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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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BELLUNO
ITALIA
Via Garibaldi, 8  0437-943164
Finale a sorpresa  20.45
Lunana - Il villaggio 
alla fine del mondo  17.00
Un figlio  15.15-19.00

LA PETITE LUMIERE
Via degli Agricoltori, 9  0437-937105
Downton Abbey 2 - Una nuova era 
 15.00-17.50-20.40
Animali Fantastici 3: 
I Segreti di Silente  17.30-20.40
Hopper e il tempio perduto  15.10
The Lost City  15.15-18.00
The Northman  20.40

FELTRE
OFFICINEMA 
Piazza Cambruzzi, 4  0439-81789
Animali Fantastici 3: 
I Segreti di Silente  15.30
Corro da te  18.00
Downton Abbey 2 - Una nuova era 
 20.00

VITTORIO VENETO
MULTISALA VERDI
Downton Abbey 2 - Una nuova era 
 14.45-17.00-19.15-21.30
Animali Fantastici 3: 
I Segreti di Silente  16.30-19.00-21.30
Hopper e il tempio perduto  14.50
The Lost City  16.50-21.20
The Northman  19.00-21.30
Finale a sorpresa  17.00-19.15
Sonic 2 - Il Film  14.45

BASSANO DEL GRAPPA
METROPOLIS CINEMAS
Animali Fantastici 3: I Segreti di 
Silente  14.50-16.55-19.45-21.30-22.35
Finale a sorpresa  15.20
Hopper e il tempio perduto  15.30
La scuola degli animali magici 
 15.00-17.30
Troppo cattivi  15.15
Il sesso degli angeli  17.40-19.30-22.30
Il Male non esiste  20.20
Lunana - Il villaggio 
alla fine del mondo  20.15

The Northman  17.25-20.00-22.30
The Lost City  17.40-20.05-22.25
Downton Abbey 2 - Una nuova era 
 15.00-17.30-19.50-22.20
Sonic 2 - Il Film  14.45-17.15
Troppo cattivi  15.35

SILEA

THE SPACE CINEMA
Animali Fantastici 3: I Segreti di 
Silente  10.45-14.20-16.15-17.40-20.00-21.00
Cattivissimo Me 3  11.00
Downton Abbey 2 - Una nuova era 
 18.20-21.20
Finale a sorpresa  22.15
Hopper e il tempio perduto 
 11.00-13.50-16.10
Il sesso degli angeli  21.10
La scuola degli animali magici 
 11.00-14.35-17.20
Morbius  13.40
Sonic 2 - Il Film  10.45-15.00-18.00
The Lost City  10.45-15.20-19.30
The Northman  18.30-21.40

BELLUNO

ITALIA
Via Garibaldi, 8  0437-943164
Lunana - Il villaggio 
alla fine del mondo  16.45-18.45

Un figlio  20.45

LA PETITE LUMIERE
Via degli Agricoltori, 9  0437-937105
Riposo  

FELTRE

OFFICINEMA 
Piazza Cambruzzi, 4  0439-81789
Riposo  

VITTORIO VENETO

MULTISALA VERDI
Via Lioni, 8  0438-551899
Downton Abbey 2 - Una nuova era 
 16.45-19.15-21.30

Animali Fantastici 3: 
I Segreti di Silente  19.00-21.30

Una Squadra  16.45-19.15

The Lost City  16.45-21.20

The Northman  21.00

Finale a sorpresa  16.45-19.15

BASSANO DEL GRAPPA

METROPOLIS CINEMAS
Via Cristoforo Colombo, 84  0424-56631
Animali Fantastici 3:
I Segreti di Silente  16.55-19.45-22.35

Amma's Way  18.00-20.00

Finale a sorpresa  17.30

La scuola degli animali magici  17.40

Il sesso degli angeli  19.50-21.50

Lunana - Il villaggio 
alla fine del mondo  20.05

The Northman  21.50

Il Decameron  18.00-20.15

The Lost City  20.00-22.15
Downton Abbey 2 - Una nuova era 
 17.30-20.00-22.30
Sonic 2 - Il Film  17.25
Troppo cattivi  15.15

SILEA

THE SPACE CINEMA 
Via Sile, 8  
Animali Fantastici 3: 
I Segreti di Silente  18.00-20.30-21.30
Downton Abbey 2 - Una nuova era 
 18.20-21.20
Finale a sorpresa  15.30
Hopper e il tempio perduto  15.10
Il sesso degli angeli  15.40-22.00
La scuola degli animali magici 
 15.00-17.50
Morbius  22.15
Sonic 2 - Il Film  16.20
The Lost City  15.20-19.15
The Northman  18.10-21.40

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

VAL DI ZOLDO

Partiti a Val di Zoldo i lavori 
di rifacimento del muro di 
sostegno della strada comu-
nale tra Molin e il bivio con 
via Mez. Un intervento di 
consolidamento della viabi-
lità locale che il Comune ha 
finanziato con i fondi dell’ul-
tima annualità di contributi 
legati alla tempesta Vaia. 

La strada viene utilizzata 
dai residenti della zona ma 
serve anche per l’accesso al 
cimitero di Goima.

«Il  muraglione  si  stava  
piegando in avanti», spiega 
il sindaco Camillo De Pelle-
grin, «era quindi necessario 
intervenire.  Il  muraglione  
lungo un centinaio di metri 
è già stato abbattuto e verrà 
ricostruito più solido e resi-
stente».

«Si tratta peraltro», sotto-
linea il sindaco, «del secon-
do lavoro stradale in quella 
zona: da poche settimane è 
stata completata la realizza-
zione di una terra armata 
per contrastare un cedimen-
to della carreggiata e rinfor-
zare dunque la strada».

Lavori in corso lungo la 
viabilità, intanto, anche sul-
la Sp 347 del passo Cereda e 
passo Duran, a Fornesighe, 

con una modifica alla viabi-
lità stabilita da Veneto Stra-
de con una ordinanza.

Da giovedì scorso e fino al 
31 maggio, infatti, sarà pos-
sibile l’istituzione all’occor-
renza di un senso unico al-
ternato regolato da movieri 
o da semaforo, per permet-
tere il regolare svolgimento 
di un cantiere di carattere 
boschivo lungo la provincia-
le.  Il  senso  alternato,  che  
scatterà in caso di bisogno, 
sarà possibile dalle 7,30 al-
le  17 dei  giorni lavorativi  
nel tratto da Fornesighe al 
bivio per Arsiera. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cantiere a Molin

IMPEGNO SOCIALE

Gianni Santomaso

«Una scatola ri-
mane vuota 
se non ci so-
no  coloro  

che rendono reale qualcosa 
che altrimenti mancherebbe 
nel nostro territorio e non sal-
verebbe la vita come invece 
fa». Lo ha detto ieri pomerig-
gio il sindaco di Falcade, Mi-
chele Costa, nel festeggiare 
assieme ad altre autorità, ai 
cittadini della Valle del Biois, 
ai volontari di altre associa-
zioni attive anch’esse nell’am-
bito dell’urgenza emergenza 
h24 con le ambulanze, sia l’i-
naugurazione della nuova se-
de della Croce Verde Val Bio-

is sia i  quarant’anni di  vita 
dell’associazione.

La cerimonia di ieri si è svol-
ta in via degli Artigiani dove 
da qualche mese la Croce Ver-
de, presieduta da Stefano Mu-
rer, si è trasferita grazie alla 
decisione dell’amministrazio-
ne 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 Mu-
rer dopo aver letto i messaggi 
arrivati  dal  presidente  
dell’Anpas, Fabrizio Preglia-
sco, e dal presidente della Re-
gione, Luca Zaia, «forse non 

se ne rende conto, ma ci ha 
donato qualcosa di molto im-
portante.  Tutte  le  ammini-
strazioni comunali di Falca-
de sono state vicine alla Cro-
ce Verde, ma quella attuale in 
modo particolare».

Murer (a cui il cda ha tribu-
tato un affettuoso omaggio) 
ha poi ripercorso in breve la 
storia del sodalizio, metten-
do in risalto il ruolo dei volon-
tari,  citandone alcuni.  «Nel  
1982 fummo ospitati dal Co-
mune in municipio e poi in 
via Focobon dove siamo rima-
sti fino a pochi mesi fa», ha 
detto, «il nostro grazie va a 
chi ha contribuito ai 40 anni 
del sodalizio, a chi ha presta-
to anche un solo giorno. In 
particolare grazie a quei vo-
lontari che sono sempre stati 
presenti. Li cito: sono Sisto 

Costa e Ivo Ganz. Assieme a 
loro ricordo pure Elia De Pel-
legrini e Bruno Genuin che 
c’erano nel 1982, poi hanno 
interrotto il servizio per poco 
e ora sono ancora nelle no-
stre file».

Murer ha poi ricordato i so-
ci fondatori (Piergiorgio Sera-
fini, Alfredo Jager, Rodolfo 
Pellegrinon,  Italino  Scola,  
Bruno Genuin, Flavio Tabia-
don, Leo Crepaz, Albano Se-
rafini e Gianmaria Ganz) e i 
presidenti che si sono succe-
duti: Piergiorgio Serafini, Al-
fredo Jager, Sandro Scardan-
zan, Mauro Scardanzan, Luci-
na Zanvit,  Alfonso Pieruz e 
Mariagrazia Scardanzan.

A quest’ultima è stato riser-
vato un commosso applauso 
quando Murer ha sottolinea-
to che la sala riunioni al pri-
mo piano della nuova sede è 
stata a lei intitolata. Dopo il 
saluto di Alex Barattin, capo 
del Soccorso alpino provin-
ciale, sono intervenuti il sin-
daco Costa e l’assessore regio-
nale Gianpaolo Bottacin.

Entrambi hanno posto l’ac-
cento  sull’importanza  della  
rete  per  arrivare  a  risultati  
concreti  come  quello  della  
nuova sede e sul ruolo del vo-
lontariato a livello locale e re-
gionale. La cerimonia, inter-
vallata dai canti del Coro Val 
Biois, si è conclusa con la be-
nedizione  del  parroco  don  
Andrea Piccolin. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

val di zoldo

Lavori avviati a Molin
per rifare il muraglione
lungo la comunale

gosaldo

Scivolata in curva:
centauro in ospedale

GOSALDO

Scivola all’uscita  da  una 
curva, motociclista finisce 
in ospedale. È stato visita-
to  al  Pronto  soccorso  di  
Agordo l’uomo che ieri po-
meriggio è caduto in mo-
to, procurandosi ferite lie-
vi e non coinvolgendo al-
tri veicoli nell’incidente.

Erano le 15.50 quando 
al centralino dei vigili del 
fuoco è arrivata la chiama-
ta con la richiesta di soc-
corsi. Il centauro stava per-
correndo la Sp 347, scen-
deva da Forcella Aurine in 

direzione Gosaldo quan-
do, all’uscita da una cur-
va,  ha perso il  controllo  
del mezzo ed è scivolato 
sull’asfalto. Non passava-
no altri veicoli in quel mo-
mento.

Sul posto sono arrivati i 
vigili del fuoco di Agordo, 
che hanno ripulito la car-
reggiata e rimosso la moto-
cicletta.  Nel  frattempo  
l’uomo veniva portato al 
Pronto soccorso dell’ospe-
dale di Agordo per accerta-
menti e per le cure medi-
che. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

26 AGORDINO - VAL DI ZOLDO DOMENICA 1 MAGGIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Ricavata da un convento di frati francescani che la eressero nel 1700
la struttura è finita quasi per caso in gestione alla Castagnera

Barbara, dalle 5 stelle
al rifugio più atipico
dell’intero arco alpino:
l’Eremo dei Romiti

LA STORIA

Un sogno realizzato 
con lo zampino, pe-
raltro decisivo, del 
destino.  Barbara  

Castagnera, nata a Vittorio 
Veneto, ha assunto la gestio-
ne del rifugio Eremo dei Ro-
miti in piena pandemia. Era 
l’estate del 2020, ma le incer-
tezze del momento non han-
no fiaccato di una virgola la 
voglia  di  montagna  della  
quarantottenne  agente  di  
viaggi, formatasi in ambito 
ricettivo in un hotel a cinque 
stelle con annesso ristorante 
stellato: il Villa Abbazia di 
Follina, provincia di Treviso 
che, a ben vedere, ha diverse 
cose in comune con l’Eremo 
dei Romiti di Domegge. «Il 
mio sogno è  sempre  stato  
quello di poter gestire un ri-
fugio di montagna. Quando 
ho letto del bando emesso 
dal  Comune  di  Domegge  
non sapevo neanche dove e 
cosa fosse l’Eremo dei Romi-
ti. Ho capito presto però che 
quello era il posto fatto per 
me. Un rifugio atipico, inseri-
to in un contesto fortemente 
spirituale e coinvolgente dal 
punto di vista emozionale. 
Proprio come era il Villa Ab-
bazia  di  Follina,  dove  ho  
mosso i primi passi nel conte-
sto ricettivo. Al Villa Abba-
zia mi sono formata grazie 
alla fiducia accordatami da 
Maria Giovanna Zanon,  le  
sorelle Ivana e Rosy ed il fra-
tello Giovanni. Sono loro i 
miei mentori e li ringrazio, 
oggi più di ieri di fronte a 
quella che considero la chiu-

sura del cerchio di una vita». 
Un rifugio unico nel suo ge-
nere, l’Eremo dei Romiti di 
Domegge. È infatti, l’unico 
dell’intero arco alpino rica-
vato all’interno di un conven-
to risalente al 1700 e fonda-
to da otto frati francescani di 

origini cadorine. La struttu-
ra è stata rimessa a nuovo e 
trasformata in rifugio dal Co-
mune di Domegge (che ne 
detiene ovviamente la pro-
prietà) tra il 2007 ed il 2009 
con la prima gestione affida-
ta a Livio De Bernardo. «Non 
sapevo nulla di questo po-

sto», ripete Barbara Casta-
gnera, «quando la persona 
che mi ha preceduta (Anna 
Mainardi, ndr) ha deciso di 
lasciare dopo solo un anno 
di gestione per motivi perso-
nali, il Comune di Domegge 
ha emesso un nuovo bando. 
Ho  partecipato,  arrivando  
seconda. Mi sono detta, “il 
destino ha deciso che non è 
ancora arrivato il  mio tur-
no”; poi qualcosa è cambia-
to.  I  ragazzi  arrivati  primi  
hanno rinunciato, così il Co-
mune mi ha contattata tro-
vando subito la mia adesio-
ne  entusiasta.  Era  l’estate  
del 2020, la pandemia stava 
dilagando in Italia e nel mon-
do. Il primo periodo è stato 
un continuo adeguarsi alle 
regole, ma non ho mai molla-
to di un centimetro, sapevo 
che comunque ne sarei venu-
ta a capo. Quel posto l’ho in-

fatti sentito mio sin dalla pri-
ma volta che ci ho messo pie-
de. Ero certa che, una volta 
superate le difficoltà del vi-
rus e del lockdown, avrem-
mo  potuto  iniziare  a  fare  
grandi cose» . Così è stato. 
Oggi Barbara Castagnera si 
è  perfettamente  integrata  
nel contesto. «Accolgo i miei 
ospiti in abiti tipicamente di 
montagna. Tirolesi per il mo-
mento; ma sono alla ricerca, 
con l’aiuto di alcune signore 
del posto, di vestiti tradizio-
nali  cadorini.  Un  rifugista  
per riuscire ad esprimere il 
meglio deve sentirsi tutt’u-
no con la struttura che gesti-
sce. Qui all’Eremo dei Romi-
ti ancora di più, proprio per 
la storia di questa struttura. 
Chi arriva qui assapora subi-
to l’aria della spiritualità che 
avvolge tutto il monte Frop-
pa. Da quassù si vede Loren-

zago, il paese dei Papi. Un 
giorno sarebbe bello riuscire 
ad unire le forze per creare 
un progetto turistico ad hoc 
legato alla spiritualità delle 
montagne cadorine». Barba-
ra Castagnera ha firmato un 
contratto di sei anni più altri 

sei; nel frattempo lavora sen-
za un attimo di pausa per 
concretizzare un sogno nel 
sogno: quello di riconsacra-
re la piccola chiesetta dedica-
ta a San Giovanni Battista, 
adiacente al rifugio un tem-
po  convento.  «Proprio  in  
questi giorni sto mandando 

decine e decine di mail per 
aderire a bandi pubblici. Ser-
vono tanti soldi per poter ri-
portare in vita la piccola chie-
sa partendo da un progetto 
di riqualificazione e messa 
in sicurezza; ma è una mis-
sione che va portata a termi-
ne perché questi luoghi meri-
tano  di  poter  tornare  agli  
splendori di un tempo. Me lo 
chiedono i tanti turisti che ar-
rivano quassù dopo aver per-
corso il sentiero denomina-
to, non a caso, via Crucis; ma 
lo richiedono con insistenza 
e partecipazione soprattut-
to gli abitanti di Domegge, 
fortemente legati  a  questo 
luogo; anche se, per dirla tut-
ta, la storia racconta anche 
di disaccordi con i frati che 
trecento  anni  fa  lo  hanno  
eretto». —

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA

Il  primo  mattoncino  del  
progetto di riconsacrazio-
ne della chiesetta di San 
Giovanni Battista è stato 

posto solo pochi giorni fa, ri-
portando in funzione la picco-
la campana. Iniziativa firma-
ta da Barbara Castagnera che, 

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

sta in piazza a Domegge e be-
nedetta dal parroco don Simo-
ne Ballis prima di essere tra-
sportata fino al rifugio, a ma-
no, 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 

in tutta la valle. «Per il momen-
to mi occupo io di far suonare 
la campana», ha spiegato Bar-
bara Castagnera, «l’idea è far-
la suonare durante le feste ed 
in occasione delle ricorrenze. 
Una decisione definitiva ver-
rà presa insieme al parroco di 
Domegge  don  Simone  Bal-
lis». La Castagnera si tiene co-
stantemente aggiornata non 
solo con la  curia  ma anche 
con il  sindaco di  Domegge,  
Achille Barnabò. Prima dell’e-
state è in programma un mo-
mento di condivisione e rifles-
sione in cui verrà ufficialmen-
te inaugurata, alla presenza 
della cittadinanza, la nuova 
campana dell’Eremo. Il prossi-
mo step sarà avviare la ristrut-
turazione della parte interna 
della chiesa, che poi sarà ri-
consacrata. Nel frattempo l’E-

remo dei Romiti ha ricevuto 
una qualifica altrettanto uni-
ca: è infatti la prima stazione 
dell’intero Veneto abilitata al-
la pratica della terapia foresta-
le, concentrata attorno alla ri-
cerca di benessere e rilassa-
mento psicofisico in un conte-
sto lontano dal caos. Il tutto 
sotto la guida di figure specia-
lizzate, preparatesi attraver-
so uno specifico corso firmato 
dal Cai nazionale a cui la sezio-
ne di Domegge ha partecipato 
con tre persone. Oggi la tera-
pia forestale si può praticare 
all’Eremo dei Romiti grazie al 
supporto dello psicologo Pa-
squale Costigliola, della vice-
presidente  Luisella  Deppi  e  
Flora Fedon, operatore natu-
ralistico culturale. —

DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Una campana nuova di zecca
per la chiesetta di San Giovanni

Una foto degli inizi del secolo scorso con l’Eremo sullo sfondoBarbara Castagnera, 48enne di Follina, gestore 
dell’Eremo dei Romiti

la tradizione

Accoglienza
in costume
«Cerco abiti
cadorini»
Barbara Castegnera si è 
talmente immedesimata 
nel  contesto  del  rifugio  
che accoglie gli ospiti  in 
costume tipico. Per ora so-
no abiti  tirolesi,  ma è in 
cerca di abiti della tradizio-
ne cadorina. E ha chiesto 
aiuto a donne del posto.

La nuova campana

Le sentinelle della montagna

«Ho iniziato il lavoro
in piena pandemia:
non ho mai mollato
e sono stata premiata»

«Quando ho partecipato
al bando del Comune
neppure sapevo
di che posto si parlasse»

30 CULTURA & SOCIETÀ DOMENICA 1 MAGGIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Daniela Bernardi

Giorgio Mainardis
/ SAN GIOVANNI AL NATISONE

Lutto nella famiglia del sinda-
co di San Giovanni al Natiso-
ne, Carlo Pali. Venerdì sera è 
morto il papà Adriano, 87 an-
ni, figura di riferimento per il 
primo  cittadino  e  persona  
molto conosciuta nell’ambi-
to del Distretto della sedia in 
quanto imprenditore prima 
con il padre e il fratello dell’o-
monima industria di sedie e 
lettini  e,  successivamente,  
con una azienda propria.

Anche se le sue condizioni 
di salute erano da tempo pre-
carie a causa di una grave pa-
tologia, nulla faceva presagi-
re a una fine così improvvisa, 
avvenuta nella propria abita-
zione tra le braccia del figlio 
Carlo, appena rientrato a ca-
sa dalla seduta del consiglio 
comunale.

La notizia della morte di 
Adriano Pali ha in primis rat-
tristato gli amministratori co-
munali,  che  con il  sindaco 
avevano condiviso fin poco 
prima la seduta consiliare, e 

poi nella mattinata di ieri la 
cittadinanza, quando rapida-
mente si è diffusa in paese e 
nel comprensorio.

Adriano Pali  è  stato  uno 
dei pionieri dell’industria del-
la sedia e quindi persona mol-
to nota in questo ambito pro-
prio per l’attività svolta con il 
padre e il fratello prima e con 
una propria azienda. Aveva 
una grande passione per  il  
pallone: fondò la società cal-
cistica di Dolegnano guidan-
dola per alcuni anni prima di 
lasciare il testimone al fratel-

lo Loreto per ricoprire la pre-
sidenza del Natisone calcio 
(ora  Centrosedia),  metten-
doci del proprio per creare 
squadre vincenti.

Ebbe anche una parentesi 
politica quando, da trenten-
ne, entrò nel 1964 quale con-
sigliere comunale, carica ri-
coperta per un quinquennio 
in un periodo che vide il pae-
se avviarsi nello sviluppo in-
dustriale e imprenditoriale, 
contribuendo anche così alla 
sua crescita.

Adriano Pali amava molto 
la compagnia e aveva il gusto 
della vita, dopo il periodo im-
prenditoriale,  sempre  con  
grande semplicità.

Lascia nel dolore la moglie 
Rosina, i figli Carlo, Claudio 
e Katia e gli adorati nipoti.

I funerali saranno celebra-
ti domani, alle 16, nella chie-
sa di Dolegnano, suo paese 
natale, al quale era molto le-
gato e  dove troverà  riposo 
nella tomba di famiglia.

Una messa di suffragio sa-
rà celebrata stasera alle 19, 
invece, nella parrocchiale di 
San Giovanni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concorso internazionale di arte visiva

Hong Kong diventa partner
di “Maggio Cividale giovani”

Tarcento

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

San Pietro al Natisone

La Corsa per Haiti raddoppia
con quattro appuntamenti solidali

San Giovanni al Natisone

È morto a 87 anni Adriano Pali
imprenditore e padre del sindaco
Era passato dall’azienda di sedie e lettini insieme con i familiari a un’attività propria
Fondò il Dolegnano calcio e fu presidente dell’attuale Centrosedia. Domani l’addio

Beatrice Follador

SAN PIETRO AL NATISONE

Da due proposte a quattro o 
anche più, visto che i nuovi in-
nesti sono “ramificati”: si fra-
staglia  la  Corsa  per  Haiti  
dell’Asd Chiarcosso Help Hai-
ti, tradizionale appuntamen-
to  primaverile  (quella  del  
2022 è la 29esima edizione) 
che a Cividale e nelle vicine 
vallate ha trovato casa.

Presentata l’altra sera a San 
Pietro al Natisone, alla pre-

senza dei sindaci del territo-
rio, la manifestazione che uni-
sce – sotto la regia di patron 
Sante Chiarcosso – sport e so-
lidarietà aggiunge un ulterio-
re binomio di appuntamenti 
a  quelli,  consolidati,  della  
Gran fondo e della cicloturisti-
ca, che anche quest’anno por-
teranno centinaia e centinaia 
di appassionati delle due ruo-
te sulle strade di Cividale, del-
le Valli del Torre e del Natiso-
ne. Debuttano infatti la Giova-

nissimi per Haiti, gara ciclisti-
ca per ragazzini da 7 a 12 an-
ni, che si disputerà su un cir-
cuito nei pressi del palazzetto 
cividalese, e la Gravel per Hai-
ti, ciclo-escursione fra le valla-
te del Natisone e del Torre, ap-
punto, per lo più su sterrati, 
che si articolerà in quattro tra-
gitti (due, da 115 e 85 chilo-
metri, il sabato, gli altri il gior-
no successivo, per 101 e 65 
chilometri).

Complessivamente si con-

ta di superare il  migliaio di 
iscritti: le date sono quelle del 
14 e del 15 maggio, weekend 
che si  annuncia dunque da 
pienone.

Di occasione preziosissima 
hanno non a caso parlato il 
sindaco del capoluogo valli-

giano, Mariano Zufferli, e l’as-
sessore allo sport e al turismo 
di Cividale, Giuseppe Ruolo, 
ponendo l’accento sul proces-
so virtuoso innescato dall’ini-
ziativa, che parallelamente al 
Giro d’Italia (presente all’in-
contro anche il presidente del 

Comitato tappa locale, Enzo 
Cainero) ha saputo stimolare 
la nascita di associazioni ad 
hoc e di meccanismi di colla-
borazione  territoriale  che  
stanno producendo frutti im-
portanti.

La Gran fondo, in calenda-
rio per domenica 15 maggio, 
avrà start e traguardo nella 
città ducale, all’altezza del pa-
lasport di via Perusini (l’area 
sarà  dunque  interessata  da  
specifiche ordinanze relative 
alla  viabilità):  il  percorso  – 
che da Cividale punterà verso 
le Valli del Torre – si sviluppe-
rà  su  156  chilometri,  con  
2.300 metri di dislivello; pre-
vista, parallelamente, anche 
una Medio fondo di 106 chilo-
metri, per 1.500 metri di disli-
vello. —

L.A.

Stava atterrando con il 
parapendio  sul  monte  
Bernadia  quando,  per  
cause in corso di accerta-
mento,  è  caduto ripor-
tando la frattura di un ar-
to inferiore. L’incidente 
è  accaduto  nella  tarda  
mattinata  di  ieri,  poco  
dopo mezzogiorno. Subi-
to è scattato l’allarme e 
sono stati partiti i soccor-
si. La Centrale Sores di 
Palmanova ha inviato l’e-
licottero e l’ambulanza. 
L’uomo,  residente  a  
Buia, A.L. le sue iniziali, 
è stato trasportato in vo-
lo all’ospedale Santa Ma-
ria della Misericordia di 
Udine: le sue condizioni 
fortunatamente non so-
no gravi. Sul posto sono 
intervenuti  i  vigili  del  
fuoco e i tecnici del Soc-
corso alpino.Adriano Pali

Piero Cargnelutti / TARCENTO

Si dimette dal consiglio comu-
nale Beatrice Follador, che in-
tende partecipare alle elezio-
ni comunali nel vicino paese 
di  Nimis.L’ex  assessore  ha  
presentato venerdì le sue di-
missioni  al  sindaco  Mauro  
Steccati: nell’assemblea civi-
ca del capoluogo sul Torre, 
Follador è consigliere di mag-
gioranza  e  capogruppo  di  
“Forza Tarcento”, con cui ha 
corso nelle ultime elezioni di 
settembre.  Precedentemen-
te, durante l’ultimo manda-
to, Follador era stata assesso-
re alla cultura. Ora sceglie di 
dimettersi per correre a Ni-
mis nella lista civica che so-
sterrà l’attuale sindaco Gloria 
Bressani, che si ricandida.

«È stata una scelta non faci-
le – spiega Follador –, matura-
ta in questi ultimi giorni dopo 
aver riflettuto sulla proposta 
del sindaco al Comune di Ni-
mis, Gloria Bressani, di soste-
nerla alle prossime consulta-
zioni amministrative di giu-
gno candidandomi nella lista 

civica che la rappresenterà.  
L’intento è quello di mettere 
a disposizione le mie cono-
scenze e professionalità e di 
poter lavorare in un nuovo 
territorio, con nuovi obiettivi 
e sfide, dedicando impegno e 
passione, qualità che mi ven-
gono riconosciute  e  che mi  
contraddistinguono».

Il  consigliere  Follador  ha  
maturato  la  sua esperienza  
amministrativa  nella  prima  
tornata  amministrativa  
2016/2021  con  il  sindaco  
Mauro Steccati come assesso-

re alla cultura e al turismo, cu-
rando una serie di progetti le-
gati allo sport e alla cultura, 
nonché ai servizi per l’acco-
glienza 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  innanzi-
tutto il sindaco Mauro Stecca-
ti – dice Follador –, insieme 
abbiamo condiviso un inten-
so  percorso  amministrati-
vo/politico e grazie a lui ho 
maturato grande esperienza 
nel mio ruolo istituzionale. È 
stato un piacere collaborare 
con tutti i colleghi di maggio-
ranza e i dipendenti comuna-
li. Sono certa che chi mi sosti-
tuirà sarà all’altezza del ruolo 
e auguro un fruttuoso lavoro 
a tutta l’assemblea».

Follador,  nel  precedente  
ruolo di assessore a Tarcento, 
aveva collaborato con Nimis 
per una serie di eventi sporti-
vi nel Parco delle pianelle. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucia Aviani / CIVIDALE

Il concorso internazionale di 
arti visive “Maggio Cividale 
giovani”, rivolto a studenti di 
tutto il  mondo, trova final-
mente la sua giusta dimensio-
ne, dopo aver  debuttato in  
forma simbolica nel primo an-
no della pandemia, per lan-
ciare un forte messaggio di re-
sistenza e speranza nel pieno 
della crisi sanitaria.

E  partner  della  cittadina  
ducale è, niente meno, la me-
galopoli Hong Kong, con la 
quale  l’ingegnere  e  artista  
udinese Gianni De Prato ave-
va  intrecciato  relazioni  poi  
sfociate – grazie all’appoggio 
del compianto ingegnere civi-
dalese Giovanni Caineri – nel-
la genesi dell’iniziativa, che 
ha cadenza biennale e che al-
ternerà pittura e fotografia. 
Tema  dell’edizione  2022  è  
“Pennellate sull’acqua”.

Capofila del progetto, itine-
rante, è il Comune di Civida-
le, «entusiasta – dicono il sin-
daco Daniela Bernardi e la re-
ferente dell’assessorato alla 

cultura,  Angela  Zappulla,  
che ha seguito l’iter del pro-
getto – di poter ospitare una 
manifestazione di tale rilie-
vo». L’iniziativa è sostenuta 
anche dal Club per l’Unesco 
di Udine e dall’associazione 
Mulino a Nordest.

Ben 253 le opere pervenu-
te: arrivano dalla Cina, dal  
Canada, da Argentina, Usa, 
India, Regno Unito, Sri Lan-
ka e Svizzera, oltre che, natu-
ralmente, dal nostro Paese.

«Lavori – commenta Rinal-
do Bosco, del Comitato orga-

nizzatore  –  che  grazie  alla  
preziosa collaborazione del-
la dirigenza del Convitto na-
zionale Paolo Diacono, in par-
ticolare del professor Gian-
carlo Scoyni, saranno esposti 
proprio  nella  sede  scolasti-
ca». Ieri le creazioni sono sta-
te sottoposte al giudizio di tre 
illustri maestri dell’arte pitto-
rica, il  cinese Zhou Zhiwei, 
l’austriaca Ida Von Szigety e 
l’udinese Gianni Borta: i crite-
ri di valutazione hanno tenu-
to conto delle tre fasce di età 
previste, racchiuse tra 5 e 18 
anni;  una quarta sezione è  
stata riservata agli  studenti  
diversamente abili. Le opere 
saranno  visibili  fino  al  25  
maggio.

Da metà giugno alla fine di 
luglio, poi, i dipinti segnalati 
dalla giuria tra i primi 60 sa-
ranno in mostra nell’aeropor-
to di Ronchi. La premiazione 
è in programma il 3 settem-
bre,  in  collegamento  strea-
ming e Youtube con tutti gli 
Stati coinvolti, nella sala con-
siliare di Cividale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento della presentazione a San Pietro al Natisone

tarcento

Finisce in ospedale
dopo la caduta
con il parapendio

DOMENICA 1 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO

37CIVIDALE - TARCENTO - REMANZACCO
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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, Ca-
nale e Vallada per interventi di
primo soccorso sanitario. Po-
trebbe essere considerato que-
sto un bel regalo che l’ammini-
strazione uscente del sindaco
Michele Costa ha voluto fare al-
la benemerita associazione di
volontariato acquistando l’im-
ponente edificio, situato in una
zona strategica dove oltre ai va-
ri servizi della Croce Verde ver-
ranno ricoverati anche i mezzi
della stazione di Soccorso alpi-
no della valle del Biois. L’edifi-

cio si presta anche per poter di-
ventare, in caso di bisogno, sede
per attivare il Centro organizza-
tivo comunale (Coc).

IL PRESIDENTE MURER
A fare gli onori di casa é stato

il presidente della Croce Verde,
Stefano Murer, che ha ricorda-
to le origini del sodalizio sottoli-
neando i nomi dei soci fondato-
ri. Ha poi ringraziato l’ammini-
strazione del sindaco Michele
Costa per la sensibilità dimo-
strata. Anche il delegato provin-
ciale 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 sottoli-
neando l’importanza che ciò as-
sume in caso di intervento. E’
stata la volta poi del sindaco Co-

sta: «Ho ascoltato i ringrazia-
menti, che fanno onore, ma è
anche vero che operazioni simi-
li 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 ren-
dono reale un sistema di soccor-
so che altrimenti mancherebbe
sul nostro territorio».

FONDI CALDEROLI-BRANCHER
L’assessore regionale Gian-

paolo Bottacin, che era accom-
pagnato dal consigliere regiona-
le Silvia Cestaro, ha ricordato
l’importanza dei fondi Caldero-
li-Brancher oggi trasformati in
Fondi per i Comuni di Confine
che danno ad alcune realtà del-

la nostra provincia delle riposte
importanti come quella realiz-
zata a Falcade. Ma lo stesso Bot-
tacin ha toccato anche un tasto
dolente del quale cercherà di
farsi carico, ovvero la possibili-
tà che anche i volontari delle
ambulanze possano vedersi ri-
conoscere, come per i vigili del
fuoco volontari o i volontari del
Soccorso alpino o della Prote-
zione civile, percepiscano un ri-
conoscimento economico da
parte del datore di lavoro quan-
do questi assumano servizio di
soccorso. Quindi don Andrea
Piccolin, parroco di Falcade, ha
benedetto i locali della nuova
sede e come ultimo atto l’asses-
sore Bottacin ha tagliato il na-
stro.

DarioFontanive
© riproduzione riservata

Croce Verde, nuova sede e ipotesi compenso ai volontari

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

UDINEGravissimo incidente stra-
dale ieri attorno alle 13 in comu-
ne di Trasaghis, lungo la strada
regionale 512 del “Lago”, nel trat-
to che dalla frazione di Braulins
porta al capoluogo. A scontrarsi
unamoto con in sella un centau-
ro e una Fiat Punto che procede-
vanel senso contrariodimarcia,
alla cui guida c’era un cittadino
residente ad Avasinis. L’impatto
è stato frontale emolto violento.
Sul posto sono accorsi i sanitari
del 118 con due ambulanze, l’eli-
cottero e i vigili del fuoco del di-
staccamento di Tolmezzo assie-
me ai carabinieri. L’equipemedi-
ca si è prodigata per soccorrere
le due persone coinvolte: ferito
gravemente il motociclista che
dopo l’impatto contro il cofano e
il lunotto anteriore dellamacchi-
na, è stato sbalzato sull’asfalto
compiendo un volo di 10 metri;
rianimato sul posto, è stata tra-

sferitod’urgenzapoi inospedale
aUdine con l’elisoccorso in codi-
ce rosso; ha riportato un trauma
cranico e toracico; lesioni meno
gravi per il conducente della vet-
tura, pure lui trasportato in
ospedale a Tolmezzo in codice
giallo. I militari dell’Arma stan-
no ricostruendo la dinamica del
sinistro, secondo alcuni testimo-

ni all’origine dello schianto ci sa-
rebbeun sorpasso azzardato del-
lamoto inun tratto di strada con
leggera semi-curva.
Un altro grave sinistro si è ve-

rificato poco prima delle 18 sulla
strada regionale 354, tra i comu-
ni di Lignano e Latisana, poco
prima dell’incrocio per Pertega-
da. Si sono violentemente scon-

trate un’auto e una moto e que-
st’ultima, a seguito dello schian-
to, ha divelto una colonnina del
gas. Sul posto sono accorsi i vigi-
li del fuoco del comando provin-
ciale di Udine, oltre al 118 con
l’elicottero. Un ragazzo classe
1999, TommasoDel Sal, di Perte-
gada, sarebbe rimasto grave-
mente ferito alle gambe. È stato
trasportato in ospedale dove sa-
rebbe stato accolto in Terapia in-
tensiva. Si sono registrate pesan-
ti ripercussioni alla circolazione
con il traffico, sostenuto visti i
pendolari di rientro da Lignano,
che èandato in tilt.
Tra le 12 e le 13.30di ieri infine

si è svolta una operazione di soc-
corso che ha coinvolto il Soccor-
so Alpino di Udine Gemona con
4 tecnici e l’elisoccorso regiona-
le. L’infortunato è un parapendi-
stadiBuia,A.L., caduto in fase di
atterraggio sul Monte Bernadia,
a Tarcento. L’uomo si è procura-
to una frattura esposta ad un ar-
to. È stato caricato a bordo con il
verricello per essere condotto in
ospedale a Udine. Sul posto an-
che l’ambulanza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Raffica di soccorsi, due motociclisti
ricoverati in gravi condizioni

SCHIANTO

Gravissi-
mo
incidente
stradale
ieri
attorno
alle 13
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COLDCASEDa inizioanno il pianodellaPrefetturaper la ricercadi personescomparseèstatoattivato tre volte

Missing,«inghiottiti»nelnulla
Presentate94denunce in6mesi
Restanoaperti tre fascicoli, l’ultimo
èunsenzatettodi origine romena
Gli altri sonounadonnabrasiliana
e il farmacistadiRoncà

Ricerchevane InpiùripreseMariaAparecidaSoaresdettaBrendaèstatacercata,masenzaesito.Era il2018

•• Sparire inghiottiti dal
nulla. Far perdere le proprie
tracce per lasciarsi alle spalle
un passato che si vuole di-
menticare. Oppure, fatti spa-
rire, da qualcuno che magari
è anche molto vicino a te.
Ogni anno, migliaia di perso-
ne, 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 far-
macista di Roncà, Stefano
Magagnotto (1956), che il 20
dicembre 2017 indossata la
tuta, sarebbe dovuto andare
come al solito a giocare a ten-
nis 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 Campofonta-
na. Di quell’uomo, l’ultima
immagine fu quella che mo-
strarono le telecamere dietro
la chiesa. Magagnotto a piedi
che si incammina in un viot-
tolo. E da allora più nulla no-
nostante doppie ricerche, ca-
ni per la ricerca persona arri-
vati anche da Cortina, ricer-
che riprese anche nel settem-
bre 2018 quando sembrava

ci fosse un elemento da cui ri-
partire, ma non si arrivò da
nessuna parte.

Sempre nel 2018 il caso del-
la brasiliana scomparsa dalla
zona del lago di Garda. Era
sera del 18 luglio 2018 Maria
Aparecida Soares, sopranno-
minata Brenda, spariva nel
nulla. L’ultimo posto in cui
era stata vista quella sera, an-
che da alcuni vicini, è l’appar-
tamento nel residence di Ca-
malavicina, frazione di Ca-
stelnuovo del Garda, che la
donna condivideva con il
compagno Andrea Felicetti.
Era stato lui a denunciare pri-
ma ai carabinieri e dopo qual-
che giorno alla trasmissione
«Chi l’ha visto?» la scompar-
sa della signora all’epoca cin-
quantadueenne, in Italia da
vent’anni, con cui la relazio-
ne era in crisi (nel dicembre
di quello stesso anno Felicet-
ti si era poi sposato con una
donna colombiana).

Recentemente invece è spa-
rito un senzatetto, nazionali-
tà romena di cui da oltre due
mesi si sono perdute le trac-
ce. L’uomo, pur non avendo
una dimora aveva un lavoro,
ma non è stato possibile ap-
purare se a tempo pieno o sal-
tuario. A dare l’allarme è sta-
ta la compagna residente
all’estero, che non sentendo-

lo per un lungo periodo è ve-
nuto 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’Ita-
lia. Il mese scorso, in prefettu-
ra, è stato ridefinito il piano
da applicare al momento del-
la denuncia di una persona
scomparsa da parte dei fami-
liari. Da inizio anno sono sta-
te tre le situazioni in cui, par-
tendo da una segnalazione
qualificata, quindi avendo
un punto da dove far partire
le ricerche, si è attivato il pia-
no che comprende vigili del
fuoco, forze dell’ordine, Pro-
tezione civile, 118 e Soccorso
alpino, tra gli altri.

«Delle tre situazioni che ab-

biamo affrontato», spiega il
prefetto Donato Cafagna,
«in due casi purtroppo abbia-
mo ritrovato le persone dece-
dute, in un altro caso, si trat-
tava 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 perso-
na 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 pre-
fetto, «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 Giu-
lia Calabrese, la dirigente
dell’area V, che è di Protezio-
ne civile, difesa civile e soccor-
so pubblico.

«Per iniziare la ricerca di
persona scomparsa è necessa-
rio 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 ag-
ganciata, un bigliettino è un
grande aiuto. Va inoltre fatta
distinzione tra persone scom-
parse e persone disperse»,
spiega la dirigente Calabrese,

«sono definite persone scom-
parse quelle che volontaria-
mente o involontariamente
si sono allontanate da luoghi
di residenza o domicilio sen-
za fornire indicazioni. Non
vanno confuse con le persone
disperseche invece sono quel-
le situazioni nelle quali la ri-
cerca della persona è localiz-
zata in un'area determinata a
seguito di un evento inciden-
tale idoneo a porre in perico-
lo la vita umana». Coinvolti
nel piano ci sono i vigili del
fuoco che hanno un ruolo fon-
damentale di coordinamen-
to delle ricerche e delle squa-
dre, ma sempre facendo rife-
rimento alla prefettura. «So-
no i vigili del fuoco a organiz-
zare il posto di comando

avanzato, a chiedere l’ausilio,
sempre attraverso la prefettu-
ra di volontari quando serve.
Le ricerche non hanno un
tempo», conclude la dirigen-
te, «possono durare minimo
tre giorni, essere sospese e
poi ricominciare.

Non viene tralasciato alcun
dettaglio, alcun indizio repe-
rito dalle forze dell’ordine nel-
la prima fase info investigati-
va, per cercare di arrivare a
ritrovare la persona scompar-
sa».

E nel 2021 sono state pre-
sentate 91 denunce di scom-
parsa, per sei di queste è sta-
to attivato il piano, 4 le perso-
ne rintracciate e purtroppo
due invece sono state trovate
decedute. •.

StefanoMagagnotto

Nellaprovincia di Verona le
personescomparsedal 1974
adoggi sono2.464, 12.566 se
si considera il Veneto. Intorno
aqueste vite sospese c’è il
drammadi famiglie intere che
vivononell’attesa,
nell’angoscia, non sapendo
cosa fare, comemuoversi.
Giorno enotte l’unicoobiettivo
è la ricerca. Anche ritrovare il
corpodel proprio familiare
senza vita, dopouna
scomparsapiù omeno lunga,
è importante. Avere un luogo
doveportare dei fiori, vedere
una foto. L’associazione
PenelopeVeneto, inaugurata
nel 2005, fa parte della rete
nazionale fondata tre anni
prima. È formatada famiglie
che voglionomettere a
disposizione, inmodo
volontario e gratuito,
l’esperienzamaturatada un
evento tanto drammatico,
supportare i parenti dal punto

di vista psicologico e legale,
facendoda tramite anche con
le forze dell’ordine. La sezione
venetadi Penelope ha sedea
BassanodelGrappa: si può
contattare allamail
veneto@penelopeitalia.orgo
al telefono0424.567554.

AlessandraVaccari

alessandra.vaccari@larena.it

Dal 1974 sono sparite
più di duemila persone

LASTORIA Il lavorodell’associazionePenelope

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 11 / 45

http://www.tcpdf.org


 

Data: 01/05/2022 | Pagina: 47
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

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 combat-
tente  «Volpe»  della  Brigata  
Rocco, che alla morte del co-
mandante Nello Olivieri, il 27 
agosto 1944, venne ribattezza-
ta 6ª Brigata d’assalto Garibal-
di «Nello». Nel dopoguerra Ve-
latta lasciò il lavoro in tessitu-
ra per dedicarsi a tempo pieno 
all’attività  di  boscaiolo,  che  
non aveva abbandonato nean-
che in tarda età. Con la sua te-
stimonianza diede un contri-

buto importante a storici e ri-
cercatori locali per ricostruire 
la storia della Resistenza. L’ul-
timo saluto ad Anselmo Velat-
ta,  che lascia  i  figli  Luigina,  
Franca, Ivana e Massimo, av-
verrà nella chiesa parrocchia-
le di frazione Cadarafagno di 
Cellio  con  Breia:  oggi  alle  
20,30 sarà recitato il rosario, 
domani alle 15 ci sarà il funera-
le, poi la salma verrà tumulata 
nel cimitero di Carega. 

Il  ricordo  più  toccante  di  
«Volpe» l’ha  scritto  su  Face-
book Valerio Lanfranchini, ser-
gente paracadutista,  che dal  
2012 svolge ricerche in colla-
borazione con l’Istituto per la 
storia della Resistenza. «Ansel-
mo Velatta mi aiutò sin dall’ini-
zio – racconta Lanfranchini – 
perché un suo compagno di lot-
ta, fucilato a Breia, Rocco Bel-
lio, 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 ac-
compagnarlo in macchina a de-
porre fiori sulla sua tomba, e 
portarlo al Santuario del San-
tissimo  Crocifisso  di  Boca  il  
giorno della festa per vivere il 
sacramento della riconciliazio-
ne e potersi così comunicare». 
E ancora: «La vita non gli ha ri-
sparmiato  nessun  dolore:  la  
morte dell’amico Lorenzo Bel-
trametti a Zagro, il giorno in 
cui i fascisti incendiarono quel 
luogo, ucciso con i calci di fuci-
le tra atroci urla che riecheg-
giarono nella valle. Questo fat-
to lo costrinse e convinse ad ar-
ruolarsi tra i partigiani. Il dolo-
re immenso di un padre nel ve-
dere andare avanti un figlio, il 
venire meno della moglie; ma 
nonostante tutto rimase sem-
pre lucido e sereno». M. CU. —

© RIPRODUZIONE RISERVATAAnselmo Velatta aveva 97 anni

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

Dopo due anni di stop ripren-
de oggi da Isolella di Borgo-
sesia la serie di fiere del be-
stiame di primavera in Valse-
sia. La «Fera dal Borg» per 
tutta la giornata odierna da-
rà modo di tornare a vedere 
da vicino il mondo vissuto 
dai pastori, tra animali e pro-
dotti tipici: a organizzare è 
l’Unione Montana con il pun-
to ristoro gestito dal Comita-
to carnevale di Isolella. 

Saranno poi tre gli appun-
tamenti simili in calendario. 
Il primo si terrà a Fobello do-
ve nell’area sportiva Oltrac-
qua il 15 maggio è in pro-

gramma la Fiera della Val 
Mastallone, che oltre all’e-
sposizione del bestiame e al 
mercatino degli hobbisti pro-
porrà la prima edizione del-
la  mostra  di  campanacci  
(per maggiori informazioni 
telefonare  allo  
0163-561900 o scrivere a fo-
bello@reteunitaria.piemon-
te.it). Sarà poi la volta della 
Fiera di Pietre Gemelle di Ri-
va Valdobbia di Alagna (2 
giugno) e infine della Fera 
dla Val Pitta a Rimasco nel 
territorio dell’Alto Sermen-
za (12 giugno). M. CU. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ogg i a isolella di borgosesia 

Tornano le fiere del bestiame
Si parte con quella “dal Borg”

MARIA CUSCELA
VARALLO

La ferrata del Falconera che si 
sviluppa tra Varallo e Civiasco 
figura tra i soli quattro proget-
ti (due nel Cuneese e un altro 
nel Torinese) riconosciuti dal-
la  Regione  Piemonte  come  
esemplari nel rapporto annua-
le di esecuzione (Rae) del Fon-
do  di  sviluppo  e  coesione  
2007-2013. «La realizzazione 
del progetto – si legge nel docu-
mento – ha provveduto a valo-
rizzare un territorio ancora au-
tentico  e  poco  contaminato.  
L’iniziativa  ha  aumentato  le  
potenzialità turistiche e le ca-
pacità attrattive dell’area rivol-
gendosi a diversi target: il turi-
smo 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 fre-
quentata contribuendo all’eco-
nomia e allo sviluppo locale». 

Un riscontro sottolineato an-
che nell’ultimo Consiglio co-
munale. «E’ una soddisfazione 
-  spiega  l’ideatore  Ferruccio  
Baravelli - per tutti coloro che 
ci hanno creduto e lavorato: 
dalle amministrazioni comu-
nali di Varallo e Civiasco alle 
guide alpine di Alagna, con Mi-
chele Cucchi in testa, e la pro-

gettista Anna Monari. E anco-
ra i 70 volontari che si sono 
messi a disposizione. Un rico-
noscimento a livello regionale 
che non porta nulla a livello 
economico ma che moralmen-
te significa molto per il nostro 
territorio».  E  i  frequentatori  
della ferrata continuano a esse-
re tanti. Recentemente, sfrut-
tando la particolarità che ren-
de la salita unica a livello euro-
peo, e cioè l’illuminazione not-
turna, è arrivata anche la gio-
vane valsesiana Francesca Fi-
leppo, 13 anni, seguita e ac-
compagnata  da  due  esperti.  
Una ferrata riservata a chi ha 
una buona preparazione: le ca-
ratteristiche con tanto di map-
pa georeferenziata si trovano 
sui siti web dei Comuni di Va-
rallo e Civiasco. «Sono tante le 
persone che ci contattano per 
avere informazioni – conclude 
Baravelli –, tra le ultime chia-
mate  segnalo  quella  di  un  
gruppo di Pistoia che arriverà 
a breve. Ma per capire l’entu-
siasmo verso questa attrattiva 
basta sfogliare il registro di vet-
ta, in cui compaiono commen-
ti anche da stranieri». La ferra-
ta resterà chiusa al pubblico l’8 
maggio per permettere lo svol-
gimento  di  esercitazioni  del  
Soccorso alpino. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

segnalata 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 

DOMENICA 1 MAGGIO 2022 LASTAMPA 47
VALSESIA E VALSESSERA

BI
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CASTELNOVO MONTI

Incontro pubblico
sull’ospedale Sant’Anna
Venerdì il confronto
Organizzano Unione, Comune e Ausl dopo le sollecitazioni
Sospensione di 10 posti in Medicina con l’addio di 4 medici

CASTELNOVO MONTI. È stata 
una  giornata  importante  
quella di ieri per il Soccorso 
Alpino  dell’Emilia-Roma-
gna, impegnata con i suoi 
uomini e  le  sue donne in 
una esercitazione.

Si è trattato di un momen-
to congiunto di prova di soc-
corso in ambiente montano 
che si è svolto in una corni-
ce molto suggestiva, ma an-
che difficile e per questo si-
gnificativa, come quello del-
la Pietra di Bismantova.

Hanno preso parte all’ap-
puntamento  i  tecnici  del  
Soccorso Alpino e Speleolo-
gico  Emilia-Romagna  
(Saer) e i militari del Soc-
corso Alpino della Guardia 
di  Finanza  (Sagf).  Quello  
che hanno messo in campo 
è stata ricerca e soccorso in 
ambiente ostile, per affina-
re le sinergie e le conoscen-
ze reciproche e per offrire – 
in caso di vera emergenza– 
un servizio ancor più effi-
ciente e collaudato. 

Sulla Pietra ieri fino alle 
18 c’erano quaranta opera-
tori che hanno partecipato 
alle  battute  di  ricerca  di-
spersi e alle manovre di soc-
corso 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 prove-
nienti da Rimini proprio co-

me se fosse in corso una ve-
ra  e  propria  emergenza,  
con feriti e dispersi.

Per i tecnici del Soccorso 
Alpino della stazione reg-
giana “Monte Cusna” è sta-
ta inoltre un’occasione per 
familiarizzare con le proce-
dure aeronautiche utilizza-
te dalla Guardia di finanza, 
che sempre più spesso, con 
i propri militari specializza-
ti, partecipa ad interventi di 

soccorso congiunto sul terri-
torio regionale. 

«Una sinergia forte e col-
laudata su tutto il territorio 
nazionale,  che  grazie  ad  
eventi come quello odierno 
aumenta e migliora la con-
divisione di buone pratiche 
di soccorso tra due corpi al-
tamente  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 vol-
ta succede qualcosa, dall’e-
scursionista  che  si  perde,  
da quello che è vittima di 
una brutta caduta in un am-
biente difficile dove a volte 
è  difficile  anche  chiedere  
aiuto e pensare di provare a 
tornare indietro da soli sen-
za una guida. 

La loro competenza è de-
cisiva nel salvare le vite, in 
emergenze che avvengono 
in territorio montano, sia-
no d’inverno alle basse tem-
perature e con la neve, sia-
no d’estate. Giornate forma-
tive e di esercitazione come 
queste diventano un’occa-
sione preziosa per mettere 
in campo competenze e ac-
quisirne di nuove.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

castelnovo monti

Prove di emergenza
per 40 tecnici
del Soccorso alpino
ieri sulla Pietra
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.  Prean-
nunciata nelle scorse setti-
mane, ora è stata fissata l’as-
semblea pubblica sulla situa-
zione dell’ospedale Sant’An-
na e i servizi sanitari sul terri-
torio appenninico. Si terrà il 
6  maggio,  venerdì  prossi-
mo, all’oratorio Don Bosco 
di Castelnovo. 

L’Unione  dei  Comuni  
dell’Appennino e il Comune 
di Castelnovo Monti hanno 

infatti concordato con l’Ausl 
di Reggio Emilia lo svolgi-
mento di un’assemblea pub-
blica, in cui saranno date in-
formazioni sulla situazione 
dei servizi sanitari, sull’orga-
nizzazione  dell’ospedale  
Sant’Anna e le attività del di-
stretto appenninico. 

«Abbiamo chiesto ad Ausl 
di co-organizzare questa as-
semblea, che avevamo pre-
annunciato nelle scorse setti-

mane anche a seguito di ri-
chieste specifiche di chiari-
menti  sull’organizzazione  
interna dell’ospedale – spie-
ga il sindaco e assessore alla 
Sanità dell’Unione Appenni-
no, Enrico Bini – L’incontro 
sarà l’occasione di confron-
tarsi con la comunità e illu-
strare la situazione attuale e 
lo  sviluppo  previsto  per  i  
prossimi anni per il nostro 
ospedale, e più in generale 

per i servizi territoriali. Sia-
mo in una fase importante, 
nella quale sono previsti in-
vestimenti  consistenti  per  
nuove  strutture  e  servizi,  
quali tre nuove Case di Co-
munità a Castelnovo, Villa 
Minozzo e Carpineti, il nuo-
vo  Ospedale  di  Comunità  
(Osco) e la Centrale Operati-
va Territoriale (Cot) a Ca-
stelnovo,  interventi  di  mi-
glioramento antisismico de-

gli edifici del Sant’Anna, l’ac-
quisizione di nuovi dispositi-
vi tecnologici per l’ospedale, 
la recente riorganizzazione 
del reparto di Ortopedia che 
ha dato risultati positivi e si 
potrà estendere anche ad al-
tri  reparti.  Sarà  insomma  
l’occasione per avere una pa-
noramica ampia e dettaglia-
ta di come si svilupperà la sa-
nità in montagna nei prossi-
mi anni: l’invito a partecipa-
re quindi è aperto a tutti». 

L’appuntamento sarà alle 
20, con la partecipazione di 
amministratori  del  territo-
rio e responsabili Ausl. 

Sarà  l’occasione  anche  
per  dipanare  le  questioni  
che ultimamente sono entra-
te anche nel dibattito politi-
co  in  Appennino,  come  la  
scelta di quattro medici del 
Sant’Anna di proseguire il lo-
ro percorso professionale al 
di  fuori  dell’ospedale  (chi  
nel settore privato e chi in 
Ausl vicine), la necessità di 
sostituirli, e la sospensione 
temporanea di 10 posti nel 
reparto di medicina genera-
le per far fronte alla situazio-
ne che si è venuta a creare. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

Foto di gruppo per i 40 partecipanti del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza ieri sulla Pietra accanto a uno degli elicotteri

L’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti

«Sarà l’occasione
di parlare
con la comunità
sui passi futuri»

«Sono previsti
investimenti
per nuove strutture
e altri servizi»

Vezzano 
Camminata della pace
oggi alla Pinetina
Tante iniziative per tutti in 
programma oggi al Parco 
della Pinetina di Vezzano. 
Si parte di mattina per la 
“Camminata  della  pace”  
organizzata  dal  Gruppo  
Escursionisti Montagna Ui-
sp in collaborazione con 
Istoreco, Anpi, Spi Cgil. Il 
ritrovo è alle 8 nel parcheg-
gio 1 della Pinetina e alle 
8:30 si parte . La quota di 
iscrizione è 10 euro, com-
prende gnocco fritto e be-
vanda) da versare diretta-
mente al ritrovo. Dalle 12 
al chiosco si può pranzare 
anche a base di gnocco frit-
to e salume. Dalle 14.30 
giochi e attività di Pet The-
rapy insieme a Memole e 
Monica di “Sirio. Custodi 
per la coda” e uno spettaco-
lo  di  animazione  a  cura  
dell’associazione  P.O.P.  
Arts. Il bosco della Pineti-
na diverrà teatro di un’av-
ventura fiabesca per bam-
bini (a partire dai 3 anni). 
Info:  www.lapinetinadi-
vezzano.it e sui social.

Toano
Stasera a Cavola
c’è il “Vitello d’oro”
Oggi torna dopo due anni 
di assenza la consegna del 
“Vitello d’oro”, un attesta-
to di benemerenza istitui-
to alla memoria di persone 
che si sono distinte per il lo-
ro impegno nel volontaria-
to e in genere nella promo-
zione sociale. L’iniziativa 
è  promossa  dalla  Croce  
Rossa di Toano col patroci-
nio del Comune e delle as-
sociazioni “Amici dei bor-
ghi toanesi” e “Tra la Sec-
chia e il Dolo”, e vedrà al 
centro l’omaggio a cinque 
figure  amatissime,  Mosè  
Castagni di Toano, di Don 
Raimondo  Zanelli,  Loris  
Ceccati,  Paride  Ferrari  e  
Giuseppe Lugari di Cavo-
la. Appuntamento al Cavo-
laforum  di  Cavola  alle  
20.30  anche  con  il  coro  
“Voci Lassù”.

DOMENICA 1 MAGGIO 2022
GAZZETTA 25CastelnovoMonti Montagna
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Escursionisti in difficoltà recuperati dall’elic ottero
Sono cinque gli interventi nel giro di pochi giorni
AOSTA (zgn) Intervento del Soc-
corso Alpino Valdostano nella
serata di mercoledì scorso, 27
aprile, per il recupero di escur-
sionisti in difficoltà nella zona
del Col Carrel, a 2.900 metri di
quota. I 4, partiti dal compren-
sorio di Pila a Gressan, avevano
intenzione di pernottare nel Bi-
vacco Federigo, che si trova
nella zona tra la Becca di Nona
e il Monte Emilius.

Affaticati dalla salita, in ri-
tardo rispetto alla tempistica
utile per raggiungere il bivac-
co prima del buio, equipag-
giati in maniera non adeguata,
hanno chiesto l'intervento di
soccorso e sono stati recu-
perati poco prima che l’oscu -
rità impedisse l’intervento. Le
loro condizioni fisiche sono
buone e non sono state ne-
cessarie cure mediche.

«Le condizioni meteo in
questo periodo non sono an-
cora quelle estive - avverte il
direttore del Soccorso Alpino
Valdostano Paolo Comune - e
oltre alle temperature che pos-
sono essere rigide, soprattutto
in serata e di notte, c’è ancora
neve in quota e anche zone
ghiacciate che possono presen-
tare pericoli da non sottosti-
mare. Inoltre, è bene ricordare
che l'equipaggiamento deve es-
sere sempre adeguato alla si-
tuazione. L'intervento è anda-

to a buon fine grazie alla tem-
pestività con cui i ragazzi han-
no deciso di chiedere aiuto.
Hanno fatto bene a non aspet-
tare, consentendo così ai soc-
corritori di raggiungerli in
tempo utile. La notte sarebbe
stata complicata, in quella zo-

na e con le basse tempera-
tu re » .

Questa è la quinta missione
di recupero di persone illese
con l’impiego dell’e l i c o tte ro
dall'inizio dell'anno, a cui se
ne aggiungono altre condotte
via terra. La penultima risale a

lunedì scorso, 25 aprile. L’eli -
cottero del Soccorso Alpino
Valdostano ha recuperato un
bambino di 10 anni con i ge-
nitori 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. Conside-
rato 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 sen-
za la necessità di cure me-
diche per i protagonisti della
d i sav ve ntu ra.

«Per noi è sempre impor-
tante fare appello alla pru-
denza. - conclude Paolo Co-
mune - Dispiace leggere certi
commenti sui social, che con-
dannano, e a volte insultano, i
protagonisti di questi episodi.
Meglio sarebbe mantenere la
discussione su un piano più
costruttivo: contribuirebbe al-
la sensibilizzazione alle con-
dotte corrette e prudenti e sa-
rebbe di aiuto pure ai soc-
corritori. Il rischio che, per im-
barazzo o per timore di dover
pagare i minuti di volo, le per-
sone in difficoltà non chiedano
aiuto e soccorso è, purtroppo,
concreto e può generare situa-
zioni di pericolo evitabile».

Una dei 4
escursionisti
in difficoltà
re c u p e ra t i
nella zona
del Col Carrel
e, sotto,
la famiglia
che ha chiesto
soccorso
a Pré-Saint
Didier
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ROCCA SAN CASCIANO

Brutta avventura per un giovane
centauro che venerdì sera è vo-
lato da un ponte con la moto e,
dopo i soccorsi, è stato traspor-
tato in elicottero al Bufalini di
Cesena. E’ successo nel comune
di San Godenzo (in provincia di
Firenze) adun giovane di27 an-
ni residente a Forlì. Il motocicli-
sta stava percorrendo la Strada
statale Tosco-Romagnola (Ss
67). Giuntonei pressidell’abita -
to di Osteria Grande, è uscito di
strada con la motocicletta preci-
pitando 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

Precipita da un ponte con la moto
27enne ferito a San Godenzo

stazione monte Falco e l’elicot -
tero 118 di Firenze dotato di ver-
ricello con a bordo un tecnico
del Cnsas. Il ferito è stato rag-
giunto dai soccorritori e immo-
bilizzato. L’elicottero è atterrato
a pochi metri dal luogo dell’e-

vento. Dopo valutazione da
parte dell’anestesista, il cen-
tauro è stato imbarcato e tra-
sportato all’ospedale di Cese-
na. Sul posto i carabinieri per
ricostruire la dinamica dell’ac -
caduto.

Il giovane è uscito
di strada sulla Ss67
Recuperato con verricello
dal Soccorso alpino

L’intervento del Soccorso alpino
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CIVITE L L A

Un uomo di 68 anni residente a
Civitella di Romagna stava ta-
gliando legna nella zona di Ca-
stagnolo, frazione del comune di
Civitella quando, per cause da
accertare, un grosso tronco gli è
caduto su una gamba procuran-
dogli un doloroso trauma che
non gli ha più consentitodi cam-
minare. Erano circa le 11.20
quando il 118 ha inviato l’ambu -
lanza, 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 Tecni-
co del Cnsas. Il boscaiolo è stato
raggiunto dal personale 118 e

Colpito da un tronco
mentre taglia la legna:
un 68enne infortunato

dai tecnici del Soccorso alpino
che hanno confermato l’i nt er-
vento dell’elicottero. Il mezzo
aereo, arrivato sul posto ha sbar-
cato il personale con il verricello,
in quanto nella zona non era pos-
sibile atterrare. Dopo valutazio-
ne da parte dell’anestesista, al
paziente è stata somministrato
un analgesico per il forte dolore.
Recuperato, è stato trasferito al
Bufalini di Cesena.

L’uomo raggiunto
dai soccorritori
a Civitella e trasportato
al Bufalini di Cesena

Il recupero del ferito da parte del Cnsas

Precipita da un ponte con la moto
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ALTO LAGO 29

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, tes-
serato alpino e pietra miliare del-
la sezione Cai di Dongo.

Un esperto ed un appassionato
della montagna: un luogo da vi-
vere, con cui emozionarsi con le
escursioni, ma anche da rispet-
tare e rendere ancora più fruibile.
Bettiga lascia la moglie Ca rla,
sempre accanto a lui fino all’ul-
timo, anche nella malattia, i due
figli Dav ide ed An drea, i tre ni-
poti Valentin o, Nic olò e Th o-
ma s.

Un uomo d’altri tempi, burbero
e dal carattere forte, riservato e di
poche parole, ma un gran la-
voratore, sempre attivo e dispo-
nibile 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 ad-
dolorato il figlio Davide - per lui la
montagna era come il respiro
vitale. Un amore che ha trasmes-
so anche a noi. Non vedeva l’o ra
di prendere e partire per i monti,
a lui si attribuiscono diverse ri-
strutturazioni di rifugi e bivacchi,
come quello al Giovo con i suoi
40 posti letto, Sommafiume, ca-
panna 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 sta-
zione del Soccorso Alpino di
Dongo. Aveva dedicato il bivacco
al lago Ledù, a Livo, all’amico
Bruno Petazzi detto «Tavan» sot-
tolineando l’importanza di sdo-
ganare il turismo di montagna in
una prospettiva oltre il circoscrit-

to locale. Ma non solo, l’ex pre-
sidente del Cai era stato forte-
mente lungimirante nel credere
a l l’Alta Via del Lario che collega
San Bartolomeo a Sorico con Me-
naggio che corrisponde all’attu a -
le progetto delle Aree Interne,
portato avanti oggi dalla Comu-
nità 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, capo-
gruppo della sezione Ana di Don-
go -. Il figlio Davide è rimasto
anche lui nel nostro gruppo al-
pini, fornendoci supporto sulle
normative e sulla parte burocra-
tica dell’associazione. Ricordia-
mo il papà scomparso con affetto
e gratitudine per tutto quello che
ha fatto per noi, un abbraccio e
condoglianze sincere alla fami-
g l ia » .

© 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 (pea) Una morte prema-
tura 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
a l l’uniforme: aveva prestato ser-
vizio a Torino, a Domodossola e
poi a Como. Esperienze prima nel-
la Polizia penitenziaria e nel nu-
cleo Antimafia, poi l’impegno nella
Finanza fino a quando le con-
dizioni di salute glie l’hanno con-
sentito. Un brutto male gli era stato

diagnosticato in ritardo due anni
fa, costringendolo a ritirarsi dal la-
voro a vita privata per dedicarsi
alle terapie, fino alla necessità, con
il trascorrere dei mesi, di un’as-
sistenza continua. Dopo la sco-
perta della malattia, un percorso
sempre in salita con il venir meno
delle forze, alcuni ricoveri in ospe-
dale, il primo intervento a Tradate,
la riabilitazione a Costa Masnaga e,
da ultimo, il trasferimento alla Ca-
sa 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 A n na  e alla moglie Ti -
ziana Gobba, sposata in seconde
nozze nel 1994 che gli è stata vicina
fino all’ultimo. Arturo lascia nel
dolore i tre figli, Mauriz io  da l la
prima relazione; Va l e nt i na  di 26
anni e Sim on e, 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 vici-
nanza alla famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATAArturo Vismara
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CINO (dns) Novità per la Sezione
Ana Valtellinese. Per la prima volta
nella sua storia quest’anno orga-
nizzerà un campo scuola per ra-
gazzi e ragazze, dalla 4^ elemen-
tare alla 2^ media.

Un ’importante iniziativa, voluta
con determinazione dal presiden-
te sezionale Gianfranco Giambel-
l i 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 parteci-
pa nt i .

Il progetto è animato dal forte
desiderio di trasmettere alle nuove
generazioni i valori sani dello spi-
rito Alpino. «Le Penne Nere Val-
tellinesi, nell’anno del loro primo
centenario, animati dal forte de-
siderio di trasmettere alle nuove
generazioni i valori sani dello spi-
rito Alpino, hanno voluto orga-
nizzare un campo scuola. Un vero
campo avventura con momenti
più riflessivi e opere di volonta-
riato - spiega il presidente Giam-
belli -. Come i giovani durante la
leva obbligatoria, imparano a con-
vivere con altri coetanei condi-
videndo 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 vi-
cino l’Associazione Nazionale Al-

pini, la sua storia, l’o rga n i zz az i o n e
e le attività. Insieme agli Alpini
impareranno, nel divertimento e
nella fatica, i valori fondamentali
del vivere civile, così cari agli Al-
pini.

«Il Campo Scuola farà crescere i
ragazzi ma anche gli Alpini, rea-
lizzare qualcosa insieme, qualcosa
che possa essere un'esperienza in-
dimenticabile 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 spa-
venta 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 ra-
gazzi. Dall’apertura delle iscrizio-
ni, nel giro di meno di 15 giorni,
abbiamo già raggiunto il numero
massimo. Avremo con noi ragazzi
da tutta la Valtellina e la Valchia-
ve n na » .

E prosegue: «Il campo si svol-
gerà in un bellissimo spazio pro-
tetto e organizzato a Cino, grazie al
Comune e al Gruppo Alpini di

Cino. Gli allievi dormiranno in ten-
da, avranno la sveglia alle 7, l’ispe -
zione del posto branda, educa-
zione alla marcia, addestramento
formale e alla marcia, e molto altro.
Vivranno l’alzabandiera, impare-
ranno i canti Alpini e quelli im-
portanti per la nostra Nazione, si
eserciteranno con l’unità cinofila
degli Alpini, con la Croce Rossa,
imparando tra le altre cose la mo-
vimentazione di un ferito, con l’an -
tincendio 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 agi-
lità, utilizzeranno le creme di ma-
scheramento nella natura. Ci sa-
ranno anche molti momenti di
gioco, come ad esempio le Al-
piniadi. E’ stata anche affittata una
palestra di roccia per cimentarsi
n e l l’arrampicata, in sicurezza con
il personale del Soccorso Alpino. I
ragazzi saranno divisi in Battaglio-
ni con i nomi delle principali città
valtellinesi, e non solo, in ricordo
del V reggimento Alpino. Ci sa-
ranno degli istruttori e ogni bat-
taglione avrà dei caporali che sta-
ranno sempre con i ragazzi, anche
di notte. Saranno il loro punto di
r ifer imento».

Il presidente Giambelli ha con-
cluso: «I ragazzi entreranno così in
contatto con il mondo Alpino, so-
no certo che questi giorni insieme
resteranno un ricordo indimen-
ticabile per i ragazzi ma anche per
gli Alpini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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»

Immagine d’archivio di un Campo Scuola degli Alpini nel Lecchese
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MERAN/OBERMAIS (fm) Anlass
dazu war die Jahresversammlung
des Landesverbandes der Berg-
rettung imAVS im Schlosshof von
Rametz inObermais. „Außer, dass
ihr euch sehr fit haltet, ist es für
unsere Vereinigung wichtig, euch
zuhaben“, sagte Landeschef Ernst
Winkler zu den 17 Jubilaren.
Langjährige Freiwillige wie die
Geehrten seien ein Beweis dafür,
dass die Bergrettung im AVS gut

Sie sind Vorbilder: Franz Ober-
tegger (Rettungsstelle Brixen),
der seit 50 Jahren Teil der Berg-
rettung im AVS ist, und seine 16
Kameraden, die sich seit 40 Jah-
ren als Bergretter engagieren.
Am Freitag wurden sie geehrt.

funktioniere. Auch Vizelandeslei-
ter FranzHaller, LandesratArnold
Schuler, AVS-Vizepräsident Elmar
Knoll und Klaus Unterweger, der
Direktor der Agentur für Bevölke-
rungsschutz, gratulierten.
Bei der Versammlung war auch
der Jahresbericht 2021 zu haben:
Der Bergrettungsdienst im AVS
mit seinen 35 Rettungsstellen ver-
zeichnete u.a. 1412 Ausrückun-
gen bei 1281 Bergrettungseinsät-
zenmit insgesamt 15.280 Einsatz-
stunden, 152 Einsätze der Helfer
vor Ort und 65 der Pistenretter,
1072 Patienten bei Bergrettungs-
einsätzen, 3362 Kursteilnehmer
und 23.574 Kursstunden auf Lan-
desebene sowie 244 Kurse und
ÜbungenderHundeführer.
Ende 2021 zählte die Bergrettung
903Aktive und 136Anwärter.

Klaus Unterweger (von links), Elmar Knoll, Franz Obertegger, Ernst Winkler,
Franz Haller und Arnold Schuler auf Schloss Rametz in Obermais.
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Vorbilder geehrt
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11 ••DOMENICA — 1 MAGGIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Forlì

Schianto sulla via Emilia, muore vicino a casa
Scontro frontale lungo la circonvallazione di Forlimpopoli: la vittima è Gilberto Riciputi, 63 anni. Ferita anche una 25enne

È morto sul colpo Gilberto Rici-
puti, 63enne pensionato di For-
limpopoli rimasto coinvolto ieri
mattina in un incidente stradale
sulla circonvallazione di Forlim-
popoli, lì nominata ‘via Emilia
per Cesena’. Lo scontro frontale
tra la sua automobile e una Ci-
troën Xsara Picasso che proveni-
va dalla direzione opposta è av-
venuto alle 8 del mattino; l’inci-
dente è avvenuto nel territorio
comunale di Forlimpopoli. In ba-
se a una prima ricostruzione dei
carabinieri sembra che la Punto
guidata da Riciputi viaggiasse
in direzione Forlì: non è escluso
che l’uomo stesse facendo ritor-
no a casa; la sua abitazione di-
sta poche centinaia di metri dal
luogo dello scontro.
La Citroën andava dalla parte
opposta, verso Cesena: alla gui-
da c’era una 25enne di Forlimpo-
poli, che ha riportato la rottura
del femore (ieri pomeriggio è
stata operata all’ospedale Bufali-
ni di Cesena). In base a quanto
emerso sembra che sia stata la
Citroën Xasara a invadere la cor-
sia nella quale si trovava la Fiat
Punto guidata dal 63enne for-
limpopolese. Lo scontro è stato
inevitabile e non ha lasciato
scampo a Riciputi, che ha tenta-
to un’ultima – e purtroppo inuti-
le – frenata. Arrivati sul posto, i

vigili del fuoco del comando di
viale Roma hanno estratto la
25enne dalle lamiere della sua
automobile, con successivo tra-
sporto della donna all’ospedale
cesenate (sono intervenute due
ambulanze e l’elimedica).
A causa dell’incidente, un trat-
to della circonvallazione è stato
temporaneamente chiuso al
traffico per alcune ore, così da
consentire le operazioni di soc-
corso; la circolazione è stata
provvisoriamente deviata sfrut-
tando la viabilità alternativa.
È l’ennesima vittima in questa
prima parte del 2022. Solo nelle
ultime settimane hanno perso la
vita Lorenc Beqari, lungo la Ra-
vegnana a Durazzanino, e Loren-
zo Dotti a Tredozio, in motorino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’arrivo della primavera so-
no tornati nei weekend anche i
motociclisti al Muraglione e pur-
troppo si verificano nuovamen-
te gli incidenti che coinvolgono
i centauri. Uno di questi si è veri-
ficato venerdì pomeriggio: ieri
un motociclista 27enne di Forlì
stava percorrendo la strada sta-
tale 67 Tosco-Romagnola, per
tanti appassionati definita sem-
plicemente la ‘strada del Mura-
glione’, dal nome del passo che

collega il Forlivese alla provin-
cia di Firenze, tradizionale meta
dei motociclisti. A un certo pun-
to, giunto nei pressi dell’abitato
di Osteria Grande, nel territorio
comunale di San Godenzo (cioè
scendendo in direzione di Firen-
ze), il giovane è uscito di strada
con la moto, precipitando da un
ponte per diversi metri.
Mancava poco alle 18 e la Cen-
trale Operativa Romagna ha in-
viato sul posto l’ambulanza di
Rocca San Casciano, la squadra
del Soccorso Alpino e Speleolo-
gico stazioneMonte Falco e l’eli-
cottero 118 di Firenze dotato di
verricello, con a bordo un tecni-
co dello stesso corpo di assi-

stenza Cnsas. Il ferito è stato
raggiunto dai soccorritori, più
in basso rispetto alla sede stra-
dale, e immobilizzato. L’elicotte-
ro è atterrato a pochi metri dal
luogo dell’evento. Dopo valuta-
zione da parte dell’anestesista,
il centauro è stato imbarcato e
trasportato all’ospedale Bufalini
di Cesena. Sul posto sono inter-
venuti i carabinieri per ricostrui-
re la dinamica dell’accaduto.
Stando alle prime informazioni,
il giovane non sarebbe in perico-
lo di vita. Decisivo il fatto che il
terreno oltre il parapetto fosse
erboso.

q. c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade di sangue

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

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

A sinistra, la Fiat Punto di Riciputi. Sotto, la scena dell’incidente: entrambi
i mezzi sono pesantemente danneggiati (fotoservizio Cristiano Frasca)

DISAGI

La strada è stata
bloccata per ore
Forse l’uomo stava
rientrando alla sua
residenza, a poche
centinaia di metri
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 APPENNINO

Casa della comunità, blitz in municipio:
«Giù le mani dal parco, ascoltateci»
Pavullo, i residenti si sono
presentati in Consiglio
con cartelli di protesta:
«Salviamo il quartiere»

PAVULLO

«Salviamo il nostro quartiere».
«Da via Stefani e via Coppi non
si passa». Poi: «La Casa della co-
munità contro la comunità? No
grazie». E ancora: «Giù le mani
dal parco di Serra di Porto». Infi-
ne, citando Gaber: «Democra-
zia è partecipazione. Non siamo
né sudditi né burattini, esci dal-
le stanze e ascolta i cittadini».
Dopo la raccolta di 300 firme,
scendono in piazza i residenti
del quartiere di Serra di Porto a
Pavullo, che non si arrendono
ma anzi continuano a ribadire
un fermo «no» alla costruzione
della Casa della comunità (strut-
tura socio-sanitaria) sull’ex cam-
petto parrocchiale di via Coppi.
Lo hanno fatto ieri mattina, par-
tendo simbolicamente ed in ma-
niera pacifica dal Consiglio co-
munale chiamato a riunirsi alle
ore 9, prima di proseguire con
un corteo spontaneo fino a piaz-
za dell’Alpino. Decisamente sor-
preso il volto dei consiglieri sia
di maggioranza che di opposi-
zione all’ingresso della sala con-
siliare, dove circa 25 i cittadini
si sono presentati con diversi
cartelloni di protesta. In primo
luogo per evidenziare ancora
una volta l’impatto della nuova

struttura su verde, viabilità e
parcheggi nel cuore del quartie-
re. «Il sindaco all’incontro alla
Virtus spiegò che si sarebbe po-
tuto guardare ai parcheggi al di
là della caserma dei Carabinieri,
ma sono già preposti all’urbaniz-
zazione di quel lato del quartie-
re. Il progetto doveva sorgere
dietro alla Casa del Volontaria-
to» è l’opinione di Attilio Torri.
Obiettivo era «chiedere di esse-
re ascoltati» e per questo gran

parte dei manifesti era rivolto al
primo cittadino. Una risposta è
arrivata con l’annuncio della da-
ta per il secondo incontro tra Au-
sl, Comune e quartiere.
Il Consiglio comunale si è così
aperto con un fuoriprogramma:
«Come anticipato ai signori To-
nioni e Gianelli (tra i referenti
della mobillitazione, ndr) – ha ri-
ferito il sindaco Davide Venturel-
li – l’incontro fissato con il comi-
tato sarà il giorno 10 maggio in
questa sala alle ore 15. Chiedia-
mo scusa se non è stato possibi-
le organizzarlo prima: ci sono
stati dei problemi di salute da
parte di alcuni referenti Ausl ed
era stato richiesto espressamen-
te che fossero presenti. Spero
che in quella sede ci sarà modo
di poter chiarire e poterci con-
frontare, perché la nostra volon-
tà è cercare di creare un proget-
to e lavorare insieme per capire
al meglio quali possano essere
da un lato le esigenze dell’Ausl,
dall’altro le istanze dei cittadini
che correttamente sono già sta-
te presentate. Abbiamo organiz-
zato questo secondo incontro
per cercare di poter cogliere al
meglio tutto quello che sarà ri-
chiesto.
Ringrazio i membri del comitato
per aver manifestato in modo
pacifico». «Era quello che cerca-
vamo, anche se speravamo di
farlo in tempi più brevi – com-
menta Rolando Tonioni –. Più
passa il tempo più la questione
diventa complicata».

Riccardo Pugliese

SESTOLA

Giornata di intenso lavoro
per il Soccorso Alpino e
Speleologico stazioneMon-
te Cimone che ieri era pre-
sente, 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
daPiandel FalcoearrivaSe-
stola. Tra i vari interventi fat-
ti, in duecasi èdovuto inter-
venire l’elicottero 118 di Pa-
vullo dotato di verricello. Il
primo, intorno alle 13, dove
si è resonecessario soccor-
rereun ragazzodi 21 anni re-
sidente a Savignano sul Ru-
bicone (Forlì-Cesena).
Il secondo, poco dopo le
15, per soccorrere un uomo
di 26 anni residente a Bor-
gosesia in provincia di Ver-
celli. Entrambi i ciclisti so-
no stati recuperati con il
verricello e trasportati
all’ospedale di Baggiovara
in codice di media gravità.

SESTOLA

Downhill al Cimone,
due giovani feriti

IL SINDACO VENTURELLI

«Confronto fissato
il 10 maggio,
in quella sede
valuteremo tutte
le esigenze»

ZOCCA

L’aumento dei costi energetici
sta minando la tenuta del bilan-
cio del Comune di Zocca. Vener-
dì sera, in Consiglio comunale,
il sindaco Federico Ropa ha ri-
sposto a un’interrogazione pre-
sentata dal consigliere Giovan-
ni Stefanini del gruppo Zocca Ci-
vica con la quale chiedeva al sin-
daco le ripercussioni degli au-
menti delle bollette di luce e
gas sulle casse comunali. Fede-
rico Ropa ha segnalato quanto
la situazione sia critica e preoc-
cupante per il bilancio comuna-
le, che deve garantire le utenze
non solo del municipio ma an-
che di asili, scuole, palestre e
pubblica illuminazione. «Il Co-
mune non ha aumentato la fisca-
lità sui cittadini – ha precisato
Ropa –. Gli aumenti delle bollet-
te, oltre che essere esorbitanti,
sono imprevedibili e incalcolabi-
li con certezza. Nel bilancio di
previsione 2022 avevamo incre-
mentato 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 que-
sti, preventiviamo una spesa
maggiore di 60mila euro e per
l’energia elettrica di 40mila eu-
ro. Bloccheremo 100mila euro
di avanzo di amministrazione.
Da 3 settimane abbiamo adotta-
to politiche per a ridurre i consu-
mi nelle strutture pubbliche».

w.b.

Caro bollette,
a Zocca criticità
sul bilancio

La protesta dei residenti
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 MONTAGNA

CASTELNOVO MONTI

Per la prima volta insieme oggi alla Pietra di Bi-
smantova, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza
sono impegnati in una simulazione di ricerca e
soccorso nell’Appennino reggiano: mobilitati cir-
ca 40 operatori più unità cinofile e due elicotteri
(uno del Soccorso Alpino e uno delle FiammeGial-
le). 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 incroceran-
no nel sorvolo della Pietra per l’imbarco e lo sbar-
co sui velivoli delle squadre di soccorso, andando
dalla sua sommità alla piazzola a valle (foto). Tutti i
settori di arrampicata e i sentieri momentanea-
mente chiusi, saranno comunque appositamente
segnalati, e alcuni volontari della sezione Cai di
Castelnovo Monti presidieranno gli accessi.

Settimo Baisi

CASTELNOVO MONTI

Sulla risposta data dall’assesso-
re 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’as-
sessore non ha praticamente ri-
sposto - sottolinea Nadia Vassal-
lo - dicendo che ha sempre in
mente il problema. Non ci stupi-
sce più di tanto, quella dei punti
nascita è una figuraccia e una
cattiveria non sua, ma del prede-
cessore Venturi e del presiden-
te Bonaccini. Intanto le donne
continuano a partorire dopo
ore di doglie passate lungo il tra-
gitto per Reggio».

g.s.

Il comitato delle Cicogne

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

Oggi sulla Pietra di Bismantova

Soccorso Alpino e Fiamme Gialle
Scatta l’esercitazione congiunta,
in volo due elicotteri

MINOZZO (Villa Minozzo)

Oltre 50 bimbi hanno partecipato con entusia-
smo alla caccia al tesoro a tema ambientale con
metal detector svoltasi nel campo sportivo di Mi-
nozzo, indetta dal Comune e «Sos metal detector
nazionale», associazione di volontariato operante
in tutta Italia, in collaborazione con Usi civici, Ami-
ci della Rocca e Istituto Comprensivo di Villa. «È
stato molto divertente ed educativo - commenta il
sindaco Elio Ivo Sassi - si è evidenziata la necessi-
tà di un maggior rispetto per la natura. I piccoli
cercatori, oltre a rilevare con i loro strumenti (mini
cercametalli messi a disposizione dall’associazio-
ne, ndr), i ‘tappi dorati’, che rappresentavano il ‘te-
soro’, hanno recuperato numerosi rifiuti metalli-
ci». La parte ludica è stata preceduta da un incon-
tro conviviale di cercatori di metalli provenienti
dalla nostra Regione e da Lombardia, Liguria e
Marche. Dopo il pranzo i convenuti hanno parteci-
pato a una visita guidata alla Rocca, curata dalla
scrittrice Chiara Guidarini. I giocatori in erba han-
no ricevuto premi e un attestato di merito.

g.s.

L’esperienza di educazione ambientale

La caccia al tesoro si aggiorna
Ora si fa con i metal detector
(e permette di trovare anche i rifiuti)

CASINA

Grande festa domenica scorso
a Cortogno per il 50° di matri-
monio di Ermes Magnani e Mar-
ta Morani. I due coniugi hanno
rinnovato la promessa durante
la messa domenicale, celebrata
dal parroco don Umberto Iotti,
lo stesso che li unì in matrimo-
nio nel 1972. Ermes e Marta so-
no molto conosciuti ed amati in
paese in quanto, oltre a svolge-
re l’attività di sagrestani e orga-
nizzatori delle iniziative parroc-
chiali, sono sempre presenti in
prima file in qualsiasi attività
messa in campo dalla Pro loco
di Cortogno, partecipano alle
lotterie a al coro inter-parroc-
chiale.

s.b.

Nozze d’oro

Ermes e Marta
rinnovano
la promessa
davanti a don Umberto
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Jahreshauptversammlung der FF Radein - Das war 2021 ...
Am Samstag, 72. Marz 2022, fand die
70. Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr von Radein statt. Co-
vid-19-bedingt wieder nur in reduzierter
Form wurde in einer groben Zusammen-
fassung der Haushalt 2O2l und derJah-
resbericht des letzten Jahres vorgestellt:

ùbungen:
Das Ùbungsiahr 2O2l begann im April
mit einer Hauptùbung. Bei 8 Tèilùbun-
gen, 6 Hauptùbungen und 3 Gemein-
schaftsùbungen mit den Nachbarweh-
ren wurde versucht, die verschiedensten
Einsatzsituationen zu proben und das
korrekte und sichere Vorgehen im Ernst-
fall einzulernen. Zudem trafen sich die
Maschinisten separat zu Ùbungen, bei
denen v.a. der Umgang mit dem Tank-
lÒschfahrzeug geùbt wurde. Besonderes
Augenmerk wurde im letzten Jahr auf
die Einschulungen mit den neuen Funk-
geraten gelegt, welches landesweit ein-
gefùhrt wurde. Bei Ùbungen leistete die
IrF Radein 746 Stunden mit 294 Mann.

Schulungen und Kurse:
liotz der besagten Umstànde ist es gelun-
gen, auch an der Landest'euerwehrschule
unser Fachwissen zu erweitern. 14 Wehr-
mànner besuchten die Lehrgànge zu den
verschiedensten Themen. Unter ande-
rem wurden ein Lehrgang zum Umgang
mit Wàrmebildkamera, ein Grundlehr-
gang zum Brandeinsatz und eine Nach-
schulung zum'lhema technische Rettung
und Naturkatastrophen abgehalten. An
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 Brand-

einsàtze und 15 technische Einsàtze. Be-

sonders 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 wer-
den. Die Bergung ùbernahm die IrF Ho-
len, gemeinsam mit der Bergrettung. Ein
weiterer nennenswerter Einsatz war der
Hochwassereinsatz an der Etsch in Neu-
markt. Anfang August stieg der Wasser-
pegel der Etsch auf ein bedrohliches Ni-
veau an. Die FI. Radein wurde gemeinsam
mit den Nachbarwehren als Unterstùt-
zung gerufen. Bei [,insàtzen wurden 368
Stunden mlt 126 Mann geleistet.

Fi rst-Responder-Gruppe:
Die lrirst-Responder-Gruppe von Rad-
ein traf sich zu 4 Ùbungen. Zudem tand
im Sommer die alljàhrliche Pflichfortbil-
dung und AED-Rezertifizierung (Umgang
mit dem semiautomatischen Defibril-
lator) statt. Dazu kommen 10 Einsàt-
ze, welche sich aus Arbeits- und Freizei-
tunfàllen sowie anderen rnedizinischen
Notfàllen zusammensetzen. Das Mitglied
l)agmar Daldos ging rnutterschaftsbe-
dingt in Wartestand. Hannes Herbst und

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 konn-
ten einige Veranstaltungen organisiert
werden. Diese waren die Baumpflanzak-
tion im Guggenbichl, bei der dieJugend-
gruppen des gesamten Bezirks Unter-
land teilnahmen, der Feuerwehrausfl ug
zur Gokartbahn in Desenzano am Gar-
dasee im Sommer, eine Maschinisten-
ùbung mit den aktiven Wehrmànnern
und der Wissenstest im Herbst, bei dem
Lukas Gruber das Abzeichen in Gold er-
rang. Auch beim Wiesenfest der FF Rad-

ein half die Jugendgruppe flei8ig mit.
Wie alle Jahre ùberbrachte die Jugend-
gruppe zu Heiligabend das Friedenslicht
aus Bethlehem. Zudem wurden wieder
3 neue Jugendliche in die Jugendgrup-
pe aufgenommen. Aron Daldos, Jakob
Gurndin und Niklas Lantschner sind seit
2021 Mitglied in der FL'Radein. Die Mit-
glieder Daniel Unterhauser, Aron Scola
und Patrick Stùrz beendeten ihr 77. Le-
bensiahr und begannen ihr Probeiahr als

aktive Wehrrnànner.
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Veranstaltungen:
Die I'F'Radein traf sich 2021 zu 2 Vollver-
samrnlungen und 8 Ausschusssitzungen.
Die t ùhrungskràfte (Gruppenkomman-
dantt:n) trafen sich zu 2 Sitzungen. Am 1.

Mai organisierte die FF Radein ein Abhol-
fest nrit Lieferdienst, welches sehr gut an-
kam. Im Rahmen der Florianifeier wurde
das neue Mannschaftsfahrzeug und der
Anhànger mit Pumpe gesegnet. Marti-
na Pfìtscher, Adele Darocca und Moni-
ka 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 Mann-
schaft aus Radein teil. Im Kampf gegen
die Mannschaften der Feuerwehren Ald-
ein, Montan, Tramin, Kurtasch und Pe-

non 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 Prosec-

cokellerei Ca'del Bosco. Am Nachmit-
tag war die Gokartbahn in Desenzano
ftir uns reserviert, wo wir in einem span-
nenden 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 Okto-
ber organisierte die FF Radein die Kirch-
tagsfeier. Im Iìahmen des Adventsingens
wurden von uns die Weihnachtsbàume
verkauft, und wir sorgten mit Gulasch-
suppe und Glùhwein auch ftirs leibliche
Wohl. Elde desJahres wurden die Ka-
lender verteilt.

Die FI' Radein hat im lahr 2OZl
1.323,27 Stunden mit 440 Wehrmàn-
nern gele,istet.

Zum S<:hluss mÒchte sich die Kom-
mandantschaft bei atlen Wehrmànnern,
allen voran beim Ausschuss, herzlich

bedanken. Ein weiterer Dank geht an
die Patinnen, die unterstùtzenden Mit-
glieder und an dien gro8zùgigen Gòn-
ner der FF Radein. Der Gemeindever-
waltung von Aldein mit dem Ausschuss

und dem Bùrgermeister ebenfalls ein
herzliches DankeschÒn. Danke mÒch-
ten wir auch unseren Nachbarwehren
sagen, welche uns bei grÒf3eren Einsàt-
zen stets untersttitzen.

13

,
Die

FF
RADEIN

Iàdt zum

FRUNSCHOPPEN
am Sonntag, 24. April 2022

ab 10.00 Uhr am
Festplatz in Neuradein ein.

Ab 12.00 Uhr
Brathuhn mit Pommes Polenta mit Hauswurst und Kàse

Auch zum Mitnehmen bzw. Abholen

Bestellung unter Tel. 335 1294693

Selbstverstàndlich werden alle geltenden COVID -19 Bestimmungen eingehalten!
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Forlì

Schianto sulla via Emilia, muore vicino a casa
Scontro frontale lungo la circonvallazione di Forlimpopoli: la vittima è Gilberto Riciputi, 63 anni. Ferita anche una 25enne

È morto sul colpo Gilberto Rici-
puti, 63enne pensionato di For-
limpopoli rimasto coinvolto ieri
mattina in un incidente stradale
sulla circonvallazione di Forlim-
popoli, lì nominata ‘via Emilia
per Cesena’. Lo scontro frontale
tra la sua automobile e una Ci-
troën Xsara Picasso che proveni-
va dalla direzione opposta è av-
venuto alle 8 del mattino; l’inci-
dente è avvenuto nel territorio
comunale di Forlimpopoli. In ba-
se a una prima ricostruzione dei
carabinieri sembra che la Punto
guidata da Riciputi viaggiasse
in direzione Forlì: non è escluso
che l’uomo stesse facendo ritor-
no a casa; la sua abitazione di-
sta poche centinaia di metri dal
luogo dello scontro.
La Citroën andava dalla parte
opposta, verso Cesena: alla gui-
da c’era una 25enne di Forlimpo-
poli, che ha riportato la rottura
del femore (ieri pomeriggio è
stata operata all’ospedale Bufali-
ni di Cesena). In base a quanto
emerso sembra che sia stata la
Citroën Xasara a invadere la cor-
sia nella quale si trovava la Fiat
Punto guidata dal 63enne for-
limpopolese. Lo scontro è stato
inevitabile e non ha lasciato
scampo a Riciputi, che ha tenta-
to un’ultima – e purtroppo inuti-
le – frenata. Arrivati sul posto, i

vigili del fuoco del comando di
viale Roma hanno estratto la
25enne dalle lamiere della sua
automobile, con successivo tra-
sporto della donna all’ospedale
cesenate (sono intervenute due
ambulanze e l’elimedica).
A causa dell’incidente, un trat-
to della circonvallazione è stato
temporaneamente chiuso al
traffico per alcune ore, così da
consentire le operazioni di soc-
corso; la circolazione è stata
provvisoriamente deviata sfrut-
tando la viabilità alternativa.
È l’ennesima vittima in questa
prima parte del 2022. Solo nelle
ultime settimane hanno perso la
vita Lorenc Beqari, lungo la Ra-
vegnana a Durazzanino, e Loren-
zo Dotti a Tredozio, in motorino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’arrivo della primavera so-
no tornati nei weekend anche i
motociclisti al Muraglione e pur-
troppo si verificano nuovamen-
te gli incidenti che coinvolgono
i centauri. Uno di questi si è veri-
ficato venerdì pomeriggio: ieri
un motociclista 27enne di Forlì
stava percorrendo la strada sta-
tale 67 Tosco-Romagnola, per
tanti appassionati definita sem-
plicemente la ‘strada del Mura-
glione’, dal nome del passo che

collega il Forlivese alla provin-
cia di Firenze, tradizionale meta
dei motociclisti. A un certo pun-
to, giunto nei pressi dell’abitato
di Osteria Grande, nel territorio
comunale di San Godenzo (cioè
scendendo in direzione di Firen-
ze), il giovane è uscito di strada
con la moto, precipitando da un
ponte per diversi metri.
Mancava poco alle 18 e la Cen-
trale Operativa Romagna ha in-
viato sul posto l’ambulanza di
Rocca San Casciano, la squadra
del Soccorso Alpino e Speleolo-
gico stazioneMonte Falco e l’eli-
cottero 118 di Firenze dotato di
verricello, con a bordo un tecni-
co dello stesso corpo di assi-

stenza Cnsas. Il ferito è stato
raggiunto dai soccorritori, più
in basso rispetto alla sede stra-
dale, e immobilizzato. L’elicotte-
ro è atterrato a pochi metri dal
luogo dell’evento. Dopo valuta-
zione da parte dell’anestesista,
il centauro è stato imbarcato e
trasportato all’ospedale Bufalini
di Cesena. Sul posto sono inter-
venuti i carabinieri per ricostrui-
re la dinamica dell’accaduto.
Stando alle prime informazioni,
il giovane non sarebbe in perico-
lo di vita. Decisivo il fatto che il
terreno oltre il parapetto fosse
erboso.

q. c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade di sangue

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

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

A sinistra, la Fiat Punto di Riciputi. Sotto, la scena dell’incidente: entrambi
i mezzi sono pesantemente danneggiati (fotoservizio Cristiano Frasca)

DISAGI

La strada è stata
bloccata per ore
Forse l’uomo stava
rientrando alla sua
residenza, a poche
centinaia di metri
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Forlì

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 civitelle-
se, poi soccorso. L’incidente è

avvenuto ieri mattina alle 11.20
circa, quando l’uomo di 68 anni
era impegnato a procurarsi la le-
gna.
Una volta allertati, sul posto so-
no arrivati l’ambulanza, la squa-
dra del Soccorso Alpino e Spe-
leologico stazione di Monte Fal-
co e l’elicottero 118 di Pavullo
nel Frignano dotato di verricello
con a bordo un tecnico del Cor-
po nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico. Il personale è sce-
so a terra grazie al verricello, vi-

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 do-
lore alla gamba. Recuperato
con il verricello, il taglialegna è
stato successivamente trasferi-
to all’ospedale Bufalini di Cese-
na.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alea Ambiente protagonista
all’ottava edizione del premio
’Sotto il Muro dei 100 Kg: comu-
ni verso rifiuti zero’, organizzato
dalla Rete Rifiuti Zero e dai Co-
muni Rifiuti Zero dell’Emilia-Ro-
magna. Tutti i 13 Comuni che
fanno parte del bacino di riferi-
mento della società che si occu-
pa della gestione dei rifiuti sono
infatti stati premiati: tra loro, 9
hanno totalizzato meno di 100
kg pro capite di rifiuti non rici-
clati (tra indifferenziato, diffe-
renziato smaltito al termovalo-
rizzatore/inceneritore e scarti
derivanti dal trattamento delle
raccolte differenziate), mentre
gli altri 4 si sono attestati tra i
100 e i 150 kg.
Tra questi, anche Forlì, con so-
lamente 113,9 kg di rifiuto non ri-
ciclato per abitante residente.
Numeri resi possibili dalla rac-

colta porta a porta che ha cam-
biato, in meglio, le abitudini di
noi tutti. «Vogliamo ringraziare
– afferma Simona Buda, presi-
dente Alea Ambiente – tutti i cit-
tadini, così come gli amministra-
tori, che collaborano ogni gior-
no con noi, separando i rifiuti e
rispettando le regole della rac-
colta porta a porta con tariffa
puntuale, facendo attenzione
agli acquisti consapevoli e alla
riduzione del rifiuto indifferen-

ziato. Se pensiamo che nel
2020 la media di produzione di
rifiuto non riciclato pro capite
nel bacino di Alea Ambiente è
stata pari a 106 kg, quando
l’obiettivo regionale al 2030 è
di 110 kg, è evidente come nel
nostro territorio si stia pian pia-
no radicando una coscienza am-
bientale sempre più forte».

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

’Al lavoro per la pace’ è il tema
di questo 1° maggio, vissuto in
un periodo di conflitti bellici.
Cgil, Cisl e Uil di questo e altro
parleranno oggi pomeriggio, in
piazza Saffi, dove è previsto l’in-
tervento dei rispettivi segretari,
Maria Giorgini, Vanis Treossi ed
Enrico Imolesi. I rappresentanti
sindacali interverranno alle
16.15, a metà tra varie esibizioni
musicali (alle 15 concerto della
Banda Città di Forlì, seguito da
vari gruppi forlivesi emergenti,
che suoneranno fino alle 19). Le
iniziative in occasione della Fe-
sta del Lavoro si terranno in tut-
to il territorio. «Le nostre parole
d’ordine saranno: sicurezza sul
lavoro, lotta alla precarietà e
qualità del lavoro pubblico e pri-
vato, aumento dei salari e delle
pensioni, migliorare la condizio-
ne sociale delle persone», è il
senso del messaggio che i rap-
presentanti sindacali di Cgil, Ci-
sl e Uil rivolgeranno oggi ai pre-
senti.

Torna in città la festa di San Pel-
legrino, compatrono di Forlì.
Messe anche al pomeriggio, dal-
le 16 alle 19: alle 17 quella anima-
ta dai fedeli del centro storico,
alle 18 pellegrinaggio da Forlim-
popoli guidato da don Stefano
Pascucci, alle 19 protagonista la
Fraternità di Comunione e Libe-
razione. All’esterno della chie-
sa, nella piazza e nelle vie adia-
centi, dopo la sospensione a
causa della pandemia torneran-
no la tradizionale sagra dei ce-
dri e la fiera con le bancarelle.

Cronaca

Una visita guidata alla mostra
’Maddalena. Il mistero e l’imma-
gine’ in corso ai Musei San Do-
menico aggregandosi alle altre
persone che si presenteranno al-
le 16.20 in biglietteria. Lo propo-
ne oggi la Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì. Il servizio ha
un costo aggiuntivo – rispetto al
biglietto di ingresso – di 5 euro
e non necessita di prenotazio-
ne. Una replica di quanto si svol-
ge già di norma ogni giovedì, al-
le 16.20, con le stesse modalità.

Oggi visita guidata
alla ’Maddalena’ al costo
aggiuntivo di 5 euro

Rifiuti, bene i comuni del Forlivese
All’8ª edizione del premio regionale protagoniste 13 realtà del bacino di Alea Ambiente: «Rispetto delle regole»

La raccolta porta a porta

LA RACCOLTA

In nove hanno
totalizzato meno
di 100 kg pro capite
di immondizia
non riciclata

BOLLETTINO COVID

Nessun decesso
e 233 nuovi contagi

Non ci sono decessi di
persone positive al
Covid-19 in provincia,
dove i nuovi contagi sono
458, così divisi: 233 nel
Forlivese, 225 nel
Cesenate. I positivi sono
così suddivisi: 142 a Forlì,
31 a Forlimpopoli, 18 a
Meldola, 7 a Bertinoro,
Predappio e Castrocaro,
6 a Santa Sofia, 4 a
Galeata e Civitella, 3 a
Dovadola e 2 a Rocca San
Casciano. In
Emilia-Romagna i nuovi
casi sono 4.651, con un
tasso di positività del
20,7% e un’età media di
45 anni. Nel Ravennate i
casi sono 434; 289 a
Rimini.

Sono arrivati a Forlì giovedì
mattina per il primo educational
tour dedicato alle eccellenze
del territorio. Parliamo di una de-
cina di tour operator e agenzie
provenienti da tutta Italia, impe-
gnate nella vendita di itinerari e
pacchetti turistici per tutti i seg-
menti di pubblico. Al centro di
una tre giorni ricca di appunta-
menti e visite guidate, la cultu-
ra, l’arte, l’enogastronomia, il
termalismo e la natura di tutto il
comprensorio forlivese. «Que-
sta operazione – spiega l’asses-
sore al Turismo Andrea Cintori-

no – fa parte di un progetto più
ampio di posizionamento turisti-
co del nostro Comune, inaugu-
rato con l’apertura del nuovo Iat
e la partecipazione al Bit, la Bor-
sa internazionale del turismo di
Milano». Si tratta di un percorso
«di promo commercializzazione
incentrato sul valore e le poten-
zialità di Forlì quale portale di ac-
cesso delle eccellenze dell’inte-
ro entroterra romagnolo. Ognu-
no di questi professionisti ci aiu-
terà a svilupparne l’appeal turi-
stico e a raccontare la storia e le
tradizioni di tutta la Romagna».

Al via il primo educational tour per operatori turistici e commerciali
Una ‘tre giorni’ di appuntamenti e visite guidate. L’assessore Cintorino: «Ci aiuteranno a raccontare la storia della Romagna»

Associazioni sindacali
oggi in piazza Saffi
per la festa dei lavoratori

San Pellegrino,
messe fino alle 19
Tornano i cedri
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Terni

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

TERNI

Venerdì 6 maggio alle 16 al Mu-
seo diocesano e capitolare si
terrà il convegno «Le emergen-
ze culturali di Terni». Un appun-
tamento, spiegano i promotori,
«che darà particolare attenzio-
ne al Teatro comunale ‘G. Ver-
di’, alle presenti emergenze ar-
cheologiche e del convento di
San Pietro». Interverrà, fra gli al-
tri, la senatrice Margherita Cor-
rado, della Commissione Cultu-
ra del Senato.
All’introduzione di don Clau-
dio Bosi, direttore ufficio Beni
Culturali della Diocesi, seguiran-
no le relazioni «Il Teatro comu-
nale G.Verdi» a cura di Giampao-
lo Di Emilio; «Lemodifiche archi-
tettoniche del Teatro dal 1849
ad oggi» a cura di Paolo Leonel-
li; «Il rischio archeologico nella
città dal Teatro Verdi alle Accia-
ierie» a cura di Valentina Leonel-
li; «L’area archeologica di Marat-
ta» a cura di Michele Rossi; «Il
Convento di San Pietro» a cura
di Christian Armadori. «Soste-
niamo la ricostruzione di un Tea-

tro funzionale nel rispetto della
storia, della tradizione e della
cultura della città ed auspichia-
mo la ricostruzione del nostro
Teatro storico sui disegni origi-
nali dell’Architetto Pontificio Lui-
gi Poletti, conservati nell’archi-
vio storico di Terni e nella biblio-
teca Poletti di Modena – si leg-
ge nel documento allegato al
convegno –. Tale proposta con-
sentirebbe di rinnovare i glorio-
si fasti storico-culturali della co-

munità ternana. La fedele ed at-
tenta riproduzione del progetto
ottocentesco, il primo del no-
stro architetto modenese, resti-
tuirebbe alla città un teatro

all’italiana, con il ripristino di vo-
lumi, spazi, arredi e decorazioni
originali, in grado di ospitare
qualsiasi tipo di performance
teatrale, da quelle classiche (liri-
ca, prosa, concerti) a quelle più
attuali (concerti rock, jazz, spet-
tacoli televisivi)».
«Pertanto è nostro intendimen-
to sollecitare gli organi compe-
tenti a porre estrema attenzione
su alcuni importanti interrogati-
vi – si legge ancora –: verifica
delle prescrizioni del vincolo, a
nostro avviso, non rispettate dai
vincitori del Concorso interna-
zionale indetto dall’amministra-
zione comunale; valutazione
dell’elevato rischio archeologi-
co nel sottosuolo del Teatro in-
teressato dallo scavo (circa 6
m.); mancata consultazione dei
pareri di professionisti dello
spettacolo per la realizzazione
di un Teatro funzionale; totale
assenza di condivisione e di ri-
spetto dei desiderata della citta-
dinanza (oltre duemila firme rac-
colte e il consenso di più di tren-
ta Associazioni culturali terna-
ne)».

Ste.Cin.

Focus sulle emergenze culturali della città
Convegno al Museo diocesano, nel mirino il rifacimento del Teatro Verdi: chiesta una verifica del progetto di ricostruzione

La scherma regala ancora gioie
Nuovo trionfo per Alessio Foconi
A Plovdiv l’atleta ternano
ha conquistato il primo posto
nella gara individuale di Coppa
del Mondo di fioretto maschile

TERNI

Un’altra affermazione per la
scherma ternana e nazionale
grazie ad Alessio Foconi (nella
foto). «Sono molto contento di
questo risultato. Sto
affrontando il mio percorso
agonistico in modo diverso, ho
un nuovo approccio»,: così il
fiorettista ternano Alessio
Foconi commenta la vittoria a
Plovdiv, dove ha conquistato il
primo posto nella gara
individuale di Coppa del
Mondo di fioretto maschile.
«Una giornata sensazionale per
il fiorettista ternano –

commentano dal Circolo
Scherma di Terni – che si fa
valere dalla prima all’ ultima
stoccata, senza mai smettere di
crederci». Foconi, essendo il
numero 3 del ranking mondiale
, inizia di diritto la sua giornata
nel tabellone dei 64 dove si
scontra con l’ argentino 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» .

Liceo ’’Donatelli’’

Olimpiadi della Fisica
Lo studente Paolo Amici
ha conquistato
la medaglia di bronzo

Il Teatro comunale ’‘Giuseppe Verdi’’

LE QUESTIONI APERTE

Dai nodi sul fronte
archeologico
al convento
di San Pietro

TERNI – Si è infortunato a una
gamba in un’area impervia lun-
go il sentiero 678, ad Acquapa-
lombo. Per aiutare l’escursioni-
sta è intervenuto il Soccorso al-
pino e speleologico (foto). La
chiamata è arrivata poco dopo
le 13: sono intervenute sul po-
sto due squadre del Sasu da Ter-
ni e Spoleto, composte da tecni-
ci e operatori. Il personale del
Sasu, supportato dal compagno
di escursione, un medico, ha
stabilizzato il paziente nella spe-
ciale barella. L’escursionista è
stato quindi trasportato a valle
e condotto in ospedale.

Escursionista infortunato
Soccorso dal ’’Sasu’’
in una zona impervia

NARNI – Proseguono gli eventi
in programma per la Corsa
all’Anello. Stamattina alle 11 in
Piazza Ivo Germani ci sarà il bat-
tesimo del terziere Santa Maria
ed alle 16.30 in Vicolo del Tea-
tro e Piazza San Francesco la
giornata medievale del terziere
Fraporta , «Un piccolo cero». An-
cora: 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 del-
la Compagnia della Fiera. Alle
20.30 in Piazza dei Priori ci sarà
«Pro tutelanda salutis» di An-
drea Mengaroni, spettacolo rea-
lizzato come prodotto finale del
laboratorio teatrale «Il giullare
dall’Insipiens all’Arlecchino». In-
fine 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.

Paolo Amici è medaglia di
bronzo alle Olimpiadi della
Fisica: lo studente della 5A del
Liceo «Donatelli» di Terni ha
partecipato a Senigallia alla
finale, dove 100 studenti
hanno affrontato una prova
sperimentale e una teorica.

LA PROVINCIA

«Sull’amianto
attenzione alta»

TERNI –Tenere alta l’atten-
zione sul tema dell’amian-
to e avviare unmonitorag-
gio puntuale sui siti pub-
blici e privati che ancora
oggi ne contano la presen-
za. E’ il messaggio soste-
nuto dalla Provincia di Ter-
ni ed emerso durante l’in-
contro in sala del Consi-
glio provinciale organizza-
to dall’Anmil sull’amianto
e le patologie correlate.
«L’Umbria è ancora indie-
tro sul tema dell’amianto
– è stato detto –, l’ultima
mappatura risale al 2012,
mentre dal 2010 al 2016 ci
sono stati in Italia 4.400
decessi fra diretti e asbe-
sto-correlati. Occorre ri-
prendere a trattare la pro-
blematica individuando le
strutture dove ancora vi è
amianto».
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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

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

Bolzano, più mutui

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

VALLELUNGA.  Tragico  incidente  
stradale,  ieri  mattina,  quasi  
all’alba,  sulla  provinciale  che  
porta in Vallelunga, in Alta Ve-
nosta.  Un  giovane  del  posto,  
Yannick Eller, di appena 19 an-
ni, è morto sul colpo. Ferito in 
modo grave, invece, il condu-
cente dell’auto che si è schianta-
ta contro lo spigolo di una casa; 
ora è ricoverato in prognosi ri-
servata all’ospedale di Bolzano. 

La Vallelunga e tutta Curon so-
no in  lutto.  Yannick  Eller  era  
molto conosciuto nella zona: vo-
lontario della sezione della Cro-
ce 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 po-
co dopo le 5, nel tratto di strada 
che si diparte da San Valentino e 
che porta in Vallelunga. La mac-
china  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 ca-
dere non molto dopo. L’inciden-
te si è verificato all’ingresso del-
la frazione di Caprone. Cosa sia 
successo non è stato ancora pos-
sibile 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 Sch-
mied, caratteristica costruzione 
situata proprio prima di un lun-
go rettilineo. L'impatto è stato 
violentissimo tanto  che  l’auto  
ha subito gravissimi danni. 

I soccorsi, allertarti da un au-
tomobilista di  passaggio,  sono 
stati immediati. Sono intervenu-
ti i vigili del fuoco di Vallelunga 
e Curon, la Croce Bianca con il 
servizio psicologico, i carabinie-
ri di Resia e Silandro. I primi soc-
corritori hanno dovuto usare le 
pinze idrauliche per aprire il tet-
tuccio dell’auto, ma purtroppo 
per il diciannovenne non c’era 
più nulla fare, deceduto pratica-

mente all’istante in conseguen-
za delle gravissime lesioni ripor-
tate. 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 Yan-
nick Eller è stato pietosamente 
composto sul luogo del terribile 
schianto e poi trasferito nella ca-
mera  mortuaria  di  Vallelunga  
dove nel frattempo i suoi genito-
ri e i due fratelli erano stati avvi-
sati della tragedia. I carabinieri 
del radiomobile di Silandro, in 
collaborazione con quelli  della 
stazione di Resia, stanno com-
pletando gli accertamenti. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

• Yannick Eller era appassionato di montagna (foto Facebook)

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 Yan-

nick Eller ha colpito profondamen-

te 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 volonta-

rio 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 dob-

biamo assistere. Come mestiere, 

assieme all’altro giovane rimasto 

gravemente ferito, lavorava in una 

ditta di Prato allo Stelvio che fab-

brica stufe. Non ci rendiamo conto 

di ciò che potrebbe essere accadu-

to. I due ragazzi stavano tornando 

a casa: forse un colpo di sonno ha 

tradito il conducente, forse la velo-

cità con la quale stavano viaggian-

do era eccessiva. Dispiace molto 

che Yannick abbia fatto una fine 

del genere e siamo vicini ai suoi 

genitori e ai fratelli in questo mo-

mento di grande dolore». Anche il 

sindaco di Curon Franz Alber Prie-

th, scosso dalla notizia della trage-

dia, 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 ab-

biamo perduto un giovane molto 

attento a svolgere il lavoro presso 

la ditta di Prato allo Stelvio e sem-

pre pronto a dare una mano a chi 

aveva bisogno come confermato 

dal suo ruolo di volontario presso 

la Croce Bianca». B.P.

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

• Yannick Eller
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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

BOLZANO Uno schianto contro
il muro di una casa alle prime
luci dell’alba, dopo una sera-
ta in discoteca, e una giovane
vita di diciannove anni che si
spezza. È accaduto ieri matti-
na 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. Al-
l’improvviso, un ragazzo di 21
anni alla guida di un’automo-
bile ha perso il controllo del
mezzo, sbandando sulla cor-
sia sinistra per poi finire fuo-
ri strada e terminare la sua
corsa con violenza contro il
muro di una casa privata. Un
impatto che ha ucciso sul col-
po Yannick Eller che si trova-
va al posto del passeggero. La
macchina ha urtato in veloci-
tà lo spigolo della casa, facen-
do rientrare l’abitacolo. Gra-
vemente 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’allar-
me è stato immediato e sul
posto sono arrivate le auto
medicalizzate e le ambulanze
della croce bianca con i vo-
lontari che hanno presto ri-
conosciuto, nello sconforto,
Eller. Il giovane, infatti, da
quando aveva 14 anni faceva
parte della sezione Oberland
Alta Venosta, prima nel grup-
po giovanile e poi come vo-

sistenti i riflessi sulla viabili-
tà, vista l’ora.
Eller abitava a Vallelunga e

aveva due fratelli (era l’inter-
medio). Era molto conosciu-
to in paese per il suo grande
attivismo nella comunità.
Aveva da poco ultimato il cor-
so come volontario della se-
zione Oberland Alta Venosta
della croce bianca, superan-
do brillantemente l’esame.

«Un ragazzo sempre in movi-
mento e con grande voglia di
fare — spiega il caposezione,
Francesco Punter — che fre-
quentava da cinque anni la
croce bianca. Era stato inseri-
to dal fratello più grande.
Un’entusiasta per natura che
lascia un vuoto pazzesco. Sia-
mo a pezzi e ci stringiamo ov-
viamente a tutta la famiglia,
con un pensiero anche al-
l’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 In-
nerform di Prato allo Stelvio,
ditta che commercializza pia-
strelle, e amava profonda-
mente le sue montagne. In
particolare la cimaGlockhau-
ser ,a 3.021 metri di quota,
raggiungibile partendo pro-
prio da Melago. Tra le sue
passioni anche lo scialpini-
smo e il calcio. Anche lo scor-
so 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, fortu-
natamente, non riportò ferite
gravi, ma fu necessario il tra-
sferirla all’ospedale di Silan-
dro in elicottero.

Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lontario. Hanno comunque
stretto i denti organizzando il
trasferimento del conducen-
te ferito verso l’ospedale San
Maurizio di Bolzano, chie-
dendo supporto all’elicottero
Pelikan 2. Sul posto, il giova-
ne è stato intubato riportan-
do un gravissimo politrau-
ma. Ora si trova in prognosi
riservata e in pericolo di vita.
Per Eller, purtroppo, è stato

solo possibile constatare il
decesso con lo straziante
controllo del medico d’ur-
genza. L’assistenza spirituale,
dal canto suo, ha dato appog-
gio psicologico ai testimoni e
agli stessi volontari della cro-
ce bianca.
I rilievi di legge per la rico-

struzione di quanto avvenuto
sono stati affidati ai carabi-
nieri della locale stazione che

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

Lo schianto Le lamiere dell’auto distrutta fuori strada (foto Vigili del fuoco) La vittima Yannick Eller, 19 anni, di Vallelunga. Lavorava alla Interform
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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” 8000agli

ENRICO MARTINET

La nube si apre quasi ai 
bordi della splendida e 
temibile  «falce»  di  
ghiaccio. Uno dei due 

elicotteri di soccorso s’infila; po-
co dopo il pilota Alistair Hop-
per può vedere sul ghiaccio tor-
mentato da seracchi l’alpinista 
disperso: Giampaolo Corona, 
49 anni, guida alpina del Trenti-
no. Questione di minuti, un al-
tro sorvolo, poi l’avvicinamen-
to e a 6.800 metri il recupero 
con una «longline», una fune ca-
lata dall’abitacolo per circa 15 
metri. Salvo. Via dalla «falce» 
dell’Annapurna, quella morbi-
da linea curva del ghiacciaio 
del  primo  ottomila  scalato  
dall’uomo, da cui si staccano se-
racchi, blocchi di ghiaccio gran-
di come condomini che provo-
cano valanghe devastanti. 

L’alpinista italiano era ritenu-
to  «disperso»  per  circa  venti  

ore. Gli altri alpinisti che aveva-
no raggiunto la cima il 28 aprile 
erano o ritornati al campo base 
o stavano per raggiungerlo. Co-
rona non rispondeva alla radio. 
Si temeva il peggio. E non era 
rientrato neppure uno dei suoi 
due compagni di salita, lo sve-
dese Tim Bogdanov. Poi a metà 
mattinata di venerdì la sua vo-
ce alla radio: «Sto scendendo, 
ce la faccio». Ancora silenzio e 
man mano che le ore passava-
no si è di nuovo pensato al peg-
gio. A tenere i contatti con la fa-
miglia  l’alpinista  bergamasco  
Simone Moro, in Nepal con il 
suo elicottero. Da lui anche pa-
role di ottimismo: «Giampaolo 
sa cosa fare, è un professioni-
sta». 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 ba-
se, poi in ospedale a Kathman-
du, sia Corona sia Tim Bogada-
nov. E ieri l’alpinista italiano ha 

scritto  sul  suo  profilo  Face-
book: «Sono in ospedale a Kath-
mandu. Il 28 ho raggiunto la ci-
ma dell’Annapurna. Senza ossi-
geno e senza sherpa d’alta quo-
ta. In discesa ci ha colti una tem-
pesta e ho perso la via verso 
C4». Il campo 4 è a quota 7.100 

metri. Di lì alla cima c’è ancora 
un chilometro di dislivello. An-
cora Corona: «Ho pernottato 
due notti all’aperto, a oltre 7 mi-
la metri, senza tenda, senza nul-
la da bere. Stamattina l’elicotte-
ro di soccorso della Seven sum-
mit (l’agenzia nepalese che or-
ganizza le avventure verticali, 
ndr) mi ha evacuato dapprima 
verso il BC poi fino a Kathman-
du, in ospedale, dove sto curan-
do i congelamenti che ho ripor-
tato. Conto di tornare in Italia 
presto». Le sue foto sull’elicotte-
ro lo mostrano sorridente, con i 
segni del gelo sul viso, soprat-
tutto sul naso. 

Quel perdere la via non è ri-
ferito soltanto alla tempesta, 
alle nebbie che tolgono visibili-
tà, ma anche al freddo. Corona 
ha raggiunto gli 8. 91 metri del-
la vetta senza ossigeno ed è sta-
to per ore oltre i 7.500 metri. 
La mancanza di ossigeno e le 
temperature sotto lo zero con-
tribuiscono al disorientamen-
to. È uno stress che il fisico de-
ve sopportare oltre alla fatica 

della salita. La lucidità viene 
meno. In condizioni meteoro-
logiche difficili  tutto diventa 
più complicato. Gran parte de-
gli incidenti sugli Ottomila ac-
cadono proprio nella fase del 
ritorno verso il campo base. È 
il maltempo che ha rallentato i 
due alpinisti. Per questo Coro-
na scrive di aver trascorso due 
notti  oltre  i  settemila  metri  
con la sola tuta d’alta quota, 
senza altra possibilità di ripa-
rarsi dal freddo. In più non ave-
va più nulla da bere: ipossia, 
gelo e disidratazione. La sua 
grande esperienza, anche su-
gli Ottomila, gli ha consentito 
di resistere. Il 27 aprile scrive-
va  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 sum-
mit day. Quando vediamo ac-
cendersi le loro frontali, ci met-
tiamo in moto anche noi. Me-
teo buono. È il momento giu-
sto. O la va o la spacca». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIAMPAOLO CORONA
GUIDA ALPINA
49 ANNI

LA STORIA

Ho pernottato 
due notti all’aperto
a oltre 7 mila metri 
senza tenda, senza 
nulla da bere

al pontefice è stato suggerito un intervento chirurgico

Papa Francesco resta seduto per il ginocchio dolorante 
“Non posso camminare, questa volta devo obbedire al medico”

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

Io, sopravvissuto

Papa Francesco lo dice sorri-
dendo, massaggiandosi il  gi-
nocchio destro: «Questa gam-
ba non va bene, non funziona, 
e il medico mi ha detto di non 
camminare». Nell’Aula Paolo 
VI conclude l’incontro con dei 
pellegrini spiegando: «Dopo io 
vi saluterò, ma c’è un proble-
ma: a me piace andare…», in-
tende tra la gente, facendo se-

gno con il braccio, «ma questa 
volta devo obbedire al dottore! 
Per questo vi chiederò il sacrifi-
cio di salire le scale e vi saluto 
da qui». Definisce la situazione 
«una umiliazione, ma la offro 
per il vostro Paese. Grazie!». Ar-
rivato a piedi da solo, se ne va 
zoppicando e appoggiandosi a 
monsignor Leonardo Sapien-
za. La gonalgia da un po’ ha 

comportato cambiamenti im-
provvisi nella sua agenda. La 
sofferenza lo perseguita, ma 
Francesco non perde la voglia 
di scherzare: il 25 aprile ha defi-
nito la sua patologia «il male 
della suora: un tempo si chia-
mava così perché le suore per il 
tanto pregare in ginocchio si 
ammalavano! Questo guarirà, 
ma nel frattempo dobbiamo fa-
re le cose bene». Recentemen-
te si è sottoposto a specifici con-
trolli, e chi lo ha visitato ha sug-
gerito un intervento chirurgi-
co. DOM. AGA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La falce»
L’Annapurna I 
del versante Nord ha 
un ghiacciaio a forma 
di falce oltre i 7 mila
metri che incombe 
su tutto il versante
È lì che Giampaolo 
Corona è stato 
recuperato 

LE SFIDE DELLA MONTAGNA

DOMENICA 1 MAGGIO 2022 LASTAMPA 25
PRIMO PIANO
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Massimo Pighin / FIUME VENETO

«La messa in sicurezza della 
provinciale 21 che collega San 
Vito al Tagliamento e Bannia 
di Fiume Veneto è ancora lon-
tana da essere realizzata nono-
stante le nostre ripetute richie-
ste e segnalazioni. L’ultima no-
vità è a dir poco sconcertante: 
la Soprintendenza di Trieste, 
alla quale ci si è dovuti rivolge-
re per ottenere il  necessario 
nulla osta all’ampliamento del-
la strada, ha emesso decreti di 
vincolo sui tre ponticelli che di 
fatto ne impediscono la demo-
lizione così come, invece, è pre-
visto nel progetto di allarga-
mento per assolvere le funzio-
ni di sicurezza idraulica e stra-
dale». Lo hanno detto ieri mat-
tina, in un incontro cui hanno 
partecipato  una  cinquantina  
di cittadini, la Pro Rivatte e il 
consigliere regionale Tiziano 
Centis. 

Per quanto riguarda l’incro-
cio di Rivatte tra le vie San Vi-
to, Risorgimento e Michelan-
gelo, «la Regione – hanno spie-
gato i promotori dell’iniziativa 
– ha affidato a Fvg Strade la 
progettazione della rotatoria: 
ciò comporta un’ulteriore va-
riazione del Piano regolatore 
del Comune di Fiume Veneto. 
Se non ci saranno intoppi, que-
sta fase potrebbe ragionevol-
mente  concludersi  nel  corso  
del 2023». 

Sono intervenuti anche Fa-
bio ed Edy Facca, primi firma-
tari di una petizione – sotto-
scritta da oltre 500 persone – 
che chiede interventi risolutivi 
dei problemi di sicurezza della 
strada. A tal proposito, i due 
hanno evidenziato i dati relati-
vi agli ultimi vent’anni, riferen-
do che sono state 24 le vittime 
e numerosi gli incidenti. Ragio-
ne per la quale, a detta di Pro 
Rivatte, Centis e di chi si sta in-

teressando per ottenere l’obiet-
tivo, realizzare i lavori – e farlo 
il più rapidamente possibile – 
è operazione non ulteriormen-
te procrastinabile. 

Questo il commento di Cen-
tis. «La partecipazione è stata 
buona, una cinquantina di per-
sone, perché la questione è sen-
tita – ha detto il consigliere re-
gionale –. Si  ragiona su due 
piani  distinti,  uno  riguarda  
l’ampliamento della provincia-
le 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 Ri-
vatte, invece, la progettazione 
sta procedendo bene: da quan-
to detto in aula, il progetto do-
vrebbe essere pronto per i pri-
mi mesi del 2023». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZANO DECIMO

Svolta nel Pd dopo la spaccatura
Gava al circolo: «Ora tutti al lavoro»

PRAVISDOMINI

Ciclabile, incontro in Regione
Vincenzi: «L’iter continua»

L’INIZIATIVA

A giugno
una mostra
con le foto
del territorio

FIUME VENETO

Sicurezza in via Rivatte
Tre ponti vincolati
rallentano il progetto
Partecipato incontro ieri mattina con l’associazione e Centis
Buone notizie per la rotatoria: nel 2023 il piano dell’opera

AZZANO DECIMO

Il Partito democratico di Azza-
no Decimo volta pagina. La 
Casa dello studente ha ospita-
to l’assemblea degli iscritti al 
circolo per la presa d’atto del-
le dimissioni di alcuni compo-
nenti del direttivo, il rinnovo 
delle cariche, l’aggiornamen-
to della campagna elettorale.

Dal direttivo sono usciti, tra 
gli altri, il vicesindaco Lorella 
Stefanutto e l’assessore Mau-
ro Bortolin: l’ addio loro e di al-
tri esponenti storici del Pd lo-
cale è stato dettato dalla deci-
sione interna al circolo di can-
didare  a  sindaco  l’assessore  
Enrico Guin anziché la stessa 
Stefanutto.  La  quale,  unita-
mente a Bortolin, ha scelto di 
candidarsi alle amministrati-
ve con Azzano civica, che ap-
poggia la candidatura a pri-
mo cittadino dell’ex assessore 
regionale ed ex sindaco Paolo 

Panontin. 
Tornando  all’assemblea  

dem, erano presenti il segreta-
rio provinciale del Pd, Giorgio 
Zanin, e il consigliere regiona-
le Chiara De Giau. Sono stati 
eletti  all’unanimità  Antonio  
Gava,  presidente,  Claudio  
Della Pietra, segretario e Mo-
nica Padovan, tesoriere, «con 
l’impegno di convocare a bre-
ve un’ulteriore assemblea con 
i candidati del Pd alle elezioni 
del 12 giugno» si specifica.

Analizzando quanto avve-
nuto (l’addio di esponenti sto-

rici a seguito della candidatu-
ra di Guin) Della Pietra ha po-
sto l’accento sulla necessità di 
«lavorare tutti assieme per far 
ripartire il  Pd nel  comune».  
L’attenzione ora «sarà comple-
tamente rivolta a favorire un 
impegno corale per massimiz-
zare i risultati di crescita». Per 
l’immediato gli sforzi del cir-
colo saranno indirizzati al so-
stegno della  candidatura  di  
Guin. 

Dal canto suo, Gava, ringra-
ziando gli iscritti per la fidu-
cia, si è rivolto a Guin e lo ha 

ringraziato per «la disponibili-
tà a spendersi per il futuro de-
gli azzanesi e per l’impegno a 
una lista di giovani motivati e 
coesi al servizio della comuni-
tà». «La nostra attenzione è 
concentrata a organizzare la 
campagna elettorale dei can-
didati nella lista del Pd – ha 
sottolineato Padovan – . Nei 
prossimi giorni mi occuperò 
d’attivare le procedure per po-
ter subentrare a pieno titolo 
in questo ruolo». —

M.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La locandina del concorso

PRAVISDOMINI

Gli amministratori comuna-
li della Lega di Pravisdomini 
hanno incontrato in Regio-
ne gli assessori del Carroc-
cio Pierpaolo Roberti (auto-
nomie locali, sicurezza e po-
litiche comunitarie) e Gra-
ziano Pizzimenti (infrastrut-
ture e territorio); presente 
anche il consigliere regiona-
le Alfonso Singh. Tra i vari ar-
gomenti trattati, si è fatto il 

punto riguardo la domanda 
presentata per la pista cicla-
bile che «dovrà mettere in si-
curezza – spiega il vicesinda-
co Angelo Vincenzi – il tratto 
stradale che collega il centro 
e  le  frazioni,  soprattutto  
Frattina, e per i contributi ri-
chiesti  per la  sistemazione 
del tetto della scuola media 
e dell’asilo nido». Secondo il 
vicesindaco, l’incontro è sta-
to «molto positivo. È stato 

confermato che l’iter sta pro-
seguendo e prossimamente 
avremmo le risposte comple-
te». 

L’importo  complessivo  è  
di oltre 2 milioni di euro, ai 
quali  andrà  aggiunta  una  
quota che sarà messa a dispo-
sizione dal Comune. «Si trat-
ta – sottolinea Vincenzi – di 
una cifra molto importante 
per un Comune piccolo co-
me il nostro». La ciclabile è 

un’opera «che permettereb-
be a tutti, specialmente alle 
persone anziane, di muover-
si da Frattina verso il Comu-
ne, le poste,  la  banca e le 
principali  attività commer-
ciali  in  sicurezza»,  sottoli-
nea l’assessore Irene Bottos, 
precisando che nel tratto in-
teressato  avvengono  fre-
quenti  incidenti.  «Rimar-
chiamo  che  siamo  l’unico  
gruppo politico di Pravisdo-
mini che ha i referenti politi-
ci in Regione e ogni incontro 
è finalizzato ad aiutare in no-
stri concittadini» concludo-
no gli amministratori comu-
nali iscritti al Carroccio. 

La pista ciclabile di colle-
gamento tra il centro e le fra-
zioni è un’opera centrale nel-
la programmazione dell’am-
ministrazione  guidata  dal  

sindaco  Davide  Andretta  
che, attraverso di essa, inten-
de migliorare sensibilmente 
le possibilità di mobilità al-
ternativa ai mezzi a motori e 
di  farlo  garantendo le  più  
ampie condizioni di sicurez-
za, vista la pericolosità alla 
quale  ha  fatto  riferimento  
anche l’assessore Bottos. 

L’incontro a Trieste con gli 
amministratori  regionali  è  
servito  dunque  per  fare  il  
punto sul progetto e riceve-
re le rassicurazioni ritenute 
necessarie,  in  questa  fase,  
dalla giunta Andretta, che si 
prepara dunque a ottenere 
un risultato per il  cui  rag-
giungimento ha speso molte 
energie  programmatiche  e  
istituzionali. — 

M.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esercitazione del gruppo comunale di protezione civile di 
Fiume Veneto, con lo svolgimento di attività di addestra-
mento, 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 Pic-
colo mentre, nei boschi di Marzinis, si é svolta una simula-
zione per la ricerca e il recupero di una persona dispersa. 
Preziosa, in questa occasione, la collaborazione del coman-
do dei vigili del fuoco, presente anche con l'unità cinofila.

Antonio Gava

Il vicesindaco Angelo Vincenzi

AZZANO DECIMO

Da alcuni mesi, dieci percet-
tori del reddito di cittadi-
nanza residenti ad Azzano 
Decimo si incontrano, coor-
dinati da un assistente so-
ciale, per definire proget-
tualità che possano essere 
utili alla comunità; conte-
stualmente,  organizzano  
uscite per la pulizia del terri-
torio, cui spesso si unisco-
no altri cittadini. Tra le atti-
vità lanciate c’è la mostra 
“Come la vedi Azzano? In-
quadra e scatta”, le cui im-
magini  verranno  esposte  
nelle vetrine dei negozi. La 
consegna  delle  foto  si  è  
chiusa ieri, ora seguirà un 
lavoro di valutazione degli 
scatti finalizzato a definir-
ne la collocazione nelle atti-
vità commerciali del territo-
rio. 

Lo scopo dell’esposizio-
ne è promuovere la cono-
scenza delle ricchezze natu-
ralistiche, storiche, cultura-
li e tradizionali del comune 
di Azzano Decimo. I sogget-
ti ritratti spaziano tra pae-
saggi, 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 
come premio di partecipa-
zione all’evento. Con que-
sta  iniziativa,  dunque,  il  
gruppo di percettori il red-
dito di cittadinanza si pone 
l’obiettivo di porre in risal-
to bellezze e peculiarità del 
territorio di riferimento. —

M.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’esercitazione

La protezione civile si allena

L’opera collegherà
Frattina e le frazioni
con il centro
Costerà due milioni

38 AZZANO X - FIUME VENETO DOMENICA 1 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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RI M I N I
ENRICO CHIAVEGATTI

Quattro morti. È il pesante tribu-
to di sangue pagato ieri sullestra-
de della Romagna. Appena al di là
del confine con la Toscana, in pro-
vincia 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 chiude-
va l’accesso ad una strada. Un se-
condo motociclista e un ciclista
sono morti nel cesenate mentre in
un frontale nel forlivese non ce
l’ha fattaun 63enne (vedialtri ar-
ticoli 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 Mon-
telabreve porta al rifugio Monte-
rano o alla grotta della Tabussa.
Una zona piuttosto frequentata
dagli appassionati dell’enduro
che lì ci arrivano non a caso. Le

Muore in gita con gli amici dell’enduro
una catena gli rompe l’osso del collo

condizioni meteo perfette rendo-
no 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 Repub-
blica di Arezzo, capire perché un
endurista esperto come Bruno
Chialastri non sia riuscito ad evi-
tare la catena che chiudeva una
l’accesso alla riserva naturale. Lo
stesso ostacolo che invece sareb-
be 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 scara-
ventato a terra. Gli amici che era-
no con lui gli hanno prestato le
prime cure e hanno allertato i soc-
corsi: la zona non è facile da rag-
giungere 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 stra-
de e alla distanza, sono intervenu-
te le ambulanze di Badia Tedalda
e PieveSanto Stefano.Da Firenze

è stato fatto alzare l’elisoc corso
Pegaso poi fatto rientrare: per
Chialastri, infatti, il medico giun-
to 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 arti-
giano. Appeso il camice da lavoro

al chiodo avrebbe voluto godersi
la meritatapensione 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 a-
mici. Come raccontano le foto sul
suo profilo Facebook, gli piaceva
molto anche la montagna. Lascia
la moglie e due figli.

© RI PRODUZION E R ISERVATA

La vittima, Bruno Chialastri, aveva
62 anni: da poco era in pensione
ed era un motociclista provetto

DRAMMA A BADIA TEDALDA. NON SI È ACCORTO DELLO SBARRAMENTO

Bruno Chialastri in una foto tratta dal suo profilo Facebook. La moto raccolta dopo l’in ciden t e

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
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la testimonianza

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

I soccorsi al regatante recuperato in acqua nella zona della Bellana 

Claudia Guarino

LIVORNO.  L’imbarcazione si  
ribalta e lui cade in acqua. 
Questione di attimi. La mac-
china dei soccorsi si attiva 
istantaneamente.  Salpano  
il gommone della Fisa e la 
moto  d’acqua  della  Croce  
Rossa. Poi, a terra, l’infer-
miera Cives e i volontari del-
la Svs di via San Giovanni 
provano  a  rianimarlo  per  
un’ora, continuando le ma-
novre  in  ambulanza.  Ma  
Massimo Patelli, atleta del-
lo Yachtclub Marina di Cat-
tolica, non ha mai riaperto 
gli occhi. È morto a 51 anni. 
La tragedia ieri pomeriggio, 
intorno alle 15. 30, davanti 
alla Bellana, durante le rega-

te della Ilca Master, classe – 
la 6 – in cui gareggiava Patel-
li. 

LA CADUTA
A un certo punto del percor-
so Patelli è caduto in acqua. 
In un primo momento era 
stato ipotizzato che l’uomo, 
durante una manovra con 
l’imbarcazione,  fosse  stato  
colpito dal boma alla testa 
per poi perdere i sensi. Suc-
cessivamente si è fatta stra-
da un’altra ipotesi, conside-
rata più probabile: cioè che 
Patelli abbia avuto un malo-
re a bordo e, perdendo i sen-
si, sia caduto in mare. A quel 
punto la barca si sarebbe ri-
baltata. 

Al momento una risposta 
certa non c’è. Anche perché 

– sembra – non ci sono testi-
moni in grado di raccontare 
che cosa esattamente sia ac-
caduto in quei terribili atti-
mi. Certo è che la macchina 
dei soccorsi si è attivata im-
mediatamente. 

I SOCCORSI
La prima a intervenire è sta-
ta la Croce Rossa con la mo-
to d’acqua, immediatamen-
te seguita dalla Federazione 
italiana salvamento acquati-
co con gli operatori che, già 
in assistenza a un’altra rega-
ta ai Tre Ponti, hanno rag-
giunto la Bellana su chiama-
ta della Croce Rossa. Croce 
Rossa e Fisa hanno quindi 
portato a riva Patelli. E lì è 
stato soccorso da un’infer-
miera di Cives e dai volonta-

ri della Svs di via San Gio-
vanni, arrivati in zona con il 
medico del 118 a bordo. I 
tentativi di rianimazione so-
no andati  avanti  per circa 
un’ora. Poi l’atleta è stato tra-
sportato al pronto soccorso 
dell’ospedale  di  Livorno,  
ma non ce l’ha fatta. È morto 
a 51 anni. 

L’ATLETA
Massimo Patelli era residen-
te a Cattolica e non era un 
atleta alle prime armi. Tito-
lare dell’impresa System Pla-
st, gareggiava da anni. La-
scia la moglie e due figli. Al-
la settimana velica interna-
zionale di Livorno partecipa-
va per la classe Ilca Master 
6. Ecco perché ieri pomerig-
gio era nelle acque davanti 

alla Bellana. 

IL CORDOGLIO
Tanti i messaggi di cordo-
glio indirizzati alla famiglia. 
Il primo: «Siamo profonda-
mente  addolorati  e  scossi  
per il tragico evento. Giun-
ga alla famiglia la commos-
sa vicinanza nostra e dell’in-
tera  organizzazione  della  
Settimana velica internazio-
nale  Accademia  Navale  –  
Città  di  Livorno.  Tutti  gli  
eventi sportivi e collaterali 
sono stati annullati». Que-
sta la comunicazione firma-
ta dal sindaco Luca Salvet-
ti, dal comandante dell’Ac-
cademia navale Flavio Biag-
gi e dal presidente del comi-
tato dei circoli velici livorne-
si Andrea Mazzoni. Cordo-
glio è anche espresso dagli 
amici del circolo di Cattoli-
ca: «Massimo era un amico, 
una persona di cuore inna-
morata del mare. Con la sua 
azienda, la System Plast di 
San Giovanni  in  Marigna-
no, promuoveva da alcuni 
anni, insieme al nostro circo-
lo, il System plast laser cli-
nic, una regata e un momen-
to di aggregazione di studio 
di questa splendida discipli-
na. Iniziativa che ha avuto 
tra i suoi partecipanti anche 
il campione italiano classe 
Laser  master  2008,  Pietro  
Corbucci.  Credeva  ferma-
mente  nei  valori  legati  al  
mondo  della  vela  e  dello  
sport.  Lo  ricordiamo  con  
grandissimo affetto: per noi 
del circolo la notizia della 
sua morte è qualcosa che la-
scia senza fiato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIVORNO. Hanno provato in 
ogni modo a salvare Massi-
mo Patelli,  i  soccorritori.  
Non  hanno  mai  smesso  
con i tentativi di rianima-
zione, nemmeno sull’am-
bulanza. 

Hanno utilizzato – tra gli 
altri – il massaggio cardia-

co, il defibrillatore. L’han-
no  perfino  intubato.  Ma  
non c’è stato niente da fa-
re.  Una volta  arrivato in  
ospedale, il medico ha do-
vuto constatare il decesso 
dell’atleta. 

Tra chi ha soccorso Patel-
li c’era anche Gianfranca 

Mascagni,  infermiera  di  
Cives, associazione che fa 
da presidio alla settimana 
velica  insieme,  talvolta,  
all’Unità cinofila di salva-
taggio 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 car-
diaco. E purtroppo non riu-
sciva  a  riprendere  cono-
scenza. 

«Non ha mai dato segni 
vitali – racconta l’infermie-
ra – ma abbiamo tutti com-
battuto, senza mai arren-
derci. Abbiamo provato a 
rianimarlo per circa un’o-
ra. C’era anche un rianima-
tore di Firenze, che qui ha 
una barca e che ci ha dato 
una mano. Abbiamo agito 
tutti  subito,  senza  tempi  
morti, non appena è arriva-
to a terra. Poi quest’uomo 
è stato portato al  pronto 
soccorso e abbiamo sapu-
to che purtroppo non ce 
l’ha fatta». 

Cla.Gua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In acqua 
Per motivi ancora in corso 
di accertamento – un malo-
re o l’urto con il  boma – 
Massimo  Patelli,  mentre  
stava partecipando a una 
regata, è caduto in acqua 
davanti alla Bellana. 

Il recupero
L’hanno in poco tempo rag-
giunto una moto d’acqua 
della Croce Rossa e un gom-
mone della Fisa. Volontari 
e operatori hanno quindi ri-
portato Patelli a terra. 

I soccorsi
A terra l’atleta è stato soc-
corso dalla Cives e dai vo-
lontari della Svs di via San 
Giovanni, che hanno tenta-
to di rianimarlo per circa 
un’ora. 

L’ospedale
Trasportato al pronto soc-
corso dell’ospedale di  Li-
vorno, Patelli  è morto.  Il  
medico ha constatato il de-
cesso dopo che era entrato 
nella struttura sanitaria in 
arresto cardiaco. 

La tragedia al largo della Bellana

MASSIMO PATELLI 
ATLETA DELLA CLASSE ILCA MASTER
E IMPRENDITORE (FOTO FACEBOOK)

I soccorritori alla Bellana 

LE TAPPE

Muore a 51 anni durante la regata
Massimo Patelli era residente a Cattolica, dove gestiva un’azienda
È caduto in acqua e non ha più ripreso conoscenza. Immediati i soccorsi

VI DOMENICA 1 MAGGIO 2022
IL TIRRENOLivorno
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CASTELNUOVO. La vita di un 
gruppo di amici cambia per 
sempre al confine tra la Gar-
fagnana 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 mil-
le metri, meta degli appassio-
nati delle due ruote, special-
mente nei fine settimana pri-
maverili 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 mo-
to, la sua grande passione, as-
sieme ad altri amici, da Arni 
in direzione Massa, nella gal-
leria del passo del  Vestito.  
Con lui, in sella alla moto, 
un’amica,  quattordicenne,  
originaria di Querceta (Luc-
ca). 

È qui, al confine con la pro-
vincia apuana, che l’uscita, 
la gita in moto tutti insieme 
del diciottenne si interrom-
pe bruscamente.  Per cause 
che sono ancora in fase di ac-
certamento  il  diciottenne  
apuano  perde  il  controllo  
della  sua  moto,  sbanda  e  
sbatte violentemente contro 
un cartello rifrangente sul la-
to opposto della carreggiata: 
il volo è di decine di metri, lo 
schianto è terribile. La giova-
nissima che è con lui, da una 
prima ricostruzione,  sareb-
be rimasta cosciente anche 
successivamente.  Daniele  
no. Gli amici con le altre mo-
to 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 arri-
vati sul posto – tenteranno 
una volta raggiunto il luogo 
del terribile incidente di ria-
nimare Daniele, ma purtrop-
po  non  potranno  far  altro  
che constatare il decesso del 
diciottenne massese. Paralle-
lamente scattano i soccorsi 
anche per la quattordicenne 
dietro a lui: piange, è dispera-
ta, come gli altri amici, ma vi-
sta la dinamica viene allerta-
to l’elisoccorso Pegaso. È feri-
ta in maniera grave, ma non 
dovrebbe essere in pericolo 
di vita, stando ai primi riscon-
tri medici.

Sul posto per capire la di-
namica della tragedia, in cui 
ha perso la vita un ragazzo di 
18 anni in sella alla sua mo-
to, seguendo la sua passio-
ne,  gli  agenti  della  polizia  
municipale di Seravezza (co-
mune dove è accaduto l’inci-
dente) e in ausilio quelli del 
comando di Massa: non ci sa-
rebbero stati altri mezzi coin-
volti nello schianto. La moto 
è stata sequestrata ed è stata 
aperta un’indagine della pro-
cura di Lucca per il caso che 
sarà seguito dagli agenti del-
la municipale di Seravezza. 
Il pubblico ministero di tur-
no ha dato il nulla osta per il 
corpo del giovane, non sarà 
eseguita l’autopsia. 

Luca Barbieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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.  Aveva  preso  
appena la curva, quella che 
di lì a poco lo avrebbe porta-
to a casa. Ha visto un capan-
nello.  Tanti  ragazzini  che  
piangevano, che gli hanno in-
timato di fermarsi, di blocca-
re 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 soc-
corso  il  diciottenne  morto  
nella  galleria  del  Vestito,  
«non ho fatto nulla di straor-
dinario, ora voglio solo rivol-
gere un pensiero al  dolore 
dei genitori di quel povero ra-
gazzo». 

«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 – rac-
conta –. Era una scena surrea-
le, ricordo solo le lacrime e 
quelle richieste di aiuto qua-
si urlate nel telefono». 

Quando sono arrivati i soc-
corsi, da Massa, per il diciot-
tenne non c’era più nulla da 
fare. La ragazzina che viag-
giava insieme a lui è stata por-
tata in ospedale in condizio-
ni 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 sgo-
mento degli amici del giova-
ne  morto.  Una giornata  di  
svago che si  è trasformata, 
nel giro di pochi secondi, in 
una tremenda tragedia che 
ha scosso una comunità inte-
ra. 

A. V. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragedia

il rider soccorritore

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

L’ingresso della galleria del Vestito

i luoghi

È la vetta
al confine
fra Massa
e Garfagnana

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

DOMENICA 1 MAGGIO 2022
IL TIRRENO XMediavalle

Garfagnana
Lucca Via delle Tagliate di San Marco, 130
Numero verde 800010403
Email lucca@iltirreno.it
Telefono 0583/491816
Fax 0583/492163
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LANGTAUFERS (lob/lub)
Ein Bild der Zerstörung:
Das bot sich den zahlrei-
chen Einsatzkräften, die
gesternkurz vor 6UhrFrüh
an die Unfallstelle bei Ped-
ross in Langtaufers geeilt
waren. An einer Hausmau-

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

Waswar geschehen?

Zwei junge Männer aus
Langtaufers, J. P. (Jahrgang
2001), der am Steuer des
Pkw saß, sowie Yannick El-
ler als Beifahrer, waren ge-
gen 5.45 Uhr taleinwärts

unterwegs. Die beiden be-
fanden sichauf demHeim-
weg vom Ausgehen, sie
hatten die Nacht in einer
Diskothek in Laas ver-
bracht.
Etwa auf Höhe des Hauses
„Zur Schmiede“ kurz vor

+++ Tragödie in Langtaufers +++ Auto prallt gegen Hausmauer +++ 19-Jähriger sofort tot +++

Schrecklicher Unfall im oberen Vinschgau: Yannick Eller (19, i.B.) aus Lang-

taufers stirbt auf der Heimfahrt. Pkw-Lenker wird schwerstens verletzt.

Trauer um Yannick Eller
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ßerte sich
gestern zu-
tiefst be-
stürzt: „Es
ist einfach
nur eine
Tragödie,

wenn ein junger Mensch
auf diese Weise aus dem
Leben gerissen wird.“ Un-
vorstellbar sei der
Schmerz, den die Eltern
aushalten müssten, auch
jene des Schwerverletzten.
Yannick Eller war auch eh-
renamtlich tätig. Seit 2017
war der junge Langtauferer
u.a.Mitglied inder Jugend-
gruppe des Weißen Kreu-
zes Vinschgauer Oberland.
Im Vorjahr wechselte er
dann in den Freiwilligen-
dienst. Darüber hinaus ar-
beitetender19-Jährigeund
der Unfalllenker J. P. beide
im selben Betrieb und hat-
ten den Handwerksberuf
des Fliesenlegers erlernt.
Die beiden Kameraden
hatten auch der Freiwilli-
gen Feuerwehr beitreten
wollen. „Die gesamte Ge-
meinde ist tief betroffen“,
sagt die Grauner Vizebür-
germeisterin und drückt
den Angehörigen von Yan-
nick Eller ihr tief empfun-
denes Beileid aus.

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.
DieUnfallursache selbst ist
nochunklar, es könnte sich
um Sekundenschlaf ge-

handelt haben.
Yannick Eller (19) jeden-
fallswarnachdemAufprall
auf der Stelle tot, die Ret-
tungskräfte konnten nichts
mehr für ihn tun. Der Fah-
rer J. P. hingegen erlitt bei
diesem Unfall schwerste
Verletzungen; er wurde
nach der Erstversorgung
durch den Notarzt von der
Besatzung des Notarzt-
hubschraubers Pelikan 2
ins Krankenhaus Bozen
geflogen. Er wird dort auf
der Intensivstation behan-
delt. Bis gestern zu
Redaktionsschluss gab es
allerdings keine aktuellen
Informationen über den
Gesundheitszustand von J.
P.. Im Einsatz standen ne-
bendemPelikan 2derNot-
arzt aus Schlanders, das
Weiße Kreuz Vinschgauer
Oberland, die Freiwilligen
Feuerwehren von Lang-
taufers und Reschen sowie
die Notfallseelsorge. Die
Carabinieri Prad ermitteln
dieUnfallursache.

GroßeBetroffenheit

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

Beim Haus
„Zur Schmiede“ geschah

der tragische Unfall.

Mehr Fotos imE-Paper.
Infos auf abo.zett.it
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Antennista
precipita
in un dirupo

È
arrivatoaTorrette in
voloeconuncodice
rossounoperaiodi61
anniresidentea

Polverigi, sfortunato
protagonistadiun
infortuniosul lavoro
avvenutoieripomeriggio
sulmontedell’Ascensione,a
pochichilometrididistanza
daAscoli,nel territorio
comunalediRotella.
L’operaioeraimpegnato
nell’installazionediantenne
perlaradiotelefoniasul
montequandohaperso
all’improvvisol’equilibrio
edèprecipitatoperuna
trentinadimetri inun
dirupo.L’uomononriusciva
amuoversiper leferite
riportate,cosìsonostati
allertati i soccorsi.Sulposto,
l’eliambulanzadel118e i
vigilidel fuocochecon
tecnicheSafsisonocalati
nellascarpataper
recuperareil61enne.
L’antennistaèstato
trasportatoinvolo
all’ospedaleregionaledi
Torrette incodicerossoa
seguitodiuntrauma
cranico:nonèinpericolodi
vita.
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L’Earthquake Training
Center di Croce Rossa
per i cani da soccorso

P
esaroospiterà il
secondoCampodi
addestramentodelle
unitàcinofileda

soccorso,“sumacerie”, in
Italiarafforzando«una
sinergiaimportantecon
CroceRossaItaliano
ripulendoerigenerando
un’areaverdediproprietà
comunale».RiccardoPozzi,
assessorealFare,ha
ufficializzatol’assegnazione
incomodatod’usoaCri–
comitatodiPesaro,diun’area
comunaledi7.700mqa
Torraccia(nellevicinanzedi
viaFuriassi)che«ci
permetteràdidiventareun
puntodiriferimentoper la
cinofiliadasoccorsonel
Paese».Neldettagliosi tratta
diun“EarthquakeTraining
Center”,«un’area
addestramentoper leUnità
Cinofilechepotenziala
capacitàdirispostaalle
emergenze,contribuendoa
garantire lasicurezzadi
Pesaroedellacomunità».
«Lospaziodedicatoalla
preparazionedi“Disaster
SearchDog”–spiegaAntonio
Brancadori,presidentedel
comitatodiPesarodiCri–
aumenteràdirettamentela
possibilitàdisalvarevite.
Bastipensareche, incasodi
crolli, i canisonolo
“strumento”piùefficaceper
individuarelepersone
sepolteoche,nellearee
boschive,unaunitàcinofila
equivaleall’utilizzodiventi
personeformatenellaricerca

didispersi».L’intervento
segueilnuovoprotocollo
d’intesasiglatodaComunee
Criche, tralevariefinalità,
prevedequelladi“far fronte
adeventualiemergenzeche
prevedonol’ausiliodiunità
cinofile”nell’ambitodella
Strategia2030diCri: «Poter
contaresuquest’areaper
l’addestramentoeper la
formazionesarà
fondamentale: lamiglior
rispostaalleemergenze
derivadaunaformazione
costanteedal
coinvolgimentoedalla
formazionedella
popolazione»aggiunge
Brancadori.«L’iniziativa -
spiegaPozzi - faràdiPesaroil
puntodiriferimentoper la
cinofiliadasoccorso“su
macerie”,diCroceRossae
nonsolo,per ilcentroesud
Italia»,andandoad
aggiungersiall’unicoaltro
centropresenteadoggia
Bresso,«erafforzando
l’importantesinergiaconCRI
–Pesaroconcui
l’Amministrazionesta
portandoavantidiverse
progettualità».L’areadi
addestramentosarà
completatainduestep: il
primoprevede lamessaa
puntodell’areaverde, il
secondolarealizzazione
dell’areaaddestramentocon
lasuddivisionedegli spazi in
“campomacerie”,area
pozzettiecasse,areadi
montaggiotende,palestrae
un’areaaccoglienza.
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Arezzo

di Claudio Roselli
AREZZO

«La catena ha disarcionato Bru-
no dalla sella. E’ caduto a terra
ed ha perso i sensi. Abbiamo
provato in tutti i modi a rianimar-
lo, io e un altro ragazzo gli abbia-
mo praticato anche il massag-
gio cardiaco: non è bastato». E’
il racconto straziante di Manlio
Guerra davanti al corpo dell’ami-
co morto ieri a Badia Tedalda. È
morto fra i boschi dell’Appenni-
no in una mattinata di sole che
si è trasformata in tragedia. L’ar-
rivo della primavera si è rivelato
fatale a un altro centauro prove-
niente dalla Romagna.
La vittima si chiamava Bruno
Chialastri e aveva 62 anni; roma-
no e romanista ma viveva da
tempo a Rimini e la moto era la
sua passione, la coltivava assie-
me al gruppo di amici con i qua-
li si era messo in marcia di
buon’ora. Stavolta la Marecchie-
se non c’entra nulla: l’incidente,
poco dopo le 11, è avvenuto in
una strada poderale fra Montela-
breve e Ranco Spinoso, al confi-
ne fra i territori di Badia Tedalda
e Sestino.
In sella a un modello da endu-
ro, Chialastri e gli altri avevano

deciso di percorrere questa via,
che non presenta burroni o pre-
cipizi ma punti insidiosi sì: a un
certo punto il centauro non si sa-
rebbe accorto della presenza di
una catena posizionata di traver-
so, una di quelle che vengono
messe per delimitare in genere
le aree di riserva.
Nel contatto fra la ruota anterio-
re e la catena, è stato sbalzato
di sella, cadendo rovinosamen-
te a terra e riportando lesioni
gravissime che gli sono state fa-
tali. Gli altri motociclisti hanno
immediatamente capito che la
situazione era molto grave e ol-
tre a chiamare i soccorsi si sono
precipitati.
«Bruno – spiega l’amico – era

un motociclista esperto e cono-
sceva bene quel percorso, era-
vamo passati di lì altre volte in
passato. Non so dire cosa sia
successo: forse si è distratto,
ma stavolta non è riuscito ad evi-
tare il contatto. Doveva essere
un’uscita in compagnia, una
scampagnata in mezzo ai bo-
schi, un momento per stare in-
sieme. Si è trasformata in un
film dell’orrore».
Da Badia Tedalda, che dista
una decina di chilometri, è parti-
ta un’ambulanza, mentre quella
infermierizzata è stata inviata
da Pieve; nel frattempo, sono

stati allertati anche il Pegaso, i
vigili del fuoco e i carabinieri,
ma quando sono giunti a desti-
nazione Chialastri era già mor-
to. Lo abbiamo già evidenziato:
non appena la stagione torna a
essere favorevole dal punto di
vista atmosferico, si verifica
quasi puntualmente un inciden-
te e la zona dell’Alta Valmarec-
chia è uno dei territori predesti-
nati.
L’unica differenza che stavolta
è una direttrice secondaria, po-
co frequentata, di quelle che
normalmente non si percorrono
nemmeno in auto. È qui che Bru-
no Chialastri ha perso la vita, la-
sciando nel dolore i familiari, ai
quali il magistrato ha già dispo-
sto 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 so-
cievole, alla mano, grande tifo-
so della Roma e innamorato del-
le due ruote. Aveva lavorato co-
me artigiano, ed era in pensione
da poco tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STRAZIO DELLA FAMIGLIA

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

FOCUS

Prova di resistenza
in qualsiasi
condizione

La prima tragedia sulle due ruote

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

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

L’ESPERIENZA IN SELLA

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

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

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 ge-
nerale della Fp Cgil Bat, Ileana Remini e il coordinatore pro-
vinciale della Fp Cgil Vigili del fuoco della Bat, Giuseppe Rizzi

hanno deciso così di
mettere a conoscen-
za il rappresentante
del Governo Draghi
dello «sconforto vis-
suto quotidiana-
mente dal personale
di questo territorio
a causa della critica
situazione in cui
versa il Comando
dei Vigili del fuoco
della Bat, situazione
più volte denuncia-
ta ai vari livelli ma
che, a tutt’oggi, non
ha trovato alcuna ri-
sposta e soluzione».
La speranza è che ci

sia un impegno formale e sostanziale affinché si possa rag-
giungere urgentemente l’obiettivo del potenziamento del per-
sonale 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’Am -
ministrazione 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 po-
polazione. 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’al -
larme 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 Re-
mini.

Dopo aver denunciato la mancanza di automezzi per il soc-
corso 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 movimenta-
zione 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 Co-
mando 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 rot-
tamare o da mettere fuori uso», osservano dalla Fp Cgil Bat.

PERICOLI A rischio la popolazione e i pompieri
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A Mariupol la situazione è «ol-
tre la catastrofe umanitaria». A 
dirlo è il capo della 36esima bri-
gata dei marines ucraini Serhiy 
Volyna. Da settimane lui e il sin-
daco  della  città  portuale,  Va-
dym Boichenko, stanno raccon-
tando ai  media stranieri  cosa 
sta  accadendo  nell’acciaieria  
Azovstal,  dove  sono  rifugiate  
circa duemila persone tra civili 
e  militari  ucraini  che  rappre-
sentano  l’ultimo  baluardo  di-
fensivo contro i russi.
«Abbiamo  molta  poca  acqua,  
molto  poco  cibo  rimasto»,  ha  
detto Volyna. Nascosti tra i tun-
nel sotterranei dell’acciaieria ci 
sono anche sessanta bambini, 
di cui uno di quattro mesi. Se-
condo  quanto  riferito  dal  co-
mandante dei marines, gli ulti-
mi bombardamenti russi han-
no  colpito  la  sala  operatoria  
dell’ospedale da campo, distrug-
gendo  l’equipaggiamento  e  il  
materiale necessario per gli in-
terventi. «Non possiamo curare 
i nostri feriti, soprattutto le feri-
te da proiettile e  schegge»,  ha 
detto alla Cnn.
«Non possiamo dirvi per certo 
quanto ancora riusciremo a re-
sistere tutto dipende dai movi-
menti del nemico e anche dalla 
fortuna,  noi  abbiamo  grande  
speranze nella possibilità di es-
sere evacuati».

I tentativi di evacuazione
Nella  giornata  di  ieri  l’ufficio  
del presidente ucraino Volody-
myr  Zelensky  ha  annunciato  
un  tentativo  di  evacuazione  
dall’Azovstal.
Il corridoio umanitario era di-

retto a Zaporizhzhia come quel-
li precedenti che non sono an-
dati  a  buon  fine  negli  ultimi  
due mesi. Lo stesso Zelensky è 
in contatto continuo con i mari-
nes e i membri del battaglione 
ultranazionalista Azov che so-
no nella acciaieria.
Da Kiev il presidente prova a te-
nere su il loro morale in una bat-
taglia che è sempre più vicina 
all’epilogo.
Nella giornata di ieri il sindaco 
di Mariupol, Vadym Boichenko, 
ha detto che sono seicento le 
persone ferite che hanno biso-
gno di cure.
Dalla  città,  invece,  sono  state  
evacuate altre 125 persone,  di 
cui 22 bambini, verso l’autopro-
clamata repubblica di Donetsk. 
A dirlo è lo stato maggiore della 
repubblica secessionista che ha 
specificato come  dal  5  marzo  
scorso sono 25mila i civili che 
hanno evacuato da Mariupol.

Gli attacchi russi
La scorsa settimana il presiden-
te russo Vladimir Putin ha det-
to al ministro della Difesa, Ser-
gej Shoigu, di non prendere d’as-
salto l’acciaieria per evitare di 
perdere ulteriori truppe, ma di 
assediare la zona e non lasciare 
«volare  via  neanche  una  mo-
sca».
Si punta sul logoramento e sul-
la resa. Ieri uno dei membri del 
battaglione Azov, Sviatoslav Pa-
lamar, ha detto alla Cnn che vo-
gliono garanzie da parte di pae-
si terzi come Stati Uniti, Regno 
Unito, Israele o Turchia per la-
sciare l’Azovstal in sicurezza.
Un funzionario americano ha 
detto che dall’inizio dell’offen-
siva la Russia ha lanciato 1.950 
missili contro l’Ucraina, ma la 
maggior parte di quelli lanciati 
contro  Mariupol  non  hanno  
meccanismi di precisione.
Questo significa che hanno dif-
ficoltà a ottenere munizioni “so-
fisticate” di un certo tipo. Ma la 
ferocia usata da parte delle for-
ze russe ricorda quella già vista 
in altri scenari di guerra in me-
dio oriente. «Mariupol è la Alep-
po europea, città rasa al suolo», 
ha scritto ieri in un tweet Josep 
Borrell,  l’Alto  rappresentante  
dell’Ue per gli Affari esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ferocia dell’esercito
russo porta Mariupol 
«oltre la catastrofe»

LA GIORNATA DI GUERRA

Secondo il 

sindaco 

Boichenko per 
ricostruire gran 
parte di 
Mariupol 
serviranno 
miliardi di euro
FOTO AP

Finanza

Musk ha venduto azioni 
Tesla per oltre 8 miliardi

Nel corso di questa settimana, Elon Musk ha 
venduto un pacchetto di azioni di Tesla dal valore 
di 8,4 miliardi di dollari. Il fondatore dell’azienda e 
prossimo proprietario di Twitter in due diverse 
tranche ha ceduto poco meno di dieci milioni di 
azioni. È ciò che emerge dai documenti 
depositati presso la Securities and Exchange 
Commission. 

L’attacco non è stato rivendicato

IL BOLLETTINO MILITARE

Secondo  un  alto  funzionario  
della Difesa americana le forze 
russe stanno avanzando verso 
Sloviansk e Baranivka e stanno 
facendo  anche  «alcuni  incre-
mentali,  irregolari,  lenti  pro-
gressi a sud-est e sud-ovest di 
Izium». Nell’area i russi stanno 
attaccando con missili  e  arti-
glieria pesante prima di avanza-
re con le truppe di terra.

Vittime civili
Con  l’avanzata  dell’offensiva  
aumenta anche il numero dei 
morti civili. Secondo quanto ri-

portato  dall’ultimo  bollettino  
delle Nazioni unite sono 2.899 i 
civili uccisi e 3.235 quelle rima-
ste ferite dal 24 febbraio.

Armamenti
Secondo i media polacchi, la Po-
lonia ha fornito all’Ucraina ar-
mi e  attrezzature  militari  per  
un valore totale di 1,5 miliardi 
di euro. Tra questi rientrano an-
che mezzi di artiglieria pesante 
e lanciarazzi multipli. Dagli Sta-
ti Uniti annunciano che la pros-
sima fornitura di armi arriverà 
a Kiev entro le prossime 24 ore.

Le perdite
«Abbiamo gravi perdite, ma le 
perdite  dei  russi  sono  molto  
più grandi ... Hanno perdite co-
lossali», ha detto Oleksiy Aresto-
vych, uno dei consiglieri del pre-
sidente ucraino, Volodymyr Ze-
lensky.
Secondo i rapporti di intelligen-
ce occidentali da quando i russi 
hanno ridotto il loro range di 
azione concentrandosi sul Don-
bass hanno subìto meno perdi-
te, anche se rimangono comun-
que alte. 
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Onu: 2.899 civili uccisi
I russi avanzano lentamente

Si prevede che il Pil si ridurrà del 5 per cento

REDAZIONE

YOUSSEF HASSAN HOLGADO

ROMA

Afghanistan

Colpita una moschea
almeno 50 morti

Un’esplosione ha colpito la moschea di Khalifa 
Sahib a Kabul durante la preghiera del venerdì. 
Oltre 50 persone sono rimaste uccise. I feriti 
sarebbero decine, ma al momento dell’attacco 
nel luogo erano presenti centinaia di fedeli. 
«L’esplosione è avvenuta due ore dopo la 
preghiera del venerdì, mentre i fedeli stavano 
eseguendo i rituali», ha detto un portavoce del 
ministero dell’Interno.

Musk possiede ancora 168 milioni di azioni Tesla

Unione europea

Frontex, si dimette il 
direttore Fabrice Leggeri

Il direttore di Frontex Fabrice Leggeri si è 
dimesso dall’incarico che deteneva dal 2015. 
Secondo un’inchiesta giornalistica pubblicata su 
diverse testate internazionali, Frontex, l’Agenzia 
europea della Guardia di frontiera e costiera, 
avrebbe compiuto numerosi respingimenti 
irregolari di migranti nel mar Egeo. Il 54enne 
francese, ha annunciato le sue dimissioni con 
una lettera in cui spiega la sua decisione con il 
«silenzioso cambiamento» del mandato che gli 
era stato affidato nel 2015. Le inchieste hanno 
dimostrato che le centinaia di respingimenti 
illegali di migranti avvenuti nelle acque del Mar 
Egeo non erano azioni compiute in solitaria dalla 
guardia costiera greca, ma operazioni 
organizzate con la complicità di Frontex. La 
Commissione europea ha annunciato che 
«procederà rapidamente alla nomina di un nuovo 
direttore» perché «è prioritario disporre di una 
Guardia di frontiera e costiera europea forte, 
efficace e ben funzionante».

Nepal

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.

Ha anche chiesto la liquidazione delle ferie arretrate

Sono oltre seicento i feriti
dentro l’acciaieria Azovstal.
Dopo due mesi le evacuazioni
continuano a non portare i 
risultati sperati.
Borrell: «Mariupol è la Aleppo
europea, città rasa al suolo» 

Cina

In lockdown 343 milioni 
di persone in 46 città

In Cina per 46 città è stato disposto il lockdown 
totale o parziale, a causa dell’ondata di Covid-19 
da Omicron. Secondo le stime aggiornate degli 
analisti della banca d’investimenti nipponica 
Nomura, le restrizioni starebbero colpendo circa 
343 milioni di persone su una popolazione totale 
di circa 1,4 miliardi. Le province colpite 
rappresenterebbero l’80 per cento del Pil cinese. 

Istat

In calo il Pil in Italia nel 
primo trimestre 2022

Nel primo trimestre del 2022 il Pil in Italia è 
diminuito dello 0,2 per cento rispetto ai tre mesi 
precedenti. In termini tendenziali, invece, è 
cresciuto del 5,8 per cento. È la stima 
preliminare dell’Istat sui risultati economici del 
periodo gennaio-marzo del 2022. Il prodotto 
interno lordo, espresso in valori concatenati con 
anno di riferimento 2015 e corretto per gli effetti 
di calendario e destagionalizzato, è quindi 
diminuito. Il calcolo dell’Istat è però migliore delle 
stime del governo, che nel Def prevedeva un calo 
dello 0,5 per cento rispetto al periodo 
ottobre-dicembre 2021.

L’agguato

Sparatoria ad Acerra 
uccisi due ventenni

Due giovani sono stati uccisi con colpi d’arma da 
fuoco ad Acerra, in provincia di Napoli. Pasquale 
Di Balsamo di 21 anni e Vincenzo Tortora di 22, 
nella notte sono stati portati dal 118 alla clinica 
Villa dei Fiori di Acerra. Di Balsamo, colpito tre 
volte, è deceduto in clinica a causa di una ferita 
al costato. Tortora, con una ferita in testa, è 
stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli 
dove è morto. I due avevano piccoli precedenti 
alle spalle, indagano i carabinieri.

2 LA GIORNATA Sabato 30 aprile 2022
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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 met-
teva a disposizione quando aveva sa-
puto da lui che sarebbe arrivato di lì 
a qualche ora dalla redazione del 
giornale milanese. 

Il suo fedele compagno di ferra-
te 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 per-
ché sapeva che lassù lo aspettava un 
appuntamento importante con la si-
gnora montagna. E i calzoni, che do-
vevano essere di velluto chiaro, ecco, 
anche quelli non mancavano mai nel 
kit di ordinanza. Sui guanti, invece, 
beh, in Val Canali, ogni guida interro-
gata darà una versione diversa: per 
qualcuno di pelle, per altri grossi co-
me quelli dei portieri di calcio. Sul 
cappello chiaro che si calava sulla te-
sta, tutti invece concordano. Come sul 
bastone, sempre quello. «Certe volte 
lo lasciava appoggiato allo stesso al-
bero, questo qua - racconta Bubi de 
Menech, che ha la baita proprio al-
l’imboccare del sentiero che porta alla 
ferrata Buzzati -. Io ero bambino e 
mio padre gli offriva un bicchiere di 
acqua aromatizzata coi fiori di sam-
buco. Io faccio lo stesso con coloro che 
salgono adesso. Ricordo una volta in 
cui lo scrittore era così stanco da es-

I
l confine tra leggenda e ve-
rità si dissolve a Prati Fo-
sne. Qui, infatti, parte la 
Ferrata che è intitolata a 
Dino Buzzati di cui ricorro-
no i 50 anni dalla scompar-

sa. Emersi dalla chioma intricata di 
abeti, alzando lo sguardo verso il Ci-
merlo, 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 dise-
gnare 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 bo-
scosa 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 riu-
sciti 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’auto-
re del Deserto dei Tartari - presumi-
bilmente proprio le Pale alle quali è 
dedicata una domanda, tuttora sen-
za risposta definitiva, che potrebbe 
benissimo essere un incipit di ro-
manzo «Sono pietre o nuvole? Sono 
vere oppure è un sogno?» - ha sparso 

sersi steso sulla paglia della baita, an-
che quella la usiamo ancora per dor-
mire 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 Ca-
nali, non sono cambiati mezzo secolo 
dopo. E anche la ferrata, appunto, coi 
suoi perigli e nascondigli: stretta, ar-
zigogolata, cariata da placche, per so-
stenersi 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 op-
portuno balzare, spalloni da aggirare 
con movimenti di serpenti: ecco che, 
salendo, si ritrovano e vivono i dise-
gni di Dino. Queste contorsioni della 
madre terra e dell’uomo che prova a 
scalarla, proprio per meritarsi un Ci-
merlo mai così prossimo, ebbene, so-
no 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 ri-
pongono radici, sassetti, fiori, come 
ricordi da tramandare. Così come re-
stano vivide negli occhi le fotografie 
dalle atmosfere e scenari tartarici che 
si ammirano davvero sulle pareti del-
la Biblioteca di Villa Welsperg, la Casa 
del Parco Naturale di Paneveggio-Pa-
le 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 rag-
giungere le vette della letteratura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 

Dolomiti. La via ferrata Dino Buzzati (foto di Luca Bergamin)

di Luca Bergamin
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