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Carabinieri

Scena, ritrovato
l’anziano turista
scomparso

G

rande sospiro di
sollievo ieri mattina
per il ritrovamento di
un 85enne, Klaus Müller,
che era scomparso la sera
prima. L’uomo, turista
tedesco ospite di un
albergo nella zona di Castel
Firmiano, si era allontanato
dalla struttura recettiva
verso le 18 di venerdì
pomeriggio senza portare
con sé né i documenti né lo
smartphone. I famigliari
hanno lanciato l’allarme,
non sapendo nemmeno
che direzione avesse preso.
In tutta la zona sono
proseguite per ore le
ricerche, coordinate dai
carabinieri, con vigili del
fuoco volontari, unità
cinofile e il servizio aereo
della guardia di finanza e il
soccorso alpino. Verso le 10
di ieri la buona notizia, con
l’anziani ritrovato nella
zona di Scena. Decisiva la
segnalazione di un
cittadino. Notevole la
distanza percorsa a piedi
Müller che ha potuto
riabbracciare la famiglia
con grande felicità.
A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavori av
per rifare
lungo la c
VAL DI ZOLDO

Alcuni momenti dell’affollata cerimonia di ieri pomeriggio a Falcade per i quarant’anni della Croce Verde Val Biois (FOTO RADIO PIÙ)

Festa a Falcade per l’anniversario e l’inaugurazione dello stabile
I volontari dell’ambulanza divideranno gli spazi con il Soccorso alpino

Croce Verde Val Biois:
quarant’anni di impegno
coronati dalla nuova sede
IMPEGNO SOCIALE
Gianni Santomaso

«U

na scatola rimane vuota
se non ci sono coloro
che rendono reale qualcosa
che altrimenti mancherebbe
nel nostro territorio e non salverebbe la vita come invece
fa». Lo ha detto ieri pomeriggio il sindaco di Falcade, Michele Costa, nel festeggiare
assieme ad altre autorità, ai
cittadini della Valle del Biois,
ai volontari di altre associazioni attive anch’esse nell’ambito dell’urgenza emergenza
h24 con le ambulanze, sia l’inaugurazione della nuova sede della Croce Verde Val Bio-

is sia i quarant’anni di vita
dell’associazione.
La cerimonia di ieri si è svolta in via degli Artigiani dove
da qualche mese la Croce Verde, presieduta da Stefano Murer, si è trasferita grazie alla
decisione dell’amministrazione comunale di acquistare un
edificio e di farlo diventare la
casa sia della Croce Verde
che del Soccorso alpino Val
Biois. Un acquisto realizzato
con mezzo milione del Fondi
di confine, 50 mila euro del
Bim Piave e quasi 200 mila
del Comune.
«Grazie al sindaco Michele
Costa», ha detto Stefano Murer dopo aver letto i messaggi
arrivati dal presidente
dell’Anpas, Fabrizio Pregliasco, e dal presidente della Regione, Luca Zaia, «forse non

se ne rende conto, ma ci ha
donato qualcosa di molto importante. Tutte le amministrazioni comunali di Falcade sono state vicine alla Croce Verde, ma quella attuale in
modo particolare».
Murer (a cui il cda ha tributato un affettuoso omaggio)
ha poi ripercorso in breve la
storia del sodalizio, mettendo in risalto il ruolo dei volontari, citandone alcuni. «Nel
1982 fummo ospitati dal Comune in municipio e poi in
via Focobon dove siamo rimasti fino a pochi mesi fa», ha
detto, «il nostro grazie va a
chi ha contribuito ai 40 anni
del sodalizio, a chi ha prestato anche un solo giorno. In
particolare grazie a quei volontari che sono sempre stati
presenti. Li cito: sono Sisto

CINEMA - 1° MAGGIO
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Costa e Ivo Ganz. Assieme a
loro ricordo pure Elia De Pellegrini e Bruno Genuin che
c’erano nel 1982, poi hanno
interrotto il servizio per poco
e ora sono ancora nelle nostre file».
Murer ha poi ricordato i soci fondatori (Piergiorgio Serafini, Alfredo Jager, Rodolfo
Pellegrinon, Italino Scola,
Bruno Genuin, Flavio Tabiadon, Leo Crepaz, Albano Serafini e Gianmaria Ganz) e i
presidenti che si sono succeduti: Piergiorgio Serafini, Alfredo Jager, Sandro Scardanzan, Mauro Scardanzan, Lucina Zanvit, Alfonso Pieruz e
Mariagrazia Scardanzan.
A quest’ultima è stato riservato un commosso applauso
quando Murer ha sottolineato che la sala riunioni al primo piano della nuova sede è
stata a lei intitolata. Dopo il
saluto di Alex Barattin, capo
del Soccorso alpino provinciale, sono intervenuti il sindaco Costa e l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin.
Entrambi hanno posto l’accento sull’importanza della
rete per arrivare a risultati
concreti come quello della
nuova sede e sul ruolo del volontariato a livello locale e regionale. La cerimonia, intervallata dai canti del Coro Val
Biois, si è conclusa con la benedizione del parroco don
Andrea Piccolin. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partiti a Val di Zoldo i
di rifacimento del m
sostegno della strada
nale tra Molin e il biv
via Mez. Un interve
consolidamento della
lità locale che il Comu
finanziato con i fondi d
tima annualità di con
legati alla tempesta Va
La strada viene util
dai residenti della zo
serve anche per l’acce
cimitero di Goima.
«Il muraglione si
piegando in avanti», s
il sindaco Camillo De
grin, «era quindi nece
intervenire. Il mura
lungo un centinaio di
è già stato abbattuto e
ricostruito più solido
stente».
«Si tratta peraltro»,
linea il sindaco, «del s
do lavoro stradale in
zona: da poche settim
stata completata la rea
zione di una terra a
per contrastare un ced
to della carreggiata e r
zare dunque la strada
Lavori in corso lun
viabilità, intanto, anch
la Sp 347 del passo Ce
passo Duran, a Forne

gosaldo

Scivolata
centauro
GOSALDO

Scivola all’uscita da
curva, motociclista f
in ospedale. È stato v
to al Pronto soccor
Agordo l’uomo che ie
meriggio è caduto i
to, procurandosi feri
vi e non coinvolgen
tri veicoli nell’incide
Erano le 15.50 qu
al centralino dei vig
fuoco è arrivata la ch
ta con la richiesta d
corsi. Il centauro stav
correndo la Sp 347,
deva da Forcella Aur
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bazia di Follina, dove ho
mosso i primi passi nel contesto ricettivo. Al Villa Abba- origini cadorine. La struttuzia mi sono formata grazie ra è stata rimessa a nuovo e
alla fiducia accordatami da trasformata in rifugio dal CoMaria Giovanna Zanon, le mune di Domegge (che ne
sorelle Ivana e Rosy ed il fra- detiene ovviamente la protello Giovanni. Sono loro i prietà) tra il 2007 ed il 2009
Tiratura:
7.187e li ringrazio, con la prima gestione affidamiei mentori
oggi più 01/05/2022
di ieri di fronte a| Pagina:
ta a Livio De30
Bernardo. «Non
Data:
quella che considero la chiu- sapevo nulla di questo po-

mune mi ha contattata trovando subito la mia adesione entusiasta. Era l’estate
del 2020, la pandemia stava
dilagando in Italia e nel mondo. Il primo periodo è stato
un continuo adeguarsi alle
regole, ma non ho mai mollato di un centimetro, sapevo
che comunque ne sarei venuta a capo. Quel posto l’ho in-

nali cadorini. Un rifugista
per riuscire ad esprimere il
meglio deve sentirsi tutt’uno con la struttura che gestisce. Qui all’Eremo dei Romiti ancora di più, proprio per
la storia di questa struttura.
Chi arriva qui assapora subito l’aria della spiritualità che
avvolge tutto il monte Froppa. Da quassù si vede Loren-

È stata la stessa Castagnera a farla realizzare in fonderia a Revine Lago
Primo passo sulla via della riconsacrazione dell’edificio attiguo al rifugio

in tutta la valle. «Per il momento mi occupo io di far suonare
la campana», ha spiegato Barbara Castagnera, «l’idea è farla suonare durante le feste ed
in occasione delle ricorrenze.
Una decisione definitiva verrà presa insieme al parroco di
Domegge don Simone Ballis». La Castagnera si tiene costantemente aggiornata non
solo con la curia ma anche
con il sindaco di Domegge,
Achille Barnabò. Prima dell’estate è in programma un momento di condivisione e riflessione in cui verrà ufficialmente inaugurata, alla presenza
della cittadinanza, la nuova
campana dell’Eremo. Il prossimo step sarà avviare la ristrutturazione della parte interna
della chiesa, che poi sarà riconsacrata. Nel frattempo l’E-
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Una campana nuova di zecca
per la chiesetta di San Giovanni
LA STORIA

I

l primo mattoncino del
progetto di riconsacrazione della chiesetta di San
Giovanni Battista è stato
posto solo pochi giorni fa, riportando in funzione la piccola campana. Iniziativa firmata da Barbara Castagnera che,

grazie al sostegno delle autorità locali e della parrocchia
(ma, soprattutto, grazie alle
donazioni effettuate durante
la scorsa estate dai tanti escursionisti in transito all’Eremo),
è riuscita a far confezionare
una campana nuova di zecca,
di circa 40 chilogrammi, dalla
fonderia De Pol di Revine Lago. La campana è stata espo-

sta in piazza a Domegge e benedetta dal parroco don Simone Ballis prima di essere trasportata fino al rifugio, a mano, con l’aiuto di un manipolo
di volontari capitanati dagli
uomini del soccorso alpino
del Centro Cadore. Solo pochi
giorni fa è stata poi montata
sul campanile della chiesetta
da dove è tornata a risuonare

sei; nel frattempo lavora senza un attimo di pausa per
concretizzare un sogno nel
sogno: quello di riconsacrare la piccola chiesetta dedicata a San Giovanni Battista,
adiacente al rifugio un tempo convento. «Proprio in
questi giorni sto mandando

lo richiedono con insistenza
e partecipazione soprattutto gli abitanti di Domegge,
fortemente legati a questo
luogo; anche se, per dirla tutta, la storia racconta anche
di disaccordi con i frati che
trecento anni fa lo hanno
eretto». —
GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

remo dei Romiti ha ricevuto
una qualifica altrettanto unica: è infatti la prima stazione
dell’intero Veneto abilitata alla pratica della terapia forestale, concentrata attorno alla ricerca di benessere e rilassamento psicofisico in un contesto lontano dal caos. Il tutto
sotto la guida di figure specializzate, preparatesi attraverso uno specifico corso firmato
dal Cai nazionale a cui la sezione di Domegge ha partecipato
con tre persone. Oggi la terapia forestale si può praticare
all’Eremo dei Romiti grazie al
supporto dello psicologo Pasquale Costigliola, della vicepresidente Luisella Deppi e
Flora Fedon, operatore naturalistico culturale. —
La nuova campana

DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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Pali
ndaco

attività propria
omani l’addio

o Pali

lo Loreto per ricoprire la presidenza del Natisone calcio
(ora Centrosedia), mettendoci del proprio per creare
squadre vincenti.
Ebbe anche una parentesi
politica quando, da trentenne, entrò nel 1964 quale consigliere comunale, carica ricoperta per un quinquennio
in un periodo che vide il paese avviarsi nello sviluppo industriale e imprenditoriale,
contribuendo anche così alla
sua crescita.
Adriano Pali amava molto
la compagnia e aveva il gusto
della vita, dopo il periodo imprenditoriale, sempre con
grande semplicità.
Lascia nel dolore la moglie
Rosina, i figli Carlo, Claudio
e Katia e gli adorati nipoti.
I funerali saranno celebrati domani, alle 16, nella chiesa di Dolegnano, suo paese
natale, al quale era molto legato e dove troverà riposo
nella tomba di famiglia.
Una messa di suffragio sarà celebrata stasera alle 19,
invece, nella parrocchiale di
San Giovanni. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

37

tarcento

Finisce in ospedale
dopo la caduta
con il parapendio
Stava atterrando con il
parapendio sul monte
Bernadia quando, per
cause in corso di accertamento, è caduto riportando la frattura di un arto inferiore. L’incidente
è accaduto nella tarda
mattinata di ieri, poco
dopo mezzogiorno. Subito è scattato l’allarme e
sono stati partiti i soccorsi. La Centrale Sores di
Palmanova ha inviato l’elicottero e l’ambulanza.
L’uomo, residente a
Buia, A.L. le sue iniziali,
è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di
Udine: le sue condizioni
fortunatamente non sono gravi. Sul posto sono
intervenuti i vigili del
fuoco e i tecnici del Soccorso alpino.

rcento

L’ex assessore Follador saluta:
i candida a Nimis con Bressani

ro Cargnelutti / TARCENTO

imette dal consiglio comue Beatrice Follador, che inde partecipare alle elezioomunali nel vicino paese
Nimis.L’ex assessore ha
sentato venerdì le sue disioni al sindaco Mauro
ccati: nell’assemblea cividel capoluogo sul Torre,
lador è consigliere di magranza e capogruppo di
rza Tarcento”, con cui ha
so nelle ultime elezioni di
embre. Precedentemendurante l’ultimo mandaFollador era stata assessolla cultura. Ora sceglie di
mettersi per correre a Ninella lista civica che sorà l’attuale sindaco Gloria
ssani, che si ricandida.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Beatrice Follador

civica che la rappresenterà.
L’intento è quello di mettere
a disposizione le mie conoscenze e professionalità e di
poter lavorare in un nuovo
territorio, con nuovi obiettivi
e sfide, dedicando impegno e

re alla cultura e al turismo, curando una serie di progetti legati allo sport e alla cultura,
nonché ai servizi per l’accoglienza turistica. In seguito è
stata nominata coordinatrice
comunale di Forza Italia a
Tarcento a ottobre scorso e
da inizio 2021 è responsabile
del dipartimento agricoltura
e sicurezza alimentare per il
partito. «Ringrazio innanzitutto il sindaco Mauro Steccati – dice Follador –, insieme
abbiamo condiviso un intenso percorso amministrativo/politico e grazie a lui ho
maturato grande esperienza
nel mio ruolo istituzionale. È
stato un piacere collaborare
con tutti i colleghi di maggioranza e i dipendenti comunali. Sono certa che chi mi sosti-
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Croce Verde, nuova sede e ipotesi compenso ai volontari
FELTRE
Ieri nella zona artigianale di
Falcade è stata inaugurata la
nuova sede della Croce Verde
Val Biois che coincide anche
con i quarant’anni di attività del
sodalizio attivo su Falcade, Canale e Vallada per interventi di
primo soccorso sanitario. Potrebbe essere considerato questo un bel regalo che l’amministrazione uscente del sindaco
Michele Costa ha voluto fare alla benemerita associazione di
volontariato acquistando l’imponente edificio, situato in una
zona strategica dove oltre ai vari servizi della Croce Verde verranno ricoverati anche i mezzi
della stazione di Soccorso alpino della valle del Biois. L’edifi-

sta: «Ho ascoltato i ringraziamenti, che fanno onore, ma è
anche vero che operazioni simili sono possibili se ci sono le
strutture, i soldi e, in primis, le
persone che rendono possibile
il servizio. Perché una scatola
rimane vuota se non ci sono i
contenuti. Sono le persone che
realizzano il servizio e che rendono reale un sistema di soccorso che altrimenti mancherebbe
sul nostro territorio».

cio si presta anche per poter diventare, in caso di bisogno, sede
per attivare il Centro organizzativo comunale (Coc).

IL PRESIDENTE MURER
A fare gli onori di casa é stato
il presidente della Croce Verde,
Stefano Murer, che ha ricordato le origini del sodalizio sottolineando i nomi dei soci fondatori. Ha poi ringraziato l’amministrazione del sindaco Michele
Costa per la sensibilità dimostrata. Anche il delegato provinciale del Soccorso Alpino, Alex
Barattin, ha ringraziato sia il
Comune di Falcade che la Croce
verde per aver ospitato i mezzi
e attrezzatura del Cnsas sottolineando l’importanza che ciò assume in caso di intervento. E’
stata la volta poi del sindaco Co-

FONDI CALDEROLI-BRANCHER

FALCADE Il taglio del nastro della nuova sede di Croce Verde e
Cnsas da parte dell’assessore regionale Gianpaolo Bottacin

L’assessore regionale Gianpaolo Bottacin, che era accompagnato dal consigliere regionale Silvia Cestaro, ha ricordato
l’importanza dei fondi Calderoli-Brancher oggi trasformati in
Fondi per i Comuni di Confine
che danno ad alcune realtà del-

la nostra provincia delle riposte
importanti come quella realizzata a Falcade. Ma lo stesso Bottacin ha toccato anche un tasto
dolente del quale cercherà di
farsi carico, ovvero la possibilità che anche i volontari delle
ambulanze possano vedersi riconoscere, come per i vigili del
fuoco volontari o i volontari del
Soccorso alpino o della Protezione civile, percepiscano un riconoscimento economico da
parte del datore di lavoro quando questi assumano servizio di
soccorso. Quindi don Andrea
Piccolin, parroco di Falcade, ha
benedetto i locali della nuova
sede e come ultimo atto l’assessore Bottacin ha tagliato il nastro.
Dario Fontanive
© riproduzione riservata

Pagina 9 / 45
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 01/05/2022 | Pagina: 6
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Raffica di soccorsi, due motociclisti
ricoverati in gravi condizioni
GLI INCIDENTI
UDINE Gravissimo incidente stradale ieri attorno alle 13 in comune di Trasaghis, lungo la strada
regionale 512 del “Lago”, nel tratto che dalla frazione di Braulins
porta al capoluogo. A scontrarsi
una moto con in sella un centauro e una Fiat Punto che procedeva nel senso contrario di marcia,
alla cui guida c’era un cittadino
residente ad Avasinis. L’impatto
è stato frontale e molto violento.
Sul posto sono accorsi i sanitari
del 118 con due ambulanze, l’elicottero e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo assieme ai carabinieri. L’equipe medica si è prodigata per soccorrere
le due persone coinvolte: ferito
gravemente il motociclista che
dopo l’impatto contro il cofano e
il lunotto anteriore della macchina, è stato sbalzato sull’asfalto
compiendo un volo di 10 metri;
rianimato sul posto, è stata tra-

SCHIANTO
Gravissimo
incidente
stradale
ieri
attorno
alle 13

sferito d’urgenza poi in ospedale
a Udine con l’elisoccorso in codice rosso; ha riportato un trauma
cranico e toracico; lesioni meno
gravi per il conducente della vettura, pure lui trasportato in
ospedale a Tolmezzo in codice
giallo. I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica del
sinistro, secondo alcuni testimo-

ni all’origine dello schianto ci sarebbe un sorpasso azzardato della moto in un tratto di strada con
leggera semi-curva.
Un altro grave sinistro si è verificato poco prima delle 18 sulla
strada regionale 354, tra i comuni di Lignano e Latisana, poco
prima dell’incrocio per Pertegada. Si sono violentemente scon-

trate un’auto e una moto e quest’ultima, a seguito dello schianto, ha divelto una colonnina del
gas. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, oltre al 118 con
l’elicottero. Un ragazzo classe
1999, Tommaso Del Sal, di Pertegada, sarebbe rimasto gravemente ferito alle gambe. È stato
trasportato in ospedale dove sarebbe stato accolto in Terapia intensiva. Si sono registrate pesanti ripercussioni alla circolazione
con il traffico, sostenuto visti i
pendolari di rientro da Lignano,
che è andato in tilt.
Tra le 12 e le 13.30 di ieri infine
si è svolta una operazione di soccorso che ha coinvolto il Soccorso Alpino di Udine Gemona con
4 tecnici e l’elisoccorso regionale. L’infortunato è un parapendista di Buia, A.L., caduto in fase di
atterraggio sul Monte Bernadia,
a Tarcento. L’uomo si è procurato una frattura esposta ad un arto. È stato caricato a bordo con il
verricello per essere condotto in
ospedale a Udine. Sul posto anche l’ambulanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COLD CASE Da inizio anno il piano della Prefettura per la ricerca di persone scomparse è stato attivato tre volte

Missing, «inghiottiti» nel nulla
Presentate 94 denunce in 6 mesi

alessandra.vaccari@larena.it

Sparire inghiottiti dal
••
nulla. Far perdere le proprie

tracce per lasciarsi alle spalle
un passato che si vuole dimenticare. Oppure, fatti sparire, da qualcuno che magari
è anche molto vicino a te.
Ogni anno, migliaia di persone, sembrano nebulizzarsi.
Verona non è diversa dalle
tante altre città. E noi dal
2017 abbiamo tre casi aperti,
tre cold case.
Il più vecchio riguarda il farmacista di Roncà, Stefano
Magagnotto (1956), che il 20
dicembre 2017 indossata la
tuta, sarebbe dovuto andare
come al solito a giocare a tennis con un amico, invece al
campo rosso di terra battuta
non è mai arrivato. L’auto
dell’uomo era stata ritrovata
il 26 dicembre a Campofontana. Di quell’uomo, l’ultima
immagine fu quella che mostrarono le telecamere dietro
la chiesa. Magagnotto a piedi
che si incammina in un viottolo. E da allora più nulla nonostante doppie ricerche, cani per la ricerca persona arrivati anche da Cortina, ricerche riprese anche nel settembre 2018 quando sembrava

ci fosse un elemento da cui ripartire, ma non si arrivò da
nessuna parte.
Sempre nel 2018 il caso della brasiliana scomparsa dalla
zona del lago di Garda. Era
sera del 18 luglio 2018 Maria
Aparecida Soares, soprannominata Brenda, spariva nel
nulla. L’ultimo posto in cui
era stata vista quella sera, anche da alcuni vicini, è l’appartamento nel residence di Camalavicina, frazione di Castelnuovo del Garda, che la
donna condivideva con il
compagno Andrea Felicetti.
Era stato lui a denunciare prima ai carabinieri e dopo qualche giorno alla trasmissione
«Chi l’ha visto?» la scomparsa della signora all’epoca cinquantadueenne, in Italia da
vent’anni, con cui la relazione era in crisi (nel dicembre
di quello stesso anno Felicetti si era poi sposato con una
donna colombiana).
Recentemente invece è sparito un senzatetto, nazionalità romena di cui da oltre due
mesi si sono perdute le tracce. L’uomo, pur non avendo
una dimora aveva un lavoro,
ma non è stato possibile appurare se a tempo pieno o saltuario. A dare l’allarme è stata la compagna residente
all’estero, che non sentendo-

Dal 1974 sono sparite
più di duemila persone
Nella provincia di Verona le
persone scomparse dal 1974
ad oggi sono 2.464, 12.566 se
si considera il Veneto. Intorno
a queste vite sospese c’è il
dramma di famiglie intere che
vivono nell’attesa,
nell’angoscia, non sapendo
cosa fare, come muoversi.
Giorno e notte l’unico obiettivo
è la ricerca. Anche ritrovare il
corpo del proprio familiare
senza vita, dopo una
scomparsa più o meno lunga,
è importante. Avere un luogo
dove portare dei fiori, vedere
una foto. L’associazione
Penelope Veneto, inaugurata
nel 2005, fa parte della rete
nazionale fondata tre anni
prima. È formata da famiglie
che vogliono mettere a
disposizione, in modo
volontario e gratuito,
l’esperienza maturata da un
evento tanto drammatico,
supportare i parenti dal punto

Restano aperti tre fascicoli, l’ultimo
è un senzatetto di origine romena
Gli altri sono una donna brasiliana
e il farmacista di Roncà
Alessandra Vaccari

LA STORIA Il lavoro dell’associazione Penelope

StefanoMagagnotto
di vista psicologico e legale,
facendo da tramite anche con
le forze dell’ordine. La sezione
veneta di Penelope ha sede a
Bassano del Grappa: si può
contattare alla mail
veneto@penelopeitalia.org o
al telefono 0424.567554.

RicerchevaneInpiù riprese MariaAparecida Soaresdetta Brenda èstatacercata, ma senzaesito. Era il2018

lo per un lungo periodo è venuto a Verona ed ha sporto
denuncia. Di quest’uomo
non v’è traccia da nessuna
parte, anche se non si esclude
che possa aver lasciato l’Italia. Il mese scorso, in prefettura, è stato ridefinito il piano
da applicare al momento della denuncia di una persona
scomparsa da parte dei familiari. Da inizio anno sono state tre le situazioni in cui, partendo da una segnalazione
qualificata, quindi avendo
un punto da dove far partire
le ricerche, si è attivato il piano che comprende vigili del
fuoco, forze dell’ordine, Protezione civile, 118 e Soccorso
alpino, tra gli altri.
«Delle tre situazioni che ab-

biamo affrontato», spiega il
prefetto Donato Cafagna,
«in due casi purtroppo abbiamo ritrovato le persone decedute, in un altro caso, si trattava di un minore che aveva
spento il cellulare e per pochi
attimi poi lo aveva riattivato.
Il minore era stato ritrovato
in montagna, il 24 ore il caso
era risolto». Negli ultimi sei
mesi le segnalazioni di persona scomparsa sono state 94,
per 33 casi si tratta di minori.
«Nella maggior parte dei casi
si tratta di ragazzi stranieri
che si allontanano dai centri
di accoglienza. Molti di loro
raggiungono parenti anche
in altri Stati», specifica il prefetto, «per alcuni poi ci sono
aggiornamenti, ma non è

sempre facile seguire il loro
tracciamento da un Paese
all’altro». A seguire i casi ed a
coordinare per la prefettura
l’attivazione del piano è Giulia Calabrese, la dirigente
dell’area V, che è di Protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico.
«Per iniziare la ricerca di
persona scomparsa è necessario che vi sia una denuncia.
Se poi c’è una segnalazione
qualificata, che cioè fornisca
un punto di partenza da cui
cominciare le ricerche: un
luogo, una cella telefonica agganciata, un bigliettino è un
grande aiuto. Va inoltre fatta
distinzione tra persone scomparse e persone disperse»,
spiega la dirigente Calabrese,

«sono definite persone scomparse quelle che volontariamente o involontariamente
si sono allontanate da luoghi
di residenza o domicilio senza fornire indicazioni. Non
vanno confuse con le persone
disperse che invece sono quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è localizzata in un'area determinata a
seguito di un evento incidentale idoneo a porre in pericolo la vita umana». Coinvolti
nel piano ci sono i vigili del
fuoco che hanno un ruolo fondamentale di coordinamento delle ricerche e delle squadre, ma sempre facendo riferimento alla prefettura. «Sono i vigili del fuoco a organizzare il posto di comando

avanzato, a chiedere l’ausilio,
sempre attraverso la prefettura di volontari quando serve.
Le ricerche non hanno un
tempo», conclude la dirigente, «possono durare minimo
tre giorni, essere sospese e
poi ricominciare.
Non viene tralasciato alcun
dettaglio, alcun indizio reperito dalle forze dell’ordine nella prima fase info investigativa, per cercare di arrivare a
ritrovare la persona scomparsa».
E nel 2021 sono state presentate 91 denunce di scomparsa, per sei di queste è stato attivato il piano, 4 le persone rintracciate e purtroppo
due invece sono state trovate
decedute.

•

.
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DOMENICA 1 MAGGIO 2022 LA STAMPA

VAL SE SIA E VAL SE SSERA
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seg nalata nel rapporto del fondo di sviluppo e coesione

La ferrata Falconera esempio per la regione
Nel giro di pochi anni è diventata sempre più frequentata, contribuendo all’economia e allo sviluppo locale
MARIA CUSCELA
VARALLO

La ferrata del Falconera che si
sviluppa tra Varallo e Civiasco
figura tra i soli quattro progetti (due nel Cuneese e un altro
nel Torinese) riconosciuti dalla Regione Piemonte come
esemplari nel rapporto annuale di esecuzione (Rae) del Fondo di sviluppo e coesione
2007-2013. «La realizzazione
del progetto – si legge nel documento – ha provveduto a valorizzare un territorio ancora autentico e poco contaminato.
L’iniziativa ha aumentato le
potenzialità turistiche e le capacità attrattive dell’area rivolgendosi a diversi target: il turismo di prossimità di famiglie
ma anche a sportivi, alpinisti e
scuole. Ferrate e sentieri sono
tendenzialmente agibili tutto
l’anno. Nel giro di pochi anni
la ferrata è diventata meta frequentata contribuendo all’economia e allo sviluppo locale».
Un riscontro sottolineato anche nell’ultimo Consiglio comunale. «E’ una soddisfazione
- spiega l’ideatore Ferruccio
Baravelli - per tutti coloro che
ci hanno creduto e lavorato:
dalle amministrazioni comunali di Varallo e Civiasco alle
guide alpine di Alagna, con Michele Cucchi in testa, e la pro-

gettista Anna Monari. E ancora i 70 volontari che si sono
messi a disposizione. Un riconoscimento a livello regionale
che non porta nulla a livello
economico ma che moralmente significa molto per il nostro
territorio». E i frequentatori
della ferrata continuano a essere tanti. Recentemente, sfruttando la particolarità che rende la salita unica a livello europeo, e cioè l’illuminazione notturna, è arrivata anche la giovane valsesiana Francesca Fileppo, 13 anni, seguita e accompagnata da due esperti.
Una ferrata riservata a chi ha
una buona preparazione: le caratteristiche con tanto di mappa georeferenziata si trovano
sui siti web dei Comuni di Varallo e Civiasco. «Sono tante le
persone che ci contattano per
avere informazioni – conclude
Baravelli –, tra le ultime chiamate segnalo quella di un
gruppo di Pistoia che arriverà
a breve. Ma per capire l’entusiasmo verso questa attrattiva
basta sfogliare il registro di vetta, in cui compaiono commenti anche da stranieri». La ferrata resterà chiusa al pubblico l’8
maggio per permettere lo svolgimento di esercitazioni del
Soccorso alpino. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

domani il funerale di velatta

Addio al partigiano Volpe
lucido testimone
della Resistenza in Valsesia
È morto nella sua casa di Cellio
con Breia, a 97 anni, Anselmo
Velatta, il partigiano combattente «Volpe» della Brigata
Rocco, che alla morte del comandante Nello Olivieri, il 27
agosto 1944, venne ribattezzata 6ª Brigata d’assalto Garibaldi «Nello». Nel dopoguerra Velatta lasciò il lavoro in tessitura per dedicarsi a tempo pieno
all’attività di boscaiolo, che
non aveva abbandonato neanche in tarda età. Con la sua testimonianza diede un contri-

Anselmo Velatta aveva 97 anni

La ferrata si sviluppa tra Varallo e Civiasco, ed è provvista anche di illuminazione notturna

buto importante a storici e ricercatori locali per ricostruire
la storia della Resistenza. L’ultimo saluto ad Anselmo Velatta, che lascia i figli Luigina,
Franca, Ivana e Massimo, avverrà nella chiesa parrocchiale di frazione Cadarafagno di
Cellio con Breia: oggi alle
20,30 sarà recitato il rosario,
domani alle 15 ci sarà il funerale, poi la salma verrà tumulata
nel cimitero di Carega.
Il ricordo più toccante di
«Volpe» l’ha scritto su Facebook Valerio Lanfranchini, sergente paracadutista, che dal
2012 svolge ricerche in collaborazione con l’Istituto per la
storia della Resistenza. «Anselmo Velatta mi aiutò sin dall’inizio – racconta Lanfranchini –
perché un suo compagno di lotta, fucilato a Breia, Rocco Bellio, era un paracadutista». Il
post di Lanfranchini sul social
è toccante: «Se n’è andato un

pacifista costretto a fare la
guerra. Un giorno mi chiese
due cose: trovare la tomba del
suo amico Rocco Bellio per accompagnarlo in macchina a deporre fiori sulla sua tomba, e
portarlo al Santuario del Santissimo Crocifisso di Boca il
giorno della festa per vivere il
sacramento della riconciliazione e potersi così comunicare».
E ancora: «La vita non gli ha risparmiato nessun dolore: la
morte dell’amico Lorenzo Beltrametti a Zagro, il giorno in
cui i fascisti incendiarono quel
luogo, ucciso con i calci di fucile tra atroci urla che riecheggiarono nella valle. Questo fatto lo costrinse e convinse ad arruolarsi tra i partigiani. Il dolore immenso di un padre nel vedere andare avanti un figlio, il
venire meno della moglie; ma
nonostante tutto rimase sempre lucido e sereno». M. CU. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ogg i a isolella di borgosesia

Tornano le fiere del bestiame
Si parte con quella “dal Borg”
Dopo due anni di stop riprende oggi da Isolella di Borgosesia la serie di fiere del bestiame di primavera in Valsesia. La «Fera dal Borg» per
tutta la giornata odierna darà modo di tornare a vedere
da vicino il mondo vissuto
dai pastori, tra animali e prodotti tipici: a organizzare è
l’Unione Montana con il punto ristoro gestito dal Comitato carnevale di Isolella.
Saranno poi tre gli appuntamenti simili in calendario.
Il primo si terrà a Fobello dove nell’area sportiva Oltracqua il 15 maggio è in pro-

gramma la Fiera della Val
Mastallone, che oltre all’esposizione del bestiame e al
mercatino degli hobbisti proporrà la prima edizione della mostra di campanacci
(per maggiori informazioni
telefonare
allo
0163-561900 o scrivere a fobello@reteunitaria.piemonte.it). Sarà poi la volta della
Fiera di Pietre Gemelle di Riva Valdobbia di Alagna (2
giugno) e infine della Fera
dla Val Pitta a Rimasco nel
territorio dell’Alto Sermenza (12 giugno). M. CU. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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zione dell’ospedale Sant’Anna e i servizi sanitari sul territorio appenninico. Si terrà il
6 maggio, venerdì prossimo, all’oratorio Don Bosco
di Castelnovo.
L’Unione dei Comuni
dell’Appennino
Tiratura:
13.234 e il Comune
di Castelnovo Monti hanno

formazioni sulla situazione
dei servizi sanitari, sull’organizzazione
dell’ospedale
Sant’Anna e le attività del distretto appenninico.
«Abbiamo chiesto ad Ausl
di co-organizzare questa assemblea, che avevamo preannunciato nelle scorse setti-
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sui passi futuri»
«Sono previsti
investimenti
per nuove strutture
e altri servizi»

ga il sindaco e assessore alla
Sanità dell’Unione Appennino, Enrico Bini – L’incontro
sarà l’occasione di confrontarsi con la comunità e illustrare la situazione attuale e
lo sviluppo previsto per i
prossimi anni per il nostro
ospedale, e più in generale

nuove strutture e servizi,
quali tre nuove Case di Comunità a Castelnovo, Villa
Minozzo e Carpineti, il nuovo Ospedale di Comunità
(Osco) e la Centrale Operativa Territoriale (Cot) a Castelnovo, interventi di miglioramento antisismico de-

IN B

castelnovo monti

Prove di emergenza
per 40 tecnici
del Soccorso alpino
ieri sulla Pietra
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Hanno perfezionato la collaborazione con i Finanzieri
simulando battute di ricerca e recupero feriti
Prova di recupero di un ferito in ambiente roccioso
CASTELNOVO MONTI. È stata

una giornata importante
quella di ieri per il Soccorso
Alpino dell’Emilia-Romagna, impegnata con i suoi
uomini e le sue donne in
una esercitazione.
Si è trattato di un momento congiunto di prova di soccorso in ambiente montano
che si è svolto in una cornice molto suggestiva, ma anche difficile e per questo significativa, come quello della Pietra di Bismantova.
Hanno preso parte all’appuntamento i tecnici del
Soccorso Alpino e Speleologico
Emilia-Romagna
(Saer) e i militari del Soccorso Alpino della Guardia
di Finanza (Sagf). Quello
che hanno messo in campo
è stata ricerca e soccorso in
ambiente ostile, per affinare le sinergie e le conoscenze reciproche e per offrire –
in caso di vera emergenza–
un servizio ancor più efficiente e collaudato.
Sulla Pietra ieri fino alle
18 c’erano quaranta operatori che hanno partecipato
alle battute di ricerca dispersi e alle manovre di soccorso e recupero dei feriti,
grazie anche alla presenza
di due elicotteri, un
UH169-A e un OH500-B
del Servizio Aereo della
Guardia di Finanza provenienti da Rimini proprio co-
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Foto di gruppo per i 40 partecipanti del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza ieri sulla Pietra accanto a uno degli elicotteri

me se fosse in corso una vera e propria emergenza,
con feriti e dispersi.
Per i tecnici del Soccorso
Alpino della stazione reggiana “Monte Cusna” è stata inoltre un’occasione per
familiarizzare con le procedure aeronautiche utilizzate dalla Guardia di finanza,
che sempre più spesso, con
i propri militari specializzati, partecipa ad interventi di

soccorso congiunto sul territorio regionale.
«Una sinergia forte e collaudata su tutto il territorio
nazionale, che grazie ad
eventi come quello odierno
aumenta e migliora la condivisione di buone pratiche
di soccorso tra due corpi altamente specializzati nel
soccorso in montagna ed
ambiente ostile» spiegano
dal Soccorso alpino regio-

nale.
Quanto sia importante il
ruolo del Soccorso alpino lo
capiamo bene ogni qual volta succede qualcosa, dall’escursionista che si perde,
da quello che è vittima di
una brutta caduta in un ambiente difficile dove a volte
è difficile anche chiedere
aiuto e pensare di provare a
tornare indietro da soli senza una guida.

La loro competenza è decisiva nel salvare le vite, in
emergenze che avvengono
in territorio montano, siano d’inverno alle basse temperature e con la neve, siano d’estate. Giornate formative e di esercitazione come
queste diventano un’occasione preziosa per mettere
in campo competenze e acquisirne di nuove.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Escursionisti in difficoltà recuperati dall’elicottero
Sono cinque gli interventi nel giro di pochi giorni
AOSTA (zgn) Intervento del Soccorso Alpino Valdostano nella
serata di mercoledì scorso, 27
aprile, per il recupero di escursionisti in difficoltà nella zona
del Col Carrel, a 2.900 metri di
quota. I 4, partiti dal comprensorio di Pila a Gressan, avevano
intenzione di pernottare nel Bivacco Federigo, che si trova
nella zona tra la Becca di Nona
e il Monte Emilius.
Affaticati dalla salita, in ritardo rispetto alla tempistica
utile per raggiungere il bivacco prima del buio, equipaggiati in maniera non adeguata,
hanno chiesto l'intervento di
soccorso e sono stati recuperati poco prima che l’oscurità impedisse l’intervento. Le
loro condizioni fisiche sono
buone e non sono state necessarie cure mediche.
«Le condizioni meteo in
questo periodo non sono ancora quelle estive - avverte il
direttore del Soccorso Alpino
Valdostano Paolo Comune - e
oltre alle temperature che possono essere rigide, soprattutto
in serata e di notte, c’è ancora
neve in quota e anche zone
ghiacciate che possono presentare pericoli da non sottostimare. Inoltre, è bene ricordare
che l'equipaggiamento deve essere sempre adeguato alla situazione. L'intervento è anda-

Una dei 4
escursionisti
in difficoltà
recuperati
nella zona
del Col Carrel
e, sotto,
la famiglia
che ha chiesto
soccorso
a Pré-Saint
Didier

to a buon fine grazie alla tempestività con cui i ragazzi hanno deciso di chiedere aiuto.
Hanno fatto bene a non aspettare, consentendo così ai soccorritori di raggiungerli in
tempo utile. La notte sarebbe
stata complicata, in quella zo-

na e con le basse temperature».
Questa è la quinta missione
di recupero di persone illese
con l’impiego dell’elicottero
dall'inizio dell'anno, a cui se
ne aggiungono altre condotte
via terra. La penultima risale a

lunedì scorso, 25 aprile. L’elicottero del Soccorso Alpino
Valdostano ha recuperato un
bambino di 10 anni con i genitori partiti dal Verrand, a
Pré-Saint-Didier, a 1.300 metri
di quota. I 3 si sono trovati in
difficoltà a causa della neve
sul sentiero arrivati a 2.000
metri di altitudine. Considerato lo stato di agitazione del
bambino, e dei possibili rischi,
è stato deciso di impiegare
l’elicottero. L’intervento, che
non ha presentato difficoltà
particolari, si è concluso senza la necessità di cure mediche per i protagonisti della
disavventura.
«Per noi è sempre importante fare appello alla prudenza. - conclude Paolo Comune - Dispiace leggere certi
commenti sui social, che condannano, e a volte insultano, i
protagonisti di questi episodi.
Meglio sarebbe mantenere la
discussione su un piano più
costruttivo: contribuirebbe alla sensibilizzazione alle condotte corrette e prudenti e sarebbe di aiuto pure ai soccorritori. Il rischio che, per imbarazzo o per timore di dover
pagare i minuti di volo, le persone in difficoltà non chiedano
aiuto e soccorso è, purtroppo,
concreto e può generare situazioni di pericolo evitabile».
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Precipita da un ponte con la moto
27enne ferito a San Godenzo
Il giovane è uscito
di strada sulla Ss67
Recuperato con verricello
dal Soccorso alpino
ROCCA SAN CASCIANO
Brutta avventura per un giovane
centauro che venerdì sera è volato da un ponte con la moto e,
dopo i soccorsi, è stato trasportato in elicottero al Bufalini di
Cesena. E’ successo nel comune
di San Godenzo (in provincia di
Firenze) ad un giovane di 27 anni residente a Forlì. Il motociclista stava percorrendo la Strada
statale Tosco-Romagnola (Ss
67). Giunto nei pressi dell’abitato di Osteria Grande, è uscito di
strada con la motocicletta precipitando per diversi metri da un
ponte. Mancava poco alle 18 e la
Centrale Operativa Romagna ha
inviato l’ambulanza di Rocca
San Casciano, la squadra del
Soccorso Alpino e Speleologico

L’intervento del Soccorso alpino

stazione monte Falco e l’elicottero 118 di Firenze dotato di verricello con a bordo un tecnico
del Cnsas. Il ferito è stato raggiunto dai soccorritori e immobilizzato. L’elicottero è atterrato
a pochi metri dal luogo dell’e-

vento. Dopo valutazione da
parte dell’anestesista, il centauro è stato imbarcato e trasportato all’ospedale di Cesena. Sul posto i carabinieri per
ricostruire la dinamica dell’accaduto.
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con la moto Colpito da un tronco

mentre taglia la legna:
un 68enne infortunato
L’uomo raggiunto
dai soccorritori
a Civitella e trasportato
al Bufalini di Cesena

CIVITELLA
Un uomo di 68 anni residente a
Civitella di Romagna stava tagliando legna nella zona di Castagnolo, frazione del comune di
Civitella quando, per cause da
accertare, un grosso tronco gli è
caduto su una gamba procurandogli un doloroso trauma che
non gli ha più consentito di camminare. Erano circa le 11.20
quando il 118 ha inviato l’ambulanza, la squadra del Soccorso
Alpino e Speleologico stazione
monte Falco e l’elicottero 118 di
Pavullo nel Frignano dotato di
verricello con a bordo un Tecnico del Cnsas. Il boscaiolo è stato
raggiunto dal personale 118 e

Il recupero del ferito da parte del Cnsas

dai tecnici del Soccorso alpino
che hanno confermato l’intervento dell’elicottero. Il mezzo
aereo, arrivato sul posto ha sbarcato il personale con il verricello,
in quanto nella zona non era possibile atterrare. Dopo valutazione da parte dell’anestesista, al
paziente è stata somministrato
un analgesico per il forte dolore.
Recuperato, è stato trasferito al
Bufalini di Cesena.
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Lutto a Dongo per la morte di Bettiga, per oltre 25 anni presidente dell’associazione che valorizza la montagna

Addio a Giovanni, una colonna del Cai
Fu anche tra coloro che promossero la creazione della locale stazione del Soccorso Alpino
DONGO

(pea) Si è spento all’età di
81 anni, Giovanni Bettiga, tesserato alpino e pietra miliare della sezione Cai di Dongo.
Un esperto ed un appassionato
della montagna: un luogo da vivere, con cui emozionarsi con le
escursioni, ma anche da rispettare e rendere ancora più fruibile.
Bettiga lascia la moglie Carla,
sempre accanto a lui fino all’ultimo, anche nella malattia, i due
figli Davide ed Andrea, i tre nipoti Valentino, Nicolò e Thomas.
Un uomo d’altri tempi, burbero
e dal carattere forte, riservato e di
poche parole, ma un gran lavoratore, sempre attivo e disponibile nei fatti, pronto a dare una
mano e a rispondere alle richieste
di chiunque. Presidente del Cai
donghese dal 1975 al 2001, aveva
lavorato come dipendente dell’ex
ferriera e fonderia Falck, prima
come autista per oltre 30 anni e
poi come addetto in reparto.
«Papà è stato il simbolo del Cai
di Dongo soprattutto degli anni
Ottanta - spiega commosso e addolorato il figlio Davide - per lui la
montagna era come il respiro
vitale. Un amore che ha trasmesso anche a noi. Non vedeva l’ora
di prendere e partire per i monti,
a lui si attribuiscono diverse ristrutturazioni di rifugi e bivacchi,
come quello al Giovo con i suoi
40 posti letto, Sommafiume, capanna Como e Pianezza in val
Darengo. La sua idea era quella di

offrire dei servizi in montagna,
mettere a punto delle strutture
per far sì che i luoghi potessero
essere ancora più frequentati».
Bettiga, insieme al altri soci
fondatori del Cai locale, aveva
promosso la creazione della stazione del Soccorso Alpino di
Dongo. Aveva dedicato il bivacco
al lago Ledù, a Livo, all’amico
Bruno Petazzi detto «Tavan» sottolineando l’importanza di sdoganare il turismo di montagna in
una prospettiva oltre il circoscrit-

to locale. Ma non solo, l’ex presidente del Cai era stato fortemente lungimirante nel credere
all’Alta Via del Lario che collega
San Bartolomeo a Sorico con Menaggio che corrisponde all’attuale progetto delle Aree Interne,
portato avanti oggi dalla Comunità Montana Valli del Lario e del
Ceresio. Non solo montagna, ma
anche lago perché Bettiga amava
seguire il canottaggio con il palio
remiero delle Lucie.
«Giovanni era anche un nostro

socio tesserato alpino - aggiunge
Giuseppe Di Carluccio, capogruppo della sezione Ana di Dongo -. Il figlio Davide è rimasto
anche lui nel nostro gruppo alpini, fornendoci supporto sulle
normative e sulla parte burocratica dell’associazione. Ricordiamo il papà scomparso con affetto
e gratitudine per tutto quello che
ha fatto per noi, un abbraccio e
condoglianze sincere alla famiglia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Bettiga

Il 64enne donghese Vismara era stato un apprezzato ed esperto finanziere per molti anni

Il dolore del paese per la morte di Arturo
DONGO

Arturo Vismara

(pea) Una morte prematura quella di Arturo Vismara, soli
64 anni e conosciuto in Alto Lario
come membro del corpo della
Guardia di Finanza.
Originario di Dongo, aveva fatto
il servizio militare nel 1976, poi la
scelta di dedicare la sua vita
all’uniforme: aveva prestato servizio a Torino, a Domodossola e
poi a Como. Esperienze prima nella Polizia penitenziaria e nel nucleo Antimafia, poi l’impegno nella
Finanza fino a quando le condizioni di salute glie l’hanno consentito. Un brutto male gli era stato

diagnosticato in ritardo due anni
fa, costringendolo a ritirarsi dal lavoro a vita privata per dedicarsi
alle terapie, fino alla necessità, con
il trascorrere dei mesi, di un’assistenza continua. Dopo la scoperta della malattia, un percorso
sempre in salita con il venir meno
delle forze, alcuni ricoveri in ospedale, il primo intervento a Tradate,
la riabilitazione a Costa Masnaga e,
da ultimo, il trasferimento alla Casa di riposo «Il Giardino sul lago»,
intervallati da alcune degenze al
nosocomio di Gravedona.
Aveva deciso di tornare a Don-

go Vismara per essere più vicino
alla sorella Anna e alla moglie Tiziana Gobba, sposata in seconde
nozze nel 1994 che gli è stata vicina
fino all’ultimo. Arturo lascia nel
dolore i tre figli, Maurizio dalla
prima relazione; Valentina di 26
anni e Simone, 19 dalla seconda; i
parenti e gli amici, i colleghi che di
lui hanno sempre riconosciuto il
valore. L’associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia, nella sezione di
Dongo, ha ricordato il collega,
esprimendo condoglianze e vicinanza alla famiglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Novità per la Sezione Ana Valtellinese nel proporre un’iniziativa inedita per ragazzi e ragazze dalla 4^ elementare alla 2^ media

Un campo scuola per piccoli Alpini
Il presidente: «Entreranno in contatto col nostro mondo, sono certo che rimarrà loro un ricordo indelebile»
CINO (dns) Novità per la Sezione
Ana Valtellinese. Per la prima volta
nella sua storia quest’anno organizzerà un campo scuola per ragazzi e ragazze, dalla 4^ elementare alla 2^ media.
Un’importante iniziativa, voluta
con determinazione dal presidente sezionale Gianfranco Giambelli e condivisa da tutto il Consiglio
direttivo, che rappresenta a pieno
lo spirito degli Alpini e che ha
raggiunto un ampio consenso.
Iscrizione aperte il 20 marzo e già
chiuse per il raggiungimento del
numero massimo di 65 partecipanti.
Il progetto è animato dal forte
desiderio di trasmettere alle nuove
generazioni i valori sani dello spirito Alpino. «Le Penne Nere Valtellinesi, nell’anno del loro primo
centenario, animati dal forte desiderio di trasmettere alle nuove
generazioni i valori sani dello spirito Alpino, hanno voluto organizzare un campo scuola. Un vero
campo avventura con momenti
più riflessivi e opere di volontariato - spiega il presidente Giambelli -. Come i giovani durante la
leva obbligatoria, imparano a convivere con altri coetanei condividendo momenti indimenticabili
al suono dell’allegria, ma anche
del dovere e della disciplina».
Nel programma, sveglia all'alba,
alzabandiera, rancio tutti insieme,
notte in tenda dormendo sulle
brandine, attività all'aperto e tanto
altro ancora.
I ragazzi vivranno quindi da vicino l’Associazione Nazionale Al-

Immagine d’archivio di un Campo Scuola degli Alpini nel Lecchese

pini, la sua storia, l’organizzazione
e le attività. Insieme agli Alpini
impareranno, nel divertimento e
nella fatica, i valori fondamentali
del vivere civile, così cari agli Alpini.
«Il Campo Scuola farà crescere i
ragazzi ma anche gli Alpini, realizzare qualcosa insieme, qualcosa
che possa essere un'esperienza indimenticabile per i ragazzi e che
possa essere creata in un ambiente
verde, lontano dalle luci di una
città - prosegue Giambelli -. Si
tratta sicuramente di un progetto
ambizioso, ma questo non spaventa gli Alpini, che sono abituati
alle sfide e sono convinti che al
termine di questo Campo Scuola
avranno lasciato un segno positivo
in questi ragazzi e nelle loro fa-

miglie. Saranno giorni bellissimi,
pieni di entusiasmo e ricchi di
nuove avventure».
Il campo scuola si terrà a Cino
dal 15 al 19 giugno prossimo.
« All’interno della Sezione Ana
Valtellinese è la prima esperienza
di questo genere - sottolinea il
capo campo, Federico Serpi -. Un
piccolo campo alpino, una piccola
scuola di vita per bambini e ragazzi. Dall’apertura delle iscrizioni, nel giro di meno di 15 giorni,
abbiamo già raggiunto il numero
massimo. Avremo con noi ragazzi
da tutta la Valtellina e la Valchiavenna».
E prosegue: «Il campo si svolgerà in un bellissimo spazio protetto e organizzato a Cino, grazie al
Comune e al Gruppo Alpini di

Cino. Gli allievi dormiranno in tenda, avranno la sveglia alle 7, l’ispezione del posto branda, educazione alla marcia, addestramento
formale e alla marcia, e molto altro.
Vivranno l’alzabandiera, impareranno i canti Alpini e quelli importanti per la nostra Nazione, si
eserciteranno con l’unità cinofila
degli Alpini, con la Croce Rossa,
imparando tra le altre cose la movimentazione di un ferito, con l’antincendio boschivo e la Protezione
civile degli Alpini, affronteranno
un’escursione in montagna dove
impareranno la preparazione dello
zaino a camminare in squadra,
affronteranno un percorso di agilità, utilizzeranno le creme di mascheramento nella natura. Ci saranno anche molti momenti di
gioco, come ad esempio le Alpiniadi. E’ stata anche affittata una
palestra di roccia per cimentarsi
nell’arrampicata, in sicurezza con
il personale del Soccorso Alpino. I
ragazzi saranno divisi in Battaglioni con i nomi delle principali città
valtellinesi, e non solo, in ricordo
del V reggimento Alpino. Ci saranno degli istruttori e ogni battaglione avrà dei caporali che staranno sempre con i ragazzi, anche
di notte. Saranno il loro punto di
riferimento».
Il presidente Giambelli ha concluso: «I ragazzi entreranno così in
contatto con il mondo Alpino, sono certo che questi giorni insieme
resteranno un ricordo indimenticabile per i ragazzi ma anche per
gli Alpini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 18 / 45
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 37.000 | Diffusione: 115.713

Data: 01/05/2022 | Pagina: 8
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Vorbilder geehrt

FM

it
ge
Klaus Unterweger (von links), Elmar Knoll, Franz Obertegger, Ernst Winkler,
Franz Haller und Arnold Schuler auf Schloss Rametz in Obermais.

Sie sind Vorbilder: Franz Obertegger (Rettungsstelle Brixen),
der seit 50 Jahren Teil der Bergrettung im AVS ist, und seine 16
Kameraden, die sich seit 40 Jahren als Bergretter engagieren.
Am Freitag wurden sie geehrt.
.

f

MERAN/OBERMAIS (fm) Anlass
dazu war die Jahresversammlung
des Landesverbandes der Bergrettung im AVS im Schlosshof von
Rametz in Obermais. „Außer, dass
ihr euch sehr fit haltet, ist es für
unsere Vereinigung wichtig, euch
zu haben“, sagte Landeschef Ernst
Winkler zu den 17 Jubilaren.
Langjährige Freiwillige wie die
Geehrten seien ein Beweis dafür,
dass die Bergrettung im AVS gut

funktioniere. Auch Vizelandesleiter Franz Haller, Landesrat Arnold
Schuler, AVS-Vizepräsident Elmar
Knoll und Klaus Unterweger, der
Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz, gratulierten.
Bei der Versammlung war auch
der Jahresbericht 2021 zu haben:
Der Bergrettungsdienst im AVS
mit seinen 35 Rettungsstellen verzeichnete u.a. 1412 Ausrückungen bei 1281 Bergrettungseinsätzen mit insgesamt 15.280 Einsatzstunden, 152 Einsätze der Helfer
vor Ort und 65 der Pistenretter,
1072 Patienten bei Bergrettungseinsätzen, 3362 Kursteilnehmer
und 23.574 Kursstunden auf Landesebene sowie 244 Kurse und
Übungen der Hundeführer.
Ende 2021 zählte die Bergrettung
903 Aktive und 136 Anwärter.
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Forse l’uomo stava
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vita Lorenc Beqari, lungo la Rarientrando alla sua
vegnana a Durazzanino, e Lorenresidenza, a poche
zo Dotti a Tredozio, in motorino.
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Paura a San Godenzo, in provincia di Firenze

Motociclista finisce fuori strada da un ponte:
è salvo dopo un volo di diversi metri
Ferito un forlivese
di 27 anni: superato
il passo del Muraglione,
procedeva lungo la statale 67
Con l’arrivo della primavera sono tornati nei weekend anche i
motociclisti al Muraglione e purtroppo si verificano nuovamente gli incidenti che coinvolgono
i centauri. Uno di questi si è verificato venerdì pomeriggio: ieri
un motociclista 27enne di Forlì
stava percorrendo la strada statale 67 Tosco-Romagnola, per
tanti appassionati definita semplicemente la ‘strada del Muraglione’, dal nome del passo che

collega il Forlivese alla provincia di Firenze, tradizionale meta
dei motociclisti. A un certo punto, giunto nei pressi dell’abitato
di Osteria Grande, nel territorio
comunale di San Godenzo (cioè
scendendo in direzione di Firenze), il giovane è uscito di strada
con la moto, precipitando da un
ponte per diversi metri.
Mancava poco alle 18 e la Centrale Operativa Romagna ha inviato sul posto l’ambulanza di
Rocca San Casciano, la squadra
del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco e l’elicottero 118 di Firenze dotato di
verricello, con a bordo un tecnico dello stesso corpo di assi-

stenza Cnsas. Il ferito è stato
raggiunto dai soccorritori, più
in basso rispetto alla sede stradale, e immobilizzato. L’elicottero è atterrato a pochi metri dal
luogo dell’evento. Dopo valutazione da parte dell’anestesista,
il centauro è stato imbarcato e
trasportato all’ospedale Bufalini
di Cesena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Stando alle prime informazioni,
il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Decisivo il fatto che il
terreno oltre il parapetto fosse
erboso.
q. c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli uomini del Soccorso Alpino con l’elicottero del 118 di Firenze sul luogo
in cui, più in basso rispetto alla sede stradale, è stato recuperato il ferito
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cardo Pugliese

SESTOLA

Downhill al Cimone,
due giovani feriti

ZOCCA
L’aumento dei costi energetici
sta minando la tenuta del bilancio del Comune di Zocca. Venerdì sera, in Consiglio comunale,
il sindaco Federico Ropa ha risposto a un’interrogazione presentata dal consigliere Giovanni Stefanini del gruppo Zocca Civica con la quale chiedeva al sindaco le ripercussioni degli aumenti delle bollette di luce e
gas sulle casse comunali. Federico Ropa ha segnalato quanto
la situazione sia critica e preoccupante per il bilancio comunale, che deve garantire le utenze
non solo del municipio ma anche di asili, scuole, palestre e
pubblica illuminazione. «Il Comune non ha aumentato la fiscalità sui cittadini – ha precisato
Ropa –. Gli aumenti delle bollette, oltre che essere esorbitanti,
sono imprevedibili e incalcolabili con certezza. Nel bilancio di
previsione 2022 avevamo incrementato le previsioni di spesa
per le utenze, ma in aprile siamo
stati costretti ad adottare una
variazione di 20mila euro per
far fronte al caro bollette. Per il
gas, se i costi rimarranno questi, preventiviamo una spesa
maggiore di 60mila euro e per
l’energia elettrica di 40mila euro. Bloccheremo 100mila euro
di avanzo di amministrazione.
Da 3 settimane abbiamo adottato politiche per a ridurre i consumi nelle strutture pubbliche».
w.b.

SESTOLA
Giornata di intenso lavoro
per il Soccorso Alpino e
Speleologico stazione Monte Cimone che ieri era presente, per assistenza con
una squadra medicalizzata,
alla gara di Coppa Italia di
Downhill. La competizione
si è svolta presso il Cimone
Bike Park dove è presente
un pista dedicata che parte
da Pian del Falco e arriva Sestola. Tra i vari interventi fatti, in due casi è dovuto intervenire l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello. Il
primo, intorno alle 13, dove
si è reso necessario soccorrere un ragazzo di 21 anni residente a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena).
Il secondo, poco dopo le
15, per soccorrere un uomo
di 26 anni residente a Borgosesia in provincia di Vercelli. Entrambi i ciclisti sono stati recuperati con il
verricello e trasportati
all’ospedale di Baggiovara
in codice di media gravità.
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Il comitato delle Cicogne

«Quella della Regione
è una non-risposta
E le donne continuano
a viaggiare per partorire»
CASTELNOVO MONTI

Oggi sulla Pietra di Bismantova

Soccorso Alpino e Fiamme Gialle
Scatta l’esercitazione congiunta,
in volo due elicotteri
CASTELNOVO MONTI
Per la prima volta insieme oggi alla Pietra di Bismantova, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza
sono impegnati in una simulazione di ricerca e
soccorso nell’Appennino reggiano: mobilitati circa 40 operatori più unità cinofile e due elicotteri
(uno del Soccorso Alpino e uno delle Fiamme Gialle). Le operazioni inizieranno questa mattina alle
7.30 circa e si concluderanno intorno alle 17.30.
Nel corso delle esercitazioni alcune zone attorno
alla Pietra di Bismantova saranno interdette per
ovvi motivi di sicurezza. Gli elicotteri si incroceranno nel sorvolo della Pietra per l’imbarco e lo sbarco sui velivoli delle squadre di soccorso, andando
dalla sua sommità alla piazzola a valle (foto). Tutti i
settori di arrampicata e i sentieri momentaneamente chiusi, saranno comunque appositamente
segnalati, e alcuni volontari della sezione Cai di
Castelnovo Monti presidieranno gli accessi.
Settimo Baisi

Sulla risposta data dall’assessore regionale alla sanità Donini
all’interpellanza sulla riapertura
dei punti nascita di montagna
presentata da Mastacchi (Rete
Civica), interviene il comitato
«Salviamo Le Cicogne». «L’assessore non ha praticamente risposto - sottolinea Nadia Vassallo - dicendo che ha sempre in
mente il problema. Non ci stupisce più di tanto, quella dei punti
nascita è una figuraccia e una
cattiveria non sua, ma del predecessore Venturi e del presidente Bonaccini. Intanto le donne
continuano a partorire dopo
ore di doglie passate lungo il tragitto per Reggio».
g.s.
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einsàtze und 15 technische Einsàtze. Besonders hervorzuheben war der Einsatz
Anfang August, bei dem ein Pilzesamm-

ler abgàngig war. Gemeinsam mit der
Bergrettung und den Nachbarwehren
durchstreifte man in einer mehrstùndi-

gen Suchaktion das Gebiet um den und
auf dem Pigelberg. Leider konnte der Ver-

misste nur mehr tot aufgefunden werden. Die Bergung ùbernahm die IrF Holen, gemeinsam mit der Bergrettung. Ein
weiterer nennenswerter Einsatz war der
Hochwassereinsatz an der Etsch in Neumarkt. Anfang August stieg der Wasserpegel der Etsch auf ein bedrohliches Ni-

ist es gelun-

veau an. Die FI. Radein wurde gemeinsam

gen, auch an der Landest'euerwehrschule
unser Fachwissen zu erweitern. 14 Wehrmànner besuchten die Lehrgànge zu den

zung gerufen. Bei [,insàtzen wurden 368
Stunden mlt 126 Mann geleistet.

verschiedensten Themen. Unter anderem wurden ein Lehrgang zum Umgang

Fi

mit Wàrmebildkamera, ein Grundlehr-

mit den Nachbarwehren als Unterstùt-

rst-Responder-Gruppe:

schulung zum'lhema technische Rettung

Die lrirst-Responder-Gruppe von Radein traf sich zu 4 Ùbungen. Zudem tand
im Sommer die alljàhrliche Pflichfortbil-

und Naturkatastrophen abgehalten. An

dung und AED-Rezertifizierung (Umgang

gang zum Brandeinsatz und eine Nach-

der Landesfeuerwehrschule leistete die FF
Radein 192 Stunden mit 14 Mann.

Einsàtze:
Das Jahr 2O21 war ein verhaltnismàBig
ruhigesJahr. Die FF Radein wurde zu 18
Einsàtzen gerufen. Davon waren

.J
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- Das war 2021 ...
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ùbungen:

Augenmerk wurde im letzten Jahr auf
die Einschulungen mit den neuen Funk-

-6 -àl

"ilt rÀ

resbericht des letzten Jahres vorgestellt:

fall einzulernen. Zudem trafen sich die
Maschinisten separat zu Ùbungen, bei
denen v.a. der Umgang mit dem Tank-

r
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Am Samstag, 72. Marz 2022, fand die
70. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr von Radein statt. Covid-19-bedingt wieder nur in reduzierter

Schulungen und Kurse:
liotz der besagten Umstànde

I

ù

Jahreshauptversammlung der

ren wurde versucht, die verschiedensten
Einsatzsituationen zu proben und das
korrekte und sichere Vorgehen im Ernst-

gpr

,!l

I

Das Ùbungsiahr 2O2l begann im April
mit einer Hauptùbung. Bei 8 Tèilùbungen, 6 Hauptùbungen und 3 Gemeinschaftsùbungen mit den Nachbarweh-

ta\ F

F,

-:rr'" "1 [ {'{

mit dem semiautomatischen Defibrillator) statt. Dazu kommen 10 Einsàtze, welche sich aus Arbeits- und Freizeitunfàllen sowie anderen rnedizinischen
Notfàllen zusammensetzen. Das Mitglied
l)agmar Daldos ging rnutterschaftsbedingt in Wartestand. Hannes Herbst und

r-o
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Thomas Unterhauser begannen mit der
Ausbildung. Somit besteht die Gruppe
aus 13 Mitgliedern.

Jugendgruppe:
Auch die Jugendgruppe der FF Radein
konnte sich Covid-19-bedingt nur sehr
eingeschrànkter betiitigen. Sàmtliche
Wettkàmpfe fielen aus. Dennoch konnten einige Veranstaltungen organisiert
werden. Diese waren die Baumpflanzaktion im Guggenbichl, bei der dieJugendgruppen des gesamten Bezirks Unterland teilnahmen, der Feuerwehrausfl ug
zur Gokartbahn in Desenzano am Gardasee im Sommer, eine Maschinistenùbung mit den aktiven Wehrmànnern
und der Wissenstest im Herbst, bei dem
Lukas Gruber das Abzeichen in Gold errang. Auch beim Wiesenfest der FF Radein half die Jugendgruppe flei8ig mit.
Wie alle Jahre ùberbrachte die Jugendgruppe zu Heiligabend das Friedenslicht
aus Bethlehem. Zudem wurden wieder
3 neue Jugendliche in die Jugendgruppe aufgenommen. Aron Daldos, Jakob
Gurndin und Niklas Lantschner sind seit
2021 Mitglied in der FL'Radein. Die Mitglieder Daniel Unterhauser, Aron Scola
und Patrick Stùrz beendeten ihr 77. Lebensiahr und begannen ihr Probeiahr als

aktive Wehrrnànner.
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Veranstaltungen:
Die I'F'Radein traf sich 2021 zu 2 Vollversamrnlungen und 8 Ausschusssitzungen.

Die t ùhrungskràfte (Gruppenkommandantt:n) trafen sich zu 2 Sitzungen. Am 1.
Mai organisierte die FF Radein ein Abhol-

bedanken. Ein weiterer Dank geht an
die Patinnen, die unterstùtzenden Mitglieder und an dien gro8zùgigen Gòn-

und dem Bùrgermeister ebenfalls ein

ner der FF Radein. Der Gemeindeverwaltung von Aldein mit dem Ausschuss

sagen, welche uns bei grÒf3eren Einsàtzen stets untersttitzen.

herzliches DankeschÒn. Danke mÒchten wir auch unseren Nachbarwehren

fest nrit Lieferdienst, welches sehr gut an-

kam. Im Rahmen der Florianifeier wurde
das neue Mannschaftsfahrzeug und der

Die

,

FF

Anhànger mit Pumpe gesegnet. Martina Pfìtscher, Adele Darocca und Monika Ebner ùbernahmen die Patenschaft.
Zudern feierten die Kommandanten der
Nachìrarwehren und eine Abordnung
des Bezirks

mit uns. Beim erstmals orga-

nisierlen Naturbahnkegeln des Bezirks
Unter and nahm ebenfalls eine Mannschaft aus Radein teil. Im Kampf gegen
die Mannschaften der Feuerwehren Aldein, Montan, Tramin, Kurtasch und Penon gelang der FF Radein der 2. Platz. lm
Sommr:r organisierte die FF Radein einen

Ausflug ins Franciacorta-Gebiet. Dort
besicht igten wir die Wein- und Proseccokellerei Ca'del Bosco. Am Nachmit-

RADEIN
Iàdt zum

FRUNSCHOPPEN

am Sonntag, 24. April 2022
ab 10.00 Uhr am
Festplatz in Neuradein ein.
t.

tag war die Gokartbahn in Desenzano
ftir uns reserviert, wo wir in einem spannenden Qualifying und anschlief3en-

den Rennen gegeneinander antraten.

Am 15. August fand das l.euerwehrfest
unter einigen Einschrànkungen wieder
statt. Inr Oktober trafen wir uns auf der
Lahner;rlm zum TÒrggelen. Ende Oktober organisierte die FF Radein die Kirchtagsfeier. Im Iìahmen des Adventsingens
wurden von uns die Weihnachtsbàume

verkauft, und wir sorgten mit Gulaschsuppe und Glùhwein auch ftirs leibliche
Wohl. Elde desJahres wurden die Kalender verteilt.
Die FI' Radein hat im lahr 2OZl
1.323,27 Stunden mit 440 Wehrmànnern gele,istet.
Zum S<:hluss mÒchte sich die Kommandantschaft bei atlen Wehrmànnern,

allen voran beim Ausschuss, herzlich

Ab 12.00 Uhr
Brathuhn mit Pommes

Polenta mit Hauswurst und Kàse

Auch zum Mitnehmen bzw. Abholen
Bestellung unter Tel. 335 1294693

ìÈ

Selbstverstàndlich werden alle geltenden COVID -19 Bestimmungen eingehalten!
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tando la viabilità alternativa.
La strada è stata
È l’ennesima vittima in questa
bloccata per ore
prima parte del 2022. Solo nelle
Forse l’uomo stava
ultime settimane hanno perso la
vita Lorenc Beqari, lungo la Rarientrando alla sua
vegnana a Durazzanino, e Lorenresidenza, a poche
zo Dotti a Tredozio, in motorino.
centinaia
di metri | Pagina: 37
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Data:
01/05/2022
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Paura a San Godenzo, in provincia di Firenze

Motociclista finisce fuori strada da un ponte:
è salvo dopo un volo di diversi metri
Ferito un forlivese
di 27 anni: superato
il passo del Muraglione,
procedeva lungo la statale 67
Con l’arrivo della primavera sono tornati nei weekend anche i
motociclisti al Muraglione e purtroppo si verificano nuovamente gli incidenti che coinvolgono
i centauri. Uno di questi si è verificato venerdì pomeriggio: ieri
un motociclista 27enne di Forlì
stava percorrendo la strada statale 67 Tosco-Romagnola, per
tanti appassionati definita semplicemente la ‘strada del Muraglione’, dal nome del passo che

collega il Forlivese alla provincia di Firenze, tradizionale meta
dei motociclisti. A un certo punto, giunto nei pressi dell’abitato
di Osteria Grande, nel territorio
comunale di San Godenzo (cioè
scendendo in direzione di Firenze), il giovane è uscito di strada
con la moto, precipitando da un
ponte per diversi metri.
Mancava poco alle 18 e la Centrale Operativa Romagna ha inviato sul posto l’ambulanza di
Rocca San Casciano, la squadra
del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco e l’elicottero 118 di Firenze dotato di
verricello, con a bordo un tecnico dello stesso corpo di assi-

stenza Cnsas. Il ferito è stato
raggiunto dai soccorritori, più
in basso rispetto alla sede stradale, e immobilizzato. L’elicottero è atterrato a pochi metri dal
luogo dell’evento. Dopo valutazione da parte dell’anestesista,
il centauro è stato imbarcato e
trasportato all’ospedale Bufalini
di Cesena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Stando alle prime informazioni,
il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Decisivo il fatto che il
terreno oltre il parapetto fosse
erboso.
q. c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli uomini del Soccorso Alpino con l’elicottero del 118 di Firenze sul luogo
in cui, più in basso rispetto alla sede stradale, è stato recuperato il ferito
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In nove hanno
no con noi, separando i rifiuti e
totalizzato meno
rispettando le regole della raccolta porta a porta con tariffa
di 100 kg pro capite
puntuale, facendo attenzione
di immondizia
agli acquisti consapevoli e alla
non riciclata
Data:
01/05/2022 | Pagina: 41 riduzione del rifiuto indifferen-

stata pari a 106 kg, quando
l’obiettivo regionale al 2030 è
di 110 kg, è evidente come nel
nostro territorio si stia pian piano radicando una coscienza ambientale sempre più forte».

tasso di positività del
20,7% e un’età media di
45 anni. Nel Ravennate i
casi sono 434; 289 a
Rimini.

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Incidente nel bosco, ferito un 68enne di Civitella che tagliava la legna
L’uomo ha riportato un grave
trauma dopo che un tronco
gli è caduto su una gamba
Stava tagliando la legna in
un’area boschiva di Castagnolo
(Civitella di Romagna), quando
un grosso tronco gli è caduto su
una gamba, provocandogli un
grave trauma e impedendogli di
camminare. Il brutto episodio
ha coinvolto un 68enne civitellese, poi soccorso. L’incidente è

avvenuto ieri mattina alle 11.20
circa, quando l’uomo di 68 anni
era impegnato a procurarsi la legna.
Una volta allertati, sul posto sono arrivati l’ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione di Monte Falco e l’elicottero 118 di Pavullo
nel Frignano dotato di verricello
con a bordo un tecnico del Corpo nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico. Il personale è sceso a terra grazie al verricello, vi-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ‘tre giorni’ di appuntamenti e visite guidate. L’assessore Cintorino: «Ci aiuteranno a raccontare la storia della Romagna»
no – fa parte di un progetto più
ampio di posizionamento turistico del nostro Comune, inaugurato con l’apertura del nuovo Iat
e la partecipazione al Bit, la Borsa internazionale del turismo di
Milano». Si tratta di un percorso
«di promo commercializzazione
incentrato sul valore e le potenzialità di Forlì quale portale di accesso delle eccellenze dell’intero entroterra romagnolo. Ognuno di questi professionisti ci aiuterà a svilupparne l’appeal turistico e a raccontare la storia e le
tradizioni di tutta la Romagna».
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sta l’impossibilità di atterraggio
dell’elisoccorso.
Dopo un primo esame da parte
del medico giunto sul luogo
dell’incidente, al civitellese di
68 anni è stato somministrato
un analgesico per placare il dolore alla gamba. Recuperato
con il verricello, il taglialegna è
stato successivamente trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena.

Al via il primo educational tour per operatori turistici e commerciali
Sono arrivati a Forlì giovedì
mattina per il primo educational
tour dedicato alle eccellenze
del territorio. Parliamo di una decina di tour operator e agenzie
provenienti da tutta Italia, impegnate nella vendita di itinerari e
pacchetti turistici per tutti i segmenti di pubblico. Al centro di
una tre giorni ricca di appuntamenti e visite guidate, la cultura, l’arte, l’enogastronomia, il
termalismo e la natura di tutto il
comprensorio forlivese. «Questa operazione – spiega l’assessore al Turismo Andrea Cintori-
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Modena – si legento allegato al
e proposta connnovare i glorioulturali della co-

Dai nodi sul fronte
archeologico
al convento
di San Pietro
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dinanza (oltre duemila firme raccolte e il consenso di più di trenta Associazioni culturali ternane)».
Ste.Cin.

ala ancora gioie
er Alessio Foconi

al Circolo
ni – che si fa
ma all’ ultima
mai smettere di
ni, essendo il
nking mondiale
la sua giornata
ei 64 dove si
rgentino Marino

Nicolas che supera per 15 – 8. Il
14 – 9 con Massialas Alexander
garantisce l’entrata nel
tabellone degli 8 dove incontra
Meinhard Gerek , battendolo
per 15 – 11.
Supera brillantemente per 15 –
4 la fase delle semifinali per
ritrovarsi in finale contro il
connazionale Daniele Garozzo
dove guadagna l’ oro per 15 –
11. «Dopo l’esperienza di Tokyo
- sottolinea ancora Foconi - mi
sono reso conto che qualcosa
andava cambiato, adesso sto
modificando l’ approccio
mentale e sono contento di
questa mia evoluzione perché i
risultati pian piano si stanno
vedendo. Ho voglia di mettermi
in discussione, finche il mio
fisico e la mia mente, la voglia
di sacrificarsi e di divertirsi
reggono lo sport può andare
avanti» .

sto-correlati. Occorre riprendere a trattare la problematica individuando le
strutture dove ancora vi è
amianto».

’’Corsa all’Anello’’
Anche danza e teatro
nel ricco cartellone

Escursionista infortunato
Soccorso dal ’’Sasu’’
in una zona impervia
TERNI – Si è infortunato a una
gamba in un’area impervia lungo il sentiero 678, ad Acquapalombo. Per aiutare l’escursionista è intervenuto il Soccorso alpino e speleologico (foto). La
chiamata è arrivata poco dopo
le 13: sono intervenute sul posto due squadre del Sasu da Terni e Spoleto, composte da tecnici e operatori. Il personale del
Sasu, supportato dal compagno
di escursione, un medico, ha
stabilizzato il paziente nella speciale barella. L’escursionista è
stato quindi trasportato a valle
e condotto in ospedale.

NARNI – Proseguono gli eventi
in programma per la Corsa
all’Anello. Stamattina alle 11 in
Piazza Ivo Germani ci sarà il battesimo del terziere Santa Maria
ed alle 16.30 in Vicolo del Teatro e Piazza San Francesco la
giornata medievale del terziere
Fraporta , «Un piccolo cero». Ancora: alle 18.30 in Piazza dei
Priori, Via Mazzini, Piazza XIII
Giugno e Piazza Germani sarà la
volta di «L’arte della guerra»,
combattimenti scenici per le vie
e le piazze del centro storico,
spettacolo itinerante a cura della Compagnia della Fiera. Alle
20.30 in Piazza dei Priori ci sarà
«Pro tutelanda salutis» di Andrea Mengaroni, spettacolo realizzato come prodotto finale del
laboratorio teatrale «Il giullare
dall’Insipiens all’Arlecchino». Infine alle 21.45 in via Mazzini sarà
la volta di «Lieto danzar tra arti e
mestieri», spettacolo itinerante
del Gruppo Danza Walpurgis
del terziere Santa Maria.
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Muore con l’auto contro il muro
Tragedia all’alba a Vallelunga. La vittima è un ragazzo di 19 anni, Yannick Eller,
che è deceduto sul colpo. La macchina era guidata da un amico che è in gravi condizioni
Bolzano, più mutui

Casa, prezzi
aumentati
del 2 per cento
> Paolo Campostrini a pagina 17

L’iniziativa

Gli alloggi
per 51 migranti
al Conte Forni
> Sara Martinello a pagina 19

Si vincono le Terme

Mandateci
la vostra foto
con la mamma
> Le istruzioni a pagina 26

Sgomento in Venosta: il giovane operaio era un volontario della Croce Bianca
• Tragico incidente stradale ieri, all’alba, sulla provinciale che porta in Vallelunga, in Alta Venosta. Un giovane del posto, Yannick Eller, di 19
anni, è morto sul colpo. Ferito in modo grave, invece, il conducente dell’auto che si è schiantata contro lo spigolo di una casa. Yannick Eller
era molto conosciuto nella zona: volontario della sezione della Croce Bianca e grande appassionato di montagna > Ezio Danieli a pagina 30
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Muore a 19 anni sulla via di casa
L’incidente all’alba. A perdere la vita è stato Yannick Eller: l’auto guidata dall’amico è finita contro il muro di un’abitazione, a Vallelunga
Impatto devastante: il giovane è deceduto sul colpo. Il conducente della macchina è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano

EZIO DANIELI

Tragico incidente
stradale, ieri mattina, quasi
all’alba, sulla provinciale che
porta in Vallelunga, in Alta Venosta. Un giovane del posto,
Yannick Eller, di appena 19 anni, è morto sul colpo. Ferito in
modo grave, invece, il conducente dell’auto che si è schiantata contro lo spigolo di una casa;
ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Bolzano.
La Vallelunga e tutta Curon sono in lutto. Yannick Eller era
molto conosciuto nella zona: volontario della sezione della Croce Bianca e grande appassionato
di montagna, come conferma la
foto pubblicata dal suo profilo
Facebook. Lascia i genitori e due
fratelli.
L’incidente si è verificato poco dopo le 5, nel tratto di strada
che si diparte da San Valentino e
che porta in Vallelunga. La macchina guidata dal ventunenne
J.P., pure lui della zona, stava
marciando sulla via di casa e la
strada, secondo la ricostruzione
dei fatti da parte dei carabinieri,
non era ancora bagnata dalla
pioggia che ha cominciato a cadere non molto dopo. L’incidente si è verificato all’ingresso della frazione di Caprone. Cosa sia
successo non è stato ancora possibile accertarlo: si pensa a un
colpo di sonno del conducente
oppure alla velocità, fatto sta
che, dopo un paio di chilometri
dal bivio con la statale, l’auto ha
sbandato andando a schiantarsi
contro lo spigolo di casa Schmied, caratteristica costruzione
situata proprio prima di un lungo rettilineo. L'impatto è stato
violentissimo tanto che l’auto
ha subito gravissimi danni.
I soccorsi, allertarti da un automobilista di passaggio, sono
stati immediati. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Vallelunga
e Curon, la Croce Bianca con il
servizio psicologico, i carabinieri di Resia e Silandro. I primi soccorritori hanno dovuto usare le
pinze idrauliche per aprire il tettuccio dell’auto, ma purtroppo
per il diciannovenne non c’era
più nulla fare, deceduto pratica-

VALLELUNGA.

• Yannick Eller era appassionato di montagna (foto Facebook)

• Il tremendo incidente sulla strada che porta a Vallelunga (foto vigili del fuoco)

IL RICORDO DEGLI AMICI

Operaio in una ditta di stufe a Prato allo Stelvio e volontario della Croce Bianca
«Cuore d’oro, rispettoso dei problemi delle persone che dobbiamo assistere»
• La tragedia costata la vita a Yannick Eller ha colpito profondamente la sezione Alta Venosta della
Croce Bianca che per ricordarlo ha
acceso subito un cero davanti a
una sua immagine che lo ritrae in
divisa dell’associazione di pronto
soccorso. «Era un nostro volontario dal 2017 - ricorda commosso
Franz Punter - e di lui conserviamo
il ricordo di un giovane rispettoso e
sempre attento ai problemi della
sezione e delle persone che dobbiamo assistere. Come mestiere,

assieme all’altro giovane rimasto
gravemente ferito, lavorava in una
ditta di Prato allo Stelvio che fabbrica stufe. Non ci rendiamo conto
di ciò che potrebbe essere accaduto. I due ragazzi stavano tornando
a casa: forse un colpo di sonno ha
tradito il conducente, forse la velocità con la quale stavano viaggiando era eccessiva. Dispiace molto
che Yannick abbia fatto una fine
del genere e siamo vicini ai suoi
genitori e ai fratelli in questo momento di grande dolore». Anche il

• Yannick Eller

sindaco di Curon Franz Alber Prieth, scosso dalla notizia della tragedia, esprime le sue condoglianze
alla famiglia: «Sono loro vicino,
anche a nome di tutta la comunità
di Curon, in questo momento di
indicibile dolore. Con Yannick abbiamo perduto un giovane molto
attento a svolgere il lavoro presso
la ditta di Prato allo Stelvio e sempre pronto a dare una mano a chi
aveva bisogno come confermato
dal suo ruolo di volontario presso
la Croce Bianca». B.P.

mente all’istante in conseguenza delle gravissime lesioni riportate. I soccorritori, a fatica, sono
riusciti ad estrarre dal veicolo il
conducente che è stato intubato
e trasportato con il Pelikan 2
all’ospedale di Bolzano dove si
trova ricoverato in riserva di
prognosi per le ferite riportate al
capo e in varie parti del corpo.
Il corpo privo di vita di Yannick Eller è stato pietosamente
composto sul luogo del terribile
schianto e poi trasferito nella camera mortuaria di Vallelunga
dove nel frattempo i suoi genitori e i due fratelli erano stati avvisati della tragedia. I carabinieri
del radiomobile di Silandro, in
collaborazione con quelli della
stazione di Resia, stanno completando gli accertamenti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auto contro il muro, muore a 19 anni
Choc per i soccorritori: era un collega
Vallelunga, Yannick Eller faceva il volontario per la Croce bianca. Grave l’amico che stava guidando
Uno schianto contro
il muro di una casa alle prime
luci dell’alba, dopo una serata in discoteca, e una giovane
vita di diciannove anni che si
spezza. È accaduto ieri mattina a Vallelunga (una sinuosa
valle laterale al termine della
val Venosta), all’altezza del
chilometro 2 della strada
provinciale 49 nella località
Capron prima di Pedross. All’improvviso, un ragazzo di 21
anni alla guida di un’automobile ha perso il controllo del
mezzo, sbandando sulla corsia sinistra per poi finire fuori strada e terminare la sua
corsa con violenza contro il
muro di una casa privata. Un
impatto che ha ucciso sul colpo Yannick Eller che si trovava al posto del passeggero. La
macchina ha urtato in velocità lo spigolo della casa, facendo rientrare l’abitacolo. Gravemente ferito il conducente.
I due stavano tornando da
una serata con gli amici alla
discoteca Fix di Lasa ed erano
quasi arrivati a casa. L’allarme è stato immediato e sul
posto sono arrivate le auto
medicalizzate e le ambulanze
della croce bianca con i volontari che hanno presto riconosciuto, nello sconforto,
Eller. Il giovane, infatti, da
quando aveva 14 anni faceva
parte della sezione Oberland
Alta Venosta, prima nel gruppo giovanile e poi come voBOLZANO

Lo schianto Le lamiere dell’auto distrutta fuori strada (foto Vigili del fuoco)

La vittima Yannick Eller, 19 anni, di Vallelunga. Lavorava alla Interform

lontario. Hanno comunque
stretto i denti organizzando il
trasferimento del conducente ferito verso l’ospedale San
Maurizio di Bolzano, chiedendo supporto all’elicottero
Pelikan 2. Sul posto, il giovane è stato intubato riportando un gravissimo politrauma. Ora si trova in prognosi
riservata e in pericolo di vita.
Per Eller, purtroppo, è stato

dovranno anche stabilire la
dinamica e la velocità cui
viaggiava la macchina. I vigili
del fuoco volontari delle caserme di Resia e Vallelunga,
invece, si sono occupati della
pulizia della carreggiata e
della rimozione del mezzo,
dopo aver estratto i due ragazzi coinvolti tagliando le lamiere dell’auto con le pinze
idrauliche. Praticamente ine-

solo possibile constatare il
decesso con lo straziante
controllo del medico d’urgenza. L’assistenza spirituale,
dal canto suo, ha dato appoggio psicologico ai testimoni e
agli stessi volontari della croce bianca.
I rilievi di legge per la ricostruzione di quanto avvenuto
sono stati affidati ai carabinieri della locale stazione che

sistenti i riflessi sulla viabilità, vista l’ora.
Eller abitava a Vallelunga e
aveva due fratelli (era l’intermedio). Era molto conosciuto in paese per il suo grande
attivismo nella comunità.
Aveva da poco ultimato il corso come volontario della sezione Oberland Alta Venosta
della croce bianca, superando brillantemente l’esame.

«Un ragazzo sempre in movimento e con grande voglia di
fare — spiega il caposezione,
Francesco Punter — che frequentava da cinque anni la
croce bianca. Era stato inserito dal fratello più grande.
Un’entusiasta per natura che
lascia un vuoto pazzesco. Siamo a pezzi e ci stringiamo ovviamente a tutta la famiglia,
con un pensiero anche all’amico che sta lottando tra la
vita e la morte. Una tragedia
enorme».
Dopo aver frequentato la
scuola media di Silandro, da
tre anni Eller lavorava alla Innerform di Prato allo Stelvio,
ditta che commercializza piastrelle, e amava profondamente le sue montagne. In
particolare la cima Glockhauser ,a 3.021 metri di quota,
raggiungibile partendo proprio da Melago. Tra le sue
passioni anche lo scialpinismo e il calcio. Anche lo scorso dicembre, a Vallelunga,
stavolta in località Pedross, si
era verificato un incidente
con la stessa dinamica. Una
ragazza di 19 anni alla guida
della sua automobile sbandò,
andando a schiantarsi contro
un muro. In quel caso, fortunatamente, non riportò ferite
gravi, ma fu necessario il trasferirla all’ospedale di Silandro in elicottero.
Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 31 / 45
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PRIMO PIANO

DOMENICA 1 MAGGIO 2022 LA STAMPA

25

Tiratura: 185.714 | Diffusione: 117.162

Data: 01/05/2022 | Pagina: 25
Categoria: Emergenza e Soccorso

LE SFIDE DELLA MONTAGNA

Io, sopravvissuto
agli

LA STORIA
ENRICO MARTINET

L

a nube si apre quasi ai
bordi della splendida e
temibile «falce» di
ghiaccio. Uno dei due
elicotteri di soccorso s’infila; poco dopo il pilota Alistair Hopper può vedere sul ghiaccio tormentato da seracchi l’alpinista
disperso: Giampaolo Corona,
49 anni, guida alpina del Trentino. Questione di minuti, un altro sorvolo, poi l’avvicinamento e a 6.800 metri il recupero
con una «longline», una fune calata dall’abitacolo per circa 15
metri. Salvo. Via dalla «falce»
dell’Annapurna, quella morbida linea curva del ghiacciaio
del primo ottomila scalato
dall’uomo, da cui si staccano seracchi, blocchi di ghiaccio grandi come condomini che provocano valanghe devastanti.
L’alpinista italiano era ritenuto «disperso» per circa venti

8000

ore. Gli altri alpinisti che avevano raggiunto la cima il 28 aprile
erano o ritornati al campo base
o stavano per raggiungerlo. Corona non rispondeva alla radio.
Si temeva il peggio. E non era
rientrato neppure uno dei suoi
due compagni di salita, lo svedese Tim Bogdanov. Poi a metà
mattinata di venerdì la sua voce alla radio: «Sto scendendo,
ce la faccio». Ancora silenzio e
man mano che le ore passavano si è di nuovo pensato al peggio. A tenere i contatti con la famiglia l’alpinista bergamasco
Simone Moro, in Nepal con il
suo elicottero. Da lui anche parole di ottimismo: «Giampaolo
sa cosa fare, è un professionista». Tutto era già pronto per
una missione di soccorso, nella
speranza che nubi e nevicate
non ostacolassero il volo. Ieri
mattina l’avvistamento.
I due elicotteri impegnati
hanno trasportato al campo base, poi in ospedale a Kathmandu, sia Corona sia Tim Bogadanov. E ieri l’alpinista italiano ha

L’Annapurna I ha un ghiacciaio a forma di falce oltre i 7 mila
metri, dove Giampaolo Corona
(a sinistra) è stato recuperato

scritto sul suo profilo Facebook: «Sono in ospedale a Kathmandu. Il 28 ho raggiunto la cima dell’Annapurna. Senza ossigeno e senza sherpa d’alta quota. In discesa ci ha colti una tempesta e ho perso la via verso
C4». Il campo 4 è a quota 7.100

Il racconto di Giampaolo Corona
disperso sull’Annapurna, in Nepal
“Il 28 aprile ho raggiunto la cima
poi ho passato due notti all’aperto
a oltre 7 mila metri senza tenda
e senza nulla da bere”
metri. Di lì alla cima c’è ancora
un chilometro di dislivello. Ancora Corona: «Ho pernottato
due notti all’aperto, a oltre 7 mila metri, senza tenda, senza nulla da bere. Stamattina l’elicottero di soccorso della Seven summit (l’agenzia nepalese che organizza le avventure verticali,
ndr) mi ha evacuato dapprima
verso il BC poi fino a Kathmandu, in ospedale, dove sto curando i congelamenti che ho riportato. Conto di tornare in Italia
presto». Le sue foto sull’elicottero lo mostrano sorridente, con i
segni del gelo sul viso, soprattutto sul naso.
Quel perdere la via non è riferito soltanto alla tempesta,
alle nebbie che tolgono visibilità, ma anche al freddo. Corona
ha raggiunto gli 8. 91 metri della vetta senza ossigeno ed è stato per ore oltre i 7.500 metri.
La mancanza di ossigeno e le
temperature sotto lo zero contribuiscono al disorientamento. È uno stress che il fisico deve sopportare oltre alla fatica

della salita. La lucidità viene
meno. In condizioni meteorologiche difficili tutto diventa
più complicato. Gran parte degli incidenti sugli Ottomila accadono proprio nella fase del
ritorno verso il campo base. È
il maltempo che ha rallentato i
due alpinisti. Per questo Corona scrive di aver trascorso due
notti oltre i settemila metri
con la sola tuta d’alta quota,
senza altra possibilità di ripararsi dal freddo. In più non aveva più nulla da bere: ipossia,
gelo e disidratazione. La sua
grande esperienza, anche sugli Ottomila, gli ha consentito
di resistere. Il 27 aprile scriveva su Facebook: «Siamo a
7.000, io, Hans e Tim. Siamo
quelli più in alto. Più in basso
ci sono gli altri, con gli sherpa e
tutto il resto. Domani è il summit day. Quando vediamo accendersi le loro frontali, ci mettiamo in moto anche noi. Meteo buono. È il momento giusto. O la va o la spacca». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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teressando per ottenere l’obiettivo, realizzare i lavori – e farlo
il più rapidamente possibile –
è operazione non ulteriormente procrastinabile.
Questo il commento di Centis. «La partecipazione è stata
buona, una cinquantina di persone, perché la questione è sentita – ha detto il consigliere regionale –. Si ragiona su due
piani distinti, uno riguarda
l’ampliamento della provinciale 21, della cui progettazione
si sta occupando Fvg Strade.
Per quanto mi riguarda, farò le
giuste pressioni, presentando
atti in commissione e consiglio
regionale, per fare in modo
che il procedimento continui.
Sul fronte della rotatoria di Rivatte, invece, la progettazione
sta procedendo bene: da quanto detto in aula, il progetto dovrebbe essere pronto per i primi mesi del 2023». —

La locandina del concorso

A giugno
una mostra
con le foto
del territorio
AZZANO DECIMO

l’esercitazione

La protezione civile si allena
Esercitazione del gruppo comunale di protezione civile di
Fiume Veneto, con lo svolgimento di attività di addestramento, necessarie a mantenere l'allenamento del gruppo
e a rinsaldare gli automatismi. La prima esercitazione si é
focalizzata sull'utilizzo delle idrovore in località Fiume Piccolo mentre, nei boschi di Marzinis, si é svolta una simulazione per la ricerca e il recupero di una persona dispersa.
Preziosa, in questa occasione, la collaborazione del comando dei vigili del fuoco, presente anche con l'unità cinofila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel Pd dopo la spaccatura
l circolo: «Ora tutti al lavoro»
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Panontin.
Tornando all’assemblea
dem, erano presenti il segretario provinciale del Pd, Giorgio
Zanin, e il consigliere regionale Chiara De Giau. Sono stati
eletti all’unanimità Antonio

rici a seguito della candidatura di Guin) Della Pietra ha posto l’accento sulla necessità di
«lavorare tutti assieme per far
ripartire il Pd nel comune».
L’attenzione ora «sarà completamente rivolta a favorire un

ringraziato per «la disponibilità a spendersi per il futuro degli azzanesi e per l’impegno a
una lista di giovani motivati e
coesi al servizio della comunità». «La nostra attenzione è
concentrata a organizzare la

Da alcuni mesi, dieci percettori del reddito di cittadinanza residenti ad Azzano
Decimo si incontrano, coordinati da un assistente sociale, per definire progettualità che possano essere
utili alla comunità; contestualmente, organizzano
uscite per la pulizia del territorio, cui spesso si uniscono altri cittadini. Tra le attività lanciate c’è la mostra
“Come la vedi Azzano? Inquadra e scatta”, le cui immagini verranno esposte
nelle vetrine dei negozi. La
consegna delle foto si è
chiusa ieri, ora seguirà un
lavoro di valutazione degli
scatti finalizzato a definirne la collocazione nelle attività commerciali del territorio.
Lo scopo dell’esposizione è promuovere la conoscenza delle ricchezze naturalistiche, storiche, culturali e tradizionali del comune
di Azzano Decimo. I soggetti ritratti spaziano tra paesaggi, luoghi storici, edifici,
i luoghi preferiti del paese.
La mostra si terrà a giugno
in forma diffusa, con le foto
che verranno esposte sulle
vetrine dei commercianti
locali. A ogni partecipante
verrà consegnata una spilla
Pagina 33 / 45
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DRAMMA A BADIA TEDALDA. NON SI È ACCORTO DELLO SBARRAMENTO

Muore in gita con gli amici dell’enduro
una catena gli rompe l’osso del collo
La vittima, Bruno Chialastri, aveva
62 anni: da poco era in pensione
ed era un motociclista provetto
RIMINI
ENRICO CHIAVEGATTI

Quattro morti. È il pesante tributo di sangue pagato ieri sulle strade della Romagna. Appena al di là
del confine con la Toscana, in provincia di Arezzo nel comune di
Badia Tedalda, ha perso la vita
Bruno Chialastri, pensionato
62enne: si è spezzato l’osso del
collo con una catena che chiudeva l’accesso ad una strada. Un secondo motociclista e un ciclista
sono morti nel cesenate mentre in
un frontale nel forlivese non ce
l’ha fatta un 63enne (vedi altri articoli in pagina).
La tragedia
Il dramma di Bruno Chialastri si è
verificato ai piedi dell’Alpe della
Luna. Mancavano una manciata
di minuti alle 11,30 di ieri mattina
quando il gruppo di motociclisti
di cui faceva parte si è trovato a
percorrere la strada che da Montelabreve porta al rifugio Monterano o alla grotta della Tabussa.
Una zona piuttosto frequentata
dagli appassionati dell’enduro
che lì ci arrivano non a caso. Le

condizioni meteo perfette rendono ancora più inspiegabile per i
carabinieri della stazione di Badia
Tedalda, intervenuti per i rilievi e
che si occupano delle indagini per
conto della Procura della Repubblica di Arezzo, capire perché un
endurista esperto come Bruno
Chialastri non sia riuscito ad evitare la catena che chiudeva una
l’accesso alla riserva naturale. Lo
stesso ostacolo che invece sarebbe stato sorpassato senza alcun
problema da altri componenti
della comitiva. È certo invece che
ci si è infilato sotto trasformando
la catena in un efferato strumento
di morte. Colpito all’altezza della
gola è stato disarcionato e scaraventato a terra. Gli amici che erano con lui gli hanno prestato le
prime cure e hanno allertato i soccorsi: la zona non è facile da raggiungere ed è la stessa area dove
nel 2017 cadde anche Valentino
Rossi procurandosi la frattura del
piede che gli costò poi la vittoria
del mondiale. Sul posto, con tutte
le problematiche legate alle strade e alla distanza, sono intervenute le ambulanze di Badia Tedalda
e Pieve Santo Stefano. Da Firenze

Bruno Chialastri in una foto tratta dal suo profilo Facebook. La moto raccolta dopo l’incidente

DINAMICA TUTTA
DA CHIARIRE

I carabinieri al momento
non sanno spiegare
come mai non sia
riuscito ad evitare
l’ostacolo che altri amici
avrebbero sorpassato

è stato fatto alzare l’elisoccorso
Pegaso poi fatto rientrare: per
Chialastri, infatti, il medico giunto sul posto non ha potuto far altro
che constatarne il decesso.
Chi era
Bruno Chialastri, originario di
Roma, a Rimini viveva da sempre.
Fino a poco tempo fa era un artigiano. Appeso il camice da lavoro

al chiodo avrebbe voluto godersi
la meritata pensione dedicandosi
a tempo pieno alla sua grande
passione. Vivere la moto a 360°:
in sella o davanti un bel bicchiere
di birra da sorseggiare con gli amici. Come raccontano le foto sul
suo profilo Facebook, gli piaceva
molto anche la montagna. Lascia
la moglie e due figli.
©
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Massimo Patelli, atleta dello Yachtclub Marina di Cattolica, non ha mai riaperto
gli occhi. È morto a 51 anni.
La tragedia ieri pomeriggio,
intorno alle 15. 30, davanti
Tiratura: 75.981
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Patelli abbia avuto un malore a bordo e, perdendo i sensi, sia caduto in mare. A quel
punto la barca si sarebbe ribaltata.
Al momento una risposta
certa non c’è. Anche perché

la testimonianza

«Nessun segno vitale,
noi abbiamo provato
a rianimarlo per un’ora»

I soccorritori alla Bellana
LIVORNO. Hanno provato in
ogni modo a salvare Massimo Patelli, i soccorritori.
Non hanno mai smesso
con i tentativi di rianimazione, nemmeno sull’ambulanza.
Hanno utilizzato – tra gli
altri – il massaggio cardia-

co, il defibrillatore. L’hanno perfino intubato. Ma
non c’è stato niente da fare. Una volta arrivato in
ospedale, il medico ha dovuto constatare il decesso
dell’atleta.
Tra chi ha soccorso Patelli c’era anche Gianfranca

ta ai Tre Ponti, hanno raggiunto la Bellana su chiamata della Croce Rossa. Croce
Rossa e Fisa hanno quindi
portato a riva Patelli. E lì è
stato soccorso da un’infermiera di Cives e dai volonta-

st, gareggiava da an
scia la moglie e due fi
la settimana velica in
zionale di Livorno par
va per la classe Ilca
6. Ecco perché ieri po
gio era nelle acque d

Mascagni, infermiera di
Cives, associazione che fa
da presidio alla settimana
velica insieme, talvolta,
all’Unità cinofila di salvataggio nautico.
Lei e i volontari della Svs
hanno soccorso Patelli
una volta che Croce Rossa
e Fides l’hanno riportato a
riva con gommone e moto
d’acqua. Era in arresto cardiaco. E purtroppo non riusciva a riprendere conoscenza.
«Non ha mai dato segni
vitali – racconta l’infermiera – ma abbiamo tutti combattuto, senza mai arrenderci. Abbiamo provato a
rianimarlo per circa un’ora. C’era anche un rianimatore di Firenze, che qui ha
una barca e che ci ha dato
una mano. Abbiamo agito
tutti subito, senza tempi
morti, non appena è arrivato a terra. Poi quest’uomo
è stato portato al pronto
soccorso e abbiamo saputo che purtroppo non ce
l’ha fatta».
Cla.Gua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nella galleria del vestito

Si schianta con la moto, muore a 18 anni
Grave la 14enne che viaggiava con lui
Il ragazzo era insieme a un gruppo di altri centauri. Ha perso il controllo del mezzo: sbalzato via per parecchi metri
CASTELNUOVO. La vita di un
gruppo di amici cambia per
sempre al confine tra la Garfagnana e la zona Apuana. In
quella galleria del passo del
Vestito che unisce a suon di
curve due territori. Curve in
montagna, vette di quasi mille metri, meta degli appassionati delle due ruote, specialmente nei fine settimana primaverili ed estivi.
Daniele Salati, 18 anni,
originario di Romagnano
era uno di loro: e la sua vita si
è spezzata qui, in sella alla
sua moto, al confine tra le
due province.
Sono da poco passate le 17
di ieri, quando è sulla sua moto, la sua grande passione, assieme ad altri amici, da Arni
in direzione Massa, nella galleria del passo del Vestito.
Con lui, in sella alla moto,
un’amica, quattordicenne,
originaria di Querceta (Lucca).
È qui, al confine con la provincia apuana, che l’uscita,
la gita in moto tutti insieme
del diciottenne si interrompe bruscamente. Per cause
che sono ancora in fase di accertamento il diciottenne
apuano perde il controllo
della sua moto, sbanda e
sbatte violentemente contro
un cartello rifrangente sul lato opposto della carreggiata:
il volo è di decine di metri, lo
schianto è terribile. La giovanissima che è con lui, da una
prima ricostruzione, sarebbe rimasta cosciente anche
successivamente. Daniele
no. Gli amici con le altre moto si fermano, capiscono che

le condizioni di Daniele sono
gravissime. Sono sotto choc
e chiamano prontamente la
centrale operativa del 118: i
medici – un'auto medica di
Massa, le ambulanze della
Croce Rossa e della Croce
bianca di Massa, i mezzi arrivati sul posto – tenteranno
una volta raggiunto il luogo
del terribile incidente di rianimare Daniele, ma purtroppo non potranno far altro
che constatare il decesso del
diciottenne massese. Parallelamente scattano i soccorsi
anche per la quattordicenne
dietro a lui: piange, è disperata, come gli altri amici, ma vista la dinamica viene allertato l’elisoccorso Pegaso. È ferita in maniera grave, ma non
dovrebbe essere in pericolo
di vita, stando ai primi riscontri medici.
Sul posto per capire la dinamica della tragedia, in cui
ha perso la vita un ragazzo di
18 anni in sella alla sua moto, seguendo la sua passione, gli agenti della polizia
municipale di Seravezza (comune dove è accaduto l’incidente) e in ausilio quelli del
comando di Massa: non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti nello schianto. La moto
è stata sequestrata ed è stata
aperta un’indagine della procura di Lucca per il caso che
sarà seguito dagli agenti della municipale di Seravezza.
Il pubblico ministero di turno ha dato il nulla osta per il
corpo del giovane, non sarà
eseguita l’autopsia.
Luca Barbieri

i luoghi

È la vetta
al confine
fra Massa
e Garfagnana
Nella foto grande un soccorso del Pegaso e nella foto in
baso un tratto del passo del
Vestito, la vetta al confine
fra Massa e Garfagnana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il rider soccorritore

«Ho visto i giovani che piangevano
Il corpo del loro amico era a terra»
CASTELNUOVO. Aveva preso

appena la curva, quella che
di lì a poco lo avrebbe portato a casa. Ha visto un capannello. Tanti ragazzini che
piangevano, che gli hanno intimato di fermarsi, di bloccare la sua moto.
«C’è stato un incidente, il
nostro amico è gravissimo».
Lo racconta ancora con la
voce rotta e, soprattutto, non
vuole metterci la faccia per-

ché, sostiene colui che ha soccorso il diciottenne morto
nella galleria del Vestito,
«non ho fatto nulla di straordinario, ora voglio solo rivolgere un pensiero al dolore
dei genitori di quel povero ragazzo».
«Mi sono fermato subito,
ho visto questi giovani che
piangevano. Poi ho visto un
corpo a terra. Ho cercato di
rianimarlo, mentre gli amici

chiamavano i soccorsi – racconta –. Era una scena surreale, ricordo solo le lacrime e
quelle richieste di aiuto quasi urlate nel telefono».
Quando sono arrivati i soccorsi, da Massa, per il diciottenne non c’era più nulla da
fare. La ragazzina che viaggiava insieme a lui è stata portata in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di
vita.

Nella galleria del Vestito le
operazioni di soccorso sono
andate avanti a lungo, in
mezzo al dolore e allo sgomento degli amici del giovane morto. Una giornata di
svago che si è trasformata,
nel giro di pochi secondi, in
una tremenda tragedia che
ha scosso una comunità intera.
A. V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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+++ Tragödie in Langtaufers +++ Auto prallt gegen Hausmauer +++ 19-Jähriger sofort tot +++

Trauer um Yannick Eller
Schrecklicher Unfall im oberen Vinschgau: Yannick Eller (19, i.B.) aus Langtaufers stirbt auf der Heimfahrt. Pkw-Lenker wird schwerstens verletzt.
LANGTAUFERS (lob/lub)
Ein Bild der Zerstörung:
Das bot sich den zahlreichen Einsatzkräften, die
gestern kurz vor 6 Uhr Früh
an die Unfallstelle bei Pedross in Langtaufers geeilt
waren. An einer Hausmau-

er stand ein völlig demolierter Seat Ibiza. Die Folgen dieses Unfalls sind
schrecklich. Das Leben des
erst 19-jährigen Yannick
Eller aus Langtaufers
konnte nicht mehr gerettet
werden.

Was war geschehen?
Zwei junge Männer aus
Langtaufers, J. P. (Jahrgang
2001), der am Steuer des
Pkw saß, sowie Yannick Eller als Beifahrer, waren gegen 5.45 Uhr taleinwärts

unterwegs. Die beiden befanden sich auf dem Heimweg vom Ausgehen, sie
hatten die Nacht in einer
Diskothek in Laas verbracht.
Etwa auf Höhe des Hauses
„Zur Schmiede“ kurz vor
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Beim Haus
„Zur Schmiede“ geschah
der tragische Unfall.

Pedross verlor der Fahrer
die Kontrolle über den
Pkw. Dieser geriet links
über die Straße hinaus. J. P.
versuchte gegenzulenken,
dabei prallte das Auto aber
mit großer Wucht gegen
die Hausmauer. Der Haus-

eigentümer, der durch den
ohrenbetäubenden Knall
aufgeschreckt worden war,
alarmierte umgehend die
Landesnotrufzentrale.
Die Unfallursache selbst ist
noch unklar, es könnte sich
um Sekundenschlaf ge-

NO

Mehr Fotos im E-Paper.
Infos auf abo.zett.it

handelt haben.
Yannick Eller (19) jedenfalls war nach dem Aufprall
auf der Stelle tot, die Rettungskräfte konnten nichts
mehr für ihn tun. Der Fahrer J. P. hingegen erlitt bei
diesem Unfall schwerste
Verletzungen; er wurde
nach der Erstversorgung
durch den Notarzt von der
Besatzung des Notarzthubschraubers Pelikan 2
ins Krankenhaus Bozen
geflogen. Er wird dort auf
der Intensivstation behandelt. Bis gestern zu
Redaktionsschluss gab es
allerdings keine aktuellen
Informationen über den
Gesundheitszustand von J.
P.. Im Einsatz standen neben dem Pelikan 2 der Notarzt aus Schlanders, das
Weiße Kreuz Vinschgauer
Oberland, die Freiwilligen
Feuerwehren von Langtaufers und Reschen sowie
die Notfallseelsorge. Die
Carabinieri Prad ermitteln
die Unfallursache.

Große Betroffenheit
Hannah Waldner (i.B.r.o.),
Vize-Bürgermeisterin der
Gemeinde Graun, zu der
Langtaufers gehört, äu-

ßerte sich
gestern zutiefst bestürzt: „Es
ist einfach
nur eine
Tragödie,
wenn ein junger Mensch
auf diese Weise aus dem
Leben gerissen wird.“ Unvorstellbar
sei
der
Schmerz, den die Eltern
aushalten müssten, auch
jene des Schwerverletzten.
Yannick Eller war auch ehrenamtlich tätig. Seit 2017
war der junge Langtauferer
u.a. Mitglied in der Jugendgruppe des Weißen Kreuzes Vinschgauer Oberland.
Im Vorjahr wechselte er
dann in den Freiwilligendienst. Darüber hinaus arbeiteten der 19-Jährige und
der Unfalllenker J. P. beide
im selben Betrieb und hatten den Handwerksberuf
des Fliesenlegers erlernt.
Die beiden Kameraden
hatten auch der Freiwilligen Feuerwehr beitreten
wollen. „Die gesamte Gemeinde ist tief betroffen“,
sagt die Grauner Vizebürgermeisterin und drückt
den Angehörigen von Yannick Eller ihr tief empfundenes Beileid aus.
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Antennista
precipita
in un dirupo

È

arrivato a Torrette in
volo e con un codice
rosso un operaio di 61
anni residente a
Polverigi, sfortunato
protagonista di un
infortunio sul lavoro
avvenuto ieri pomeriggio
sul monte dell’Ascensione, a
pochi chilometri di distanza
da Ascoli, nel territorio
comunale di Rotella.
L’operaio era impegnato
nell’installazione di antenne
per la radiotelefonia sul
monte quando ha perso
all’improvviso l’equilibrio
ed è precipitato per una
trentina di metri in un
dirupo. L’uomo non riusciva
a muoversi per le ferite
riportate, così sono stati
allertati i soccorsi. Sul posto,
l’eliambulanza del 118 e i
vigili del fuoco che con
tecniche Saf si sono calati
nella scarpata per
recuperare il 61enne.
L’antennista è stato
trasportato in volo
all’ospedale regionale di
Torrette in codice rosso a
seguito di un trauma
cranico: non è in pericolo di
vita.
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L’Earthquake Training
Center di Croce Rossa
per i cani da soccorso

P

esaro ospiterà il
secondo Campo di
addestramento delle
unità cinofile da
soccorso, “su macerie”, in
Italia rafforzando «una
sinergia importante con
Croce Rossa Italiano
ripulendo e rigenerando
un’area verde di proprietà
comunale». Riccardo Pozzi,
assessore al Fare, ha
ufficializzato l’assegnazione
in comodato d’uso a Cri –
comitato di Pesaro, di un’area
comunale di 7.700 mq a
Torraccia (nelle vicinanze di
via Furiassi) che «ci
permetterà di diventare un
punto di riferimento per la
cinofilia da soccorso nel
Paese». Nel dettaglio si tratta
di un “Earthquake Training
Center”, «un’area
addestramento per le Unità
Cinofile che potenzia la
capacità di risposta alle
emergenze, contribuendo a
garantire la sicurezza di
Pesaro e della comunità».
«Lo spazio dedicato alla
preparazione di “Disaster
Search Dog” – spiega Antonio
Brancadori, presidente del
comitato di Pesaro di Cri –
aumenterà direttamente la
possibilità di salvare vite.
Basti pensare che, in caso di
crolli, i cani sono lo
“strumento” più efficace per
individuare le persone
sepolte o che, nelle aree
boschive, una unità cinofila
equivale all’utilizzo di venti
persone formate nella ricerca

di dispersi». L’intervento
segue il nuovo protocollo
d’intesa siglato da Comune e
Cri che, tra le varie finalità,
prevede quella di “far fronte
ad eventuali emergenze che
prevedono l’ausilio di unità
cinofile” nell’ambito della
Strategia 2030 di Cri: «Poter
contare su quest’area per
l’addestramento e per la
formazione sarà
fondamentale: la miglior
risposta alle emergenze
deriva da una formazione
costante e dal
coinvolgimento e dalla
formazione della
popolazione» aggiunge
Brancadori. «L’iniziativa spiega Pozzi - farà di Pesaro il
punto di riferimento per la
cinofilia da soccorso “su
macerie”, di Croce Rossa e
non solo, per il centro e sud
Italia», andando ad
aggiungersi all’unico altro
centro presente ad oggi a
Bresso, «e rafforzando
l’importante sinergia con CRI
– Pesaro con cui
l’Amministrazione sta
portando avanti diverse
progettualità». L’area di
addestramento sarà
completata in due step: il
primo prevede la messa a
punto dell’area verde, il
secondo la realizzazione
dell’area addestramento con
la suddivisione degli spazi in
“campo macerie”, area
pozzetti e casse, area di
montaggio tende, palestra e
un’area accoglienza.
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Muore in moto, l’amico: «Ho provato a salvarlo»
Tradito da una catena sul sentiero, caduta rovinosa. «Gli ho fatto il massaggio cardiaco, non è bastato». Era da poco in pensione
di Claudio Roselli
AREZZO
«La catena ha disarcionato Bruno dalla sella. E’ caduto a terra
ed ha perso i sensi. Abbiamo
provato in tutti i modi a rianimarlo, io e un altro ragazzo gli abbiamo praticato anche il massaggio cardiaco: non è bastato». E’
il racconto straziante di Manlio
Guerra davanti al corpo dell’amico morto ieri a Badia Tedalda. È
morto fra i boschi dell’Appennino in una mattinata di sole che
si è trasformata in tragedia. L’arrivo della primavera si è rivelato
fatale a un altro centauro proveniente dalla Romagna.
La vittima si chiamava Bruno
Chialastri e aveva 62 anni; romano e romanista ma viveva da
tempo a Rimini e la moto era la
sua passione, la coltivava assieme al gruppo di amici con i quali si era messo in marcia di
buon’ora. Stavolta la Marecchiese non c’entra nulla: l’incidente,
poco dopo le 11, è avvenuto in
una strada poderale fra Montelabreve e Ranco Spinoso, al confine fra i territori di Badia Tedalda
e Sestino.
In sella a un modello da enduro, Chialastri e gli altri avevano

Bruno Chialastri
ha trovato la
morte su una
strada poderale
tra Badia e
Pieve

deciso di percorrere questa via,
che non presenta burroni o precipizi ma punti insidiosi sì: a un
certo punto il centauro non si sarebbe accorto della presenza di
una catena posizionata di traverso, una di quelle che vengono
messe per delimitare in genere
le aree di riserva.
Nel contatto fra la ruota anteriore e la catena, è stato sbalzato
di sella, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni
gravissime che gli sono state fatali. Gli altri motociclisti hanno
immediatamente capito che la
situazione era molto grave e oltre a chiamare i soccorsi si sono
precipitati.
«Bruno – spiega l’amico – era
L’ESPERIENZA IN SELLA

«Era molto bravo alla
guida e conosceva
quel sentiero, ci
eravamo già passati»

Ecco Bruno Chialastri a fianco della
sua moto: era innamorato anche
della montagna e della natura

un motociclista esperto e conosceva bene quel percorso, eravamo passati di lì altre volte in
passato. Non so dire cosa sia
successo: forse si è distratto,
ma stavolta non è riuscito ad evitare il contatto. Doveva essere
un’uscita in compagnia, una
scampagnata in mezzo ai boschi, un momento per stare insieme. Si è trasformata in un
film dell’orrore».
Da Badia Tedalda, che dista
una decina di chilometri, è partita un’ambulanza, mentre quella
infermierizzata è stata inviata
da Pieve; nel frattempo, sono
LO STRAZIO DELLA FAMIGLIA

Bruno aveva 62 anni,
era sposato e aveva
due figli. Artigiano e
gran tifoso della Roma

stati allertati anche il Pegaso, i
vigili del fuoco e i carabinieri,
ma quando sono giunti a destinazione Chialastri era già morto. Lo abbiamo già evidenziato:
non appena la stagione torna a
essere favorevole dal punto di
vista atmosferico, si verifica
quasi puntualmente un incidente e la zona dell’Alta Valmarecchia è uno dei territori predestinati.
L’unica differenza che stavolta
è una direttrice secondaria, poco frequentata, di quelle che
normalmente non si percorrono
nemmeno in auto. È qui che Bruno Chialastri ha perso la vita, lasciando nel dolore i familiari, ai
quali il magistrato ha già disposto la restituzione della salma.
Resta il momento delle lacrime
e del dolore. La vittima aveva
moglie e due figli. «Bruno era
una persona d’oro, un uomo socievole, alla mano, grande tifoso della Roma e innamorato delle due ruote. Aveva lavorato come artigiano, ed era in pensione
da poco tempo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS

Prova di resistenza
in qualsiasi
condizione
La parola enduro deriva
dall’inglese “endurance”,
cioè “resistenza”, infatti
tale disciplina si pratica
su strade sterrate e
mulattiere con qualsiasi
condizione richiedendo
quindi una notevole
resistenza fisica ai piloti.
Le motociclette da
enduro differiscono dalle
motociclette da
motocross, in quanto
devono rispettare le
norme imposte dal
codice della strada.
Possono infatti circolare
sulle strade aperte al
traffico, essendo
provviste di fari, frecce,
targa, terminale di
scarico e pneumatici
omologati. Come nel
cross, le motociclette
non hanno necessità
aerodinamiche, esse non
presentano alcun tipo di
carenatura. La
carrozzeria è dunque
limitata ai parafanghi, a
piccoli fianchetti laterali
a protezione del telaio,
dello scarico, della cassa
filtro ed ai convogliatori
d’aria per i radiatori.
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LA DENUNCIA
UNA SITUAZIONE INCREDIBILE

LA BEFFA
«I mezzi assegnati in passato non sono
mai stati messi in servizio, oggi giacciono
sul piazzale in attesa di rottamazione»

«Vigili del fuoco della Bat
dimenticati dal Ministero»
Allarme Fp Cgil: privi di ogni risorsa necessaria, ormai al collasso
l BARLETTA. Vigili del fuoco, Fp Cgil Bat: «Il comando della
Bat privo di ogni risorsa necessaria alla sua funzionalità, è
ormai in default». L’ultimo tentativo in ordine di tempo è stato
quello di scrivere direttamente al Sottosegretario di Stato del
Ministero dell'interno, l’on. Carlo Sibilia. La segretaria generale della Fp Cgil Bat, Ileana Remini e il coordinatore provinciale della Fp Cgil Vigili del fuoco della Bat, Giuseppe Rizzi
hanno deciso così di
mettere a conoscenza il rappresentante
del Governo Draghi
dello «sconforto vissuto
quotidianamente dal personale
di questo territorio
a causa della critica
situazione in cui
versa il Comando
dei Vigili del fuoco
della Bat, situazione
più volte denunciata ai vari livelli ma
che, a tutt’oggi, non
ha trovato alcuna riPERICOLI A rischio la popolazione e i pompieri
sposta e soluzione».
La speranza è che ci
sia un impegno formale e sostanziale affinché si possa raggiungere urgentemente l’obiettivo del potenziamento del personale amministrativo e direttivo, anche mediante l’impiego
temporaneo a straordinario di personale di altri Comandi.
«A tre anni dalla decretazione del Comando della Bat, gli
operatori continuano a chiedersi perché, la politica, l’Amministrazione abbia deciso di investire in questo territorio
senza personale, senza automezzi e senza una sede idonea. Chi

oggi è impegnato a prestare servizio in questo Comando deve
districarsi tra i mille rivoli amministrativi ed operativi dovuti,
a nostro avviso, a questa fretta di dover dimostrare ciò che non
è possibile garantire, un servizio tecnico urgente alla popolazione. Nonostante il forte impegno delle donne e degli
uomini che quotidianamente ci lavorano non si è ancora
riusciti a rendere più vivibile l’attuale sede, così come l’allarme lanciato in più occasioni alla politica, al Dipartimento al
fine di colmare una carenza di personale amministrativo e
direttivo indispensabile per il funzionamento della macchina
del soccorso, non ha mai trovato alcuna risposta. Il mancato
adempimento delle incombenze denunciate lo scorso anno e
relative ai pagamenti, sta creando malcontento e disagi al
personale, stanco e ormai demotivato”, spiegano Rizzi e Remini.
Dopo aver denunciato la mancanza di automezzi per il soccorso l’assegnazione ha riguardato una APS e una ABP, il resto
dei mezzi sono datati, riciclati e bisognosi di manutenzione
straordinaria. Negli ultimi due anni la Direzione Regionale
Puglia ha distribuito 8 minibus, automezzo indispensabile per
sostituire il personale su interventi rilevanti o movimentazione per calamità. Quello della Bat è l’unico Comando in
Puglia a non averne avuto uno, o meglio ne è stato assegnato
uno usato riassegnato da altro Comando. Questo è il livello di
considerazione. La direzione sostituisce un mezzo ad un Comando non ritenendolo più idoneo al servizio e lo riassegna ad
un altro Comando, la Bat. I mezzi assegnati in passato, un Iveco
Vm 90 Combi per la colonna mobile, un Ford Ranger furgonato
per il SAF ed un’autogrù del 1989 non sono mai stati messi in
servizio, oggi giacciono sul piazzale in attesa di rottamazione.
Anche il minibus è destinato a fare la stessa fine. Spazi ridotti e
difficoltà di effettuare il fuori uso ci fanno presagire che presto
la Sede possa diventare una rimessa piena di mezzi da rottamare o da mettere fuori uso», osservano dalla Fp Cgil Bat.
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terno lordo, espresso in valori concatenati con
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Si prevede che il Pil si ridurrà del 5 per cento

Onu: 2.899 ci
I russi avanza
REDAZIONE

Nepal

agguato

paratoria ad Acerra
ccisi due ventenni

ue giovani sono stati uccisi con colpi d’arma da
oco ad Acerra, in provincia di Napoli. Pasquale
Balsamo di 21 anni e Vincenzo Tortora di 22,
lla notte sono stati portati dal 118 alla clinica
la dei Fiori di Acerra. Di Balsamo, colpito tre
lte, è deceduto in clinica a causa di una ferita
costato. Tortora, con una ferita in testa, è
ato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli
ve è morto. I due avevano piccoli precedenti
e spalle, indagano i carabinieri.

Alpinista italiano
ritrovato sull’Annapurna
Giampaolo Corona, alpinista trentino, è stato
individuato dalla squadra di ricerche
sull’Annapurna, in Nepal. Il 49enne ha stabilito un
contatto radio con i soccorritori a quota 7.400
metri sulla montagna. Per 24 ore si erano persi i
contatti mentre era impegnato nella discesa
dell’8mila. Corona lo ha scalato in stile alpino,
senza quindi bisogno di ossigeno supplementare
e portatori. Il trentino è una guida alpina e un
tecnico di elisoccorso e nel corso degli anni è
stato protagonista di diverse spedizioni
internazionali in Nepal, in Pakistan e in India,
sempre su montagne da 8mila metri.

Secondo un alto funzionario
della Difesa americana le forze
russe stanno avanzando verso
Sloviansk e Baranivka e stanno
facendo anche «alcuni incrementali, irregolari, lenti progressi a sud-est e sud-ovest di
Izium». Nell’area i russi stanno
attaccando con missili e artiglieria pesante prima di avanzare con le truppe di terra.
Vittime civili
Con l’avanzata dell’offensiva
aumenta anche il numero dei
morti civili. Secondo quanto ri-

portato
delle Na
civili ucc
ste ferite
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Dolomiti. La via ferrata Dino Buzzati (foto di Luca Bergamin)

LA FERRATA DI BUZZATI
TRA PIETRE E NUVOLE
In vetta. A 50 anni dalla morte dello scrittore, vengono ricordate (lungo
il sentiero dolomitico che porta il suo nome) il suo amore profondo per le Pale
di San Martino, le manie prima delle scalate e le partenze ben sbarbato e pettinato

di Luca Bergamin

I

l confine tra leggenda e verità si dissolve a Prati Fosne. Qui, infatti, parte la
Ferrata che è intitolata a
Dino Buzzati di cui ricorrono i 50 anni dalla scomparsa. Emersi dalla chioma intricata di
abeti, alzando lo sguardo verso il Cimerlo, la pala che sentiva forse più
sue tra quelle di San Martino, si ha la
percezione anche materica che fosse
capace di ascensioni assai ardite non
solo con la penna, che comunque
usava sia per scrivere che per disegnare ma anche con gli scarponcini ai
piedi, di sicuro più rudimentali e mal
chiodati rispetto a quelli leggeri e
performanti di adesso, a cinquanta
anni dalla sua morte. Sì, perché, sino
al momento preciso in cui si prende,
o si prova a farlo, questo sentiero che
in realtà è più che altro un beffardo,
rugoso, nuvoloso canalone, mentre
si perlustra la Val Canali nella sua boscosa e dolomitica essenza, si stenta
un po’ a credere a tutto quello che si
sente dire su Buzzati.
Lo scrittore, giornalista, artista
amava questi posti ed era così amato
che tutti quelli, ancora in vita, che lo
hanno conosciuto e sono magari riusciti a salire in cima un po’ con lui
hanno aneddoti da raccontare o
hanno campato a lungo, soprattutto
le guide, nel narrarli a chi si è messo
in cerca dei segni letterari che l’autore del Deserto dei Tartari - presumibilmente proprio le Pale alle quali è
dedicata una domanda, tuttora senza risposta definitiva, che potrebbe
benissimo essere un incipit di romanzo «Sono pietre o nuvole? Sono
vere oppure è un sogno?» - ha sparso

nella Val Canali. Provare a imitarlo,
oggi, mezzo secolo dopo, significa
svegliarsi prestissimo in una delle
baite che brucano i prati della località
Piereni, sempre con la speranza che
fosse una di quelle che il suo amico e
guida Gabriele Franceschini gli metteva a disposizione quando aveva saputo da lui che sarebbe arrivato di lì
a qualche ora dalla redazione del
giornale milanese.
Il suo fedele compagno di ferrate è stata la fonte da cui sono sgorgate
quasi tutte le manie, i riti pre scalata
del Buzzati camminatore verticale: le
partenze appunto quando era ancora
buio usando una lanterna per farsi
strada nel bosco, il sacco di pelle
riempito di poco cibo, il vezzo di farsi
bene la barba, pettinarsi i capelli perché sapeva che lassù lo aspettava un
appuntamento importante con la signora montagna. E i calzoni, che dovevano essere di velluto chiaro, ecco,
anche quelli non mancavano mai nel
kit di ordinanza. Sui guanti, invece,
beh, in Val Canali, ogni guida interrogata darà una versione diversa: per
qualcuno di pelle, per altri grossi come quelli dei portieri di calcio. Sul
cappello chiaro che si calava sulla testa, tutti invece concordano. Come sul
bastone, sempre quello. «Certe volte
lo lasciava appoggiato allo stesso albero, questo qua - racconta Bubi de
Menech, che ha la baita proprio all’imboccare del sentiero che porta alla
ferrata Buzzati -. Io ero bambino e
mio padre gli offriva un bicchiere di
acqua aromatizzata coi fiori di sambuco. Io faccio lo stesso con coloro che
salgono adesso. Ricordo una volta in
cui lo scrittore era così stanco da es-

sersi steso sulla paglia della baita, anche quella la usiamo ancora per dormire d’estate. Mio padre gli offriva
anche la grappa che metteva al fresco
nei frigoriferi naturali incastonati tra
le pietre all’ombra degli abeti rossi».
I boschi e chi li abita, in Val Canali, non sono cambiati mezzo secolo
dopo. E anche la ferrata, appunto, coi
suoi perigli e nascondigli: stretta, arzigogolata, cariata da placche, per sostenersi bisogna attaccarvi a quei cavi
metallici che sino a una manciata di
anni fa gli quelli ai quali si attaccava
Buzzati. Fessure in cui non bisogna
inciampare, roccioni sui quali è opportuno balzare, spalloni da aggirare
con movimenti di serpenti: ecco che,
salendo, si ritrovano e vivono i disegni di Dino. Queste contorsioni della
madre terra e dell’uomo che prova a
scalarla, proprio per meritarsi un Cimerlo mai così prossimo, ebbene, sono quelli che lui disegnava sempre al
ritorno dalla ferrata 747 che adesso è
sua ufficialmente e comunque un po’
lo è sempre stata.
Nelle tasche anche oggi si ripongono radici, sassetti, fiori, come
ricordi da tramandare. Così come restano vivide negli occhi le fotografie
dalle atmosfere e scenari tartarici che
si ammirano davvero sulle pareti della Biblioteca di Villa Welsperg, la Casa
del Parco Naturale di Paneveggio-Pale di San Martino, intitolata anch’essa
al cantore delle nubi e delle vette:
l’odore di tutti i legni del Trentino qui
custoditi trasmettono il profumo di
scalate ardite e il senso di un amore
per le Pale che ha permesso di raggiungere le vette della letteratura.
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