in 
collaborazione con la Pro 
loco Monti del Sole. L’inte-
ra serata è dedicata a Lucia-
no De Lorenzo, 15enne di 
Sospirolo  mancato  a  no-
vembre a causa di un malo-
re durante un giro in bici-
cletta. —

DAPO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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longarone

Rifacimento del ponte
«Niente auto in centro
a Castellavazzo»
Il sindaco Padrin incontra Anas in vista dei futuri, lunghi lavori
e mette le cose in chiaro su quello che creerà maggiori disagi

L’EVENTO

Ottanta  dipendenti  
della Eliwell (Sch-
neider Electric) di 
Paludi, azienda lea-

der della trasformazione digi-
tale della gestione dell’ener-
gia e dell’automazione, si so-
no ritrovati sulle rive del lago 
di Santa Croce per effettuare 
un’opera di pulizia e bonifica 
delle sponde.

Operai, impiegati e dirigen-
ti hanno aderito infatti all’ini-
ziativa organizzata dalla stes-
sa azienda in collaborazione 
con Legambiente e Comune 
di  Alpago,  raccogliendo  e  

stoccando quasi 100 kg di ri-
fiuti. Una giornata che l’azien-
da ha considerato esattamen-
te come fosse di lavoro in fab-
brica.

«Come Schneider Electric 
siamo impegnati da anni sul 
tema della sostenibilità e nel 
2021 abbiamo lanciato una 
strategia con chiari impegni 
che recepiscono gli obiettivi 
dell’agenda 2030 e coinvolgo-
no tutti gli attori: clienti, for-
nitori, dipendenti e territori 
locali», spiega il direttore del-
la sostenibilità di Schneider 
Electric Italia, Stefania Iando-
lo, «in Italia abbiamo declina-
to gli impegni a favore dei ter-
ritori  in  cui  siamo  presenti  

con le fabbriche, la logistica e 
le sedi commerciali anche in 
giornate  di  volontariato  
aziendale:  in  sostanza,  cia-
scun lavoratore può svolgere 
8 ore della propria attività la-
vorativa in azioni di volonta-
riato ambientale e sociale a fa-
vore di onlus sociali o ambien-
tali attive localmente. L’anno 
scorso  abbiamo  coinvolto  
500 colleghi in tutta Italia e 
quest’anno puntiamo a coin-
volgerne  il  doppio»,  conti-
nua, «e in ambito sociale ci im-
pegniamo a ricostruire o rin-
novare locali in cui vengono 
ospitate persone in difficoltà, 
scuole di quartieri periferici e 
a preparare pasti per le perso-

ne  senza  tetto.  Mentre  per  
l’ambito ambientale collabo-
riamo alla pulizia di parchi na-
turali, parchi cittadini e spiag-
ge per restituire alla biodiver-
sità un ambiente più sano in 
cui vivere. Doniamo agli altri 
il  nostro tempo e  le  nostre  
energie ma riceviamo molto 
di più in termini di emozioni 
e consapevolezza che i primi 
attori della sostenibilità sia-
mo noi. Quest’anno ci siamo 
dati come obiettivo quello di 
coinvolgere 1000 persone. In 
Schneider Electric tutti i colla-
boratori  sono  considerati  
“grandi persone” e lo dimo-
strano ogni giorno anche in 
iniziative come questa. Gra-
zie ancora a tutti i nostri di-
pendenti, all’Amministrazio-
ne e al consigliere comunale 
Roberto Dal Paos per aver re-
so questo possibile».

Soddisfatto il sindaco di Al-
pago, Alberto Peterle: «Rin-
grazio sinceramente l’azien-
da, tutti i dipendenti che han-
no partecipato alla giornata 
ecologica  e  Legambiente.  
Questo tipo di iniziativa è dav-
vero importante per noi. Il Co-
mune sta facendo manuten-
zioni e sfalci nella zona lago e 
in tutte  le  frazioni,  ma per 
quanto ci si impegni, un terri-
torio pulito e in ordine non po-
trà mai prescindere dall’ap-
porto volontario di chi il terri-
torio lo vive. Questa occasio-
ne ci ricorda che non solo i cit-
tadini, ma anche molte impre-
se vivono da noi, ed è bello sa-
pere che anche esse hanno a 
cuore l’ambiente».

Per il consigliere Roberto 
Dal Paos «si tratta di un pro-
getto ben costruito e che ha 
dato valore al nostro territo-
rio, grazie all’attenzione di-
mostrata  dalla  Schneider  e  
dai  dipendenti  che  hanno  
aderito a questa iniziativa. In 
Alpago, la collaborazione tra 
le aziende e l’Amministrazio-
ne è fondamentale. Ringra-
zio tutte le numerose impre-
se che si impegnano in proget-
ti sociali e di tutela dell’am-
biente e che sostengono le no-
stre associazioni di volonta-
riato attraverso contributi an-
che economici che rendono 
possibili  attività  particolar-
mente onerose per queste ul-
time». —

EZIO FRANCESCHINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

LONGARONE

Sarà un 2022 ancora difficile 
per  la  viabilità  longaronese  
sull’Alemagna. L’Amministra-
zione ha chiesto novità all’A-
nas, che ha acconsentito ad al-
cune richieste e informato sul-
le tempistiche dei cantieri at-
tuali e di quelli che verranno. 
Ma, come prima cosa, il sinda-
co Padrin intende mettere le 
cose in chiaro sul tema della 

questione del ponte di Castel-
lavazzo verso l’uscita del pae-
se:  «Dopo  l’estate  sappiamo  
già che arriverà per questo un 
altro grosso disagio», spiega, 
«e, per quanto riguarda le de-
viazioni del traffico, abbiamo 
escluso categoricamente il pas-
saggio in centro a Castellavaz-
zo che sarebbe assolutamente 
insostenibile per i residenti. Si 
procederà quindi a creare un 
senso unico alternato sull’Ale-

magna, con possibilità di chiu-
sure periodiche. Il che non sa-
rà indolore. Questi lavori ini-
zieranno a metà settembre, e 
saranno complessi: si tratta di 
togliere e rimettere il  ponte. 
Sono previsti tra i 5 e 6 mesi di 
lavoro, secondo Anas, quindi 
il  traffico  sarà  problematico  
per tutto l’anno».

Tornando al confronto con 
Anas, il Comune ha chiesto di 
cementare le aiuole che ades-

so sono coperte da sassi: molti 
automobilisti hanno lamenta-
to la  mancanza di  sicurezza 
con sassi che si staccano ed er-
baccia che già crescendo. Anas 
ha annunciato che procederà 
a cementare le piazzole. Per 
quanto riguarda i  cantieri in 
corso, sono ormai completati i 
viadotti  a  Castellavazzo e  si  
stanno realizzando i nuovi sot-
topassi. Nel progetto Anas ha 
voluto creare diversi sottopas-

si per garantire gli attraversa-
menti in tutta sicurezza. Entro 
agosto poi si conta di finire il 
ponte  della  ferrovia  vicino  
all’ingresso di  Castellavazzo: 
opera per cui è stato necessa-
rio deviare il traffico sull’Ale-
magna. 

C’è poi il nodo della sistema-
zione definitiva di via Uberti. 
Mancano altri  400mila  euro  
per  terminare  gli  interventi,  
con guardrail e ultime rifinitu-
re. Si spera di reperirli con un 
capitolo dei fondi post Vaia. Ri-
mane poi il capitolo della va-
riante dall’autostrada a Longa-
rone. Sono stati stanziati circa 
300 milioni di euro con la pre-
visione di due uscite in zona in-
dustriale e al ponte Campelli 
vicino al Piave. I tempi per con-
cretizzare  si  preannunciano  
abbastanza lunghi. Per quan-
to riguarda la viabilità verso la 
Valzoldana i costi per realizza-
re tutti i progetti in cantiere so-
no elevati: servono dai 15 ai 
20 milioni per la messa in sicu-
rezza dell’asse stradale men-
tre circa 40 per l’agognata gal-
leria tra Igne e Soffranco. —

ENRICO DE COL
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottanta dipendenti della Eliwell di Paludi “al servizio” di Legambiente
Schneider Electric nel 2022 coinvolge nel progetto 1000 collaboratori

Ripuliscono le rive del lago
E l’azienda per cui lavorano
paga la giornata a tutti

Il ponte di Castellavazzo che dovrà essere rifatto

Sarà creato sulla Ss51
un senso alternato
con anche possibilità
di chiusure periodiche

Intanto le attuali aiuole
ricoperte da sassi
saranno cementate
per ragioni di sicurezza

Foto di gruppo dei dipendenti della Eliwell dopo la pulizia delle sponde del lago

LONGARONE

Evento culturale in occasio-
ne dei 50 anni dalla fondazio-
ne della Fraternita di Miseri-
cordia di Longarone. La Mise-
ricordia  è  un’associazione  
che su tutto il territorio nazio-
nale si occupa in particolare 
di primo soccorso. Sabato si 
svolgerà infatti una lectio ma-
gistralis del professor France-
sco Maria Avato, che interver-
rà alle 18 al centro culturale 
di Longarone. Avato è un do-
cente universitario e medico 
autore di numerose pubblica-
zioni  in  campo  scientifico  
nell’arco della sua carriera. 
Interverranno per un saluto 
il sindaco di Longarone, Ro-
berto Padrin; il vicepresiden-
te dell’associazione Pigmen-
ti aps Andrea Moro; il gover-
natore della Fraternita di Mi-
sericordia Claudio Sacchet.  
Ci saranno poi anche gli inter-
venti tecnici dei dottori Pao-
lo Ius e Renzo Barbazza. —

E. D. C. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARONE

Ritrovato senza vita, nel tor-
rente Maè, il corpo di R.R. Il 
47enne bellunese era parti-
to da Igne e non si avevano 
sue notizie da martedì po-
meriggio, tanto più che il te-
lefonino  risultava  irrag-
giungibile. Le ricerche era-
no scattate verso le 19 e l’au-
to era stata trovata nei pres-
si del corso d’acqua, all’al-
tezza della passerella. Soc-
corso alpino, vigili del fuo-
co e Sagf della finanza l’han-
no cercato tutta la notte, an-
che con l’aiuto di Enel, che 
ha  rilasciato  meno  acqua  
dalla diga di Pontesei.

Hanno usato delle poten-
ti torce, che però non sono 
bastate. Ieri mattina il cor-
po è stato ritrovato, all’in-
terno di una profonda for-
ra. Le operazioni di recupe-
ro non sono state semplici, 
ma la salma è stata conse-
gnata alla famiglia. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

longarone

Ritrovato
senza vita
in una forra
del Maè

longarone: sabato

Fraternita
Misericordia:
un evento
per i 50 anni

26 PONTE NELLE ALPI - LONGARONE - ALPAGO GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Èstatoritrovatonellagoladel
Maè, 150metri circaavalle
dellapasserelladi Igne, il
corposenzavitadiR.R., 47
anni,originariodiLongarone
residenteaLimana, lecui
ricercheeranopartitemartedì
sera,a seguitodel
rinvenimentodella suaauto
parcheggiataneipressidel
ponticello sospeso.Al
personaledelSafdeiVigili del
fuoco, si èunitaper il recupero
unasquadra forredel
Soccorsoalpinoe speleologico
Veneto.Ricomposta, la salmaè
stata imbarellatae spostata
dall’elicotterodiPievedi
Cadoreconunverricello, per
essere infine trasportataal
camposportivodi Ignee
affidataal carro funebre.
OltreaSoccorsoalpinoeVigili
del fuoco,hannopresoparte
allaricercaanche i
soccorritoridelSagfdi
AuronzoeCortina.

47enne ritrovato morto
sotto la passerella a Igne

Longarone
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INFORTUNIOEradirettoal rifugioScalorbi

Escursionista 50enne
scivola per diversimetri
•• Escursionista di Schio
ruzzolaper diversi metri e vie-
ne assistito dal Soccorso Alpi-
no. È successo ieri mattina at-
torno alle 11.20 ad un uomo
che, partito per un giro in
montagna dal Rifugio Cam-
pogrosso in direzione rifugio
Scalorbi,avrebbe perso l’equi-
librio cadendo per diversi me-
tri e riportando sospetti trau-
ma al volto ed escoriazioni,
una contusione alla mano e
lussazione a una spalla. Lui
stesso ha dato l’allarme e il
Soccorso alpino di Verona si

è mosso con jeep e carrello
con il quad, poiché la strada
di accesso allo Scalorbi era in-
terrotta da lavori. All’infortu-
nato, D.F., 50 anni, è stata
prestata prima assistenza da
alcuni militari in addestra-
mento nelle vicinanze. L’uo-
mo è poi stato accompagnato
verso valle dal gestore di una
malga di passaggio in jeep,
per poi essere trasferito nel
mezzo dei soccorritori. Tra-
sportato a Giazza, è stato affi-
dato all’ambulanza.  •. R.T.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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D ario Antolini di 70 anni, ci ha lasciato. Lo “sto-
rico” gestore del rifugio Trivena si è spento il 

7 maggio scorso, dopo un’estenuante malattia 
che non gli ha lasciato scampo. Una persona tut-
ta d’un pezzo – come si suole dire – era profonda-
mente attaccato alla famiglia che ha cresciuto as-
sieme alla moglie Clorita. Nell’arcipretale di Tio-
ne, gremita all’inverosimile si sono celebrati (lu-
nedì 9 maggio) i funerali. All’omelia don Celestino 
– che ha concelebrato con don Michele e il diaco-
no Silvio – lo ha ricordato affermando, tra l’altro, 
che “con Dario non era difficile pregare, lui ama-
va la preghiera e non si vergognava. Anche nel-

la sua malattia sapeva trovare la forza nella fede 
per combattere”. Il coro Brenta, che ha intonato 
il celeberrimo “Signore delle Cime” ha strappato 
qualche lacrima a molti dei parenti, amici ed esti-
matori di Dario, e un drappello di Alpini ha pre-
senziato alla cerimonia funebre.  
Nella sua vita – costellata di momenti talvolta im-
pegnativi – ha sempre mantenuto saldi i valori 
nella fede trasmessi dal papà. Valente fabbro, in-
tegrò l’attività con quelle di ramaio e la sua botte-
ga diventò veramente una “fucina” per dirla tutta, 
con la realizzazione di set da cucina quali mesto-
li in rame di vario tipo e forchettoni. Uomo molto 

stimato e capace, ha svolto con grande impegno e 
affabilità anche il ruolo di gestore del Rifugio Tri-
vena dove iniziò ufficialmente nel 1988. Accan-
to alla gestione del rifugio la sua attività consi-
steva anche nell’accompagnare gli escursionisti, 
sia nella stagione estiva, ma soprattutto in quel-
la invernale come esperto istruttore di scialpini-
smo. Ha fatto parte del Soccorso Alpino per diver-
si anni, il suo impegno era anche quello, oltre che 
partecipare alla ricerca di qualche escursionista 
disperso in montagna, di informare, chi si spin-
geva in escursioni in alta quota, di eventuali ri-
schi o imprevisti che – in montagna – si possono 

trovare. Dario lascia la moglie Clorita, le figlie Di-
na, Cristina con Ermanno, Erma con Nicola, i ni-
poti Gabriele con Giulia, Davide, Pietro, Simone, 
Andrea e Marco, il fratello Gianni con Rita. 

U.G.

Dario Antolini iniziò a gestire  
il rifugio Trivena nel 1988

TIONE  ADDIO ALLO STORICO GESTORE DEL RIFUGIO TRIVENA. AVEVA SETTANT’ANNI

“Dario sapeva trovare la forza nella fede per combattere”
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Il Comune punta a uno specifico bando del Pnrr

Cannobio, un milione di euro
per la “casa delle emergenze”

L’intermeeting  dei  Lions  
club  Domodossola  e  Ome-
gna e del Leo club Cusio Osso-
la, presieduti da Andrea Lau-
rini, Rino Porini e Paolo Cara-
mella, quest’anno ha avuto 
un ospite d’eccezione: il pro-
fessor Paolo Veronesi. E’ il di-
rettore del programma di se-
nologia  all’Istituto  europeo  

di oncologia, ordinario di chi-
rurgia generale all’università 
di Milano e presidente della 
fondazione Umberto Verone-
si. Intitolata al padre, è realtà 
in prima linea nella promo-
zione della ricerca oncologi-
ca e della divulgazione. 

«Due  anni  di  pandemia  
hanno evidenziato quanto i 

progressi della scienza abbia-
no bisogno di essere veicolati 
con un’informazione puntua-
le, attendibile, verificata e al-
la portata di tutti» ha sottoli-
neato Veronesi. 

Alla serata -  ospitata alla 
Prateria di Domodossola con 
l’organizzazione  di  Ivan  
Guarducci - Veronesi ha fatto 

il punto sui protocolli di cura 
del tumore al seno che negli 
ultimi dieci anni, con l’avven-
to di farmaci biologici, tera-
pia ormonale, immunotera-
pia e una chirurgia sempre 
più conservativa, hanno ac-
cresciuto di molto le percen-
tuali di guarigione delle 55 
mila donne che ogni anno in 
Italia si ammalano di cancro 
alla mammella. 

Veronesi ha ribadito come 
la  prevenzione (autopalpa-
zione, visite senologiche, eco-
grafia e mammografia a se-
condo  dell’età)  sia  fonda-
mentale per le diagnosi pre-
coci. 

Alla serata hanno parteci-
pato anche la direttrice gene-
rale dell’Asl Vco Chiara Ser-
pieri,  la  direttrice  sanitaria  
Emanuela Pastorelli,  il  pri-
mario  di  oncologia  Mario  
Franchini e la senologa della 
breast-unit  interaziendale  
Pietra Stancampiano. 

Durante la serata il profes-
sor  Veronesi  ha  incontrato  
Valeria Nessi e Paola Daniela 
Borri che affiancano Dina Bo-
na Gubetta, storica referente 
della  delegazione  domese  
della  fondazione  Veronesi,  
nella promozione sul territo-
rio della missione della On-
lus depositaria della missio-
ne dell’illustre e amato onco-
logo. Quest’anno la sezione 
di Domodossola ha finanzia-
to la borsa di studio della gio-
vane ricercatrice Biancama-
ria Ricci. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cannobio  partecipa  
al bando del Pnrr de-
dicato  al  finanzia-
mento di servizi e in-

frastrutture sociali e di comu-
nità con un progetto per com-
pletare lo stabile che a Traf-
fiume è sede del centro emer-
genze dell’Alto Verbano e del-
la valle Cannobina. 

E’ una struttura a tre piani 
costruita una ventina di anni 
fa con fondi dell’allora Comu-
nità montana. E’ di proprietà 
comunale ed è sede del comi-
tato della Croce rossa, del di-
staccamento  dei  vigili  del  

fuoco, della stazione del soc-
corso alpino, del gruppo di 
protezione civile e degli Aib. 

Quando scattano le emer-
genze diventa centrale ope-
rativa comunale: è stata alle-
stita per ospitare il coordina-
mento  dei  soccorritori.  Al  
piano terra c’è la rimessa dei 
mezzi, al primo i locali in uso 
alla Cri e a quello superiore, 
in condivisione, le altre real-
tà cannobiesi di volontaria-
to, con i loro materiali. 

«E’ evidente che serve più 
spazio per consentire mag-
giore funzionalità» commen-
ta  il  sindaco  di  Cannobio  
Gianmaria Minazzi, che ha 
accantonato una precedente 

idea di portare lì il magazzi-
no comunale. 

«Penso sia più idoneo con-
centrare tutto quello che ri-
guarda le attività di soccor-
so,  con spazi  che facilitino 
l’incontro con la popolazio-
ne, facciano conoscere l’atti-
vità dei volontari e favorisca-
no l’ingresso di nuove leve» 
aggiunge Minazzi. 

La guardia medica al mo-
mento non ha una stanza per 
passare la notte dove stazio-
na l’ambulanza: ne utilizza 
una messa a disposizione dal-
la  Rsa  Opera  pia  Uccelli.  
«Con l’ampliamento  avreb-
be una sistemazione che ga-
rantirebbe maggior rapidità 

agli interventi di soccorso sa-
nitario» spiega il sindaco.

Nel  progetto  inviato  per  
concorrere ai fondi del Piano 
nazionale di  ripresa e resi-
lienza viene indicata la desti-
nazione degli spazi da realiz-
zare  ampliando  l’immobile  
in via Madonne delle Grazie. 
Al pianterreno la superficie 
sarebbe sempre adibita a ga-
rage, al primo si ricaverebbe-
ro  due  ambulatori  medici  
per visite specialistiche lega-
te a campagne di prevenzio-
ne e un salone per corsi e in-
contri. Al secondo si estende-
rebbero i locali a disposizio-
ne  delle  altre  associazioni  
con una sala riunioni e una 
per esposizioni che racconta-
no la loro storia e l’impegno 
per Cannobio. 

Il valore previsto del pro-
getto, con interventi a livello 
di impiantistica che assicuri-
no un elevato grado energeti-
co, è di un milione di euro. 
Un anno il  tempo indicato  
per finire i lavori. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ salita sul podio dei cam-
pionati regionali studente-
schi di atletica, che si sono 
svolti ieri ad Alba (Cuneo), 
la  rappresentanza  delle  
scuole  medie  Ranzoni  di  
Verbania, che era compo-
sta da sei ragazzi e altrettan-
te ragazze.  Sono studenti  
di seconda e terza che nella 
categoria Cadetti si sono di-
stinti  in  sei  specialità:  la  
squadra maschile dell’isti-

tuto comprensivo di Troba-
so  è  arrivata  prima  nella  
classifica generale, bronzo 
invece per quella femmini-
le. Con il risultato consegui-
to ieri nelle Langhe entram-
be le rappresentative si so-
no qualificare alle finali na-
zionali dei campionati stu-
denteschi che si terranno a 
Pescara dal 29 maggio al 2 
giugno. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

organizzazione dei lions club domodossola e omeg na

L’importanza di prevenire
nella lotta contro i tumori
La Prateria ha ospitato l’incontro con Paolo Veronesi

verbania, atletica leggera

Campionati studenteschi
Le squadre “Ranzoni”
vanno alle fasi nazionali

IL CASO

Il professor Paolo Veronesi tra Ivan Guarducci e Rino Porini

La squadra femminile della Ranzoni ieri ad Alba è arrivata terza

Primo posto per la squadra maschile della scuola di Trobaso

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022 LASTAMPA 47
VERBANO CUSIO OSSOLA

NO
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NEL CAPOLUOGO

La sfida elettorale tra i cinque
candidati a sindacodi Frosinone
dalla piazza organizzata dalla
Fiab si sposta nel salotto di Unin-
dustria.Al centro del dibattito la
città intercomunale. Progetto
che mette tutti d’accordo ma è
sul come arrivarci che si riscon-
trano le differenze. Ieri nell’in-
contro tra i vari candidati svolto-
si presso la sede di Unindustria
si è discusso su quali strategie at-
tuare per aiutare il mondo delle
imprese e sviluppare il territo-
rio.Adaprire il confrontoè stata
la padrona di casa MiriamDiur-
ni che, collegata da casa, causa
Covid, ha indicato le priorità:
«Abbiamo delle eccellenze af-
fiancate da molte inefficienze
che ci impediscono di raggiun-
gere obiettivi. Ci si deve liberare
da alcuni pregiudizi antiindu-
striali e investire sulle nuove tec-
nologie come5Ge6».Quindi si è
illustrato ilmanifesto di Unindu-
stria con gli imprenditori che
vorrebbero una Frosinone pro-
duttiva valorizzando i settori
trainanti, attrattiva capace di at-
tirare gli investitori, sostenibile
riducendo la burocrazia, con-
nessa tramite lo sviluppo del di-
gitale e accessibile conmaggiori
infrastrutture. Prima del dibatti-
to è intervenuto anche il nume-
ro due di Confindustria, Mauri-
zio Stirpe, che ha sottolineato co-
me un’amministrazione possa
creare tanto quando crea una
mentalità incline a sviluppare at-
tività imprenditoriale sul territo-
rio. «E’ necessario – dichiara -
partire dai giovani che devono
trovare sbocchi sul territorio e
puntare sulla città intercomuna-
le», concetto ribadito dall’im-
prenditore Giovanni Turriziani,
mentre l’altro grande imprendi-
tore del sud della provincia,
Francesco Borgomeo, ha sottoli-
neato la necessità di formare
adeguatamente il personale.

IL DIBATTITO
Quindi la parola è passata ai can-
didati sindaco. Il socialista Vin-
cenzo Iacovissi ha aperto riba-

dendo come il progetto di fare
una Frosinone intercomunale
sia un punto cardine del proprio
programma elettorale «per por-
re fine allo spopolamento, ridur-
re i costi dei servizi e accedere ai
fondi europei che sotto i 50mila
abitanti sono preclusi. Se poi
diamo ai ragazzi la possibilità di
studiare, potenziando il polo
universitario e trovando sboc-
chi lavorativi,metteremoun fre-
no allo spopolamento del capo-
luogo».
«La prima cosa che farò se di-
venterò sindaco – dichiara il
dem Domenico Marzi – è quella
di portare in Consiglio comuna-
le una delibera per arrivare ad
un accordo di programma con

gli altri comuni. Poi occorre
puntare su una nuova urbanisti-
ca, sui lavori pubblici e sulla via-
bilità. Se penso che realizzam-
mo il palasport per farci giocare
squadre come il basket Veroli e
poi il comune ernico fece a sua
volta un altro palasport, mi ren-
do conto che non si è fatta la giu-
sta sinergia. A questo punto pro-
pongo di trasformare il pala-
sport in palaghiaccio per attrar-
re nuove realtà. Sulla viabilità:

FrosinoneeLatina sonogli unici
capoluoghi di provincia collega-
ti malissimo tra di loro. Occorre
un collegamento veloce. Per da-
re risposte in tempi certi biso-
gna poi ridare efficienza alla
macchinaamministrativa».
«Frosinone - dichiara il civico
Giuseppe Cosimato – deve pun-
tare sulla cultura, sullo sport e
sul tempo libero esaltando le
realtà esistenti quali Conservato-
rio, Accademia delle Belle Arti,

puntare suunpolouniversitario
che possa formare ingegneri in-
formatici utili all’industria: solo
così i giovani restano a Frosino-
ne».
Il candidato Riccardo Mastran-
geli, attuale assessore al Bilan-
cio, sulla città intercomunale re-
sta con i piedi per terra: «Noi ci
abbiamo creduto sin da subito
con due delibere, una di Giunta
e una di Consiglio, che vanno
nell’indirizzo del Grande capo-

luogo. Frosinone ha fatto la loco-
motiva a cui si è attaccato un so-
lo vagone, quello del Comune di
Arnara. Nessuno si è aggiunto,
sono prevalsi i campanilismi.
Eppure ci vuole poco a capire
che mettendosi insieme si pro-
ducono delle economie di scala
che hanno riverberi di natura
economica positiva per tutti. Se
continuiamo con la politica del
campanile non andiamo da nes-
sunaparte. Poi le risposte agli in-
dustriali si possono dare se si ha
una macchina amministrativa
efficiente: sinoraper i debiti non
abbiamo potuto che assistere ad
un depauperamento delle risor-
se. Tra qualche mese usciremo
da questa situazione ed assume-
remo tanti giovani nativi digita-
li, ragionieri e geometri che pos-
sano lavorare sui fondi del
Pnnr».
Il candidato Mauro Vicano ha
sottolineato come la notizia del
blocco della stazione Tav a Fe-
rentino sia una pagina buia di
cui le responsabilità vanno divi-
se tra Regione, Provincia e Co-
muni di Frosinone e Cassino.
Poi aggiunge un passaggio chia-
ve: «Da ex presidente della Saf
dico che occorre puntare sugli
impianti di ultima generazione
anche per il trattamento dei ri-
fiuti perchénon inquinano. Se ci
fossero stati anni fa non avrem-
mo avuto la discarica di via Le
Lame». Quindi si è parlato di ae-
roporto: quasi tutti contrari sul-
lo scalo civile, con Cosimato che
propone lo scalo merci, mentre
Mastrangeli si è detto favorevole
perché si tratterrebbe di un’op-
portunità di sviluppo da realiz-
zarsi però attraversoun impatto
ambientale sostenibile.

GianpaoloRusso
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il confronto a Unindustria, ai candidati
piace l’idea di una città intercomunale

`Sviluppo, gli imprenditori sollecitano:
«Serve investire sulle nuove tecnologie»

Sindaco, apertura
sul Grande capoluogo

I cinque candidati, da sinistra Marzi, Mastrangeli, Cosimato, Vicano e Iacovissi, nel confronto a Unindustria. In basso il pubblico

«Treni, Ciociaria non menzionata
nel piano di investimenti futuri»

Èil giornodiMatteoSalvinia
Frosinone.Oggi, alle 17.30, il
leaderdellaLega incontrerà
iscritti, simpatizzanti e
cittadini «con iquali

È il giorno di Salvini,
incontro al Fornaci

Agenda elettorale
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Cronache

SAN GIACOMO FILIPPO
(Sondrio)

Stava camminando con alcuni
amici sulla cresta del versante
ovest del Pizzo Truzzo, nella Valle
di Drogo in Valchiavenna, è scivo-
lato, non ha avuto scampo. La tra-
gedia si è consumata a 2.700 me-
tri di quota, vittima un alpinista co-
masco di 63 anni. Con un gruppo
di amici stava affrontando una
cresta esposta dov’erano ancora
presenti neve e ghiaccio. Un atti-
mo e l’uomo è precipitato nel vuo-
to per centinaia di metri sotto lo
sguardo dei compagni di escursio-
ne che non hanno fare nulla per
soccorrerlo. Con i loro cellulari
hanno immediatamente allertato i
soccorsi che in pochi minuti sono
arrivati in quota. Il corpo dell’alpi-
nista è stato individuato alcune
centinaia di metri più in basso ri-

spetto al punto della caduta, ma
quando i soccorritori lo hanno rag-
giunto calandosi con il verricello
ormai non c’era più nulla da fare.
Nel corso del pomeriggio è stato
recuperato il corpo dell’escursio-
nista che è stato messo a disposi-
zione delle autorità per gli accer-
tamenti di rito. Sconvolti i compa-
gni sotto choc per aver visto il lo-

ro amico precipitare nel vuoto di
fronte ai loro occhi. Anche se il
sentiero è relativamente semplice
da percorrere, indossando l’op-
portuna attrezzatura e in particola-
re i ramponi, la presenza di neve e
ghiaccio in fase di scioglimento
purtroppo ha trasformato il pas-
saggio in cresta in un pericolo
mortale. R.Lom.

Si copre il ghiacciaio del Presena, per evitare che le temperature inusual-
mente alte di questo maggio e dopo un inverno avaro di precipitazioni
accelerino la ritirata. Accade a poche centinaia di metri da Capanna Pre-
sena e dalla funivia che conduce a 3mila metri di altezza, dove la stagione
sciistica si è conclusa domenica 15 maggio. A celare alla vista i ghiacci,
per provare a preservarli, è la società Carosello, che sta posando i teli
geotermici che misurano, ognuno, cinque metri di larghezza e 70 di lun-
ghezza e che vengono cuciti tra loro per evitare qualsiasi danno ambien-
tale e scarto di materiale. Il progetto, studiato per evitare o quantomeno
rallentare le conseguenze del riscaldamento globale, è iniziato nel 2008.
Quest’anno le operazioni sono partite con largo anticipo.

I soccorritori si sono calati col verricello, ma per l’escursionista nulla da fare

In breve

Monza, come per il calciatore “aspirante” italiano: prove con “aiutino” agli stranieri

Esame farsa di Suarez, 7 condanne nella tranche brianzola
La pena più pesante inflitta al rappresentante legale di una coop sociale di Seregno: 4 anni e 8 mesi

Giunta e chiusa a Monza una parte
dell’inchiesta partita nel settembre
2021 dall’esame farsa del calciatore
uruguaiano Luis Suarez che ha so-
stenuto un esame di lingua italiana
di livello B1 all’Università per stranie-
ri di Perugia con l’obiettivo di otte-
nere la cittadinanza italiana ed esse-
re tesserato come giocatore comu-
nitario dalla Juventus. Per 9 imputa-
ti a vario titolo di corruzione e falso
ideologico la Procura di Monza ha

chiesto fino a 6 anni di condanna
nel processo in abbreviato. Il gup
ha emesso 7 condanne e 2 assoluzio-
ni. La condanna più alta, 4 anni e 8
mesi, a un trentenne legale rappre-
sentante di una cooperativa sociale
di Seregno – convenzionata con un
centro studi di Roccadaspide (Saler-
no), a sua volta convenzionato con
l’Università per stranieri di Perugia –
abilitata a svolgere esami di lingua
italiana di livello A2 e di rilasciare la

certificazione. Condanne da 2 anni
e 8 mesi a 6 mesi, sono andate a
due esaminatori – una 42enne del
Salernitano e un coetaneo residen-
te a Milano – e a stranieri accusati di
essere stati intermediari nel reperi-
re gli stranieri interessati alla certifi-
cazione farlocca. I fatti contestati ri-
salivano al periodo luglio-novembre
2018, quando sarebbero state orga-
nizzate tre prove di esame nella se-
de della coop di Seregno.

San Giacomo Filippo, l’incidente sul Pizzo Truzzo a 2.700metri di quota

Precipita dal sentiero in cresta
Muore escursionista di 63 anni
È caduto nel vuoto
sotto gli occhi degli amici
Il volo di un centinaio di metri
non gli ha lasciato scampo

Brescia, con largo anticipo posa dei teli protettivi sul Presena

Ghiacciai, già iniziata la ritirata

Botticino

Masso di 50 quintali
piomba su una piscina

Si è staccato dalle pendici del mon-
te Maddalena ed è rimbalzato a val-
le acquistando velocità, travolgen-
do alberi e dirigendosi verso le case
più vicine al monte a Botticino (Bre-
scia). Il masso risultato pesare oltre
50 quintali ha solo sfiorato una ca-
sa, e danneggiato una piscina prima
di finire la propria corsa in un prato.
Grande spavento per chi ha assisti-
to alla scena, danni limitati ma con-
trolli da eseguire per capire da che
punto si è staccato il masso e se esi-
ste il pericolo di altri distacchi.

Brescia

No vax sospesa e senza paga
Avrà assegno “di dignità”

Sospesa dal lavoro perché non si è
vaccinata, la dipendente di un’azien-
da sanitaria bresciana potrà benefi-
ciare per motivi di “dignità” di un as-
segno alimentare pari alla metà del-
lo stipendio. Lo ha stabilito il Tribu-
nale del Lavoro che alla Corte costi-
tuzionale chiede di pronunciarsi sul-
le conseguenze del mancato rispet-
to dell’obbligo vaccinale da parte
del personale sanitario. In attesa di
questa risposta la donna, sola e in
condizioni economiche precarie,
potrà far fronte alle spese minime.

Pomponesco

Carabinieri inseguono i ladri: gimkane
auto speronate e spari. Un malvivente ferito

Un ladro è rimasto ferito e altri tre sono fuggiti dopo un inseguimento con i
carabinieri avvenuto ieri mattina tra Viadana e Pomponesco, nel
Mantovano. Il malvivente è rimasto ferito nella colluttazione con i militari.
Ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. La gimkana è
iniziata quando i militari hanno intercettato un’auto, risultata rubata poche
ore prima, con a bordo quattro persone sospettate di aver messo a segno
un furto in un’abitazione a Buzzoletto, frazione di Viadana. L’auto non si è
fermata all’alt ed è iniziato l’inseguimento finito a Pomponesco. I
carabinieri hanno esploso due colpi di pistola a scopo intimidatorio mentre
uno dei ladri è uscito dall’auto e ha ingaggiato una colluttazione con i
militari al termine della quale è rimasto ferito. Gli altri tre sono fuggiti a
piedi nei campi vicini.

È un sedicenne che si era
allontanato da una comunità
per minorenni problematici il
responsabile
dell’accoltellamento
verificatosi martedì pomeriggio
nel parco in zona Santa Giulia a
Milano. Colpito da due fendenti
era rimasto a terra ferito un
altro sedicenne. Il ragazzino è
stato posto in stato di fermo
dalla Polizia con l’accusa di
tentato omicidio e condotto al
Cpa di Torino. Gli agenti hanno
rintracciato il ragazzo, di
origine salvadoregna, al Parco
Ravizza grazie a una chat di
gruppo sulla quale era in
contatto con amici e ha
ammesso le sue responsabilità.
Il 16enne accoltellato è stato
operato e si trova fuori
pericolo. Uno dei due fendenti
gli ha perforato un polmone. Il
fermato, secondo la
ricostruzione fatta ieri in
Questura, si era recato con un
amico al Parco Trapezio e
aveva cominciato a minacciare
due coetanei che si trovavano
lì per giocare a calcio,
chiedendo 20 euro per un
fantomatico debito di droga. In
loro difesa era intervenuto il
sedicenne, poi accoltellato.

Milano

Ha accoltellato
coetaneo al parco
Preso sedicenne
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Valtellina

Cade nel vuoto
a 2.700 metri
Muore
escursionista

U
na scivolata fatale di
oltre cento metri
che non gli ha

lasciato scampo.
L’ennesima vittima della
montagna è un
escursionista di 62 anni
residente a Casnate con
Bernate, comune del
Comasco, da cui era
partito ieri mattina con un
gruppo di amici per
un’ascensione sul Pizzo
Truzzo, tra Chiavenna e
Madesimo, in provincia di
Sondrio. La comitiva era
quasi arrivata in cima, a
2.700 metri. Insieme
stavano percorrendo una
parte esposta in cresta
dove è ancora presente la
neve, proprio sopra alla
diga, quando l’uomo,
esperto e ben attrezzato,
improvvisamente è
precipitato sotto gli occhi
dei compagni di
escursione. Un passo falso
e poi il vuoto. La richiesta
di aiuto è arrivata alla
centrale di Areu nel primo
pomeriggio. In volo dalla
base di Caiolo si è alzato
l’elicottero del 118. Attivati
anche i tecnici della
stazione di Chiavenna del
soccorso alpino e i militari
del Sagf della Guardia di
finanza di Madesimo a cui
sono affidate le indagini.
Nulla hanno potuto i
sanitari se non constatare
il decesso del 62enne.

Ba. Ger.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTERALE VALCELLINA

Oggi l’addio a Mario De Biasio
colonna del Soccorso alpino

Giulia Sacchi / MANIAGO

Amianto sul Cellina: il Co-
mune  di  Maniago  spinge  
sull’acceleratore della boni-
fica.

«Ho ritenuto importante 
inviare una richiesta di in-
contro all’assessore regiona-
le all’ambiente, Fabio Scoc-
cimarro, per discutere di un 
problema che ci sta da sem-
pre molto a cuore: la tutela 
ambientale del Cellina e la 
sua bonifica dalla presenza 
dell’amianto – ha fatto sape-
re il sindaco Andrea Carli -. 
Il problema è noto da tem-
po, negli anni la Regione ha 
stanziato delle cifre piutto-
sto rilevanti per incaricare il 
Consorzio di bonifica Celli-
na-Meduna a definire il pro-
getto e la realizzazione del-
la bonifica. Questo proget-
to, quando sarà realizzato, e 
si spera quanto prima, risol-

verà  soltanto  una  piccola  
parte del problema. Più che 
una  bonifica  una  tantum,  
probabilmente sarebbe mol-
to meglio che questa attività 
(e il controllo del territorio) 
venisse intrapresa con rego-
larità. Ecco perché ritengo 

degna di approfondimento 
– ha sottolineato – l’ipotesi 
di una bonifica svolta da par-
te di un’azienda autorizza-
ta, in cambio di prelievo di 
sassi e ghiaia, ovviamente in 
base a eventuali piani di pre-
lievo concordati».

«L’amianto nel Cellina è 
una questione annosa e cer-
tamente molto delicata – ha 
aggiunto il sindaco –, sulla 
quale è importante ascolta-
re chi ha conoscenza e com-
petenza: speriamo di poter 
avere presto questo confron-
to e valutare insieme le scel-
te future».

Sul greto del Cellina com-
preso tra i Comuni di Monte-
reale, Maniago e Vajont, lun-
go una fascia di quasi 4 chilo-
metri, sono stati individuati 
79 cumuli di rifiuti, 13 dei 
quali  contenenti  duemila  
metri cubi di asbesto, sostan-
za  cancerogena  ignifuga  
usata sino agli anni Novan-
ta. Poi ci sono 378 mila me-
tri cubi di inerti, altri 15 mi-
la di scarti dell’edilizia, 18 
mila di ferramenta e metalli 
vari e 7 mila di scarti plasti-
ci.  L’area è  stata mappata 
nel 2008 per una prima par-
ziale riqualificazione e poi 
nuovamente caratterizzata 
tre anni fa. La Regione ha 
stanziato quasi 900 mila eu-
ro per la pulizia di meno del-
la metà del materiale inqui-
nato.

L’operazione è stata dele-
gata al Consorzio di bonifi-
ca Meduna Cellina, che si è 
subito attivato con i tecnici 
per aprire il cantiere. Tra l’al-
tro, trattandosi di un’area tu-
telata sotto vari aspetti fau-
nistici e paesaggistici, l’inter-
vento deve rispettare deter-
minate tempistiche e moda-
lità di esecuzione per non 
compromettere la nidifica-
zione di speciali uccelli o de-
turpare i prati stabili. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

sanitÁ

Pedemontana viva:
«Piscina riabilitativa,
convenzione parziale»

CIMOLAIS

La siccità non ostacola
il successo di Dolomia
Zaina: il mercato va bene

MONTEREALE VALCELLINA

Cordoglio a Montereale Valcel-
lina per la scomparsa di Mario 
De Biasio “Pisul”, 70 anni, ap-
partenente alla stazione di Ma-
niago del Corpo nazionale soc-
corso  alpino  e  speleologico  
(Cnsas)  e  riferimnento  del  
gruppo cinofilo regionale.

In tanti hanno espresso il lo-
ro dispiacere alla moglie Ema-
nuela, al figlio Xavier, ai fratel-
li Ada e Giorgio e ai parenti. 
L’ultimo saluto gli sarà dato al-
le 15 di oggi nella parrocchiale 
di Montereale. La famiglia ha 

voluto ringraziare tutto il per-
sonale  del  reparto  Alte  dosi  
dell’Oncologia medica del Cro 
di Aviano, raccomandando, al 
posto  dei  fiori,  di  devolvere  
eventuali offerte al centro di ri-
cerca pedemontano. Saranno 
in tanti,  del  Soccorso alpino 
del  Friuli  Venezia  Giulia  e  
dell’Ana, a portare oggi l’ulti-
mo saluto a Mario De Biasio, 
soprannominato Pisul. Amici 
e colleghi di tanti salvataggi di 
persone in difficoltà sui sentie-
ri montani facevano riferimen-
to a De Biasio come al “mae-
stro” che aveva saputo creare 

un metodo scientifico per recu-
perare, anche in situazioni di-
sperate, persone cadute o di-
sperse in montagna. Tutti i soc-
corritori  alpini  vedevano  in  
Mario De Biasio un fondamen-
tale punto di  riferimento.  Si  
può affermare che la scompar-
sa del volontario del Cnsas ab-
bia colto quasi di sorpresa colo-
ro che lo conoscevano, sapen-
do che stava combattendo con-
tro il male con tale determina-
zione da lasciar sperare che lo 
vincesse. Adesso, di lui rimar-
rà l’esempio del suo approccio 
scientifico agli interventi di sal-
vataggio. Oggi, primi fra tutti, 
onoreranno Mario De Biasio i 
compagni del Soccorso alpino 
della stazione di Maniago, che 
con lui hanno condiviso ansie 
e soddisfazioni in tante opera-
zioni sulle montagne del com-
prensorio pordenonese. —

S.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cumuli di materiale contenente amianto lungo il Cellina

tempo libero

Escursioni con le e-bike
assieme a Jouf ski team

CIMOLAIS

La siccità che sta attanaglian-
do tutto il Paese lascia inden-
ne Acqua Dolomia:  il  brand 
della  Valcellina  è  potenzial-
mente al  sicuro dagli  effetti  
del periodo secco che da mesi 
crea disagi e danni produttivi 
a numerosi comparti economi-
ci. 

«La nostra fonte trova origi-
ne in un bacino protetto dalla 

roccia e alimentato dalle nevi 
in quota – ha detto l’ammini-
stratore delegato Gilberto Zai-
na –. È qui che l’acqua si arric-
chisce gradualmente prima di 
sgorgare all’aperto nel cuore 
delle Dolomiti friulane. Que-
sto ci mette al riparo dai cam-
biamenti di flusso che posso-
no invece lamentare altri tipi 
di sorgente, soprattutto quel-
le più superficiali direttamen-
te legate alla piovosità di una 
certa area. Certamente, però, 
anche Dolomia fa la propria 
parte  nella  lotta  ai  cambia-
menti climatici, contrastando 
ogni forma di spreco nella ca-
tena produttiva e distributiva, 
nonché  favorendo  forme  di  
consumo intelligente. Da sem-
pre puntiamo sulla sostenibili-
tà, un elemento qualificante 
per molti mercati esteri».

L’occasione  si  è  rivelata  
quanto mai opportuna anche 
per fare il punto della situazio-
ne di  questa prima parte di  
esercizio. Dopo un 2021 che si 
è chiuso con il segno più per 
vendite e fatturato, l’annata in 
corso  sembra  confermare  il  
trend positivo. 

«La guerra in atto e la spinta 
inflazionistica si sono già ma-
nifestate negativamente sulle 
piazze internazionali, ma, gra-
zie alla ripresa dell’export, Do-
lomia  ha  potuto  archiviare  
con un incremento anche que-
sti primi quattro mesi», ha con-
cluso  evidenziando  come  
«una situazione così comples-
sa  e  mutevole  imponga  co-
munque la massima pruden-
za». —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mario De Biasio

MANIAGO

Amianto sul Cellina
Il Municipio sollecita
le opere di bonifica
Carli: «Chiesto un incontro in Regione per chiarire i tempi»
«Il piano dei lavori affidato al Consorzio non sarà risolutivo»

MANIAGO

Lo Jouf ski team di Mania-
go a maggio e giugno orga-
nizza  diverse  uscite  con  
e-bike  nel  territorio  delle  
Dolomiti friulane, metten-
do a disposizione dei soci 
cinque mezzi. Le escursioni 
sono seguite da accompa-
gnatori e istruttori del soda-
lizio. Per i ragazzi diversa-
mente abili viene utilizzato 
il triciclo e-bike messo a di-
sposizione dal Comune. Da 
giugno a fine luglio, l’asso-
ciazione organizza il cam-
po estivo Lingua&Sport de-

dicato ai ragazzini da 6 a 13 
anni,  improntato  sullo  
sport in tutte le sue forme. 
Il tutto, accompagnato dal-
la lingua inglese con inse-
gnanti  e  istruttori.  Altro  
obiettivo è quello di avvici-
nare i ragazzi al mondo dei 
fumetti  e  ad altre attività  
creative con l’aiuto di artisti 
del territorio. Per informa-
zioni,  contattare  Laura  al  
335-8401652  o  Fabio  
348-5611518. Iscrizioni da 
Piazza sport, a Maniago in 
via Umberto I. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANIAGO

Il  convenzionamento  della  
nuova piscina riabilitativa di 
Maniago col servizio pubbli-
co è vicino alla sua traduzio-
ne in realtà: l’ha annunciato 
il comitato Pedemontana vi-
va di cui fa parte il consiglie-
re Cesare Monea. «Da nostre 
informazioni dovrebbe parti-
re la convenzione dell’Azien-
da sanitaria per la piscina ria-
bilitativa – ha detto Monea 
–.  Molto  probabilmente  si  
partirà  dalla  fisioterapia  a  
secco, mentre al momento ri-
marrebbe esclusa quella in 
acqua. Chiediamo al nuovo 
direttore  generale  di  Asfo,  
Giuseppe Tonutti, che si pos-
sa attuare un convenziona-
mento per tutti i servizi, non 
solamente per una parte. Ri-
cordiamo i  tempi di  attesa 
per una prestazione fisiotera-
pica e la necessità di mettere 
mano ai disagi». Il conven-
zionamento col servizio pub-
blico della piscina riabilitati-
va era arrivato lo sorso anno, 
ma i servizi sono ancora a pa-
gamento e chi non se lo può 
permettere non entra. Mo-
nea stava già  valutando la 
presentazione di un esposto 
in Procura, come aveva fatto 
per la chiusura del punto di 

primo intervento, per il qua-
le aveva prospettato l’ipotesi 
dell’interruzione di servizio.

«Vorrei  sottolineare  che,  
se un paziente deve effettua-
re terapie riabilitative, come 
minimo deve attendere un 
anno col servizio pubblico, 
mentre l’impianto natatorio 
di Maniago resta accessibile 
solamente a chi può spende-
re – ha aggiunto –. Comodo 
sbandierare le convenzioni, 
peccato non siano ancora at-
tive». L’annuncio del conven-
zionamento, a luglio 2021, 
era giunto dall’assessore co-
munale  alla  sanità  Andrea 
Gaspardo. «La giunta Fvg ha 
finalmente inserito la pisci-
na riabilitativa di  Maniago 
nella lista delle strutture con-
venzionate – aveva detto –. 
Le conseguenze del conven-
zionamento  saranno  mag-
giori facilitazioni per acces-
so e fruizione della struttu-
ra».

«Oltre alle parole, vorrem-
mo i fatti – ha concluso Mo-
nea –. La struttura è molto 
gettonata, ma non si posso-
no spendere tanti soldi per le 
cure, quando ci si può gioca-
re la carta del prezzo agevo-
lato». —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARCIS

Anche per il 2022 Barcis si 
conferma  una  località  da  
bandiera arancione. Il Tou-
ring club ha certificato che 
questo angolo di Valcellina 
rispetta gli standard di quali-
tà per fregiarsi del riconosci-
mento, una sorta di marchio 
che riconosce a livello euro-
peo le zone turistiche più me-
ritevoli.  In  questo  senso,  
l’amministrazione  Traina  
ha dimostrato di saper valo-

rizzare le proprie risorse am-
bientali,  architettoniche  e  
sociali. Merito di un percor-
so di valorizzazione del terri-
torio e di riscoperta delle tra-
dizioni di un tempo che il Co-
mune porta avanti da anni a 
fianco delle associazioni.

Il fatto di aver aderito all’i-
niziativa del Tci permette al 
Municipio di usare pure sul-
la carta intestata il logo della 
bandiera arancione. —

F.FI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il riconoscimento

A Barcis confermata
la bandiera arancione

Gilberto Zaina

42 MANIAGO GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Precipita sotto gli occhi degli amici
Morto escursionista di Casnate

Tragedia in montagna 
nel primo pomeriggio di ieri in Val-
chiavenna, nel territorio comunale 
di San Giacomo Filippo. La vittima 
è un uomo di 63 anni di Casnate 
con Bernate, Giuseppe Roncoroni, 
che si trovava in Valchiavenna per 
un’escursione in quota con un 
gruppo di amici sul pizzo Truzzo. 

Al momento dell’incidente, la 

neve ghiacciata. Un volo  di alcune 
centinaia di metri che purtroppo 
è stato fatale.  Sul posto è interve-
nuto l’elisoccorso di Sondrio di 
Areu - Agenzia regionale emergen-
za urgenza, decollato dalla base di 
Caiolo. Sono stati allertati anche i 
tecnici della Stazione di Chiavenna 
del Corpo nazionale soccorso alpi-
no e speleologico e i militari del Sa-
gf   di Madesimo. 
Roncoroni era un amante della 
montagna e sulla sua pagina Face-
book numerosi amici hanno voluto 
lasciare un ricordo e un saluto. 
SERVIZI A PAGINA 29

comitiva si trovava a circa 2.700 
metri di quota e stava percorrendo 
una parte esposta in cresta, verso 
la diga, dove è ancora presente del-
la neve.  
Improvvisamente, e per cause an-
cora in corso di accertamento, 
Roncoroni è precipitato nel vuoto 
sotto gli occhi dei suoi compagni di 
escursione, forse è scivolato sulla Giuseppe Roncoroni

Giuseppe Roncoroni amava la montagna, ieri ha perso la vita durante un’escursione  in Valchiavenna

Precipita e muore escursionista di Casnate
Valchiavenna. Giuseppe Roncoroni, Beppe per gli amici, ha perso la vita a 63 anni nell’area del Pizzo Truzzo
Grande appassionato di  montagna, era a 2.700 metri con alcuni compagni che hanno lanciato subito l’allarme

del Corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico e i mili-
tari del Sagf (Soccorso alpino 
Guardia di finanza) di Made-
simo. 

I soccorritori, però, non 
hanno potuto fare altro, una 
volta raggiunto l’escursioni-
sta, che constatarne il deces-
so. Il corpo del casnatese è 
stato recuperato, con non po-
che difficoltà a causa della zo-
na particolarmente impervia 
dove è avvenuto il drammati-
co incidente, ed è stata porta-
ta nella camera mortuaria 
dell’ospedale di Chiavenna a 
disposizione dell’autorità 
giudiziaria. Non si sa, al mo-
mento, se la Procura di Son-
drio deciderà di disporre l’au-
topsia sul corpo dell’escursio-
nista. 

La dinamica di quanto ac-
caduto è ancora in fase di ri-

VALCHIAVENNA

SUSANNA ZAMBON

Tragedia in monta-
gna nel primo pomeriggio di 
ieri in Valchiavenna, nel ter-
ritorio comunale di San Gia-
como Filippo. La vittima è un 
uomo di 63 anni di Casnate 
con Bernate, Giuseppe Ron-
coroni, Beppe per gli amici.

L’uomo si trovava in Val-
chiavenna per un’escursione 
in quota con un gruppo di 
amici sul Pizzo Truzzo, tra 
Madesimo e Chiavenna. La 
comitiva si trovava a circa 
2.700 metri di quota e stava 
percorrendo una parte espo-
sta in cresta, verso la diga, do-
ve è ancora presente della ne-
ve. 

La caduta

Improvvisamente, e per cau-
se ancora in corso di accerta-
mento, Roncoroni è precipi-
tato nel vuoto sotto gli occhi 
dei suoi compagni di escur-
sione, forse è scivolato nella 
neve ghiacciata. Un volo ter-
ribile di alcune centinaia di 
metri che purtroppo è stato 
fatale. 

Sono stati gli amici, ancora 
sotto choc per l’accaduto, a 
lanciare l’allarme e permette-
re l’intervento dei soccorrito-
ri. Sul posto è intervenuto 
l’elisoccorso di Sondrio di 
Areu - Agenzia regionale 
emergenza urgenza, decolla-
to dalla base di Caiolo. Sono 
stati allertati anche i tecnici 
della Stazione di Chiavenna 

costruzione, se ne stanno oc-
cupando gli uomini del Sagf 
intervenuti sul posto e che 
potrebbero, nelle prossime 
ore, effettuare un nuovo so-
pralluogo nella zona per me-
glio accertare le cause del tra-
gico infortunio. 

Dinamica da ricostruire

In particolare, si dovrà capire 
quale sia la causa della caduta 
dell’escursionista. Per fare lu-
ce sulla tragedia saranno pre-
ziose le testimonianze delle 
persone che si trovavano con 
lui, e che hanno assistito al-
l’incidente in quota. Gli in-
quirenti li hanno già ascoltati 
subito dopo l’infortunio. 

Giuseppe Roncoroni era un 
grande amante della monta-
gna e sulla sua pagina Face-
book, costellata di immagini 
di vette innevate, ieri pome-
riggio numerosi amici hanno 
voluto lasciare un ricordo e 
un saluto. 

«Ha sempre vissuto la 
montagna con entusiasmo, 
con passione, con orgoglio, 
con rispetto e soprattutto con 
tanta umiltà - ha scritto Tizia-
na, parlando dell’amico 
scomparso - Umiltà che ha 
sempre fatto parte di lui e che 
ne ha fatto una grande perso-
na». «Un abbraccio alla mo-
glie, ai figli e ai nipoti - il mes-
saggio di Amedeo - Era una 
brava persona, bravo marito, 
bravo papà, bravo nonno. E 
per me un caro amico». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Da accertare
l’esatta dinamica
della caduta
Forse è scivolato
sul ghiaccio

n L’incidente
mentre percorreva
una parte esposta
in cresta
verso la diga

La tragedia è avvenuta nella zona del Pizzo Truzzo, tra Madesimo e Chiavenna, a 2.700 metri di quota  
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Trecento metri d’acciaio
a sbalzo sul fiume Adda

Via libera definitivo al 
progetto a fine luglio, poi gara 
appalto e inizio dei lavori. Posa 
della prima pietra prevista per 
fine anno e un cronoprogram-
ma articolato su circa due anni 
di cantiere. È questa la road map 
tracciata da Anas per la realizza-
zione del quarto ponte di Lecco.

Il progetto prevede una strut-
tura di trecento metri realizzata 
in acciaio corten per unire Pe-
scate con il Bione, con l’obiettivo 

di convogliare qui il traffico lo-
cale invece che sulla superstra-
da. Il nuovo ponte sarà realizza-
to parallelamente al ponte Man-
zoni ma sarà staccata da esso, ad 
alcuni metri di distanza. È previ-
sta un’unica corsia unidirezio-
nale larga quattro metri a cui si 
affiancherà una pista ciclabile di 
due metri e mezzo. La salita di 
accesso avrà una pendenza del 
tre percento ed è previsto un pa-
rapetto che divida la corsia uni-

direzionale dalla ciclopista. 
Quest’ultima, a Pescate si divi-
derà in due: una parte continue-
rà a seguire la sponda pescatese 
del lago, l’altra accompagnerà il 
nuovo ponte. 

Lo stesso per il traffico viabi-
listico. Dalla rotonda di Pescate 
si procederà verso il Manzoni 
per poi svoltare dopo poche de-
cine di metri sulla destra e im-
boccare il nuovo ponte. Una vol-
ta attraversato il lago, una gran-
de rotonda ancora tutta da pen-
sare e progettare dovrà ricom-
porre i flussi del traffico: chi arri-
va da Pescate e chi esce dalla su-
perstrada, con il traffico locale. 
Senza dimenticare che nei pros-

simi anni il traffico in arrivo da 
Rivabella potrebbe diventare 
ancor più intenso, con la realiz-
zazione della Lecco-Bergamo.

Il tratto di via Buozzi davanti 
al centro sportivo del Bione sarà 
chiuso. L’isola ecologica diven-
terà, durante la fase di costru-
zione, area di cantiere, e sarà 
probabilmente allocata altrove 
in via definitiva (si ipotizza un 
terreno in zona via Ticozzi). An-
che la piazzola dell’elisoccorso e 
probabilmente la sede del soc-
corso alpino dovranno trasloca-
re. Il progetto “Fragomeli”, oltre 
al tema economico, dovrà fare i 
conti con la totale trasformazio-
ne del nodo del Bione.
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Cronache

SONDRIO

Un corso per preparare gli ope-
ratori sanitari a eventuali rischi
di natura chimica, biologica, nu-
cleare e radiologica. L’obiettivo
è quello di permettere alle strut-
ture sanitarie di rispondere in
maniera efficace a situazioni di
crisi e di emergenza derivanti
da calamità, azioni terroristiche
o conflitti.
Il primo corso base ospedaliero
sulle maxi-emergenze e rischio
non convenzionale si è tenuto
nei giorni scorsi nell’aula ma-
gna dell’ospedale di Sondrio, or-
ganizzato dall’Asst Valtellina e
Alto Lario in collaborazione con
l’Istituto di scienze e tecnologie
chimiche Giulio Natta, il Cnr di
Milano e il Corpo Militare dell’Or-
dine di Malta Italia.
Alessandra Rossodivita, diret-
tore della struttura complessa
di Programmazione strategica,
Risk management e Qualità
dell’Asst, esperta in bioemer-
genze e medicina dei disastri, è
stata la responsabile scientifico
del corso. «Non è purtroppo
un’evenienza rara - spiega la
dottoressa Rossodivita - che a

seguito di una maxi emergenza,
di un evento calamitoso natura-
le o causato dall’uomo, uno o
più ospedali si trovino a dover
soccorrere un gran numero di
feriti, a fronte di servizi calibrati
per lo svolgimento del normale
carico di lavoro delle urgenze,
che si rivelerebbero inadeguati.
Per gli operatori di area critica e
dell’emergenza la conoscenza
base del rischio non convenzio-
nale in ambito di medicina delle
catastrofi è fondamentale e que-
sto corso intende raggiungere
obiettivi importanti ma accessi-
bili, tra cui fornire un metodo
per la gestione di questi scenari
e conoscenze sulle metodiche
di triage, oltre a identificare i
ruoli sanitari e logistici nelle ma-
xi emergenze».
 Fulvio D’Eri

COSIO VALTELLINO

Un operaio di 48 anni è stato
colpito ieri da un masso caduto
dalle pendici di una montagna
in località Mellarolo, frazione in
quota di Cosio Valtellino.
L’uomo è rimasto ferito ed è sta-
to trasportato all’ospedale di
Sondalo.
Il 48enne stava lavorando in un
cantiere stradale con alcuni col-
leghi proprio per la posa di reti
paramassi a protezione della
strada. Sull’incidente indagano
i tecnici di Ats e i carabinieri di
Morbegno. Il fatto si è verificato
intorno alle 10 del mattino. Il fe-
rito è poi stato dimesso.
Nel pomeriggio invece in un im-
pianto lavorativo di via dell’Indu-
stria, a Buglio in Monte, un 52en-
ne ha avuto un malore. È stato
portato in Emodinamica a Son-
drio. Non sarebbe in pericolo di
vita. A Caspoggio invece un
54enne si è ferito lievemente
per una caduta.

Alpinista comasco cade emuore
Vittima un 63enne di Casnate. La tragedia sotto gli occhi degli amici in Val Drogo, nella zona del lago del Truzzo

SAN GIACOMO FILIPPO
di Roberto Canali

Stava camminando con alcuni
amici sulla cresta del versante
ovest del Pizzo Truzzo, nella Val-
le di Drogo in Valchiavenna, un
alpinista di 63 anni di Casnate
che ha perso la vita dopo essere
precipitato nel vuoto per alcune
centinaia di metri.
Una tragedia che si è consuma-
ta a 2.700 metri di quota, alle
14.30 di ieri mentre il gruppo
camminava in fila su una cresta
esposta dov’erano ancora pre-
senti neve e ghiaccio diretti ver-
so la diga. In un istante l’uomo è
scivolato precipitando per diver-
se centinaia di metri di fronte al-
lo sguardo esterrefatto dei com-

pagni che non hanno potuto fa-
re nulla per soccorrerlo. Gli ami-
ci con i loro cellulari hanno im-
mediatamente allertato i soccor-
si che in pochi minuti sono arri-
vati in quota grazie al tempesti-

vo intervento dell’elisoccorso
di Areu decollato da Sondrio.
Sono stati allertati anche i tec-
nici del Soccorso alpino della
stazione di Chiavenna e i milita-
ri del Sagf, il Soccorso alpino

della Guardia di finanza di Made-
simo. Il corpo dell’alpinista è sta-
to individuato alcune centinaia
di metri più in basso rispetto al
punto della caduta, ma quando
i soccorritori si sono calati con il
verricello per verificare le sue
condizioni per lui non c’era or-
mai più nulla da fare. Quel volo
nel vuoto per alcune centinaia
di metri gli è stato fatale.
Nel corso del pomeriggio è sta-
to recuperato il corpo dello sfor-
tunato escursionista che è stato
messo a disposizione delle auto-
rità per gli accertamenti di rito,
mentre i carabinieri di Chiaven-
na stanno compiendo i rilievi
del caso. Sconvolti i compagni
sotto choc per aver visto il loro
amico precipitare nel vuoto di
fronte ai loro occhi. Anche se il
sentiero è relativamente sempli-
ce da percorrere, indossando
l’opportuna attrezzatura e in
particolare i ramponi, la presen-
za di neve e ghiaccio in fase di
scioglimento purtroppo ha tra-
sformato il passaggio in cresta
in un pericolo mortale.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Corso per preparare i sanitari
a rischi di natura chimica
In cattedra l’Ordine di Malta

Cosio Valtellino

Colpito da un masso
piombato sul cantiere
Paura per operaio

Sondrio

LA DINAMICA

L’escursionista
è precipitato
per alcune centinaia
di metri a valle

Gli uomini dell’eliambulanza non hanno potuto fare nulla per l’alpinista
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Un47enne

Si getta
nel vuoto
LONGARONE Ritrovato ieri nella
gola del Maè, 150 metri circa a
valle della passerella di Igne, il
corpo senza vita di R.R., il
47enne del capoluogo le cui ri-
cerche erano partite martedì,
dopo il ritrovamento della sua
auto parcheggiata nei pressi
del ponticello sospeso.
Si è trattato di un gesto vo-

lontario. Recuperata dal perso-
nale del Saf dei vigili del fuoco
e di una Squadra forre del Soc-
corso alpino, la salma è stata
imbarellata e spostata dall’eli-
cottero del Suem di Pieve di
Cadore con un verricello, infi-
ne trasportata al campo sporti-
vo di Igne e affidata al carro fu-
nebre. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli operatori hanno fatto visita alle scuole di Varallo e di Roccapietra

Lezioni di soccorso con la Finanza

Nei giorni scor-
si gli operatori
del Soccorso
alpino della
Guardia di fi-
nanza hanno
visitato le
scuole di Varal-
lo e Roccapie-
t ra

VARALLO (pmp) In queste prime settimane di
maggio, i militari della stazione di Alagna del
Soccorso alpino della Guardia di finanza han-
no fatto visita agli alunni della scuola ele-
mentare di Varallo e Roccapietra, su richiesta
dei docenti, per illustrare i compiti di ricerca e
soccorso in alta montagna della Guardia di
finanza e come le Fiamme Gialle siano sempre
vicino a chi ha bisogno di aiuto quando versa
in situazioni di pericolo. «La presenza in aula
dei finanzieri - si legge su una nota stampa - ha
suscitato grande attenzione e molta curiosità,
testimoniate dalle numerose domande che i
bambini hanno rivolto ai militari del Corpo
su l l’attività di addestramento e sull’att i v i t à

operativa, sulla sicurezza in montagna e
su l l’allertamento dei soccorsi».

Infine, i finanzieri del Sagf hanno svolto, in
assoluta sicurezza per l’incolumità degli alun-
ni in aree all’aperto opportunamente attrez-
zate, una serie di esercitazioni pratiche con
l’ausilio del cane Jerard, in modo che i bam-
bini hanno potuto toccare con mano le mo-
dalità di ricerca di una persona dispersa in
montagna e di primo soccorso di un ferito ma,
soprattutto, hanno appreso che, avventuran-
dosi in montagna e nei boschi, bisogna sem-
pre adottare le regole di comportamento im-
prontate alla massima cautela e rispetto della
natu ra.
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A Belluno

Era scomparso
ritrovato morto
n BELLUNO - E’ stato ritrovato nella gola del
Maè, 150 metri circa a valle della passerella di
Igne, il corpo senza vita di R. R., 47 anni, di
Belluno, le cui ricerche erano partite martedì, a
seguito del rinvenimento della sua auto par-
cheggiata nei pressi del ponticello sospeso. Al
personale del Saf dei vigili del fuoco, si è unita
per il recupero una squadra forre del soccorso
alpino e speleologico Veneto. Ricomposta, la
salma è stata imbarellata e spostata dall’eli -
cottero del Suem di Pieve di Cadore con un
verricello, per essere infine trasportata al cam-
po sportivo di Igne e affidata al carro funebre.
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SUSANNA ZAMBON 

Tragedia in monta-
gna nel primo pomeriggio di 
ieri in Valchiavenna, nel terri-
torio comunale di San Giaco-
mo Filippo. La vittima è un uo-
mo di 63 anni di Casnate con 
Bernate (Como), Giuseppe 
Roncoroni, Beppe per gli 
amici.

Ieri era in Valchiavenna per 
un’escursione in quota con un 
gruppo di amici sul pizzo 
Truzzo, tra Madesimo e Chia-
venna. La comitiva si trovava a 
circa 2.700 metri di quota e 
stava percorrendo una parte 
esposta in cresta, verso la diga, 
dove è ancora presente della 
neve. Improvvisamente, e per 
cause ancora in corso di accer-
tamento,  Roncoroni è precipi-
tato nel vuoto sotto gli occhi 
impotenti dei suoi compagni 
di avventura, forse è scivolato 
nella neve ghiacciata. Un volo 
terribile di  alcune centinaia di 
metri che non ha lasciato 
scampo all’escursionista, 
morto sul colpo a seguito delle 
gravissime lesioni riportate. 

Era in comitiva 

Sono stati gli amici, sotto choc 
per l’accaduto, a lanciare l’al-
larme e permettere l’inter-
vento dei soccorritori.  Sul po-
sto è presto intervenuto  l’eli-
soccorso di Sondrio di Areu, 
decollato dalla base di Caiolo; 
allertati anche i tecnici della 
stazione di Chiavenna del 
Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico  e i militari 

La diga del lago  di Truzzo  

Precipita e muore durante l’escursione 
San Giacomo Filippo. La vittima è un uomo di 63 anni residente in provincia di Como, Giuseppe Roncoroni
L’incidente nei pressi della diga del lago di Truzzo, a 2.700 metri di quota. L’allarme lanciato dagli amici

del Sagf (Soccorso alpino 
Guardia di finanza) di Madesi-
mo. I soccorritori, però, non 
hanno potuto fare altro, una 
volta raggiunto lo sfortunato 
escursionista, che constatar-
ne il decesso. 

La salma è stata recuperata, 
con non poche difficoltà a cau-
sa della zona particolarmente 
impervia dove è avvenuto il 
drammatico incidente, ed è 
stata ricomposta nella camera 
mortuaria dell’ospedale di 
Chiavenna a disposizione del-
l’autorità giudiziaria. 

Non si sa, al momento, se la 
Procura di Sondrio disporrà 
l’autopsia sul corpo dell’escur-
sionista o se deciderà di effet-
tuare la sola ricognizione ca-
daverica. La dinamica di 
quanto accaduto è ancora in 
fase di ricostruzione, se ne 
stanno occupando gli uomini 

del Sagf intervenuti sul posto e 
che potrebbero, nelle prossi-
me ore, effettuare un nuovo 
sopralluogo nella zona imper-
via per meglio accertare le 
cause del tragico infortunio 
per, in particolare, capire se 
l’uomo sia effettivamente sci-
volato su una lastra ghiacciata 
o, invece, ci sia un altro motivo 
all’origine della tremenda ca-
duta nel vuoto. Per fare luce 
sulla tragedia potranno risul-
tare preziose le testimonianze 
delle persone che si trovavano 
con il 63enne e che hanno assi-
stito all’incidente in quota. Gli 
inquirenti li hanno già ascol-
tati subito dopo l’infortunio.

Il cordoglio sui social 

Giuseppe Roncoroni era un 
grande amante della monta-
gna e sulla sua pagina Face-
book, costellata di immagini 
di vette innevate, ieri pome-
riggio gli amici hanno voluto 
lasciare un ricordo e un saluto.

«Ha sempre vissuto la mon-
tagna con entusiasmo, con 
passione, con orgoglio, con ri-
spetto e soprattutto con tanta 
umiltà - ha scritto Tiziana, 
parlando dell’amico scompar-
so -. Umiltà che ha sempre fat-
to parte di lui e che ne ha fatto 
una grande persona». «Un ab-
braccio alla moglie, ai figli e ai 
nipoti - il messaggio di Ame-
deo -. Era una brava persona, 
bravo marito, bravo papà, bra-
vo nonno. E per me un caro 
amico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n L’incidente
nel primo
pomeriggio
su un sentiero
in cresta

n Si ipotizza
che l’escursionista
sia scivolato
su una lastra
ghiacciata

L’area in cui si è verificato l’incidente  Giuseppe Roncoroni   
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POLLINO Appuntamento con le Guide ufficiali il prossimo 29 maggio

Una giornata di escursioni tra i sentieri del Parco

La locandina

POLLINO - Domenica 29 Mag-
gio si realizzerà la II edizione
dell’evento “Pollino... a me pia-
ce a piedi, ideato e organizzato
dall’associazione Guide ufficia-
li del Parco nazionale del Polli-
no con i tanti enti, associazioni
e federazioni aderenti al pro-
getto. Una giornata di escur-
sioni guidate dalle Guide Uffi-
ciali del Parco per ribadire l'im-
portanza di una fruizione con-
sapevole di questi territori e di
una mitigazione, regolamenta-
zione e controllo dei mezzi a
motore sui percorsi dell’area

protetta.
«La manifestazione è stata

ideata - spiega Andrea Vac-
chiano, coordinatore dell’asso -
ciazione - per condividere e sot-
tolineare la necessità di regola-
mentare, anche con divieti ove
necessario, la frequentazione
di alcuni percorsi attraverso
mezzi a motore oltre che sensi-
bilizzare il pubblico sulla mo-
dalità e sulla tipologia di frui-
zione dei sentieri del Parco, in
particolar modo quelli che at-
traversano aree sensibili e na-
turalisticamente più rilevanti.

Le bellissime aree del Pollino
meritano di essere visitate dai
tanti escursionisti, ma con con-
sapevolezza e con una fruibilità
sostenibile». A partecipare
all’evento, oltre il partenariato
dell’Ente Parco Nazionale del
Pollino, tante altre importan-
tissime realtà nazionali e locali
che hanno aderito all’iniziativa
tra cui: Federparchi, il Coman-
do Unità forestale ambientale e
agroalimentare, il Soccorso Al-
pino e Speleologico di Basilica-
ta e Calabria, il Coordinamento
delle Guide Parco Calabresi.
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Valprato: ritracciamento dei sentieri

VALPRATO SOANA – L’Amministrazione comunale, in
collaborazione con il Soccorso Alpino di Valprato orga-
nizza per sabato 21 maggio una giornata “Vernice &
pennello”, dedicata al tracciamento dei sentieri sui per-
corsi intorno al paese. Chi volesse partecipare chiami il
consigliere delegato Maurizio Savin al 328-73.55.298.
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”
CRISSOLO Giornata 

movimentata per il Soc-
corso Alpino e Speleolo-
gico Piemontese quel-
la di domenica scorsa, 
con diversi interventi ef-
fettuati. Tra questi an-
che quello che ha avuto 
luogo nella zona del Col 

d’Armoine, nel Comune 
di Crissolo, per un escur-
sionista colto da malore. 
Al momento della chia-
mata, verso le 14, le con-
dizioni meteo non con-
sentivano l’invio dell’e-
lisoccorso a causa di un 
temporale in corso, per 
cui sono partite le squa-
dre a terra dalla Valle Po 
e dalla Val Pellice. 

Mezz’ora dopo, le con-
dizioni sono migliorate e 
hanno consentito all’e-
liambulanza di recupera-
re l’infortunato e di por-
tarlo in ospedale con un 
codice verde.

CRISSOLO  Escursionista soccorso

Colto da un malore 

al Col d’Armoine

 La Dirigente scolastica dell’Istituto Com-
prensivo Sanfront Paesana, in merito all’articolo pub-
blicato sul Corriere del giorno 12 maggio 2022, relati-
vo alle segnalazioni della minoranza in consiglio co-

“difficoltà a dialogare con la re-
altà scolastica…” informa che, fin dall’inizio dell’an-
no scolastico, oltre alla Dirigente stessa ci sono due 
collaboratori, di cui uno vicario con delega di funzio-
ne, i quali non hanno ricevuto alcuna richiesta da par-
te di genitori di Paesana, come viene riportato nell’ar-
ticolo. Si ricorda che lo staff di dirigenza e la segrete-
ria continuano ad essere sempre a disposizione dell’u-
tenza al numero 0175-948172 e all’indirizzo mail cni-

“Siamo sempre a disposizione”  
ISTITUTO COMPRENSIVO
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AUMENTANO
LUPI E ORSI

Gli orsi sono ormai 
un centinaio, con 12 
cuccioli in un anno. 
Nel 2021, inoltre, sono 
stati rilevati nove branchi 
di lupi in più: sono 
i numeri del Rapporto 
grandi carnivori

 A PAGINA 22

È mancata
all’affetto dei suoi cari

Dopo lunga malattia
è tornata alla Casa del Padre

L’areale occupato dalle femmi-
ne di orso risulta in aumento. 
E’ uno delle novità, forse la più 
attesa, del “Rapporto Grandi 
Carnivori 2021” pubblicato ie-
ri dalla Provincia autonoma di 
Trento (Servizio faunistico). Il 
Rapporto, arrivato alla quindi-
cesima edizioni, ha un primo 
obiettivo:  tenere  informati  i  
cittadini, in modo il più possi-
bile corretto e scientifico, sul-
lo status dei grandi carnivori 
che  gravitano  in  Trentino  e  
che da qui vanno ad occupare 
territori in regioni limitrofe. Il 
Rapporto,  inoltre,  dà  conto  
delle iniziative attuate per la 
gestione dei danni, delle emer-
genze,  della  comunicazione,  
della formazione del persona-
le, con un occhio anche alle 
collaborazioni nazionali e in-
ternazionali per la gestione di 
orsi, lupi, linci e sciacalli dora-
ti.
I 12-14 cuccioli di orso rilevati 
nel 2021 portano il numero to-
tale della popolazione ad un 
centinaio di esemplari. Si trat-
ta di un dato che nel 2021 si è 
basato di  nuovo sul  monito-

raggio  genetico  intensivo  
(con il supporto della Fonda-
zione Mach), che attualmente 
sull’orso si svolge ad anni al-
terni. Rispetto al 2019, segnala 
il Rapporto, si è registrato un 
incremento dovuto essenzial-
mente alla ventina di cucciola-
te  registrate  tra  il  2020  e  il  
2021 ed ai buoni tassi di so-
pravvivenza registrati.  Come 
detto,  l’area  occupato  dalle  
femmine è in aumento (la con-
centrazione in alcune zone ha 
comportato e comporta pro-
blemi  di  convivenza).  Altro  
elemento: singoli giovani ma-
schi in dispersione sono stati 
segnalati fino in Piemonte, nel-
le zone di confine tra Tirolo e 
Baviera e in Friuli Venezia Giu-
lia.
A crescere più rapidamente è 
il numero dei lupi. La loro pre-
senza ha registrato un ulterio-
re significativo aumento, con 
26 branchi stimati nel 2021 in 
Trentino,  rispetto  ai  17  del  
2020. La maggioranza (15) dei 
branchi con porzioni di areali 
che interessano anche, in mo-
do più o meno significativo, i 

territori limitrofi (Veneto, Al-
to Adige e Lombardia). Venti 
sono i branchi che gravitano 
nel  Trentino  orientale,  6  in  
quello occidentale.
Per la lince, l’unico esemplare 
certe è B132, arrivato sponta-
neamente dalla  Svizzera  nel  
2008,  che gravita  nelle  aree  
del basso Chiese e della val di 
Ledro. Quanto allo sciacallo 
dorato, la specie è arrivata in 

Trentino nel 2012, nel quadro 
della  progressiva  colonizza-
zione di gran parte dell’arco 
alpino.  Nel  2021,  segnala  il  
Rapporto, la sua presenza ap-
pare  ancora  assolutamente  
sporadica. Ma è stato possibi-
le, come le cronaca hanno regi-
strato, accertare la seconda ri-
produzione  del  nucleo  fami-
gliare presente nella zona di 
Fiavé, nel Lomaso.

In  proporzione  all’aumento  
dei numeri di grandi carnivo-
ri, aumentano i danni: +8% sul 
2020 per l’orso, +60% per il lu-
po. Parallelamente, si rafforza-
no le attività di prevenzione 
dei  danni.  In  particolare,  si  
tratta di attività come la realiz-
zazione di recinti elettrificati e 
di nuove opere sperimentali, 
la fornitura di cani da guardia-
nia, di supporti logistici per i 
pastori  e  del  controllo  delle  
opere di prevenzione.
Per quanto riguarda la gestio-
ne delle emergenze, il Rappor-
to fa una sintesi degli eventi e 
delle  attività  condotte  dalle  

apposite squadre e dall’unità 
cinofila,  in  particolare  nella  
gestione degli animali più pro-
blematici, come gli orsi M62, 
F43 e JJ4, dotati di radiocolla-
re.  Gli  operatori  del  sevizio  
faunistico hanno lavorato per 
garantire il  monitoraggio in-
tensivo dei soggetti problema-
tici, con interventi di dissua-
sione, per aumentare il nume-
ro dei cassonetti anti-orso e 
della cartellonistica che ne se-
gnala la presenza, Ma anche 
per gestire le situazione più 
delicate, come i casi di investi-
menti di orsi, con il supporto 
dell’équipe veterinaria.

Lupi, nove branchi in più nel 2021
E gli orsi in Trentino
sono ora un centinaio

La novità: l’areale occupato dalle femmine di orso è in 
aumento e giovani maschi in dispersione sono arrivati
anche in Piemonte, fra Tirolo e Baviera e pure in Friuli

Sono 12-14 i cuccioli di orso rilevati nel 2021 in Trentino

Il Rapporto grandi carnivori: lupi concentrati soprattutto 
nel Trentino orientale, sei branchi nella parte 
occidentale). Sciacallo dorato: presenza sporadica

FAUNA

Il lupo sta colonizzando anche il Trentino occidentale
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