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Tragedia del Renon

«Andavo piano
ma l’auto
è impazzita»
BOLZANO. La tragedia di sabato
scorso sulla strada del Renon
sarebbe stata causata da una
improvvisa avaria elettronica
del motore della Porsche. Subito dopo lo schianto Giovanna Pasinetti riuscì a chiamare
il cognato: «Se non sopravvivo, sappi che la Porsche era
fuori controllo».
> Mario Bertoldi a pagina 22
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Tragedia Renon: «Andavo
piano ma l’auto è impazzita»
L’incidente. Subito dopo lo schianto Giovanna Pasinetti riuscì a chiamare il cognato: «Se non
sopravvivo, sappi che la Porsche era fuori controllo». La famiglia pronta a una battaglia legale

MARIO BERTOLDI
BOLZANO. Il terribile incidente di
sabato scorso sulla strada del Renon sarebbe stato causato da una
improvvisa avaria elettronica del
motore della potente Porsche
Cayenne sulla quale stavano viaggiando le sorelle commercianti
Giovanna e Maria Giuditta Pasinetti (per tutti Mariuccia) e la colf
ucraina Oksana Pryriz. Una tragedia terribile che avrà sicuri strascichi giudiziari.
La collaboratrice domestica
straniera e Mariuccia Pasinetti sono rimaste uccise sul colpo, Giovanna Pasinetti che era alla guida
del Suv è riuscita a salvarsi ed è ricoverata all’ospedale di Bolzano
per una serie di gravi fratture. Sarebbe però fuori pericolo. Sul luogo dello schianto i carabinieri hanno rinvenuto traccia di 17 metri di
frenata lasciata sull’asfalto dalla
vettura impazzita, poco prima
dell’undicesimo tornante. Un indizio considerato fondamentale
per poter affermare che la vettura
in cui hanno perso la vita due delle tre donne coinvolte nella tragedia stesse viaggiando in direzione
di Collalbo ad una velocità molto
elevata al punto da riuscire a scavalcare la barriera stradale di protezione (in cemento armato) finendo nella scarpata con un volo
di un centinaio di metri.
È proprio su questo punto che
Sergio Baldessari, rimasto vedovo
dell’amata Mariuccia, ha deciso
di dare battaglia sotto il profilo legale. Andrà sino in fondo nella ricerca della verità. L’uomo si è affidato all’avvocato Carlo Bertacchi
che intende ottenere quanto prima una perizia tecnica sulla carcassa del Suv. La potente vettura
è ancora nel dirupo. Per recuperarla sarà necessario l’intervento
di una ditta specializzata che do-

• L’auto distrutta finita nella scarpata

vrebbe intervenire con un elicottero bielica in grado di sollevare e
riportare in strada quanto resta
della Porsche. Ma è anche possibile che, per accelerare i tempi della
verifica tecnica e non rischiare
che eventuali intemperie possano
modificare alcune componenti
del motore e dei freni, il recupero
di alcuni componenti avvenga
con l’auto ancora nel dirupo.
Una telefonata drammatica
Sergio Baldessari è sicuro che
l’incidente sia stato provocato da
una avaria elettronica al motore.
A dirglielo è stata proprio Giovanna Pasinetti che era alla guida
dell’auto. Dopo il volo nella scarpata la donna si è resa conto che la

sorella Mariuccia e collaboratrice
ucraina erano morte. Anche Giovanna non riusciva a muoversi
ma era lucida e cosciente e riuscì
ad effettuare una telefonata proprio a Sergio Baldessari annunciandogli la tragedia. «Mariuccia
e Oksana sono morte - gli avrebbe detto - anch’io potrei non farcela ma voglio che tu sappia che
non stavo viaggiando a forte velocità. Ad un certo punto però la
macchina è diventata ingovernabile, è partita come un razzo, ho
cercato di frenare il più possibile
ma non è stato sufficiente e ci siamo trovate nel vuoto».
Poi cadde la linea. Baldessari,
con il cuore in gola, cercò di richiamare. Giovanna avrebbe ri-

sposto per qualche secondo pochi
istanti prima che giungessero i
soccorritori (vigili del fuoco, soccorso alpino e operatori sanitari
del Pelikan 2) e che fosse trasportata d’urgenza all’ospedale.
Un racconto terribile, impressionante, che impone precise verifiche di carattere tecnico. Ne è
sicuro anche Sergio Baldessari,
sconvolto dal dramma. «Mia moglie era solita guidare con prudenza, non amava certo fare le corse puntualizza l’uomo - ecco perché
si dovrà fare tutto il possibile per
trovare la verità». Nel frattempo
la magistratura ha fornito il nulla
osta per il funerale delle due vittime che è stato fissato in Duomo alle 14 di martedì prossimo.
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• La Festa degli Alberi al campo sportivo di Colle Isarco

• La messa a dimora di una piantina

Torna la Festa degli Alberi,
decine di ragazzi in campo
La tradizione a Brennero. La sezione Cai ha potuto organizzare l’incontro dopo 2 anni di stop
e ha riunito all’impianto sportivo di Colle Isarco le scuole locali, del capoluogo e di Vipiteno
BRENNERO. Con la fine dell’emergenza pandemica e il ritorno alla normalità, la tradizionale Festa degli Alberi organizzata dal
Club alpino italiano - Cai Brennero per le scuole di Vipiteno,
Colle Isarco e Brennero quest’anno si è potuta svolgere in
grande stile.
Dal 1981, nel comprensorio di
Vipiteno e Brennero la Festa degli Alberi viene organizzata per
consuetudine dai membri del
Cai Brennero e coinvolge quanti
più bambini e istituzioni possibili.
Giovedì 26 maggio, al campo
sportivo di Colle Isarco hanno
preso parte alla manifestazione
le scuole d’infanzia e le scuole

• Il sindaco Martin Alber

primarie di Colle Isarco e di Vipiteno e la scuola d’infanzia di
Brennero. Sono inoltre intervenuti il sindaco Martin Alber e
l’assessora comunale Stefania
De Bettin.
Gli uomini della Guardia Forestale hanno svolto l’abituale attività didattica rivolta a tutti i
bambini e hanno fornito a tutti i
partecipanti un gran numero di
piantine, che sono state messe a
dimora dagli alunni delle classi
quarte e quinte della scuola primaria.
I soccorritori del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) hanno proposto un’attività
informativa insieme al cane della loro unità cinofila e i membri

dell’associazione “Amici dei cani” di Vipiteno hanno mostrato
esercizi di addestramento degli
animali molto graditi dagli alunni.
Al termine dell’evento sono
stati organizzati diversi giochi
per il divertimento dei ragazzi
ed è stato loro offerto un rinfresco. Il presidente del Cai Brennero Claudio Capuzzo si è detto
soddisfatto della riuscita della
manifestazione: “La giornata ha affermato - è stata particolarmente apprezzata e il mio ringraziamento naturalmente va
agli sponsor, ai partner e ai soci
intervenuti con il loro fondamentale supporto”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Passo Rolle, la vittima aveva 72 anni

Turista vicentino muore
sotto gli occhi della moglie
precipitando nel dirupo
TRENTO Doveva essere una serena gita
fuoriporta di coppia. Un’escursione
tranquilla, sfruttando il cielo sereno e il
vantaggio di essere pensionati per anticipare la folla del ponte del 2 giugno e
godersi la montagna da soli. Invece per
Franco Corradin si è conclusa con un
tragico volo verso l’abisso. Sotto gli occhi atterriti della compagna di vita.
Nella tarda mattinata di ieri l’escursionista vicentino di 72 anni aveva
raggiunto Cima Cavallazza insieme alla moglie, a un’altitudine di 2324 metri, partendo dall’albergo di Passo Rolle dove alloggiavano. Da lì avevano iniziato la discesa. Per qualche motivo
però non hanno ripercorso gli stessi
passi compiuti durante la salita e a
una qualche curva del sentiero hanno
cambiato direzione, allontanandosi
dal tracciato più sicuro e perdendosi
tra le vette.Verso le 11.40 il loro girovagare li ha portati sul ciglio di un burrone lungo la discesa della forcella a
2100 metri tra punta Cavallazza e la
quasi omonima cima detta Cavallazza
piccola. All’improvviso il pensionato
ha incespicato sull’erba secca di montagna ed è scivolato verso il precipizio,
incapace di fermarsi finché davanti alla compagna terrorizzata non è volato
al di là della soglia. La moglie non riusciva a vedere dove fosse e ha provato e
riprovato a chiamarlo, in attesa di almeno un lamento per scacciare dalla
testa l’alternativa più tragica. Inutilmente. Non poteva saperlo ma per il
suo uomo non c’era già più nulla da fa-

Sos Il soccorso alpino ha recuperato la salma

re: sotto i suoi piedi si era spalancato
un abisso di un centinaio di metri. È
morto nell’istante in cui ha toccato
terra dopo alcuni interminabili secondi di caduta. La donna ha chiamato subito il Soccorso alpino. Dopo averla recuperata hanno cominciato a sorvolare la zona sperando di individuare anche l’uomo. Speranze rapidamente
infrantesi una volta avvistato il corpo e
l’altezza della caduta. Gli operatori
hanno potuto solo constatare la morte
del 72enne. La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino e affidata ai vigili del fuoco di San Martino di Castrozza in attesa del trasferimento. Ai
carabinieri della stazione di San Martino sono stati affidati gli accertamenti del caso.
Andrea Prandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA

Ieri mattina la coppia si era incamminata da passo Rolle Vano l’intervento dei soccorritori giunti in elicottero:
ma una volta giunta alla forcella tra le due cime omonime l’uomo è morto sul colpo a causa dei numerosi traumi
riportati nei ripetuti impatti contro le rocce sottostanti
l’uomo e la donna si sono ritrovati lungo una via errata

Scivola e muore sotto gli occhi della moglie
Franco Corradin, 72enne vicentino, è precipitato dalla Cavallazza
LEONARDO PONTALTI
È morto sotto gli occhi della moglie,
dopo essere scivolato sull’erba bagnata lungo un pendio: Franco Corradin, settantaduenne vicentino, è precipitato lungo una serie di salti di roccia, che non gli hanno lasciato scampo.
La vittima, assieme alla moglie, aveva appena ultimato la discesa dalla
cima della Piccola Cavallazza, non
lontano da passo Rolle e si trovava
nei pressi della forcella, dalla quale
si intraprende la salita verso la vicina cima principale della Cavallazza.
Un itinerario che la coppia non ha
mai iniziato: forse per un errore di
valutazione, l’uomo e la donna hanno seguito una traccia di sentiero
che dalla forcella porta verso il versante che si affaccia su San Martino
di Castrozza. Cercando il sentiero, la
cui traccia si perde nella vegetazione
dopo poche decine di metri, marito e
moglie sono finiti lungo il pendio erboso, finché l’uomo non è scivolato.
La coppia aveva intenzione di tornare verso il Rolle: dopo aver affrontato la non proibitiva ma comunque
impegnativa ascesa alla Piccola Cavallazza, una volta scesi alla forcella
avevano deciso di tornare al passo
senza salire verso la cima vicina. Hanno però iniziato a seguire la traccia
di sentiero che guarda verso San Martino, anziché puntare nella giusta direzione.
La donna è riuscita a rimanere in piedi e, dopo non aver più visto né udito
il marito nonostante ripetuti tentativi di chiamarlo per capire quali fossero le sue condizioni, ha subito composto il 112: gli operatori della centrale unica dell’emergenza hanno subito mobilitato l’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento, che si è alzato in volo
dalla base di via Lidorno verso il passo Rolle. A bordo, oltre al personale
medico e sanitario con il rianimatore, anche il tecnico di elisoccorso del
Soccorso alpino: le operazioni per individuare la donna non sono state
inizialmente semplici dato che aveva
riferito di trovarsi assieme al marito
sul Colbricon, la cima vicina a quella
della Cavallazza.
L’equipaggio è comunque riuscito
nel giro di pochi istanti a comprendere dove si trovasse effettivamente la
signora, individuata poco sotto la forcella. Del marito non vi era però traccia: è stato individuato dall’elicottero solo dopo alcuni sorvoli, in un punto molto scosceso.
L’equipaggio ha così calato con il verricello il personale medico e sanitario, oltre al tecnico di elisoccorso.
Per l’uomo non c’era più nulla da fa-

L’elicottero intervenuto in quota dopo la richiesta di aiuto da parte della moglie
re: Franco Corradin è morto quasi
certamente sul colpo a seguito dei
numerosi traumi riportati nella caduta e dopo i ripetuti impatti contro le
rocce.
Dopo aver raggiunto la moglie della
vittima e averla trasferita a valle, a
San Martino di Castrozza, l’elicottero ha così accolto a bordo due operatori della stazione di San Martino del
Soccorso alpino, tornando poi in quota per recuperare la salma una volta
arrivato il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, che è stata informata dell’accaduto dai carabinieri della
compagnia di Cavalese e dai militari
delle fiamme gialle della stazione del
soccorso alpino della guardia di finanza di passo Rolle.
Il corpo di Franco Corradin è stato
trasferito alla camera mortuaria di
Pieve, nel comune di Primiero San
Martino, dopo essere stata affidata al
locale corpo dei vigili del fuoco volontari. La salma è già a disposizione
dei familiari e forse già quest’oggi, al
più tardi domani, verrà trasferito dal
Primiero a Vicenza, dove si terranno
i funerali.
La moglie della vittima, una volta assistita dal personale medico per aiutarla a superare il comprensibile stato di shock, è stata poi accompagnata da San Martino di Castrozza al passo Rolle, nella struttura nella quale
alloggiava assieme al marito e dove
con loro si trovava un’amica di famiglia.

CADINE ◆

La forcella Cavallazza, tra le due cime, dove la coppia ha imboccato la via errata

Tamponamento tra due vetture ieri alle 13 all’altezza del Pasiel

Traffico in tilt dopo lo scontro

Le auto e i
camion bloccati
ieri all’altezza
del Pasiel a
causa del
tamponamento
verificatosi
all’interno della
galleria

Tamponamento e traffico in
tilt nel primo pomeriggio di ieri
tra Cadine e il Bus de Vela, lungo la Gardesana.
Verso le 13 un tamponamento
ha coinvolto due vetture a metà della galleria che dal Pasiel
immette lungo la gola del rio
Vela, scendendo verso il capoluogo.

Tre le persone che sono rimaste coinvolte: una giovane di
ventuno anni, una donna di
quarantaquattro anni e una terza persona, di diciannove anni.
Le loro condizioni, fortunatamente, sin da subito non sono
apparsi gravi: sono state soccorse dal personale medico e
sanitario giunto in ambulanza

all’interno della galleria e sono
state trasferite all’ospedale
Santa Chiara di Trento per accertamenti.
Più serie le ripercussioni sulla
circolazione verso il capoluogo, con lunghi incolonnamenti
che si sono formati rapidamente dopo il blocco del traffico
per permettere soccorsi prima
e rilievi - curati dai carabinieri
della compagnia di Trento poi.
La chiusura è durata per poco
meno di un’ora, durante la quale il traffico è stato in parte
smaltito deviandolo verso Sopramonte, Candriai e Sardagna ma le code nel frattempo
hanno raggiunto anche Vigolo
Baselga.
Dopo la rimozione dei mezzi incidentati, anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Cadine e Sopramonte, la situazione è tornata gradualmente alla normalità, fino al completo riassorbimento delle code verso le 14.
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Passo Rolle, la vittima aveva 72 anni

Turista vicentino muore
sotto gli occhi della moglie
precipitando nel dirupo
TRENTO Doveva essere una serena gita
fuoriporta di coppia. Un’escursione
tranquilla, sfruttando il cielo sereno e il
vantaggio di essere pensionati per anticipare la folla del ponte del 2 giugno e
godersi la montagna da soli. Invece per
Franco Corradin si è conclusa con un
tragico volo verso l’abisso. Sotto gli occhi atterriti della compagna di vita.
Nella tarda mattinata di ieri l’escursionista vicentino di 72 anni aveva
raggiunto Cima Cavallazza insieme alla moglie, a un’altitudine di 2324 metri, partendo dall’albergo di Passo Rolle dove alloggiavano. Da lì avevano iniziato la discesa. Per qualche motivo
però non hanno ripercorso gli stessi
passi compiuti durante la salita e a
una qualche curva del sentiero hanno
cambiato direzione, allontanandosi
dal tracciato più sicuro e perdendosi
tra le vette.Verso le 11.40 il loro girovagare li ha portati sul ciglio di un burrone lungo la discesa della forcella a
2100 metri tra punta Cavallazza e la
quasi omonima cima detta Cavallazza
piccola. All’improvviso il pensionato
ha incespicato sull’erba secca di montagna ed è scivolato verso il precipizio,
incapace di fermarsi finché davanti alla compagna terrorizzata non è volato
al di là della soglia. La moglie non riusciva a vedere dove fosse e ha provato e
riprovato a chiamarlo, in attesa di almeno un lamento per scacciare dalla
testa l’alternativa più tragica. Inutilmente. Non poteva saperlo ma per il
suo uomo non c’era già più nulla da fa-

Sos Il soccorso alpino ha recuperato la salma

re: sotto i suoi piedi si era spalancato
un abisso di un centinaio di metri. È
morto nell’istante in cui ha toccato
terra dopo alcuni interminabili secondi di caduta. La donna ha chiamato subito il Soccorso alpino. Dopo averla recuperata hanno cominciato a sorvolare la zona sperando di individuare anche l’uomo. Speranze rapidamente
infrantesi una volta avvistato il corpo e
l’altezza della caduta. Gli operatori
hanno potuto solo constatare la morte
del 72enne. La salma è stata recuperata dal Soccorso alpino e affidata ai vigili del fuoco di San Martino di Castrozza in attesa del trasferimento. Ai
carabinieri della stazione di San Martino sono stati affidati gli accertamenti del caso.
Andrea Prandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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rogatorio per l’ex vice dg. Au- personaggio di Borges - contidizione che si terrà mercoledì nua Manes - ma alla sua me15 giugno alle 10. Ma questo moria mancano non solo gli
è l’epilogo della giornata d’u- elementi oggettivi ma anche
dienza. L’inizio, in un clima te- quelli soggettivi. Un co-impuso mai come prima, aveva vi- tato bugiardo ora però pretensto il fuoco di sbarramento de di essere creduto. Giustini,
delle difese degli altri imputa- tra l’altro, tira in ballo anche il
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dalla finestra quello che non
è passato dalla porta. Il suo
pentimento, il dottor Giustini, può riproporlo come dichiarazioni spontanee. Tutte
le sue accuse mosse in primo
grado sono state disattese
non solo dal tribunale, ma anche dal gup che ha archiviato
le posizioni degli ex consiglieri e del collegio sindacale». —
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Cacciatore uccide un cinghiale
poi cade dall’albero e muore
Gianluca Barattin, 49 anni
si era piazzato
su una rudimentale altana
È precipitato
per una quindicina di metri
CHIES (BELLUNO)

«Ho ucciso un cinghiale ora
torno a casa e poi veniamo a
prenderlo insieme». Ma Gianluca Barattin, 49 anni, di
Chies, dopo quella telefonata
al cugino Paolo, alla mezzanotte tra il 31 maggio e ieri, a
casa non è mai tornato.

Barattin è morto cadendo
dall’albero sul quale si era appollaiato in attesa dell’ungulato: il suo corpo lo ha ritrovato
proprio il cugino Paolo Barattin, con il quale condivideva
la passione per la bicicletta e
per la caccia. Intorno alle 3 di
notte il Soccorso alpino
dell’Alpago è stato attivato
dalla Centrale del 118 per il
49enne geometra alpagoto:
l’intervento parlava di un cacciatore che aveva perso la vita
dopo essere precipitato da
un’altana, nei boschi sotto
Pian Formosa. Barattin attor-

no a mezzanotte aveva chiamato il cugino, annunciandogli l’uccisione della preda, un
cinghiale. L’uomo aveva puntualizzato anche le operazioni di recupero dell’animale abbattuto: sarebbe sceso dalla
pianta, rientrato a casa e insieme a Paolo sarebbe tornato a
prendere l’animale.
Da allora nessuno lo ha più
sentito. Un paio di ore dopo,
non vedendolo rincasare, il
cugino ha iniziato a preoccuparsi ed è uscito per cercarlo.
Là, ai piedi della pianta, ha rinvenuto il corpo esanime

Gianluca Barattin in sella alla bicicletta, una delle sue passioni

dell’uomo: il 49enne era caduto, un volo di circa una quindicina di metri che gli è stato fatale.
È possibile che sia scivolato, ma non è escluso che sia
stato colto da malore nonostante il 49enne avesse un fisico allenato dal momento che
praticava mountain bike e ci-

clismo in maniera assidua.
Un’altana che non può essere
considerata tra le più “classiche”: Barattin aveva scelto di
appollaiarsi su uno dei rami
più grossi e lunghi di un albero abbastanza alto. Per poter
stare un po’ più in sicurezza,
aveva sistemato una specie di
seduta, un po’ precaria a dir la

RENZO GUOLO

IL COMMENTO

La diplomazia parallela di Salvini e la sicurezza nazionale

L

e domande sono semplici e, non di meno,
esigono risposte nette. Il governo italiano
può avere al suo interno un
partito il cui leader svolge attività diplomatiche “parallele”,
non conformi alla linea dell’esecutivo del quale fa parte, intraprese con modalità che il
Presidente del Consiglio definisce, con un eufemismo,
“non trasparenti”? Ancora:
quali sono gli attuali rapporti
del leader di quel partito con
una potenza che, in questo

verità, essendo composta da
rami più piccoli.
Questo lo scenario davanti
al quale si sono ritrovati gli inquirenti e i soccorritori, che
cercavano di capire quel che
poteva essere successo, fermo
restando il fatto che l’uomo è
effettivamente caduto dall’albero. Barattin si era seduto
sui rami per sparare al cinghiale: l’ipotesi più accreditata è
che, scendendo, al buio e da
quell’altezza, sia scivolato.
Difficile per i soccorritori giungere fino al corpo del cacciatore per constatarne il decesso
ed effettuarne il recupero. La
Procura ha già restituito la salma alla famiglia, rilasciando
il nulla osta per il funerale, visto che il decesso non coinvolge terze persone.
Barattin era in regola con
gli adempimenti sulla caccia,
stando agli accertamenti dei
carabinieri. —

momento storico, si colloca
sul fronte avverso a Ue, Nato,
G7, dunque, delle storiche alleanze dell’Italia, e con la formazione gemellata che fa capo al leader del Cremlino? Insomma, la posizione di Matteo Salvini, protagonista di
questa “campagna di Russia”
conclusasi, per ora, con una
frettolosa e poco eroica ritirata, è compatibile con la partecipazione a un esecutivo impegnato a sostenere l’Ucraina
con armi e sanzioni economiche assai impegnative per il

nostro paese?
Si badi bene: qui non sono
in gioco le, legittime e doverose, valutazioni di un partito
sull’efficacia o meno delle
scelte compiute, sui riflessi
che avranno in futuro, sulla
necessità di mantenere aperto ogni canale diplomatico
che consenta di porre fine alla guerra. La questione è se
questo tentativo possa essere
perseguito tenendo all’oscuro il governo di cui si è parte e
su linee non coincidenti con
quelle che esso esprime uffi-

cialmente; e se ciò debba avvenire avendo come interlocutore l’ambasciatore russo
in Italia. Come si può capire,
si tratta, oltre che di un principio politico basilare, di una vicenda che tocca delicati aspetti della sicurezza nazionale.
Insomma, ridurre il tutto alla, ormai accertata, mancanza di lucidità politica del leader della Lega, al suo ennesimo tentativo di uscire dall’angolo in cui si è cacciato per manifesta incapacità nel tentativo di esorcizzare il demone

della concorrenza elettorale
a destra, non è sufficiente. In
un altro paese Salvini sarebbe già stato costretto alle dimissioni, prima ancora che
dall’opinione pubblica, dai dirigenti del suo stesso partito
se, come pare, questi erano
all’oscuro della vicenda, architettata con l’ausilio di un
insolito consulente. Ma questa è l’Italia dei “partiti personali”, dove la voce dei dirigenti conta poco o nulla rispetto a
quella del leader che, vincendo, dispone totalmente

dell’organizzazione. Così,
per esplodere, il dissenso, che
pure esiste, deve attendere l’esito di elezioni politiche che,
per la Lega, potrebbero assumere i tratti della cronaca di
un tracollo annunciato.
Eppure, vista la natura della posta in gioco, un simile tema dovrebbe essere al centro
di una seria valutazione politica. Se non altro, perché, da oggi a Palazzo Chigi, come nelle
cancellerie alleate, varrà una
regola non scritta: tenere lontano l’inaffidabile Salvini, e il
suo partito, dalle sedi dove circolano le informazioni che
contano e si mettono appunto le strategie sul conflitto. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una squadra di carabinieri dell’Ispettorato in sopralluogo in un cantiere
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I finanzieri del Sagf
si esercitano all’ex Toigo
BELLUNO

Gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza e
dei Vigili del fuoco si sono ritrovati nel campo macerie
dell’ex caserma “Toigo” per
un’attività addestrativa delle
Unità cinofile da ricerca e soccorso della Finanza, con l’obiettivo di incrementare il livello formativo e assicurare
sempre la necessaria prontez-

za operativa in situazioni di
emergenza.
All’addestramento erano
presenti le stazioni Sagf di Vipiteno, Brunico, Tione di
Trento, Prato Drava e Passo
Rolle coi cani Toni, Kiru, Gerca, Jamaica, Curva, Kira e Hidalgo, le stazioni di Tolmezzo
e Sella Nevea con Nero, Isa e
Kira, la stazione di Auronzo di
Cadore con Etha. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento dell’esercitazione delle squadre del Soccorso alpino della Guardia di finanza

gno toccherà Cortina, Pieve, Longarone e l’Alpago

nedì la “Staffetta alpina”
appa nel Bellunese
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degli alpini. Si parte lunedì 6
giugno da Ventimiglia e si finisce il 2 luglio a Trieste.
I corridori delle Truppe Alpine e dell’Ana copriranno
1500 km in quattro settimane, con un itinerario di 23
tappe che collegherà le Alpi
Marittime a quelle Giuli.
La Staffetta alpina toccherà i luoghi delle origini del
Corpo e attraverserà città al-

pine. La 18ª tappa si svolgerà da San Candido a Pieve di
Cadore, il 27 giugno: alle 9
partenza dal capoluogo
dell’Alta Val Pusteria, arrivo
alle 13 a Cortina, con passaggio del testimone in centro
tra il 6° e il 7° alpini; alle 18
l’arrivo a Pieve, con cerimonia conclusiva. La 19ª tappa,
il 28 giugno, si correrà lungo
il Piave da Pieve di Cadore a

La presentazione della “Staffetta alpina” con Alba De Silvestro

Vittorio Veneto: partenza alle 9, arrivo a Longarone alle
12; dopo due ore passaggio
per Ponte nelle Alpi e verso il
lago di Santa Croce.
Gli atleti porteranno in
staffetta una fiaccola la cui

fiamma sarà protetta dalle
ali di una colomba, simbolo
di pace. La fiaccola, passando come testimone da città a
città, rappresenterà – come
ha spiegato ieri il presidente
nazionale Sebastiano Fave-

ro - un segno di speranza e
un simbolo di coesione e solidarietà, all’insegna dei valori alpini e dell’impegno per
la comunità espresso dall’Ana, le cui migliaia di volontari ogni anno donano migliaia di ore di lavoro, operando
al fianco delle istituzioni locali nel campo della protezione civile e a sostegno di
iniziative in favore dei più bisognosi.
La staffetta arriva in provincia dopo il raduno degli
alpini di Belluno il 12 giugno sul Col Visentin e, la settimana successiva, il raduno
ancora più importante della
brigata Cadore, con almeno
10 mila penne nere presenti
in città. —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cacciatore muore cadendo dall’albero
Gianluca Barattin, 49 anni, aveva sparato al cinghiale da una rudimentale altana. È precipitato per una quindicina di metri
Cristina Contento / CHIES

«Ho ucciso un cinghiale ora
torno a casa e poi veniamo a
prenderlo insieme». Ma Gianluca Barattin, 49 anni, di
Chies, dopo quella telefonata al cugino Paolo, alla mezzanotte tra il 31 maggio e ieri, a casa non è mai tornato.
Barattin è morto cadendo
dall’albero sul quale si era appollaiato in attesa dell’ungulato: il suo corpo lo ha ritrovato proprio il cugino Paolo Barattin, con il quale condivideva la passione per la bicicletta e per la caccia.
Intorno alle 3 di notte il
Soccorso alpino dell’Alpago
è stato attivato dalla Centrale del 118 per il 49enne geometra alpagoto: l’intervento
parlava di un cacciatore che
aveva perso la vita dopo essere precipitato da un’altana,
nei boschi sotto Pian Formosa. Barattin attorno a mezzanotte aveva chiamato il cugino, annunciandogli l’uccisione della preda, un cinghiale.
L’uomo aveva puntualizzato
anche le operazioni di recupero dell’animale abbattuto:
sarebbe sceso dalla pianta,
rientrato a casa e insieme a
Paolo sarebbe tornato a prendere l’animale.
Da allora nessuno lo ha più
sentito. Un paio di ore dopo,
non vedendolo rincasare, il
cugino ha iniziato a preoccuparsi ed è uscito per cercarlo.
Là, ai piedi della pianta, ha
rinvenuto il corpo esanime
dell’uomo: il 49enne era caduto, un volo di circa una
quindicina di metri che gli è
stato fatale.
È possibile che sia scivolato, ma non è escluso che sia
stato colto da malore nonostante il 49enne avesse un fisico allenato dal momento
che praticava mountain bike
e ciclismo in maniera assidua. Un’altana che non può
essere considerata tra le più
“classiche”: Barattin aveva
scelto di appollaiarsi su uno
dei rami più grossi e lunghi di
un albero abbastanza alto.
Per poter stare un po’ più in sicurezza, aveva sistemato

una specie di seduta, un po’
precaria a dir la verità, essendo composta da rami più piccoli.
Questo lo scenario davanti
al quale si sono ritrovati gli inquirenti e i soccorritori, che
cercavano di capire quel che
poteva essere successo, fermo restando il fatto che l’uomo è effettivamente caduto
dall’albero. Barattin si era seduto sui rami per sparare al

L’incidente attorno
alla mezzanotte:
è stato il familiare
a ritrovare il corpo
cinghiale: l’ipotesi più accreditata è che, scendendo, al
buio e da quell’altezza, sia scivolato. Difficile per i soccorritori giungere fino al corpo
del cacciatore per constatarne il decesso ed effettuarne il
recupero. Sei uomini del Cnsas alpagoto hanno dovuto
scortare l’ambulanza sulla
strada bianca nelle vicinanze, per poi proseguire per un
altro tratto in fuoristrada con
a bordo il personale medico e
i carabinieri dell’Alpago. Poi
l’ultimo tratto a piedi, fino al
luogo dell’incidente.
Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla
osta per la rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata fino alla strada, dove è stata affidata al carro funebre. La Procura ha già restituito la salma alla famiglia, rilasciando il nulla osta per il
funerale, visto che il decesso
non coinvolge terze persone.
Barattin era in regola con
gli adempimenti sulla caccia, stando agli accertamenti
dei carabinieri. Era un geometra molto apprezzato e faceva tanto volontariato. La
sua passione era la bicicletta,
ma anche il turismo: là a San
Martino aveva contribuito a
creare una oasi di relax e spa.
Non era sposato, viveva
nell’appartamento sopra i
suoi genitori. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Barattin in sella alla bicicletta, una delle sue grandi passioni

Il ricordo del sindaco di Chies Dal Borgo: «Era positivo e dinamico»
Era stato uno degli ideatori del polo turistico “Casere Luxury Lodge”

Lavoro e tanto volontariato
«Una persona riservata
ma molto radicata in paese»
IL RICORDO

G

eometra, appassionato di bicicletta,
aveva contribuito
con la società ciclistica alpagota all’organizzazione delle gare di ciclismo a
livello nazionale. Ma Gianlu-

A San Martino grande cordoglio per la scomparsa del 49enne
«Era impegnato in tanti ambiti. Uomo di poche parole e di tanti fatti»

Sc Alpago piange un vero amico
«Da vent’anni nel nostro gruppo»
CICLISMO IN LUTTO

U

n uomo di poche parole, un punto di riferimento importante. A San Martino, in
tutto il territorio di Chies e in
tutto l’Alpago, si piange Gianluca Barattin. Un amico, prima di tutto. Ma anche un gran-

.
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de lavoratore, una persona impegnata nella e per la sua terra. «Gianluca era una persona
introversa, intelligente, capace», dice Paolo Zanon, consigliere del Comune di Chies e
presidente dell’Sc Chies d’Alpago, società punto di riferimento nell’organizzazione di
eventi legati alla mountain bike, sia a livello nazionale (di-

versi i campionati italiani, l’ultimo nel 2019) che internazionale. «Gianluca, vicepresidente della società, era da vent’anni parte integrante del nostro
gruppo. Ha sempre lavorato
tanto, tantissimo, con professionalità e abnegazione, senza
mai fare polemiche. Era schivo ma agli eventi che mettevamo in cantiere ci teneva tantis-

ca Barattin era anche uno degli ideatori di quel polo welness creato nella zona di Piancavallo, il Casere Luxury Lodge. Un progetto, quello delle
“Casere Luxury Lodge”, che
aveva l’ambiente al centro
dell’attenzione, con la persona immersa nella natura e nelle sue ricchezze.

simo e quando c’era bisogno di
qualcosa era sempre presente.
Piango una persona generosa,
un grande collaboratore ma,
soprattutto, un grande amico». «La morte di Gianluca rappresenta una grande perdita
per tutto il paese», dice Zanon.
«A tutta la sua famiglia l’abbraccio mio e dell’Sc Chies».
Barattin,
dipendente
dell’impresa Lavina, era, tra le
altre cose, socio fondatore della “Società agricola Casere Alpago”, azienda agrituristica ricettiva. «In questo progetto
Gianluca è stato uno dei trascinatori», sottolinea Claudio
Dal Borgo. «Ha creduto fin dal
primo momento che si potevano fare belle cose e che questa
iniziativa di valorizzazione
del territorio potesse essere di
esempio e di stimolo anche

«Aveva la passione della
caccia, era impegnato nel volontariato a San Martino, era
molto attivo», ricorda il sindaco di Chies Gianluca Dal Borgo. «Era una persona riservata, ma molto positiva e dinamica. Radicato nel territorio,
era entusiasta nella vita. Aveva ideato con gli amici le Case-

re Luxury Lodge e aveva contribuito a rivitalizzare il comune. Siamo rimasti molto colpiti da quanto accaduto: come
amministrazione comunale
esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia, che ha
perso questa persona dinamica e importante», conclude
Dal Borgo.
Barattin non era sposato,
era un apprezzato geometra,
molto ricercato nel suo lavoro. Era uno specialista tecnico
nell’azienda alpagota Franco
Lavina Costruzioni srl, ma
aveva legato il suo nome anche allo sport, grande protagonista con la società ciclistica nell’organizzazione dei
campionati europei e italiani
di mountain bike.
Barattin pensava anche al
sociale, aiutando moltissimo
anche gli anziani del suo paese. —
CRI.CO.
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Da sx Gianluca Barattin, Gerhard Kerschbaumer e Paolo Zanon

per altri. Era impegnato in tanti ambiti ma soprattutto era un
amico. Una persona schietta,
diretta. Un uomo di poche parole e di tanti fatti».
«Gianluca era sempre presente, in maniera poco appari-

scente ma efficace»: così Vittorio Romor, organizzatore di diversi eventi sportivi in Alpago.
«Era una persona discreta e
scrupolosa». —
ILARIO TANCON
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esce per una camminata e precipita
trovato morto Severino Pierobon “Cepe”
Il corpo era alla base di una parete: trenta metri di caduta per il 73enne. Squadre impegnate tutto il pomeriggio a Soccher
Cristina Contento / PONTE

Zaino in spalla e bandana in
testa era uscito per la solita
passeggiata ma non è più tornato a casa.
È stato ritrovato senza vita
nella zona denominata “acquedotto”, sopra Soccher, Severino Pierobon, 73 anni, ex
atleta di bob su strada, pensionato dell’Enel, anziano
molto attivo nel volontariato
e nella frazione. Intorno alle
18 l’avvistamento dopo un
pomeriggio di ricerche, anche con l’elicottero dei vigili
del fuoco.
Verso le 18 una delle squadre in perlustrazione ha infatti individuato il corpo esanime alla base di una parete.
Scendendo da un sentiero in
prossimità della Cava rossa,
l’anziano era probabilmente
scivolato, precipitando per
una trentina di metri.
Questo almeno quanto si è
potuto ricostruire sul posto e
quanto hanno potuto accertare i soccorritori: l’uomo
dev’essere deceduto sul colpo.
Ottenuto il nulla osta dalla
magistratura per la rimozione, la salma è stata ricomposta e imbarellata, per essere
trasportata a valle per circa
200 metri fino alla strada.
Qui è stata affidata al carro funebre.
Lo cercavano da ieri intorno alle 14: era uscito verso le
11.30 a piedi dalla propria
abitazione nella frazione, per
una consueta camminata.
Pierobon è un ex atleta di bob
su strada, molto conosciuto
non solo in paese.
Ieri pomeriggio è arrivato
anche l’elicottero dei vigili
del fuoco per intensificare le
ricerche che si sono concentrate subito alle pendici del
Monte Dolada, in località Fortini. Decine le squadre sul
campo tra Soccorso alpino di
Longarone e Alpago, con il
Centro mobile di coordinamento e un’unità cinofila, e i
vigili del fuoco con diversi
mezzi e anche l’elicottero,
quindi la polizia, il Soccorso

alpino della Guardia di finanza di Cortina e Auronzo. Un
campo base dei vigili del fuoco era stato allestito nei pressi del campo sportivo di Soccher: anche il sindaco Vendramini ha seguito sul posto
le ricerche.
Fino al tardo pomeriggio,
dell’anziano non si sono trovate tracce: si sono perlustrati anche i torrenti e la zona
del Cellina.
Poi verso le 18 la svolta: il
corpo dell’uomo individuato
poco sopra Soccher, probabilmente non aveva fatto tanta
strada a piedi. Era alla base di

All’area sportiva
il campo base
dei soccorritori

Mobilitati per ore
soccorso alpino, Sagf
e vigili del fuoco
anche con l’elicottero
una parete dove sarebbe caduto dopo un volo di una trentina di metri.
Severino Pierobon al momento di uscire indossava
una camicia a scacchi, pantaloni grigi e giacca blu. Indossava una bandana nocciola e
aveva lo zaino con sé.
«Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare i
carabinieri», era l’appello dei
soccorritori.
Le ricerche sono state seguite direttamente anche dal
sindaco Paolo Vendramini
che lo conosceva bene.
Un brutto colpo per la comunità di Soccher: «Lo ricordo come una persona sempre
cordiale e gentile», afferma il
sindaco Vendramini, «e sempre presente nelle iniziative
della frazione: molto altruista, si dedicava alla famiglia e
al mondo del volontariato.
Per esempio era con Pollicino
ed era stato anche a Petrosani per i progetti solidali. Era
un alpinista, amante della
montagna».
Severino Pierobon, che oltre al bob su strada aveva praticato atletica, lascia moglie e
figli, uno anche all’estero. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

longarone

Premiati al Dolomieu
i diplomati più in gamba
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le ricerche

I mezzi dei soccorritori radunati al campo sportivo di Soccher e, nella foto in alto, Severino Pierobon

Enrico Collarin: «Ha lavorato per lunghi periodi con noi in Romania»

Pollicino piange il volontario
impegnato a lungo a Petrosani
IL CORDOGLIO

«U

na bruttissima notizia
per la nostra associazione: “Cepe”, come era
soprannominato Severino, era stato varie volte e
per lunghi periodi a Petrosani, contribuendo molto
alla costruzione della casa». Enrico Collarin, anima
con Morena Pavei del Comitato Pollicino che ha realizzato l’omonima struttura per bambini in Roma-

LONGARONE

Premiati gli alunni più meritevoli dello scorso anno scolastico all’istituto alberghiero Dolomieu. La tradizionale cerimonia “Ad maiora” vuole essere
un riconoscimento dell’impegno per tutti gli studenti che
hanno conseguito un voto di
maturità di 95 o superiore.
«Sono stati due anni difficili
alla prese con la pandemia ma
la nostra scuola continua a
sfornare eccellenze», ha detto
la dirigente scolastica Viola
Anesin. «Il ringraziamento va
a docenti e tutto il personale
scolastico e anche al nostro
sponsor ovvero il cavalier Marcello Cestaro del gruppo Uni-

Pierobon quando gareggiava

«Questa scuola è un orgoglio per Longarone e per tutta
la provincia di Belluno», ha aggiunto il sindaco Roberto Padrin, «i ragazzi diplomati sicuramente avranno grandi soddisfazioni oltre che un ricordo
sempre piacevole degli anni al
Dolomieu». Presenti anche il
dirigente dell’ufficio scolastico Massimiliano Salvador e il
docente in pensione Luigi Caia, ideatore dell’evento.
I premiati: Elia Zancanaro,
Alessia Maria Zanella, Gaia
Pianon, Luca Sacchet, Tommaso Tormen, Maria Teresa Furlan e i sette “centini” ovvero
Martina Fastro, Lisa Puiatti,
Davide Moro, Sabrina Panipucci, Angela Ribecco, Ivan

nia, conosceva bene la generosità e l’impegno di Severino Pierobon. Non solo
grande appassionato di
escursioni in montagna,
non solo tra nomi di spicco
dell’atletica bellunese negli anni Ottanta con il gruppo sportivo degli alpini,
ma anche persona impegnata nel sociale.
«È stato a Petrosani per
periodi lunghi, due-tre settimane alla volta, soprattutto negli anni della realizzazione della casa, dal
2005 al 2008, assieme
all’ingegner Gallio», lo ri-

Campo base a Soccher, vicino al campo sportivo: alle
14 sono arrivati con le sirene i primi mezzi dei vigili
del fuoco in campo per le ricerche di Severino Pierobon. Si sono aggiunti Cnsas,
elicottero e soccorso alpino
della finanza.

corda Collarin. «È stato un
vero fulcro dell’operazione di costruzione, Severino coordinava il passaggio
di consegne tra le varie
squadre di volontari che si
alternavano. Era sempre
sorridente e disponibile,
pieno di voglia di lavorare».
«Anche la moglie Vanita», ricorda Collarin, «lo ha
accompagnato alcune volte a Petrosani, faceva da
cuoca per i nostri volontari. E all’inaugurazione della casa era felice, era un po’
una creatura anche sua, come di tanti altri volontari».
L’impegno solidale lo
aveva spinto in passato anche verso l’Africa, ricorda
Collarin, «e quando partivamo per Petrosani si dava
un gran da fare qui per raccogliere donazioni e coinvolgere le attività economiche, era pieno di entusiasmo contagioso». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

longarone

Inaugurato il percorso
per fare più movimento
LONGARONE

Riuscita la prima edizione
dell’iniziativa di educazione
alla salute “1 km al giorno”
promossa della Regione al
quale Comune ha aderito.
Martedì hanno partecipato
circa 25 persone di diverse
età che hanno camminato attraversando il centro. È stato
fatto un semplice percorso

vincia che hanno aderito
all’evento», spiega il vicesindaco, e medico, Ali Chreyha,
«ciò a dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione comunale per il ben essere psicofisico dei cittadini
longaronesi. L’iniziativa, che
coincideva anche con la giornata contro il fumo, ha lo scopo di favore la prevenzione
Pagina 14 / 57
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Spara al cinghiale, cade e muore a 49 anni
La vittima, Gianluca Barattin, geometra 49enne di San Martino `Aveva chiamato il cugino dicendo che aveva appena abbattuto
ieri a Chies è precipitato dalla postazione di caccia alta 15 metri l’animale: il parente non vedendolo arrivare ha dato l’allarme
`

CHIES D’ALPAGO
Aveva da poco chiamato il
cugino per dirgli che era andato tutto bene: la caccia al cinghiale era stata fruttuosa, aveva ucciso un esemplare e, come d’accordo, lo avvertiva perché al suo rientro in paese
avrebbe avuto bisogno d’aiuto
per mettere l’animale in cella
frigorifera. Era circa mezzanotte. Poi però Gianluca Barattin, geometra 49enne di San
Martino di Chies, uscito per
andare a caccia, a casa non è
più tornato. Ed è stato proprio
il ritardo che aumentava sempre di più ad insospettire il cugino che ha attivato i soccorsi.
Così la notte scorsa, alle 3 di
martedì 1 giugno, il Soccorso
alpino dell’Alpago è stato attivato dalla Centrale del 118 per
un cacciatore, Gianluca appunto, quarantanove anni di
San Martino, frazione di Chies
d’Alpago, che aveva perso la
vita. Il suo corpo è stato trovato ai piedi di un albero: qui era
precipitato da un’altana, una
postazione allestita per la caccia su un abete, alta 15 metri,
che si trova nei boschi sotto

ri, stabili; ma spostarsi
dall’una all’altra, soprattutto
nel buio della notte, comporta
qualche rischio e pericolo. E
così deve essere successo che
Gianluca, dopo aver sparato
all’animale, quando era ancora sull’albero ha telefonato al
cugino informandolo della
conclusione della caccia. Poi,
abbandonata l’altana, nello
scendere dall’albero, forse tradito proprio dal buio, è caduto
a terra: un volo nel vuoto di
quindici metri che si è rivelato
fatale.

Pian Formosa, in comune di
Chies.

LA BATTUTA
L’uscita per la caccia al cinghiale era stata decisa da tempo. Per questo animale, il cui
numero è di molto superiore a
quanto il territorio potrebbe
sopportare, la caccia è aperta
tutto l’anno. E lui si era organizzato per la battuta in solitaria, salvo poi prevedere l’aiuto
del cugino una volta che il capo fosse stato abbattuto. Era
arrivato sul posto ed era salito
su un abete sul quale è stata
costruita un’altana costituita
da una serie di tavole sulle
quali il cacciatore si muove
per cercare la posizione migliore da cui vedere e colpire
l’animale. Sono appoggi sicu-

I SOCCORSI
Come detto, attorno a mezzanotte Gianluca aveva chiamato il cugino, che non vedendolo più arrivare è accorso sul
TRAGEDIA cade dall’altana e muore posto, in piena notte, trovan-

do il corpo esanime alla base
dell’albero. Gianluca era ormai esanime, dopo essere caduto, non si sa se scivolato o se
per un malore, da un’altezza
di una quindicina di metri. Sei
soccorritori hanno scortato
l’ambulanza sulla strada bianca nelle vicinanze, per poi proseguire un altro tratto in fuoristrada con a bordo personale
medico e carabinieri che hanno continuato ad inoltrarsi
nella zona fin dove è stato possibile per poi raggiungere infine a piedi il luogo dell’incidente. Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla
osta per la rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata fino alla strada, dove
è stata affidata al carro funebre.

Il ricordo

Geometra per l’impresa Lavina, alpino amante della bicicletta
CHIES D’ALPAGO
Aveva quarantanove anni,
era geometra, alpino, appassionato di sport, in particolare di
ciclismo, ed anche cacciatore.

rientrato nel proprio paese
d’origine ed ora viveva da solo
in un appartamento sopra quello degli anziani genitori, Vincenzina e Valerio, proprio nella
frazione di San Martino. La notizia della sua improvvisa e tragi-

una passione fortissima. Era
una persona riservata, ma con
un atteggiamento sempre molto positivo». Una passione ed
una disponibilità concretizzatesi per esempio nell’impegno
all’interno del Club ciclistico Sc

LE INDAGINI
La dinamica è chiara: si è
trattato di un incidente senza
responsabili. Per questo la salma del 49enne è stata messa
subito a disposizione dei famigliari dall’autorità giudiziaria
che non ha ritenuto necessari
ulteriori accertamenti. E nel
pomeriggio di ieri in paese sono apparse le epigrafi: i funerali verranno celebrati nella
chiesa di San Martino di Chies
domani, venerdì 3 giugno, alle
ore 16. La salma proseguirà
poi per la cremazione. In calce
all’epigrafe compare infine il
ringraziamento al personale
del Soccorso Alpino e a quanti
si sono prodigati per le ricerche.
Giovanni Santin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

quie indossando il cappello alpino. Lavorava a Tambre, geometra della nota impresa Lavina
Costruzioni. E proprio grazie al
suo lavoro si spostava anche al
di fuori dei confini della conca:
per questo era conosciuto e stimato anche in altri ambienti e
ieri le condoglianze sono arrivare da più parti. La notizia ha fatto velocemente il giro del paese,
si diceva. Così, per esempio, lo
ricorda Rudy Roffarè, segreta-
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Esce per passeggiare, 73enne trovato morto
`Per tutta la giornata diramati appelli a chi l’avesse visto
Severino Pierobon aveva salutato la moglie martedì mattina
ma non era più rientrato: ieri la tragica scoperta alla Cava Rossa e i soccorritori hanno battuto palmo a palmo il Dolada
`

PONTE NELLE ALPI
Un giorno e mezzo di ricerche per terra e cielo, con l’elicottero dei vigili del fuoco Drago arrivato da Venezia, e poi la
tragica scoperta. I soccorritori
ieri verso le 18 hanno trovato il
corpo senza vita di Severino
Pierobon, 73 anni di Soccher
(Ponte nelle Alpi), ai piedi di
una parete del Monte Dolada.
Da una prima ricostruzione
dell’evento sembra che l’uomo
sia caduto mentre percorreva
un sentiero vicino alla Cava
Rossa. Quella montagna che
tanto amava e che riempiva le
sue giornate da pensionato l’ha
tradito non lasciandogli scampo.

L’ALLARME
La macchina dei soccorsi si
era attivata martedì mattina.
«Esco a fare una passeggiata»
aveva detto Pierobon alla moglie. Zaino in spalla, era partito

ALLE 18 IL RITROVAMENTO
IL PENSIONATO
SAREBBE SCIVOLATO
PER CIRCA 30 METRI
ERA ESANIME
ALLA BASE DI UNA PARETE

a piedi senza specificare dove
fosse diretto. A casa, però, non
ci è mai tornato. Così, verso le
11.30 di martedì 31 maggio, la
moglie ha lanciato l’allarme.
Immediato e corposo il dispiegamento di forze messo in campo per trovarlo e si è attivato subito il piano provinciale persone scomparse, coordinato dalla
Prefettura.

LE RICERCHE
Il soccorso alpino di Longarone e Alpago, con centro mobile di coordinamento e un’unità cinofila, e i vigili del fuoco
hanno iniziato a battere la zona
dove poteva trovarsi l’escursionista, allestendo la base al campo sportivo di Soccher. Le perlustrazioni si sono concentrate
da subito in località Fortini alle
pendici del Monte Dolada, un
luogo in cui il 73enne era solito
fare lunghe passeggiate. È stato
diramato anche un comunicato con tutte le informazioni necessarie per riconoscere Severino Pierobon: «Alto 170 centimetri, di corporatura normale, al
momento di uscire indossava
una camicia a scacchi, pantaloni grigi, giacca blu e una bandana nocciola. Aveva lo zaino con
sé. Chiunque avesse sue notizie
è pregato di contattare le forze
dell’ordine».

LA TRAGEDIA
Le ricerche sono terminate

LA TRAGEDIA ore di ricerche ieri sulle tracce di Severino
Pierobon: perlustrazioni a terra e dall’alto con l’elicottero, con
campo base a Soccher. Alle 18 la terribile scoperta: il 73enne
era deceduto cadendo da circa 30 metri

ieri sera, verso le 18, quando
una delle squadre in perlustrazione ha individuato il corpo
esanime alla base di una parete
del Monte Dolada. Scendendo
da un sentiero in prossimità
della Cava rossa, Pierobon sarebbe scivolato precipitando
per una trentina di metri.
Quando i soccorsi l’hanno raggiunto, l’uomo era già morto.
Ottenuto il nulla osta da parte
della magistratura, il corpo è
stato sollevato, posizionato su
una barella e poi trasportato a
valle per circa 200 metri fino alla strada dove è stato affidato al
carro funebre. Hanno preso
parte alla ricerche anche il soccorso alpino di Belluno, il soccorso alpino della guardia di finanza di Cortina e Auronzo, e
ulteriori squadre dei vigili del
fuoco.

LA FIGURA
Severino Pierobon aveva lavorato una vita intera come edile. Ormai in pensione, collaborava costantemente con il mondo del volontariato. Il sindaco
Paolo Vendramini lo definisce
«gentile, altruista, vicino alla famiglia». Era anche un alpinista
appassionato. Conosceva bene
il territorio e soprattutto il
Monte Dolada dove ieri l’altro è
scivolato e morto. Pierobon lascia la moglie e tre figli.
Davide Piol
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il soccorso a Tramonti di Sotto

Cade in discesa e rompe il caschetto: grave ciclista

del-

SOCCORRITORI L’elisoccorso davanti alla chiesetta degli alpini

Un ciclista tedesco di 63 anni è
caduto rovinosamente
sull’asfalto mentre scendeva
lungo la strada che da Forchia
di Meduno conduce a
Campone di Tramonti di
Sotto. Secondo la
ricostruzione dei carabinieri
della stazione di Meduno,
nell’affrontare una curva ha
toccato il cordolo perdendo il
controllo della bici, sbattendo
sulla massicciata sia con la
testa che con il busto.
L’allarme è stato dato alle
15.30 da due ciclisti che
transitavano lungo la strada
panoramica e che hanno
notato il ferito a terra. L’uomo
non ha mai perso conoscenza,

ma appariva confuso,
dolorante e il suo respiro era
affannoso. È stato escluso il
coinvolgimento di terzi.
Fondamentale, per evitare
conseguenze ancora più
drammatiche, la circostanza
che lo sportivo indossasse il
caschetto protettivo, tuttavia
l’urto è stato talmente
violento che la protezione si è
spezzata. La Sores di
Palmanova ha subito allertato
la stazione di Maniago del
Soccorso Alpino, l’elisoccorso
e l’ambulanza. Sul posto sono
arrivati quasi
simultaneamente il mezzo di
soccorso di terra partito
dall’ospedale di Maniago e un

tecnico del Cnsas che risiede
in zona, poi gli altri volontari
di stazione, sei persone in
tutto. L’uomo è stato
imbarellato e portato con
l’ambulanza verso la zona
della chiesetta degli alpini, nel
cui spiazzo attendeva
l’elisoccorso. Il ciclista, che
alloggia in Val Tramontina, ha
riportato seri traumi, ma non
sarebbe in pericolo di vita.
Viste le difficoltà di
respirazione, il rianimatore lo
ha intubato prima di caricarlo
nel velivolo sanitario che lo ha
condotto d’urgenza
all’ospedale di Udine.
Lorenzo Padovan
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCIDENTE Un escursionista di 72 anni, residente in città, ha perso la vita in Trentino

Precipita per 100 metri
Tragedia a Passo Rolle
L’uomo stava scendendo quando è caduto sotto gli occhi della moglie
È intervenuto l’elicottero del Soccorso alpino per recuperare il corpo
Doveva essere una gior••
nata speciale, da trascorrere
immersi in paesaggi mozzafiato. Invece, si è trasformata
improvvisamente in tragedia. Franco Corradin, 72 anni, residente a Vicenza, ieri
mattina ha perso la vita durante un’escursione a Passo
Rolle, in Trentino. Corradin
è morto sotto gli occhi della
moglie, dopo essere scivolato
sull’erba bagnata lungo un
pendio. Il vicentino è precipitato per un centinaio di metri
lungo una serie di salti di roccia che non gli hanno lasciato
scampo.
Secondo la prima ricostruzione, la vittima e la moglie
avevano appena ultimato la
discesa dalla cima Cavallazza
piccola e si trovavano nelle vicinanze della forcella. Un itinerario che la coppia non ha
mai iniziato. Forse per un errore di valutazione, marito e
moglie hanno seguito una
traccia di sentiero che dalla
forcella porta verso il versante che si affaccia su San Martino di Castrozza. Cercando il

La coppia potrebbe
aver sbagliato
il percorso
da seguire
per tornare
all’albergo

sentiero, la cui traccia si perde nella vegetazione dopo poche decine di metri, la coppia
è finita lungo il pendio erboso fino a quando l’uomo è scivolato.
I coniugi avevano intenzione di tornare verso il Rolle:
dopo aver affrontato la non
proibitiva, ma comunque impegnativa, ascesa alla Piccola
Cavallazza, una volta scesi alla forcella avevano deciso di
tornare al passo senza salire
verso la cima vicina. Hanno
però iniziato a seguire la traccia di sentiero che guarda verso San Martino, anziché puntare nella giusta direzione.
Corradin è scivolato all’improvviso mentre la moglie è
riuscita a rimanere in piedi.
Non ha più visto né sentito il
marito. Ha provato più volte
a chiamarlo per capire quali
fossero le sue condizioni. Dopodiché, temendo il peggio,
ha composto il 112. La chiamata è arrivata attorno alle
11.40. Gli operatori della centrale unica d’emergenza hanno subito mobilitato l’elicottero dei vigili del fuoco di
Trento, che si è alzato in volo
dalla base verso passo Rolle.
A bordo, oltre a medico e infermieri, c’era anche un tecnico del Soccorso alpino.
Le operazioni per individuare la donna non sono state inizialmente semplici, dato che
aveva riferito di trovarsi assieme al marito sul Colbricon, la

cima vicina a quella della Cavallazza. L’equipaggio è comunque riuscito a capire dove si trovasse effettivamente
la moglie di Corradin. Di quest’ultimo, però, non c’era traccia. L’escursionista è stato individuato dall’elicottero solamente dopo alcuni sorvoli, in
un punto molto scosceso.
L’equipaggio ha così calato
con il verricello il personale
sanitario, oltre al tecnico di
elisoccorso. Ma per il vicentino non c’era più nulla da fare.
Corradin è morto quasi certamente sul colpo a seguito dei
numerosi traumi riportati
nella caduta e dopo i ripetuti
impatti contro le rocce.
Dopo aver raggiunto la moglie della vittima e averla trasferita a valle, a San Martino
di Castrozza, l’elicottero ha
accolto a bordo due operatori della stazione di San Martino del Soccorso alpino, tornando poi in quota per recuperare la salma, che è stata
trasferita alla camera mortuaria di Pieve, nel Comune
di Primiero San Martino, dopo essere stata affidata al locale corpo dei vigili del fuoco
volontari.
La moglie della vittima è stata poi accompagnata da San
Martino di Castrozza a passo
Rolle, nella struttura nella
quale alloggiava assieme al
marito e dove con loro si trovava un’amica di famiglia.

•

.
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L’attività
Oltre 1.000 interventi
per i soccorritori
in tutta la Regione
Anche durante lo scorso
anno l’attività del soccorso
alpino ha superato
nuovamente la soglia dei
1.000 interventi: sono state,
infatti 1.156 sono le
persone soccorse nel corso
di 1.048 interventi. Un trend
in aumento negli ultimi
anni. Sono stati conclusi
prevalentemente soccorsi
di natura sanitaria (939) ma
in 90 casi gli interventi sono
stati richiesti in supporto
alla protezione civile. Oltre
agli interventi per aiutare
infortunati, il cui luogo
dell’incidente è segnalato e
individuato, nel 2021 si
sono registrati 72 eventi di
ricerca con 89 persone
soccorse, ovvero gli
interventi che riguardano
persone la cui scomparsa
viene denunciata dai
familiari quando la persona
non rientra a casa. Si tratta,
secondi i tecnici del
soccorso alpino, degli
interventi più complicati e
nei quali viene utilizzata una
grande quantità di
personale.

L’emergenzaL’interventodell’elicottero deisoccorritori aPasso Rolle inTrentino
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Leoperazioni Glioperatori delSoccorso alpinohannoindividuato lasalma inun dirupo

Pagina 18 / 57
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

NCIA
NCIA

Data: 02/06/2022 | Pagina: 39
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

e

l’alpinista di casalino

ana al mese
a” di Novara

ari e 23 persone indagate
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Corrado «Korra» Pesce

“Il Papa ci aiuti
Serve il certificato
della morte
di Corrado”

della natura in alta quota

ena portata, un maestoso salto d’acqua di 143 metri.
0 alle 13,30 e dall’11 giugno tutti i giorni 11,30-13,30.

U INAUGURATA IL 2 GIUGNO 1952

Mottarone, compie 70 anni
a croce illuminata

CA GEMELLI — P. 47

Commemorazione dedicata all’alpinista Corrado «Korra» Pesce nel
giardino del castello di Casalino
dalle 12 di oggi. «L’iniziativa - spiega la madre Adelia - è stata presa
per continuare la raccolta fondi in
favore dell’associazione dei volontari del soccorso alpino di El Chalten in Patagonia. Verrà pure avviata una petizione per sbloccare il rilascio del certificato di morte per
Corrado da parte delle autorità
dell’Argentina. Senza quel documento non può essere nominato il
giudice tutelare per Leia, la figlia
di Korra che pur essendo cittadina
italiana da febbraio si trova affidata alla mamma in Francia. Inoltre
resta bloccata la pratica di successione e la pensione».
Mamma Adelia e il marito Ruggero per ottenere la certificazione
dall’Argentina si sono rivolti anche al Papa: «L’intervento del
Santo Padre avrebbe certamente
un effetto immediato sulle autorità argentine. Restiamo in attesa che dal Vaticano ci comunichino l’intenzione di aiutarci». «Korra» ha perso la vita a fine gennaio mentre stava rientrando dalla
vetta del Cerro Torre, nella Patagonia argentina. Il corpo dell’alpinista quarantenne non è stato
tuttora localizzato. R. L. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un volo di 100 metri tra le rocce
Escursionista vicentino muore
davanti agli occhi della moglie
L’incidente è avvenuto ieri in Trentino, Inutili i soccorsi
TRENTO Doveva essere una serena gita fuoriporta di coppia. Un’escursione tranquilla, sfruttando il cielo sereno
e il vantaggio di essere pensionati per anticipare la folla
del ponte del 2 giugno e godersi la montagna da soli.
Invece per Franco Corradin
si è conclusa con un tragico
volo verso l’abisso. Sotto gli
occhi atterriti della compagna di vita.
Nella tarda mattinata di
ieri l’escursionista vicentino
di 72 anni aveva raggiunto
Cima Cavallazza (in provincia di Trento) insieme alla
moglie, a un’altitudine di
2.324 metri, partendo dall’albergo di Passo Rolle dove
alloggiavano. Da lì avevano
iniziato la discesa. Per qualche motivo però non hanno
ripercorso gli stessi passi
compiuti durante la salita e,
a una qualche curva del sentiero, hanno cambiato direzione, allontanandosi dal
tracciato più sicuro e perdendosi tra le vette. Verso le
11.40 il loro girovagare li ha
portati sul ciglio di un burrone lungo la discesa della
forcella, a 2.100 metri di
quota, tra punta Cavallazza e
la quasi omonima cima detta Cavallazza piccola.
All’improvviso il pensionato ha incespicato sull’erba
secca di montagna ed è scivolato verso il precipizio, incapace di fermarsi finché,
davanti agli occhi sconvolti
della compagna, è volato al
di là della soglia. La moglie
non riusciva a vedere dove
fosse finito e ha provato e riprovato a chiamarlo, in attesa di almeno un lamento per
scacciare dalla testa l’alternativa più tragica. Inutilmente. Non poteva saperlo
ma per il settantaduenne
non c’era già più nulla da fare: sotto i suoi piedi si era
spalancato un abisso profondo almeno un centinaio
di metri. Franco Corradin è
morto nell’istante in cui ha
toccato terra dopo alcuni in-

I soccorsi
L’incidente è
avvenuto a
Cavallazza,
sulle montagne
trentine. La
vittima è il
vicentino
Franco
Corradin, di 72
anni

terminabili e spaventosi secondi di caduta.
La donna ha chiamato subito il Soccorso Alpino. Dopo averla recuperata hanno
cominciato a sorvolare la zona per individuare anche
suo marito. Ma le speranze
di ritrovarlo in vita si sono
infrante una volta avvistato il
corpo in fondo al dirupo.
Gli operatori hanno potuto solo constatare la morte

del 72enne. La salma è stata
recuperata dal Soccorso alpino e affidata ai vigili del
fuoco di San Martino di Castrozza in attesa del trasferimento.
Ai carabinieri della stazione di San Martino spetterà
invece il compito di svolgere
gli accertamenti in merito
alla dinamica dell’incidente.
Andrea Prandini

● L’editoriale
I Comuni e la lotta
preventiva alle mafie
SEGUE DALLA PRIMA

L

a Dia ha denunciato che nel corso
dell’attività investigativa sono
emersi casi di corruzione di
bancari che hanno concesso fidi e
rilasciato consapevolmente
certificazioni a personaggi collegati al
mondo della criminalità organizzata.
Inoltre, la Dia ha riscontrato casi in cui,
intrecciata alla corruzione e ai reati di
mafia, vi sono sempre di più situazioni
di evasione fiscale, frodi, truffe e false
fatturazioni. Lo scenario propone una
considerazione: la lotta alle mafie,
anche a Nordest, deve essere portata
avanti sul terreno economicofinanziario. Lo aveva capito, prima di
tutti, Giovanni Falcone, che aveva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

scoperto le mafie operando,
innanzitutto, come giudic
tribunale fallimentar
prima di passare all’U
La lotta al riciclaggio
spetta anche alla pubblic
amministrazione, in
enti locali. Insieme a
intermediari finanziari,
professionisti e altri
Comuni, secondo quant
legge n. 231 del 2007,
di effettuare quelle che
«segnalazioni di operazioni
sospette» (Sos). L’Unità
informazione finanziaria
d’Italia – l’ufficio che
esamina le Sos – ha
apposito sistema inf
degli indicatori per
locali a capire se vi possono
rischi di riciclaggio,
nei settori degli appalti
pubblici, immobiliar
commercio. Nel 2021,
sono state 10.253, fac
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rocce Cacciatore spara al cinghiale
muore poi la caduta fatale dall’albero
L’ultima chiamata al cugino
occorsi Belluno, si era appostato per uccidere la preda
Aveva appena
chiamato suo cugino, dicendogli di aver ucciso un cinghiale. Sono state le sue ultime parole. Un mancato appiglio gli è stato fatale. E’ morto
così, la scorsa notte, Gianluca
Barattin, 49enne di San Martino di Chies d’Alpago, nel Bellunese. A ucciderlo un volo di
oltre dieci metri dall’albero
sul quale si era appostato.
L’incidente è avvenuto probabilmente intorno alle 3 di notte. Questo almeno è ciò che
emerge dalle prime ricostruzioni del Soccorso alpino e
dei carabinieri.
Attorno alla mezzanotte Barattin aveva chiamato il cugino Paolo, avvisandolo di essere riuscito ad uccidere un cinghiale durante un’uscita di
caccia notturna. E che, una
volta rientrato, sarebbero tornati insieme a recuperare la
carcassa per portarla nella
cella frigorifera dell’associazione cacciatori. Dopo una
lunga attesa e non vedendolo
più rincasare, l’uomo è andaCHIES D’ALPAGO

Prandini

operando,
me giudice del
fallimentare di Palermo,
all’Ufficio Istruzione.
riciclaggio criminale
pubblica
in particolare agli
a banche,
finanziari, poste, liberi
altri soggetti, anche i
quanto previsto dalla
2007, hanno l’obbligo
che sono definite
operazioni finanziarie
L’Unità di
finanziaria (Uif) di Banca
che raccoglie ed
ha attivato un
informativo e diffuso
per aiutare gli enti
possono essere
riciclaggio, in particolar modo
appalti e contratti
immobiliare e del
2021, le Sos in Veneto
facendo registrare

Gianluca Barattin Aveva 49 anni ed era di San Martino di Chies d’Alpago

to sul posto, dove ha trovato
Barattin ormai esanime alla
base dell’albero. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati
sei soccorritori delle squadre
del Cnsas dell’Alpago, attivate
dal Suem 118. Gli operatori
hanno scortato l’ambulanza
sulla strada bianca nelle vicinanze, per poi proseguire per
un altro tratto con il fuoristrada, il personale medico e i carabinieri, e infine a piedi fino

un incremento del 22% rispetto al 2020.
Verona, Treviso e Padova sono le
province più a rischio di riciclaggio.
Nel 2021, in Italia, su 7.904 Comuni
solo 35 hanno fatto una segnalazione
alla Uif. Di questi, 4 sono veneti, su 563
Comuni presenti nella regione.
Occorre una rapida inversione di
tendenza. Come? Formando il
personale della pubblica
amministrazione, aumentando gli
organici e gli strumenti a disposizione
dei Comuni, potenziando la
digitalizzazione degli uffici pubblici,
facendo in modo che i dati di cui
dispongono gli enti locali, le Camere di
commercio, l’Agenzia delle Entrate e
altre istituzioni vengono condivisi e
analizzati sulla base di specifici
indicatori di rischio. Prevenzione e
attività di intelligence, e non solo
repressione, è la strategia vincente di
una moderna azione antimafia e
anticorruzione.
Pierpaolo Romani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

al luogo dell’incidente. Saranno i rilievi a determinare le
cause del volo fatale: bisognerà capire se Barattin sia stato
vittima di un malore o di una
tragica scivolata. E’ quest’ultima, al momento, l’ipotesi più
accreditata. Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasportata fino alla strada, dove è
stata affidata al carro funebre.
Gianluca Barattin, geometra, lavorava per la ditta edile
«Franco Lavina costruzioni».
Figlio unico, non era sposato
e viveva con i genitori nella
frazione di San Martino. Ed è
stato proprio il sindaco di
Chies d’Alpago, Gianluca Dal
Borgo, a dare la tragica notizia
a papà Valerio e mamma Vincenzina: «Quando ho suonato
alla porta, alle 6.30 del mattino, hanno capito subito che
era successo qualcosa di grave», spiega il primo cittadino,
che tratteggia anche un affettuoso ricordo di Gianluca:
«Era una persona che amava
lo sport e la vita. Vicepresidente del club ciclistico di
Chies, era sempre in prima linea quando c’era da dare una
mano». Insieme ad altri amici, negli ultimi tempi Barattin
aveva dato vita al progetto
«Casere luxury lodges”», recuperando vecchie case trasformate in alloggi di lusso.
Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lafleur in quanto estranea a
tutto, compresa l’accusa di associazione a delinquere.
«Sono molto soddisfatta
del risultato soprattutto perché la Corte di Appello ha di-

in un sentiero delle cinque terre

Escursionista morsa
da un serpente,
curata al pronto soccorso
Patrizia Spora / CINQUE TERRE

Una fitta lancinante alla caviglia e la vista di un rettile
che la stava mordendo. Protagonista della disavventura una turista italiana, che
non appena visto l'animale
si è molto spaventata pensando ad una vipera, quando invece si è trattato di un
serpente con la pancia gialla. La turista era da poco partita da Riomaggiore per raggiungere Monterosso, una
volta passata da Volastra e

arrivata in località Porcina,
sulle alture di Corniglia, è
stata morsa dal serpentello,
che da una prima ricostruzione effettuata dai soccorritori non pare si tratti di un
animale pericolo.
La donna, comunque spaventata e intimorita da possibili conseguenze ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del
Soccorso alpino con la pubblica assistenza di Riomaggiore. La turista, dopo essere stata medicata e tranquil-

Accusa di danneggiamento aggravato

Caricava il cellulare ai giardini
cinquantenne denunciato
LA STORIA
Gian Paolo Battini
LA SPEZIA

R

icaricava il cellulare nel quadro elettrico dei giardini
pubblici, ma è stato scoperto dalla polizia locale. L’uomo, 55 anni, origini siciliane, senza fissa dimora e ospite della Caritas,
da qualche tempo usava la

Una agente della polizia locale

ria del semplice sospetto - dichiara il legale dei coniugi,
l’avvocato Rachele De Stefanis -. Ho puntato sul diritto,
non possiamo decidere di
pancia solo per un pregiudi-

lizzata, è stata trasportata
dai militi di Riomaggiore al
pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia
per essere sottoposta a tutti
gli accertamenti. Il serpente
potrebbe essere una biscia
verde e gialla, non velenosa, della famiglia dei colubridi, frequente nelle campagne e nei giardini, sia nei terreni rocciosi, secchi e soleggiati, come alle Cinque Terre, ma anche in zone umide
come le praterie e le rive dei
fiumi.
Quello di ieri, da inizio
della stagione turistica è il
primo intervento per il morso di un serpente, probabilmente nascosto sotto una
roccia o tra gli arbusti vicino
al sentiero, che e si è sentito
minacciato. Non è comunque frequente imbattersi in
questi animali. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

presa di corrente pubblica
evidentemente in modo
abusivo. I tecnici del Comune hanno trovato ripetutamente la colonnina con lo
sportello aperto e hanno deciso di chiuderla con un robusto lucchetto. Ma quando l’uomo ha trovato la cassetta chiusa con il lucchetto, preso da un gesto d’ira,
l’ha distrutta, rendendola
inservibile. Però in meno di
ventiquattro ore l’uomo è
stato identificato e denunciato dalla polizia locale
con l’accusa di danneggiamento aggravato di bene
pubblico. Determinanti i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza
che hanno inchiodato l’uomo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

della tesi difensiva, cr
il mancato ricorso in Ca
ne della Procura ge
che, evidentemente, h
nuto esaustiva e corr
motivazione della Cor

era accusato di omi

Travols
pattegg

Il motociclista è Giuseppe G
sessantenne, che vive in ci
L’incidente si verificò a Reb
perse la vita un anziano,
Giuseppe Passalacqua
LA SPEZIA

Finito a processo per i
di omicidio stradale, h
teggiato in tribunale d
al giudice dell'udienza
minare Mario De Belli
blico ministero Claudi
lino) un anno di reclu
un mese di sospension
patente di guida. Prot
sta del tragico inciden
seppe Gabriele, sess
ni, domiciliato in città.
I fatti contestati son
nuti il 27 febbraio 2020
poca l’uomo stava perc
do, alle nove del matt
sella al suo scooter H
via Monfalcone, strada
pio senso di circolazio
quartiere di Rebocco i
zione di via Nazario
quando, giunto all’a
dell’attraversamento
nale nei pressi del civic
non era fermato per d
precedenza al pedon
seppe Passalacqua, un
tenne. La vittima si t
già in fase di attravers
to delle strisce, da dest
nistra, in direzione di G
la quando è stato in
con la parte anteriore
del motociclo: colpito
parte sinistra del corpo

.
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Panarea, una 73enne impegnata in un’escursione

Turista tedesca colta da malore
Soccorso alpino-speleologico
e Nucleo volo della polizia
l’hanno trasferita in ospedale
Salvatore Sarpi
LIPARI
Intervento congiunto, ieri a Panarea, del Soccorso alpino e speleologico siciliano e del IV Reparto volo
della polizia di Stato per recuperare una turista tedesca colta da malessere. L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando una donna di
73 anni, facente parte di una comitiva in escursione sull’isola, ha accusato un malore dovuto, probabilmente, alle elevate temperature
che hanno gravato sull’arcipelago.

Intervento provvidenziale
La turista soccorsa alle Eolie

I compagni hanno contattato il
118, tramite la centrale del Nue
112. Trattandosi di intervento in
ambiente impervio, è stato allertato il Soccorso alpino che, per velocizzare il recupero della malcapitata, ha chiesto l’ausilio del IV Reparto volo della polizia. Lìelicottero
AW139A, dopo aver imbarcato
due tecnici del Soccorso alpino
all’aeroporto di Boccadifalco, in
pochi minuti ha raggiunto la zona
dove si trovava la turista. I soccorritori sono stati sbarcati sul posto,
hanno imbracato la donna con il
triangolo di evacuazione e issata a
bordo con il verricello, per poi trasportata all'ospedale Papardo di
Messina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sità di Bologna
te di Pradis

da latte
vimenti

lle Grotte di Pradis la
otalità dei resti animati alla luce appartiene
ola specie, la marmotna, ed è proprio tra
resti che, nel corso deltesi di dottorato all’utà di Ferrara, ho ricoto il dente umano ogi questo studio», affercola Nannini, co-autoavoro. Grazie all’anaetta del dente umano
iocarbonio realizzata
professoressa Sahra
o, è stato possibile ate un’età molto precisa
rto, che risale a un pe-

ettivo
ruppo
cattura
marmotte

compreso tra 13.088 e
7 anni fa. Le analisi chie biomolecolari hanpermesso di stabilire
dente apparteneva a
mbino di 11-12 anni,
erò lontano dall’area
topiano di Pradis.
ermine della fase di
, il piccolo dente da
stato restaurato con
uova metodologia che
de la ricostruzione e la
a 3D delle porzioni
ate per i campionaanalitici, restituendo
reperto la sua morforiginale. Il dente è ora
o nel luogo in cui è staovato e sarà presto
o al Museo della Grotadis. —
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da che prevede tre percorsi
di 6, 11 e 18 chilometri. Nel
corso della mattinata, calcio e calcetto la faranno da
padroni, con formazioni della categoria esordienti pro-

Ciclista nella scarpata, è grave
Uomo cade, incastrato per ore
Due infortuni successi a Meduno più o meno nello stesso momento, anche se in un
caso il ferito è riuscito a chiamare i soccorsi soltanto dopo alcune ore dall’incidente.
Il primo ha riguardato un
ciclista. Una pedalata in solitaria tra i boschi di Meduno
è costata cara a un ciclista di
63 anni: a trovarlo a terra,
con gravi traumi in seguito a
una caduta mentre percorreva la strada in discesa, sono
stati due ciclisti che avevano
scelto lo stesso itinerario.
L’infortuno è avvenuto intorno alle 15 tra la Forchia di
Meduno e la località Campone. L’uomo è caduto ruzzolando per alcuni metri nella
scarpata a margine della
strada che percorreva. I due
ciclisti che lo hanno trovato
hanno chiamato il Nue 112.

San Giorgio della Rich
da il furgoncino del p
to itinerante “E-van”
cooperativa Ascaretto

© RIPRODUZI

pulcini ed esordien

due infortuni a meduno

MEDUNO

i fa

il 12 giugno. La sfida è tra i
candidati Alessandro Zannier e Giuliano Cescutti. Marcello Cedolin non ha invece
inteso riproporsi in lista. —

La Sores ha allertato la stazione di Maniago del Soccorso alpino, l’elisoccorso e
l’ambulanza. Sul posto sono
arrivati quasi simultaneamente l’ambulanza e un soccorritore Cnsas e poi gli altri
tecnici di stazione (sei uomini in tutto). L’uomo è stato
imbarellato e portato con
l’ambulanza verso la Forchia dove nello spiazzo attendeva l’elisoccorso. Il ciclista ha riportato traumi al bacino e alla spalla ed è stato
portato in ospedale a Udine.
Il secondo incidente si è verificato sempre verso le 15 in
una proprietà privata di borgo Pitagora. Un sessantenne
del posto si era recato nella
casa disabitata di un amico
per fare pulizia in giardino.
Stava liberando dalle ramaglie il terreno compreso tra il
muro dell’abitazione e un
muretto di contenimento,

quando è caduto da quest’ultimo, rimanendo incastrato
tra le due pareti. Un salto di
almeno due metri e mezzo,
costatogli traumi tali da non
consentirgli di uscire da solo
da quella che era diventata
una trappola. A complicare
ulteriormente la situazione,
il fatto che il telefonino, nella caduta, era volato diversi
metri più in là e, nelle condizioni in cui si trovava l’uomo, risultava irraggiungibile. Dopo alcune ore di tentativi, vincendo il dolore e trascinandosi pian piano, è riuscito a recuperare il cellulare e a chiamare i soccorsi. Sanitari del 118 e vigili del fuoco di Maniago l’hanno raggiunto verso le 21, liberandolo da quella prigione, prestandogli le prime cure e portandolo in ambulanza all’ospedale di Pordenone. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna dopo due ann
il memorial Palazzo
allo stadio Giacome

Dopo due anni di stop torn
morial Palazzolo, torneo
cio organizzato dall’Union
tiva Spilimbergo e giun
24ª edizione. «Un torneo d
to ai giovani calciatori in
di Antonio “Ninetto” Pa
storico segretario della
associazione sportiva a
degli anni 80 e 90», spieg
sidente del sodalizio bianc
ro Glauco Guerra. Si comin
gi, alle 10, sui campi dello
Giacomello con la sfida n
tegoria pulcini, mentre d
ca, sempre dalle 9.30, si
no le gare per la categori
dienti. Diciotto le società p
ti, provenienti da tutta la
ne: oltre ai padroni di cas
Spilimbergo si contende
memorial Palazzolo Calc
niago Vajont, Fiume Vene
nia, Union Rorai, Arzino, Sp
dovado, Manzanese, Rive
no Flaibano, Pro Fagagna
ne Smt, Moruzzo, Majane
cona Udine, Primorje, R
Aviano, Lestizza e Corde
3S. Per tutta la giornata
neranno chioschi.

castelnovo del friuli

spilimbergo

“Tradizion cjastelane”
ai Pioppi di Paludea

Copia della Costituzio
per i neomaggiorenni

CASTELNOVO DEL FRIULI

Tutto pronto Ai Pioppi di Paludea per “Tradizion cjastelane”, evento di punta fra quelli promossi dalla Pro loco Val
Cosa. Folclore, piatti tipici e
vini locali sono alcuni degli
ingredienti della 39ª edizione che si articolerà tra oggi e
il fine settimana. L’apertura,
oggi, è all’insegna dello sport
con la 36ª Marcia dal vin
(con partenza libera dalle
8.30 alle 10), cui seguirà, alle 11, l’apertura dei chioschi
e per tutta la giornata dj set.
Sabato, dalle 18, ottava edizione di “Filari di bolle” con
degustazioni guidate con la

selezione dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia, chioschi aperti dalle
18.30 e musica folk con i
“Furlans a manete”. Domenica gran finale con chioschi
aperti dalle 11 e pomeriggio
dedicato ai più piccoli con
giochi gonfiabili, truccabimbi e scultura di palloncini,
giochi popolari come il tiro alla fune e la corsa dei sacchi.
In serata, dalle 19, musica
con “I Crotz ta Palud”. Per tutta la durata della kermesse si
potrà visitare l’esposizione
fotografica “Drone reportage” di Fabio Papalettera. —
G.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPILIMBERGO

Una copia della Costituzione
in regalo ai giovani spilimberghesi che hanno compiuto o
compiranno 18 anni. Sono
un centinaio i ragazzi e le ragazze nati nel 2004 e residenti nel territorio comunale ad
avere ricevuto l’invito a partecipare oggi, alle 11, al teatro
Miotto, alla cerimonia di consegna della Costituzione in
occasione della festa della
Repubblica. «Il 2 giugno
1946 gli italiani scelsero la
Repubblica come forma di
Stato e di governo, ispirandosi ai valori di libertà e democrazia. Fu l’inizio di una nuo-

va era per la storia del
Un anno e mezzo dopo
mo gennaio 1948, entr
gore la Costituzione de
pubblica italiana. Il Co
di Spilimbergo cons
anche quest’anno una
ai neomaggiorenni. U
do per trasmettere i
della nostra storia e per
noscere la Carta costitu
le», si rimarca da pala
Sopra. Un momento d
ma anche di riflessio
quale parteciperanno
tà civili e militari e rapp
tanti delle realtà asso
nistiche. —
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Perdasdefogu. Esercitazione in grotta del Soccorso Alpino
◗ PERDASDEFOGU

Un’esercitazione in grotta del Soccorso Alpino

È iniziata nel tardo pomeriggio di martedì 31 maggio e
proseguita anche ieri una
esercitazione congiunta tra
la VIII delegazione speleologica del Corpo nazionale del
Soccorso alpino e speleologico della Sardegna e l'80° Centro Csar di Decimomannu,
in collaborazione con il Poli-

gono sperimentale e di addestramento e interforze del
Salto di Quirra, per simulare
il recupero di uno speleologo
infortunatosi nella Grotta di
Is Angurdidorgius, il cui ingresso ricade all’interno del
Poligono.
Nello specifico è stato simulato il trasporto notturno
da parte dell’Aeronautica militare di uomini e attrezzatu-

re del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna.
Le operazioni sono iniziate con l'imbarco delle squadre che sono state trasportate in elicottero in una zona
prossima all'ingresso grotta.
Si sono poi, come detto, concluse all'alba di ieri con il recupero delle squadre e del ferito, sempre con elitrasporto. Questi eventi addestrativi

congiunti, programmati periodicamente con altri enti
competenti in attività di soccorso Sar (search and rescue) rafforzano la sintonia
delle forze in campo chiamate a intervenire e garantiscono la formazione costante
del personale che opera in
ambiente impervio, è scritto
in un comunicato degli organizzatori. (n.mugg.)
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Soccorsi più coordinati
Grazie alle nuove tecnologie
Sicurezza
Comunicazioni uniformate
per eliminare gli errori
Le spiagge inserite
in cartine digitali
Una App e un portale
per migliorare il servizio di soccorso. Torna “Lario sicuro” e
grazie alla Tas (Topografia applicata di soccorso), del comando dei vigili del fuoco, arriva un
sistema per uniformare le infor-

mazioni degli enti di soccorso
tecnico urgente e renderle fruibili digitalmente dalle varie sale
operative, dai mezzi di soccorso
e dai cellulari e tablet dei soccorritori.
Una corretta e univoca informazione consente di utilizzare il
medesimo linguaggio, eliminando eventuali errori di comunicazione, riducendo così i tempi di attivazione della macchina
dei soccorsi. Il portale web è raggiungibile all’indirizzo appvv-

flecco.it/lario-sicuro. Sono state georeferenziate tutte le spiagge del ramo lecchese del lago, da
Oliveto passando per Valmadrera e Malgrate fino a Lecco per
poi salire verso Abbadia, Mandello, Lierna e da lì a Colico.
Spiagge che erano state già
numerate negli anni precedenti
e che sono state inserite in una
cartina digitale. Cliccando o digitando sull’icona che indica la
spiaggia, contraddistinta da un
identificativo, si trovano le in-

Sergio Pomponio

formazioni sulla località, gli accessi, l’attracco e la pavimentazione, inoltre, è possibile accedere alla cartina della spiaggia. È
anche possibile ottenere sul telefonino le indicazioni stradali
dal punto in cui ci si trova sino
alla spiaggia interessata.
Nel portale web sono stati inseriti i codici di comportamento
nella conduzione di natanti e altre cartine relative ai punti di
alaggio presenti sia sul Lario che
sui laghi minori della provincia.
È stato inoltre creato anche
un fascicoletto cartaceo, da conservare sugli automezzi di soccorso, dove si trovano i Qr Code
con le informazioni relative a
ogni spiaggia. Per incrementare
la comunicazione al pubblico, le
regole base di navigazione e di

comportamento dei bagnanti,
verranno distribuite delle brochure su treni e mezzi di trasporto. Questo quanto emerso
dal tavolo tecnico coordinato
dal prefetto Sergio Pomponio,
a villa Monastero.
All’incontro hanno preso
parte l’Amministrazione provinciale, le forze dell’ordine, il
Comando provinciale dei vigili
del fuoco, il Reparto operativo
aeronavale della guardia di finanza di Como, l’Autorità di bacino del Lario, la Navigazione
del lago di Como, Trenord, Rfi, il
trasporto pubblico locale, l’Areu
118 e la Croce rossa italiana con il
comitato provinciale, il Comitato di coordinamento organizzazioni di volontariato protezione
civile. Paola Sandionigi
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rica di giovani artisti, organizza
domani al Forte la raccolta fondi Marble Black. Al bagno Italia
le opere di dieci giovani artisti
saranno collocate nel mezzo di
una platea che avrà la possibilità non solo di assistere alla mostra ma di cenare e ballare all’insegna di un contesto esclusivo.

Viareggio
L’arte di Marco Dolfi
a Villa Paolina
Fino al 3 luglio ai Musei di Villa
Paolina a Viareggio si può ammirare la mostra di Marco Dolfi
"Il romanticismo pittorico di
Shelley nella poetica figurativa": da mercoledì a sabato orario 15,30-19,30, domenica
9,30-13,30 e 15,30-19,30. Dal
15 giugno da martedì a domenica orario 18-23.

Stazzema
Festa del Cai
al rifugio di Mosceta
Il Club Alpino Italiano sezione
di Viareggio "M. Bacci" organizza per domenica al rifugio di
Mosceta una festa dedicata alla
Pania, la regina delle Apuane.
Ritrovo alle 10,30, per una giornata ricca di eventi a contatto
con la natura: alle 11,30 saranno inaugurati i pannelli fotovoltaici e il defibrillatore donato
dalla famiglia Ratti in ricordo di
Evans, socio e consigliere della
sezione, medico di famiglia conosciutissimo a Viareggio. Il
soccorso alpino di Querceta darà una dimostrazione del soccorso in montagna illustrando
come ci si deve comportare in

caso di primo soccorso. Verranno offerti a tutti i partecipanti
farro, bruschetta, pomodori, fagioli e vino. Alle 14 concerto dei
Kinnara, con le canzoni di Fabrizio De Andrè.

Forte dei Marmi
Concorso nazionale
di chitarra classica
Chitarre & Friends Versilia è la
giornata finale del secondo concorso nazionale per chitarra
classica in programma sabato a
Villa Bertelli. Nel corso della
kermesse si esibiranno in veste
di ospiti il Quartetto di chitarre
e l’Orchestra di chitarre del Liceo musicale Passaglia di Lucca. A partire dalle 21,15 si terrà
la premiazione dei vincitori,
che subito dopo si esibiranno individualmente. L’evento è a ingresso libero.

Bobo Vieri show
al teatro Jenco
«Felice di incontrarvi»
Dalla tv al palcoscenico

rdiello, la piccola Anna e la dottoressa Doda

| | | | | | | | | |
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trasmettere ai nostri alunni».
Il libro “Un arcobaleno alla finestra. Le storie che fanno sognare” edito dalla casa editrice “Carta e Penna”,
è disponibile online e oltre
che di mamma e papà di
Anna è motivo d’orgoglio
per tutta la scuola primaria
Santa Dorotea dove la giovanissima scrittrice sta concludendo il quinto anno

Viareggio Christian Vieri,
dopo il grande successo riscosso con Bobo Tv su Twitch, è pronto a sbarcare a teatro con Bobo Tv Show. L’ex
calciatore protagonista sulla
piattaforma leader del live
streaming che ha lo scopo di
unire community che condividono le stesse passioni, ha
inaugurato il suo nuovo canale con Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, amici nonché ospiti fissi
di questo format.
Ora Bobo Tv Show approda a teatro per dare l’opportunità al suo pubblico di interagire con gli sportivi e i loro
ospiti dal vivo e di trascorrere una serata all’insegna del
divertimento e dello svago. I
quattro, parleranno di calcio, tecniche di gioco e non
solo dando spesso vita a simpatici sketch, ricordando i
grandi campioni e aneddoti
che appassionano milioni di
italiani.
«Sono molto contento – dice Christian Vieri – di poter
incontrare finalmente di persona i nostri fan. A quasi due
anni dalla nascita della Bobo
TV, il nostro pubblico, che

scere di puntata in puntata,
ci da conferma che il format
piace e che funziona. E ora,
sicuri del loro affetto, siamo
pronti ad una nuova sfida: il
palco di un teatro».
Appuntamento quindi il
10 giugno al Teatro Jenco. I
biglietti sono disponibili a
questo link http://www.vivaticket.com/it/tour/bobo-tv-show/3033.
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Un volo di 100 metri tra le rocce
Escursionista vicentino muore
davanti agli occhi della moglie
L’incidente è avvenuto ieri in Trentino, Inutili i soccorsi
TRENTO Doveva essere una serena gita fuoriporta di coppia. Un’escursione tranquilla, sfruttando il cielo sereno
e il vantaggio di essere pensionati per anticipare la folla
del ponte del 2 giugno e godersi la montagna da soli.
Invece per Franco Corradin
si è conclusa con un tragico
volo verso l’abisso. Sotto gli
occhi atterriti della compagna di vita.
Nella tarda mattinata di
ieri l’escursionista vicentino
di 72 anni aveva raggiunto
Cima Cavallazza (in provincia di Trento) insieme alla
moglie, a un’altitudine di
2.324 metri, partendo dall’albergo di Passo Rolle dove
alloggiavano. Da lì avevano
iniziato la discesa. Per qualche motivo però non hanno
ripercorso gli stessi passi
compiuti durante la salita e,
a una qualche curva del sentiero, hanno cambiato direzione, allontanandosi dal
tracciato più sicuro e perdendosi tra le vette. Verso le
11.40 il loro girovagare li ha
portati sul ciglio di un burrone lungo la discesa della
forcella, a 2.100 metri di
quota, tra punta Cavallazza e
la quasi omonima cima detta Cavallazza piccola.
All’improvviso il pensionato ha incespicato sull’erba
secca di montagna ed è scivolato verso il precipizio, incapace di fermarsi finché,
davanti agli occhi sconvolti
della compagna, è volato al
di là della soglia. La moglie
non riusciva a vedere dove
fosse finito e ha provato e riprovato a chiamarlo, in attesa di almeno un lamento per
scacciare dalla testa l’alternativa più tragica. Inutilmente. Non poteva saperlo
ma per il settantaduenne
non c’era già più nulla da fare: sotto i suoi piedi si era
spalancato un abisso profondo almeno un centinaio
di metri. Franco Corradin è
morto nell’istante in cui ha
toccato terra dopo alcuni in-

I soccorsi
L’incidente è
avvenuto a
Cavallazza,
sulle montagne
trentine. La
vittima è il
vicentino
Franco
Corradin, di 72
anni

terminabili e spaventosi secondi di caduta.
La donna ha chiamato subito il Soccorso Alpino. Dopo averla recuperata hanno
cominciato a sorvolare la zona per individuare anche
suo marito. Ma le speranze
di ritrovarlo in vita si sono
infrante una volta avvistato il
corpo in fondo al dirupo.
Gli operatori hanno potuto solo constatare la morte

del 72enne. La salma è stata
recuperata dal Soccorso alpino e affidata ai vigili del
fuoco di San Martino di Castrozza in attesa del trasferimento.
Ai carabinieri della stazione di San Martino spetterà
invece il compito di svolgere
gli accertamenti in merito
alla dinamica dell’incidente.
Andrea Prandini

● L’editoriale
I Comuni e la lotta
preventiva alle mafie
SEGUE DALLA PRIMA

L

a Dia ha denunciato che nel corso
dell’attività investigativa sono
emersi casi di corruzione di
bancari che hanno concesso fidi e
rilasciato consapevolmente
certificazioni a personaggi collegati al
mondo della criminalità organizzata.
Inoltre, la Dia ha riscontrato casi in cui,
intrecciata alla corruzione e ai reati di
mafia, vi sono sempre di più situazioni
di evasione fiscale, frodi, truffe e false
fatturazioni. Lo scenario propone una
considerazione: la lotta alle mafie,
anche a Nordest, deve essere portata
avanti sul terreno economicofinanziario. Lo aveva capito, prima di
tutti, Giovanni Falcone, che aveva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

scoperto le mafie operando,
innanzitutto, come giudic
tribunale fallimentar
prima di passare all’U
La lotta al riciclaggio
spetta anche alla pubblic
amministrazione, in
enti locali. Insieme a
intermediari finanziari,
professionisti e altri
Comuni, secondo quant
legge n. 231 del 2007,
di effettuare quelle che
«segnalazioni di operazioni
sospette» (Sos). L’Unità
informazione finanziaria
d’Italia – l’ufficio che
esamina le Sos – ha
apposito sistema inf
degli indicatori per
locali a capire se vi possono
rischi di riciclaggio,
nei settori degli appalti
pubblici, immobiliar
commercio. Nel 2021,
sono state 10.253, fac
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rocce Cacciatore spara al cinghiale
muore poi la caduta fatale dall’albero
L’ultima chiamata al cugino
occorsi Belluno, si era appostato per uccidere la preda
Aveva appena
chiamato suo cugino, dicendogli di aver ucciso un cinghiale. Sono state le sue ultime parole. Un mancato appiglio gli è stato fatale. E’ morto
così, la scorsa notte, Gianluca
Barattin, 49enne di San Martino di Chies d’Alpago, nel Bellunese. A ucciderlo un volo di
oltre dieci metri dall’albero
sul quale si era appostato.
L’incidente è avvenuto probabilmente intorno alle 3 di notte. Questo almeno è ciò che
emerge dalle prime ricostruzioni del Soccorso alpino e
dei carabinieri.
Attorno alla mezzanotte Barattin aveva chiamato il cugino Paolo, avvisandolo di essere riuscito ad uccidere un cinghiale durante un’uscita di
caccia notturna. E che, una
volta rientrato, sarebbero tornati insieme a recuperare la
carcassa per portarla nella
cella frigorifera dell’associazione cacciatori. Dopo una
lunga attesa e non vedendolo
più rincasare, l’uomo è andaCHIES D’ALPAGO

Prandini

operando,
me giudice del
fallimentare di Palermo,
all’Ufficio Istruzione.
riciclaggio criminale
pubblica
in particolare agli
a banche,
finanziari, poste, liberi
altri soggetti, anche i
quanto previsto dalla
2007, hanno l’obbligo
che sono definite
operazioni finanziarie
L’Unità di
finanziaria (Uif) di Banca
che raccoglie ed
ha attivato un
informativo e diffuso
per aiutare gli enti
possono essere
riciclaggio, in particolar modo
appalti e contratti
immobiliare e del
2021, le Sos in Veneto
facendo registrare

Gianluca Barattin Aveva 49 anni ed era di San Martino di Chies d’Alpago

to sul posto, dove ha trovato
Barattin ormai esanime alla
base dell’albero. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati
sei soccorritori delle squadre
del Cnsas dell’Alpago, attivate
dal Suem 118. Gli operatori
hanno scortato l’ambulanza
sulla strada bianca nelle vicinanze, per poi proseguire per
un altro tratto con il fuoristrada, il personale medico e i carabinieri, e infine a piedi fino

un incremento del 22% rispetto al 2020.
Verona, Treviso e Padova sono le
province più a rischio di riciclaggio.
Nel 2021, in Italia, su 7.904 Comuni
solo 35 hanno fatto una segnalazione
alla Uif. Di questi, 4 sono veneti, su 563
Comuni presenti nella regione.
Occorre una rapida inversione di
tendenza. Come? Formando il
personale della pubblica
amministrazione, aumentando gli
organici e gli strumenti a disposizione
dei Comuni, potenziando la
digitalizzazione degli uffici pubblici,
facendo in modo che i dati di cui
dispongono gli enti locali, le Camere di
commercio, l’Agenzia delle Entrate e
altre istituzioni vengono condivisi e
analizzati sulla base di specifici
indicatori di rischio. Prevenzione e
attività di intelligence, e non solo
repressione, è la strategia vincente di
una moderna azione antimafia e
anticorruzione.
Pierpaolo Romani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

al luogo dell’incidente. Saranno i rilievi a determinare le
cause del volo fatale: bisognerà capire se Barattin sia stato
vittima di un malore o di una
tragica scivolata. E’ quest’ultima, al momento, l’ipotesi più
accreditata. Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasportata fino alla strada, dove è
stata affidata al carro funebre.
Gianluca Barattin, geometra, lavorava per la ditta edile
«Franco Lavina costruzioni».
Figlio unico, non era sposato
e viveva con i genitori nella
frazione di San Martino. Ed è
stato proprio il sindaco di
Chies d’Alpago, Gianluca Dal
Borgo, a dare la tragica notizia
a papà Valerio e mamma Vincenzina: «Quando ho suonato
alla porta, alle 6.30 del mattino, hanno capito subito che
era successo qualcosa di grave», spiega il primo cittadino,
che tratteggia anche un affettuoso ricordo di Gianluca:
«Era una persona che amava
lo sport e la vita. Vicepresidente del club ciclistico di
Chies, era sempre in prima linea quando c’era da dare una
mano». Insieme ad altri amici, negli ultimi tempi Barattin
aveva dato vita al progetto
«Casere luxury lodges”», recuperando vecchie case trasformate in alloggi di lusso.
Moreno Gioli
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L’ultima chiamata al cugino
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Barattin, 49enne di San Martino di Chies d’Alpago, nel Bellunese. A ucciderlo un volo di
oltre dieci metri dall’albero
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L’incidente è avvenuto probabilmente intorno alle 3 di notte. Questo almeno è ciò che
emerge dalle prime ricostruzioni del Soccorso alpino e
dei carabinieri.
Attorno alla mezzanotte Barattin aveva chiamato il cugino Paolo, avvisandolo di essere riuscito ad uccidere un cinghiale durante un’uscita di
caccia notturna. E che, una
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Occorre una rapida inversione di
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personale della pubblica
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al luogo dell’incidente. Saranno i rilievi a determinare le
cause del volo fatale: bisognerà capire se Barattin sia stato
vittima di un malore o di una
tragica scivolata. E’ quest’ultima, al momento, l’ipotesi più
accreditata. Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasportata fino alla strada, dove è
stata affidata al carro funebre.
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«Franco Lavina costruzioni».
Figlio unico, non era sposato
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Borgo, a dare la tragica notizia
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«Era una persona che amava
lo sport e la vita. Vicepresidente del club ciclistico di
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Un volo di 100 metri tra le rocce
Escursionista vicentino muore
davanti agli occhi della moglie
L’incidente è avvenuto ieri in Trentino, Inutili i soccorsi
TRENTO Doveva essere una serena gita fuoriporta di coppia. Un’escursione tranquilla, sfruttando il cielo sereno
e il vantaggio di essere pensionati per anticipare la folla
del ponte del 2 giugno e godersi la montagna da soli.
Invece per Franco Corradin
si è conclusa con un tragico
volo verso l’abisso. Sotto gli
occhi atterriti della compagna di vita.
Nella tarda mattinata di
ieri l’escursionista vicentino
di 72 anni aveva raggiunto
Cima Cavallazza (in provincia di Trento) insieme alla
moglie, a un’altitudine di
2.324 metri, partendo dall’albergo di Passo Rolle dove
alloggiavano. Da lì avevano
iniziato la discesa. Per qualche motivo però non hanno
ripercorso gli stessi passi
compiuti durante la salita e,
a una qualche curva del sentiero, hanno cambiato direzione, allontanandosi dal
tracciato più sicuro e perdendosi tra le vette. Verso le
11.40 il loro girovagare li ha
portati sul ciglio di un burrone lungo la discesa della
forcella, a 2.100 metri di
quota, tra punta Cavallazza e
la quasi omonima cima detta Cavallazza piccola.
All’improvviso il pensionato ha incespicato sull’erba
secca di montagna ed è scivolato verso il precipizio, incapace di fermarsi finché,
davanti agli occhi sconvolti
della compagna, è volato al
di là della soglia. La moglie
non riusciva a vedere dove
fosse finito e ha provato e riprovato a chiamarlo, in attesa di almeno un lamento per
scacciare dalla testa l’alternativa più tragica. Inutilmente. Non poteva saperlo
ma per il settantaduenne
non c’era già più nulla da fare: sotto i suoi piedi si era
spalancato un abisso profondo almeno un centinaio
di metri. Franco Corradin è
morto nell’istante in cui ha
toccato terra dopo alcuni in-
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terminabili e spaventosi secondi di caduta.
La donna ha chiamato subito il Soccorso Alpino. Dopo averla recuperata hanno
cominciato a sorvolare la zona per individuare anche
suo marito. Ma le speranze
di ritrovarlo in vita si sono
infrante una volta avvistato il
corpo in fondo al dirupo.
Gli operatori hanno potuto solo constatare la morte

del 72enne. La salma è stata
recuperata dal Soccorso alpino e affidata ai vigili del
fuoco di San Martino di Castrozza in attesa del trasferimento.
Ai carabinieri della stazione di San Martino spetterà
invece il compito di svolgere
gli accertamenti in merito
alla dinamica dell’incidente.
Andrea Prandini

● L’editoriale
I Comuni e la lotta
preventiva alle mafie
SEGUE DALLA PRIMA

L

a Dia ha denunciato che nel corso
dell’attività investigativa sono
emersi casi di corruzione di
bancari che hanno concesso fidi e
rilasciato consapevolmente
certificazioni a personaggi collegati al
mondo della criminalità organizzata.
Inoltre, la Dia ha riscontrato casi in cui,
intrecciata alla corruzione e ai reati di
mafia, vi sono sempre di più situazioni
di evasione fiscale, frodi, truffe e false
fatturazioni. Lo scenario propone una
considerazione: la lotta alle mafie,
anche a Nordest, deve essere portata
avanti sul terreno economicofinanziario. Lo aveva capito, prima di
tutti, Giovanni Falcone, che aveva
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scoperto le mafie operando,
innanzitutto, come giudic
tribunale fallimentar
prima di passare all’U
La lotta al riciclaggio
spetta anche alla pubblic
amministrazione, in
enti locali. Insieme a
intermediari finanziari,
professionisti e altri
Comuni, secondo quant
legge n. 231 del 2007,
di effettuare quelle che
«segnalazioni di operazioni
sospette» (Sos). L’Unità
informazione finanziaria
d’Italia – l’ufficio che
esamina le Sos – ha
apposito sistema inf
degli indicatori per
locali a capire se vi possono
rischi di riciclaggio,
nei settori degli appalti
pubblici, immobiliar
commercio. Nel 2021,
sono state 10.253, fac
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Disperso per 24 ore

Scivola per trenta metri
durante una camminata
Anziano trovato morto
ai piedi del Dolada
BELLUNO Era uscito di casa, come faceva
spesso, per la consueta passeggiata sui
sentieri che tanto amava. Ma questa volta
l’escursione gli è risultata fatale. È stato
ritrovato ieri pomeriggio verso le 18 il
corpo senza vita di Severino Pierobon, il
pensionato 73enne di Soccher (Ponte nelle
Alpi) le cui
ricerche erano in
corso dalla tarda
mattinata, dopo
che i familiari
dell’uomo avevano
lanciato l’allarme
per la sua
scomparsa.
L’uomo, infatti,
non dava sue
notizie da oltre 24.
Da quando, cioè (erano le 11.30 di martedì
31 maggio) aveva varcato la soglia di casa,
zaino in spalla e bandana d’ordinanza,
spiegando che sarebbe andato a fare la sua
consueta camminata sui sentieri che
conosceva a menadito. Alle ricerche hanno
preso parte una trentina di persone: il
Soccorso alpino di Longarone, Alpago,
Belluno, il Soccorso alpino della Guardia di
Finanza di Cortina e Auronzo e i Vigili del
fuoco. Le perlustrazioni si sono
concentrate quasi immediatamente alle
pendici del Monte Dolada, attorno alla
località Fortini: si tratta della zona che più
di ogni altra Pierobon era solito
frequentare. Ed è stato così anche questa
volta. Verso le 18 una delle squadre in
perlustrazione ha infatti individuato il
corpo del 73enne alla base di una parete.
Scendendo da un sentiero in prossimità
della Cava rossa (in un punto non
particolarmente impervio) l’uomo era
scivolato, precipitando a valle per una
trentina di metri e morendo
presumibilmente sul colpo a causa dei
traumi ricevuti. Le ipotesi sulle cause che
hanno innescato la scivolata sono ora al
vaglio della questura. Non si esclude che
alla base dell’incidente possa esserci stato
un malore improvviso dell’uomo, che però
nonostante l’età era ancora in ottime
condizioni di salute. La versione più
accreditata è quella di una banale quanto
fatale distrazione, che ha fatto sì che
Pierobon mettesse un piede in fallo.
Ottenuto il nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, i soccorritori hanno
ricomposto la salma del 73enne, che è
stata poi imbarellata e trasportata a valle.
M.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un volo di 100 metri tra le rocce
Escursionista vicentino muore
davanti agli occhi della moglie
L’incidente è avvenuto ieri in Trentino, Inutili i soccorsi
TRENTO Doveva essere una serena gita fuoriporta di coppia. Un’escursione tranquilla, sfruttando il cielo sereno
e il vantaggio di essere pensionati per anticipare la folla
del ponte del 2 giugno e godersi la montagna da soli.
Invece per Franco Corradin
si è conclusa con un tragico
volo verso l’abisso. Sotto gli
occhi atterriti della compagna di vita.
Nella tarda mattinata di
ieri l’escursionista vicentino
di 72 anni aveva raggiunto
Cima Cavallazza (in provincia di Trento) insieme alla
moglie, a un’altitudine di
2.324 metri, partendo dall’albergo di Passo Rolle dove
alloggiavano. Da lì avevano
iniziato la discesa. Per qualche motivo però non hanno
ripercorso gli stessi passi
compiuti durante la salita e,
a una qualche curva del sentiero, hanno cambiato direzione, allontanandosi dal
tracciato più sicuro e perdendosi tra le vette. Verso le
11.40 il loro girovagare li ha
portati sul ciglio di un burrone lungo la discesa della
forcella, a 2.100 metri di
quota, tra punta Cavallazza e
la quasi omonima cima detta Cavallazza piccola.
All’improvviso il pensionato ha incespicato sull’erba
secca di montagna ed è scivolato verso il precipizio, incapace di fermarsi finché,
davanti agli occhi sconvolti
della compagna, è volato al
di là della soglia. La moglie
non riusciva a vedere dove
fosse finito e ha provato e riprovato a chiamarlo, in attesa di almeno un lamento per
scacciare dalla testa l’alternativa più tragica. Inutilmente. Non poteva saperlo
ma per il settantaduenne
non c’era già più nulla da fare: sotto i suoi piedi si era
spalancato un abisso profondo almeno un centinaio
di metri. Franco Corradin è
morto nell’istante in cui ha
toccato terra dopo alcuni in-
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terminabili e spaventosi secondi di caduta.
La donna ha chiamato subito il Soccorso Alpino. Dopo averla recuperata hanno
cominciato a sorvolare la zona per individuare anche
suo marito. Ma le speranze
di ritrovarlo in vita si sono
infrante una volta avvistato il
corpo in fondo al dirupo.
Gli operatori hanno potuto solo constatare la morte

del 72enne. La salma è stata
recuperata dal Soccorso alpino e affidata ai vigili del
fuoco di San Martino di Castrozza in attesa del trasferimento.
Ai carabinieri della stazione di San Martino spetterà
invece il compito di svolgere
gli accertamenti in merito
alla dinamica dell’incidente.
Andrea Prandini

● L’editoriale
I Comuni e la lotta
preventiva alle mafie
SEGUE DALLA PRIMA

L

a Dia ha denunciato che nel corso
dell’attività investigativa sono
emersi casi di corruzione di
bancari che hanno concesso fidi e
rilasciato consapevolmente
certificazioni a personaggi collegati al
mondo della criminalità organizzata.
Inoltre, la Dia ha riscontrato casi in cui,
intrecciata alla corruzione e ai reati di
mafia, vi sono sempre di più situazioni
di evasione fiscale, frodi, truffe e false
fatturazioni. Lo scenario propone una
considerazione: la lotta alle mafie,
anche a Nordest, deve essere portata
avanti sul terreno economicofinanziario. Lo aveva capito, prima di
tutti, Giovanni Falcone, che aveva
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rocce Cacciatore spara al cinghiale
muore poi la caduta fatale dall’albero
L’ultima chiamata al cugino
occorsi Belluno, si era appostato per uccidere la preda
Aveva appena
chiamato suo cugino, dicendogli di aver ucciso un cinghiale. Sono state le sue ultime parole. Un mancato appiglio gli è stato fatale. E’ morto
così, la scorsa notte, Gianluca
Barattin, 49enne di San Martino di Chies d’Alpago, nel Bellunese. A ucciderlo un volo di
oltre dieci metri dall’albero
sul quale si era appostato.
L’incidente è avvenuto probabilmente intorno alle 3 di notte. Questo almeno è ciò che
emerge dalle prime ricostruzioni del Soccorso alpino e
dei carabinieri.
Attorno alla mezzanotte Barattin aveva chiamato il cugino Paolo, avvisandolo di essere riuscito ad uccidere un cinghiale durante un’uscita di
caccia notturna. E che, una
volta rientrato, sarebbero tornati insieme a recuperare la
carcassa per portarla nella
cella frigorifera dell’associazione cacciatori. Dopo una
lunga attesa e non vedendolo
più rincasare, l’uomo è andaCHIES D’ALPAGO

Prandini

operando,
me giudice del
fallimentare di Palermo,
all’Ufficio Istruzione.
riciclaggio criminale
pubblica
in particolare agli
a banche,
finanziari, poste, liberi
altri soggetti, anche i
quanto previsto dalla
2007, hanno l’obbligo
che sono definite
operazioni finanziarie
L’Unità di
finanziaria (Uif) di Banca
che raccoglie ed
ha attivato un
informativo e diffuso
per aiutare gli enti
possono essere
riciclaggio, in particolar modo
appalti e contratti
immobiliare e del
2021, le Sos in Veneto
facendo registrare

Gianluca Barattin Aveva 49 anni ed era di San Martino di Chies d’Alpago

to sul posto, dove ha trovato
Barattin ormai esanime alla
base dell’albero. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati
sei soccorritori delle squadre
del Cnsas dell’Alpago, attivate
dal Suem 118. Gli operatori
hanno scortato l’ambulanza
sulla strada bianca nelle vicinanze, per poi proseguire per
un altro tratto con il fuoristrada, il personale medico e i carabinieri, e infine a piedi fino

un incremento del 22% rispetto al 2020.
Verona, Treviso e Padova sono le
province più a rischio di riciclaggio.
Nel 2021, in Italia, su 7.904 Comuni
solo 35 hanno fatto una segnalazione
alla Uif. Di questi, 4 sono veneti, su 563
Comuni presenti nella regione.
Occorre una rapida inversione di
tendenza. Come? Formando il
personale della pubblica
amministrazione, aumentando gli
organici e gli strumenti a disposizione
dei Comuni, potenziando la
digitalizzazione degli uffici pubblici,
facendo in modo che i dati di cui
dispongono gli enti locali, le Camere di
commercio, l’Agenzia delle Entrate e
altre istituzioni vengono condivisi e
analizzati sulla base di specifici
indicatori di rischio. Prevenzione e
attività di intelligence, e non solo
repressione, è la strategia vincente di
una moderna azione antimafia e
anticorruzione.
Pierpaolo Romani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

al luogo dell’incidente. Saranno i rilievi a determinare le
cause del volo fatale: bisognerà capire se Barattin sia stato
vittima di un malore o di una
tragica scivolata. E’ quest’ultima, al momento, l’ipotesi più
accreditata. Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasportata fino alla strada, dove è
stata affidata al carro funebre.
Gianluca Barattin, geometra, lavorava per la ditta edile
«Franco Lavina costruzioni».
Figlio unico, non era sposato
e viveva con i genitori nella
frazione di San Martino. Ed è
stato proprio il sindaco di
Chies d’Alpago, Gianluca Dal
Borgo, a dare la tragica notizia
a papà Valerio e mamma Vincenzina: «Quando ho suonato
alla porta, alle 6.30 del mattino, hanno capito subito che
era successo qualcosa di grave», spiega il primo cittadino,
che tratteggia anche un affettuoso ricordo di Gianluca:
«Era una persona che amava
lo sport e la vita. Vicepresidente del club ciclistico di
Chies, era sempre in prima linea quando c’era da dare una
mano». Insieme ad altri amici, negli ultimi tempi Barattin
aveva dato vita al progetto
«Casere luxury lodges”», recuperando vecchie case trasformate in alloggi di lusso.
Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un volo di 100 metri tra le rocce
Escursionista vicentino muore
davanti agli occhi della moglie
L’incidente è avvenuto ieri in Trentino, Inutili i soccorsi
TRENTO Doveva essere una serena gita fuoriporta di coppia. Un’escursione tranquilla, sfruttando il cielo sereno
e il vantaggio di essere pensionati per anticipare la folla
del ponte del 2 giugno e godersi la montagna da soli.
Invece per Franco Corradin
si è conclusa con un tragico
volo verso l’abisso. Sotto gli
occhi atterriti della compagna di vita.
Nella tarda mattinata di
ieri l’escursionista vicentino
di 72 anni aveva raggiunto
Cima Cavallazza (in provincia di Trento) insieme alla
moglie, a un’altitudine di
2.324 metri, partendo dall’albergo di Passo Rolle dove
alloggiavano. Da lì avevano
iniziato la discesa. Per qualche motivo però non hanno
ripercorso gli stessi passi
compiuti durante la salita e,
a una qualche curva del sentiero, hanno cambiato direzione, allontanandosi dal
tracciato più sicuro e perdendosi tra le vette. Verso le
11.40 il loro girovagare li ha
portati sul ciglio di un burrone lungo la discesa della
forcella, a 2.100 metri di
quota, tra punta Cavallazza e
la quasi omonima cima detta Cavallazza piccola.
All’improvviso il pensionato ha incespicato sull’erba
secca di montagna ed è scivolato verso il precipizio, incapace di fermarsi finché,
davanti agli occhi sconvolti
della compagna, è volato al
di là della soglia. La moglie
non riusciva a vedere dove
fosse finito e ha provato e riprovato a chiamarlo, in attesa di almeno un lamento per
scacciare dalla testa l’alternativa più tragica. Inutilmente. Non poteva saperlo
ma per il settantaduenne
non c’era già più nulla da fare: sotto i suoi piedi si era
spalancato un abisso profondo almeno un centinaio
di metri. Franco Corradin è
morto nell’istante in cui ha
toccato terra dopo alcuni in-
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terminabili e spaventosi secondi di caduta.
La donna ha chiamato subito il Soccorso Alpino. Dopo averla recuperata hanno
cominciato a sorvolare la zona per individuare anche
suo marito. Ma le speranze
di ritrovarlo in vita si sono
infrante una volta avvistato il
corpo in fondo al dirupo.
Gli operatori hanno potuto solo constatare la morte

del 72enne. La salma è stata
recuperata dal Soccorso alpino e affidata ai vigili del
fuoco di San Martino di Castrozza in attesa del trasferimento.
Ai carabinieri della stazione di San Martino spetterà
invece il compito di svolgere
gli accertamenti in merito
alla dinamica dell’incidente.
Andrea Prandini

● L’editoriale
I Comuni e la lotta
preventiva alle mafie
SEGUE DALLA PRIMA

L

a Dia ha denunciato che nel corso
dell’attività investigativa sono
emersi casi di corruzione di
bancari che hanno concesso fidi e
rilasciato consapevolmente
certificazioni a personaggi collegati al
mondo della criminalità organizzata.
Inoltre, la Dia ha riscontrato casi in cui,
intrecciata alla corruzione e ai reati di
mafia, vi sono sempre di più situazioni
di evasione fiscale, frodi, truffe e false
fatturazioni. Lo scenario propone una
considerazione: la lotta alle mafie,
anche a Nordest, deve essere portata
avanti sul terreno economicofinanziario. Lo aveva capito, prima di
tutti, Giovanni Falcone, che aveva
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rocce Cacciatore spara al cinghiale
muore poi la caduta fatale dall’albero
L’ultima chiamata al cugino
occorsi Belluno, si era appostato per uccidere la preda
Aveva appena
chiamato suo cugino, dicendogli di aver ucciso un cinghiale. Sono state le sue ultime parole. Un mancato appiglio gli è stato fatale. E’ morto
così, la scorsa notte, Gianluca
Barattin, 49enne di San Martino di Chies d’Alpago, nel Bellunese. A ucciderlo un volo di
oltre dieci metri dall’albero
sul quale si era appostato.
L’incidente è avvenuto probabilmente intorno alle 3 di notte. Questo almeno è ciò che
emerge dalle prime ricostruzioni del Soccorso alpino e
dei carabinieri.
Attorno alla mezzanotte Barattin aveva chiamato il cugino Paolo, avvisandolo di essere riuscito ad uccidere un cinghiale durante un’uscita di
caccia notturna. E che, una
volta rientrato, sarebbero tornati insieme a recuperare la
carcassa per portarla nella
cella frigorifera dell’associazione cacciatori. Dopo una
lunga attesa e non vedendolo
più rincasare, l’uomo è andaCHIES D’ALPAGO

Prandini

operando,
me giudice del
fallimentare di Palermo,
all’Ufficio Istruzione.
riciclaggio criminale
pubblica
in particolare agli
a banche,
finanziari, poste, liberi
altri soggetti, anche i
quanto previsto dalla
2007, hanno l’obbligo
che sono definite
operazioni finanziarie
L’Unità di
finanziaria (Uif) di Banca
che raccoglie ed
ha attivato un
informativo e diffuso
per aiutare gli enti
possono essere
riciclaggio, in particolar modo
appalti e contratti
immobiliare e del
2021, le Sos in Veneto
facendo registrare

Gianluca Barattin Aveva 49 anni ed era di San Martino di Chies d’Alpago

to sul posto, dove ha trovato
Barattin ormai esanime alla
base dell’albero. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati
sei soccorritori delle squadre
del Cnsas dell’Alpago, attivate
dal Suem 118. Gli operatori
hanno scortato l’ambulanza
sulla strada bianca nelle vicinanze, per poi proseguire per
un altro tratto con il fuoristrada, il personale medico e i carabinieri, e infine a piedi fino

un incremento del 22% rispetto al 2020.
Verona, Treviso e Padova sono le
province più a rischio di riciclaggio.
Nel 2021, in Italia, su 7.904 Comuni
solo 35 hanno fatto una segnalazione
alla Uif. Di questi, 4 sono veneti, su 563
Comuni presenti nella regione.
Occorre una rapida inversione di
tendenza. Come? Formando il
personale della pubblica
amministrazione, aumentando gli
organici e gli strumenti a disposizione
dei Comuni, potenziando la
digitalizzazione degli uffici pubblici,
facendo in modo che i dati di cui
dispongono gli enti locali, le Camere di
commercio, l’Agenzia delle Entrate e
altre istituzioni vengono condivisi e
analizzati sulla base di specifici
indicatori di rischio. Prevenzione e
attività di intelligence, e non solo
repressione, è la strategia vincente di
una moderna azione antimafia e
anticorruzione.
Pierpaolo Romani
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al luogo dell’incidente. Saranno i rilievi a determinare le
cause del volo fatale: bisognerà capire se Barattin sia stato
vittima di un malore o di una
tragica scivolata. E’ quest’ultima, al momento, l’ipotesi più
accreditata. Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasportata fino alla strada, dove è
stata affidata al carro funebre.
Gianluca Barattin, geometra, lavorava per la ditta edile
«Franco Lavina costruzioni».
Figlio unico, non era sposato
e viveva con i genitori nella
frazione di San Martino. Ed è
stato proprio il sindaco di
Chies d’Alpago, Gianluca Dal
Borgo, a dare la tragica notizia
a papà Valerio e mamma Vincenzina: «Quando ho suonato
alla porta, alle 6.30 del mattino, hanno capito subito che
era successo qualcosa di grave», spiega il primo cittadino,
che tratteggia anche un affettuoso ricordo di Gianluca:
«Era una persona che amava
lo sport e la vita. Vicepresidente del club ciclistico di
Chies, era sempre in prima linea quando c’era da dare una
mano». Insieme ad altri amici, negli ultimi tempi Barattin
aveva dato vita al progetto
«Casere luxury lodges”», recuperando vecchie case trasformate in alloggi di lusso.
Moreno Gioli
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a 2 milioni
o interventi

L’iniziativa del Cai

Un successo
la “parete”
per educare
alla montagna

enzione urgente dei tetti

La parete attrezzata
VOGHERA

Quest'anno alla tradizionale Fiera della Sensia di Voghera ha partecipato il
Club Alpino Italiano con le
sue componenti presenti
sul nostro territorio: la sezione di Voghera, la scuola
intersezionale di alpinismo
e scialpinismo Gabriele Grignani e la stazione Pavia Oltrepo del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico che festeggia il ventennale della nascita. Grazie
all'impegno dei volontari,
nell'area è stata allestita
una parete di arrampicata,
messa a disposizione dal
gruppo regionale Lombardia Cai, dove gli istruttori
della scuola Grignani hanno consentito ad adulti e
bambini di cimentarsi
nell'arrampicata. «La parete ha riscosso un enorme
successo - sottolinea il presidente Cai di Voghera, Natalino Lucchelli – in particolare tra i bambini e i giovani
che si sono messi alla prova
con entusiasmo. Le giornate sono state l'occasione
per divulgare le attività per
la tutela dell'ambiente montano e l'importante opera
di soccorso del Cnsas». —
A.D.
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Terminillo

Con il parapendio resta impigliato su albero
RIETI
K Atterraggio d’emergenza con tanto di richiesta di soccorsi per un pilota di parapendio. L’incidente, fortunatamente senza gravi
conseguenze per il giovane, è avvenuto ieri
pomeriggio in località Cinque Confini. L’uomo si era lanciato poco prima con il suo parapendio ma improvvisamente qualcosa deve

essere andato storto tanto da dover ricorrere
ad un atterraggio d’emergenza. Nella fase di
atterraggio, però, non è riuscito ad evitare la
vegetazione finendo contro gli alberi e rimanendovi impigliato. L’uomo non ha riportato
ferite e ha attivato da solo la richiesta d’aiuto,
con l’intervento di Soccorso alpino, vigili del
fuoco e sanitari che lo hanno individuato tramite le coordinate inviate dal glider.
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MONTAGNA Raid e devastazioni nel rifugio sulla Grigna del Cai Monza. Il club: «Sconcertati e amareggiati»
di Annamaria Colombo

Nemmeno i sentieri di montagna tengono alla larga i vandali. Ne è la prova la recente incursione da parte di una banda
di barbari al Rifugio Bogani, un
luogo caro agli appassionati
“muntagnatt” monzesi.
La struttura fu inaugurata
l’8 luglio 1906, a quasi 1900 metri sul versante Nord del Grignone, con il nome di Capanna
Monza e dopo la distruzione
durante la seconda guerra
mondiale- perché rifugio di
partigiani- venne ricostruita e
dedicata ad Arnaldo Bogani, già
presidente del Cai Monza. Nel
luglio 2018 il Cai cittadino ha
venduto alla famiglia degli attuari gestori, Mariangela ed Enrico Benedetti, la proprietà superficiaria fino al 2025.

LA SCHEDA
LA CAPANNA MONZA
A 1.816 METRI
HA PIÙ DI UN SECOLO
Il rifugio Arnaldo Bogani si
trova nei confini del Comune
di Esino Lario, in provincia di
Lecco, nelle Prealpi lombarde:
è situato a 1.816 metri
d’altitudine nella conca del
Moncodeno.
l rifugio è di proprietà del Cai di
Monza, che lo ha realizzato tra
il 1905 e il 1906 battezzandolo
inizialmente come “Capanna
Monza”.
Non molto distante si trovava
un tempo la Capanna
Moncodeno, che è stato il
primo storico rifugio sulle
Grigne ed è stato distrutto una
decina di anni prima del
Bogani, nel 1897, da una
valanga.

I vandali hanno devastato il Bogani
La scoperta
Il legame tra il Bogani e la sezione monzese del Cai è rimasto molto forte tant’è vero che
il presidente Mario Cossa ha
subito dato la sua disponibilità
e quella di tutti i suoi soci ad
aiutare i gestori. «Siamo rimasti sconcertati e amareggiati
-afferma Cossa- Noi siamo
pronti a dare una mano per

«

Parte la raccolta fondi
online per sostenere
la struttura affidata
a gestori fino al 2025

qualsiasi cosa. È stato un episodio davvero brutto, inqualificabile».
Il Bogani resta aperto nella
stagione estiva (20 giugno-20
settembre), tutti i giorni, ma nel
rimanente periodo accoglie i visitatori ogni mercoledì e nei fine settimana fino a fine ottobre
e, nei mesi invernali, quando le
condizioni meteo lo permettono. «Il fattaccio è accaduto di
lunedì - prosegue Cossa-quando i gestori erano già scesi a

La Capanna Monza fu distrutta
dai fascisti nel 194 perché
ospitava partigiani. L’anno
dopo venne ricostruita ed
intitolata ad Arnaldo Bogani,
ex presidente del Club alpino
italiano di Monza.
La via classica per arrivare al
rifugio Bogani parte dall’Alpe
Cainallo, appena sopra Esino
Lario, dove si prende il
sentiero per la porta di Prada,
scegliendo percorsi alternativi.

valle. Quando abbiamo visto le
immagini non credevamo ai
nostri occhi. Era tutto sottosopra, gli ambienti devastati, cibo
e oggetti gettati per terra. Sono
state persino staccate le spine
dei frigoriferi per fare deperire
gli alimenti». Oltre al danno c’è
stata anche la beffa. I barbari,
infatti, prima di andarsene
hanno preparato una grigliata

di carne e hanno bevuto abbondantemente a spese, ovviamente, del rifugio..

La conta dei danni
«I danni sono notevoli -aggiunge Cossa- ripristinare un rifugio di montagna è difficile e impegnativo dato che per trasportare alcuni materiali è necessario ricorrere all’elicottero» e insomma, non si tratta esattamente né di un normale trasloco né di una abituale consegna
a domicilio. Ai gestori, che hanno comunque riaperto le porte
del Bogani, sono giunti numerosi messaggi di solidarietà e
aiuti concreti.
La raccolta solidale
Oltre alla raccolta fondi aperta
dagli stessi Benedetti sulla
piattaforma Gofundme (che ha
superato quota 2300 euro), la
stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccorso Alpino ha voluto dare il proprio contributo.
In accordo con l’associazione
polisportiva Esino Lario Asd, i
volontari alpini hanno deciso
di devolvere al Bogani la somma ricevuta per l’assistenza
prestata durante una gara di
corsa in montagna, la Esino
Skimarathon Extreme, che è
transitata dal rifugio.
«I rifugi svolgono un ruolo
molto importante a presidio
della montagna e sono un riferimento per i soccorritori durante le operazioni- hanno affermato i soccorritori valsassinesi- I gestori del rifugio Bogani
sono sempre stati attenti alle
esigenze del Soccorso alpino e
questo è il nostro modo per ribadire la gratitudine nei loro
confronti». n
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ESERCITAZIONE Soccorso Alpino e vigili del fuoco di Friuli e Veneto

Simulazione di catastrofe a Belluno

Soccorsi Simulazione dei vigili del fuoco

BELLUNO - Dopo circa sette mesi dall’ultima esercitazione congiunta, Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza e Vigili
del Fuoco si sono ritrovati il 30 maggio
scorso presso il campo macerie dell’ex caserma “Toigo”, sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, per
un’ulteriore attività addestrativa delle
Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso del
Corpo della Guardia di Finanza, con
l’obiettivo di incrementare il livello formativo e assicurare sempre la necessaria
prontezza operativa in situazioni di
emergenza.

L’attività, svolta nell’ambito del “Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione” stipulato tra la Direzione Interregionale Vigli del Fuoco Veneto e
Trentino Alto Adige ed il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, si
pone in linea di continuità con le precedenti edizioni ed è servita per affinare ulteriormente le tecniche e procedure utilizzate per la ricerca in macerie a seguito
di eventi naturali in ambito montano,
con la simulazione di possibili scenari di
eventi geologici catastrofici e l’impiego
delle Unità Cinofile nelle conseguenti at-

tività di ricerca e soccorso.
All’addestramento, effettuato in forma
congiunta con il personale specializzato
dei Vigili del Fuoco, erano presenti le Stazioni Sagf di Vipiteno, Brunico, Tione di
Trento, Prato Drava e Passo Rolle con i
cani Toni, Kiru, Gerca, Jamaica, Curva,
Kira e Hidalgo, le Stazioni di Tolmezzo e
Sella Nevea con i cani Nero, Isa e Kira, la
Stazione di Auronzo di Cadore con il cane
Etha nonché militari specializzati della
Sezione Addestramento Unità Cinofile di
Soccorso della Scuola Alpina di Predazzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso alpino

Cade da un albero
Ferito trasportato
in elicottero
all’ospedale di Perugia

filosofia
enze

e oltre 700 studenti
ardano all’edizione 2023

dizionale Festa di scienza e filosofia

VECCHIA FLAMINIA

Scontro auto-moto
Centauro
in prognosi riservata
TREVI Pauroso schianto
tra auto e moto. Il
centauro è stato
trasportato all’ospedale
San Giovanni Battista di
Foligno. La prognosi è
riservata. Il ferito è un
quarantenne di Picciche
di Trevi. Tanto spavento
ma nessuna ferita per il
conducente dell’auto: un
operaio di origini
albanesi residente a
Foligno. L’incidente si è
verificato intorno alle 17
di ieri in prossimità del
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Il Soccorso alpino e
speleologico (Sasu) è
intervenuto ieri mattina per un
un uomo caduto da un albero,
in un’area impervia. Il ferito è
stato trasportato in elicottero
all’ospedale Santa Maria della
Misericordia di Perugia.

Nomine nel Carroccio

Mauro Malaridotto resta ai vertici
Ecco il nuovo consiglio della Lega
FOLIGNO
Mauro Malaridotto (nella foto)
è stato eletto all’unanimità segretario della sezione Lega, che
comprende i comuni di Foligno,
Spello, Trevi, Bevagna e Valtopina. I membri del consiglio sono
Riccardo Polli, Agostino Cetorelli, Michela Giuliani, Federica Bagatti, Paolo Galli ed Enrico Blasi.
Le elezioni si sono svolte nella
sede folignate alla presenza del
segretario della Lega Umbria,
Virginio Caparvi.
«La segreteria premia il lavoro
degli ultimi anni – commenta
Mauro Malaridotto – Ringrazio i
militanti per la fiducia. Ora al lavoro, dobbiamo proseguire sul
percorso intrapreso con sempre maggiore impegno e determinazione». La Lega sottolinea
il direttivo «forte, competente e
politico, per trasformare le ri-

chieste dei cittadini in proposte
concrete, da sottoporre all’amministrazione comunale di cui
siamo maggioranza. Come sezione Lega Foligno saremo presenti sul territorio, dopo la parentesi della pandemia ripartiranno le attività di gazebo e tante altre iniziative». Malaridotto,
fino ad ora, è stato il referente
della Lega per Foligno e comprensorio. Ora, dopo il congresso, si potrà occupare della Valle
Umbra sud.

Quintana, giornata importante nei Rioni

C’è ’L’investitura del Cavaliere’
FOLIGNO
Giornata ad alto valore simbolico per la Quintana di Foligno
quella di oggi (nella foto il presidente Domenico Metelli) i. Si
parte alle ore 17.30 con “L’investitura del Cavaliere“: la suggestiva cerimonia, che si svolgerà
in ogni Rione, vedrà i popoli delle dieci contrade stringersi in
un momento solenne intorno al
proprio portacolori che il 18 giugno sfiderà il Dio Marte. Alle
18.30 l’appuntamento è in Piazza della Repubblica con «l’osten-

re“, momento conviviale che
simbolicamente darà il via alle
vivaci notti di quintana che per
due settimane animeranno il
centro storico della città. La cerimonia dell’investitura dei Cavalieri si svolgerà nei seguenti
luoghi della città: Rione Ammanniti; Oratorio del Crocifisso; Rione Badia: Palazzo Pierantoni;
Rione Cassero: Palazzo Gentili
Spinola; Rione Contrastanga:
Chiostro del Monastero di
Sant’Anna; Rione Croce Bianca:
Taverna del Fedele; Rione Giotti: Chiesa del Suffragio; Rione
La Mora: Chiesa della Misericordia; Rione Morlupo: Oratorio Ma-
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Ancora senza esito le ricerche del 62enne di Vastogirardi. In azione una squadra interforze

pria sala operativa da cam
po, come conferma il vice
comandante di Isernia, l’in
gegner Luca Zotti, proprio
nei pressi della casa di ac
coglienza per anziani, dove
si interfacciano le varie
componenti operative che
hanno preso parte alle ricer
che. Mentre le operazioni di
ricerca vanno avanti, con l’impiego di
unità cinofile e con l’ausilio anche di
droni di nuova tecnologia in grado di
scannerizzare e rilevare il calore cor
poreo anche nel fitto della vegetazio
ne, le indagini più tradizionali vanno
avanti grazie all’impegno dei Carabi
nieri del comando provinciale di Isernia
e delle varie stazioni della componente
territoriale. I militari dell’Arma hanno
acquisito e stanno visionando i filmati
delle telecamere di videosorveglianza
attive nella zona della scomparsa e
nelle immediate vicinanze e stanno
sentendo a sommarie informazioni te
stimoniali le persone che hanno avuto
un ultimo contatto con il sessanta
duenne.

Scomparso da domenica, si analizzano
le immagini della videosorveglianza
VASTOGIRARDI. Hanno
dato esito negativo, ancora
nella giornata di ieri, le ricer
che di Giovanni Iannacito, il
62enne di Vastogirardi che
si è allontanato, senza farvi
ritorno, dalla Rsa di Monta
quila dove era ospite. Il tra
scorrere del tempo, la se
gnalazione della scomparsa
risale ormai a domenica,
non influisce sull’impegno
degli uomini, una squadra
interforze, che stanno inces
santemente conducendo le
ricerche coordinate dalla
Prefettura pentra per mezzo
dei Vigili del fuoco del co

mando provinciale di Isernia.
Soccorso alpino, Vigili del fuo
co e volontari della Croce Ros
sa stanno effettuando, sin dal
le prime ore della scomparsa,
una approfondita ricerca di su
perficie con squadre di terra
che setacciano i
luoghi nelle imme
diate
vicinanze
della residenza di
Montaquila, allar
gando a raggiera il
pattugliamento fi
no a diversi chilo
metri. I Vigili del
fuoco hanno alle
stito una vera pro
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GARDA - BALDO

GARDA Allarme lanciato da un collega, arrivano ambulanze ed elicottero ma la rianimazione non evita il dramma

Stroncato da un malore al ristorante
Cameriere di 25 anni muore tra la folla
I testimoni: «I soccorritori hanno
tentato tutto per salvargli la vita»

••

Si è accasciato all’improvviso tra i tavoli mentre stava
servendo i clienti sul lungolago Regina Adelaide di Garda, in pieno centro storico. È
stato un malore, probabilmente un arresto cardiaco, a
causare il decesso di un came-

riere 25enne che prestava servizio all’hotel ristorante Miralago. Un pomeriggio di sole
trasformato nel peggiore degli incubi. Il fatto è accaduto
ieri intorno alle 16,40 e ha richiamato l’attenzione di tanti residenti, lavoratori e va-

canzieri che in questi giorni
popolano il paese. Ad allertare i soccorsi è stato un collega
del ragazzo: in poco tempo
sono arrivati l’elicottero di
Verona Emergenza e due ambulanze. Il personale sanitario è atterrato sul pontile della Navigarda, a pochi passi
dall’hotel Miralago, calandosi dall’elicottero con il verricello. Le manovre rianimatorie sono durate mezz’ora sul
lungolago, ma per il ragazzo

non c’è stato nulla da fare e
alla fine i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Attualmente ignota l’identità del giovane, probabilmente di origini albanesi.
«Non lo conoscevo, mi è stato riferito che era venuto qui
per fare la sua prima stagione», spiega il sindaco di Garda Davide Bendinelli. Il responsabile dell’attività in cui
il cameriere aveva iniziato da
poco a lavorare preferisce

non fornire ulteriori dettagli
dell’accaduto. Scosse anche
le persone che hanno assistito alla scena: «I soccorritori
hanno tentato di tutto per rianimarlo», è l’affermazione
unanime. Sul posto per gli accertamenti sono arrivati anche i Carabinieri. Solo intorno alle 19, esaurite le formalità, è stato possibile spostare
la salma del ragazzo, presa in
carico dagli addetti delle onoranze funebri.
K.F.

•

.

SoccorsiIl «118 VeronaEmergenza»è intervenuto anchecon l’elicottero
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Nata “Vera”, associazione per il cammino inclusivo in montagna
IL PROGETTO
TERNI Non si ferma Valeria Masala, cinquantacinquenne di Terni
che il 30 luglio 2019 perse gamba
e braccio sinistri in un incidente
in moto, alle porte di Foligno, in
cui morì il compagno tuderte
Paolo Cardoni. La donna, che
grazie all’aiuto delle protesi ha
ripreso a praticare trekking, sua
grande passione, è tra i promotori di «Vera, un’idea di cammino»
un’associazione nata con lo scopo di creare un cammino accessibile ed inclusivo in montagna o
in tutti i luoghi impervi, con l’ausilio della joelette.
Sabato l’escursione inaugurale, una passeggiata di 12 chilome-

tri tra i panorami e la natura dei
monti Sibillini, gratuita e aperta
a tutti, da Pieve Torina (Macerata) fino a Monte Cavallo. L’idea
di «Vera» nasce dal desiderio di
Valeria - che si autodefinisce una
«drogata della montagna» espresso tramite un post su Facebook in cui chiede supporto per
salire sul Monte Sibilla. Il messaggio viene percepito, lo scorso
settembre, da tre sconosciuti che
hanno in comune la passione
per il trekking: Elisa Marra, appassionata di trekking che letto
il post e si è attivata per esaudire
il desiderio, Rodolfo Nasini, guida Aigaee, il quale ha trovato la
joelette e si è messoe a disposizione, Alessandro Bianchi, appassionato di montagna ed ope-

ratore joelette.
Dopo questa esperienza, il progetto «Vera, un’idea in cammino» è pensato per offrire - con
l’acquisto di una joelette - un servizio ed un supporto su scala nazionale, nelle Marche e in Umbria e in tutto il Parco Nazionale
dei Monti Sibillini, a tutti coloro
che vorrebbero godere della bel-

NON SI FERMA
VALERIA MASALA,
CHE IL 30 LUGLIO 2019
PERSE GAMBA
E BRACCIO SINISTRI
PER UN INCIDENTE

Valeria Masala

lezza di molti luoghi ma che non
possono per le numerose difficoltà e diversità a 360 gradi. «Oltre ad acquistare la joelette e
metterla a disposizione di chi lo
volesse, l’obiettivo dell’associazione è anche di fare formazione
tra i volontari per promuovere
l’accessibilità non solo in montagna ma in tutti i luoghi impervi,
dai borghi medievali ai castelli ai
promontori sul mare» spiega Valeria, che è presidente della neonata organizzazione di volontariato. Inoltre l’associazione punta a creare una rete di rifugi accessibili. «Ho capito che è stupido pretendere di fare tutto quello che facevo prima, ma tanto altro posso fare» conclude Valeria.
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ieri l’inaugurazione della nuova superficie illuminata dell’ospedale di bordighera

«Elisoccorso decisivo,
i sindaci segnalino
le aree di atterraggio»
Il direttore generale dell’Asl, Falco, ha scritto a tutti i Comuni
In allegato le caratteristiche che devono avere le strutture
Loredana Demer / BORDIGHERA

Con il volo sperimentale di ieri
pomeriggio dell’elicottero Grifo, decollato dall’aeroporto di
Villanova d’Albenga e atterrato fra le autorità presenti e i vertici Asl una manciata di minuti
dopo nell’elipista del Saint
Charles, per il Ponente ligure si
conferma il servizio in notturno dell’eliambulanza atteso da
anni e che dal primo luglio entrerà a pieno regime.
Il direttore generale Asl Silvio Falco è deciso a incrementare l’intervento di emergenza
anche nella aree collinari e di
montagna. Ha scritto a tutti i
sindaci della provincia mettendo a disposizione la macchina
burocratica dell’Asl per consentire che il progetto si concretizzi nel minor tempo possibile.
Nella lettera Falco ha invitato i
Comuni a fornire location atte
ad ospitare l’elisoccorso. «L’o-
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L’atterraggio di Grifo nella nuova piazzola del Saint Charles
gret
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Al su
tesa di regolari elezioni, è staguerra, nuovi paradigmi diginede
VENTIMIGLIA
VENTIMIGLIA
ta effettuata per garantire l’otale, ambientale ed energeti«A
Il terremoto legato ai gravi dis- peratività della squadra. Ma ci
La città di confine sarà prota- co hanno travolto e messo in
do u
sidi tra la referente della prote- sono già i primi dubbi. Sulla bagonista di un’assemblea pub- discussione tutto. La Cgil si è
rapp
zione civile Sabina Camarda e se del regolamento, infatti, in
blica della Cgil con la segreta- impegnata da subito contro
este
il sindaco Gaetano Scullino è caso di urgenza determinata
ria nazionale Tania Scacchet- l’invasione russa e per chiedegret
culminato con la revoca della dalla revoca degli incarichi, il
ti. L’appuntamento è per lu- re il cessate il fuoco e costruiChri
delega. Flavio Gorni è il nuovo dirigente può nominare provnedì 6 giugno alle ore 10, re la pace attraverso il negomo
caposquadra: l’incarico è stato visoriamente un nuovo capo
presso il Chiostro di Sant’A- ziato». A premere però sono
espr
formalizzato ieri pomeriggio squadra, scelto tra i volontari.
gostino. «Pace, lavoro, demo- anche nuove povertà e antiche c
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Via Sabina Camarda
dalla Protezione civile
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peratività notturna del servizio – scrive il direttore generale – prevede restrizioni e differenze rispetto alle consuete
operazioni diurne. Per garantire massimi livelli di sicurezza
si deve effettuare in zone illuminate o in alternativa su elisuperfici attive sulle 24 ore gestite come da normativa. E' stato
pianificato l’utilizzo, ove possibile, di campi sportivi illuminati e di adeguate dimensioni o di
aree assimilabili».
I parametri fissati dall’Asl sono sei: l’area di atterraggio deve avere un diametro di 35 metri oppure 35 metri per 35; la
superficie deve essere pianeggiante con pendenza inferiore
al 5%; l’area circostante sgombra di ostacoli, nessun ostacolo deve superare i 20 metri di altezza. Occorre un’ulteriore
area di sicurezza, l’accesso alla
rete viaria deve essere raggiungibile dai mezzi di soccorso e
l’illuminazione totale. Sarà poi
la Regione a stabilire se le aree
scelte dai sindaci siano idonee,
ma spetterà ai Comuni intervenire per eventuali lavori da effettuare. Secondo l' Asl, i siti
idonei per l’elisoccorso notturno restano il Distaccamento
dei vigili del fuoco di Ventimiglia a Trucco, Camporosso,
Rocchetta Nervina, Imperia e
Capo Verde a Sanremo, Pieve
di Teco, Nava, Chiusavecchia
e Arma di Taggia. Siti non idonei (sempre per il servizio in
notturna) il lungomare di Ventimiglia, Pigna e la località Ca
degli Ormei a Chiusanico. L’Asl effettuerà sopralluoghi a Pietrabruna, a Mendatica e San
Lorenzo al mare. —

Cgil, incontro pubblico
con Tania Scacchetti
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Scandriglia Da domani a domenica trenta volontari insceneranno i soccorsi

Tr

Protezione civile, tre giorni Arre
rapin
di esercitazioni con Anpas della
di Elisa Sartarelli
SCANDRIGLIA

K Ai blocchi di partenza le
esercitazioni della Protezione civile che si svolgeranno
da domani a domenica. Ieri
pomeriggio è arrivata a
Scandriglia la colonna mobile logistica di Anpas Lazio, mezzi pesanti che hanno trasportato tende, cucina e tensostruttura. Ad organizzare la tre giorni è il comitato regionale Anpas Lazio, con Gianluca Mauro come organizzatore e responsabile delle operazioni, oltre che viceresponsabile regionale Anpas Lazio di protezione civile.
“Siamo stati chiamati per testare il piano di protezione
civile comunale - spiega
Gianluca Mauro -. L’esercitazione, come base, ha come evento il dissesto idrogeologico, che può causare
diverse
problematiche.
Non c’è solo la classica alluvione, ci possono essere
smottamenti, si potrebbe
creare anche un sisma o a
volte è il sisma stesso che
crea il dissesto idrogeologico. Il territorio, essendo vicino ad Amatrice, risente di
quello che succede nella
parte alta del reatino. In
questi tre giorni verrà alle-

Esercitazione di protezione civile Allestita da oggi una tensostruttura
dell’Associazione nazionale pubbliche assistenza nello stadio di Scandriglia

stito il campo presso il campo sportivo del Comune di
Scandriglia. Parteciperanno circa 150 volontari e la
maggior parte sono associazioni del coordinamento di
Anpas, insieme a Misericordia Santa Marinella, Misericordia San Romano e ai vigili del fuoco dello Stato della
Città del Vaticano. Sarà
messa a disposizione una

tensostruttura, del coordinamento regionale Anpas
Abruzzo, che serve per ospitare i briefing, i pranzi e le
cene dei volontari. Inoltre,
al campo ci saranno una cucina mobile e una sala radio di Anpas Lazio. Verrà
anche allestito un pma, un
posto medico avanzato,
con medici e infermieri, per
i feriti che arrivano. Nella

simulazione faranno lo stesso, perché ci sono i simulatori che verranno truccati e
che andrò a posizionare sugli scenari per simulare la
realtà”. Le truccatrici sono
Elisa e Alessia di Anpas Lazio dell’associazione Praesidium.
Il campo è come un comune. Il responsabile di campo è Antonino Marchese e i
due vice sono Giovanni Pollice e Gianmarco Chimenti.
L’operatore che aiuta Gianluca Mauro nel nucleo di valutazione sugli scenari è
Marcello Pescheda. Parteciperà anche l’associazione
Roma Tre per fare recupero
beni architettonici. A curare la parte istituzionale è
Vincenzo Carlini. Alle esercitazioni saranno presenti
anche funzionari dell'agenzia regionale di Protezione
civile del Lazio. Su ogni scenario interverranno più di
30 volontari. Ogni due o tre
ore ci sarà un nuovo scenario, sia di giorno che di notte. Parteciperà
anche
un'unità cinofila di ricerca
su macerie, il Nucleo Operativo X, e un’unità cinofila di
Praesidium. È prevista anche una segreteria da campo. Il campo è aperto alle
visite per la popolazione tramite registrazione.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Focus INNOVAZIONE E SICUREZZA
NORTHWALL

L’AZIENDA EMILIANA È IMPEGNATA NELLO SVILUPPO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALTAMENTE FUNZIONALI, ESPORTATI IN TUTTO IL MONDO

Equipaggiamento all’avanguardia
per le operazioni di soccorso

TRAINING

Corsi pratici
per formare
il personale
Accanto all’attività produttiva
progettuale affidata al
dipartimento di ricerca e
sviluppo dell’azienda, lo staff di
Northwall si occupa di formare
il personale specializzato
sul corretto utilizzo dei
dispositivi medici e protettivi
commercializzati, tenendo
corsi teorici e pratici presso
le sedi degli enti di soccorso
che ne fanno uso. Questa
attività di training può essere
personalizzata sulla base delle
esigenze espresse dalle singole
organizzazioni o aziende che
richiedono la formazione.

CASCHI NORTHWALL IN UN OPERAZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA IN SENEGAL

seguire operazioni di soccorso in ambienti complessi, come il mare o la montagna, richiede un livello
di competenza specifico e un’esperienza maturata sul campo, ma
per la buona riuscita del soccorso
è indispensabile anche avere a disposizione attrezzature adeguate
per garantire la rapidità delle operazioni e la sicurezza di pazienti e
soccorritori. Fino a qualche tempo
fa, l’equipaggiamento degli operatori doveva essere adeguato al
momento in base al contesto in cui
si svolgeva l’intervento, ma la semplice sostituzione del casco protettivo tra l’elicottero e il suolo poteva
comportare perdite di tempo che
potevano rivelarsi determinanti

E

ai fini della salute del paziente. A
partire dal 2012, l’azienda emiliana
Northwall ha rivolto la propria attenzione proprio all’ambito del soccorso in situazioni complesse, lavorando intensamente per progettare
soluzioni in grado di ottimizzare le
procedure adottate dai soccorritori
durante il salvataggio.
L’idea è nata dall’esperienza personale dei soci fondatori nell’ambito
del soccorso extraospedaliero: la
possibilità di disegnare, sviluppare
e certificare un casco di protezione
adatto al trasporto in elicottero e alle operazioni di salvataggio in ambienti ostili è stato il trampolino di
lancio per un’avventura imprenditoriale che ha dato origine, nel corso degli anni, a numerosi dispositivi

UNO DEI CORSI BIOCONTENIMENTO DEL DOTTOR PREZIOSI

RICERCA E SVILUPPO

L’idea nasce dall’esperienza
diretta dei soci fondatori,
che decidono di progettare
un casco per l’elisoccorso
protettivi in grado di modificare per
sempre il modo in cui le operazioni di soccorso vengono eseguite. Il
background operativo dello staff ha
gettato le basi per la creazione di
caschi con caratteristiche uniche
rivolti a piloti, tecnici e personale di
soccorso, dispositivi che offrono la
massima protezione possibile grazie all’uso di materiali e soluzioni
innovative, immobilizzatori e tavole spinali per effettuare operazioni

IMPIEGO DEL N-E-XT AL COSPETTO DEL MONTE ROSA

LMT MEDIC

di “estricazione” in spazi confinati,
sacche protettive per lo svolgimento di operazioni in corda, capsule di
biocontenimento per pazienti immunodepressi e molto altro ancora.
ECCELLENZA MADE IN ITALY
Attraverso l’unione di procedure operative all’avanguardia con le
più avanzate tecnologie disponibili
in campo aeronautico, Northwall si
propone come un partner affidabile per garantire la sicurezza di tutti
i soggetti coinvolti nelle operazioni
di elisoccorso in mare, in montagna
e in qualsiasi ambiente complesso.
La costante collaborazione con medici esperti, vigili del fuoco, membri
della Guardia Costiera e soccorritori professionisti con esperienza in
teatri di combattimento è il valore
aggiunto che consente all’azienda
di Albinea, in provincia di Reggio
Emilia, di progettare sempre nuove
soluzioni innovative per risolvere i
problemi più comuni riscontrati in
questi scenari.
Inoltre, tutte le componenti e i materiali utilizzati per la produzione dei dispositivi provengono da
aziende italiane leader nei rispettivi settori di appartenenza, e vengono assemblati dagli esperti di
Northwall presso lo stabilimento di
Albinea prima di essere testati per
l’omologazione e la messa in commercio, portando in tutto il mondo
l’eccellenza del made in Italy e del
marchio emiliano.

Dall’ideazione
all’omologazione
dei prodotti
Il team R&S di Northwall
lavora duramente per fornire
ai professionisti del settore
nuovi dispositivi e strumenti
che trasformino ogni azione di
salvataggio in un modus operandi
efficiente e sicuro. Dietro ogni
soluzione c’è uno sforzo enorme:
migliaia di ore di ricerca, test e
cooperazione con professionisti
del settore, società scientifiche,
università e aziende motivate
dall’innovazione tecnologica.
Il risultato è la realizzazione
di dispositivi efficienti e sicuri
che vengono esportati in tutto
il mondo in virtù del livello
qualitativo raggiunto.

CAPSULS

Salvataggi in sicurezza
in qualsiasi situazione

Un sistema di trasporto
per pazienti a rischio

Il casco LMT Medic è progettato per l’uso da parte di
personale medico, membri dell’equipaggio e soccorritori
che devono operare a terra. La forma speciale garantisce
la rimozione di uno o entrambi i padiglioni auricolari,
consentendo l’uso di strumenti come lo stetoscopio. Il
casco offre anche la possibilità di contatto con l’equipaggio
a terra durante le operazioni di soccorso, mantenendo
inalterate le caratteristiche di sicurezza richieste per i
caschi di volo negli scenari operativi. Può anche essere
implementato con accessori come visori termici, telecamere
e sistemi di comunicazione wireless.

Capsuls è un’unità portatile di isolamento del paziente
che impedisce la contaminazione crociata (biologica e
radiologica) tra il soggetto fragile e l’ambiente esterno.
La capsula di biocontenimento include funzioni che
consentono l’intervento medico da parte degli specialisti
tramite apparecchiature mediche. Il dispositivo è
destinato al trasporto in isolamento di pazienti su
aeromobili, ambulanze, navi e qualsiasi veicolo in grado di
trasferire in sicurezza un paziente su una barella standard.
Può inoltre essere utile per effettuare la diagnostica per
immagini in condizioni di contenimento.

Pagina 48 / 57
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

di
neuro
chirurgia
a Cisanello

no passate da poco le 15.
30. Il primo a fermarsi è staSempre ieri i soccorsi sanitari sono stati attivati un’altra volta a Montescudaio, dove
to un elettricista di Guardigià erano intervenuti per la ciclista 29enne finita in coma: la seconda volta per aiutastallo che stava andando al
re un uomo di 58 anni caduto dalle scale all’interno di un’azienda, situata in via della
lavoro quando si è trovato
Val di Cecina. Inizialmente la centrale del 118 di Livorno-Pisa ha attivato anche l’edavanti alla drammatica
liambulanza temendo che l’uomo si fosse procurato un grave trauma cranico. Dopo i
scena. La donna, infatti,
momenti iniziali si è visto che il 58 enne rimasto ferito non era in condizioni gravi e l’eFonte: Il Tirreno
non dava ed.
alcunPiombino-Elba
segno di viliambulanza Pegaso è stata fatta rientrare. L’uomo è stato trasportato all’ospedale e
ta, non rispondeva più alle
qui è stato preso in cura dai medici. Si tratta, come è stato spiegato dopo l’intervento
Data: 02/06/2022
| Pagina:
voci disperate
dei suoi ami-35 di una caduta accidentale.
e del compagno. e
ImmeCategoria:ciEmergenza
Soccorso

tuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica della
caduta avvenuta in maniera autonoma. I tre turististanno trascorrendo le vacanze in Toscana e ieri hanno deciso di fare un giro sulle colline pisane in sella alle
loro bici. La donna potrebbe anche avere avuto un
malore, ieri è stata una gior-

no solo ipotesi, al momento nessuno sa quale siano le
cause della caduta. Solo
con il passare delle ore,
stando ai medici, si potrà
capire la gravità effettiva
della situazione.
Sabrina Chiellini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mare di amici sbarca a Marina
Duecento bambini sulla spiaggia in compagnia dei cani bagnino

"Un mare
di Amici"
si è concluso
con le
simulazioni
di salvataggio
Presente
il delegato
Mauro
Niccolini

Cecina Circa 200 bambini,
accompagnati dalle loro maestre, di 10 classi di elementari
e medie dei Comuni di Cecina, Bibbona, Riparbella e Castellina Marittima hanno partecipato al progetto "Un mare
di Amici" che si è concluso
con le simulazioni di salvataggio in mare organizzato dell’Educazione e Promozione della Salute Area Sud. Protagonisti in spiaggia sono stati gli
operatori della Unità Cinofila
Salvataggio Nautico Nazionale che hanno effettuato simulazioni di salvataggio in mare
con i cani bagnino alla presen-

za del battello della Guardia
Costiera, dei Carabinieri forestali, Rea, Circolo Nautico Foce Cecina, Pubblica Assistenza e Misericordia di San Pietro
in Palazzi, rappresentanti del
Comune di Cecina, quali il vice sindaco Antonio Costantino, il delegato allo sport Mauro Niccolini e gli operatori
dell’Educazione e Promozione della salute Luigi Franchini, Nicoletta Cioli e Federica
Pracchia. Si tratta di un’esperienza importante per i ragazzi che permette loro di entrare
in contatto con una realtà
straordinaria come quella dei

Presenti
associazioni,
rappresentanti
del Comune
e delle scuole
Nella foto
un cane
da
salvataggio

“cani bagnino” e, in vista dell
’estate, di poter vivere con
maggior consapevolezza e
prudenza un’esperienza come quella del nuoto in mare.
Hanno partecipato le classi 5°
A, 5°B, 4°B Collodi Cecina,
5°A, 5°B Marconi San Pietro In
Palazzi, 5 D Riparbella, 5 Castellina, della Media Castellina , 5 A+ 5B Da Vinci . «È stato
bellissimo vedere così tanta
partecipazione da parte dei ragazzi delle scuole» ha dichiarato il delegato allo sport Mauro
Niccolini. «Hanno seguito
con attenzione tutte le simulazioni e mi sento di poter dire

che la manifestazione ha avuto un grande successo». Un
progetto importante che trasmette il valore e l’importanza della prevenzione in tutti i
suoi aspetti. «Dopo gli anni di
stallo ha ripreso forma, per

poi concludersi oggi con questa bellissima manifestazione. Voglio fare i miei migliori
complimenti alle insegnanti e
a tutti i bambini che hanno
partecipato al progetto» ha
detto il vicesindaco di Cecina.
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traria al sindaco. Unico
ostacolo per l’eventuale alleanza con Ingenito potrebbe essere il vice sindaco
Mauro Bozzarelli. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

fidato a una comunità per
minori indicata dai servizi
sociali del Comune di Ventimiglia. Infine, due erano in
regola con il permesso di
soggiorno e per loro non ci

ve per passare la frontiera.
Un metodo parecchio utilizzato è proprio quello di
nascondersi nei tir fermi
all’autoporto.L.RAP.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo volo di Grifo
di sera al St. Charles
L’Asl: più piazzole

e
ne
La polizia ferroviaria

Atti osceni
sul regionale
fermato
uno straniero

i Pesselli
nei
no a

enzi
on il
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azioaltro
di si
ù uruno
mpleo dei

SERVATA

Sale su un treno Ventimiglia-Savona e dentro uno
scompartimento deserto si
ritrova davanti un uomo
che si abbassa i pantaloni e
inizia a toccarsi nelle parti
intime. Spaventata, prima
si sposta in altri vagoni dove ci sono altri viaggiatori,
poi scende a Sanremo dove
chiede aiuto alla polizia ferroviaria. La protagonista è
una donna che viaggiava
da sola sul regionale 12267
verso il confine. Si era sistemata nell'ultima carrozza,
senza aspettarsi ovviamente gli atti osceni dell'altro
unico occupante, un cittadino portoghese di 50 anni.
Che è stato poi identificato grazie ai carabinieri di
Vado Ligure e identificato
a Spotorno. Sebbene il reato di atti osceni sia stato
depenalizzato in una sanzione pecuniaria, l’uomo
è stato denunciato perché
i regionali sono frequentati da minori. L.RAP. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il volo sperimentale di ieri
pomeriggio dell’elicottero Grifo, decollato dall’aeroporto di
Villanova d’Albenga e atterrato fra le autorità presenti e i
vertici Asl una manciata di minuti dopo nell’elipista del
Saint Charles, per il Ponente ligure si conferma il servizio in
notturno dell’eliambulanza atteso da anni e che dal primo luglio entrerà a pieno regime.
Il direttore generale Asl Silvio Falco è deciso a incrementare l’intervento di emergenza
anche nella aree collinari e di
montagna. Ha scritto a tutti i
sindaci della provincia mettendo a disposizione la macchina
burocratica dell’Asl per consentire che il progetto si concretizzi nel minor tempo possibile. Nella lettera Falco ha invitato i Comuni a fornire location atte ad ospitare l’elisoccorso. «L’operatività notturna
del servizio – scrive il direttore generale – prevede restrizioni e differenze rispetto alle consuete operazioni diurne. Per garantire massimi livelli di sicurezza si deve effettuare in zone illuminate o in
alternativa su elisuperfici attive sulle 24 ore gestite come
da normativa. E' stato pianificato l’utilizzo, ove possibile,
di campi sportivi illuminati e
di adeguate dimensioni o di
aree assimilabili».
I parametri fissati dall’Asl so-

Grifo ieri a Bordighera

no sei: l’area di atterraggio deve avere un diametro di 35 metri oppure 35 metri per 35; la
superficie deve essere pianeggiante con pendenza inferiore
al 5%; l’area circostante sgombra di ostacoli, nessun ostacolo deve superare i 20 metri di
altezza. Occorre un’ulteriore
area di sicurezza, l’accesso alla rete viaria deve essere raggiungibile dai mezzi di soccorso e l’illuminazione totale. Sarà poi la Regione a stabilire se
le aree scelte dai sindaci siano
idonee, ma spetterà ai Comuni intervenire per eventuali lavori da effettuare. Secondo l'
Asl, i siti idonei per l’elisoccorso notturno restano il Distaccamento dei vigili del fuoco di Ventimiglia a Trucco,
Camporosso, Rocchetta Nervina, Imperia e Capo Verde a
Sanremo, Pieve di Teco, Nava, Chiusavecchia e Arma di
Taggia.L.DEM. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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«Giuseppe è morto tra le mie braccia
Loro due l’hanno buttato nel pozzo»
Le dichiarazioni shock della moglie di Pedrazzini nei confronti di figlia e genero che erano già stati arrestati
di Alessandra Codeluppi
Ora un muro invalicabile divide
la famiglia. E la spacca, in un prima e un dopo che potrà avere
importanti conseguenze investigative. Lo ha eretto lei, Marta
Ghilardini, la moglie di Giuseppe Pedrazzini, l’anziano di 77 anni ritrovato morto nel pozzo vicino alla sua casa di Cerrè Marabino (Toano), in Appennino.
Dall’altra parte c’è la loro figlia
Silvia, 37 anni, insieme al marito
42enne Riccardo Guida. Tutti e
tre risultano indagati per omicidio, sequestro di persona, soppressione di cadavere e anche
truffa, per la pensione dell’uomo che avrebbero percepito sapendo che lui non c’era più. Ma
se fino a ieri il fronte delle difese appariva compatto, ora si è
sgretolato: la donna, infatti, ha
accusato gli altri due parenti
stretti, offrendo una ricostruzione circostanziata di quanto sarebbe avvenuto fino al giorno
della morte, e che ora dovrà trovare conferma nelle investigazioni.
Il giallo nasce quando alcuni parenti denunciano ai carabinieri
reggiani la scomparsa di Pedrazzini, riferendo un’anomalia: cercavano da mesi di mettersi in
contatto con lui, ma il trio moglie-figlia-genero, che conviveva con il 77enne, nicchiava. Finché non hanno deciso di sporgere denuncia, mettendo in moto
la macchina delle ricerche, culminata nella tragica scoperta
del cadavere. Tante le anomalie
e contraddizioni: spiccano l’allontanamento dell’anziano, mai
denunciato dai tre parenti stretti, e il ritrovamento del corpo
nel pozzo, sotto una pesante copertura di pietra che non poteva non essere stata spostata da
terzi. Davanti al pm Cristina Piera Giannusa, titolare dell’indagine, ieri la 63enne Ghilardini ha
confermato le dichiarazioni
spontanee già rese sabato ai carabinieri di Castelnovo Monti.
Non solo: al termine dell’interrogatorio, durato alle 10.30 alle
15, ha lanciato pesanti accuse a
figlia e genero.
Da quanto trapela, avrebbe raccontato che il marito Giuseppe
sarebbe stato segregato in casa
da gennaio fino all’8 marzo, data in cui lei colloca la sua morte.
Secondo la sua versione dei fatti, quel giorno la donna sarebbe
uscita per fare la spesa, per poi
trovare al suo rientro il marito

Le operazioni per estrarre il corpo dal pozzo, alla casa di Cerré Marabino
Sotto a sinistra l’avvocato Rita Gilioli, a destra Marta Ghilardini

agonizzante, poi morto in casa
tra le sue braccia. Ghilardini aggiunge poi che quella sera la figlia e il genero avrebbero nascosto il cadavere: dopo averlo avvolto con un lenzuolo, lo avrebbero trasportato e buttato nel
pozzo, per poi richiuderlo con
la lastra di pietra, del peso di oltre cento chili, abitualmente
usata per evitare cadute accidentali. Infine avrebbero nascosto il telo, pare dentro un fienile. Se si sia trattato di un delitto,
lo potrà confermare anche l’autopsia. Intanto Ghilardini è sottoposta all’obbligo di dimora a
Toano.
L’avvocato difensore Rita Gilioli fa sapere: «Non ero al corrente della scelta della mia assistita
di fare dichiarazioni spontanee». Sul cui contenuto dice:
«Non confermo e non smentisco. Lei ha voluto fare alcune
precisazioni. Valuterà poi la Procura quali mosse fare». Si sofferma invece sulle condizioni della
donna: «Lei è molto provata: sta
male perché le è morto il marito. Si è sentita calunniata dai parenti, anche dopo i funerali. E le
manca la quotidianità».
Figlia e genero, sottoposti all’obbligo di dimora e di firma fuori
regione, finora si sono detti innocenti. Li tutela l’avvocato Ernesto D’Andrea: «Aspettiamo di
leggere gli atti». Intanto dubbi e
sospetti continuano ad attanagliare quel lembo di Appennino,
mai così sconvolto dalla fine di
uno dei suoi figli.

È stata inviata ai carabinieri da un indirizzo riconducibile allo stesso Pedrazzini

Il mistero della mail: «Sto bene, non cercatemi»
«Lasciatemi stare. Sono tranquillo, non cercatemi». È più o
meno questo il contenuto di
una mail che recava come mittente Giuseppe Pedrazzini e
che è stata inviata ai carabinieri
di Toano pochi giorni prima del
ritrovamento del suo cadavere
nel pozzo della casa di Cerrè Marabino, avvenuto l’11 maggio. È
un documento su cui si stanno
facendo verifiche, per capire se
davvero possa averla inviata
l’anziano - che avrebbe dovuto
dimostrarsi così capace di usare un dispositivo informatico a
un’età avanzata - o, come ipotizzano gli inquirenti, uno dei suoi
parenti indagati. Intanto si sta ricostruendo da quale dispositi-

La figlia e il genero di Pedrazzini

vo elettronico sia stata inviata e
da chi.
Da quanto emerge, si tratterebbe di un indirizzo di posta elettronica certificata, che recava il
nome della vittima, probabilmente aperto ad hoc. Se fosse

vero quanto ieri avrebbe dichiarato in Procura la moglie Marta
Ghilardini, cioè che il 77enne è
morto l’8 marzo, l’esistenza di
quella mail getterebbe una luce
ancora più sinistra su tutta la vicenda, e si conferma come un
inquietante indizio.
Sarebbe stata infatti spedita ai
carabinieri in maggio, quando
l’anziano era già morto da un paio di mesi, per rassicurare falsamente, in prima persona, su un
suo allontanamento volontario.
I dubbi investigativi erano già
emersi dopo l’autopsia, da cui è
emerso che il cadavere era nel
pozzo già da qualche mese: ma
troverebbero così un ulteriore riscontro.
al.cod.

LA VICENDA

Denuncia, arresti
e misteri da chiarire
1 Il ritrovamento

Mercoledì 11 maggio
viene resa nota dalle
forze dell’ordine la
scomparsa di Giuseppe
Pedrazzini (in foto), 77
anni, residente a Cerré
Marabino. Amici e parenti
lo cercavano da mesi e
nel giro di poche ore,
grazie all’unità cinofila,
viene ritrovato un corpo
nel pozzo di fianco alla
casa in cui viveva l’uomo.
Nella mattina di giovedì si
avrà la conferma che si
tratta del corpo di
Pedrazzini.

2 L’arresto

Il giorno dopo il
ritrovamento vengono
arrestati moglie, figlia e
genero di Pedrazzini, che
erano i suoi conviventi. I
tre risultano indagati per
sequestro di persona,
omicidio e soppressione
di cadavere - si
aggiungerà di lì a poco
anche truffa ai danni
dello Stato, il sospetto è
che abbiano agito in
questo modo per
continuare a ricevere la
pensione dell’anziano. In
paese la comunità è
sconvolta e tre le varie
reazioni emerge chiaro
un clima poco sereno in
casa Pedrazzini,
specialmente parlando
del genero, descritto
come un tipo turbolento.

3 Il funerale

Lunedì 17 maggio i tre
escono dal carcere: non
ci sono, secondo il
giudice, gravi indizi di
colpevolezza. Per loro
viene disposto l’obbligo
di dimora con firma, una
misura cautelare che
permetterà alla moglie di
partecipare, il 28 maggio,
al funerale di Giuseppe.
La donna è rimasta
isolata in ogni momento
della funzione, tra
lacrime e gelo, sempre
distante dagli altri parenti
della vittima.
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Fauna Nuova campagna della Provincia per ridurre la possibilità di incontri ravvicinati

Orsi, sei nuove cucciolate tra i monti

S

ono sei le nuove
cucciolate di orsi che si
aggirano sui monti del
Trentino. La Provincia, con
l’arrivo del caldo - e quindi
l’intensificarsi di escursioni e
passeggiate in montagna ricorda le norme di
comportamento per ridurre la
possibilità di incontri
ravvicinati e lancia una nuova
campagna di informazione: tra
i comportamenti più a rischio
per l’uomo c’è appunto la
scelta di avvicinarsi a mamma
orsa accompagnata dai suoi
piccoli.
A PAGINA
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Pagina 53 / 57

Tiratura: 23.888 | Diffusione: 17.641 | Readership: 121.000

Data: 02/06/2022 | Pagina: 1
Categoria: Montagna e ambiente

FAUNA

La Provincia ricorda le regole e chiede attenzione a chi
frequenta certe zone del territorio: le mamme con cuccioli
sono la causa più comune di comportamenti aggressivi

Orsi: sei cucciolate
sui monti del Trentino
Una mappa online per sapere dove si trovano
Sono sei le nuove cucciolate di orsi che si
aggirano sui monti del Trentino. E una
mappa online (su grandicarnivori.provincia.tn.it) permette di conoscere le
aree del territorio in cui è stata segnalata
la presenza di femmine di orso accompagnate da piccoli dell’anno.
La Provincia, con l’arrivo della primavera - e quindi l’intensificarsi di escursioni
e passeggiate in montagna - ricorda le
norme di comportamento per ridurre le
possibilità di incontri ravvicinati e lancia
la nuova campagna di informazione, che

La mappa con
i movimenti di
cinque delle
sei cucciolate
presenti in
Trentino (la
sesta è più a
nord, verso
Malé in val di
Sole): online
si possono
raccogliere
informazioni

permette di sapere in anticipo se la zona
in cui si intende effettuare un’escursione
è in quel periodo nota per essere frequentata da femmine con cuccioli. Non servirebbe nemmeno scriverlo, ma ovviamente la mappa non serve per andare alla
ricerca degli animali, magari con l’obiettivo di avvistarli, avvicinarli e fotografarli:
si tratta infatti di un comportamento potenzialmente pericoloso e che viene sanzionato quale molestia alla fauna selvatica.
La Provincia ricorda che eventuali com-

portamenti aggressivi in occasione di incontri ravvicinati possono verificarsi in
concomitanza di determinati fattori predisponenti: tra questi il più comune è la
presenza di cuccioli accompagnati dalla
madre. Questo non significa, ovviamente, che ogni femmina ed ogni incontro
scatenino reazioni aggressive; al contrario la maggior parte degli orsi fugge immediatamente dopo avere percepito la
presenza umana. Tuttavia, è possibile
che sorprendere un’orsa con cuccioli a
breve distanza (per esempio perché ci si

muove velocemente, in silenzio e magari
contro vento), possa provocare una reazione improvvisa e automatica di paura
da parte del plantigrado, che può sfociare in aggressività volta alla difesa dei propri piccoli.
Per evitare incontri a sorpresa con gli
orsi è utile fare del rumore ogni tanto (ad
esempio parlare ad alta voce) soprattutto se si è soli ed in boschi chiusi, con
scarsa visibilità. È inoltre importante ricordarsi di tenere il proprio cane al guinzaglio quando ci si muove in zone di presenza del plantigrado. Se il cane è libero
c’è il rischio che rincorra un orso, disturbandolo o attaccandolo, e che lo porti
poi verso di noi nel tornare indietro in
cerca di protezione.
L’invito non è certo quello di rinunciare
a frequentare le aree indicate nella mappa, ma di ricordarsi che è importante
muoversi in modo che la nostra presenza possa essere percepita con buon anticipo dal plantigrado, facendo dunque rumore, soprattutto in aree dove l’animale
può faticare a fiutarci per tempo.
In questo momento, come accennato, sono sei le cucciolate segnalate, una delle
quali è relativa all’orsa JJ4, oggetto di
un'ordinanza di rimozione da parte del
presidente della Provincia a seguito
dell’aggressione a due persone avvenuta
due anni fa sul Monte Peller. Ordinanza
poi annullata in sede giudiziaria.
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Valdaone

Si inizia domani. Disciplina praticata anche da alpinisti che scalano anche dopo incidenti gravi

Parclimbing, la terza tappa al via
Gente
che non
molla mai
Alpinisti
che non
rinunciano
alla
passione
verticale

MARCO MAESTRI
VALDAONE – L’attesa è finita e
nel prossimo fine settimana la
Valle di Daone ospiterà il primo grande evento della stagione estiva 2022: la terza tappa
italiana del calendario d’arrampicata di Paraclimbing che si
terrà nella struttura che sorge
in località Limes, nel cuore della maestosa Valle di Daone.
Un primo grandissimo traguardo per la Valle del Chiese e per
l’amministrazione comunale
di Valdaone, oggi guidata dal
sindaco Ketty Pellizzari, che negli ultimi anni ha investito diverse risorse per far crescere
il movimento boulder a stretto
contatto con l’immenso patrimonio naturalistico presente
sul territorio. Ma cos’è il paraclimbing? Un’arrampicata speciale, oltre ogni limite ed alla
ricerca di un sogno. Il Paraclimbing è uno sport praticato da
persone che presentano una
disabilità ma che, grazie alla
passione, non rinunciano alla
propria passione sportiva.
È una disciplina praticata an-

che da alpinisti già esperti che
hanno deciso di continuare a
scalare anche dopo un incidente in cui hanno subito dei danni
fisici permanenti.
Il Paraclimbing pone quindi un
obiettivo, uno scopo da raggiungere, spronando così la
persona ad andare avanti e a
migliorarsi, inducendola a superare i propri limiti con la pazienza e con un lavoro sia fisico
che mentale, che infine sa garantire grandi soddisfazioni.
«La terza tappa – ha commentato in fase di presentazione
dell’evento l’assessore con delega allo sport del Comune di

Valdaone Iuri Corradi – è un primo grande traguardo che potrà far testare la struttura alla
FASI per poi pensare ad una
tappa di coppa del Mondo nel
prossimo futuro. Tutto è cominciato dalla soddisfazione
delle nazionali di arrampicata
italiana e spagnola che nei mesi scorsi si sono allenate nella
rinnovata struttura di Limes.
Da quel momento è partito l’interesse della federazione (FASI)».
Si parte nel pomeriggio di domani con l’accoglienza degli
atleti e la consegna dei pacchi
gara. A seguire l’evento «un

sentiero per tutti»: una breve
passeggiata nella meravigliosa
piana di Malga Nudole percorrendo il sentiero dedicato in
compagnia di un esperto del
Parco Naturale Adamello Brenta.
In serata cena con la tipica polenta carbonera preparata dai
“Polenter” di Praso e benvenuto ufficiale agli atleti da parte
dell’amministrazione comunale.
Nella giornata di sabato si partirà con le qualifiche mentre
nel pomeriggio, a partire dalle
14, si terranno le finali.
Alle 17 le premiazioni e la chiusura della manifestazione con
la partecipazione della fanfara
Ana di Pieve di Bono. «In caso
di maltempo – affermano gli organizzatori – la gara verrà posticipata a domenica».
Domenica sarà invece la giornata dedicata all’open day della Valle di Daone con aperture
speciali per arrampicare sulla
struttura di località Limes e
presso il Boulder Park con la
possibilità altresì di provare
l’acroriver e visitare la Casa
della Fauna.
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TASSE & CARO-VITA

Manifestazioni
e proteste
dietro l’angolo
TERNI Cittadini nella
morsa di caro-vita, tasse
e tariffe. Con
manifestazioni di
protesta all’orizzonte.
«Le opposizioni hanno
segnalato i problemi
della città e delle
persone che non
arrivano a fine mese sottolinea il consigliere
Alessandro Gentiletti
(Senso Civico) –, hanno
protestato contro
l’aumento della Taric e le
addizionali Irpef al
massimo, a cui
seguiranno
manifestazioni e
proteste. Hanno fatto
proposte sull’emergenza
abitativa e presentato
emendamenti per
ridurre il carico fiscale,
come quello degli
esercenti e della Tosap,
trovando coperture
finanziarie e riscuotendo
pareri tecnici favorevoli.
Tutto è stato respinto
dalla maggioranza».

Promozione del cammino inclusivo in montagna

Grazie a Valeria nasce “Vera“
TERNI
Una nuova iniziativa di Valeria
Masala (nella foto) , 55enne ternana che il 30 luglio 2019 perse
gamba e braccio sinistri in un incidente in moto, alle porte di Foligno, in cui morì il compagno
tuderte, Paolo Cardoni. La donna, che grazie all’aiuto delle protesi ha ripreso a praticare trekking, sua grande passione, è tra
i promotori di “Vera, un’idea di
cammino“, un’associazione nata con lo scopo di creare un
cammino accessibile ed inclusivo in montagna o in tutti i luoghi
impervi, con l’ausilio della joelette.
Sabato l’escursione inaugurale, una passeggiata di 12 chilometri tra i panorami e la natura
dei monti Sibillini, gratuita e
aperta a tutti, da Pieve Torina
(Macerata) fino a Monte Cavallo. L’idea di “Vera“ nasce dal desiderio di Valeria che in un post
su Facebook chiede supporto
per salire sul Monte Sibilla. Il
messaggio viene percepito, lo
scorso settembre, da tre scono-

sciuti che hanno in comune la
passione per il trekking: Elisa
Marra, Rodolfo Nasini, Alessandro Bianchi. «Oltre ad acquistare la joelette e metterla a disposizione di chi lo volesse, l’obiettivo dell’associazione è anche di
fare formazione tra i volontari
per promuovere l’accessibilità
non solo in montagna ma in tutti i luoghi impervi, dai borghi
medievali ai castelli, ai promontori sul mare» spiega Valeria,
che è presidente della neonata
organizzazione di volontariato.
Inoltre l’associazione punta a
creare una rete di rifugi accessibili. «Ho capito che è stupido
pretendere di fare tutto quello
che facevo prima, ma tanto altro posso fare» conclude Valeria.
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«Carlo Mauri, l’eroe
di tutti noi ragazzi»
Ieri il via alla mostra
L’evento. L’esposizione visitabile fino al 30 novembre
In piazza la “annuncia” una scultura di quattro metri
All’interno di Palazzo Paure, cimeli e installazioni
FABIO LANDRINI

Una mostra innovativa, interattiva, per far conoscere
Carlo Mauri. È stata inaugurata
ieri pomeriggio, nel quarantesimo anniversario della sua morte, l’esposizione al Palazzo delle
Paure dal titolo “Carlo Mauri,
nato in salita”.
L’allestimento

Un allestimento che trova spazio nel Polo della Montagna, al
terzo piano della sede museale
di piazza XX Settembre. Ideata
dal servizio cultura e grandi
eventi del Comune di Lecco e
curata da Francesca Mauri e
Paolo Vallara, la mostra si inserisce nell’ambito della rassegna
“Lecco Ama la Montagna” e sarà
visitabile fino al 30 novembre, il
martedì dalle 10 alle 14, dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18.
«La città è riconoscente verso
Carlo Mauri e la sua famiglia –
afferma l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo –: l’allestimento di questa
mostra rilancia il nostro impegno a coltivare una forma particolare di memoria, quella educante. A chi ha conosciuto l’uomo Carlo Mauri diamo l’occasione per rimettersi in contatto
con la sua creatività esploratrice, a chi è più giovane offriamo
un’esperienza di viaggio oltre il
confine della quotidianità, delle
proprie certezze, del proprio limite cognitivo e fisico. Lecco è
un’eccellenza internazionale in
campo alpinistico ma anche

scientifico e riabilitativo: le
montagne che osserviamo ogni
giorno quando camminiamo
per le vie della città sono un invito a salire in alto ma anche uno
straordinario laboratorio a cielo
aperto per sperimentare anche
oggi, come ci ha insegnato Mauri, nuove tecnologie a supporto
della nostra capacità di ripartire
dopo un infortunio, un incidente, una malattia. Siamo tutti nati
in salita, Carlo Mauri ci aiuta a
prenderne consapevolezza».
Il sindaco

Il sindaco Mauro Gattinoni ricorda che «Carlo Mauri è un uomo, un mito, il nostro sogno da
bambini». L’esposizione apre
una finestra sui singolari viaggi
di Carlo Mauri, in cui il tema
dell’esplorazione diventa occasione per raccontare, altre che
l’esploratore e lo scalatore, l’uomo stesso, nelle sfide affrontate
e le avventure vissute, ma anche
le disavventure, come quell’infortunio al piede, causato da una
caduta a Checrouit, Courmayeur.
Tra le esperienze più significative ci fu la partecipazione, tra
il 1969 e il 1970 in qualità di fotografo e reporter, alla spedizione
dell’antropologo norvegese
Thor Heyerdahl nell’oceano Atlantico, a bordo dell’imbarcazione Ra, realizzata in giunco. In
questa occasione conobbe il
medico russo Yuri Aleksandrovich Senkevich, che lo avvicinò
alla rivoluzionaria tecnica di
chirurgia ortopedica del collega

Gavril Abramovič Ilizarov, che
gli consentì la piena ripresa della funzione deambulatoria.
Lungimiranza

Fu la lungimiranza dello stesso
Mauri a portare in Italia la scuola di pensiero del medico sovietico. «Heyerdahl voleva che le
persone al lavoro con lui eccezionali e che avessero un grande
umorismo – racconta Reidar
Solsvik, curatore del museo
Kon-Tiki, dedicato all’antropologo Thor Heyerdahl, in collegamento da Oslo –. Mauri è stato
uno dei più grandi alpinisti,
nonché grande fotografo. Per
questo lo ha scelto. Lui era in
grado di gestire bene le corde,
essendo un alpinista. Sfortunatamente non l’ho mai conosciuto, ma doveva avere grande senso dell’umorismo e tante storie
da raccontare. Altra cosa mitica
era lo stato di salute di Mauri:
aveva già la frattura alla gamba e
una delle due era più corta. Un
componente della spedizione,
Senkevich, gli disse che conosceva una persona che poteva
aiutarlo, ma lui non era troppo
convinto, non si fidava dei medici russi».
In piazza XX Settembre, ad
annunciare la mostra, l’opera
dell’artista Jetmir Pjeternikaj,
che rappresenta l’apparato dell’ortopedico russo Ilizarov, una
struttura alta 3,5 metri, con un
peso complessivo di circa 400
chilogrammi, realizzata proprio
in occasione dell’esposizione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La mostra allestita a Palazzo Paure, nel Polo della Montagna al terzo piano

Il convegno che ha aperto la mostra. Tra gli ospiti, Reidar Solsvik, curatore del museo Kon-Tiki

Pagina 57 / 57
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

