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Vola con l’auto per 60 metri nella scarpata, grave un 36enne
L’incidente.
Ieri mattina a Monte
San Vigilio: ferito
un uomo di Lana
LANA. Drammatico e purtroppo
grave incidente, ieri mattina, a
Monte San Vigilio, località sopra l’abitato di Lana. Un 36enne
del luogo, verso le 9 del mattino, è precipitato lungo un pendio boschivo con la propria autovettura. Finito una sessantina
di metri più sotto, è stato soccorso e portato all’ospedale di
Bolzano con l’elicottero. Ha riportato una serie di traumi in
varie parti del corpo ed è stato

accolto in corsia con riserva di
prognosi.
L’incidente, come detto, si è
verificato verso le 9. Il 36enne,
alla guida della sua Ford pick up
(un tipo di auto con il cassone
retrostante che serve per caricare il materiale) stava percorrendo una strada forestale che porta verso il maso Gampl. Il conducente (forse per un malore o
per aver calcolato male una curva), mentre affrontava un tratto in forte pendenza, ha perduto il controllo del mezzo che, dopo essere uscito di carreggiata, è
rotolato nella scarpata terminando in un piccolo pianoro.
Nel volo di una sessantina di me-

• I soccorsi al 36enne finito nella scarpata con l’auto (foto vvf Lana)

tri , il conducente ha riportato
una serie di lesioni in varie parti
del corpo dovute ai vari impatti
con la sua auto sul terreno piuttosto scosceso.
L’allarme è stato lanciato da
una persona che aveva assistito
alla caduta dell’autovettura. Sul
posto sono intervenuti i vigili
del fuoco volontari di Lana (una
ventina di persone in tutto), i loro colleghi di Pavicolo, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza.
Viste le condizioni dell’uomo, estratto a fatica dall’abitacolo dell’autovettura, i soccorritori hanno deciso di chiamare la
centrale operativa del 112 che ha

disposto l’invio a Monte San Vigilio dell'elicottero Pelikan.
L’automobilista è stato recuperato a fatica e trasportato
all’ospedale di Bolzano dove i
medici lo hanno sottoposto alle
prime cure: a preoccupare, oltre alle lesioni in varie parti del
corpo, c’è anche un importante
trauma cranico. L’uomo, infatti, è in condizioni gravi anche se
non in pericolo di vita. Sul luogo
dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Lana per effettuare gli accertamenti. L’auto è stata recuperata grazie
all’intervento dei vigili del fuoco di Pavicolo. E.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due feriti gravi nello scontro tra un’automobile e una moto
A Terento. Una terza
persona ferita in modo
lieve. Sul posto Pelikan
e Croce Bianca
TERENTO. Un incidente stradale,
avvenuto ieri pomeriggio nei
pressi di Terento lungo la statale
della Pusteria, ha coinvolto una
moto e un’auto. Nello scontro,
tre persone sono rimaste ferite,

2 in modo serio.
L’incidente è avvenuto verso
le 12.40: Una motocicletta, su
cui viaggiavano due persone, si
è scontrata con un’auto per cause non ancora accertate. Entrambe le persone che erano in
sella alla moto hanno subito diversi traumi, mentre l’uomo alla guida dell’autovettura se l’è
cavata con contusioni leggere.
Subito sono stati allertati i soc-

• L’elicottero Pelikan 2 è intervenuto ieri a Terento

corritori attraverso la centrale
operativa del 112, che ha disposto l’invio dell’elicottero di
emergenza Pelikan 2 che ha trasportato una persona gravemente ferita all’ospedale di Bolzano, la seconda persona ferita
in maniera grave è stata portata
dalla Croce Bianca, intervenuta
con il medico di emergenza,
all’ospedale di Brunico, dove i
medici l’hanno accolta in corsia

con una prognosi di trenta giorni. Anche la persona che era alla
guida dell’auto è stata portata
all’ospedale del capoluogo pusterese con ferite giudicate guaribili in dieci giorni.
I vigili del fuoco volontari di
Terento sono intervenuti per ripulire la strada dai detriti causati dall’incidente, i cui rilievi sono stati curati dalla polizia stradale e dai carabinieri. E.D.
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Incidenti in serie

Esce di strada,
auto nel bosco
Un ferito grave

L

unga serie di
incidenti stradali in
Alto Adige. Alle 9 un
altoatesino di 36 anni è
uscito di strada mentre
percorreva una forestale a
Pavicolo, sopra Lana:
l’auto è caduta nel bosco
per circa 70 metri. L’uomo
è stato recuperato dai
soccorritori. Sul posto, tra
gli altri, anche gli uomini
del soccorso alpino della
Guardia di finanza. Il
ferito è stato poi
trasportato con l’elicottero
Pelikan 1 all’ospedale dei
Bolzano dove si trova
ricoverato in gravi
condizioni.
Poco dopo mezzogiorno
tre persone sono invece
rimaste ferite in un
incidente stradale sulla
Strada del sole, a Terento,
in Val Pusteria. Sul posto è
intervenuto l’elicottero
Pelikan 2. I due feriti più
gravi sono stati trasportati
all’ospedale di Brunico.
Infine, la scorsa notte
tre persone che
viaggiavano a bordo di
un’auto in transito sulla
strada provinciale tra
Termeno e Cortaccia sono
riuscite a mettersi in salvo
dopo che dal motore si
erano improvvisamente
levate delle fiamme:
hanno subito
abbandonato l’auto, poi
distrutta dal rogo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Der Ford Ranger hatte sich in unwegsamem Gelände mehrmals überschlagen, bis er bei einem Baumstamm zum Stillstand kam. C. W. wurde nach Bozen geflogen.

FFW Lana/Mairfilms

36-Jähriger lebensgefährlich verletzt
EINSATZ: Ford Ranger gerät auf dem Vigiljoch zwischen „Gampl Alm“ und Seilbahn-Bergstation über Weg hinaus und überschlägt sich
ON F LORIAN M AIR
.V.................................................
.

LANA. Lebensgefährlich verletzt wurde gestern kurz vor 9
Uhr der 36-jährige C. W. bei
einem schweren Verkehrsunfall auf dem Vigiljoch in der
Gemeinde Lana. Er war mit
seinem Ford Ranger aus nicht
bekannter Ursache über den
Forstweg zwischen dem Restaurant „Gampl Alm“ und der
Bergstation der Vigiljocher
Seilbahn hinausgeraten.

Ersten Angaben eines Augenzeugen zufolge soll C. W., der alleine
in seinem Ford Ranger saß, mit
dem Geländefahrzeug auf dem
Forstweg in Richtung Bergstation
der Seilbahn unterwegs gewesen
sein. Etwa einen halben Kilometer vom Restaurant „Gampl Alm“
entfernt, fuhr der 36-Jährige aus
nicht bekannter Ursache plötzlich in einer Kurve geradeaus.
Der Ford Ranger überschlug
sich mehrmals und wurde
schließlich von einem querliegenden Baumstamm aufgehalten – etwa 60 bis 70 Meter unter-

halb des Forstwegs in unwegsamem Gelände. Dort blieb das
Wrack seitlich liegen. C. W. soll
nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein,
er könnte abgelenkt oder von
Übelkeit befallen worden sein.
Sofort wurde über die Landesnotrufzentrale Alarm geschlagen: Diese alarmierte den Notarzthubschrauber Pelikan 1, die
Freiwillige Feuerwehr von Lana
samt ihrer Gruppe in Pawigl und
die Bergrettung Lana im AVS.
Der 36-jährige C. W., der ein
Polytrauma erlitten hatte, wurde

von der medizinischen Crew des
Notarzthubschraubers sowie von
Freiwilligen der Bergrettung und
der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack gerettet. Schweres
Rettungsgerät war für die Patientenbergung aber nicht nötig.
Nach der Erstversorgung
durch Notarzt Luca Moroder
wurde C. W., der am Vigiljoch
bzw. in Pawigl ansässig ist, lebensgefährlich verletzt mit dem
Hubschrauber nach Bozen geflogen und dort in den Schockraum
des Krankenhauses gebracht. Die
Bergrettung der Finanzwache

und die Carabinieri ermitteln
zum genauen Unfallhergang.
Die Fahrzeugbergung übernahm die Feuerwehr. Im Einsatz
war auch Stefan Kofler, der Inspektor des Feuerwehrabschnitts
4. Wie gestern zu Redaktionsschluss bekannt geworden ist,
soll C. W. nicht mehr in Lebensgefahr schweben. © Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf
abo.dolomiten.it

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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2 Schwerverletzte bei Motorradunfall
CHRONIK: 33-jähriger Ahrntaler und 23-jährige Ternerin erleiden je ein Polytrauma – Autofahrer wird leicht verletzt
TERENTEN (mt). Ein Auffahrunfall zwischen einem Kleinwagen und einem Motorrad
forderte gestern Mittag in Terenten 2 Schwerverletzte und
einen Leichtverletzten.
Der genaue Unfallhergang wird
von den Ordnungshütern noch
ermittelt. Ersten Informationen

folgend soll ein Motorrad, auf
dem sich 2 Personen befanden,
auf einen vorausfahrenden
Kleinwagen vom Typ Opel Corsa aufgefahren sein.
Dabei wurden die beiden
Personen vom Motorrad mit
Wucht zu Boden geschleudert.
Der Autolenker erlitt nur leichte
Verletzungen
und
einen
Schock.

Über die Landesnotrufzentrale wurden das Weiße Kreuz
Bruneck mit dem Notarztteam,
der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Feuerwehr Terenten
mit der Ersthelfergruppe und
die Verkehrspolizei alarmiert.
Der Unfall ereignete sich im
Bereich der Abzweigung von
der Pustertaler Sonnenstraße in
die Schneebergstraße, in die

der Lenker des Kleinwagens offenbar abbiegen wollte und dazu verlangsamt hatte.
Eine junge Frau (23) aus Terenten, die am Beifahrersitz des
Motorrades saß, wurde nach
der Erstversorgung am Unfallort vom Team des Notarzthubschraubers mit einem Polytrauma ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Der Motorradlenker, ein
Mann (33) aus dem Ahrntal,
hatte sich ebenfalls ein Polytrauma zugezogen. Er wurde
vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus Bruneck eingeliefert.
Dorthin brachte ein weiterer
Rettungswagen des Weißen
Kreuzes auch den in Terenten
wohnhaften Fahrer des Klein© Alle Rechte vorbehalten
wagens.
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„Wir brauchen jetzt Lösungen“
Welche Kritik die Bürgermeister im Wipptal vorgebracht haben.

D

ie Gemeinden Brenner und
Sterzing sind bei einer Überlastung der Autobahn gleichermaßen vom massiven Verkehrschaos
betroffen. Die Stellungnahmen
vom Sterzinger Bürgermeister Peter Volgger und seinem Amtskollegen in der Gemeinde Brenner,
Martin Alber, fielen demzufolge
ähnlich aus. Volgger im Interview.

Tageszeitung: Herr Volgger, was
sagen Sie zum Projekt für eine
öffentlich-private Partnerschaft
zum Erhalt der Konzession der
A22-Brennerautobahn?
Peter Volgger: Das Projekt geht
für mich schon in Ordnung, zumal
dieses auch Maßnahmen für Sterzing und das Wipptal enthält. Das
große Problem ist, dass das Projekt auf 50 Jahre ausgerichtet ist.
Diesen Zeitraum können wir nicht
abwarten. Wir brauchen jetzt Lösungen. Denn ansonsten ist die öffentliche Sicherheit gefährdet und
das kann ich nicht dulden.
Wie stellt sich die Situation dar?
Am Donnerstag fuhren 9.000 Fahrzeuge an der Ampel auf der Haupt-

straße, wo eine Verkehrswehrmann: Vor einem
zählung
vorgenommen
Jahr, als wieder einmal
wird, Richtung Süden vordie Blechkolonne alle
bei. Am Sonntag, als RückStraßen verstopfte, habe
reiseverkehr herrschte,
ich mit meinem Auto eine
sind laut Zählungen über
halbe Stunde zur Feuerdie Autobahn 37.000 Fahrwehrhalle gebraucht. Die
zeuge gefahren. Zusätzlich
nächste Frage ist dann,
wichen viele Fahrzeuge
wie viel Zeit die Einsatzaufgrund des Staus wiefahrzeuge zum EinsatzPeter Volgger
derum auf die Staatsstraort brauchen. Hier ist die
ße aus: Innerhalb eines reöffentliche
Sicherheit
lativ kurzen Zeitraums haben massiv gefährdet. Die Situation
11.000 Fahrzeuge, die von Süden kann nicht belassen werden, wie
nach Norden fuhren, die Ampel pas- sie ist. Wenn sich nichts ändert,
siert. Ein neuer Rekord. Die Folge: muss ich aktiv werden.
Alle Seitenwege und die Straße zum Wie wollen Sie selbst aktiv werPenserjoch waren verstopft. Vom den?
Milchhof Sterzing, der ja sehr nahe Ich muss garantieren, dass die
am Stadtzentrum liegt, benötigte Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr,
man mit dem Auto zwei Stunden. das Weiße oder Rote Kreuz, die
Das kann es nicht sein. Diese Situa- Bergrettung usw., zu den Unfalltionen stellen ein großes Sicher- oder Brandorten kommen. Ich
heitsproblem dar.
werde mich nun mit den hiesigen
Inwiefern?
Ordnungskräften über die MögBei einem Unfall oder einem lichkeiten absprechen.
Brand könnten keine Einsätze Haben Sie auch Lösungen vorgemehr getätigt werden, weil die schlagen?
Rettungskräfte nicht mehr hin- Die Autobahn reguliert den Verkommen. Ich bin selbst Feuer- kehr, der nach Süden läuft: Nur eine

gewisse Anzahl dürfen auf die Autobahn auffahren und dann kommt es
zu Staus. Das Navigationssystem
lotst die Fahrzeuge dann auf andere
Straßen. Das geht nicht. Ich habe einen Informationskanal, die Entwicklung einer App vorgeschlagen,
sodass die Reisenden darauf auf-

„Hier ist die öffentliche Sicherheit massiv gefährdet. Wenn
sich nichts ändert, muss
ich aktiv werden.“
merksam gemacht werden, dass es
noch andere Wege nach Süden und
nicht nur jenen über den Brenner
gibt. Diese großräumigere Umleitung könnte man sofort einleiten.
Die Reaktion darauf?
Auf diesen Vorschlag habe ich
überhaupt keine Rückantwort erhalten. Uns wurde nur berichtet,
was alles schon getan wurde. Das
reicht jedoch bei weitem nicht aus.
Interview: Erna Egger
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NAGO, NON E’ GRAVE

Rocciatrice cade da sette metri
sulla falesia del «Belvedere»
NAGO - Una rocciatrice di 26 anni, veronese, è
stata elitrasportata al Santa Chiara di Trento
con un possibile trauma cranico, dopo essere
precipitata per circa sette metri dalla falesia
«Belvedere» a Nago. La ragazza era in fase di
discesa quando è precipitata finendo a terra e
rimanendo sempre cosciente. La chiamata al
«112» è arrivata intorno alle 15.45. La centrale
operativa del Soccorso Alpino, con il coordinatore dell'area “Trentino meridionale”, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre via terra
sono arrivati gli operatori della Stazione di Riva,
tra cui un sanitario. Gli operatori sono stati verricellati sul posto. La donna, dopo aver ricevuto
le prime cure, è stata recuperata con il verricello a bordo dell'elicottero, per essere trasferita a
Trento.
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gno di qualunque persona se
la senta di imparare anche solo uno dei tanti compiti necessari per la riuscita della festa:
montare e smontare la struttura, preparare e servire le portate, organizzare i giochi per i

la valle

Colpita da un sasso
alla base della parete:
ragazza all’ospedale
LA VALLE

Soccorritori mobilitati per
un incidente in montagna,
che non ha avuto comunque conseguenze gravi, avvenuto ieri mattina nell’area della Moiazza.
L’allarme è partito passate le 10, quando la centrale
del Suem di Pieve di Cadore è stata allertata da una
coppia di alpinisti per un
infortunio.
I due si trovavano al primo tiro della Via Penasa –

Uno scorcio della Moiazza

val di zoldo

Domenica a Pralongo
c’è la festa dello sport
VAL DI ZOLDO

Torna la festa dello sport a
Pralongo.
Domenica, dopo due anni
di stasi a causa della situazione sanitaria, torna per la
sua settima edizione la festa
dello sport, patrocinata dal
Comune di Val di Zoldo, dalla Famiglia emigranti ed ex
emigranti zoldani, da Us
Calcio Valzoldana, Pro loco
di Forno, Sci club Valzoldana, Usg Zoldo, Zoldo Ski

Team, Atletica Zoldo, Associazione Amici della Befana.
«È una bella occasione»,
afferma l’assessore comunale allo sport Romano De Pellegrin, «per dare vita alla settima edizione della festa dello sport, riunire le famiglie e
trascorrere una giornata insieme. I ragazzi, così, avranno modo di partecipare ai
vari giochi che saranno proposti dalle varie associazioni».

che, solo con la collaborazione di tutti, dai più piccoli ai meno giovani si possa riuscire a ricominciare e a ripartire con entusiasmo».
Hanno provato a farlo anche i volontari della Pro loco

Lise alla Pala del Belia, sulla Moiazza. Data la presenza di numerose cordate sopra di loro, avevano deciso
di calarsi, ma, arrivati alla
base, un sasso era caduto
dall’alto colpendo alla testa la ragazza, L. S. , 24 anni, di Livinallongo del Col
di Lana.
Lentamente la coppia ha
iniziato a scendere autonomamente per fermarsi in
un luogo all’ombra, nella
vicinanza delle Malghe del
Duran, dove risalendo è
stata incrociata una squadra del Soccorso alpino di
Agordo, sopraggiunta con
il fuoristrada.
La giovane colpita alla testa dal sasso alla base della
parete rocciosa è stata
quindi trasportata all’ospedale di Agordo per le cure
del caso. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica mattina si inizia alle 9.30 con le iscrizioni
e le formazioni delle squadre per lo svolgimento dei
tornei di calcio.
Seguirà l’arrivo dei volontari dell’ambulanza di Forno. «Sarà spiegata», continua l’assessore De Pellegrin, «l’importanza del servizio dell’ambulanza per la popolazione e la necessità dei
volontari a disposizione per
i ricambi. Qualcuno tra i ragazzi potrà diventare un volontario del domani».
Alle 12 verrà aperta la cucina per gustare i piatti tipici zoldani. Alla fine del pranzo saranno organizzati giochi vari con tutte le associazioni. —
MARIO AGOSTINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

questo caso, però, ci so
te difficoltà nel reclu
persone per lo svolg
delle varie mansioni c
festa richiede.
Lo conferma il pre
Giacomo Bressan. «No

Don Davide Fioc
Patrizia Luciani r

Una col
il Papa L
L’INIZIATIVA

A

lla riscoperta
ciani più au
quello dell’Hu
– il suo motto,
ca parola – e anche dell
santa, giusta ricompen
peraio, al lavoratore,
suoi tempi come oggi
precarietà, non la ved
pre riconosciuta. Ecco
di “Io sono polvere”, la
collana di Emp sul pen
spiritualità e l’insegn
di Albino Luciani, vesco
triarca e papa, diretta
Davide Fiocco, di Can
gordo, oggi direttore d
tro papa Luciani di San
stina e responsabile d
municazioni sociali de
cesi.
La nuova collana pe
delle Edizioni Messagg
dova verrà presentata
va l’8 giugno. Don Davi
dei curatori della Po
membro del Consiglio
ministrazione della Fo
ne Vaticana Giovanni
proporrà in brevi volum
gnamento, il pensiero,
tualità di Albino Lucian
vanni Paolo I. Libri sem
piacevoli, basati su una
costruzione storiografi
“Tracce di attualità” è
me che inaugura la c
scritto dallo stesso Fioc

.
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di auto
ime

o Pais De Libera
o giugno»

Cime

asello per il pagamenl pedaggio della strada
Tre Cime, dopo la stae invernale, è stato rinato con le dotazioni
matiche e la gestione
ata alla Cooperativa
re.
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Inoltre l’ufficio tecnico comunale a ottobre scorso
aveva incaricato, su indicazione della giunta, un professionista per esaminare le
varie problematiche presenti a Misurina, proprio per
rendere migliore il sistema
parcheggi.
Ma alla prima giornata di
apertura della strada, quella di mercoledì, è corrisposta la prima coda di automobili. E il fatto ha creato disagio.
«Non enfatizziamo», consiglia il sindaco. «La coda
non ha superato il lago Antorno ed è durata forse
mezz’ora, inoltre non vi è
stato alcun intasamento di
auto a Misurina. La polizia
municipale, presente alle
Tre Cime, e il professionista
incaricato dal Comune hanno riferito che il formarsi
della breve coda è stato dovuto ad uno spostamento
delle transenne al lago Antorno effettuato da ignoti,
al mattino presto prima
dell’apertura del casello».
A questo punto il primo
cittadino di Auronzo invita
il presidente del Consorzio,
che «dovrebbe promuovere
l’immagine di Auronzo e Misurina», ad informarsi preventivamente presso gli uffici comunali e, in ogni caso, ad evitare di paragonare
«il nostro paese in un post
su Facebook a due stati africani, denotando una scarsa
sensibilità oltre alla carente
conoscenza del continente
africano». —

cortina

Bloccata
al Sorapis
ci vuole
l’elicottero
CORTINA

Bloccata al lago del Sorapis con un ginocchio malconcio. Tanta gente in
montagna per il ponte
del 2 giugno e non sono
mancati gli incidenti. Ieri mattina una donna stava camminando lungo il
sentiero che costeggia lo
specchio d’acqua, quando si è bloccata a non c’è
più stato verso di proseguire. G.S., 54 anni, agordina di San Tomaso, ha
chiamato il 118 e fatto intervenire l’elicottero.
Il velivolo è atterrato
alla piazzola del rifugio
Vandelli, da dove èquipe
medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto a piedi e stabilizzato
l’infortunata, prima di affidarla all’ambulanza
per il trasporto all’istituto Codivilla Putti. La donna è stata sottoposta a
tutta una serie di accertamenti medici e non dovrebbe trattarsi di niente
di grave, ma intanto non
riusciva proprio a proseguire e da lì non si sarebbe mossa da sola. —

FRANCESCO DAL MAS

G.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

munity Project che coordina
le oltre 200 installazioni
sparse in tutta Europa.
«Sopra l’abitato di Casada
c’è una collinetta che si è formata negli anni attraverso
l’accumulo dei sassi che ingombravano i prati», racconta ancora Ivan Doriguzzi.
«La famiglia De Mario ha subito accolto con piacere la
proposta di realizzare la panchina sul proprio terreno,
contribuendo anche attraverso l’acquisto del ferro, così come la Regola che ha fornito il legname e il supporto
organizzativo. La cosa più
bella della posizione che ab-
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eva visto il fumo uscire
lla legnaia».
vigili del fuoco sono poi
ivati sul posto ed hanno

cendio che poi ha distrutto
completamente la legnaia». I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfran-

si sia fatto male nessuno».—
M.FIL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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chiederemo un confroni vertici politici regionacui il nostro consigliere
Riese Pio X
reno Gerolimetto: perCompra motocarriola
, in Regione, questi prov36enne raggirato
enti li vota».
Gli serviva una motocarmetralmente opposta la
riola e consultando i siti
one del sindaco Stefano
di aste on-line ne aveva
on: «Si è capito che il protrovata una che faceva
per il San Giacomo ha caproprio per il suo caso.
e programmatico regioPeccato che dopo averla
mportante con l’arrivo
pagata in anticipo, vera sinergia tra le due realsando 780 euro sul conto
massimizzata, come ha
corrente dell’inserzioniFlor. La carenza di persosta, non l’abbia più vista
un problema nazionale.
arrivare. E così a un 36ennvece puntare sulle nuone di Riese Pio X non è rinologie, come la telememasto altro che andare a
, che coinvolgerà anche
denunciare la truffa ai caa di riposo Sartor. E sperabinieri del paese che
con le parole del direttohanno identificato e der si siano dissipati tutti i
nunciato a piede libero
sulla permanenza dello
come l’autrice del raggi—
ro una campana di 22 anDAVIDE NORDIO
ni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Possagno
Quattro escursionisti
salvati sul Grappa
Quattro
escursionisti
bloccati in un sentiero
nella zona di malga Mure
in Val delle Mure, nel territorio comunale di Possagno, sono stati salvati
dai tecnici del soccorso alpino di Crespano.
Il fatto è avvenuto ieri
pomeriggio. L’allarme è
stato lanciato poco dopo
le 16.30 quando i quattro
escursionisti temendo di
finire in fondo a qualche
burrone hanno deciso di
chiamare in loro soccorso il Cnsas. La visibilità,
causa nebbia, era infatti
scarsa. Un’ora più tardi il
caso è stato risolto.

.

Pagina 14 / 64
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

spuntano i coltelli

atti intervenire da testimoni, quattro i denunciati
Tiratura: 17.372

Data: 03/06/2022 | Pagina: 26
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
montebellunese

Cade in montagna
finisce in una pozza
Ferito a 14 anni

esso dell’agriturismo El Contadin di via Circonvallazione Est

è già felicemente in atto.
iamo accelerare la len», sintetizza Zurlo, abialla dialettica dei banchi
onsiglio comunale dove
dal 2020. L’ossimoro
racconta lo spirito che
e Sottosopra evocando
are dei FridaysForFutumbiente protagonista in
ampio: quello naturale
appresentato dalla scelta
ogo in cui trovarsi e dalla
dei vini naturali che acagnerà l’evento. Ma anmbiente sociale e culturacorrano a tal proposito i
gonisti dei talk in proma dalle 18 alle 21.30
reen influencer Giorgia
uca, il portavoce nazionaFridaysForFuture GioMori, il divulgatore d’arolas Ballario e il chitarridriano Viterbini). E ancombiente del far socialità
ndo finalmente insieme
restrizioni con il compoGoDugong e il djBruno
mo. Che dire poi dell’ii trasformare le plance
rali in inediti espositori
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

L’elicottero del Suem 118
ieri verso le 12.20 è stato dirottato a Sospirolo, in Valle
del Mis, per un 14enne di
Montebelluna che era caduto in una piccola pozza dei
Cadini del Brenton. Il ragazzo – che stava effettuando
un’escursione con i genitori – era scivolato finendo
nell'acqua. Lì era stato subito raggiunto dal papà e portato a riva, ma il ragazzo
aveva riportato alcuni traumi. Calati con un verricello
di 33 metri sulla verticale,
medico e tecnico di elisoccorso hanno proceduto
con le prime cure del giovane escursionista, che era cosciente e seduto, e aveva riportato un taglio sulla testa e un possibile trauma
cranico. Issato a bordo assieme al padre, il ragazzo è
stato accompagnato all’ospedale San Martino di Belluno.

lavori della provincia

Per l’Alberghiero
lavori previsti
nelle sue tre sedi
A Villarazzo in programma
interventi sulla copertura
A Montebelluna nuova scuola
con l’Einaudi-Scarpa
Pieve del Grappa sistemata
CASTELFRANCO

Alberghiero Maffioli, Provincia al lavoro per assicurare sedi adeguate all’istituto a Castelfranco, Montebelluna e
Pieve del Grappa. L’ultimo investimento riguarda la sede
centrale di villa Dolfin a Villarazzo: approvato il progetto esecutivo dei lavori che riguarderanno la copertura, i

me a un laboratorio cucina e
un laboratorio ristorante/bar con il finanziamento
da 1,55 milioni ottenuto
nell’ambito del NextGenerationEU e che saranno disponibili nel 2024. Inoltre non
va dimenticato che, in piena
pandemia, è stato convertito
ad uso scolastico e del Maffioli il padiglione L dell’ospedale e si sono conclusi i lavori di
ammodernamento a villa
Fietta a Pieve del Grappa.
«L’obiettivo è dare spazi
adeguati agli oltre 400 studenti del Maffioli», spiega il
presidente della Provincia
Stefano Marcon. «Sono alcu-
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che non dovrebbero fermarsi fino disposta dal Prefetto e queste vanal ritrovamento, sono le modalità no riprese quando ci sono elemendi ricerca a dover essere modifica- ti nuovi e utili per l’individuazione
te a seguito del trascorrere del tem- della persona».
po. Certamente nell’immediatezCosa si potrebbe ancora miza della
scomparsa
lo
sforzo
di
rigliorare
nella strategia di ricerTiratura: 53.036
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creare una bella squadra e non appena ci saranno le condizioni fondare una sezione territoriale friulana. Proprio il significativo numero dei casi nella nostra regione richiede la presenza e l’attenzione
di Penelope». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

disperso a taipana

Non è più rientrato
corritori
o psicologo dopo l’escursione
passato, è più
gestibile. Resta il fattore
psicologico,
che oggi viene trattato
con particolare attenzione. «La presenza dell’associazione
“Psicologi per i popoli”, che ha la
sua sede in Friuli Venezia Giulia –
argomenta Congera –, è di fondamentale importanza per dare supporto agli operatori e anche ai familiari delle persone scomparse».
Alcuni soccorritori, infatti, hanno dovuto fare i conti con lo stress
post traumatico causato dal ritrovamento di persone decedute.
«Questa associazione – aggiunge
il coordinatore – fa parte della Protezione civile e viene messa in
campo ogni volta che scatta una ricerca. Dal punto di vista psicologico va sottolineato che una scomparsa improvvisa provoca inquietudine e induce un bisogno di comprensione e controllo. La situazione stressante si ripercuote inevitabilmente anche sui soccorritori e
pertanto la figura dello psicologo
è fondamentale nella gestione
dell’emergenza».—
E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAIPANA

È dal 23 marzo che dell’udinese
Giancarlo Rizzi, interprete e traduttore in pensione di 69 anni, si
sono perse le tracce. L’uomo, infatti, risulta ancora disperso tra i
boschi di Taipana, dove quel giorno si era recato per una camminata.
Insieme alla moglie Roberta,
Giancarlo Rizzi (nella foto) aveva raggiunto il sentiero naturalistico Zisilin che costeggia il rio
Gorgons. Prima ancora di iniziare l’escursione, la moglie aveva riferito di non sentirsi bene e aveva deciso di non mettersi in cammino.
Il marito era andato quindi da
solo, allontanandosi attorno alle
10.30: avrebbe dovuto ricongiungersi alla moglie nel giro di
tre ore e mezza, invece non aveva più fatto ritorno. Le ricerche
erano partite nel pomeriggio
stesso ed erano durate giorni impegnando vigili del fuoco con i
nuclei Topografia applicata al
soccorso e Soccorso alpino fluviale, i militari del Soccorso alpino
della Guardia di finanza, i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e l’unità
cinofila della Protezione civile
(che ha fornito anche l’elicottero
per sorvolare la zona nella spe-

ranza di ritrovare il sessantanovenne )
e anche i carabinieri e la
polizia locale di Udine
con i droni. Il
fatto
che
Giancarlo
Rizzi indossasse degli abiti poco sgargianti
al momento dell’escursione e
avesse uno zaino nero ha sicuramente reso più complicato l’avvistamento su un terreno tra l’altro
molto tormentato, con buche e
vegetazione fitta (per quando
nei mesi scorsi non ci fosse ancora fogliame sui rami).
«Stiamo aspettando i resoconti su ciò che è stato fatto – indica
il sindaco di Taipana Alan Cecutti – per capire se Rizzi avesse potuto prendere altri percorsi e
compiere ulteriori ricerche in
quella direzione».
Poche settimane prima, il 3
marzo, un altro escursionista,
Oreste Manera, 66enne di Grado, era scomparso sempre nella
zona di Taipana: il corpo senza
vita dell’uomo è stato poi ritrovato dopo un paio di mesi vicino al
confine con la Slovenia. —
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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viene semplicemente catalogata
come allontanamento volontario
e relegata al diritto delle persone
di allontanarsi dalla propria vita e
dai propri affetti. La maggior parte dei casi, invece, riporta a situazioni di persone fragili, spesso

al ritrovamento, sono le modalità
di ricerca a dover essere modificate a seguito del trascorrere del tempo. Certamente nell’immediatezza della scomparsa lo sforzo di ricerca è massimo e anche le possibilità di esito positivo sono maggio-

la nuova figura

no riprese qua
ti nuovi e utili
della persona
Cosa si po
gliorare nell
ca?
«Bisogna su

disperso a ta

Non
E per i soccorritori
c’è anche lo psicologo dopo
CERVIGNANO

Soccorritori impegnati nella ricerca
di una persona scomparsa

Il significativo numero dei casi di
persone scomparse nella nostra regione richiede la presenza e l’attenzione di Penelope e intanto c’è
anche la figura dello psicologo,
che aiuta i familiari ma anche i soccorritori a superare il trauma causato dal ritrovamento di una persona senza vita. Tommaso Congera (nella foto) è socio di Penelope
Veneto ma è anche coordinatore
della Protezione civile di Cervignano. «Quando si verifica il caso
di una persona scomparsa – chiarisce – la Prefettura, sulla base del
Piano provinciale di ricerca delle
persone scomparse, mette in campo tutte le forze preposte alla ricerca. Anche la Protezione civile, ovviamente, entra in azione assieme
ai vigili del fuoco e alle forze
dell’ordine. Sulla base dei corsi e
degli addestramenti che vengono
effettuati in diversi periodi dell’anno, i volontari della Protezione civile partecipano alle operazioni di
ricerca collaborando anche con il
Soccorso alpino e le unità cinofile».
Il tema delle persone scomparse è oggetto di crescente attenzione. Grazie a moderne tecnologie,
indagini mirate e alla disponibilità di sistemi di controllo molto
puntuali il problema, rispetto al

passato, è più
gestibile. Resta il fattore
psicologico,
che oggi viene trattato
con particolare attenzione. «La presenza dell’associazione
“Psicologi per i popoli”, che ha la
sua sede in Friuli Venezia Giulia –
argomenta Congera –, è di fondamentale importanza per dare supporto agli operatori e anche ai familiari delle persone scomparse».
Alcuni soccorritori, infatti, hanno dovuto fare i conti con lo stress
post traumatico causato dal ritrovamento di persone decedute.
«Questa associazione – aggiunge
il coordinatore – fa parte della Protezione civile e viene messa in
campo ogni volta che scatta una ricerca. Dal punto di vista psicologico va sottolineato che una scomparsa improvvisa provoca inquietudine e induce un bisogno di comprensione e controllo. La situazione stressante si ripercuote inevitabilmente anche sui soccorritori e
pertanto la figura dello psicologo
è fondamentale nella gestione
dell’emergenza».—
E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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chiusaforte

Si lancia dal Cimone, disperso un 35enne
Allarme per il mancato rientro di un appassionato di sport estremi. Sul monte Cuar un escursionista precipita per 20 metri
Alessandra Ceschia
/ CHIUSAFORTE

L’allarme per il mancato rientro di un 35enne straniero è
scattato nel pomeriggio di ieri.
L’uomo, appassionato di base
jumper, aveva programmato
un lancio dal monte Cimone,
ma poi non è rientrato. Le stazioni del Soccorso alpino di
Moggio Udinese e Cave del
Predil e la Guardia di Finanza
di Sella Nevea, allertate, si sono messe a disposizione dell’elicottero della Protezione civile, che si è alzato in volo per
una ricognizione sui versanti
del Cimone. Sulla base delle testimonianze fornite da altri
atleti, è stata circoscritta l’area
da perlustrare. In seguito a un
avvistamento in un canale molto impervio tra il Monte Cimone e il Jôf di Goliz, è stato attivato l’elisoccorso regionale,
ma nessuno dei velivoli è riuscito ad avvicinarsi e a individuare un punto per calare gli
equipaggi. A causa di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche le operazioni sono state sospese e
verranno nuovamente tentate
stamane.
Un altro intervento del Soccorso alpino si è reso necessario

I tecnici del soccorso alpino che ieri sono intervenuti sul monte Cuar a Trasaghis, dove un escursionista è precipitato per una ventina di metri da un pendio

nella mattinata di ieri sul monte Cuar, dove un escursionista
di Buja è precipitato per più di
una ventina di metri, ruzzolando lungo il pendio sud orientale del monte Cuar, a quota
1200 metri. L’uomo, classe
1950, ha riportato un trauma
toracico ed è stato trasportato
in elicottero all’ospedale di
Udine.
Si era appoggiato a un sasso
che si è staccato, facendolo cadere. Si è fermato su una picco-

la cengia grazie alla presenza
di due pianticelle. Assieme a
lui c’era un’altra escursionista
che ha chiamato il Nue 112.
Sul posto, sono intervenuti i
tecnici del soccorso alpino di
Udine Raggiungerlo e stabilizzarlo sul posto non è stato semplice, dal momento che si trovava in un punto molto impervio e scomodo per le operazioni. Il tecnico dell’elisoccorso regionale, coadiuvato da un altro operatore del Soccorso alpi-

pontebba

Strade e servizi da adeguare
lungo la ciclabile Alpe Adria
PONTEBBA

L’assemblea dei sindaci della
Comunità di montagna del
Canal del Ferro e Valcanale
ha approvato il piano annuale delle opere pubbliche per il
2022 predisposto dal comitato esecutivo. Interventi diffusi sul territorio, fa sapere il
presidente Fabrizio Fuccaro,
secondo l’obiettivo condiviso
con i sindaci di sviluppare interventi di messa in sicurezza
e servizi lungo l’asse della pista ciclabile Alpe Adria ritenuta fondamentale per lo svilup-

po economico e turistico dei
nostri territori.
È prevista la realizzazione
della pista ciclabile che da Resiutta conduce a Resia da località Tigo a quella di San
Giorgio (250.000 euro). Il
consolidamento dei portali
delle gallerie lungo l’Alpe
Adria da Dogna a Moggio Udinese (217.000 euro). A nord
la riqualificazione, miglioramento dell’accessibilità e
messa in sicurezza nei tratti
da Coccau, Tarvisio centrale
e Camporosso (1.800.000).
Con il secondo lotto di ristrut-

turazione dell’“Ex albergo
Pontebba” (800.000 euro), si
punta all’ampliamento della
ricettività turistica. Così come per la realizzazione di
un’area verde attrezzata dotata di parcheggio e area di ristoro, in prossimità del torrente Resia (438.000 euro) e
il completamento degli impianti di illuminazione nell’area dell’ex stazione ferroviaria sempre a Resiutta
(95.000 euro). A Moggio Udinese s’interverrà per mitigare con un canale di scolo, il
flusso delle acque meteori-

no caricato al campo base, è intervenuto in simbiosi con il medico e l’infermiere, ma tutti i
tecnici impegnati nell’operazione di recupero hanno dovuto ancorarsi al pendio per svolgere le operazioni in sicurezza, con poco spazio di movimento e su terreno sdrucciolevole. Le operazioni di sbarco e
recupero dell’elisoccorso si sono svolte con una successione
di verricellate. L’escursionista, che ha riportato una serie

che nell’area della stazione
ferroviaria prevedendo ancora, la sostituzione dei corpi illuminanti da lì al “ponte della Vittoria” e verso Campiolo
(25.000). Con un contributo
regionale di 660.000 euro si
provvederà allo studio dello
stato di ponti, viadotti e gallerie sulla ciclabile di competenza mentre nel settore forestale s’interverrà sulle viabilità malghive a Pontebba in
malga Pocet e a Dogna in
quelle di Bieliga e Somdogna
(500.000). «Quasi 4, 8 milioni di euro da trasferimenti regionali – riassume Fuccaro –,
per i quali ringrazio per il presidente Massimiliano Fedriga e la sua giunta».
Nella stessa seduta approvato il bilancio di previsione
che pareggia a 14.883.200
euro con un avanzo presunto
di 912.000 euro di cui libero
di 150.000. —

tolmezzo

Il campetto di via Janesi
è stato rimesso a nuovo
Tanja Ariis / TOLMEZZO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

È stato rimesso a nuovo il campetto polivalente di via Janesi. Ultimati i lavori di rifacimento della pavimentazione
sportiva, ora in erba sintetica
colorata. Il nuovo rivestimento, del tipo “Schools”, è spesso
12 mm, è costituito da fibre resistenti all’indebolimento da
raggi Uv e al gelo. La scelta
progettuale permette l’utilizzo della superficie per molte-

transito con biciclette, monopattini e tricicli. Per aumentare la sicurezza degli utenti, è
stata rimossa la balaustra che
delimitava il campo da calcetto con l’anello esterno della
struttura, mentre per la recinzione perimetrale a forma ellittica sono state sostituite le
parti lignee e riverniciate quelle in ferro. Il costo dell’intervento è stato di 42 mila euro,
stanziati con fondi del bilancio comunale dall’ex giunta al-

Il campetto di via Janesi a Tolmezzo che è stato rimesso a nuovo

stato l’allora assessore allo
sport Francesco Martini a rilevare la necessità di intervento
sul campetto e ad adoperarsi
per la sua concretizzazione.

no stati eseguiti direttamente
dall’ufficio tecnico comunale
per le opere pubbliche, i lavori sono stati realizzati da
B-Trend di Feletto Umberto e

di contusioni e alcuni traumi,
è sempre rimasto cosciente. Il
personale sanitario ha stabilizzato le sue condizioni in ambulanza al campo base, quindi lo
ha trasferito all’ospedale.
Sempre nella stessa mattinata, le squadre del Soccorso alpino sono dovute intervenire in
aiuto a un uomo di Trieste del
1958 che ha chiamato il numero di emergenza dopo che si
era procurato una distorsione
al ginocchio lungo il sentiero

che scende tra la Forca del Cristo e Amaro, sotto il Monte
Amariana. L’escursionista,
che si era incamminato da solo, è stato subito individuato
grazie all’applicazione Georesq che aveva sul proprio telefono. Cinque tecnici della stazione di Forni Avoltri, assieme alla Guardia di Finanza, si sono
portati con il furgone in quota
e lo hanno raggiunto, scortandolo poi al Pronto soccorso. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sappada

Il rifugio Rododendro
gestito da tre sorelle

L’inaugurazione del rifugio Rododendro a Sappada

Monica Bertarelli / SAPPADA

È stata inaugurata ieri a
Sappada la nuova gestione dello storico rifugio Rododendro, in val Sesis.
A rilevare lo stabile e l’attività sono due giovani sorelle di Sappada, Cristiana e Silvia Cottrer che hanno deciso di mettere a frutto la loro esperienza nel
settore dell’accoglienza turistica.
«Ci è sembrato naturale, in particolare in un momento in cui la nostra località, grazie soprattutto al
passaggio in Friuli Venezia Giulia, si avvia verso
un cammino di crescita,
decidere di avere una nostra attività e di puntare
sulle proposte del territorio – raccontano le sorelle
Cottrer – da qui la scelta di
gestire un rifugio tipico
delle zone di montagna e
della gastronomia che pro-

gata alla tradizione sappadina. Ci saranno il camoscio in salmì, i medaglioni
di cervo, il frico, i canederli, le degustazioni di formaggi locali, la pasta fresca fatta in casa e tanto altro» assicurano Cristiana,
Silvia e Ivana, che gestirà,
quest’ultima, il locale insieme alle due sorelle.
Il rifugio Rododendro,
raggiungibile sia in auto,
che in bici o a piedi da Sappada, sarà aperto a pranzo e cena (su prenotazione). La cerimonia di inaugurazione cui nel primo
pomeriggio di ieri sono intervenute molte persone,
è stata allietata dall’esibizione del gruppo folkloristico locale Holzhockar.
La Baita Rododendro si
trova nel pian delle Bombarde, a metà strada tra Cima Sappada e le Sorgenti
del Piave. Infoline
349
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Ragazzino cade nei Cadini del Brenton
Soccorsi a raffica ieri sulle montagne
CADORE/AGORDINO
Sono stati numerosi anche ieri gli interventi di soccorso alpino, ma fortunatamente nessuno
con gravi conseguenze.
In mattinata, passate le 10, alla centrale del 118 di Pieve di Cadore è arrivata la chiamata di
una coppia di alpinisti, per un infortunio. Al primo tiro della Via
Penasa - Lise alla Pala del Belia,
sulla Moiazza, i due avevano deciso di calarsi, impensieriti dalla
presenza di numerose cordate
sopra di loro. Alla base della parete, un sasso è caduto dall’alto e
ha colpito alla testa la ragazza
L.S. di 24 anni, di Livinallongo
del Col di Lana. La coppia ha iniziato a scendere autonomamente, sino alle Malghe del Duran,
dove è stata raggiunta da una
squadra del Soccorso alpino di
Agordo, in fuoristrada, che ha
trasportato la giovane all’ospedale di Agordo. In tarda mattina
l’elicottero del di Pieve di Cadore
è stato inviato al lago del Sorapis, dove una escursionista, che
stava camminando sul sentiero

che costeggia lo specchio d’acqua azzurra, si è fatta male a un
ginocchio e non era più in grado
di proseguire. Atterrati nella
piazzola del rifugio Vandelli,
equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto a piedi G.S. di 54 anni, di San Tomaso
Agordino; le hanno stabilizzato
la gamba per accompagnarla
all’eliambulanza e trasportarla
all’ospedale di Cortina. Lo stesso
elicottero, alle 12.20, è stato dirottato a Sospirolo, in Valle del
Mis, per un ragazzo di 14 anni di
Montebelluna, caduto in una
pozza dei Cadini del Brenton. Si
trovava con i genitori quando
era scivolato nell’acqua; il papà
lo ha raggiunto e portato a riva.
Calati con un verricello di 33 metri sulla verticale, medico e tec-

ALPINISTA COLPITA
IN TESTA DA UN SASSO
A VALLADA AGORDINA,
RECUPERATI ANCHE
TANTI ESCURSIONISTI
ILLESI

nico di elisoccorso hanno proceduto con le prime cure, a seguito
di un taglio sulla testa e un possibile trauma cranico. Issato a bordo assieme al padre, è stato accompagnato all’ospedale San
Martino di Belluno: nel pomeriggio è stato dimesso.
Alle 16.30, il Soccorso alpino
di Belluno è stato allertato per
un escursionista colto da malore, mentre con la compagna stava percorrendo il sentiero naturalistico della Val Falcina, laterale della Valle del Mis. Ad attendere la squadra all’arrivo del giro ad anello, un terzo escursionista che aveva assistito al mancamento dell’uomo e che ha guidato i soccorritori dove si trovava
l’uomo. La squadra ha raggiunto F.B. di 61 anni, di Legnaro, ha
appurato le sue condizioni, lo ha
caricato in barella, assicurandola nei tratti più esposti, e lo trasportato fino alla strada, per poi
trasferirlo sul proprio mezzo e,
in accordo con la Centrale del
Suem, accompagnarlo all’ospedale di Belluno per gli accertamenti.
Marco Dibona
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Base jumper si lancia e scompare tra i canaloni
Un base jumper di 35 anni, di
nazionalità straniera, è scomparso dopo essersi lanciato dal
monte Cimone, sopra i piani del
Montasio. A dare l’allarme sono stati gli amici che non l’hanno visto arrivare al punto di atterraggio. L’elicottero della Protezione civile ha sorvolato la zona individuando qualcosa di colorato, simile alla sua tuta alare,
in un canale molto impervio tra
il Cimone e il Jôf di Goliz, sui
versanti a Sud. È pertanto intervenuto l’elisoccorso, ma il repentino cambiamento delle
condizioni meteorologiche ha
impedito di proseguire le ricerche, che riprenderanno questa
mattina.
A pagina IX

Via Monte Sei Busi

Fiamme vicino al campo rom
Preoccupazione fra i residenti
Tre ore di intervento vicino
al campo nomadi di via
Monte Sei Busi a Udine per i
vigili del fuoco della sede
centrale del comando di
Udine che hanno spento un
incendio scoppiato
mercoledì sera intorno alle
22 e 40 quando è scattato
l’allarme.
In fiamme una catasta di
materiali vari.
SOCCORSO ALPINO Canalone nel
gruppo del Montasio

A pagina VII

VIGILI DEL FUOCO L’intervento
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Si cerca base jumper
scomparso
dopo il lancio
dal monte Cimone
Il 35enne straniero non è mai arrivato al punto di atterraggio
L’elisoccorso ha dovuto sospendere i sorvoli a causa del maltempo
`

EMERGENZA
CHIUSAFORTE Si è lanciato da
uno dei punti più spettacolari
delle Alpi Giulie, il monte Cimone, che con i suoi 2.379 metri regala un esteso panorama
sui piani del Montasio e oltre.
Un base jumper di 35 anni è arrivato dall’estero per provare
l’emozione di sorvolare cime,
canaloni e luoghi selvaggi inaccessibili. Purtroppo non è mai
arrivato al punto di atterraggio. L’allarme per il mancato
rientro è stato dato ieri pomeriggio, verso le 15, da parte di
chi lo attendeva. Ieri le condizioni meteorologiche era instabili nella zona di Sella Nevea e
questo potrebbe aver influito
nell’incidente.

I SORVOLI
Il Soccorso alpino, con le stazioni di Moggio Udinese e Cave
del Predil, e la Guardia di Finanza di Sella Nevea sono stati
allertati e si sono messi a disposizione dell’elicottero della Protezione civile, che si è alzato in
volo per una ricognizione

dall’alto sui versanti del monte
Cimone. Grazie ad alcune informazioni raccolte da altri
praticanti di questa attività
sportiva estrema, è stato possibile circoscrivere l’area da perlustrare. I sorvoli sono continuati finché è stato avvistato in
un canale molto impervio, tra
il monte Cimone e il Jôf di Goliz, sui versanti rivolti a meridione di queste montagne.
Dall’elicottero è stato avvistato
qualcosa di colorato che potrebbe corrispondere alla tuta
alare indossata dal 35enne al
momento del lancio.

LE RICERCHE
È stato a quel punto attivato
l’elisoccorso regionale, ma a
causa di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche nessuno dei velivoli è riuscito ad avvicinarsi e a
individuare un punto per calare gli equipaggi. Continuare ler
ricerche sarebbe stato troppo
pericoloso per i soccorritori.
Le operazioni di soccorso verranno nuovamente tentate alle
prime luci di oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCCORSI Il Cnsas sul Cuar e l’elisoccorso mentre perlustra il gruppo del Montasio (foto d’archivio)

Si appoggia a un sasso e precipita
per venti metri sul monte Cuar
SOCCORSI
TRASAGHIS Doppio intervento
nella mattinata di ieri tra Carnia
e Gemonese da parte delle squadre del Soccorso alpino di Udine
e Forni Avoltri per due escursionisti rimasti feriti. Il più grave è
un uomo di Buia, classe 1950,
che è precipitato per più di venti
metri ruzzolando lungo il pendio sud orientale del Monte
Cuar, a Trasaghis, a quota 1.200
metri, a causa di un sasso a cui si
era appoggiato e che si è staccato facendolo cadere. Si è fermato
su una piccola cengia grazie a
due pianticelle. Assieme a lui
c’era un’altra escursionista che
ha chiamato i soccorsi. Raggiun-

E SOTTO L’AMARIANA
UN TRIESTINO
BLOCCATO
DA UNA DISTORSI0NE
LOCALIZZATO
CON GEORESQ

gerlo e stabilizzarlo sul posto
non è stato semplice, dal momento che si trovava in un punto molto impervio e scomodo
per le operazioni. Il tecnico
dell’elisoccorso regionale, coadiuvato da un altro soccorritore
del Soccorso alpino caricato al
campo base, ha operato in sim-

biosi con il medico e l’infermiere ma tutti hanno dovuto ancorarsi al pendio per svolgere le
operazioni in sicurezza, in pendenza, con poco spazio di movimento e su terreno sdrucciolevole.
Le operazioni di sbarco e recupero dell’elisoccorso si sono
svolte con diverse verricellate.
L’uomo, policontuso e con seri
traumi, è stato ulteriormente
stabilizzato in ambulanza al
campo base e poi condotto in
ospedale a Udine con l’elicottero. In precedenza un triestino,
classe 1958, ha chiamato il Nue
112 per una distorsione al ginocchio lungo il sentiero che scende
tra la Forca del Cristo e Amaro,
sotto il Monte Amariana. L’uomo, che era in escursione da solo, è stato subito individuato grazie all’applicazione Georesq che
aveva sul proprio telefono. Cinque tecnici della stazione di Forni Avoltri assieme alla Guardia
di finanza si sono portati con il
furgone in quota e lo hanno raggiunto, scortandolo poi al pronto soccorso per controlli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si appoggia a un sasso e precipita
per venti metri sul monte Cuar
SOCCORSI
TRASAGHIS Doppio intervento
nella mattinata di ieri tra Carnia
e Gemonese da parte delle squadre del Soccorso alpino di Udine
e Forni Avoltri per due escursionisti rimasti feriti. Il più grave è
un uomo di Buia, classe 1950,
che è precipitato per più di venti
metri ruzzolando lungo il pendio sud orientale del Monte
Cuar, a Trasaghis, a quota 1.200
metri, a causa di un sasso a cui si
era appoggiato e che si è staccato facendolo cadere. Si è fermato
su una piccola cengia grazie a
due pianticelle. Assieme a lui
c’era un’altra escursionista che
ha chiamato i soccorsi. Raggiun-

E SOTTO L’AMARIANA
UN TRIESTINO
BLOCCATO
DA UNA DISTORSI0NE
LOCALIZZATO
CON GEORESQ

gerlo e stabilizzarlo sul posto
non è stato semplice, dal momento che si trovava in un punto molto impervio e scomodo
per le operazioni. Il tecnico
dell’elisoccorso regionale, coadiuvato da un altro soccorritore
del Soccorso alpino caricato al
campo base, ha operato in sim-

biosi con il medico e l’infermiere ma tutti hanno dovuto ancorarsi al pendio per svolgere le
operazioni in sicurezza, in pendenza, con poco spazio di movimento e su terreno sdrucciolevole.
Le operazioni di sbarco e recupero dell’elisoccorso si sono
svolte con diverse verricellate.
L’uomo, policontuso e con seri
traumi, è stato ulteriormente
stabilizzato in ambulanza al
campo base e poi condotto in
ospedale a Udine con l’elicottero. In precedenza un triestino,
classe 1958, ha chiamato il Nue
112 per una distorsione al ginocchio lungo il sentiero che scende
tra la Forca del Cristo e Amaro,
sotto il Monte Amariana. L’uomo, che era in escursione da solo, è stato subito individuato grazie all’applicazione Georesq che
aveva sul proprio telefono. Cinque tecnici della stazione di Forni Avoltri assieme alla Guardia
di finanza si sono portati con il
furgone in quota e lo hanno raggiunto, scortandolo poi al pronto soccorso per controlli.
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l’acquisto

SOCCORSO ALPINO
PADOVANO COLTO
DA UN MALORE
Ieri attorno alle 16.30 il
Soccorso alpino di Belluno è
stato allertato per un
escursionista che si è sentito
male mentre, con la
compagna, stava
percorrendo il sentiero
naturalistico della Val
Falcina, laterale della Valle
del Mis, a Belluno. Ad
attendere la squadra
all’arrivo del giro ad anello,
un terzo escursionista che
aveva assistito al
mancamento dell’uomo e
ha guidato i soccorritori
dove si trovava l’uomo,
ormai quasi alla fine del
percorso. Una volta da F.B.,
61 anni, di Legnaro, la
squadra ha appurato le sue
condizioni, lo ha caricato in
barella e trasportato
all’ospedale di Belluno per
gli accertamenti del caso.
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A 14 anni
scivola nella
pozza: salvato
dal papà
MONTEBELLUNA

morto

Scivola nell’acqua gelata di
una profonda pozza dei Cadini del Brenton, nella Valle del
Mis, e si procura una profonda ferita alla testa. Sono stati
attimi di vera paura per un
14enne di Montebelluna, caduto durante un’escursione
in montagna a Sospirolo.
Provvidenziale l’intervento
del papà, che si è subito tuffato in acqua e ha riportato a riva il ragazzino. Una volta tratto in salvo dal genitore, sul
posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino: calati con un verricello di 33
metri sulla verticale, medico
e tecnico di elisoccorso hanno proceduto con le prime cure del giovane escursionista,
che era cosciente e seduto, a
seguito di un taglio sulla testa
e un possibile trauma cranico. Issato a bordo assieme al
padre, il ragazzino è stato accompagnato al San Martino.
Per fortuna le condizioni del
giovane non destano particolari preoccupazioni da parte
dei medici. Non è l’unico incidente di ieri in montagna. Attorno alle 15.20 il soccorso alpino della Pedemontana del
Grappa è stato attivato dal 118
su richiesta dei Vigili del fuoco, per quattro escursionisti
in difficoltà sulle creste del
Monte Meatte. Quattro giovani, tre ragazze e un ragazzo
pugliesi, dai 26 ai 30 anni,
avevano perso la traccia del
sentiero e si trovavano un po’
più in basso rispetto all’itinerario corretto. Era inoltre
presente la nebbia e una di loro, colta dal panico, non era
più in grado di muoversi. Ottenute le coordinate del punto in cui si trovava il gruppo,
una squadra, con il sostegno
dei Vigili del fuoco volontari
di Asolo, è salita il più possibile con i mezzi per poi proseguire a piedi. Dopo una ventina di minuti di camminata, i
soccorritori hanno individuato precisamente i ragazzi e
con loro sono tornati sul sentiero per ridiscendere a valle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CADINI DEL BRENTON nella valle
del Mis dove è caduto il 14enne
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IL DRAMMA Lo sgomento dei vicini di Franco Corradin, morto nella caduta da 100 metri

Tragedia sul Passo Rolle
«Amava la montagna»
Il pensionato, 72 anni, ex docente di inglese era in Trentino con la moglie
«Ci eravamo visti prima di partire: quanto accaduto è sconcertante»
Matteo Bernardini

Le persiane dell’apparta••
mento al terzo piano della pa-

lazzina di via Belluzzi 33, dove Franco Corradin, il 72enne deceduto mercoledì mattina a Passo Rolle, in Trentino, viveva con la moglie Caterina Manente sono abbassate. Le doppie finestre chiuse.
Negli altri due appartamenti
dell’immobile, i vicini della
coppia non hanno voglia di
parlare. Troppo grande, evidentemente, lo sgomento
per quanto accaduto.
Sentimento che prova anche la signora Adriana che

L’insegnante
è scivolato
improvvisamente
precipitando
per un centinaio
di metri
I coniugi
si trovavano
nella località
montana assieme
a un’amica
di famiglia

abita nel condominio accanto a quello dei coniugi Corradin: «Mamma mia, non riesco nemmeno a credere a
quanto è successo. È una cosa davvero incredibile. Avevo sentito dell’episodio, ma
non lo avevo associato ai loro
nomi. Con la signora Caterina siamo molto amiche. Li
avevo visti, se non ricordo
male, proprio il giorno in cui
erano partiti. Solitamente ritornavano sempre il mercoledì. Quando l’altra sera non li
ho sentiti francamente non
ci ho neanche fatto caso; ho
pensato infatti che sarebbero tornati magari tra qualche
giorno approfittando del
ponte. Non avrei mai e poi
mai pensato a una cosa del
genere».
Franco Corradin, insegnante di inglese del Fogazzaro,
ora in pensione, aveva una vera e propria passione per la
montagna. La coppia, che
non aveva figli, possedeva anche una casa a Tonezza.
«Ma ultimamente, così mi
dicevano, ci andavano meno
spesso rispetto a prima. Forse privilegiavano muoversi,
sempre in montagna. Lui era
un appassionato so che qualche volta faceva escursioni
anche da solo».
L’altro giorno avevano scelto di visitare le Dolomiti e si
erano quindi diretti a Passo
Rolle. La coppia, intorno alle
11.40, aveva appena ultima-

to la discesa dalla cima Cavallazza piccola e si trovava nelle vicinanze della forcella.
Un itinerario che marito e
moglie non hanno mai iniziato. Forse per un errore di valutazione, i due coniugi hanno infatti 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, i due sono finiti lungo il pendio erboso fino a quando l’uomo è scivolato. Corradin è precipitato
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 Cavallaz-

za. L’equipaggio è comunque riuscito a capire dove si
trovava effettivamente la moglie di Corradin. Di quest’ultimo, però, non c’era traccia.
L’escursionista è stato individuato dai soccorritori solamente dopo alcuni sorvoli, in
un punto molto scosceso.
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.
«È una tragedia davvero incredibile - conclude la vicina
- con la signora Martina abbiamo un bellissimo rapporto. È una persona sempre disponibile e sempre pronta ad
aiutare quanti hanno bisogno. Ora le staremo vicini
noi». La coppia stava alloggiando in una struttura proprio a Passo Rolle. Con loro
si trovava anche un’amica di
famiglia. La salma dell’ex insegnante sarebbe stata messa a disposizione dei familiari dalla procura e dovrebbe
fare rientro in città già nelle
prossime ore.

•

Lacoppia FrancoCorradinassieme allamoglieCaterina Manente

.
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POSINA La surreale vicenda testimoniata dal Soccorso alpino

L’allegro picnic dei turisti
sulla pista dell’elisoccorso
Il tavolo da picnic, si sa,
••
ha sempre avuto un proble-

ma di stabilità. Comodo, ma
traballante. In montagna,
poi. La ricerca dello spazio
per la sosta-panino, per gli
escursionisti a caccia di comodità cittadine sui pendii
delle Piccole Dolomiti, è roba da professionisti: ingegneri del ciuffo d’erba, architetti
del declivio. A meno che non
si trovi il pianoro insperato:
una bella pista d’atterraggio
per elisoccorso. È quella che
al Passo Xomo due turisti

ds: euregio

PistaperelisoccorsoDivietodisosta,ma c’è chi fail picnic SOCCORSO ALPINO

hanno trasformato in area di
sosta, sistemando il loro tavolino da picnic. E quando i volontari del Soccorso alpino
di Schio, tra lo stupore e lo
sconcerto, sono andati a segnalare che quella era proprio una pista per elisoccorso, si sono sentiti rispondere,
con candore: «Certo, lo sappiamo, ma se arriva l’elicottero ci spostiamo». Risultato?
Sono rimasti al loro posto,
anche perché al Soccorso alpino non è dato il potere di
farli sgomberare. Quello di
lanciare un appello, però, ce
l’hanno: «Queste piazzole devono essere lasciate libere dice Matteo Carollo, vicecapostazione di Schio - Idem
per gli spazi adiacenti: i mezzi di soccorso devono essere
liberi di operare». E buon
picnic a tutti.
Ma.Ca.

•

.
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ENEGO È successo ieri mattina a Marcesina

assenteista»
L’interventodel velivolodiVeronaEmergenza

Boscaiolo inciampa
e cade per 5 metri
Arriva l’elicottero
L’uomo, 33 anni, ha riportato
la sospetta frattura di una gamba
Gerardo Rigoni

Infortunio sul lavoro ieri
••
in territorio di Enego, dove

•

un operaio è inciampato nei
tronchi a terra finendo poi
per ruzzolare in una scarpata
per 5-6 metri, caduta che gli
ha procurato la sospetta frattura di una gamba. È successo a un boscaiolo romeno ieri
mattina, mentre stava tagliando legna nei boschi in località Valmaron, sulla Piana
di Marcesina. Scattato l'allarme verso le 11.30, una squadra del soccorso alpino di
Asiago si è portata nelle vici-

nanze assieme a un'ambulanza, per eventuale supporto
all'intervento dell'elicottero
di Verona emergenza. Una
volta individuato il luogo
dell'incidente, dove nel frattempo A.B., 33 anni, era stato riportato a monte dalle altre persone presenti, l'eliambulanza ha sbarcato in hovering sia l’equipe medica che il
tecnico di elisoccorso, che
hanno prestato le prime cure
all'uomo. Una volta imbarellato, l'infortunato è stato trasportato fino all'elicottero
per essere trasferito a bordo e
portato all'ospedale di Vicenza.

•

.
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INCIDENTI IN MONTAGNA La ragazza era in discesa sulla Belvedere a Nago-Torbole. Portata a Trento in elicottero

Cade dalla falesia, ferita una climber
E un’escursionista sfinita dal caldo
soccorsa sulla ferrata di Mori

••

Due escursionisti in difficoltà ieri tra il Trentino e il
Veronese sono stati riportati
alle loro auto dai volontari
del Soccorso alpino.
Una climber del 1996 di Verona è stata elitrasportata
all'ospedale Santa Chiara di
Trento con un possibile trauma cranico, dopo essere precipitata per circa sette metri
dalla falesia Belvedere a Nago-Torbole. La ragazza era in
fase di discesa quando è precipitata, probabilmente per un
errore nella manovra, finendo a terra e rimanendo sempre cosciente. La chiamata al
Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno

alle 15.45.

Il Tecnico di Centrale operativa del Soccorso Alpino e
Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto
l'intervento dell'elicottero,
mentre via terra sono arrivati
gli operatori della Stazione
Riva del Garda, tra cui vi era
un sanitario. Il Tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati verricellati sul posto.
La donna, dopo aver ricevuto
le prime cure mediche, è stata recuperata con il verricello
a bordo dell'elicottero, per essere trasferita all'ospedale
Santa Chiara di Trento.

In Trentino Il primo intervento è iniziato alle 14.05 di ieri
quando l’Area operativa
Trentino meridionale, con
gli operatori della Stazione
Vallagarina, è intervenuta in
aiuto di una escursionista del
1985 di Verona sulla ferrata
Monte Albano di Mori.
La ragazza si trovava nella
parte centrale della ferrata
quando non è stata più in grado di proseguire in autonomia per sfinimento.
Tre operatori del Soccorso
alpino della Stazione Vallagarina hanno raggiunto l’uscita
della ferrata con il mezzo in
dotazione alla Stazione ed
hanno attrezzato una calata
di circa 80 metri, raggiungendo la ragazza che nel frattempo era riuscita a portarsi verso l’ultimo tratto verticale della ferrata.
Con la collaborazione dei Vi-

gili del Fuoco di Mori, la donna è stata recuperata verso
l’alto, fino all’uscita della via.
Dopodiché i soccorritori hanno accompagnato la donna e
la sua compagna di escursione a valle fino alla macchina.
Per lei non c’è stato bisogno
del ricovero in ospedale.
In un comunicato il Soccorso alpino e speleologico Trentino ricorda di prestare attenzione a non intraprendere
percorsi
particolarmente
esposti al sole nelle ore più
calde della giornata se non si
allenati a determinate temperature.

Monte Carega In accordo
con il Soccorso alpino trentino, una squadra del Soccorso
alpino di Verona è stata attivata poi alle 14.30 per un
escursionista che, dopo un
lungo giro, nella fase di disce-

sa dal rifugio Fraccaroli,
all’altezza di Bocchetta Mosca era stato bloccato da forti
crampi alle gambe che gli impedivano di proseguire la sua
escursione.
L.M., 26 anni, di San Pietro
in Cariano, che si trovava con
gli amici, è stato raggiunto
una squadra, risalita a piedi
dopo aver lasciato i mezzi al
Rifugio Fraccaroli.
Una volta da lui, i soccorritori lo hanno riscaldato e idratato per poi assicurarlo con le
corde e procedere lentamente sorreggendolo fino al parcheggio.
Arrivati al fuoristrada, la
squadra lo ha imbarcato e accompagnato alla macchina
al Rifugio Revolto, da dove si
è allontanato assieme agli
amici.
L’intervento si è concluso alle 18.30.

•

.
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TRAGEDIA SFIORATA In una frazione di Valeggio, il portone è uscito dalle guide finendo addosso al bambino che stava giocando nella corte di casa e l’ha ferito

Bambino schiacciato da un cancello
Il piccolo, 5 anni, ha traumi ad addome e torace
ed è stato ricoverato in prognosi riservata
Sul posto i carabinieri per accertare responsabilità
Alessandra Vaccari
alessandra.vaccari@larena.it

Un giorno di vacanza, il
••
piccolo che gioca nel cortile

di casa, e poi quel rumore, il
cancello che esce dalle guide
e finisce addosso al bambino,
cinque anni.
I genitori che accorrono subito. Lui urla, piange, ma è
un bel segno, mai come in
questo caso. È stato portato
con l’elisoccorso di Brescia,
all’Ospedale della donna e
del bambino di Borgo Trento, il piccolo che ieri pomeriggio, alle 17, è rimasto schiacciato dal cancello di casa, in
località di Valeggio sul Mincio. È in prognosi riservata,
ma non in pericolo di vita.
L’abitazione si trova sulla provinciale che porta da Valeggio a Salionze, in una stradina cui si entra da un vecchio
accesso senza portone, delimitato soltanto dalle colonne
in cemento. Da lì si apre una
corte dove, sulla sinistra ci sono alcune case una accanto
all’altra e di fronte c’è un capannone affittato. Ma l’incidente è avvenuto in fondo a
quella corte, dove si trova
un’altra casa delimitata da
un cancello in alluminio, protetta da siepi e sorvegliata da
un pastore tedesco. Quando
l’elisoccorso si è alzato in volo, il codice di partenza era
rosso, si trattava infatti di un

Tensione sul posto
«Non è successo
niente di grave»
Ma il bimbo è stato
elitrasportato
a Borgo Trento

IsoccorsiIlbimbo èstatoportato dall’elicotterodiBresciaa BorgoTrento

bambino piccolo, travolto da
un portone.
Anche i vigili del fuoco erano stati allertati e sono subito
partiti, ma sono stati richiamati indietro una volta arrivati a metà strada, poichè grazie all’aiuto dei tanti residenti della via il cancello è stato
subito spostato ed il bimbo è
stato liberato. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Peschiera per accertare se vi siano responsabilità
di qualcuno sull’episodio. Anche se è probabile si sia trattato soltanto di fatalità.
«Non è successo niente di
grave e siete pregati di uscire!», ha urlato quello che
sembrava essere il padrone
di casa.
E provando a fare altre domande: «Sono al telefono
con l’avvocato e voi dovete andare via, questa è proprietà
privata!», ha continuato ad

IlcasoIlpiccolo di5annièstato travoltodaun cancelloche delimitala proprietà FOTOSERVIZIO DIENNE

urlare. E così, seppur in modo educato hanno fatto gli altri residenti: «Se non dicono
niente loro, non possiamo
parlare noi, cercate di capire».
Alcuni residenti hanno notato i soccorritori, anche a distanza, poichè l’elicottero è atterrato in un campo limitrofo alla casa.
«Ho immaginato che fosse
successo qualcosa di grave
perchè l’elicottero mi è passato proprio sopra la testa», ha
detto una signora mentre annaffiava i vasi di fiori in giardino. Ed un piccolino, che
avrà più o meno l’età del bimbo ferito, in sella alla sua bici.
«Ho visto l’elicottero arrivare, mi hanno detto che si è fatto male un bambino e sono
andato a vedere». Il piccolo
ferito è in prognosi riservata
con una diagnosi da schiacciamento.

•

.

ARCOLE In Consiglio comunale botta e risposta tra il sindaco e la capogruppo dell’opposizione

La Protezione civile arruola volontari
«Il gruppo comunale di
••
protezione civile si è dimesso

in toto», ha avvertito in consiglio comunale la capogruppo
di opposizione Gabriella
Zampicinini, «si tratta di
un'associazione che avrebbe
le competenze di protezione
civile per il nostro territorio,
ma che non esiste più. Perchè si è sciolto?».
«Il gruppo di protezione civile di Arcole c'è ancora e si
sta riorganizzando ed allargando con nuovi volontari residenti in paese», ha replicato a Zampicinini il sindaco
Alessandro Ceretta, «vorrei
sapere perchè mette in giro
queste informazioni».

Il sindaco ha spiegato che è
vero che si è dimesso il coordinatore e con lui una dozzina
di volontari, «ma per lo più
erano tutti da fuori paese e legati al coordinatore che ha
fatto la sua scelta. Ora stiamo
"arruolando" nuovi volontari
e alcuni sono già entrati nel
gruppo», ha garantito il sindaco, «dunque il sodalizio comunale che si occupa di protezione civile c'è ed è ancora
operativo».
Dopo questa diatriba, con
voti unanimi, il Consiglio comunale è andato a rinnovare
lo schema di convenzione
con il nucleo di volontariato
e protezione civile dell'asso-

IlsindacoCeretta

ciazione nazionale carabinieri di San Bonifacio, che include anche i volontari di Arcole.
Nello specifico l'accordo tra
ente locale e sodalizio prevede che i carabinieri in conge-

do svolgano servizio di vigilanza serale e siamo disponibili a collaborare in supporto
della polizia locale per regolare il traffico in occasione di
eventi e manifestazioni. In
cambio di questi servizi, l'amministrazione comunale verserà un contributo di 3mila
euro l'anno e concederà in
uso le due moto comunali
che un tempo venivano usate
dai vigili e che sono rimaste
ferme in magazzino per oltre
vent'anni. «Proprio i volontari dell'Anc le hanno da poco
restaurate e rimesse in strada», ha concluso Ceretta,
«per tornare ad essere a servizio della comunità».
Z.M.

•

.
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Brando Bonifei, la deputata
Chiara Gribaudo, quattro candidati sindaco di Cuneo e il
presidente Arcigay nazionale
Luciano Lopopolo.
Ancora Solazzi: «Sarà un
momento identitario: non è
una comunità di poche persone che manifesta: siamo parte di una società che sta cambiando e che vuole difendere
i diritti di tutti».
Il nome dell’evento è «R-Esistenza» e come logo è stato
scelto un arcobaleno. Dietro
al camion con le casse ci sarà
anche bandiera arcobaleno
gigante, di 12 metri per 8. La
stoffa dei sei colori che da decenni contraddistinguono le
battaglie di emancipazione
delle comunità Lgbt+ sono
state acquistate a Torino e cucite insieme da una sarta di
Boves aiutata da amici, parenti, volontari di Arcigay.
Il percorso: partenza alle 16
da piazza Europa, poi corso
Nizza, piazza Galimberti, corso Garibaldi, viale Angeli fino
al monumento alla Resistenza, per la chiusura con i discorsi finali. E ci sarà anche un interprete della lingua dei segni.
C’è poi l’hashtag «CuneoPride» con cui gli organizzatori
chiedono a chi partecipa di
pubblicare sui social le foto della manifestazione per poi organizzare una mostra con i migliori scatti. Nei prossimi mesi
arriverà a Cuneo la mostra itinerante per i 50 anni dalla prima manifestazione omosessuale d’Italia, quella storica di
Sanremo del 1972. Sempre domani, alle 21, ci sarà anche la
«Festa Pride», allo Spazio Varco di via Pascal. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Valdieri
Cade nella gita al Valasco
Escursionista ferito
I tecnici del soccorso alpino
sono intervenuti per recuperare un cuneese di 69 anni caduto sul sentiero che porta
al Valasco. A lanciare l’allarme alcuni escursionisti. L’uomo ha riportato traumi al viso e un presunto trauma cranico. I soccorritori l’hanno
recuperato con l’elicottero
del servizio regionale e trasferito in ospedale a Cuneo.

Limone
“Strada dei 50 tornanti”
con accessi limitati
Conclusi i lavori di messa in
sicurezza e asfaltatura, riapre da oggi la «Strada dei 50
tornanti», ex militare in quota, unico collegamento stradale da una parte all’altra
del Colle di Tenda dopo la
tempesta Alex di ottobre
2020. L’accesso, a fasce orarie dalle 6 alle 20, è riservato
a residenti di Limone, Tenda
e La Brigue, lavoratori transfrontalieri e turisti con una
notte di pernottamento in
una struttura di Casterino.

Caraglio
Al Filatoio incontro
con un monaco buddista
Domani, alle 17, al Filatoio,
l’associazione culturale Anima silvae di Cuneo organizza un incontro con Paljin Tulku Rinpoce, monaco buddista di tradizione tibetana,
fondatore e guida spirituale
di Centro studi tibetani Mandala di Milano e Monastero
Mandala Samten Ling di Graglia Santuario (Biella). Dopo l’intervento del Rinpoce,
possibilità di visita della mostra degli allievi del liceo artistico di Cuneo «Ego Bianchi»
(Architettura-Grafica-Scultura -Pittura) e apericena.

Busca
Via Umberto riaperta
dopo il cantiere Acda

o “Vince” Ravaschietto in una delle imprese in montagna

conoscere delle cose, in
te stesso».
a girato il mondo, ma
sotto la Bisalta e in più
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

montagne cuneesi». Lascia il figlio Guglielmo, la compagna
Maria Rosa, il fratello Cege, le
sorelle Silvia e Paola. Funerali

Riaperto il tratto di strada in
via Umberto interessato dal
secondo di tre lotti di lavori
dell’Acda per la sostituzione
delle tubature. La strada è
stata riaperta nel tratto da
piazza Savoia a via Milite
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Chicca Isola è campionessa italiana per la s

Un altro trionfo per la spadista vercellese Chicca Isola. L’alfiere dell’Aeronautica milit
ha bissato la vittoria del 2019 ai Campionati Assoluti: ieri a Courmayeur si è laureata
battendo in finale 15-12 Alberta Santuccio, sua compagna in azzurro. Esaltante anch
ex aequo con Enrico Garozzo. Marzia Cena ha chiuso al 24° posto. Oggi si torna in peda

soccorsi difficili per il forte vento

Alpinisti bloccati sul Rosa
riportati in salvo a piedi
Tre alpinisti di Verbania ieri sono rimasti bloccati poco sotto
la cima della Piramide Vincent
lungo la Cresta del Soldato, intorno a quota 4100 metri sul
versante valsesiano del Monte
Rosa. Quando l’allarme è partito il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si è messo in moto per prestare soccorso alla cordata dei tre
alpinisti sfiniti, con un principio di ipotermia e bloccati in
una zona interessata da fitta
nebbia.

Le condizioni meteo non hanno consentito all’elisoccorso di
raggiungerli per cui sono state
elitrasportate da Alagna al rifugio Mantova due squadre del
Soccorso Alpino civile e della
Guardia di Finanza che sono
partite a piedi in direzione degli alpinisti bloccati. Le operazioni sono state condotte via
terra, sia da parte valdostana,
sia da quella piemontese. Dopo
alcuni tentativi di avvicinamento con l’elicottero con esito negativo a causa delle condizioni

meteo problematiche anche la
squadra di soccorritori che ha
tentato l’avvicinamento lungo
la via normale della Vincent, arrivata a quota 4050 metri, ha
dovuto ripiegare a causa del forte vento. Si è deciso di quindi di
calare dall’elicottero dei tecnici più a valle che hanno proseguito a piedi verso i tre alpinisti. Sono riusciti a raggiungerli
e a constatare che le loro condizioni gli permettevano di camminare. Così, con l’assistenza
dei tecnici, il gruppo si è avviato verso la cima per poi scendere da una via più semplice. Dalla stessa via è partita un’altra
squadra composta da soccorritori piemontesi e valdostani oltre che dai finanzieri per andare incontro al gruppo e fornire
ulteriore supporto. A. ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valeria e la montagna dei sogni infranti
«In vetta dovevo salire con il mio Paolo»
LA STORIA
«Dopo l’incidente sono stata costretta a fermarmi. Sapevo che la
montagna rischiava di restare un
miraggio eppure non riuscivo a
cacciar via dalla testa il mio sogno. Quello di salire sul monte Sibilla, la vetta che con Paolo avremmo dovuto raggiungere il primo
agosto, due giorni dopo l’incidente. Non so descrivere la gioia che
ho provato quando quel sogno si è
avverato. Ora so che può diventare realtà per tanti altri».
Il sorriso disarmante e la determinazione di Valeria Masala, 55
anni, sarda ma ternana d’adozione, hanno avuto la meglio sulle pesanti menomazioni con cui è costretta a convivere da quasi tre anni. Nell’incidente in moto del 30
luglio 2019, costato la vita al compagno Paolo, Valeria ha perso una
gamba e un braccio ma non la forza di continuare a sorridere alla
vita e alle sue grandi passioni. A
partire da quella per il trekking.
Stavolta però da scalare non c’era

solo la montagna e lei lo sapeva
bene. Impegno, passione e una serie di belle coincidenze hanno fatto nascere l’associazione “Vera,
un’idea di cammino”, l’associazione che dona escursioni inclusive
in montagna a chi convive con la
disabilità. Vera nasce mettendo
insieme le iniziali dei nomi di Valeria, Elisa, Rodolfo e Alessandro.
Quattro persone che non si conoscevano e che si sono incontrate

Una jolette

per caso grazie al gruppo facebook degli amanti dei Sibillini.
«Sognavo ancora di salire sulla Sibilla, nonostante le protesi, nonostante tutto. Guardavo le foto e
continuavo a sperare. Un giorno
sul gruppo chiesi se qualcuno fosse disposto ad accompagnarmi
con la joelette - racconta Valeria.
Gli scambi di messaggi con Elisa
Marra, appassionata di trekking
che si è messa subito all’opera per
esaudire quel sogno, Rodolfo Nasini, guida escursionistica, che ha
trovato subito una joelette e Alessandro Bianchi, appassionato di
montagna ed operatore joelette,
hanno fatto il resto». E’ il 18 settembre 2021 quando Valeria e una

DOPO IL GRAVE INCIDENTE
LA DONNA HA SUBITO
PESANTI MENOMAZIONI
TORNERÀ A SCALARE
GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE
CHE HA FONDATO

quarantina di amici si ritrovano ai
piedi del monte Sibilla per un’impresa che sembrava impossibile.
E che invece quel giorno è diventata realtà. «Una gioia indescrivibile» la descrive Valeria. «Quel giorno parlammo del desiderio di tutti
noi di poter rendere accessibile la
montagna grazie alla joelette e a
persone dal grande cuore. E’ vero,
dissi ai miei amici, che non potrò
mai più aiutare nessuno fisicamente parlando, ma la mia faccia
posso metterla. E il mio sogno può
diventare il sogno di tutti».
Mesi di lavoro e passione hanno portato alla nascita dell’associazione “Vera”, che domani mattina si appresta a vivere la sua
escursione inaugurale. Sarà una
passeggiata di dodici chilometri
tra la natura dei monti Sibillini,
gratuita e aperta a tutti, da Pieve
Torina fino a Monte Cavallo. Una
trentina le persone che con Valeria, l’unica ternana insieme a un
gruppo di marchigiani, si sono date appuntamento. Ma potrebbero
essere molte di più. «Ci hanno
chiesto di partecipare alcune per-

Valeria
Masala, 55
anni, sarda
ma ternana
d’adozione
ha fontato
l’associazione
Vera
per consentire
anche
ai disabili
di scalare
le montagne

sone con disabilità ma abbiamo
solo una joelette che ci presta un
rifugio dei Sibillini e purtroppo
siamo stati costretti a dire di no»
aggiunge Valeria. Che ora vuole
mettersi in gioco, forte della consapevolezza che volere è potere,
perché più persone possibile possano godere delle meraviglie della
montagna senza confini e senza
barriere. «Con Vera vorremmo
creare una rete di volontari, fare
corsi di formazione per poter usare la joelette. L’idea è quella di
contagiare tutti in questo progetto, che punta a promuovere l’ac-

cessibilità non solo in montagna
ma in tutti i luoghi impervi».
La neonata associazione guidata da Valeria Masala conta molto
sul buon cuore della gente. La speranza è di raccogliere i fondi necessari per acquistare una joelette. «Crediamo profondamente nelle diversità insite in ogni individuo, nell’inclusione - dice. Crediamo che ogni persona possa permettersi di desiderare e toccare
un luogo e non solo sperare guardandolo in foto».
Nicoletta Gigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Climber di 26 anni

«Orribile»
Rovazzi
Cade in parete
da sette metri
e batte la testa
TORBOLE ( f.s.) Paura ieri

i

per una climber veronese,
precipitata da sette metri
dalla falesia Belvedere a
Nago-Torbole, in
Trentino, vicino a
Malcesine e appena al di là
del confine provinciale. La
ragazza di 26 anni era in
fase di discesa quando è
precipitata, forse per un
errore nella manovra,
finendo a terra e battendo
la testa, rimanendo
comunque sempre
cosciente. Gli operatori
del Soccorso Alpino e
speleologico, giunti sul
posto dalla stazione di
Riva, hanno prestato le
prime cure , poi la donna è
stata agganciata al
verricello, issata
sull’elicottero e trasportata
all’ospedale Santa Chiara
di Trento con un trauma
cranico. Intervento ieri
anche per il del Soccorso
alpino di Verona, che ha
recuperato un
escursionista di 26 anni di
San Pietro in Cariano
colpito da crampi dopo un
dopo un lungo giro, nella
fase di discesa dal Rifugio
Fraccaroli, all’altezza di
Bocchetta Mosca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NOTIZIE
IN BREVE

Escursionista soccorso

“Regata” adriatica

Un 64enne escursionista triestino si è procurato ieri una distorsione su un sentiero tra Forca
del Cristo e Amaro: è stato raggiunto dal Soccorso alpino.

Al via “Appuntamento in Adriatico", evento aperto a tutti per vivere il mare: domani salpa da Trieste la barca che promuoverà bellezze naturali e prodotti del Fvg.

la responsabile dell’immaginario

il referente dell’accademia nautica

re»

«Competenze perché sia sostenibile»

«Mappatura di un tesoro europeo

Comune ha
qualche inn certo pun-

La direttrice dell’Immaginario scientifico Serena Mizzan pone il
tema della sostenibilità economica: «È importante che vengano
nominate persone che abbiano competenze, cognizione di causa della dimensione economica di un’operazione del genere».

Il direttore dell’Accademia nautica Bruno Zvech invita il
ne a fare una mappatura di tutti i patrimoni d’interesse d
tà: «Il complesso potrebbe essere di valore europeo, ma è
viso in tanti fondi, ognuno specializzato nel suo ramo».

Con i materiali della vecchia sede di Cam

Nasce un alle
al terzo piano
IL FOCUS
MASSIMO GRECO

I
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l “grande” Museo del mare, disegnato da Guillermo Vazquez Consuegra
all’interno del Magazzino
26 in Porto vecchio, sarà pronto solo nel 2025 ma il Comune
non vuole che l’enorme struttura sonnecchi fino ad allora senza un minimo riferimento tematico alla futura esposizione. Ed ecco che nasce una sorta di museo “ponte” gettato tra
il deserto del presente e la gloria dell’avvenire: con i materiali e i reperti trasferiti dalla vec-
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consapevolezza che territori
così dinamici e innovativi possono centrare obiettivi importanti se condividono idee, progetti di reciproco interesse e risorse, anche umane e professionali. Negli ultimi anni è forTiratura: 13.234 temente cresciuta la nostra attrattività. Inoltre, cultura, turiData: 03/06/2022
| Pagina:
10
smo, ricerca
e innovazione,

con la Data Valley sempre più
hub internazionale dei Big Data e del digitale, e forti reti sociali ci mettono nelle condizioni di lavorare con il Granducato su programmi che abbiano
al centro sostenibilità e occupazione».

Anche oggi, con gli assessori
al turismo Andrea Corsini e
all’agricoltura Alessio Mammi, è prevista una serie di incontri per parlare anche di innovazione agricola, aerospazio, digitalizzazione, transizione ecologica, economia circo-

Bonaccini
e Bettel
Il presidente
della Regione
ha donato
al premier
una stampa
di Bologna

no-romagnola; un accordo tra
l’Associazione italiana Big Data e la lussemburghese Luxprovide; la partecipazione di startup lussemburghesi a Match-Er, programma regionale
che mette assieme aziende innovative e startup da tutto il
mondo; eventi di promozione
nei due territori.
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Precipita con il parapendio
“salvato” dai rami degli abeti
Soccorso sul Monte Calvanella per un 35enne di Modena
◗ di Daniele Montanari

Sestola Intrappolato sulla cima di un abete a 16 metri d’altezza. Un minimo movimento
fatto male e poteva saltare giù,
e questa sarebbe stata non la
cronaca di un salvataggio ma
di una tragedia. L’ha scampata davvero bella un 35enne di
Modena appassionato di parapendio che ieri, approfittando
della bella giornata di sole, ha
pensato bene, assieme ad alcuni amici, di concedersi un volo
in quota salendo a Sestola per
lanciarsi dal Monte Calvanella, nella zona di Pian del Falco.
È un’area molto frequentata
da chi pratica questo sport: si
decolla da un grande prato a

quota 1.530 metri con una visuale spettacolare. Si è lanciato regolarmente poco dopo le
14 assieme agli altri, ha preso
quota come previsto ma poi
qualcosa è andato storto. Che
sia stato per un’improvvisa
corrente d’aria o altro, fatto
sta che a un certo punto una
porzione d’ala del parapendio
si è chiusa, e lui ha iniziato a
perdere quota. Un dramma in
volo: ha tentato in ogni modo
di recuperare la situazione,
ma è stato tutto vano. Via radio ha comunicato ai colleghi
quello che stava succedendo:
con una certa esperienza sulle
spalle, ha capito subito che sarebbe andato a schiantarsi. Allora ha azionato il paracadute

La macchina
dei soccorsi
Sono
intervenuti
Soccorso
Alpino
stazione
Cimone
i vigili
del fuoco
volontari
di Fanano
e i carabinieri
di Sestola

d’emergenza. Fuori da ogni
traiettoria prevista, è dovuto
atterrare dove capitava, e ha finito per cadere nel bosco di
abeti che c’è sul Calvanella, rimanendo intrappolato col paracadute in cima a un albero.
Non sarebbe mai riuscito a
scendere da solo, vivo. Da qui
la chiamata al 118, che ha attivato l’emergenza: sul posto il
Soccorso alpino stazione Cimone, i vigili del fuoco volontari e i carabinieri di Sestola. I
tecnici del Saer stavolta hanno dovuto fare i tree climber,
salendo su su fino alla cima
dell’albero, dove nel frattempo il 35enne è rimasto assolutamente immobile. Non certo
più semplice la discesa: l’ope-

Arrampicata
sull’albero
Il momento
della discesa
dall’albero
del modenese
precipitato

razione di calata a terra del pilota è stata laboriosa e tecnicamente complessa. Ma è riuscita nel modo migliore: è arrivato a terra senza neanche un
●
graffio.
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Vaiolo delle scimmie, un caso a Modena Rimini I pesc
Colpito un ventunenne al rientro dalle Canarie. Non è grave, isolato a casa

Vaiolo
delle scimmie
Il paziente
è risultato
positivo
al Mpxv
Monkeypox
Virus

Modena Arriva anche a
Modena il “vaiolo delle
scimmie”. Il primo caso di
di Monkeypox persona infettata da questo virus –
non è in grave condizioni –
è stato reso noto ieri con
una nota ufficiale dell’Azienda Usl.
Si tratta di un cittadino
21enne italiano residente
in provincia di Modena che
si è presentato nel pomeriggio al Policlinico spiegando i sintomi che non hanno
lasciato spazio a dubbi. Il
giovane è tornato da un
viaggio alle isole Canarie ef-

fettuato due settimane fa;
con ogni probabilità è in
quel paese che è stato contagiato.
Il ragazzo è stato sottoposto al tampone previsto in
questi casi (si analizza un
campione del liquido contenuto in una vescicola).
Il test virologico effettuato dal Crrem – laboratorio
di riferimento regionale
per le emergenze microbiologiche del Policlinico di
Sant’Orsola di Bologna –
ha confermato l’ipotesi clinica: il paziente è risultato
positivo al Mpxv, il Monkey-

Tampone
di verifica
Il ventunenne
si è presentato
al Policlinico
spiegando
i sintomi
È stato
sottoposto
all’analisi
del liquido
contenuto
in una
vescicola
che ha
confermato
che si tratta
di vaiolo

poxvirus.
Non si tratta di un caso
grave. Il 21enne è attualmente in isolamento a domicilio ed è in buone condizioni di salute.
«Alla conferma della positività è subito scattata l’indagine epidemiologica per
individuare eventuali contatti a rischio e adottare tutte le misure preventive previste in questi casi», ha dichiarato il direttore del dipartimento di Salute Pubblica dell’Azienda Usl di
Modena, Davide Ferrari,
nella nota diffusa ieri.

restano orme

Rimini A Rimini i pescherecci continuano a essere fermi
e lo saranno almeno fino a lunedì: in questi giorni la cooperativa “Lavoratori del mare”, che raccoglie la stragrande maggioranza dei pescatori riminesi, spera di avere risposte dal governo sugli interventi per fronteggiare il caro gasolio per tornare in mare anche perché, con l’inizio
della stagione estiva, la richiesta di pesce per mercati
e ristoranti cresce moltissimo. A Rimini non si sono registrati toni accesi come in altre marinerie italiane, anzi ci
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rito dormono nella loro auto, una Bmw 318 station wagon (comprata con i soldi di
Marta e Giuseppe Pedrazzini). Evidentemente sul conto corrente della signora, al
Tiratura: 13.234
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Suzzara (Mantova), dove
hanno l’aiuto della parrocchia e della Caritas.
La signora Ghilardini ha
una pensione, oltre ad alcuni beni immobili, come la seconda casa dove sta vivendo
ora (la casa di Cerrè Marabi-

una situazione di isolamento, plasticamente reso dalle
immagini del funerale, dove
nessuno era al suo fianco.
Una scena che ha provocato
qualche moto di solidarietà
da parte dei suoi compaesani. Una donna ha scritto sul-

del marito
Giuseppe
Pedrazzini

Colpo di calore alla Pinetina

| | | | | | |

Vezzano Soccorsa una donna di 31 anni che si è sentita male
Il malore
è stato
provocato
dal caldo
La donna
è stata portata
a valle
in barella
dal Saer

Vezzano Ieri pomeriggio il
Soccorso Alpino di Reggio è intervenuto nel Parco Pinetina
di Vezzano, in aiuto di una
donna colta da un colpo di calore. L’escursionista, trentunenne residente a Pisa, stava
percorrendo il “sentiero giallo” in compagnia di alcuni amici quando ha accusato un lieve malore a causa del caldo intenso. Subito gli amici hanno
dato l’allarme: sul posto sono
arrivate due squadre del Soccorso Alpino tra cui anche un
medico che dopo aver visitato
la giovane ed averla idratata,
ha consigliato il trasporto a valle con la barella. Presenti an●
che i vigili del fuoco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I tecnici del Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna hanno portato in barella l’escursionista
fino al parcheggio e poi l’hanno affidata a un’ambulanza. L’intervento è stato fatto ieri pomeriggio alla Pinetina di Vezzano. A dare l’allarme sono stati gli amici che erano con lei

Cas
Ogg
all’a
al D

Si int
cesso
che si
Don B
Un eve
to prov
colpev
nizzato
gna Gi
ne dei
can e i
Parco
Bosco
e Catta
vo è in
ne dei
increm
pevole
che de

Pagina 36 / 64
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7 ••

VENERDÌ — 3 GIUGNO 2022 – IL GIORNO

Data: 03/06/2022 | Pagina: 35
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Sondrio

Cronache

Alpino precipita e muore
cadendo in un burrone

Buglio in Monte, Enrico Codazzi, di 64 anni, era impegnato con il presidente
del Gruppo Ana in un lavoro di manutenzione alla Croce dell’Om a 2350 metri
BUGLIO IN MONTE
di Michele Pusterla

Tragedia, nella tarda mattinata
di ieri, sui monti delle alpi Retiche, in territorio comunale di Buglio in Monte.
A perdere la vita nella zona
dell’Alpe Scermendone, a circa
2350 metri di quota, area molto
conosciuta dai residenti del paese, molti dei quali si recano per
gite domenicali e per raggiungere le loro belle baite, costruite in
legno e sassi, un elettricista in
pensione residente in paese. Si
chiamava Enrico Codazzi e aveva 64 anni, sposato ad Adolfa
Cerri e con la moglie padre di
due figli, Mirko, il più grande, ed
Elia.
«Titolare di una piccola impresa artigiana era salito lassù con
il presidente del Gruppo Alpini,
per effettuare un intervento di
manutenzione all’impianto d’il-

SONDRIO

C’è la connessione
ultraveloce in Valle
In tre Comuni
Open Fiber ha realizzato
una nuova rete
Sono circa 7600 le unità
immobiliari che a
Bianzone, Grosio e Villa
Tirano possono usufruire
della connessione con la
fibra ultraveloce di Open
Fiber. La società infatti,
spiega una nota, sta
realizzando nelle
cosiddette «aree
bianche» oggetto dei tre
bandi Infratel, con il
contributo economico
delle regioni coinvolte,
un’infrastruttura che
punta a ridurre il divario
digitale fornendo servizi
di connettività a banda
ultra larga in oltre 8,5
milioni di abitazioni in
Italia. Nei 3 Comuni della
Valtellina Open Fiber ha
realizzato una nuova rete
estesa complessivamente
per oltre 73 km che in
totale vede al momento
circa 7600 unità
immobiliari connesse
attraverso
un’infrastruttura che
rimarrà di proprietà
pubblica.

luminazione alla Croce dell’Om,
un luogo tanto caro ai residenti
- racconta il sindaco di Buglio in
Monte, Valter Sterlocchi -.
All’improvviso si è verificata la
disgrazia. Enrico, che in quel
momento stava operando in sicurezza con l’imbragatura, agganciata, deve avere messo un
piede in fallo, scivolando, forse,
all’indietro e precipitando nel
vuoto nel sottostante dirupo».
L’amico, Dario Bigiotti, presidente del locale Gruppo Alpini, che
era con lui, ha subito lanciato
l’allarme con il telefonino. La
centrale di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) ha
L’INDAGINE

L’esatta dinamica
del drammatico
incidente è al vaglio
di Sagf e i militari
di Ardenno

attivato immediatamente i soccorsi. Sul posto, in breve tempo, sono giunti i primi soccorritori con un elicottero di Elicomo. Stando alle prime indagini
per chiarire la dinamica del
drammatico incidente l’escursionista è precipitato per un
centinaio di metri nei pressi della Croce dell’Olmo la quale necessitava di un intervento di manutenzione alle luci, per continuare a potere essere visibile e
ammirata dal fondo della vallata
e, di fronte, dalle cime delle Orobie. Una caduta che, purtroppo,
non gli ha lasciato scampo, nonostante
la
tempestività
dell’Sos. Sul posto, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino della VII
Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Morbegno, i militari del Sagf-Soccorso
alpino Guardia di finanza di Sondrio, l’elisoccorso di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza di Como. Il medico non ha po-

Il 64enne elettricista in pensione Enrico Codazzi morto alla Croce dell’Olmo

tuto fare altro che constatare il
decesso del volontario.
«Enrico - ricorda Nino Triangeli,
presidente della Pro Loco della
località del Morbegnese - era
una persona straordinaria, sempre pronto a dare una mano, a
rendersi utile per la comunità.
Ancora di più ora che era in pensione». Nel primo pomeriggio è
stato completato in quota il re-

cupero della salma, trasportata
all’obitorio, dove ora si trova a
disposizione del magistrato di
turno. Le indagini, come da
prassi, in casi del genere, dovrebbero essere affidate ai militari del Sagf, mentre ieri il primo
cittadino Sterlocchi è stato
ascoltato nella caserma dei carabinieri di Ardenno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morelli autonomo, 21mila le firme raccolte e oggi la manifestazione
Il comitato cittadini: «I posti letto di Sondalo fanno gola al settore privato fuori provincia». Critiche dirette ai confederali
SONDALO
I sindacati non firmano il documento predisposto dal Movimento rinascita Morelli autonomo e avallato dai sindaci dell’Alta Valle che prevede la costituzione della nuova Asst «Alta Valtellina». Una presa di posizione
non del tutto inaspettata da parte di Cgil-Cisl e Uil (Funzione
pubblica) di Sondrio.
«Non possiamo dimenticare
che le organizzazioni sindacali –
dicono dal Comitato rinascita
Morelli -, poco più di due anni
fa, avevano formulato la proposta di concentrare tutta l’attività
chirurgica nel presidio di Sondrio, relegando il Morelli ad un
ruolo marginale. E proprio in
quel periodo veniva presentato
il piano provinciale, elaborato
da Ats, Asst e Areu con la supervisione del Politecnico di Milano». Boom. «Una posizione che
gli stessi sindacati confederali
avevano rivisto quando venne
ipotizzato il Morelli quale ente
autonomo con trasformazione
in Ircs. Oggi la «triplice» ha cambiato nuovamente idea, le osservazioni di Cgil-Cisl e Uil sul Morelli appaiono generiche e confuse». La proposta del Movimento, sostenuta da 20.000 perso-

Una nuova manifestazione in Alta Valle per dare un futuro certo al “Morelli“

ne, dai sindaci dell’Alta Valle e
da due sindaci del tiranese oltre
che da FIals Sondrio e Fsi Cia
Sondrio, è chiara: la costituzione dell’Asst Alta Valtellina per
salvare il Morelli. «Oggi i sindacati dicono no ad una nuova Asst, ma va ricordato che sino al
2003 il Morelli era una azienda
LE SIGLE

«Le osservazioni
sul tema sanità
di Cgil, Cisl e Uil
appaiono generiche
e confuse»

autonoma e sia Sondrio che
Sondalo erogavano prestazioni,
in modo ottimale, a popolazione e turisti ed avevano una buona capacità attrattiva esterna,
soprattutto il «Morelli». L’accorpamento in un’unica Azienda
ospedaliera non ha creato sinergie bensì una situazione confusionale che ha danneggiato entrambi i presidi ospedalieri».
La situazione attuale, «in continuo peggioramento, è voluta da
Regione Lombardia che ha il
chiaro obiettivo di «smantellare» il Morelli mediante un falso,
inattuabile ed inadeguato potenziamento dell’ospedale del

capoluogo». E dove si andrebbe
con questa soluzione? «Il rilancio a Sondrio delle alte specialità è improbabile, perché si tratta di un presidio che ha un richiamo modesto, attraversa
una fase organizzativa difficile e
la casistica è falcidiata anche
dal trasferimento dei pazienti in
emergenza fuori provincia. Destinati a strutture fuori della valle sono anche i posti letto, in modo particolare nel privato convenzionato: questo è un dato
del tutto evidente ed incontrovertibile, è l’obiettivo prioritario
in un sistema di posti letto contingentati». Intanto stasera a
Bormio, a partire dalle 20.15
presso il Pentagono dove si esibirà la cantante Marquica, è in
programma la grande manifestazione pubblica che rappresenta un momento forte di mobilitazione della popolazione
per la salvezza dell’ospedale e
per il rilancio della sanità di
montagna. «Siamo riusciti a raccogliere oltre 21.000 firme pro
Morelli – dice Ezio Trabucchi,
presidente del Movimento rinascita Morelli autonomo - Sino a
quando non verrà costituita la
«Asst Alta Valtellina» il comitato
continuerà la mobilitazione».
Fulvio D’Eri
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Scarica di sassi in Grignetta, due feriti
Intervento
Le pietre si sono staccate
dal Torrione Palma
Grazie ai caschi
evitate conseguenze gravi
Una scarica di sassi si è
staccata, nella tarda mattinata
di ieri, dal Torrione Palma in
Grignetta, investendo due scalatori impegnati a ripetere la via
Cassin, una via di circa 250 metri con difficoltà di quinto grado.
Non è ancora chiaro se i massi si siano staccati in un punto

più alto della parete travolgendo i due alpinisti, entrambi di 36
anni, oppure se i sassi caduti sia
siano mossi in conseguenza di
una caduta del primo di cordata, per poi colpire il compagno.
Fatto sta che entrambi gli
scalatori sono stati investiti dalla scarica di pietre, fortunatamente protetti dai caschetti che
correttamente indossavano, rimanendo però feriti e bloccati
in parete.
Attorno alle 11, una volta da
loro dato l’allarme, l’elicottero
del 118 di Bergamo ha raggiunto
il versante occidentale della

Grignetta, all’imbocco della
cresta Segantini. Nel frattempo
una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Lecco ha
raggiunto la piazzola dei piani
dei Resinelli pronta a dare supporto alle operazioni di soccorso, in caso di necessità.
Il tecnico soccorritore a bordo dell’elicottero ha recuperato
dalla parete i due alpinisti infortunati, per poi depositarli nei
pressi del rifugio Madonnina
dove sono stati stabilizzati dall’equipe medica del 118, prima
del trasporto in pronto soccorso.

Un intervento dell’elisoccorso in Grignetta

Entrambi gli alpinisti feriti
sono stati portati al papa Giovanni XIII di Bergamo, in codice giallo, dove sono giunti due
ore dopo essere stati colpiti dalla scarica di sassi.
Poco più tardi, attorno a
mezzogiorno e mezza, una nuova chiamata di soccorso proveniente dalla Grignetta. Questa
volta ad entrare in azione è stato l’elicottero dei Vigili del Fuoco giunto da Malpensa. Insieme
a una squadra del nucleo Saf,
Speleo alpino fluviale, dei pompieri di Lecco è stata recuperata
una persona rimasta bloccata in
un canalone, non più in grado di
procedere. Dopo essere stata issata a bordo con il verricello, è
stata riportata ai piani dei Resinelli illesa. S. Sca.
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opinioni tra due candidati a favore di Serena Arrighi conferma che le ammucchiate a scopo di voti non pagano e confondono le idee agli elettori.
Lo “sviluppo sostenibile” non
è certo rappresentato dalla sola chiusura delle cave del Pizzo d’Uccello invocata da Tetti
Data:
03/06/2022
fin dalla sua
candidatura con|
Giani, mentre cercare il dialo-

tivo era sbagliata (oggi il confine è stato arretrato a danno
dell’area protetta); cava Valsora Palazzolo: la mappa non distingueva nella concessione i
terreni in affitto dove non si poteva scavare, con il risultato
che lo sky line lato Carrara è
stato distrutto, come osserva
Pagina:
31cave
| Autore:
> mirino
d i Francesco
Uno scorcio delle
(foto archivio): nel
delle ambientaliste Gazzotti
la Soprintendenza. Non solo;
le dichiarazioni di due candidati nelle liste di Serena Arrighi
è stato asportato un pezzo di

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

vo. Si ricorda poi che «sono assenti i controlli sull’escavato
in cava e la tassazione del marmo è a tutto vantaggio di pochi: solo nella “sinistra” Toscana la materia prima irriproducibile, di proprietà comunale,
viene tassata a beneficio della
collettività per il 10% di un
prezzo del marmo, irreale e al
ribasso. I lauti guadagni con-

per molti altri professionisti.
In relazione alla retromarcia
del candidato Tetti, gli chiediamo se la sua posizione a favore
dell’escavazione a Carrara è
una opinione personale o rappresenta il pensiero degli
iscritti al gruppo facebook Salviamo le Apuane», aggiungono.

congedo, I Falchi delle Apuane, la Squadra Laica BLSD
della Pro-Loco di Fontia, il
Gruppo scorte Apuo Versiliese e l'Unità Cinofila Pubblica
Assistenza Carrara. Il comitato organizzativo del "GT7"

desidera infine ringraziare
tutti i partecipanti e tutto lo
staff nella speranza che si
possa trascorrere una giornata all’insegna del divertimen●
to e dell’emozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica tutti ai blocchi di partenza per la super camminata

35 chilometri, dal mare alle montagne
Arriva la sfida del Grande Trekking
◗ di Francesco Gazzotti

Carrara Tutto pronto per il
"Grande Trekking", la camminata di 35km dal mare alle
montagne, che ha già raggiunto il tutto esaurito con il
suo migliaio di partecipanti.
Si svolgerà questa domenica, 5 giugno, con partenza alle 8 dal Largo Giuseppe Taliercio, per passare dal Monte Sagro ed arrivare al Campo Base di Acquasparta. Il comitato organizzativo si è

Il percorso
Partenza
da Largo
Taliercio
poi su
fino al Sagro

espresso su delle importantissime indicazioni: data la
previsione di temperature
molto elevate, viene richiesta la consapevolezza dei
propri limiti fisici. Viene
quindi consigliato di non eccedere ma di fermarsi prima
del sopraggiungere dell'eccessivo affaticamento. Bisognerà essere muniti di: scarpe da trekking, almeno un litro e mezzo d'acqua, borraccia o eco-tazza, giacca a vento, crema solare, occhiali da

Nella foto
a destra
una delle
passate
edizioni
del
Grande
Trekking

sole, cappello, cibo e sacchetto per i rifiuti. Si ricorda di indicare chiaramente il proprio nome e cognome sui
propri zaini. I pettorali si potranno ritirare domani a CarraraFiere. Le associazioni
che collaboreranno con la
Pubblica Assistenza Carrara
e Sezioni saranno: il Club Alpino Italiano sezione di Carrara, il Soccorso Alpino Stazione di Carrara e Lunigiana,
la Rete Radio Montana, l'Associazione Carabinieri in

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIORNO&NOTTE

VERSILIA

Fonte: Il Tirreno ed. Viareggio
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ale
a

lia viene
collettitale” che

si può ammirare fino al 15 giugno nella Galleria Europea di Lido di Camaiore. La mostra,
aperta tutti i giorni dalle 15 alle
19, è stata voluta dall’Associazione Percorsi d’Arte e ideata
da Claudio Giannini, curata dal
critico Marco Gianfranceschi,
con testimonianza di Francesco Dellicarri.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Pittura
“Versilia
tra stelle e mare”
nel campanile
Una mostra dedicata a tutto
il territorio della Versilia, alla
natura dei luoghi e degli elementi anche urbani che la
contraddistinguono. E' aperta all'interno del campanile
del Duomo di Pietrasanta e
nella piazzetta antistante
“Versilia tra stelle e mare”,
quindici pitture firmate
dall’artista Paolo Lazzerini,
«autore dalla prorompente
toscanità» come lo definisce
il critico Lodovico Gierut, che
per l'ottavo anno propone
nella suggestiva location cittadina una rassegna dei propri lavori.
Nato a Pietrasanta da una
famiglia dedita all'arte, dopo
le prime esposizioni in Versilia Lazzerini ha visto le proprie opere raggiungere grandi metropoli come Londra,
Tokyo, New York e Singapore,
all'interno di gallerie internazionali e collezioni private.
Il taglio del nastro, previsto
per domenica alle 18 alla
presenza del sindaco Alberto
Giovannetti, sarà seguito da
interventi del giornalista Lodovico Gierut e della scrittrice Marilena Cheli Tomei.
La mostra resterà aperta
fino alle fine del mese di giugno e sarà visitabile tutti i giorni la mattina dalle 10 alle
13,30 e la sera dalle 18 alle
23,30.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stazzema
Festa del Cai
al rifugio di Mosceta

Seravezza
“Epifania di luce”
al Palazzo Mediceo

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.

È aperta al pubblico nel Palazzo Mediceo di Seravezza la mostra “Epifania di luce” dell’artista Lorenzo D’Angiolo. La mostra propone uno sguardo attento e scientifico sugli oltre
quarant’anni (1976 – 2022) di
percorso creativo di questo
maestro seravezzino. La mostra, curata da Nicola Micieli
con il coordinamento di Costantino Paolicchi, tratta, dagli esordi alla maturità più recente, anche il tema della migrazione.
Sono sessanta opere pittoriche
e sette fotografia di grandi dimensioni che documentano le
trasformazioni dell’opera di
D’Angiolo e la sua meditazione

sulla luce. È la luce, così co
racconta il titolo stesso d
mostra, ad attrarre i sogg
dei dipinti, come a liberarl
giogo della loro pesantezza
restre. La mostra si può visi
tutti i giorni fino al 31 luglio

Il Quartetto

Alla B

Concerto di chitarre a Villa Bertelli
con gli allievi del Liceo Passaglia

Nel salotto in riv
intervista a Maz

Forte dei Marmi Concerto di
chitarre domani alle 17,45 a
Villa Bertelli. Si esibirà il Quartetto di chitarre del Liceo Passaglia di Lucca. I quattro allievi del professor Francesco
Ciampalini nel corso degli ultimi anni si sono trovati vincitori di vari concorsi, facendo
esperienze anche all’estero attraverso “Il piano delle arti”
proposto dalla scuola.
Il concerto contrappunta la
giornata finale del secondo
concorso nazionale per chitar-

Pietrasanta Anche per
state 2022 ritorna il sugge
vo salotto in riva al mar
“Bussola Incontra”. Sarà
bro di Massimo Mazzo
(foto) “Non erano solo c
zonette” a inaugurare,
mani alle 19, nel giardino
lo stabilimento balneare
Bussola”, il nuovo ciclo d
contri organizzato da “B
sola Eventi Ets”. Si tratt
un salotto culturale in riv
mare, nello spazio all’ap
alle Focette, dedicato a c
versazioni con person
della cultura, dello sport,
lo spettacolo e del giorn
smo.
Il primo cartellone ha
so il via nell’estate del 20
ha incontrato un lusing
ro successo di pubblico.
sì l’iniziativa, che vede co
direttrice artistica Franca
ni e come promotori Giu
no e Lorenzo Angeli, sar
petuta anche quest’anno
teressante il program
Dopo Mazzolini sarà la v
di Pietruccio Montalb
dei Dik Dik (11 giugno),
rio Lavezzi (18 giugno), M
no Bartoletti (25 giugno
poi Rita Dalla Chiesa, En
Bonaccorti, Matteo Bass
Franco Fasano, Annam
Bernardini De Pace,
Marzullo,
Alessandro
Pagina
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ra classica riservato agli under
22 in programma domani a Villa Bertelli. L’evento è a ingresso libero.

A tutto luppolo
Due giorni all’insegna della birra
nel centro storico di Camaiore
Camaiore Camaiore a tutto luppolo, ovvero un fine
settimana dedicato alle birre artigianali, in pieno centro storico: un evento per
tutti gli appassionati di questa antica bevanda quello
in programma domani e domenica dalle 17 alle 24.
Il Birrificio Toptà, Lupus
in Lunae, Birrificio del Forte, Mostro Birraio, Birrificio della Via Francigena,

Agricola Bafolo e il pub
Campus Malto danno appuntamento in piazza San

••
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La vice Prefetto Sabina Antonelli ha letto il messaggio del
capo dello Stato Sergio Mattarella, a fianco la cerimonia di
ieri mattina in piazza Aranci

La Repubblica ha 10 nuovi cavalieri
«Mai dare per scontata la libertà»

LA CERIMONIA

Il monito del vice Prefetto Antonelli. Le onorificenze a medici, volontari e anche una parrucchiera
di Alfredo Marchetti
MASSA
«La guerra russo ucraina sia da
monito in questo giorno di festa
della Repubblica italiana. Dobbiamo combattere per garantire la pace nata con la Costituzione dei nostri padri». Il messaggio del vice Prefetto Sabina Antonelli è chiaro: la festa della Repubblica non deve essere vista
soltanto come una semplice ricorrenza della nascita della Nazione, ma funga da riflessione
su ciò di cui abbiamo di più caro, la nostra libertà. Al di là del
mare infuria la guerra e piovono
le bombe dal cielo, in piazza
Aranci splende il sole, ma il cuore è con le popolazioni ucraine
che stanno lottando per rimanere in vita. All’ombra di palazzo
Ducale le più alte autorità provinciali politiche e delle forze
dell’ordine si sono date appuntamento per insignire i nuovi cavalieri della Repubblica. Presente alla cerimonia anche il vescovo frate Mario Vaccari, che da
poco ha iniziato il ministero pastorale in terra apuana. «I padri
costituenti – ha specificato il vice Prefetto – nella composizione della Costituzione hanno
messo tanta premura e cautela
ponendo un accento sulle garanzie di libertà, diritti della persona in forma singola e associata con la formula ’La Repubblica
riconosce e garantisce’ al fine
di farla rimanere per sempre,
che non si tornasse più indietro». L’invito alla riflessione si fa
più marcato: «Va sottolineato
che ciò che si è conquistato
non è mai definitivamente acquisito e che ogni evento socio
politico a livello nazionale o internazionale che possa mettere
in discussione la stabilità di

quei valori va, di conseguenza,
affrontato con lo spirito di gelosi custodi degli stessi, nella assoluta consapevolezza che vanno tutelati ed accresciuti alla luce dell’evoluzione dei vari contesti e delle specifiche dinamiche geopolitiche».
In piazza i gonfaloni della Provincia, dei singoli territori e
dell’Unione dei Comuni della Lunigiana hanno accompagnato
la cerimonia dei nuovi insigniti.
Si tratta di Enrica Bertini, impegnata da tempo nel sociale
nell’associazione volontari ospedalieri e dei Farmacisti volontari: ha prestato gratuitamente
servizio durante la campagna
anti-Covid alla Imm. Dante Cesaretti, ex medico del gruppo
Montedison, è stato testimonial
del “plasmApuane-Cov2”. Pier
Francesco SantuccI, commissario di polizia in quiescenza, in
una delle molte operazioni ha
coordinato un’operazione per il

L’ANALISI

«Il conflitto attuale
ci faccia riflettere
su quanto possono
essere fragili
i nostri ’privilegi’
Devono essere difesi»

ritrovamento di una minore. Pietro Alibani è stato elemento di
spicco dell’ufficio elettorale provinciale curando ben 70 elezioni ad ogni livello. Francesco
Russo, invalido di guerra, è stato vice presidente dell’Associazione Invalidi di Guerra di Massa. Renzo Gemignani è stato
per decenni ’anima’ del Soccorso alpino (ha partecipato a 200
interventi). Il medico Annalisa
Cenderelli ha curato, tra i tanti
servizi, i bimbi della Tanzania
con l’associazione “Rafiki”. Il Capitano di Fregata Massimo Tenerini ha partecipato con la Marina militare a innumerevoli operazioni all’estero, come Bosnia
o “Sharp Guard”. Maria Pelliccia, parrucchiera, è volontaria e
dal 2001 sostiene Unicef. Pier
Giorgio Belloni, ex sindaco di
Casola in Lunigiana ha organizzato viaggi umanitari in Kosovo,
Bosnia e Albania, portando generi di prima necessità.

Il vescovo Mario Vaccari, sopra
un piccolo bersagliere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La manifestazione mazziniana a Carrara

«La scuola ricostruisca l’Italia»
CARRARA

Da sinistra Sara Coluccini e
Giovanna Bernardini in piazza D’Armi

«Dobbiamo rifare l’Italia e gli italiani». All’incontro di piazza d’Armi con la sezione Pacciardi
dell’Associazione
mazziniana
italiana, l’assessore alla Cultura
Giovanna Bernardini cita Massimo D’Azeglio e denuncia ciò
che non funziona in Italia a 76
anni dalla proclamazione della
Repubblica. «Bisogna guardare
al passato, ai diritti – spiega –, e
ricreare condizioni eque per

sentirci più uniti, ripartendo dalla scuola poiché è lì che si insegnano i diritti. Tagliare i fondi
all’istruzione è incostituzionale
– prosegue –, per questo stiamo
già vedendo rinascere le lotte di
classe. Questo è ciò che si coglie dalle lettere di chi ha lottato
per la resistenza: l’Italia è una
democrazia, una repubblica, ed
è antifascista». A seguire, è intervenuta Sara Coluccini, mazziniana, che, citando il repubblicano Achille Battaglia, invita a superare le lotte tra fascismo e an-

tifascismo per trovare un’unità
che miri a superare il passato
senza tuttavia dimenticarlo: «Resistenza è militanza, non è solo
armata ma soprattutto civile.
Non dobbiamo negare che si siano usate le armi, perché senza
quella resistenza saremmo ancora in dittatura». Il presidente
Anpi Nando Sanguinetti ha ricordato gli anni attorno al ‘46 fra
storia ed eventi personali: «Prima non si parlava di politica, dopo se ne sentiva il bisogno di farla, per creare un paese libero».
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rcomoamo
adra
n’ecciare

Il presidente
Carlandrea Simonelli
ha affidato
il coordinamento
a Marco Mariani

cente i campi in terra battuta,
con un completo rifacimento interno ed esterno e nuovi servizi.
A spiegare le novità è Tommaso
Delia che, insieme a Giovanni
Santella, è contitolare della Asd
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novato un luogo ormai in decadenza – spiega Delia – e nel progetto avremo un nuovo bar e ristorante per accogliere atleti e
famiglie, più uno spazio esterno
con tavolini e ombrelloni per as-

siepi perimetrali, gli arredamenti interni e gli infissi. Sta diventando una bella struttura, che
niente avrà da invidiare alle realtà vicine».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande trekking

Una kermesse all’insegna della sicurezza

Gli organizzatori si dissociano da eventuali bandiere a supporto di candidati. «E’ una manifestazione apolitica»
di Maurizio Munda
CARRARA

o

e

ni

TA

Ci sarà anche un notevole apparato di soccorso lungo tutto il
percorso del Grande Trekking,
la corsa competitiva e la camminata non competitiva, che domenica prossima, con partenza
da largo Taliercio, porterà i
1200 iscritti dal mare ad Acquasparta, passando per la vetta
del Sagro (35 chilometri e 2300
metri di dislivello positivo). Per
la sicurezza della manifestazione, gli organizzatori hanno predisposto 3 ambulanze (una con
medico a bordo e una con infermiere), una ambulanza fuoristrada con infermiere a bordo, 4
fuoristrada dei Falchi delle
Apuane (2 con defibrillatore e
soccorritore abilitato), 7 moto
del gruppo scorte VersilApuano
(2 con defibrillatore e soccorritore abilitato), un pulmino per i
codici bianchi, due unità cinofile della Pubblica Assistenza di
Carrara sezione veterinaria di
Avenza, 35 volontari soccorritori, un punto di primo soccorso
all’infermeria del soccorso cave
di Campocecina grazie alla col-

La partenza dell’ultima edizione del Grande trekking a Marina

laborazione con l’Asl e che sarà
allestito per ricevere eventuali
partecipanti bisognosi di assistenza sanitaria.
«Grazie al sistema messo in
L’AFFLUENZA

Al momento
si sono iscritte 1200
persone,
ma l’ultima edizione
ne contò il doppio

campo avremo in tutto 12 defibrillatori lungo il tracciato in grado di garantire un percorso cardio-protetto – scrivono gli organizzatori in una nota –. Avremo
anche il supporto del gruppo laico Blsd della Pro-Loco di Fontia
che metterà a disposizione il
proprio defibrillatore».
Saranno inoltre presenti 16 uomini del Sast (il soccorso alpino
speleologico toscano), ci saranno due punti di coordinamento
(di cui uno itinerante) e una sta-

zione radio del Sast collocata
nei pressi dell’arrivo ad Acquasparta. Numerose le associazioni che collaborano con l’associazione ’Grande Trekking’ per la
riuscita della manifest© RIPRODUZIONE RISERVATAazione.
Intanto gli organizzatori ricordano che, in virtù delle elezioni
amministrative che si svolgeranno la domenica successiva, la
manifestazione potrebbe essere inquinata da una campagna
elettorale sempre più serrata.
«Poichè la manifestazione si
svolgerà in una data vicina alle
elezioni amministrative e poiché è prevista una grande partecipazione – scrive in una nota la
società Grande Trekking che organizzata l’evento che nell’ultima edizione del 2019 ha registrato 2300 iscritti – eventuali
campagne politiche presenti,
non sono e non saranno autorizzate dagli organizzatori del
Grande Trekking, ma eventualmente saranno espressione di
spontanee volontà. Pertanto il
Grande Trekking si dissocia sinora da qualsivoglia manifestazione di appoggio a qualsiasi
partito politico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SONDRIO

Precipita per 100 metri
Muore un alpinista
••• Un escursionista di 60 anni ha perso la vita
dopo essere precipitato per un centinaio di
metri nei pressi della Croce dell’Olmo, sull’Alpe
Scermendone, in provincia di Sondrio. L’uomo
era i compagnia di un amico che ha lanciato
subito l’allarme. Sul posto i tecnici del Soccorso
alpino, Stazione di Morbegno, il Sagf - Soccorso
alpino Guardia di finanza, l’elisoccorso di Areu
- Agenzia regionale emergenza urgenza di Como. Il medico ha costatato il decesso. Sempre
ieri sono stati soccorsi altre tre alpinisti rimasti
bloccati sul Monte Rosa.

!$ ,%('
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Soccorso alpino, quattro escursionisti in ospedale
Ragazzo cade in una pozza, ferito lieve. Giovane donna colpita da un sasso sulla Moiazza
BELLUNO Un sasso le colpisce la

testa ma lei resta cosciente.
Mattinata di infortuni quella
di ieri sui monti bellunesi. Tre
gli interventi del Soccorso alpino in poche ore. È andata
bene ad una ragazza di 24 anni, L. S. Di Livinallongo del
Col di Lana, che poco dopo le
dieci al primo tiro della via Penasa - Lise alla Pala del Belia,
sulla Moiazza, è stata colpita
da un sasso. Con un compagno aveva deciso di calarsi
perché sopra di loro erano
presenti numerose cordate
ma arrivati alla base, un sasso
è rotolato dall’altro finendole
sulla testa. Alla sfortuna per
essere stata colpita si è però
sovrapposta la fortuna per
non essere stata ferita gravemente. La ragazza non è sve-

nuta ed ha proceduto a piedi,
assieme al compagno d’escursione, per fermarsi all’ombra
nella vicinanza delle malghe
del Duran, dove risalendo li
ha incrociati una squadra del
Soccorso alpino di Agordo
con il fuoristrada. La giovane
è stata quindi trasportata all’ospedale di Agordo per le
cure del caso.
Si è invece alzato l’elicottero
del Suem di Pieve di Cadore
sul lago del Sorapis per una
escursionista di 54 anni, G. S.
Di San Tomaso Agordino. La
donna stava camminando sul
sentiero che costeggia il lago
e si è fatta male ad un ginocchio. Atterrati nella piazzola
del rifugio Vandelli, equipe
medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto l’infortu-

Eliscoccorso Il pronto intervento alpino in azione (archivio)

nata a una cinquantina di metri di distanza, le hanno stabilizzato la gamba per accompagnarla all’eliambulanza. La
donna è stata trasportata al-

l’ospedale di Cortina. Verso le
12.20, l’elicottero è stato dirottato a Sospirolo, in Valle del
Mis, per un 14enne di Montebelluna (Treviso), che era ca-

duto in una piccola pozza dei
Cadini del Brenton.
Il ragazzo, che si trovava
con i genitori quando era scivolato finendo nell’acqua, era
stato subito raggiunto dal papà e portato a riva. Calati con
un verricello di 33 metri sulla
verticale, medico e tecnico di
elisoccorso hanno proceduto
con le prime cure del giovane
escursionista, che presentava
anche una ferita al capo. Issato a bordo assieme al padre, il
ragazzo è stato accompagnato
al San Martino.
Infine ieri pomeriggio un
61enne padovano è stato colto
da malore nella Valle del Mis,
raggiunto dai soccorritori, è
stato portato in ospedale.
Tommaso Moretto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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iglio

«Se c’è l’elicottero
ci spostiamo»

Tavolo e sedie
nell’area
dell’elisoccorso

C.

POSINA Turisti incivili, ci
risiamo. Sta diventando virale
la foto pubblicata su Facebook
dal Soccorso Alpino del
Veneto che mostra un tavolino
da pic nic con sopra ceste e
sacchetti di cibo sistemato «in
un bel posto pianeggiante» a
Posina. Peccato fosse la
piazzola di atterraggio di
Passo Xomo, tra la valle di
Posina e la Val Leogra. Il punto
dove l’elicottero chiamato ad
intervenire per emergenze
tocca terra. La coppia che ci si
era fermata per pranzare nel
verde è stata raggiunta da un
volontario del soccorso alpino
di Schio, che ha spiegato ai
due dove si trovassero. E loro
non hanno battuto ciglio.
«Sappiamo dove siamo e se
dovesse arrivare l’elicottero
allora ci sposteremo subito»
sarebbe stata la risposta della
coppia che ha proseguito il
suo pranzo festivo.
Manco a dirlo, la
raccomandazione è di lasciare
libere le aree utilizzate dai
mezzi di soccorso.
Tanti i commenti apparsi sui
social, anche ironici. «C’era
pure la posizione del tavolo
segnata a terra» uno di
questi. (b.c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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generale Miani:
aggio la libertà»

Precipita
col parapendio:
giovane illeso
SESTOLA

oma e medaglia a Riccardo Beggi, pronipote del generale Miani

tri convogli, saldi sommergibili
tanza si ripeterà
concessione di
edaglia d’argene 1943, comanorto di Spalato,
mini e mezzi e, al
squadriglia di
endo la stretta
esca, volò a Brinngersi al legittiiano. Negli anni
ò altri numerosi
ando e di grande
he gli valsero ataltre prestigiose
stato anche vice
ell’aeroporto di
conferimento di
nza alla memoria
o l’assessore Su– è un atto dovudi così alto spes-

sore ed è l’inizio di un percorso
che faremo presto con i ragazzi
delle scuole per far conoscere loro queste pagine della nostra storia». Il ten. col. Daniele Biron, riferendosi alla storia della vita militare, ha affermato di aver ritrovato
nel generale Miani «lo spirito militare più autentico, quello della disponibilità al sacrificio, al muoversi spesso e cambiare realtà, all’essere pronto a sfidare gli eventi».
E per il consigliere Federico Covili, nella storia del generale Miani
«possiamo rivedere le vicende di
tanti militari italiani. L’esercito italiano oggi non è più strumento di
aggressione ma piuttosto difesa
di libertà e democrazia. Valori
che, lo vediamo proprio in queste settimane, non possiamo mai
dare per scontati».
È intervenuto anche Giovanni Cavalieri, segretario Anpi di Zocca.
Walter Bellisi

Brutta avventura per un uomo
di 35 anni residente a Modena
che si è lanciato col parapendio
dal Monte Calvanella, nella zona
di Pian del Falco, zona a 1530
metri molto apprezzata da chi
frequentata questo sport. Dopo
il decollo, una porzione di ala
del parapendio si è chiusa e il pilota ha iniziato a perdere quota.
Via radio è riuscito a comunicare agli altri colleghi, anche loro
già in volo, quello che stava succedendo. Ha poi attivato il paracadute d’emergenza ma è atterrato su alcuni abeti, rimanendovi appeso. Sul posto è stato inviato il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone che ha attivato la squadra di
Sestola, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Laboriosa e tecnicamente complessa è stata l’operazione di recupero del pilota,
fortunatamente rimasto illeso.

Passo del Lupo,
apre la funivia
per i tanti turisti
SESTOLA
Dopo una stagione invernale
da record, anche quella estiva
inizia sul Cimone con un primato: mai era stata aperta con così
largo anticipo la funivia Passo
del Lupo-Pian Cavallaro che entrerà in funzione da domani. «Vista la bella stagione – dice il presidente del consorzio Cimone
Luciano Magnani – abbiamo deciso quest’apertura anticipata
per dare un gradito servizio ai
numerosi turisti. Sabato aprirà
anche il rifugio ed è la prima volta nella storia della funivia che
si parte ad inizio giugno». L’impianto aprirà il 4-5 giugno e poi
tutti i week end del mese dalle 9
alle 18. Aperta in questo ponte
del 2 giugno anche la seggiovia
Sestola-Pian del Falco. Domani
iinaugura anche l’Adventure
Park al Lago della Ninfa, con
aperture tutti i week end dal 4
giugno al 17 luglio, poi tutti i
giorni sino 4 settembre. Sulle piste intanto sono arrivati per la
prossima stagione nuovi impianti d’innevamento artificiale.
g.p.

Continua la
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con mercaanato e mercali. La strapaese sarà
utomobilistiiante.
Unità d’Italia
capoluogo
tura, la fiera
ione per la
animali, in
maiali da alleliare. C‘era
ferramenta
oli manuali,
occio da Caontadini rinature acquilio dell’erba

Escursionista
colpita da un
colpo di calore

s.b.

ta da un colpo di calore (foto).

La donna, 31 anni, ha avuto
un malore per le alte temperature
Intervento del Soccorso Alpino
VEZZANO
Ieri pomeriggio il Soccorso Alpino di Reggio è intervenuto nel
Parco Pinetina di Vezzano, in
aiuto di una giovane donna col-

gozzi, il segretario Adriano Ginanneschi, il tesoriere Fabiana
Gazzotti e i consiglieri Marwane
Sbiou, Adelmo Traversoni, Claudio Ferrari.

avanti per le attività intraprese
da anni e cercare nuovi stimoli
per l’associazione e la comunità».
s.b.

L’escursionista, 31enne residente a Pisa, stava percorrendo il
“sentiero giallo” in compagnia
di alcuni amici quando ha accusato un lieve malore a causa del
caldo intenso.
Subito gli amici hanno dato l’allarme: sul posto sono arrivate
due squadre del Soccorso Alpino tra cui un medico che dopo
aver visitato la giovane e averla
idratata, ha consigliato il trasporto a valle con la barella. I
tecnici del Saer hanno quindi
trasportato la trekker fino alla
strada carrozzabile, dove è stata affidata al personale dell’ambulanza. Le sue condizioni sembrano non destare particolari
preoccupazioni. Presenti anche
i Vigili del Fuoco.
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Muore escursionista
precipitato
in montagna
K SONDRIO - Un escursionista di
60 anni ha perso la vita precipitando
per un centinaio di metri nei pressi
della Croce dell’Olmo, sull’Alpe Scermendone, in provincia di Sondrio.
L’uomo era in compagnia di un amico che ha lanciato subito l’allarme.
Sul posto i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Morbegno, il Sagf Soccorso alpino Guardia di finanza,
l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza di Como.
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Nel Trevigiano

Trekker in salvo
n TREVISO - Quattro escursionisti in
difficoltà sulle creste del Monte Meatte
sono stati messi in salvo dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. tre
ragazze e un ragazzo pugliesi, tra i 26 e i
30 anni, avevano perso la traccia del
sentiero anche a causa della nebbia.
Una di loro, colta dal panico, non era più
in grado di muoversi. Ottenute le coordinate del punto in cui si trovava il gruppo,
una squadra, con il sostegno dei vigili del
fuoco volontari di Asolo, è salita il più
possibile con i mezzi per poi proseguire
a piedi. Dopo una ventina di minuti di
camminata, i soccorritori hanno individuato i ragazzi e con loro sono tornati sul
sentiero per ridiscendere a valle.
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Il sistema regionale

Duecento milioni l’anno
per la spazzatura del Lazio
che non ha impianti
di Clemente Pistilli
Mancano impianti per il trattamento dei rifiuti, la raccolta differenziata non decolla, non ci sono discariche e neppure inceneritori. Un problema annoso quello della mancata chiusura del ciclo nel Lazio, che
dal 2015 costa circa 200 milioni di

euro l’anno per spedire la monnezza in altre regioni e in altri Paesi europei, e che nelle ultime settimane
sta diventando drammatico. Danni
per le casse pubbliche e per le tasche dei cittadini, che sinora ha
portato però diversi benefici alle
aziende di Manlio Cerroni e ad
Acea, fino a che, essendo diventata
la coperta troppo corta, anche le

pezze utili a pochi a dispetto dei
molti stanno saltando una dopo
l’altra. Ma anche le soluzioni, come
quella che sta cercando il sindaco
Roberto Gualtieri con il termovalorizzatore a Santa Palomba, sganciandosi dalle politiche in materia
sinora portate avanti dal suo stesso
partito in Regione, non sono semplici. Le polemiche non mancano
mai e ora riguardano anche il biodigestore a Civitavecchia.
Sul territorio regionale vengono
prodotti circa 2,7 milioni di tonnellate l’anno di rifiuti, il 77% dei quali
a Roma, e la raccolta differenziata
supera di poco il 52%. Nonostante
manchi anche una filiera della differenziata e sia dunque problematica pure la gestione della parte
green del ciclo, il vero dramma è
così gestire circa 1,3 milioni di indifferenziata. Gli impianti di trattamento a Roma sono sostanzialmente due, quelli di Malagrotta, considerando che a Rocca Cencia riescono a fare ormai ben poco, e in tali
strutture è possibile lavorare appena la metà dei rifiuti prodotti nella

Scontro politico
sul caso del futuro
biodigestore
di Civitavecchia
“sovradimensionato”
Il retroscena

muove il Comune. L’ex amministrazione 5S ha lasciato in eredità
alla nuova giunta un’Ama senza impianti. Un’azienda costretta a lavorare in un contesto fragilissimo. Lo
stesso che ha spinto il sindaco ad
annunciare la realizzazione di un
termovalorizzatore. Ama spende
quasi 200 milioni all’anno solo per
i rifiuti indifferenziati, per portarli
oltre i confini del Grande raccordo
anulare e del Lazio. Se non all’estero. E il Tmb a Roma Est è l’unico sfogo targato Ama. Se si blocca, sono
guai. Se non si viene nemmeno a sapere, ancora peggio.
In Comune non si parla di rotazione dei vertici della partecipata.
Non si vuole far rivivere alla città i
fasti (poco gloriosi) dell’era Raggi.
Ma si vuole sapere chi, in un’azienda che ha già licenziato tre dirigenti, ha sbagliato. Attende lumi anche Angelo Piazza, amministratore unico ed ex ministro che dopo
aver traghettato l’azienda nei primi turbolentissimi mesi, presto ne
lascerà la guida. Ma rimarrà in orbita Campidoglio.

Capitale.
Ci sono poi gli impianti della Rida Ambiente ad Aprilia, di Ecologia Viterbo e della Saf a Frosinone.
E per tamponare sono stati coinvolti impianti che non potrebbero lavorare il cosiddetto tal quale. La
piaga più sanguinolenta è però
quella delle discariche, essendo rimasta aperta solo quella di Viterbo, che è ormai in esaurimento, ed
essendo attivo solo il termovalorizzatore di San Vittore, con la conseguenza che nelle discariche che
non ci sono finisce circa il 70% della monnezza. Tutto per non aver
dotato sinora Roma e le province
di un proprio impianto e di una propria discarica, oltre a centri idonei
dove bruciare il combustibile prodotto dal trattamento dei rifiuti,
producendo così energia.
Poi ci sono appunto le polemiche su scelte fatte per gestire il
dramma dei rifiuti che non sempre
convincono. Si va da quelle sull’impianto che vuole realizzare Gualtieri alle porte di Pomezia a quelle sul
biodigestore a Civitavecchia, ritenuto sovradimensionato, osteggiato da una parte degli stessi giallorossi, ma su cui la Regione non sembra voler fare neppure un passo indietro. Tanto che l’ente presieduto
da Nicola Zingaretti ha già autorizzato il metanodotto che dovrà convogliare il gas prodotto dall’impianto. E il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera, insieme alla collega consigliera Francesca De Vito, attacca: «Colpisce l’arroganza insita nell’autorizzare una
struttura di servizio ancora prima
dell’impianto principale».
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Rocca Cencia
ira di Gualtieri
l guasto nascosto

nzo d’Albergo

ati di foto di cassonetdi rifiuti e cavalcati
vip — dal paladino anessandro Gassmann
ede di guerra. I cellugnalazioni di spazzadizia senza soluzione
Gli ultimi giorni in
sono stati difficili.
dietro l’altra per veniuna crisi inattesa. Inrché gli sbocchi, i siti
e smaltire gli scarti
n mancano. Poi, con
ne impegnato nella riun rebus impossibile,
scorsa settimana si è
guasto a una linea
di trattamento mecco di Rocca Cencia».
ovo direttore generadrea Bossola. La notiper giorni e svelata
oledì sera, nel corso
ra l’amministrazione
ma, ha avuto per efato l’irritazione del

sindaco Roberto Gualtieri.
Il primo cittadino si è arrabbiato. I suoi collaboratori, gli stessi
che si sono spesi più e più volte per
salvare Roma dall’emergenza, sulle prime erano infastiditi. Poi furiosi. Lo stesso vale per l’azienda, che
ha spiegato inizialmente (anche ai
giornali) di aver problemi di personale. E, quindi, di non essere in grado di sostenere la sovrapproduzione di rifiuti di un maggio da record. Nessuno era al corrente del
guasto a Rocca Cencia. Gualtieri è
stato informato a stop già rientrato
(ma a emergenza ancora in corso)
in diretta, quando lo hanno saputo
i vertici di Ama. Per questo il dg
Bossola avvierà un’inchiesta interna: l’azienda vuole sapere chi si è
dimenticato — o peggio, ha insabbiato — la notizia del guasto.
In attesa del risultato dell’audit
interno, è certa l’irritazione del Comune. A caldo perché certi cortocircuiti comunicativi «non sono
ammissibili». A freddo perché l’ennesimo blocco a Rocca Cencia non
fa altro che mettere in risalto i contorni (spigolosi) del quadro in cui si

La versione di Ama
Inidoneo solo l’1,5
dei 6mila dipendenti
La Direzione di AMA S.p.A.
smentisce le affermazioni,
rilasciate da chi non ha
neppure titolarità di
rappresentanza, secondo cui
1500 colleghi sarebbero
inidonei al lavoro. La forza
lavoro operativa dell’azienda è
di circa 6000 unità e gli
inidonei totali risultano essere
meno del 1,5%. Questi colleghi
sono impiegati in mansioni
compatibili con il loro stato di
salute (come ad esempio la
guardiania).
L’attuale organizzazione
operativa permette a tutti i
lavoratori, anche parzialmente
e/o temporaneamente
inidonee, di dare il proprio
contributo tangibile al lavoro
giornaliero su strada.
La cifra di 1500 dipendenti
inidonei è fornita ufficialmente
dai sindacati (s.g.)
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così dinamici e innovativi possono centrare obiettivi importanti se condividono idee, progetti di reciproco interesse e risorse, anche umane e professionali. Negli ultimi anni è forTiratura: 10.384 temente cresciuta la nostra attrattività. Inoltre, cultura, turiData: 03/06/2022
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smo, ricerca
e innovazione,

con la Data Valley sempre più
hub internazionale dei Big Data e del digitale, e forti reti sociali ci mettono nelle condizioni di lavorare con il Granducato su programmi che abbiano
al centro sostenibilità e occupazione».

Anche oggi, con gli assessori
al turismo Andrea Corsini e
all’agricoltura Alessio Mammi, è prevista una serie di incontri per parlare anche di innovazione agricola, aerospazio, digitalizzazione, transizione ecologica, economia circo-

Bonaccini
e Bettel
Il presidente
della Regione
ha donato
al premier
una stampa
di Bologna

l’Associazione italiana Big Data e la lussemburghese Luxprovide; la partecipazione di startup lussemburghesi a Match-Er, programma regionale
che mette assieme aziende innovative e startup da tutto il
mondo; eventi di promozione
nei due territori.
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Precipita con il parapendio
“salvato” dai rami degli abeti
Soccorso sul Monte Calvanella per un 35enne di Modena
◗ di Daniele Montanari

Sestola Intrappolato sulla cima di un abete a 16 metri d’altezza. Un minimo movimento
fatto male e poteva saltare giù,
e questa sarebbe stata non la
cronaca di un salvataggio ma
di una tragedia. L’ha scampata davvero bella un 35enne di
Modena appassionato di parapendio che ieri, approfittando
della bella giornata di sole, ha
pensato bene, assieme ad alcuni amici, di concedersi un volo
in quota salendo a Sestola per
lanciarsi dal Monte Calvanella, nella zona di Pian del Falco.
È un’area molto frequentata
da chi pratica questo sport: si
decolla da un grande prato a

quota 1.530 metri con una visuale spettacolare. Si è lanciato regolarmente poco dopo le
14 assieme agli altri, ha preso
quota come previsto ma poi
qualcosa è andato storto. Che
sia stato per un’improvvisa
corrente d’aria o altro, fatto
sta che a un certo punto una
porzione d’ala del parapendio
si è chiusa, e lui ha iniziato a
perdere quota. Un dramma in
volo: ha tentato in ogni modo
di recuperare la situazione,
ma è stato tutto vano. Via radio ha comunicato ai colleghi
quello che stava succedendo:
con una certa esperienza sulle
spalle, ha capito subito che sarebbe andato a schiantarsi. Allora ha azionato il paracadute

La macchina
dei soccorsi
Sono
intervenuti
Soccorso
Alpino
stazione
Cimone
i vigili
del fuoco
volontari
di Fanano
e i carabinieri
di Sestola

d’emergenza. Fuori da ogni
traiettoria prevista, è dovuto
atterrare dove capitava, e ha finito per cadere nel bosco di
abeti che c’è sul Calvanella, rimanendo intrappolato col paracadute in cima a un albero.
Non sarebbe mai riuscito a
scendere da solo, vivo. Da qui
la chiamata al 118, che ha attivato l’emergenza: sul posto il
Soccorso alpino stazione Cimone, i vigili del fuoco volontari e i carabinieri di Sestola. I
tecnici del Saer stavolta hanno dovuto fare i tree climber,
salendo su su fino alla cima
dell’albero, dove nel frattempo il 35enne è rimasto assolutamente immobile. Non certo
più semplice la discesa: l’ope-

Arrampicata
sull’albero
Il momento
della discesa
dall’albero
del modenese
precipitato

razione di calata a terra del pilota è stata laboriosa e tecnicamente complessa. Ma è riuscita nel modo migliore: è arrivato a terra senza neanche un
●
graffio.
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Vaiolo delle scimmie, un caso a Modena Rimini I pesc
Colpito un ventunenne al rientro dalle Canarie. Non è grave, isolato a casa

Vaiolo
delle scimmie
Il paziente
è risultato
positivo
al Mpxv
Monkeypox
Virus

Modena Arriva anche a
Modena il “vaiolo delle
scimmie”. Il primo caso di
di Monkeypox persona infettata da questo virus –
non è in grave condizioni –
è stato reso noto ieri con
una nota ufficiale dell’Azienda Usl.
Si tratta di un cittadino
21enne italiano residente
in provincia di Modena che
si è presentato nel pomeriggio al Policlinico spiegando i sintomi che non hanno
lasciato spazio a dubbi. Il
giovane è tornato da un
viaggio alle isole Canarie ef-

fettuato due settimane fa;
con ogni probabilità è in
quel paese che è stato contagiato.
Il ragazzo è stato sottoposto al tampone previsto in
questi casi (si analizza un
campione del liquido contenuto in una vescicola).
Il test virologico effettuato dal Crrem – laboratorio
di riferimento regionale
per le emergenze microbiologiche del Policlinico di
Sant’Orsola di Bologna –
ha confermato l’ipotesi clinica: il paziente è risultato
positivo al Mpxv, il Monkey-

Tampone
di verifica
Il ventunenne
si è presentato
al Policlinico
spiegando
i sintomi
È stato
sottoposto
all’analisi
del liquido
contenuto
in una
vescicola
che ha
confermato
che si tratta
di vaiolo

poxvirus.
Non si tratta di un caso
grave. Il 21enne è attualmente in isolamento a domicilio ed è in buone condizioni di salute.
«Alla conferma della positività è subito scattata l’indagine epidemiologica per
individuare eventuali contatti a rischio e adottare tutte le misure preventive previste in questi casi», ha dichiarato il direttore del dipartimento di Salute Pubblica dell’Azienda Usl di
Modena, Davide Ferrari,
nella nota diffusa ieri.

restano orme

Rimini A Rimini i pescherecci continuano a essere fermi
e lo saranno almeno fino a lunedì: in questi giorni la cooperativa “Lavoratori del mare”, che raccoglie la stragrande maggioranza dei pescatori riminesi, spera di avere risposte dal governo sugli interventi per fronteggiare il caro gasolio per tornare in mare anche perché, con l’inizio
della stagione estiva, la richiesta di pesce per mercati
e ristoranti cresce moltissimo. A Rimini non si sono registrati toni accesi come in altre marinerie italiane, anzi ci
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Croce dell’Olmo, alpino precipita e muore
Buglio in Monte. Tragedia ieri nella tarda mattinata sull’installazione all’alpe Scermendone, sopra i 2.300 metri
Enrico Codazzi, 64 anni, è caduto mentre effettuava la manutenzione elettrica assieme a un amico del Gruppo
ELISABETTA DEL CURTO

È scattato esattamente alle 12,01 di ieri l’allarme per
l’incidente mortale verificatosi
all’alta quota di Buglio in Monte, precisamente ai 2.342 metri
dell’alpe Scermendone, dove il
Gruppo alpini del posto, orgogliosamente alcuni anni fa ha
posizionato la nuova croce dell’Olmo, a strapiombo sulla valle, illuminata grazie al ricorso a
un pannello solare.
Intervento fatale

E proprio al sistema di illuminazione stavano lavorando i
due compaesani e alpini di Buglio che ieri mattina sono saliti
sullo Scermendone per assicurare la manutenzione alla croce
simbolo della vallata, quando si
è verificata la tragedia. Cosa sia
accaduto di preciso è difficile
da ricostruire, ma quel che è
certo è che Enrico Codazzi, 64
anni, di Villapinta, di professione elettricista e fino a pochi anni fa titolare di una propria
omonima ditta poi ceduta ai famigliari, è scivolato dalla ristretta zona dove è ubicata la
croce compiendo un volo di circa 200 metri lungo il versante.
Talmente ripido che lo sfortunato è finito non troppo distante dal tracciato del Sentiero Italia che corre sotto l’area
della croce, morendo pratica-

mente sul colpo. Il medico, salito in quota a bordo dell’elicottero dell’elisoccorso di Como e
calato nei pressi della salma,
non ha potuto che constatarne
il decesso.
L’amico sotto choc

Un epilogo che l’amico alpino
che era con lui non ha accettato.
Una volta appresa la triste sorte
del compagno si è chiuso in un
dolore senza fine. Che il personale del soccorso sanitario di
Areu non è riuscito a scalfire.
Irremovibile è stato nel non voler salire sull’elicottero del soccorso comasco per essere riportato a valle. Troppo forte,
per lui, lo stato di choc emotivo
indotto dalla tragedia. Per la
quale erano pronti ad attivarsi
anche i tecnici del soccorso alpino della stazione di Morbegno e del Sagf della guardia di
finanza, ma alla fine sono rimasti alla base in quanto il recupero della salma è stato effettuato
dal solo elisoccorso.
Mai si sarebbe potuta presagire, anche solo lontanamente,
una simile conseguenza su una
manutenzione di questo tipo,
per quanto effettivamente la
croce, come tutte le croci poste
in montagna, è situata sul cucuzzolo, in posizione dominante, e al limite della roccia. Basta
poco più di un passo per finire

di sotto e tanto deve essere bastato allo sfortunato elettricista per compiere un volo che
non gli ha lasciato scampo.
Immediata a Buglio, di casa
in casa, è corsa la voce della tragedia. Avvisato subito il sindaco, Valter Sterlocchi, che in
prima persona ha seguito gli
avvenimenti, accertandosi che
venissero informati dell’accaduto i famigliari di Codazzi, la
moglie e i due figli, e che ci si
adoperasse per il recupero dell’alpino rimasto in quota, allo
Scermendone, atterrito dagli
eventi. In un attimo alcuni amici sono saliti in montagna e lo
hanno accompagnato a piedi fino a casa, dopodiché nel pomeriggio è stato sentito dai carabinieri di Sondrio in modo da ricostruire l’accaduto.
Alcuni momenti, anni fa, della posa della nuova croce dell’Olmo allo Scermendone, a quota 2.342 metri

Ora è all’obitorio

La salma di Enrico Codazzi, invece, prima trasportata da Elicomo al Pot di Morbegno, è stata ricomposta e su indicazione
della Procura della Repubblica
di Sondrio trasferita in obitorio, nel capoluogo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Verrà sottoposta a ricognizione
cadaverica, ma non ad autopsia, per cui nel giro di poche ore
dovrebbe intervenire il nulla
osta alla sepoltura.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La realizzazione della croce dell’Olmo da parte delle penne nere

Enrico Codazzi
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ergia morale»

Visconteo dal prefetto Paola Mannella

Primo Piano
I cremonesi in piazza
«Libertà e democrazia
conquiste da difendere»
CREMONA

ta la collettività»

la preminenza
lettivo».
nti riscontrata
ese. «Il percora detto ancora
iste nell’operapresupposto e
ezza che le istipromuovere in-

terventi in collaborazione con il
mondo imprenditoriale con il
suo spirito d’iniziativa, con il
mondo della cultura nelle sue
molteplici espressioni, con il
mondo della politica, delle organizzazioni sindacali e degli organismi decentrati della Pubblica
amministrazione. Perché lo Stato è forte se forte è appunto la
partecipazione di tutte le componenti della collettività amministrata».
«Ed è proprio questo – ha concluso Paola Mannella – uno dei
prioritari obiettivi che mi sono
prefissata sin dal primo giorno
del mio arrivo a Pavia, nella convinzione che per riuscire avrei
dovuto interpretare il mio ruolo
istituzionale attraverso un dialogo quotidiano, camminando a
fianco dei cittadini e focalizzando l’attenzione sui loro problemi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta gente in festa per il 2 Giugno. Tutte le massime autorità
civili e militari, ma soprattutto i
cremonesi che hanno riempito
la piazza. Dopo l’alzabandiera e
la lettura del messaggio del presidente Sergio Mattarella, l’intervento del prefetto Corrado Conforto Galli, quindi del sindaco
Gianluca Galimberti e del presidente della Provincia Gianluca
Galimberti.
«Forse oggi nell’indifferenza imperante tendiamo a dimenticare queste conquiste, a non cogliere appieno che la Repubblica ha radici salde nella consapevolezza dell’importanza della libertà e della democrazia», ha
sottolineato il prefetto. In piazza i labari di una trentina di Comuni e la consegna di onorificenze e attestati. I vigili del fuoco del Saf che hanno srotolato
un gigantesco Tricolore dal Torrazzo sulle note dell’Inno di Mameli.
D.R.

attribuite nel Lodigiano

te consegnate
seppe Montella
daglie d’onore
cittadini interllio Zonca, Maetro Malaspina.
di
Cavaliere
erito della Rea Rosangela Micesco Saverio
con premiazio-

ni anche a Secugnago: la pittrice Pia Denti e il volontario in
campo sportivo Roberto Morandi sono le personalità insignite
ieri pomeriggio. A Castiglione
d’Adda invece medaglia a Romano Bignamini, che salvò una
15enne appesa nel vuoto, e a
Gionata Camagni, fondatore
del progetto musicale Mania insieme al fratello Jacopo.
M.B.
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LE CELEBRAZIONI
LA 76ª FESTA DELLA REPUBBLICA

L’AMMIRAGLIO VITIELLO
«Le Forze Armate sono al servizio in tutti i
teatri internazionali proprio per assicurare,
garantire e riportare la pace nel mondo»

L’ARCIVESCOVO SANTORO
«La vita di chi è sacrificato per la Repubblica
è stata sacra perché spesa per un ideale:
la difesa della Patria e della libertà»

«Difendiamo libertà e democrazia»
Il prefetto: uniti per superare i momenti difficili che purtroppo ancora ci attendono
GIACOMO RIZZO
l «Dobbiamo essere uniti intorno ai valori più importanti e
cercare di superare i momenti
difficili che purtroppo ancora
ci attendono». Il prefetto Demetrio Martino ha richiamato
il significato profondo delle celebrazioni del 2 giugno in occasione della ricorrenza del
76esimo anniversario della
proclamazione della Repubblica. Due le iniziative organizzate dalla Prefettura alla presenza di autorità civili, militari
e religiose: in Piazza della Vittoria la deposizione della corona di alloro al monumento ai
caduti, sulla Rotonda del Lungomare la cerimonia di consegna di due medaglie d'onore
conferite alla memoria di Giuseppe Sangiorgio e Graziantonio Sannelli, deportati ed internati nei lager nazisti, e il
rilascio di 22
onorificenze
dell'ordine al
merito della
Repubblica
Italiana conferite dal Capo
dello Stato a
cittadini della
provincia, benemeriti nella Pubblica Amministrazione, nelle attività
private, nel volontariato, nella
cultura e nell'arte.
«Dopo il periodo pandemico ha dichiarato il prefetto Martino - finalmente si riesce a fare
la giusta celebrazione per la
nostra Repubblica. È una festa
che oggi vuole avere non soltanto il significato della ripresa, della normalità, della ripartenza, ma è soprattutto una
festa che vuole includere tutti i
cittadini nell’unità dei valori
della nostra Costituzione. Abbiamo organizzato le due cerimonie per dare questo senso
di apertura verso tutti e soprattutto per dare il segnale
che questa è la festa di tutti».
L’ammiraglio Vitiello ha sottolineato che questo «è un momento difficile per il mondo e
per l’Europa in particolare. Celebriamo questa giornata importante per la nostra nazione,
per la nostra Patria, ricordando che le Forze Armate sono al
servizio in tutti i teatri internazionali proprio per assicurare, garantire e riportare la
pace nel mondo».
L’arcivescovo Filippo Santoro, che ha benedetto la corona
d’alloro deposta dal prefetto
Martino e dall’ammiraglio Vitiello davanti al monumento ai
caduti, ha affermato che «questa cerimonia ricorda a tutti
quanti noi che la vita di chi è
sacrificato per la nostra Repubblica è stata sacra, sacra
perché spesa per un ideale, un
ideale grande per cui vale la
pena vivere: la difesa della Patria, la difesa del senso della
vita, della libertà, per cui veramente un segno importante
per tutti e particolarmente per
le nuove generazioni».
Alle celebrazioni sono intervenuti oltre 200 studenti degli
istituti scolastici Alfieri, Colombo, Carrieri, Pertini, San
Giovanni Bosco, Vico De Carolis, Pascoli di Massafra, Elsa
Morante di Crispiano, nonché
gli alunni del "Progetto Pedi-

bus" della scuola Viola - Cesare
Battisti di Taranto.
Durante la cerimonia sulla
Rotonda del Lungomare i vigili
del fuoco del nucleo Saf hanno
srotolato sulla facciata di Palazzo del Governo due lunghe
bandiere tricolori. Sono state
consegnate le onorificenze di
Commendatore all’ammiraglio
Ispettore Riccardo Guarducci e
di Ufficiale al questore di Taranto Massimo Gambino, al tenente colonnello della Guardia
di Finanza Vincenzo Cantore,
all’insegnante elementare Raffaella Bongermino e al direttore dell’area socio sanitaria e
ufficio stampa dell’Asl Vito
Giovannetti.
L’onorificenza di Cavaliere è
stata assegnata a Maria Luisa
Ruocco, viceprefetto e capo di
gabinetto della Prefettura di
Taranto; ad Adriana Famà, vice prefetto; a Renato Mola, funzionario informatico
della Prefettura di Taranto; agli ufficiali della
Marina militare Domenico
Spada,
Luigi Tricarico e Roberto Pocognoni, ai
sottufficiali della Marina militare Gaetano Antonino, Cosimo Cardellicchio e Cataldo
Vampo, agli impiegati del Ministero della Difesa Sergio Calò, Amerina Del Matto e Michele Friuli, al medico chirurgo Giovanni Colucci, al tenente
colonnello della Guardia di finanza Giuseppe Dinoi, al luogotenente della Guardia di finanza Angelo Colucci, ai luogotenenti dei Carabinieri Emanuele Battista e Giovanni Battista Bardaro.

LE DUE CERIMONIE IN PIAZZA DELLA VITTORIA E ALLA ROTONDA DEL LUNGOMARE

I RICONOSCIMENTI

Consegnate 22
onorificenze dell'ordine al
merito della Repubblica

DIFESA
Denuncia delle Rsu
in un documento
al prefetto Martino

I RICONOSCIMENTI
Onorificenze anche al direttore
dell’area socio sanitaria e
ufficio stampa dell’Asl Vito
Giovannetti (in alto) e al
questore di Taranto Massimo
Gambino (a destra) Foto Todaro

Arsenale, organico carente
315 le «assunzioni invisibili»

l Le definiscono «assunzioni invisibili» le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) di Marinarsen. Che fine hanno fatto
le 315 assunzioni promesse sin dalla fine
del 2019 per rafforzare l’organico dell'Arsenale della Marina Militare di Taranto
come contributo del ministero della Difesa al «Cantiere Taranto» voluto dall’allora premier Giuseppe Conte per aiutare
la città ad uscire dalla crisi Ilva-ArcelorMittal?
Nei giorni scorsi il prefetto di Taranto
Demetrio Martino, durante una breve visita in Arsenale ha incontrato le organizzazioni sindacali, alla presenza del
commissario straordinario del Comune,
del questore e dei vertici provinciali dei
Carabinieri e Guardia finanza, del comandante di Marina Sud e del Direttore dell'Arsenale.
I coordinatori Rsu Lorenzo Lopriore,
Umberto Renna e Gaetana Pisarra hanno
consegnato un documento nel quale viene
ricordato «il gravoso impegno economico
supportato dal territorio ionico a favore
della ristrutturazione dello stabilimento
(Piano Brin). Il Ministero della Difesa si
impegnò a supportare con il governo un
piano straordinario di assunzioni che

IL CASO
Che fine
hanno
fatto le
315
assunzioni
promesse
sin dalla
fine del
2019 per
rafforzare
l’organico
dell'Arsenale della
Marina
Militare di
Taranto?
.

avrebbe rilanciato l’Arsenale. Nonostante
le risorse siano state già impegnate, ad
oggi nulla si è ottenuto».
A margine delle celebrazioni per la
«Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa», il Comandante Marittimo Sud, ammiraglio di squadra
Salvatore Vitiello, ha detto che “il futuro
dell’Arsenale di Taranto è di contare su

queste nuove assunzioni che sono state già
decretate, noi speriamo di poter assumere
presto i 315 in modo che possano compensare le fuoriuscite e il personale che va
in pensione».
Nel 2021 i ministri della Difesa e della
Funzione Pubblica avevano firmato il decreto interministeriale che consentiva
l’assunzione, come previsto nel decreto

dell’agosto 2020. Assunzioni che prevedevano la formazione del personale. Ma si
attende ancora il decreto del Ministero
dell’Economia e Finanze. Il problema,
hanno ribadito i sindacati, è che per l’autonomia dell’Arsenale di Taranto il fabbisogno è di gran lunga maggiore.
«L’assunzione in tempi brevi di 315 tecnici – osservano le Rsu - doveva rappresentare il ripopolamento dell’Arsenale assicurando la continuità manutentiva del
naviglio della Marina Militare. Ora a distanza di due anni non si ha ancora nessuna certezza sulle assunzioni. I 315 giovani sono una goccia rispetto alle reali
necessità che dovevano rappresentare la
speranza di un futuro migliore per l’Arsenale. La politica è stata la grande assente. Un soggetto che doveva governare
la crisi dello stabilimento è stato clamorosamente assente».
Le rappresentanze sindacali unitarie
spiegano che «il prefetto ha constatato le
potenzialità dello stabilimento, assicurando i presenti che segnalerà al Ministero le
criticità evidenziate dai sindacati e la necessità di chiudere in tempi brevi la procedura concorsuale».
Giacomo Rizzo
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Giovanni Iannacito si è allontanato dalla Rsa di Montaquila il 29 maggio, «mio fratello porta con sé una tracolla e anelli alle dita»

Scomparso, appello della
sorella a ‘Chi l’ha visto?’
VASTOGIRARDI. Appello a
‘Chi l’ha visto?’ la nota trasmissione in onda su Rai 3 di
Marisa Iannacito, sorella di
Giovanni, originario di Vastogirardi, allontanatosi volontariamente dalla Rsa di Montaquila il 29 maggio scorso.
Senza soldi, documenti e cellullare, l’uomo di 63 anni, alto
un metro e 58 centimetri, occhi castani e capelli brizzolati,

l’ultima volta è stato avvistato
durante una sagra nel centro
dell’Isernino, come ribadito
dalla sorella in diretta sul programma condotto da Federica Sciarelli. A detta di Marisa,
Giovanni - che ha problemi di
deambulazione - avrebbe
chiesto un passaggio dopo
aver consumato un panino
durante la manifestazione. Al
momento della scomparsa

l’uomo portava con sé una
tracolla di stoffa all’interno
della quale è posizionata la
sacca del suo catetere e indossava una maglia polo a
maniche lunghe celestino
chiaro, pantaloni della tuta
grigi, pantofole alte alla caviglia a quadretti beige e marrone. Giovanni, inoltre, porta

degli anelli di acciaio alle dita.
A cercarlo ormai da cinque
giorni gli uomini i Vigili del
fuoco del comando provinciale di Isernia, Soccorso alpino,
Carabinieri e numerosi volontari. Chiunque avesse notizie
può rivolgersi direttamente ai
responsabili della struttura o
alle forze dell’ordine.
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VALLAGARINA

Ambulanze, cani
e due elicotteri:
lezione di soccorso
VALLAGARINA - Cei rescue
2022. Sembra il titolo di una
serie televisiva, invece è il nome di una grande esercitazione di soccorso che si svolgerà nella mattinata di domenica 5 giugno nei territori di Villa Lagarina e Pomarolo, le cui
amministrazioni hanno dato
il patrocinio..
Se vedrete due elicotteri che
sorvolano la zona e un grande dispiego di unità di soccorso, dunque, sappiate che
in questo caso è tutto programmato. Un modo per mettersi alla prova e migliorarsi
nelle diverse tecniche di soccorso. Ed anche un modo per
far conoscere alla gente l’attività di professionisti e volontari al servizio delle comunità.
Nello specifico quello che
avrà luogo domenica è un addestramento Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) dove, oltre alla ricerca della persona scomparsa, interverranno le squadre
di soccorritori sanitari con
elicotteri di Polizia di Stato e
Guardia di finanza e ambulanze di Croce bianca di Trento
e Bolzano e Orsa Maggiore.
Si faranno degli interventi finalizzati al trattamento di
una persona che ha subito
dei traumi in diversi scenari.
Ci sarà da soccorre per esempio un fungaiolo morso da

una vipera che sbatte la testa, una donna incinta che accusa un malore, un corridore
che scivola in una zona impervia e via dicendo.
Questo tipo di addestramento è un’iniziativa che si fa
spesso anche in altri Stati ed
essendo l’Unità di soccorso
tecnico sanitario trentino
membro della Federazione internazionale soccorso piste
da sci parteciperanno anche
le associazioni francesi con
le loro unità cinofile.
Oltre alla parte riservata ai
soccorritori, che si daranno
appuntamento di prima mattina al bocciodromo di Villa
Lagarina, dalle 10 alle 11.30
l’invito è rivolto alle famiglie.
I bambini potranno vedere
da vicino gli elicotteri presenti (se non saranno impegnati) e parlare con gli equipaggi, nonché incontrare il veterinario comportamentista
che spiegherà loro come
comportarsi correttamente
nell’approccio con i cani. É
un tipo di attività questo che
l’Unità di soccorso tecnico
sanitario porta avanti anche
nelle scuole.
Gli interessati potranno ricevere informazioni sulle nuove polizze veterinarie (che
coprono sino il 100% delle
spese mediche degli animali)
grazie all’intervento di un
L.Pi.
rappresentante.
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SPARITI
NEL NULLA

LE PERSONE SCOMPARSE IN FRIULI VENEZIA GIULIA DAL 1974 AL 31.12.2021
RITROVATI

Cittadinanza

ANCORA DA RINTRACCIARE

2.797

122

5.966
3.169

4.923

ANCORA DA RINTRACCIARE
DONNE

UOMINI
ITALIANI

MAGGIORE 65

5

STRANIERI
0

20

9

6
23

MAGGIORENNI

N

MINORE 18

4.315

578

11

essuno sa dove si trovino. Usciti di casa per una
escursione, per andare
al lavoro o a fare la spesa
e mai più rientrati. Abitudini e
quotidianità inghiottite nel mistero da anni, talvolta decenni. Vorrebbero una risposta i parenti, che
in fondo al cuore ricacciano il pensiero di non vederli più, ma anche
le forze dell’ordine e i soccorritori, che ne hanno organizzato le ricerche a più riprese. Sono saliti a
122 i cittadini di nazionalità italiana residenti in Friuli Venezia Giulia di cui si sono perse le tracce in
un tempo di riferimento che va
dal gennaio del 1974 al 31 dicembre 2021. Ad elaborare i dati è, annualmente, l’Ufficio del commissario straordinario del Governo
per le persone scomparse, che fa
capo al ministero dell’Interno.
Nello stesso arco temporale risultano ancora da rintracciare anche altri 4.923 stranieri, di cui
moltissimi minori (4.268), per la
maggior parte in Italia solamente
in transito allo scopo di raggiungere altri Stati in cui stabilirsi.
Complessivamente sono state
poco più di 11 mila le denunce presentate fino all’anno scorso,
2.919 riferite a corregionali e
8.092 a stranieri: sono stati riportati alle proprie famiglie in 5.966
(2.797 italiani e 3.169 originari di
altri Paesi).
Dei 122 friulgiuliani svaniti nel
nulla 39 sono donne e 83 uomini.
Nel primo caso si tratta di 11 ragazzine minorenni, 23 maggiorenni e 5 signore over 65. Sul fronte maschile, invece, sono i minorenni a costituire la fascia di età
con maggiori rappresentanti
(39), seguono 35 con oltre 18 anni e fino ai 65 e 9 con più di 65.
Quanto agli stranieri invece, le
donne scomparse sono 188 (74
maggiorenni e 114 minorenni) e
4.735 i maschi (di cui ben 4.151
minori di 18 anni, 578 maggiorenni e 6 con più di 65).
Analizzando più nel dettaglio le
province, Trieste è in cima alla
classifica del maggior numero di
persone scomparse tra italiani e
stranieri (2.397), subito seguita
da Udine (2.129).
Nettamente più distanti, invece, Gorizia con 338 svaniti e Pordenone con 181. Osservando le fasce di età, sono sempre i minori a
fare la parte del leone. Questo per-

20
710

710

MINORE 18

114
4.315

39

Totale

OVER 65
MAGGIORENNI

74
35

LAURA PIGANI

TOTALE

4.151

4
20
157

39

188

83

4.735

5.045
Pordenone

MOTIVAZIONE DELLA SCOMPARSA
ITALIANI STRANIERI
ALLONTANAMENTO DA ISTITUTO / COMUNITÀ / CASA FAMIGLIA

TOTALE

2

956

958

ALLONTANAMENTO VOLONTARIO

68

3.871

3.939

NON CONOSCIUTA / NON DETERMINATA

43

87

130

3

3

POSSIBILE VITTIMA DI REATO

TOTALE

5.045
Gorizia
Pordenone

POSSIBILI DISTURBI PSICOLOGICI

7

2

9

Trieste

SOTTRAZIONE DA CONIUGE O ALTRO CONGIUNTO

2

4

6

Udine

122

4.923

5.045

Totale

338
181
2.397
2.129

Fonte: Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Ministero dell’Interno Elaborazioni Ufficio commissario straordinario del Governo per le persone scomparse

Dove sono?

Quei 122
scomparsi

in regione

Il report riferito al 2021 elaborato dal ministero dell’Interno
ché il flusso di ragazzi che attraversa la nostra regione è continuo, ma chi si ferma spesso in Fvg
lo fa solo per un certo periodo, senza la volontà di un inserimento
permanente, preferendo spesso
altre mete e facendo perdere le
proprie tracce. In provincia di Udine i minori di 18 anni di cui non si
hanno più notizie sono 2.081, quasi trecento in più di Trieste, che ha
raggiunto quota 1.752. Nel Goriziano sono stati 325, 157 nel Pordenonese.
Per quanto riguarda i maggiorenni fino ai 65 anni e gli over 65 è
Trieste ad avere il numero più alto
di scomparsi, rispettivamente

634 e 11.
A Udine si contano, dal 1974 alla fine del 2021, 44 tra i 18 e i 65
anni e 4 con più di 65, a Pordenone 20 maggiorenni e 4 over 65,
mentre a Gorizia un solo over 65 e
12 tra la maggiore età e i 65 anni.
Almeno la metà degli scomparsi italiani ha scelto volontariamente di allontanarsi da casa (68); per
43 casi la motivazione alla base
della scomparsa non è conosciuta
o non è stata ancora determinata;
in sette situazioni l’allontanamento potrebbe essere dipeso da possibili disturbi psicologici; in due circostanze si è trattato di un allontanamento da un istituto, una comu-

nità o una casa famiglia e in due casi la sparizione è legata alla sottrazione da parte del coniuge o di un
altro familiare.
Anche per gli stranieri una larghissima fetta si è allontanata per
scelta (3.871); altri 956 hanno lasciato l’istituto, la comunità o la
casa famiglia che li aveva ospitati;
per 130 cittadini la causa non è conosciuta; in 9 casi potrebbe esserci stato un disturbo psicologico; altri 6 sono scomparsi successivamente alla sottrazione da parte di
un coniuge o di un altro parente e
3, infine, sono le possibili vittime
di reato. —

Soccorrit
di una per
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Elisa Michellut / UDINE
TOTALE DENUNCE
Italiani

5.045

2.919

11.011

Stranieri

8.092

4
44
2.081

Udine
1
12

Gorizia

325

TRIESTE
11
634
1.752

Contrariamente al passato, ora le
ricerche, in caso di persone scomparse, scattano immediatamente
con l’acquisizione di immagini, testimonianze,
movimentazioni
bancarie, appelli sui social network e quant’altro possa risultare
utile per ritrovare e riportare a casa il proprio caro. Federica Obizzi,
avvocato, criminologa e presidente dell’associazione Isontina K9
Rescue Odv, è anche incaricata di
Penelope, associazione che si occupa di dare sostegno a tutte le persone che si ritrovano catapultate
nel limbo della scomparsa di un
proprio parente o amico.
Nella nostra regione ci sono
molti casi ancora aperti?
«Il dato della nostra regione è
fortemente condizionato dalla
quota riferita agli stranieri, soprattutto minorenni, che fanno ingresso in Friuli Venezia Giulia e di cui
poi vengono perse le tracce. A mio
avviso si tratta di un fenomeno preoccupante, le cui cause vanno
scandagliate con attenzione per
evitare che queste persone finiscano vittime di reati o vadano ad alimentare la criminalità. Questo
problema deve essere trattato in
maniera separata rispetto ai casi
di scomparsa di soggetti residenti
in Italia».
Quali sono le dinamiche in
Friuli Venezia Giulia?
«Troppo spesso la scomparsa
viene semplicemente catalogata
come allontanamento volontario
e relegata al diritto delle persone
di allontanarsi dalla propria vita e
dai propri affetti. La maggior parte dei casi, invece, riporta a situazioni di persone fragili, spesso

15

L’inchiesta
l’intervista

«Troppo spesso
gli allontanamenti
celano fragilità»
Parla l’avvocato e criminologa Federica Obizzi
Presto in Fvg la sede dell’associazione Penelope
non in grado di badare a se stesse,
che periscono di inedia o vagano
dimentiche della realtà. A volte si
tratta addirittura di persone cadute vittime di reati. Si aspetta troppo tempo a presentare la denuncia di scomparsa, mentre è fondamentale la tempestività. Ricordo
che la denuncia può essere fatta
da chiunque, anche telefonicamente nell’immediatezza e poi andrà ratificata».
Su quali basi e in virtù di quali
elementi si decide di riprendere
le ricerche di una persona scomparsa?
«Per quanto mi riguarda le ricerche non dovrebbero fermarsi fino
al ritrovamento, sono le modalità
di ricerca a dover essere modificate a seguito del trascorrere del tempo. Certamente nell’immediatezza della scomparsa lo sforzo di ricerca è massimo e anche le possibilità di esito positivo sono maggio-

la nuova figura

Federica Obizzi

ri. La chiusura delle ricerche viene
disposta dal Prefetto e queste vanno riprese quando ci sono elementi nuovi e utili per l’individuazione
della persona».
Cosa si potrebbe ancora migliorare nella strategia di ricerca?
«Bisogna superare la distinzio-

ne tra allontanamento volontario
e non volontario e attuare immediatamente tutte le attività necessarie per il ritrovamento. Dalla verifica dei filmati delle telecamere
nella zona, all’impiego di droni, ai
cani da mantrailing (cani molecolari) è indispensabile agire con immediatezza, conoscendo già tutte
le possibili risorse presenti sul territorio e utilizzarle con l’unico fine
del rintraccio».
L’associazione “Penelope Italia” è decisa a costituire una sede nella nostra regione. A che
punto siete?
«Penelope è di fatto già presente in Fvg da anni in quanto molte
famiglie del territorio hanno aderito a Penelope Veneto, perché i loro casi sono seguiti dall’associazione. Nell’ultimo anno un gruppo di
persone motivate residente in
Friuli ha affiancato i volontari del
Veneto collaborando per i casi friulani. Si tratta di persone già impegnate nel volontariato e specialisti
che si mettono a disposizione delle famiglie degli scomparsi. L’impegno è grande e include anche il
rapporto con le istituzioni preposte. L’obiettivo è dare voce sul territorio alle esigenze di sostegno delle famiglie degli scomparsi e collaborare con le istituzioni nelle ricerche. In questo momento stiamo
operando su mandato della Presidenza del Veneto e del Presidente
Nazionale ma auspichiamo di
creare una bella squadra e non appena ci saranno le condizioni fondare una sezione territoriale friulana. Proprio il significativo numero dei casi nella nostra regione richiede la presenza e l’attenzione
di Penelope». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

disperso a taipana

Non è più rientrato
E per i soccorritori
c’è anche lo psicologo dopo l’escursione
CERVIGNANO

Soccorritori impegnati nella ricerca
di una persona scomparsa

Il significativo numero dei casi di
persone scomparse nella nostra regione richiede la presenza e l’attenzione di Penelope e intanto c’è
anche la figura dello psicologo,
che aiuta i familiari ma anche i soccorritori a superare il trauma causato dal ritrovamento di una persona senza vita. Tommaso Congera (nella foto) è socio di Penelope
Veneto ma è anche coordinatore
della Protezione civile di Cervignano. «Quando si verifica il caso
di una persona scomparsa – chiarisce – la Prefettura, sulla base del
Piano provinciale di ricerca delle
persone scomparse, mette in campo tutte le forze preposte alla ricerca. Anche la Protezione civile, ovviamente, entra in azione assieme
ai vigili del fuoco e alle forze
dell’ordine. Sulla base dei corsi e
degli addestramenti che vengono
effettuati in diversi periodi dell’anno, i volontari della Protezione civile partecipano alle operazioni di
ricerca collaborando anche con il
Soccorso alpino e le unità cinofile».
Il tema delle persone scomparse è oggetto di crescente attenzione. Grazie a moderne tecnologie,
indagini mirate e alla disponibilità di sistemi di controllo molto
puntuali il problema, rispetto al

passato, è più
gestibile. Resta il fattore
psicologico,
che oggi viene trattato
con particolare attenzione. «La presenza dell’associazione
“Psicologi per i popoli”, che ha la
sua sede in Friuli Venezia Giulia –
argomenta Congera –, è di fondamentale importanza per dare supporto agli operatori e anche ai familiari delle persone scomparse».
Alcuni soccorritori, infatti, hanno dovuto fare i conti con lo stress
post traumatico causato dal ritrovamento di persone decedute.
«Questa associazione – aggiunge
il coordinatore – fa parte della Protezione civile e viene messa in
campo ogni volta che scatta una ricerca. Dal punto di vista psicologico va sottolineato che una scomparsa improvvisa provoca inquietudine e induce un bisogno di comprensione e controllo. La situazione stressante si ripercuote inevitabilmente anche sui soccorritori e
pertanto la figura dello psicologo
è fondamentale nella gestione
dell’emergenza».—
E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAIPANA

È dal 23 marzo che dell’udinese
Giancarlo Rizzi, interprete e traduttore in pensione di 69 anni, si
sono perse le tracce. L’uomo, infatti, risulta ancora disperso tra i
boschi di Taipana, dove quel giorno si era recato per una camminata.
Insieme alla moglie Roberta,
Giancarlo Rizzi (nella foto) aveva raggiunto il sentiero naturalistico Zisilin che costeggia il rio
Gorgons. Prima ancora di iniziare l’escursione, la moglie aveva riferito di non sentirsi bene e aveva deciso di non mettersi in cammino.
Il marito era andato quindi da
solo, allontanandosi attorno alle
10.30: avrebbe dovuto ricongiungersi alla moglie nel giro di
tre ore e mezza, invece non aveva più fatto ritorno. Le ricerche
erano partite nel pomeriggio
stesso ed erano durate giorni impegnando vigili del fuoco con i
nuclei Topografia applicata al
soccorso e Soccorso alpino fluviale, i militari del Soccorso alpino
della Guardia di finanza, i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e l’unità
cinofila della Protezione civile
(che ha fornito anche l’elicottero
per sorvolare la zona nella spe-

ranza di ritrovare il sessantanovenne )
e anche i carabinieri e la
polizia locale di Udine
con i droni. Il
fatto
che
Giancarlo
Rizzi indossasse degli abiti poco sgargianti
al momento dell’escursione e
avesse uno zaino nero ha sicuramente reso più complicato l’avvistamento su un terreno tra l’altro
molto tormentato, con buche e
vegetazione fitta (per quando
nei mesi scorsi non ci fosse ancora fogliame sui rami).
«Stiamo aspettando i resoconti su ciò che è stato fatto – indica
il sindaco di Taipana Alan Cecutti – per capire se Rizzi avesse potuto prendere altri percorsi e
compiere ulteriori ricerche in
quella direzione».
Poche settimane prima, il 3
marzo, un altro escursionista,
Oreste Manera, 66enne di Grado, era scomparso sempre nella
zona di Taipana: il corpo senza
vita dell’uomo è stato poi ritrovato dopo un paio di mesi vicino al
confine con la Slovenia. —
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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corritori dell’eliambulanza di Como in missione
notturna. Nessuno di quattro nonostante la dinamica ha comunque riportato ferite gravi. Nello
schianto è successivamente rimasto coinvolto pure un motociclista che è finito addosso ad un’auto di pattuglia dei carabinieri.

Casargo

Si taglia una gamba
con la motosega
Volo in elicottero fuori programma per un 55enne di Casargo che ieri pomeriggio si è tagliato
una gamba con una motosega. L’infortunio è successo in un prato della località Rocco, in montagna. Per guadagnare tempo prezioso sono stati
subito mobilitati i soccorritori dell’eliambulanza
di Sondrio insieme ai volontari della Croce rossa
di Premena. Dopo aver bloccato l’emorragia all’arto inferiore, i soccorritori hanno trasferito il 55enne in ospedale all’Alessandro Manzoni di Lecco,
dove è stato ricoverato.

Ballabio

La vicesindaca in Comune
non vuole commissari
La vicesindaca di Ballabio Alessandra Consonni
e gli altri due consiglieri di maggioranza che con
lei hanno bocciato l’approvazione del bilancio comunale non intendono staccare la spina al sindaco Giovanni Bruno Bussola (foto). Sono infatti
pronti a votarlo, a condizione però che venga
stralciato l’aumento dello stipendio del sindaco e
degli assessori. «È stata fatta circolare l’affermazione infondata che chi ha votato contro il bilancio e l’aumento di indennità per sindaco e assessori voglia far commissariare il paese» smentisce
Alessandra Consonni.

Brivio

Ruba il defibrillatore automatico
Subito acciuffato dai carabinieri
Ha rubato il defibrillatore automatico installato
sul lungofiume di Brivio, ma i carabinieri lo hanno
fermato poco dopo il furto. Un uomo ieri ha portato via il dae posizionato sul lungo Adda: una passante però se ne è accorta, ha scattato una foto
mentre era all’opera, l’ha inviata subito al sindaco
Federico Airoldi che a sua volta ha allertato i militari del Radiomobile della compagnia di Merate
che così hanno rintracciato nel giro di breve il colpevole. Il dae è stato riconsegnato al primo cittadino che lo rimetterà al suo posto, mentre chi lo
ha rubato è stato portato in caserma.

babilmente appena poco più grandi di
loro. «Il monopattino e i soldi o vi ammazziamo», hanno ringhiato i baby
bulli di quartiere ai due adolescenti
che hanno circondato e spintonato in
un angolo. Hanno puntato loro contro
anche coltelli alla pancia, premendo
le lame sulla loro pelle attraverso le tshirt per lasciare intendere che non
scherzavano e li avrebbero veramente
pugnalati, sebbene per un monopattino elettrico e una misera banconota
da 5 euro, perché l’importante non
erano i soldi né il monopattino, ma
mettere in chiaro chi comanda in strada. È successo in una normalissima sera prefestiva di primavera poco dopo
le 22, con in giro parecchie persone,
nella piazzetta all’imbocco della nuova passerella ciclopedonale sopra il
torrente Caldone in via Carlo Porta.
Nessuno ha visto nulla o chi ha visto
non si è reso conto di quanto stava accadendo, o magari ha avuto paura:
16enne e 17enne non hanno così potuto altro che consegnare il monopattino e i miseri 5 euro. È l’ennesimo episodio di violenza tra giovani in città,
tra risse, spaccio, guerre tra bande e
malamovida. La situazione negli ultimi
mesi pareva però tornata sotto con-
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Lecco, trasporti

Un treno in più pe
È la corsa 24.839 delle 10.36
con arrivo alla stazione
Milano Garibaldi alle 11.38
LECCO
Un treno in più per i pendolari lecchesi e brianzoli ritardatari del mattino.
Da lunedì della prossima settimana, il
13 giugno, da Lecco parte una nuova
corsa per Milano Porta Garibaldi. È la
corsa 24839 delle 10.36 da Lecco con
arrivo a Garibaldi alle 11.38, dopo aver
fatto tappa in tutte le altre stazioni:
Maggianico, Calolzicorte, Airuno, Olgiate Molgora, Cernusco Lombardone, Osnago, Carnate, Arcore, Monza,
Sesto e Pirelli.
Si effettua tutti i giorni feriali e il sabato. Con il nuovo treno le corse diventano in tutto 70 sulla linea S8 Milano – Lecco via Carnate, che è sia la più
trafficata, sia la più frequentata di tut-
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Lavora nel bosco
e si ferisce alla gamba
Arriva l’elisoccorso

L’uomo è stato portato al Manzoni in elicottero

Casargo
L’uomo, 55 anni
è stato trasportato
al Manzoni di Lecco
In Valle altri interventi
Con una motosega si è
ferito a una gamba mentre stava
effettuando dei lavori nel bosco.
Per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale a Lecco, è intervenuto l’elisoccorso partito dalla
base di Sondrio. Infortunio agricolo, nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16, per un uomo di 55

anni, che stava facendo dei lavori in un terreno che si trova in località Ronco a Casargo. Così facendo si è procurato un taglio a
una gamba che gli ha reso necessario il trasporto in ospedale.
Mobilitato anche il Soccorso
alpino e l’ambulanza della Croce
Rossa di Premana. Volontari e
sanitari lo hanno immobilizzato
e trasportato fino al punto in cui
si trovava l’elicottero di Areu.
Una volta giunto in pronto
soccorso dell’ospedale Manzoni, la ferita riportata alla gamba
gli è stata curata e gli è stato attri-

buito un codice giallo. Negli
stessi minuti una richiesta di intervento al 112 anche a Cortenova per una donna di 43 anni caduta in bicicletta mentre percorreva il tratto in discesa di via
Leonardo da Vinci, nei pressi del
cimitero.
L’intervento di soccorso era
partito inizialmente in codice
rosso, a causa del trauma cranico subito dalla ciclista nell’impatto con l’asfalto. Quando però
l’auto infermieristica e l’ambulanza del Soccorso di Introbio
hanno raggiunto la donna, le sue
condizioni sono apparse meno
gravi di quanto inizialmente temuto. La ciclista, dopo essere
stata medicata direttamente sul
posto, è stata trasferita in codice
giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco.
I volontari del Soccorso erano già intervenuti alle 11.30 proprio a Introbio, in via Manzoni,
per una donna di 89 anni che era
stata urtata da un’auto in transito mentre stava attraversando.
Anche in quel caso le operazioni
di soccorso erano partite per un
codice rosso, per poi concludersi con un ricovero in pronto soccorso del Manzoni di Lecco in
codice giallo, quindi di media
gravità, per i traumi riportati
nell’urto. Ancora da accertare
l’esatta dinamica dell’investimento.
Per i soccorritori e le forze
dell’ordine, è stata una giornata
molto impegnativa, soprattutto
per via delle tantissime persone
che hanno deciso di passare
questo giorno di festa in Valsassina. S. Sca.
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Dalle prime polemiche ai percorsi dedicati al downhill, dal noleggio sino all’ultima sperimentazione firmata Leitner

CORTI

Fare soldi portando i biker sui monti
Nascono le seggiovie con il portabici

E-b
per
la S
del

CORTINA

L’EVOLUZIONE
PAOLO CAGNAN

D

opo i percorsi riservati e i rent-a-bike,
ecco i portabici sugli impianti: così la
montagna compie un altro,
importante passettino avanti
verso la valorizzazione di una
nicchia turistica molto interessante: quella dei bikers.
Non era partita bene, anzi.
E vale la pena ricordarlo a chi,
oggi, ha la memoria corta.
Non molti anni fa, i primi
appassionati di mountain bike (nelle sue varie declinazioni tra cui soprattutto gli spericolati del downhill, le discese
a rotta di collo) facevano la loro comparsa sulle Dolomiti
venete, e non solo. Una comparsa rumorosa, impattante,
divisiva.
Ma come, le bici in montagna? Manipoli di matti lungo
i sentieri frequentati da tranquilli camminatori della domenica, con bambini e cani al
seguito. Disastro.
Erano partiti gli ambientalisti, a fare polemica. In breve
si era scatenato l’inferno.
“Cacciateli”, l’invito pressante e tutt’altro che implicito.
Qualcuno l’ha fatto. Altri, con
la vista lunga, hanno messo a
frutto una regola base del
marketing, o forse della vita
stessa: fare buon viso a cattivo gioco. Anzi: trasformare lo
svantaggio in opportunità.
Ecco allora, a partire dall’area germanica per poi scendere via via in Alto Adige sino al
Veneto (almeno in parte) la
creazione di percorsi appositi
per le due ruote. I cosiddetti
Bike park, i trail di ogni tipo:
corti o lunghi, ripidi o piatti,
scassati o sassosi, con radici o
lisci, veloci o lenti, soleggiati
o ombreggiati, facili o difficili, curvi o dritti.
E da lì anche i primi
rent-a-bike, sul modello dei
rent-a-ski. Perché, diciamocelo, sarà anche bello avere la
propria bici, ma portarsela
dietro (smontata nel bagagliaio o issata sul tetto della
macchina) è per molti una di-
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Ciclisti in discesa su un percorso montano, il carico delle (ingombranti) bici nell’ovovia e una delle nuove soluzioni Leitner per le seggiovie

screta rottura, specie per i meno sfegatati: vuoi mettere arrivare alla base di un impianto e noleggiare tutto, dalla bici al casco?
Lo sviluppo del noleggio
sci, diventato da “roba per
poareti senza schei” a opzione cool dove trovare gli ultimi modelli delle marche più
pretigiose, porta storicamente la firma dell’indimenticato
Erwin Stricker, il “cavallo pazzo” della valanga azzurra
morto nel 2010, vero pioniere e innovatore. Ma qui stia-

mo divagando.
I percorsi appositi, il noleggio, e adesso l’impiantistica.
Sinora, le due ruote si potevano caricare solo sulle ovovie,
ovviamente in verticale. Impossibile issarle su un qualunque tipo di seggiovia. “Sinora” perché anche questo gap
sta per essere colmato. Con
Leitner, appunto.
E la sua Bike Box. È un esperimento “che consente ai ciclisti di prendere dimestichezza
con il funzionamento della
nuova tecnologia di traspor-

to”. La Box può essere installata nei pressi dell’area di imbarco e “offre così l’opportunità di prendere confidenza
con le manovre di aggancio
prima di salire a bordo”. Oltre
alle informazioni sulle procedure di imbarco, i ciclisti ricevono anche indicazioni sui requisiti della bicicletta per consentire un trasporto sicuro.
Purtroppo, il Veneto non è
quasi mai capofila di progetti
di questo tipo. I primi a sperimentare i nuovi sistemi di trasporto di biciclette di Leitner

(la multinazionale sta a Vipiteno) sono stati i gestori degli
impianti di Geisskopf nella foresta bavarese e quelli di Plan
de Gralba in Val Gardena,
quindi nell’ambito del Dolomiti Supersummer. In Italia
una seggiovia a 8 posti
(CD8C Gran Paradiso) con cupole di protezione è stata dotata di sette veicoli di trasporto in retrofit.
Un altro passo avanti a cui
sembra facile pronosticare
un prevedibile successo. —
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