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L’incidente. Volo fatale 
iper un inglese lanciatosi 
dall'exit “Happy Birthday” 
del monte Brento

TRENTO. Caduta fatale ieri poco 
dopo le 7.30 per un base jumper 
di 33 anni di nazionalità britan-
nica lanciatosi dall'exit “Happy 
Birthday” del monte Brento nel 
comune di Dro. L’uomo, dopo 
una caduta di oltre 200 metri, è 
stato recuperato in località Co-
ste ormai senza vita dagli opera-
tori  della  stazione di  Riva del  
Garda del Soccorso Alpino e dal 
medico soccorritore di Trenti-
no Emergenza, calati con il ver-

ricello dall'elicottero del Nucleo 
Vigili del Fuoco di Trento e quin-
di  trasferito  con  l’elicottero  
presso il centro sportivo di Ol-
tra. Tre la cause della tragedia la 
non apertura della vela e del pa-
racadute che avrebbe dovuto so-
stenere e portare a terra il base 
jumper dotato di tuta alare.

In piazzola a Oltra anche i ca-
rabinieri della stazione di Dro 
per effettuare i rilievi e ricostrui-
re la dinamica della tragica ca-
duta,  la  prima  avvenuta  nel  
2022 nella zona di Dro e dell’Al-
to Garda. La salma del base jum-
per inglese è a disposizione della 
Magistratura  per  gli  accerta-
menti legali. • L’uomo, dopo una caduta di oltre 200 metri recuperato in località Coste 

Alto Garda, muore base jumper di 33 anni

• Tre la cause della tragedia la non apertura della vela e del paracadute
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LAIVES. Disavventura per un 
escursionista di Laives parte-
cipante al trekking organiz-
zato da un gruppo di amici 
nel parco delle Madonie. 

Un uomo di 73 anni, nel 
primo pomeriggio di ieri, si è 
infortunato mentre assieme 
al resto della comitiva (una 
trentina di persone), che da 
qualche giorno sta girando la 
parte settentrionale e centra-
le  della  Sicilia,  alternando  
escursioni e visite alle mera-
viglie della Trinacria, stava 
percorrendo i sentieri sui ri-
lievi di Pizzo Carbonara, nel 
parco delle Madonie, non di-
stante da Cefalù. Il 73enne è 
finito per terra mentre era 
impegnato in una discesa da 
Carbonare verso valle, forse 
tradito dal terreno non per-
fetto o da una propria disat-
tenzione,  o  semplicemente  
dalla sfortuna. 

L’allarme è scattato intor-
no alle 13. A chiedere aiuto al-
la  centrale  operativa  sono  
stati i compagni di escursio-
ne dell’uomo, che cadendo 
ha subito un forte trauma al 
ginocchio che gli ha impedi-
to di proseguire normalmen-
te il cammino verso il tra-
guardo. E così è stato neces-
sario far intervenire i soccor-

si. Trattandosi di un inter-
vento in ambiente montano 
è stato allertato il Soccorso 
Alpino e Speleologico Sicilia-
no che per velocizzare il re-
cupero  dell’infortunato  ha  
chiesto  l’intervento  del  IV  
Reparto Volo della Polizia di 
Stato. 

L’elicottero  AW139A  ha  
imbarcato  due  tecnici  del  
Soccorso Alpino all’aeropor-
to di  Boccadifalco,  dove si  
era appena conclusa una del-
le periodiche sedute di adde-
stramento  congiunto,  e  in  
pochi minuti ha raggiunto la 
zona dell’infortunio. I soc-
corritori sono stati sbarcati 
sul posto, hanno immobiliz-
zato il ferito, lo hanno imbra-
cato col triangolo di evacua-
zione e issato a bordo col ver-
ricello per trasportarlo a Boc-
cadifalco, dove ad attender-
lo  c’era  un’ambulanza  del  
118 che lo ha trasferito all’o-
spedale  Ingrassia  di  Paler-
mo. 

In questi giorni la Sicilia è 
presa  d’assalto  dai  turisti,  
compresi anche molti escur-
sionisti. E così sono numero-
si gli incidenti che capitano. 
Solo mercoledì,  infatti,  era 
stato portato a termine un al-
tro intervento congiunto  a  
Panarea  per  prelevare  una  
turista tedesca di 73 anni col-
ta da malore.

Per l’altoatesino una va-
canza sfortunata. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trekking in Sicilia,
73enne di Laives
cade e si infortuna

• Il soccorso alpino e speleologico siciliano in azione

Parco delle Madonie.

L’uomo è stato 
soccorso dall’elicottero 
e portato in ospedale
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TRIENT (ANSA). Ein 33-jäh-
riger amerikanischer Base-
jumper ist gestern amMonte
Brento im Trentino ums Le-
ben gekommen. Ersten Re-
konstruktionen zufolge hat
der Mann seinen Fallschirm
nicht geöffnet, möglicherwei-
se aufgrund eines Flugbahn-
fehlers während des Fluges.
Er stürzte aus rund 200Me-
tern Höhe ab und prallte ge-
gen die Felswand. Der Alarm
wurde einigeMinuten nach 7
Uhrmorgens von Personen
ausgelöst, die mit dem Base-
jumper unterwegs waren und
denUnfall beobachtet hatten.
Die Feuerwehr, die Bergret-
tung, ein Rettungshub-
schrauber und die Carabinie-
ri waren vorOrt. Doch für den
Basejumper kam bereits jede
Hilfe zu spät. ©

Basejumper im
Trentino tödlich
verunglückt
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Fischer stürzt rund 50Meter ab
EINSATZ: 55-jähriger Völser setzt schwerverletzt selbst denNotruf ab – Schwierige und gefährliche Bergung –War immer ansprechbar

VÖLS AM SCHLERN. Rund
eine Stunde musste der
schwerverletzte Mann aus-
harren, bis er geortet werden
konnte. Schwierig und für alle
Beteiligten gefährlich gestal-
tete sich die Rettungsaktion
gestern Früh im felsigen Ge-
lände zwischen St. Konstan-
tin und Frötschbach. Der 55-
jährige Völser Fischer war
ausgerutscht und rund 50
Meter einen Abhang hinun-
tergestürzt.

Der 55-Jährige aus Völs war zu
Fuß unterwegs zu einem Bach
zum Fischen, als er in der Nähe
desKonstantiner-Weihers plötz-
lich ausrutschte und zunächst
15 Meter in die Tiefe fiel. Da-
nach stürzte er noch weitere 20
bis 30Meter über felsigesGelän-
de, bis er auf einem kleinen
Baum schwerverletzt zum Lie-
gen kam.

Der Mann konnte selbst mit
seinem Mobiltelefon Alarm
schlagen. Bis die Rettungskräfte

vor Ort waren, verging eine
Stunde, da die Ortung schwierig
war, teilten die Rettungskräfte
des Notarzthubschraubers Peli-
kan 1 mit. Auch die Bergung
selbst gestaltete sich äußerst
schwierig und war für die Berg-
retter gefährlich: „Es ist ein Ge-
ländemit losen Steinen undGe-
röll“, sagt Simon Frings vom Pe-

likan 1. Ein Bergretter musste
daher mit einer Seilwinde vom
Hubschrauber zum Verletzten
abgeseilt werden.

Dort wurde eine Schmerzthe-
rapie durchgeführt und der Ver-
letzte in der Folge ins Bozner
Spital geflogen. Dort stellte sich
heraus, dass sich der Mann
schwere Verletzungen an der

rechten Körperhälfte zugezogen
hat: Die Schulter ist stark ver-
letzt, der Oberarm, der Ellenbo-
gen und 10 Rippen sind gebro-
chen. „Am Kopf hat er glückli-
cherweise keine Verletzungen
erlitten“, sagt Frings und fügt
hinzu: „Sonst hätte er diesen
Unfall nicht überlebt.“ Frings
bezeichnete es fast als ein Wun-

der, dass der Verletzte während
der gesamten Bergung an-
sprechbar war. Im Einsatz stan-
den gestern der Notarzthub-
schrauber Pelikan 1 und 15
Mann der Völser Bergrettung.

© Alle Rechte vorbehalten
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Die Seiser Bergretter stehen neben dem Notarzthubschrauber, der den
Verletzten nach der Bergung ins Bozner Spital flog. BRD Seis

Der schwerverletzte Mann blieb im felsigen Gelände liegen. Die Ber-
gung erwies sich als schwierig.

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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Sicurezza L’iniziativa di Soccorso alpino, Guide alpine, Dolomiti Unesco, Sat, rifugisti e Trentino marketing

Persi sui sentieri e in ferrata senza borraccia
Tanti turisti, ma anche tanta inesperienza: per questo, domeni-
ca 12 giugno prende il via la campagna “Prudenza in Montagna” 
promossa da Associazione Rifugi, Sat, Soccorso Alpino, Guide 
Alpine, Fondazione Dolomiti Unesco e Trentino Marketing, per 
diffondere un approccio consapevole della montagna. Troppo 
spesso infatti vengono riportati casi di “avventurosi” che si 
ritrovano a metà ferrata sotto il sole senza più acqua, oppure a 
vagare sui sentieri d’alta montagna con la cartina delle ciclovie 
(casi realmente successi). «Parlare di sicurezza in montagna e 
di rischio zero è oggettivamente impossibile anche per i profes-
sionisti. Va creata quindi, una cultura e un’attenzione, incentra-
te proprio sulla conoscenza dell’ambiente e sui modi con i quali 
affrontarlo in maniera consapevole», dicono gli organizzatori. 
Ecco dunque l’opportunità di conoscere sul campo modi e 
metodi: si potrà arrampicare, fare ferrate e attraversare nevai 
con la presenza preziosa degli esperti. Info e iscrizioni: Associa-
zione Gestori rifugi: 0461.923666; info@trentinorifugi.com. Intervento del Soccorso alpino in seguito ad un incidente in montagna
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La montagna ha fatto boom: tan-
ti turisti, tanta gente, tanti pas-
saggi.  Attratti  da  spazi  verdi,  
aria buona e paesaggi da cartoli-
na, i turisti che negli ultimi due 
anni hanno affollato le nostre 
montagne, e che si stanno ap-
prestando a fare il tutto esauri-
to anche nei prossimi mesi, so-
no pieni di entusiasmo, ma pur-
troppo hanno le idee un po’ con-
fuse su cosa vuol dire avere ve-
ramente a che fare con la monta-
gna. Dai casi più eclatanti delle 
famiglie con bambini a passeg-
gio sul ghiaccio sottile del lago 
di Braies (e relativi incidenti ad 
aprile scorso) agli escursionisti 
in infradito, la cronaca sempre 

più ha a che fare con vicende 
improbabili.
«Il nostro compito più difficile - 
spiega Virna Pierobon, respon-
sabile  della  comunicazione  
dell’Associazione gestori dei ri-
fugi del Trentino - è dare comu-
nicazioni tempestive e corrette 
sullo stato dei sentieri, sulla si-
tuazione e sui percorsi suggeri-
ti, sulle tempistiche: insieme a 
soccorso alpino e guide alpine, 
cerchiamo di dare informazioni 
attendibili, corrette e utili». 
E spiega: «Sempre più spesso ci 
troviamo di fronte a frequenta-
tori dell’immaginario.  Ma non 
sono, come nel passato, perso-
ne che sono ispirate dalla mon-

tagna: piuttosto sono state ispi-
rate dalle immagini viste sui so-
cial, e il loro fine è arrivare alla 
meta per fare un selfie da posta-
re». 
«Inoltre  -  riprende Pierobon -  
questa nuova utenza spesso fa 
affidamento su quello che trova 
in rete,  e così iniziano i  guai:  
sono diversi i siti non istituzio-
nali, e che non hanno alcuna re-
sponsabilità, che abbinano a im-
magini stupende suggerimenti 
e  itinerari  inadatti.  In  monta-
gna, come in tutti gli ambienti 
naturali, non esiste il non peri-
colo: bisogna essere pronti al 
cambiare del meteo, a tempora-
li improvvisi, magari anche a ca-

nalini a nord che, anche quan-
do fa caldo e in valle si sta in 
bikini, sono ancora ricoperti di 
neve».
Riprende l’esperta: «Grande at-
tenzione va anche data ai tempi 
di percorrenza: ci sono quelli  
che si sentono espertissimi per-
ché vanno regolarmente in pale-
stra e hanno una buona forma 
fisica e che però, abituati a cor-
rere sull’asfalto,  non si sanno 
adattare ai percorsi accidentati 
e normalmente esposti dei trac-
ciati in quota. Oppure che arri-
vano con calma al rifugio, si fer-
mano a guardare il tramonto e 
solo dopo si rendono conto del-
le difficoltà del rientro».

Turisti inesperti e molto “social”

Sono tanti quelli attratti dalla montagna anche per ottenere un bel selfie 

◆LA TENDENZA La pandemia ha potenziato l’afflusso di visitatori in cerca di spazi aperti
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Altoatesino infortunato in Sicilia
elitrasportato e ricoverato a Palermo

L’incidente L’uomo era rimasto ferito sulle Madonie 

Intervento congiunto del  Soc-
corso alpino Siciliano e del IV 
Reparto Volo della Polizia di Sta-
to, per recuperare un escursio-
nista altoatesino rimasto infor-
tunato a Pizzo Carbonara (Ma-
donie), che con i suoi 1.979 me-
tri è la seconda montagna più 
alta  della  Sicilia  dopo  l'Etna.  
L'allarme è scattato intorno alle 
13 di ieri quando un uomo di 73 
anni, di Laives (Bolzano), che 
faceva parte di una comitiva di 
circa 30 persone è scivolato pro-

curandosi un forte trauma al gi-
nocchio destro. L'elicottero ha 
raggiunto in pochi minuti la zo-
na dell'infortunio, dove i soccor-
ritori  sono sbarcati  ed hanno 
assicurato  l’uomo perché  po-
tesse essere poi issato a bordo 
col verricello.
L’altoatesino è stato elitraspor-
tarlo a Boccadifalco, dove ad at-
tenderlo  c'era  un'ambulanza
del 118 che lo ha in seguito tra-
sferito all'ospedale Ingrassia di 
Palermo. 
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I mezzi del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco ieri al campo di Oltra per recuperae la salma di Dylan Roberts, 33 anni, 
britannico di Manchester, morto sul colpo dopo il lancio dal trampolino «Happy Birthday» alle 7.15 del mattino. La sua 
vela non si è aperta, possibile l’errore di manovra. L’inglese (nella fo in alto) conosceva bene la zona e si era già lanciato 
diverse volte dal Brento e dal Casale. Le condizioni meteo erano buone, ma qualcosa è andato comunque storto (Salvi)

Il lancio di Dylan Roberts dall’exit «Happy Birthday» («Buon Compleanno») ieri 
mattina poco dopo le 7 in condizioni meteo perfette. Forse errore di manovra, 
nonostante avesse molti lanci alle spalle anche nell’Alto Garda. Aveva 33 anni 

DANIELE FERRARI

DRO - Tragico volo ieri mattina per 
un  base  jumper  inglese  lanciatosi  
dall’exit «Happy Birthday» nei pressi 
di Cima Coste nel comune di Dro. 
Una caduta mortale di oltre 200 me-
tri che non ha lasciato scampo al  
33enne Dylan Roberts, base jumper 
nativo di Manchester, e attivo pres-
so una scuola e team di stantman a 
Loughborough nella Contea di Leice-
ster.
Erano da poco passate le 7.15 del 
mattino quando il giovane inglese, 
giunto da pochi giorni in Alto Garda 
con un gruppo di altri cinque amici e 
ospite del «Campeggio Paolino» di 
Pietramurata, si è lanciato con la sua 
tuta alare dall’exit  che sovrasta  il  
centro sportivo di Oltra e la piana di 
Dro. Sono stati gli amici che erano 
con la  vittima  i  primi  a  capire  la  
drammatica  situazione,  sentendo  
un forte  schianto.  Il  giovane base 
jumper, che pare sia saltato per se-
condo, era atteso presso il campo 
sportivo di Oltra, luogo d’atterrag-
gio per chi sceglie l’exit da Cima Co-
sta, un punto dove purtroppo non è 
mai arrivato con i compagni che han-
no quindi allertato il numero unico 
per le emergenze.
Subito  è  scattata  la  macchina  dei  
soccorsi con l’intervento di cinque 
tecnici del soccorso alpino della sta-
zione di  Riva e dell’elisoccorso di  
«Trentino Emergenza» che ha verri-
cellato sul posto il medico soccorri-
tore. Un intervento immediato ma 
purtroppo inutile visto che il base 
jumper è morto sul colpo, adagian-
dosi tra le piante e le rocce sullo 
sperone di roccia sotto la cima Co-
ste dopo un tragico volo di oltre 200 
metri. Sembra infatti che l’uomo ab-
bia  sbagliato  traiettoria  d’uscita  
dall’exit e abbassandosi troppo, ab-
bia quindi sfiorato le rocce, non riu-

scendo più ad aprire la vela e il para-
cadute d’emergenza. 
L’elicottero ha quindi recuperato la 
vittima in quota, e trasferito il corpo 
dello sfortunato base jumper presso 
il centro sportivo di Oltra, dove so-
no intervenuti i carabinieri della sta-
zione di Dro, che hanno provveduto 
ad effettuare i rilievi ricostruendo i 
primi dettagli della tragedia. La sal-
ma del giovane è stata quindi ricom-
posta e trasferita presso la camera 
mortuaria del cimitero di Dro in atte-
sa del nulla osta e del rientro in Pa-

tria. 
«Non conoscevo personalmente la 
vittima, ma so che era stato più volte 
in Alto Garda e si era già lanciato 
dagli exit della zona - spiega Mauri-
zio Di Palma noto base jumper mila-
nese da tempo residente a Dro, dove 
ha dato vita ad un gruppo di istrutto-
ri  ed esperti  -  l’exit  “Happy Birth-
day” è frequentato da chi utilizza la 
tuta alare ed è un punto piuttosto 
tecnico e di media difficoltà, ma sem-
pre più frequentato anche per l’am-
pio punto d’atterraggio. Le condizio-

ni meteo erano buone e favorevoli ai 
lanci, difficile capire cosa sia succes-
so e quali le cause della caduta. Non 
possiamo escludere un fatale errore 
umano, visto che in quel punto le 
traiettorie di volo sono obbligate ed 
i margini di manovra restano piutto-
sto  limitati.  Il  consiglio  è  sempre  
quello di confrontarsi con istruttori 
e base jumper che ben conoscono la 
zona ed i vari exit dell’Alto Garda, in 
una disciplina adrenalinica e con dei 
rischi: uno sport estremo dove non 
si può sbagliare».

La vela non si apre, sul Brento
muore giovane jumper inglese

LA TRAGEDIA
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TRENTO Era arrivato dalla Gran
Bretagna per raggiungere il
Trentino e lanciarsi nell’infi-
nito da uno dei paradisi dei
base jumper di tutto il mon-
do, la parete del Monte Bren-
to, nella valle del Basso Sarca
nel Trentino meridionale, la
seconda più praticata d’Euro-
pa dai ricercatori di adrenali-
na con i suoi 1.545 metri d’al-
tezza dai quali raggiungere
valle anche in un solo minuto.
Un sogno che spesso si è tra-
sformato in tragedia per molti
giovani di diverse nazionalità,
tuta alare e ago pro sul casco
per trasmettere le immagini
adrenaliniche, che qui hanno
perso la vita. Come il jumper
britannico di 33 anni (ancora
ignote le generalità finché il
Consolato non riuscirà a met-
tersi in contatto con i familia-
ri), morto ieri mattina all’alba.
Per un probabile errore di

traiettoria, complice forte il
vento contrario, è precipitato

per oltre 200 metri sbattendo
sulle rocce sotto la montagna
senza riuscire ad aprire il pa-
racadute. L’uomo si era lan-
ciato da Cima alle Coste di Dro
in un gruppo di cinque. Gli al-
tri sono arrivati a valle, lui no.
Sempre ieri è morto il base
jumper l’australiano Matthew
Glen Munting, una leggenda
in questa disciplina, dopo il
lancio dal Monte Cimone nel-
l’Udinese. Cainelli, presidente
del Soccorso alpino: «Difficile
prevenire gli incidenti in que-
sti sport estremi, noi sensibi-
lizziamo e cerchiamo di pre-
venire incidenti in montagna
ma per loro è come correre a
180 l’ora in moto, non si può
ed è rischioso ma si fa, sono
alla ricerca di adrenalina».

I casi
Si stima che siano state alme-
no 431 le vittime di questo
sport estremo nel mondo, dal
1981 a oggi. Morti per errori o
eventi dettati dalla natura che
non lasciano scampo nono-
stante l’esperienza e le precau-
zioni in uno sport ai limiti del-
l’impossibile. Come probabil-
mente il jumper britannico
decollato come secondo di un
gruppo di cinque amici cono-
sciuti sul posto, sembra fosse
arrivato da solo in Trentino.
Ma al momento dell’atterrag-

gio in località Oltra presso il
campo sportivo gli altri base
jumper si sono accorti della
sua assenza. Non ce l’aveva fat-
ta. Uno sguardo in alto e l’abis-
so nel cuore, quindi la chia-
mata al Numero unico per le
emergenze. Erano le 7.15. Po-
co dopo l’alba.

I soccorsi
Sul posto sono intervenuti
subito gli uomini del Soccor-
so che hanno provveduto a

raccogliere ulteriori dettagli
dai compagni e dopo aver
escluso l’ipotesi che fosse at-
terrato in un luogo dove non
prendeva il telefono, con la
conferma degli amici che si
fosse lanciato ma che non
avesse aperto la vela, si è ap-
purato che la causa dell’inci-
dente fosse un probabile er-
rore nell’impostazione della
traiettoria. I soccorritori han-
no chiesto l’intervento del-
l’elisoccorso, mentre via terra

L’allarme

Truffe agli anziani: attenzioneai finti carabinieri

«I
rappresentanti
delle forze
dell’ordine non

possono riscuotere
denaro», chiarisce il
Comando provinciale dei
carabinieri. Nei giorni
scorsi alcuni anziani della
val di Non e nelle
Giudicarie sono stati
truffati. La richiesta era di
consegnare a un finto
carabiniere il denaro per la
cauzione (istituzione
peraltro assente in Italia) di
un presunto figlio
arrestato. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Basejumpersilanciaemuore
èlaprimavittimadellastagione
Brento, ingleseintutaalareprecipitaper200metri:nonèriuscitoadaprirelavela

Cainelli
«Come Soccorso alpino
possiamo prevenire
gli infortuni ma non
gli sport estremi»

Nel vuoto Il volo di un jumper dal Monte Brento, lo stesso da dove si è lanciato ieri mattina all’alba il trentenne britannico

sono stati inviati cinque tec-
nici del soccorso e una volta
individuato il jumper, il me-
dico è stato verricellato per
valutarne le condizioni: pur-
troppo l’uomo era già morto.
Con il nulla osta dei carabi-
nieri di Dro che si sono recati
sul posto, la salma è stata tra-
sportata e presa in consegna
dalle forze dell’ordine per es-
sere ricomposta nella camera
mortuaria in attesa di poter
contattare i familiari dell’uo-
mo.

L’esperto
È la seconda vittima in Italia
nel giro di 24 ore in questa di-
sciplina nata alla fine degli
anni ‘70, la prima in Trentino
del 2022.
Lo scorso settembre, Mi-

chel Schwartz, francese di 37
anni, si schiantò contro una
parete delmonte Casale (valle
del Sarca). Cainelli ricorda:
«Sono rischi noti ai base jum-
per, neppure il totem al Becco
dell’Aquila con i nomi dei
morti è servito a sensibilizza-
re sul tema: noi possiamo far-
lo per gli sport e le attività in
montagna ma non per chi
pratica sport estremi: pur-
troppo la voglia di adrenalina
supera tutto».

Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Appassionata di viaggi e di montagna, tesserata con il Cai da vent’anni

Lavorava all’Ipogeo di Seren
Il titolare: terribile, siamo distrutti

Roberto Curto / CESIOMAGGIORE

È inciampata in un punto del 
sentiero non particolarmen-
te complicato ed è caduta di 
lato ruzzolando per una cin-
quantina di metri. Il dram-
ma si è consumato ieri in po-
chi istanti sulle Vette Feltri-
ne attorno a mezzogiorno. È 
morta così la 55 enne Cristi-
na Gallon, che stava percor-
rendo il sentiero 801 del Cai 
all’altezza del Monte Zocca-
rè Alto. Testimone impoten-
te di quanto accaduto l’ami-
ca Sonia Ceccato, che ha atti-
vato immediatamente i soc-
corsi, risultati purtroppo inu-
tili. Ieri mattina le due ami-
che avevano deciso di affron-
tare insieme questa escursio-
ne, che non presentata diffi-
coltà particolari. Per Cristi-
na Gallon era una delle ini-
ziative prese per trascorrere 
in modo attivo qualche gior-
no lontano dal lavoro di im-
piegata alla Ipogeo di Seren 
del Grappa.

Quasi vent’anni di tessera 
del Cai di Feltre a testimonia-
re la grande passione per la 
montagna, modulata in tut-
te  le  sue declinazioni.  Lei,  
che aveva partecipato anche 
ai corsi di alpinismo organiz-
zati dalla sezione, era certa-
mente all’altezza di un sen-
tiero, l’801, che richiede ri-
spetto, ma non ha difficoltà 
tecniche tali da destare pre-
occupazioni in chi bazzica le 
Vette Feltrine con costanza 
come faceva lei. E in effetti la 
ricostruzione fatta dall’ami-
ca Sonia parla proprio di un 
incidente  banale:  Cristina  

Gallon è banalmente inciam-
pata e questo le ha fatto per-
dere l’equilibrio.

Le due amiche stavano pro-
cedendo nella direziione che 
dal Rifugio Dal Piaz conduce 
al Rifugio Boz, lungo un trat-
to dell’Alta Via numero 2. La 
tragedia si è consumata nel 
passaggio sotto la cima del 
Monte Zoccarè Alto, verso la 
Valle di Canzoi. Quando ha 
visto l’amica ruzzolare sul ri-
pido pendio, Sonia Ceccato 
ha atteso qualche istante per 
vedere  se  stesse  risalendo.  
Ha anche tentato di chiamar-
la senza risultato. Ha subito 
dato l’allarme e l’elicottero 
del Suem di Pieve di Cadore 
si è levato subito in volo per 
raggiungere la zona.

Con la possibilità che l’in-
tervento fosse ostacolato dal-
la  nebbia,  l’elicotter,  dopo  
avere  individuato  il  luogo  
dell’incidente e avere calato 
con un verricello il tecnico di 
elisoccorso,  è  volato  alla  
piazzola di Soranzen a im-
barcare tre tecnici del Soc-
corso alpino di Feltre. I soc-
corritori  sono  quindi  scesi  
nel punto in cui si trovava il 
corpo senza vita della don-
na, mentre il tecnico di elisoc-
corso provvedeva al recupe-
ro dell’amica rimasta sul sen-
tiero. Ottenuto il nulla osta 
dalla magistratura per la ri-
mozione, la salma è stata im-
barellata, per essere poi tra-
sportata a Soranzen e affida-
ta al carro funebre. Sul po-
sto, nel frattempo sono giun-
ti alcuni familiari e i carabi-
nieri. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cesiomaggiore

Inciampa sul sentiero e cade per 50 metri:
feltrina di 55 anni muore davanti all’amica
L’incidente ieri poco dopo le 12, Cristina Gallon stava percorrendo l’Alta Via numero 2 in direzione del Rifugio Boz

CHI ERA

La notizia della tragi-
ca morte di Cristina 
ha raggiunto il  suo 
datore di lavoro che 

si trova in vacanza. La co-
sternazione e  il  dolore  di  
Graziano Miglioranza tito-
lare della ditta Ipogeo di Se-
ren del Grappa, si toccano 

con mano. 
«Era con noi dal 2007 ma 

è diventata presto parte fon-
damentale per il tutto, per il 
rapporto fiduciario assolu-
to che riponevamo in lei», 
spiega il geologo, «un pun-
to di riferimento affidabile 
per tutta l’impresa, la perso-
na che ogni squadra vorreb-
be avere al suo fianco per la 
professionalità e le qualità 

umane che profondeva nel 
suo lavoro.  Noi siamo di-
strutti, la perdita è gravissi-
ma perché non se ne va solo 
una dipendente brava, ma 
anche  un’amica  preziosa  
per il nostro bene e per quel-
lo dell’azienda».

Cristina era appassionata 
di montagna e ogni  volta 
che  poteva  si  inerpicava  
con entusiasmo sui sentie-

ri, quasi sempre in compa-
gnia  dell’amica  Sonia,  la  
stessa che ha dato l’allarme 
ieri.  «La  passione  per  la  
montagna era tangibile, ci 
parlava spesso dei suoi pro-
grammi  escursionistici»,  

continua Graziano Miglio-
ranza. «L’ultima volta che 
l’ho vista è stato mercoledì 
pomeriggio, quando a fine 
lavoro ci siamo salutati. E in 
questa occasione mi aveva 
detto che avrebbe inserito 

nel fine settimana di ponte, 
anche  una  passeggiata  in  
quota.  Il  pensiero  che sia  
stata l’ultima, ci lascia tutti 
increduli, sbigottiti. Anco-
ra non ce ne rendiamo con-
to».

Cristina Gallon amava an-
che le città d’arte e i viaggi 
culturali. «La sua ultima set-
timana di ferie l’ha trascor-
sa, come ci aveva annuncia-
to prima di partire, fra le 
Marche e Napoli», ricorda 
Miglioranza con tristezza. 

Clima  mesto  anche  al  
Cai, dove il presidente En-
nio De Simoi ha appreso la 
notizia  del  decesso:  «Era  
tesserata con noi dal 2003, 
siamo enormemente dispia-
ciuti». —

L.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei cantieri della Ipogeo di Seren del Grappa

Tragedia sulle Vette Feltrine

l’escursione

Un percorso
non difficile
È stata fatale
una casualità

Sopra i tecnici del Soccorso 
alpino intervengono sul luo-
go dell’incidente, a sinistra 
Cristina Gallon e l’elicottero 
del Suem
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L’INIZITIVA

Marina Menardi

Si  chiama  “Accadde  a  
Cortina” – la famosa ci-
tazione di Goffredo Pa-
rise,  scrittore  grande  

frequentatore  della  conca  
ampezzana – la nuova inizia-
tiva di Francesco Chiamulera 
e di Una Montagna di Libri: si 
tratta del primo progetto di 
segnaletica letteraria e cultu-
rale per ricordare autori, scrit-
tori e intellettuali che sono ve-
nuti a Cortina e che hanno 
qui lasciato una traccia di let-
teratura e cultura. 

Il progetto è stato presenta-
to nella sala cultura Don Pie-
tro  Alverà  da  Chiamulera;  
presenti il sindaco Ghedina, 
l’assessore regionale alla cul-
tura Cristiano Corazzari, in-
tervenuto con un video, Fla-
vio  Lancedelli,  presidente  
della  Regole  d’Ampezzo,  
Emanuela de Zanna, direttri-
ce de La Cooperativa di Corti-
na. Il progetto, già anticipato 
alle istituzioni e ad alcune as-
sociazioni del territorio, ora 
vuole essere lanciato, tanto 
più che ci stiamo avvicinan-
do allo storico appuntamen-
to con le Olimpiadi e la valo-
rizzazione del territorio an-
che in ambito culturale può 

dare  un  valore  aggiunto  a  
Cortina. 

«Ampezzo è un crocevia di 
storie, di autori e letterati che 
sono transitati o hanno allog-
giato a Cortina e qui hanno 
trovato ispirazione per le lo-
ro opere, e vi hanno lasciato 
dei frammenti letterari. Vor-
remmo  raccogliere  questi  
frammenti di cultura in una 
segnaletica letteraria, cultu-
rale  e  turistica  per  la  valle  
d’Ampezzo,  al  centro  delle  
Dolomiti Patrimonio dell’U-

nesco», ha spiegato l’ideato-
re  dell’iniziativa,  Francesco  
Chiamulera. 

L’iniziativa consiste in ven-
ti cartelli collocati in luoghi si-
gnificativi del centro di Corti-
na e della valle circostante, as-
sociati ciascuno a una partico-
lare memoria: un breve rac-
conto, con le parole degli stes-
si autori, con in aggiunta una 
parte digitale, un QR code da 
cui accedere alla piattaforma 
digitale con tutti i testi, gli ar-
gomenti e una mappa per na-

vigare tra i vari siti fisici su cui 
sorgeranno i cartelli. «La piat-
taforma digitale potrà essere 
una straordinaria occasione 
per  le  guide  turistiche  che  
operano sul territorio per co-
struire percorsi dedicati», ha 
aggiunto Chiamulera. 

Il progetto “Accadde a Cor-
tina” è previsto in due lingue 
– italiano e inglese - , con una 
vasta sezione in lingua ladi-
no-ampezzana. «I testi, gra-
zie al sistema del QR code, sa-
ranno  anche  disponibili  in  
formato audio per favorire la 
fruizione da parte di persone 
con  ridotte  abilità  visive  o  
acustiche». 

Ad occuparsi del progetto 
è l’azienda di Noventa di Pia-
ve Mosaico Group, che si oc-
cupa di tecnologie in partico-
lare al servizio della cultura, 
ed è presente in zona con vari 
progetti,  anche  inerenti  ai  
Giochi Olimpici Milano Corti-
na 2026.

Il sindaco Ghedina è inter-
venuto spiegando che «il pro-
getto è stato portato avanti as-
sieme al vice sindaco Luigi Al-
verà e in parte è già stato con-
diviso con la Soprintenden-
za. È opportuno riuscire a tra-
smettere una Cortina non so-
lo rivolta allo sport, ma anche 
alla cultura» ha detto Ghedi-
na.

Una parte dei soldi necessa-
ri alla realizzazione del pro-
getto verrà stanziata dal Co-
mune, una parte dalla Provin-
cia e una parte dalla Regione, 
più altri sponsor privati; per 
la manutenzione verrà chie-
sta la collaborazione delle Re-
gole  d’Ampezzo.  L’otteni-
mento delle autorizzazioni è 
previsto per fine 2022; la po-
sa dei cartelli e la realizzazio-
ne dell’apparato digitale en-
tro il 2023. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento sul Sass de Stria

Opere olimpiche

La protesta sul Giau:
domani mobilitazione
degli ambientalisti

La farmacia di San Vito ceduta a Neo Farma 12 srl di Milano

Francesco Chiamulera presenta l’iniziativa

SAN VITO 

Dopo gli acquisti che si so-
no susseguiti nel centro di 
Belluno, il passaggio di ma-
no delle farmacie sta inte-
ressando ora anche la parte 
alta della provincia.

Quella di San Vito di Ca-
dore, da oltre un decennio 
in  mano  alla  dottoressa  
Francesca  Luppi  di  Bolo-
gna, ai primi di maggio è sta-
ta rilevata da una nuova so-
cietà milanese, la Neo Far-
ma 12 srl, che rientra nel 
gruppo Neo Apotek di Mila-
no, il cui amministratore de-
legato è Andrea Riva. Una 
società che aveva delle par-
tecipazioni  nella  società  
Hippocrates, la finanziaria 
che ha acquistato le farma-
cie Boco, Venturelli e Pera-
le a Belluno.

Il passaggio di consegne 
tra la vecchia proprietà e la 
nuova è avvenuto alla fine 
di aprile e dal primo mag-
gio è subentrata Neo Farma 
12 srl, che ha confermato, 

come direttore Matteo Man-
tovani, già dipendente del-
la precedente titolare Lup-
pi.

Quest’ultima, dopo l’espe-
rienza “traumatica” del Co-
vid, che aveva visto, tra tam-
poni e altre attività, il farma-
cista trasformato in una sor-
ta di sostituto del medico e 
dell’azienda  sanitaria,  ha  
deciso che era venuto il mo-
mento di lasciare il posto a 
qualche altro. La firma dal 

notaio è stata messa ai pri-
mi di aprile, ma soltanto in 
questi giorni l’azienda sani-
taria provinciale ne ha dato 
notizia. 

Attualmente  all’interno  
della farmacia, oltre al diret-
tore Mantovani, c’è un’altra 
dipendente.

Il gruppo Neo Farma 12 - 
NeoApotek ha già acquisito 
una decina di farmacie in gi-
ro per l’Italia ed è una hol-
ding della famiglia milane-

se di farmacisti Riva che è 
riuscita ad avere l’appoggio 
anche di una banca per so-
stenere questo progetto. 

Neo  Farma-Neo  Apotek  
con questa acquisizione a 
San Vito, comune strategi-
co per accedere al Cadore e 
soprattutto  ai  confini  con  
Cortina in vista anche delle 
Olimpiadi 2026, entra a pie-
no titolo tra le società, spes-
so anche finanziarie, che so-
no entrate in provincia ac-
quisendo farmacie. Oltre a 
Hippocrates, che ha acquisi-
to tre farmacie a Belluno, 
stanno operando in provin-
cia anche la catena inglese 
Boots, la società Unifarco a 
Cortina, il gruppo dei fratel-
li Da Pian, che conta cinque 
farmacie  nel  territorio,  e  
quello dei fratelli Chimenti, 
che di recente ha acquisito 
anche la farmacia dell’Ospe-
dale di  piazza dei  Martiri  
(la nuova gestione suben-
trerà il primo di luglio). —

PAOLA DALL’ANESE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

A piedi sulle montagne che 
saranno  attraversate  dai  
nuovi collegamenti da Corti-
na verso il Civetta e da Corti-
na verso la Val Badia. Gli am-
bientalisti (e non solo) di Pe-
raltrestrade Dolomiti, Italia 
Nostra Consiglio Regionale 
del Veneto, Italia Nostra del 
Trentino, Italia Nostra sez. 
di Sondrio,  Mountain Wil-
derness Italia,  WWF Terre 
del Piave Belluno e Treviso, 
Libera Veneto, Gruppo pro-
motore Parco del Cadore ed 
Ecoistituto del Veneto “Alex 
Langer” marceranno, doma-
ni, lungo gli itinerari di quel-
lo che definiscono “lo sfrutta-
mento intensivo” della mon-
tagna, non solo con gli 80 mi-
lioni di investimenti privati 
e regionali, per i nuovi im-
pianti, ma anche con le Olim-
piadi.

Non la solita manifestazio-
ne di protesta. Ma la ripropo-
sizione dei contenuti della 
lettera inviata poche setti-
mane fa alla presidenza del 
Cio per denunciare che le ve-
rifiche Via e Vas relativamen-
te agli impianti non sarebbe-
ro state ancora concluse. An-
zi, per confermare che vi è 
stato un ricorso a Bruxelles, 

in particolare alla Commis-
sione  europea  delle  infra-
strutture. E dall’Europa si è 
in attesa della risposta. 

Partenza,  domani  matti-
na, alle 9 dal Falzarego. Pri-
mo tratto in salita sui Prati 
del Col Gallina fino a Forcel-
la Averau (2435 m.), sentie-
ro Cai 441 (lunghezza 3 km 
circa,  dislivello  330 metri,  
tempo di percorrenza 1 ora 
ca.).  Da Forcella Averau a 
Forcella Nuvolau e Rifugio 
Averau (2413 m.), poi in leg-
gera discesa sempre lungo il 
sentiero Cai 441 e per il sen-
tiero Cai 452 fino al Passo 
Giau. A mezzogiorno l’arri-
vo e la “denuncia della situa-
zione da parte degli organiz-
zatori del raduno, con le ri-
chieste  ai  decisori  politici,  
agli  amministratori  e  alla  
Fondazione Olimpiadi Mila-
no-Cortina  2026”.  Alle  
13.30 il pranzo al sacco sul 
Passo Giau. Alle 15.30 Scio-
glimento della manifestazio-
ne. «Si raccomanda di rag-
giungere il Passo a piedi o 
con i mezzi pubblici; in auto 
con car pooling in modo da 
limitare al massimo l’impat-
to», è l’invito degli organiz-
zatori. —

FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I servizi per il cittadino

Farmacie, il valzer continua
A San Vito c’è la “Neo Farma 12”
Il gruppo milanese è subentrato a inizio maggio alla dottoressa Luppi
È la quinta società a sbarcare in provincia per la gestione di queste attività

Iniziativa di Francesco Chiamulera, ideatore di “Una montagna di libri”
Un cartello indicherà i luoghi cari agli scrittori, un Qr code li racconterà

Postazioni letterarie in paese:
Cortina punta sulla cultura

CORTINA D’AMPEZZO

Giovedì  sera,  attorno  alle  
20.15, il Soccorso alpino di 
Cortina è stato allertato per 
una coppia di alpinisti tede-
schi in difficoltà sul Sass de 
Stria. Le notizie erano va-
ghe:  dovevano  in  teoria  
aver salito la Via Cobertal-
do, ma non sapevano dove 
si trovavano.

La presenza di nubi basse 
ha sconsigliato l’intervento 
dell’elicottero, così una deci-
na di soccorritori, assieme a 
una squadra del Soccorso al-
pino della Guardia di finan-
za di Cortina, si è portata al 
Sass de Stria. Saliti in vetta 
dal sentiero, hanno innanzi-
tutto verificato se i due aves-
sero scalato la Via classica 
che dicevano e si sono calati 
sulla  verticale,  senza però 
trovarli. I soccorritori sono 
ritornati sulla cima, finché 
alcuni tecnici che si trovava-

no alla base della parete han-
no  intravisto  le  luci  delle  
frontali degli scalatori. 

Alle 13 i due, 32 anni lei, 
37 anni lui, convinti di af-
frontare la classica, aveva-
no invece attaccato una via 
molto più recente, 150 me-
tri più spostata verso il Val-
parola, che termina su delle 
cenge, 100 metri  di quota 
più in basso della vetta. I soc-
corritori sono scesi lungo il 
sentiero per arrivare all’al-
tezza del punto in cui era 
bloccata la coppia e si sono 
avvicinati di traverso lungo 
cengette e sfasciumi, fino a 
sentire le voci e poi riuscire 
a raggiungerli. Una volta da 
loro, li hanno assicurati con 
le corde e sono tornati sui lo-
ro passi sul sentiero, per poi 
rientrare a valle. 

L’intervento si è concluso 
verso mezzanotte prima di 
un nuovo temporale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cortina

Alpinisti in difficoltà
sul Sass de Stria:
soccorsi nella notte

30 CORTINA - CADORE SABATO 4 GIUGNO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Elisa Michellut / CHIUSAFORTE 

Era uno dei più esperti base 
jumper del mondo, un atleta 
di  fama  internazionale.  Mi-
gliaia di salti con la tuta alare e 
altri  migliaia  di  paracaduti-
smo: una leggenda dello sport 
estremo. L’esperienza e la pas-
sione non sono bastate a sal-
vargli la vita. Matthew Glen 
Munting, 35 anni, insegnante 
di base jumping, di origini au-
straliane ma residente ormai 
da anni a Dubai, assieme alla 
moglie Petra, è morto giovedì 
mattina, dopo essersi lanciato 
dal monte Cimone, sulle Alpi 
Giulie  Orientali.  Qualcosa  
non ha funzionato e il 35enne 
si è schiantato al suolo. È dece-
duto sul colpo. 

Munting e la moglie, merco-
ledì sera, avevano raggiunto 
un bivacco, dove avevano tra-
scorso la notte. Giovedì matti-
na, alle 6.30, l’atleta era salito 
da solo sul Cimone. Aveva in-
dossato la sua tuta alare e si 
era lanciato, così come aveva 
fatto centinaia di volte. Il cor-
po dell’atleta australiano è sta-
to recuperato ieri mattina, do-
po che, giovedì sera, le ricer-
che si erano interrotte a causa 
delle avverse condizioni clima-
tiche. Un errore di valutazio-
ne potrebbe essere all’origine 
dell’incidente.  Il  trentacin-
quenne potrebbe aver scelto 
un punto di lancio sbagliato e 
non aver avuto sufficiente ver-
ticale per poter spiccare il vo-
lo. Il paracadute di emergen-
za potrebbe essere stato aper-
to  dall’atleta  oppure  essersi  
aperto al primo impatto con le 
rocce per un errore di valuta-
zione nel salto. Non ci sono te-
stimoni.  Munting  era  solo  
quando si è lanciato. La mo-
glie Petra, originaria della Re-
pubblica Ceca, stava aspettan-
do il compagno a valle. Si era-
no dati appuntamento a Sella 
Nevea o ai Piani del Montasio 
ma  a  quell’appuntamento  
Matthew Glen Munting non è 
mai arrivato. È stata la moglie, 
attorno alle 14.30 di giovedì, 
a dare l’allarme e a chiamare 
Marco  Milanese,  amico  del  
35enne australiano ed esper-
to base jumper friulano, che 
ha chiamato i soccorsi.

Le operazioni di ricerca e re-
cupero di Munting, scompar-

so tra le Alpi Giulie orientali, 
sotto  le  pareti  rocciose  del  
Monte Cimone, sul versante 
meridionale, si sono concluse 
ieri  mattina,  attorno  alle  
11.30. L’elicottero della Prote-
zione civile, con a bordo quat-
tro soccorritori, due della sta-
zione di Moggio del Soccorso 
Alpino e due della Guardia di 
Finanza di Sella Nevea, è de-
collato all’alba. I tecnici sono 
stati sbarcati in quota e si sono 
portati sulla linea verticale del 
punto in cui già mercoledì era 
stato avvistato il paracadute, 
all’interno di un canale parti-
colarmente  stretto.  Per  rag-
giungere il punto i quattro soc-
corritori si sono legati con la 
corda e hanno affrontato pri-
ma un traverso su una cengia 
detritica esposta e poi tre cala-
te in corda doppia nel vuoto fi-

no a toccare il fondo del cana-
le sassoso, dove è stato trova-
to Munting, coperto dal suo 
paracadute. La quota del ritro-
vamento è avvenuta a 2050 
metri, circa trecento metri più 
sotto  rispetto  alla  cima  del  
Monte Cimone. La salma è sta-
ta recuperata dal canale con 
una delicata manovra del pilo-
ta dell’Elifriulia, che ha usato 
il gancio baricentrico per una 
lunghezza di oltre settanta me-
tri. I  soccorritori si  sono poi 
spostati per un tratto a piedi fi-
no a effettuare altre due cala-
te in corda doppia per raggiun-
gere una sporgenza dalla qua-
le sono stati recuperati dallo 
stesso elicottero dell’Elifriulia 
con una manovra molto com-
plessa. A poche ore di distan-
za, un altro base jumper, un 
americano di 33 anni, è mor-
to,  ieri  mattina,  sul  Monte  
Brento, in Trentino. Dalle pri-
me ricostruzioni sembra che 
l'uomo non sia riuscito ad apri-
re il paracadute, forse a causa 
di un errore di traiettoria. — 
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la testimonianza

«Un grande professionista
non riusciamo a capire
come sia potuto accadere»

Il volo mortale della star del base jumping 
L’australiano Matthew Glen Munting, 35 anni, una leggenda dello sport estremo nel mondo, aveva all’attivo migliaia di salti

CHIUSAFORTE 

Scuotono la testa gli amici 
di Matthew Glen Munting, 
35 anni, insegnante austra-
liano di base jumping dece-
duto dopo essersi schianta-
to al suolo durante un salto 
dal monte Cimone. Cerca-
no risposte e tentano di por-
tare conforto  alla  moglie  
Petra. Marco Milanese, re-
sidente a Udine, amico di 
Munting ed esperto base 
jumper, si era lanciato dal-
lo stesso monte solo due 
giorni prima. «Non capia-
mo come possa essere suc-
cessa una cosa simile – le 
parole di Milanese, che è 
stato il primo a chiamare i 
soccorsi  –.  La  moglie  di  
Matt mi ha chiamato verso 
le 14.30. Era preoccupata 
perché non aveva più rice-
vuto notizie di lui dal matti-
no. Ho provato a chiamar-
lo ma il telefono non pren-
deva la linea e così ho aller-
tato i soccorsi. Era la prima 
volta che saltava dal Cimo-
ne ma gli avevamo fornito 
tutte le indicazioni necessa-
rie. Si era preparato bene, 
senza tralasciare nulla. Gli 
avevamo  fornito  mappe,  
punti gps, video e tutto il 

necessario. Era uno dei più 
forti base jumper al mon-
do. Abbiamo volato assie-
me tante volte. Era un uo-
mo tranquillo, simpatico e 
pieno  di  energia.  Faceva  
spesso coppia con un colle-
ga  sudafricano,  Nicholas  
Scalabrino. Guardarli vola-
re era una gioia per gli oc-
chi e per il cuore. Ora aspet-
tiamo di capire cosa sia ac-
caduto perché al momento 
ci  sembra  veramente  in-
spiegabile.  Matt,  così  lo  
chiamavano gli amici, era 
un  vero  professionista  e  
aveva cominciato a volare 
fin da piccolo. Era un bra-
vo insegnante ed era an-
che  prudente.  Probabil-
mente ha saltato nel posto 
sbagliato. Il corpo è stato 
trovato in un punto in cui 
noi non voliamo e non sal-
tiamo.  È  stato  probabil-
mente un errore di valuta-

zione in merito al punto da 
dove  effettuare  il  salto  
all’interno della cresta del 
monte  Cimone  oppure  
Matt potrebbe essere scivo-
lato». 

Munting e la moglie ave-
vano fatto tappa in regione 
prima di raggiungere Bo-
vec, in Slovenia. «Ci sarem-
mo dovuti vedere, assieme 
ad altri amici e colleghi, a 
Bovec, dove, nel fine setti-
mana, c’è un raduno di ba-
se jumper. Matt e Petra era-
no partiti prima e si erano 
fermati  in  Friuli.  Siamo  
sconvolti». Milanese spie-
ga che il  base jumping è 
uno sport che tutti possono 
praticare  ma  non  senza  
un’adeguata  preparazio-
ne. «È uno sport di volo libe-
ro. Si comincia con un per-
corso di paracadutismo e 
successivamente  di  base  
jump per riuscire a saltare 
con la tuta alare dalle mon-
tagne. Ci sono varie tipolo-
gie di volo, con e senza tuta 
alare e con tipologie di tute 
diverse. È un’attività peri-
colosa, che richiede gran-
de attenzione.  Un  errore  
può costare la vita».—

E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La tragedia sulle Alpi Giulie

L’atleta e la moglie 
dovevano vedersi 
a valle ma dopo ore, 
non vedendolo 
tornare, la donna 
ha chiesto aiuto 

MARCO MILANESE
GUIDA ALPINA
ESPERTO DI BASE JUMPING

«Forse un errore 
di valutazione 
in merito al punto 
del monte Cimone
in cui è stato 
effettuato il salto»

Matthew Glen Munting, australiano, aveva 35 anni

Videocamera GoPro sul casco, la tuta alare dotata di paracadute e in volo: ecco un’altra immagine dell’australiano da lui postata sui social

Un volo dell’australiano con la tuta alare postato sul suo profilo Instagram

Il base jumping è uno sport 
estremo nato negli Usa agli  
inizi degli anni Ottanta. Preve-
de il lancio con la tuta alare, 
che ha un paracadute, da alcu-
ni punti fissi, per esempio i pa-
lazzi, i  ponti o le montagne. 
Esistono varie tipologie di sal-
ti e differenti difficoltà. Si trat-
ta di un’attività rischiosa, che 
richiede una grande prepara-
zione. Si comincia con un cor-
so di paracadutismo e poi si 
frequenta anche un percorso 
di base jumping.

la parola

Lancio dall’alto
col paracadute

10 ATTUALITÀ SABATO 4 GIUGNO 2022
MESSAGGERO VENETO
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FELTRE

Cristina Gallon e una grande
passione per la montagna. Una
passione che alla fine le ha por-
tato via la vita. Classe 1966
avrebbe compiuto 56 anni il 24
luiglio. Cristina ha vissuta per
tanti anni a Villabruna, frazio-
ne del comune di Feltre, insie-
me ai genitori e al fratello Ga-
briele. Da tempo viveva in via
AlpagoNovello 7, sempre a Fel-
tre, con il compagno. Chi la co-
nosceva in paese la ricorda co-
me una persona sempre solare
e disponibile, cresciuta nelle
vie di Villabruna. La si vedeva
spesso, raccontano, passare a
piedi o in bicicletta in quanto
eraunavera sportiva.

PERCORSO PROFESSIONALE
Dopo aver conseguito il di-

ploma di ragioneria a Feltre,

Cristina ha lavorato per un pe-
riodo allaManfrotto di Villapa-
iera e alle Poste Italiane, per poi
approdare alla ditta Ipogeo srl
di Graziano Miglioranza. «Per
noi è una grandissima perdita
perchéormai facevaparte della
famiglia», afferma proprioGra-
zianoMiglioranza, datore di la-
voro di Cristina da ormai 12 an-
ni. «Era la persona di fiducia -
ricorda - di tutta la nostra fami-
glia, preparata e disponibile
con tutti. Si occupava della par-
te tecnica ed amministrativa.
Anche gli ordini li faceva lei. In-
somma, ricopriva un ruolo stra-
tegico per noi e fra le carte si è
sempre dimostrata preparata,
sapeva comedistricarsi». Cristi-
na era appena stata in vacanza
e avrebbe dovuto rientrare al la-
voro lunedì, così lei ne aveva
approfittato per andare a fare
una camminata nelle sue ama-
temontagne. «Senonavessimo

fatto il “ponte” del 2 giugnoma-
gari sarebbe stata al lavoro e
ora sarebbe ancora qui...», il
rammarico di Miglioranza. Ma
il destino non si sa mai dove ci
attende e Cristina è morta fa-
cendo quello che più amava fa-
re, camminare inmontagna.

LA PASSIONE
Andava inmontagna tutti i fi-

ne settimana e non appena ne
aveva la possibilità, spesso e vo-
lentieri con la sua amica Sonia,
che era con lei anche ieri
nell’incidente fatale. Cristina
era iscritta al Cai sezione di Fel-
tre dal 2003. «Aveva frequenta-
to diversi corsi ed era una cam-
minatrice sicura ed esperta, ed
è per questo che lamaggior par-
te delle volte andava da sola o
con qualche amica, difficilmen-
te con gruppi organizzati – rac-
conta il presidente del Cai feltri-
no Ennio De Simoi -. Il sentiero
dov’è accaduto è benmanuten-
tato e non presenta grosse diffi-
coltà, adatto ad una persona
esperta come lei. Credo si tratti
solo di una tragica fatalità,
qualcosa che chi va in monta-
gnamette in conto». (e.s.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

IMPIEGATA ALLA IPOGEO
ERA NATA E VISSUTA
A VILLABRUNA DI FELTRE
IERI ERA DIRETTA
AL RIFUGIO BOZ
MA NON È MAI ARRIVATA

La giornata libera per il ponte
Il datore di lavoro senza pace
«Non avessimo chiuso, forse...»

CESIOMAGGIORE/FELTRE

Aveva già superato i tratti
più difficili del sentiero, ma è
inciampatae cadutaproprio in
quellopiù semplice.Un tragico
destino quello di Cristina Gal-
lon, 55enne di Feltre, che ieri è
morta dopo essere scivolata e
ruzzolata per una cinquantina
di metri mentre percorreva un
tratto dell’Alta via numero 2.
Per lei non c’è stato nulla da fa-
re. Troppo profonde le ferite ri-
portate dopo la caduta. Sotto
shock l’amica che era con lei.
Cristina Gallon, originaria di
Villabruna ma residente a Fel-
tre città con il compagno, lavo-
rava presso la ditta Ipogeo srl.
Oltre al compagno, lascia i ge-
nitori e il fratelloGabriele.

L’ESCURSIONE
Quel sentiero dal rifugio Boz

al Dal Piaz, che presenta qual-
che tratto difficile, l’aveva per-
corso decine di volte. Lei,
esperta di montagna, tesserata
Cai dal 2003 sapeva bene come
affrontarlo e non ha lasciato
nulla al caso. Scarpe attrezza-
tura: tutto era stato pianificato
neiminimi particolari per quel-
la escursione nella giornata di
“ponte”. L’ideale per andare a
fare una passeggiata tra le sue
amate montagne. Cristina ha
colto al balzo l’occasione di
avere un po’ di tempo libero e
così con l’amica Sonia ha deci-
so ieri di fare una camminata
lungo il sentiero numero 801
che va dal rifugio Dal Piaz al ri-
fugio Boz. Una giornata che, al-
meno al mattino, si preannun-
ciava buona per fare un giro
tra le splendide vette feltrine. E
il sentiero, va ricordato, è da
sempre ben manutentato, im-
pegnativo ma adatto per cam-
minatori esperti come lo era
Cristina in quanto negli anni
aveva frequentato diversi corsi
Cai.

L’INCIDENTE
Maqualcosa ieri non è anda-

to come doveva. Cristina stava
percorrendoun tratto dell’Alta
via numero 2. Aveva superato i

tratti difficili, ovvero esposti, in
cui ci sono anche dei punti fer-
rati. Ma quando stava passan-
do sotto la cima delMonte Zoc-
carè Alto, verso la Val Canzoi
in comune di Cesiomaggiore è
accaduto l’incidente. Inspiega-
bilmente la 55enne è inciampa-
ta su se stessa, forse a causa di
un sasso, forse in una radice co-
perta dalle foglie, ed improvvi-
samente è precipitata a lato.
L’amica che era con lei non ha
fatto in tempo ad agganciarla:
Cristina è precipitata sotto i
suoi occhi. Ha atteso qualche
secondo nella speranza che ri-
salisse.Ha iniziato a chiamarla
insistentemente senza però ri-
cevere nessuna risposta. A
quel punto l’ansia e la paura
per le sorti dell’amica e compa-
gnadi avventure.

I SOCCORSI
Nonvedendola risalire e non

ricevendo risposta ai richiami
l’amica allerta il 118. La chiama-
ta alla centrale arriva intornoa
mezzogiorno. Con la possibili-
tà che l’intervento fosse ostaco-
lato dalla nebbia, l’elicottero di
Pieve di Cadore, dopo aver indi-
viduato il luogo dell’incidente
e aver calato con un verricello
il tecnico di elisoccorso, è vola-
to alla piazzola di Soranzen a
imbarcare tre tecnici del Soc-
corso alpino di Feltre. I soccor-
ritori sono quindi scesi nel
punto indicato. Una volta giun-
ti da Cristina però non hanno
potuto far altro che constatar-
ne la morte. Una caduta di cir-
ca 50 metri che non le ha la-
sciato scampo. Il tecnico di eli-
soccorso ha provveduto, nel
frattempo, al recupero
dell’amica rimasta sul sentiero
che era in evidente stato di
shockenoneraevidentemente
in grado di scendere autono-
mamentea valle.

LE INDAGINI
Ottenuto il nulla osta dalla

magistratura per la rimozione,
la salma è stata imbarellata,
per essere poi trasportata a So-
ranzen e affidata al carro fune-
bre. Sul posto sono subito giun-
ti i famigliari e i carabinieri per
raccogliere tutte le informazio-
ni del caso. Vista la dinamica
dei fatti chiara nella sua tragici-
tà la salma, portata all’obitorio
di Feltre, è stata subitomessa a
disposizione della famiglia.
Nella giornata di oggi saranno
probabilmente fissati i funerali
della 55enne feltrina.

EleonoraScarton
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ISCRITTA AL CAI
DA 20 ANNI NON AVEVA
LASCIATO NULLA AL CASO
INSPIEGABILE L’INCIDENTE
IN UNO DEI TRATTI
PIÙ FACILI DEL PERCORSO

Inciampa e muore davanti all’amica
`Nulla ha potuto fare per salvarla la compagna di escursione:
la feltrina è inciampata su se stessa ruzzolando per 50 metri

`Cristina Gallon, 55 anni di Feltre, è morta cadendo
dal sentiero dell’Alta via numero 2 tra il Boz e il Dal Piaz

LA TRAGEDIA Cristina Gallon 55enne di Feltre è morta mentre percorreva l’Alta via numero 2 precipitando per 50 metri
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CORTINA

Dinotte, a piedi e con le torce,
sotto la pioggia, senza poter uti-
lizzare l’elicottero. È stato un in-
tervento d’altri tempi, quello
eseguito dai volontari della sta-
zione di Cortina d’Ampezzo del
soccorso alpino Cnsas e dai fi-
nanzieri del Sagf, per aiutare
una coppia di tedeschi, incroda-
ti sul Sas de Stria, lo sperone
roccioso fra il passo Falzarego e
il Valparola, a confine fra la con-
ca d’Ampezzo, la terra Fodom e
la Val Badia. L’allarme è arriva-
to alle 20.15 di giovedì,ma la de-
scrizione del luogo e delle condi-
zioni dei due, una donna di 32
anni e unuomodi 37, era piutto-
sto vaga, a causadi difficoltà nel
collegamento telefonico. La cop-
pia era comunque ferma sotto
la cima, con il buio incombente.

Le nubi basse hanno impedito
l’uso dell’elicottero, così i soc-
corritori sono partiti a piedi,
una decina, e sono saliti in vetta
lungo il sentiero, sul versante
occidentale del Sas de Stria. Si
sono quindi calati sulla vertica-
le della classica via alpinistica
Colbertaldo/Pezzotti, sullo spi-
golo sud, ma senza trovarli.
L’umidità nell’aria, lasciata dal
temporale scoppiato nel pome-
riggio, e la nebbia, hanno anche
impedito l’uso di un potente fa-

ro, portato dal soccorso alpino
di San Vito di Cadore. I soccorri-
tori sono così tornati in cima,
quando alcuni loro colleghi, dal-
la base della montagna, hanno
visto le lampade frontali dei due
tedeschi; partiti nel primo po-
meriggio, alle 13, avevano salito
una via più recente, 150 metri
verso il passo di Valparola, che
termina su alcune cenge, 100
metri sotto la cima. I soccorrito-
ri si sono quindi abbassati, han-
no percorso piccole cenge e sfa-
sciumi di roccia, per raggiunge-
re i due alpinisti; li hanno assi-
curati con le corde, per tornare
assieme verso il sentiero e scen-
dere a valle. L’intervento è ter-
minato verso lamezzanotte, po-
co prima di un nuovo tempora-
le, che ha battuto la montagna
durante la notte.

MarcoDibona

© riproduzione riservata

SOTTO LA PIOGGIA
E CON LE TORCE
I VOLONTARI CNSAS
E I FINANZIERI A PIEDI
PER RECUPERARE
GLI INCRODATI

Soccorso d’altri tempi sul Sas de Stria
per salvare due tedeschi nella notte
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LA TRAGEDIA

Oltre 3.500 lanci col paraca-
dute, 400 salti con la tuta alare,
una lunghissima esperienza e
tanta dedizione al perfeziona-
mento di una delle pratiche
sportive più adrenaliniche e
spettacolari. Eppure giovedì
qualcosa è andato storto e per
lui non c’è stato nulla da fare.
Matthew Glen Munting era un
esperto base jumper di 35 anni,
australiano. Ha perso la vita
sulle Alpi Giulie, sotto le pareti
rocciose delmonte Cimone, sul
versantemeridionale.

LA RICOSTRUZIONE
«Nonostante tutte le informa-

zioni fornite, Matt ha sbagliato
il punto da cui saltare. Non
c’era abbastanza “verticale”
per iniziare avolare e quindiha
impattato sotto l’exit, come vie-
ne chiamato». A spiegare come
si sono svolti i tragici fatti è
Marco Milanese, esperto base
jumper friulano di Remanzac-
co, collega e amico di Matt,
scosso per l’accaduto. «Lui e la
moglie hanno dormito al bivac-
co, poi lui è salito mentre lei lo
aspettava sul piano del Monta-
sio. Non vedendolo arrivare mi
ha chiamato e io ho allertato i
soccorsi». La macchina degli
aiuti si èmessa inmoto dopo le
15 di giovedì, con il Cnsas di
Moggio Udinese e Cave del Pre-
dil e la Guardia di Finanza di
Sella Nevea, intervenuti con
l’elicottero della Protezione ci-
vile che si è alzato in volo per
una ricognizione sui versanti
del Cimone. Grazie a informa-
zioni raccolte da altri base jum-
per si è riusciti a circoscrivere
l’area da perlustrare, finché
l’atleta è stato avvistato in un
canale molto impervio tra il Ci-
mone e il Jôf di Goliz. È stato a

quel punto attivato l’elisoccor-
so regionale, ma nessuno dei
velivoli è riuscito ad avvicinarsi
e individuare un punto per ca-
lare gli equipaggi, anche per-
ché c’è stato un repentino peg-
gioramento delle condizioni
meteorologiche.

IL RECUPERO

Le operazioni sono quindi ri-
prese all’alba di ieri. I tecnici so-
no stati sbarcati in quota e si so-
no portati sulla linea verticale
del punto in cui c’era stato l’av-
vistamento di un presumibile
paracadute, all’interno di uno
stretto canale lungo il quale i
jumper si lanciano. Per rag-
giungere il punto i quattro soc-

corritori si sono assicurati alle
cordeehannoaffrontato prima
un traverso su una cengia detri-
tica esposta e poi tre calate in
corda doppia nel vuoto, fino a
toccare il fondo del canale sas-
soso nel quale c’era Munting,
copertodal suoparacadute.

LE CAUSE
La quota del ritrovamento

era a 2.050metri, circa 300me-
tri sotto la cima del monte Ci-
mone, sotto laqualeMunting si
è lanciato. Ignota la causa
dell’incidente: il paracadute di
emergenza potrebbe essere sta-
to aperto da lui oppure potreb-
be essersi aperto al primo im-
patto contro le rocce per un er-
rore di valutazione nel salto/-
lancio. La salma è stata recupe-
rata grazie all’abilità del pilota
dell’Elifriulia, che ha usato il
gancio baricentrico per una
lunghezza di oltre settanta me-
tri. Poi i soccorritori si sono
spostati autonomamente a pie-
di fino, a effettuare altre due ca-
late in corda doppia per rag-
giungere una sporgenza dalla
quale sono stati poi recuperati
dallo stesso elicottero con una
manovra di hovering. Alle 11.30
leoperazioni si sono concluse.

IL RICORDO
L’incidente ha privato ilmon-

do del base jumping di uno dei
suoi più attivi e conosciuti rap-
presentanti a livello internazio-
nale, che insieme al compagno
di attività Nicholas Scalabrino
si era fatto conoscere per la
grande abilità messa in campo
nella pratica di questo sport,
con esibizioni incredibili in tut-
to il mondo. L’australianoMatt
Munting era conosciuto per la
sua abilità, il suo approccio
umile e sempre sorridente alla
vita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jumper australiano
muore tra le rocce
dei monti friulani

`Recuperato in un canalone con un’abile
manovra del pilota dalla Protezione civile

VITTIMAMatt Munting; sopra durante un lancio con la tuta alare

`Trovato sul Cimone il corpo di Matthew
Glen Munting, atleta di fama mondiale
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TRENTO. Ilbase jumping, il lan-
cio da una parete di roccia con
il paracadute, ha fatto altre due
vittime in Italia. Sul Monte
Brento, in Trentino, un ameri-
cano di 33 anni ha perso la vita
duranteunsalto con latuta ala-
re. In mattinata è stato ritrova-
toprivo divita ancheun austra-
liano, che si era lanciato giove-
dì dal Monte Cimone, in Friuli,
e risultava disperso. Nell’ulti-
mo caso si tratta di Matt Glen
Munting, 35 anni, una leggen-
da di questa disciplina e in ge-

nerale dei lanci sportivi.
Il Monte Brento è una delle

mete preferite dei base jumper
in Trentino e purtroppo anche
luogodi innumerevoli inciden-
ti. Dalle prime ricostruzioni, il
giovane americano, durante il
lancio con la tuta alare, non è
riuscito ad aprire il paracadu-
te, forse a causa di un errore di
traiettoriaduranteil volo.L’uo-
mo è precipitato per oltre 200
metri, schiantandosi sulle roc-
ceaipiedidellaparete, inlocali-
tà Coste di Dro. Decollato co-
me secondo di un gruppo di
cinque amici, non è atterrato
nel punto concordato, il cam-
po sportivo di Oltra. A dare l’al-
larme, pochi minuti dopo le 7, i
suoi compagni. Sul posto sono
intervenuti i vigili del fuoco, gli
operatori del Soccorso alpino,
con l’elicottero, e i carabinieri.
Una volta individuato il jum-

per, il medico d’urgenza è sta-
to calato con il verricello, ma
non c’era più nulla da fare.

In Friuli, sul Monte Cimone,
è stato invece ritrovato privo di
vita dal Soccorso alpino e dalla
Guardia di finanza Matt Glen
Munting, 400 salti dalle cime di
tutto il mondo e 3.500 lanci col
paracadute. Il 35enne austra-
liano risultava disperso dopo
un lancio. Giovedì si era alzato
in volo l’elicottero della Prote-
zione Civile Fvg che ha avvista-
to l’attrezzatura in un canale
impervio tra il Monte Cimone
e il Jôf di Goliz. È stato attivato
anche l’elisoccorso regionale
manessunodei velivolièriusci-
to ad avvicinarsi e a individua-
re un punto per calare gli equi-
paggi a causa di un repentino
peggioramento delle condizio-
ni meteorologiche. Per questo
motivole ricerche sono riparti-
te ieri mattina alle prime luci
dell’alba. La salma è stata infi-
netrovatainfondo aun canalo-
ne quasi inaccessibile, a 2050
metri di quota, circa 300 metri
più sotto della cima, dalla qua-
lesi è lanciato.Èstatarecupera-
ta con una delicata manovra
dell’elisoccorsoFvg che hausa-
to il gancio baricentrico per
una lunghezza di 70 metri. //

Base jumping fatale
a due stranieri fra
Trentino e Friuli

Tragedie

Morti un americano
e l’australiano Munting
«leggenda del volo» con
400 lanci in tuta alare
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RECOAROL’infortunio in zonaMontagnole

Ferito gravemente
tagliando la legna
Arriva l’elicottero
Un settantenne è stato trasportato
al “SanBortolo” concodice rosso

•• Un grave incidente in
montagna è avvenuto ieri do-
po mezzogiorno a Recoaro
Mille.

Un uomo, che stava facen-
do legna, è rimasto vittima
di un infortunio, e per la gra-
vità delle conseguenze ripor-
tate è stato fatto intervenire
l’elisoccorso che lo ha tra-
sportato all’ospedale di Vi-
cenza con un codice rosso.
L’episodio è accaduto a Re-
coaro Mille, nella zona delle
Montagnole, sopra Malga
Rove.

Da quanto si è potuto ap-
prendere il settantenne S.S.,
che possiede terreno e bo-
schi con una baita di proprie-
tà nella zona, era intento a
lavorare della legna quando,
per cause che non sono state
ancora completamente chia-
rite, si è infortunato. Sem-
bra, ma la circostanza è anco-
ra da accertare, che sia stato
colpito da un macchinario
che stava utilizzando. A dare
l’allarme al 118 sono state al-
cune persone che erano nel-
le vicinanze e che hanno cer-
cato di prestare i primi soc-
corsi al ferito.

Il Servizio di urgenza e
emergenza medica ha invia-
to sul posto un’ambulanza e
per precauzione ha messo in

allarme anche una squadra
del soccorso alpino della sta-
zione Recoaro-Valdagno nel
caso fosse stato necessario
trasportare il ferito. Cosa
che non è avvenuta in quan-
to l'autolettiga ha potuto rag-
giungere il luogo dell'inci-
dente e quindi la squadra
non è intervenuta.

Il personale sanitario una
volta arrivato e constatato la
natura delle ferite riportare
dall’uomo, per un trasporto
in maggior sicurezza ha chie-
sto l’intervento di una eliam-
bulanza alzatasi da Treviso.
Una volta stabilizzato, il feri-
to è stato messo su una barel-
la e imbarcato sull’elicottero
che lo ha trasportato al San
Bortolo di Vicenza dove è sta-
to accolto con un codice ros-
so. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Soccorso Il feritoèstatotrasportatoaVicenzaconl’elicottero.ARCHIVIO

L’ospedaleSanBortolo.ARCHIVIO

GiorgioZordan
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i consigli degli specialisti

Le regole? Poche e semplici
ma che possono salvare la vita

MAURO ZOLA
BIELLA

Nella riunione di lune-
dì del Tavolo della 
Montagna la richie-
sta  principale  da  

parte del Soccorso Alpino ri-
guarderà il possibile ripristino 
della  pista  Busancano  nella  
conca  di  Oropa.  «Che  oggi  
non è percorribile - spiega il re-
sponsabile  biellese  Claudio  
Negro - se non nel primo trat-
to. Con molte difficoltà si può 
arrivare alla madonnina, in ca-
so di interventi il resto della 
strada i nostri volontari la de-
vono affrontare a piedi, por-
tandosi sulle spalle barella e 
tutto quanto serve per even-
tuali feriti». La chiusura della 

funivia per i lavori di ristruttu-
razione rappresenta un pro-
blema serio anche per i soccor-
ritori. «Certo questa estate si ri-
durrà di molto il numero degli 
escursionisti  -  prosegue  Ne-
gro - ma se ad esempio dovessi-
mo raggiungere il Mars per un 
alpinista in difficoltà dobbia-
mo prevedere  un  ritardo di  
due ore». Nel resto del territo-
rio invece anche il rinnovato 
entusiasmo  per  l’escursioni-
smo,  a  piedi  o  in  bicicletta,  
non preoccupa il Soccorso Al-
pino biellese. «Ci aspettiamo 
una stagione simile alle ulti-
me, con un numero degli inter-
venti compreso tra i sessanta e 
i settanta. Se gli appassionati 
di montagna seguiranno i no-

stri consigli non ci saranno par-
ticolari emergenze». Spesso a 
dare i maggiori problemi sa-
rebbero i neofiti che si avvici-
nano per la prima volta alle 
camminate rispetto agli alpini-
sti. «Chi ha seguito i corsi del 
Cai o le lezioni delle guide alpi-
ne  è  molto  più  preparato  e  
quindi di solito è in grado di ca-
varsela. Ci succede più volte 
di soccorrere chi stava facen-
do una passeggiata rispetto a 
chi arrampica». Attualmente i 
volontari del Soccorso Alpino 
sono 56, con cinque nuovi ele-
menti ancora impegnati nelle 
prove di selezione. «Che sono 
naturalmente soprattutto pra-
tiche, speriamo che le superi-
no tutte perché c’è sempre bi-

sogno di aiuti dato che siamo 
tutti volontari».

Una condizione che, soprat-
tutto in questi anni, non facili-
tà il coordinamento dei turni 
del Soccorso Alpino. «Un tem-
po era più facile, tutti avevano 
un lavoro regolare e potevano 
dedicare una parte importate 
delle proprie giornate al volon-
tariato, adesso ci si deve con-
frontare con problemi costan-
ti sia per chi un lavoro deve tro-
varlo, e non è facile, sia per chi 
ce  l’ha  e  deve  conservarlo.  
Quindi resta meno tempo da 
impegnare ad aiutare gli  al-
tri».  La  sezione  biellese  del  
Soccorso Alpino ha ricevuto 
nelle scorse settimane un nuo-
ve mezzo finanziato dal Grup-

po Banca d’Asti e dalla Fonda-
zione Cassa di  Risparmio di  
Biella, in ricordo di Massimo 
Picasso, dirigente del gruppo 
bancario e appassionato alpi-
nista,  morto  nel  luglio  del  
2021 sulla parete sud del Mon-
te Mars. Si tratta di un pick up 
a trazione integrale, completa-
mente attrezzato. «Dobbiamo 
ringraziare il Gruppo banca-
rio e la Fondazione Crb per l’at-
tenzione che sempre ci riserva-
no. Ora si stanno preparando 
a  sponsorizzare  un’altra  at-
trezzatura molto importante, 
un drone da ricerca con termo-
camera, grazie a cui sarà possi-
bile rintracciare in breve tem-
po gli eventuali feriti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono poche e semplici da se-
guire le regole suggerite dagli 
specialisti del Soccorso alpi-
no per evitare brutte sorprese 
nel caso di escursioni.

La prima mossa è quella di 
preparare con cura l’itinera-
rio, soprattutto riguardo diffi-
coltà  e  lunghezza,  in  modo 
che siano adeguate alle pro-
prie capacità. Queste non van-
no sopravvalutare, l’affatica-
mento eccessivo può portare 
a  cali  di  concentrazione  ri-

schiosi. Anche per una sempli-
ce passeggiata bisogna essere 
ben equipaggiati: nello zaino 
devono  trovare  posto  una  
giacca impermeabile, acqua e 
cibo, un kit base di pronto soc-
corso, una pila frontale e la 
carta topografica della zona.

E’ molto importante prima 
di  partire  accertarsi  delle  
condizioni  meteorologiche  
locali, per non essere sorpre-
si dall’eventuale maltempo. 
Sempre meglio poi essere in 

compagnia in modo da poter-
si  aiutare  l’un l’altro,  altri-
menti anche un piccolo in-
conveniente  come  una  di-
storsione può diventare un 
grosso problema.

Prima della partenza comu-
nicare ad amici o familiari l’iti-
nerario  dell’escursione  e  
quando possibile l’orario di ar-
rivo  stimato:  informazioni  
preziose in caso di emergen-
za. Se si prevede una cammi-
nata impegnativa ricorrere a 

professionisti, come le guide 
alpine, per informazioni ag-
giornate sulle condizioni del 
percorso.

Oltre a portarsi dietro la car-
tina dell’itinerario, stare atten-
ti  alla  segnaletica  presente.  
Se per qualsiasi ragione si pre-
sentano intoppi è meglio ri-
nunciare o cercare un percor-
so alternativo. In caso di inci-
dente chiamare il numero uni-
co di emergenza 112 e cerca-
re di fornire le informazioni in-
dispensabili, come il luogo in 
cui ci si trova, il numero dei fe-
riti, le loro condizioni, che ti-
po di attività si stava svolgen-
do, le condizioni meteorologi-
che e il numero telefonico da 
cui si chiama, che poi deve es-
sere lasciato libero per essere 
ricontattati. M. Z.—
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RENATO MORESCHI

Con  questo  lungo  
ponte  d'inizio  giu-
gno, ha preso uffi-
cialmente  il  via  la  

stagione estiva dei rifugi alpi-
ni. Il progressivo allentamen-
to delle restrizioni, accompa-
gnato da tiepidi segnali d'in-
teresse, soprattutto da parte 
degli stranieri che sono ritor-
nati a prenotare i loro sog-
giorni in alta quota, induco-
no proprietari e gestori a un 
moderato  ottimismo  dopo  
un 2020 da dimenticare ed 
un tiepido 2021.

Il rifugio Delfo e Agostino 
Coda, ai Carisey in alta Valle 
Elvo, 2280 metri, ha aperto 
giovedì. Per tutto giugno ga-
rantirà il servizio nei fine set-
timana, mentre da luglio fi-
no al 4 settembre sarà aperto 
tutti i giorni. Pesa la chiusu-
ra  della  funivia  di  Oropa,  
che rende impegnativa la sa-
lita dal piazzale delle Oche; 
in alternativa gli escursioni-
sti  possono usare la  lunga 
via (oltre 3 ore e mezza di 
cammino)  dal  Tracciolino,  
nel sentiero appena dopo il 
ponte sull'Elvo o i due itine-
rari della Valle D'Aosta pas-
sando da Liliannes o da Fon-
tainemore.

«Noi consigliamo ai nostri 
clienti questi ultimi due tra-
gitti, i sentieri sono molto più 
belli e curati – spiega Cristina 
Chiappo, che gestisce il rifu-
gio –. Chi opta la via di Lilian-
nes, contattandoci, potrà ave-
re dei permessi per transitare 
in macchina sulla via podera-
le, risparmiando una cammi-
nata di ben 8 chilometri. Da 
Fontainemore, invece, si arri-
va  a  frazione  Coumarial  e  
poi, dopo 2 ore di cammino, 
qua da noi. Siamo contenti, 
alcuni  stranieri  hanno  già  
prenotato pernottamenti per 
luglio e agosto, un segnale in-
teressante». Il 23 luglio è in 
programma la festa del rifu-

gio con la messa per i defun-
ti, mentre il 15 agosto griglia-
ta in alta quota.

Partita anche la stagione al 
rifugio Rivetti, aperto tutti i 
giorni sino a fine settembre. 
«Sono già arrivate alcune pre-
notazioni da parte di tede-
schi, svizzeri e olandesi, que-
sto è incoraggiante - spiega 
lo storico gestore Sandro Zo-
ia –. Vediamo,come parte la 
stagione, siamo appena arri-
vati. Non abbiamo aperto pri-
ma, martedì mattina qua c'e-
rano  6  gradi,  abbastanza  
freddo».  Zoia,  inoltre,  non  
nasconde  la  soddisfazione  
per l'avvio dei lavori sul sen-
tiero che conduce al rifugio 
appenda dopo l'abitato di Pie-
dicavallo,  spazzato  via  per  

un tratto di alcune decine di 
metri  durante  l'alluvione  
dell'ottobre 2020.

Apertura  continuata  an-
che per il rifugio Lago della 
Vecchia, che aveva già accol-
to gli escursionisti negli ulti-
mi due weekend di maggio. 
Francesco Loiarro e Stefano 
Zanone, i due giovani gesto-
ri, festeggiano il loro terzo an-
no al lago e sono ottimisti. 
«Speriamo che il tempo ci as-
sista, è l'unica variabile con il 
quale  non  possiamo  farci  
niente – spiega Zanone –. Co-
me sempre ci metteremo im-
pegno ed entusiasmo. Dome-
nica abbiamo in programma 
la festa d'apertura, con tanto 
di musica e dj set ». —
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Il rifugio Delfo e Agostino Coda, a 2280 metri di quota in alta Valle Elvo, ha apertoi battenti da pochi giorni

La scarsità di precipitazioni 
nell’inverno rischia di com-
promettere la stagione dei ri-
fugi biellesi. Infatti le struttu-
re pescano l'acqua dalle sor-
genti in quota o dai torrenti. 
«Il fatto che non abbia piovu-
to e che la neve sia scesa con 
il contagocce si fa sentire - 
analizza Mara Viganò del ri-
fugio Monte Barone all'alpe 
Ponasca di Coggiola -. Basta 
vedere le condizioni dei no-
stri corsi d'acqua per render-
si conto della situazione». Il 

problema si è fatto sentire in 
primavera: la struttura è ri-
masta sempre aperta nei fine 
settimana, ma a causa della 
mancanza di acqua aveva do-
vuto  fermarsi  per  qualche  
tempo. La crisi idrica ha inte-
ressato anche la pianura: in 
alcuni casi sono intervenute 
le autobotti, soluzione impra-
ticabile per i rifugi. 

«Abbiamo  la  captazione  
dal torrente e una vasca da 
250 litri - spiega -, quindi un 
margine non ampio. Rispet-

to agli anni passati la situazio-
ne dei torrenti è davvero criti-
ca». C'è anche chi sta studian-
do tecniche ingegneristiche 
per  trovare  una  soluzione.  
«Una laureanda in Ingegne-
ria - continua Viganò - di re-
cente ci  ha contattato pro-
prio per capire se un sistema 
di condensazione dell'acqua 
dell'atmosfera avrebbe potu-
to risolvere il problema. Ma 
per  far  girare  un impianto 
del genere serve una alimen-
tazione elettrica importante 

che potrebbe essere fornita 
dal fotovoltaico, peccato che 
spesso in montagna ci sono 
le nuvole e difficilmente fun-
zionerebbe». 

Al momento la situazione 
è comunque sotto controllo. 
L'attività del rifugio è partita 
a  pieno  regime  a  giugno.  
«Speriamo in qualche piog-
gia - riprende - per cercare di 
alimentare il torrente e le va-
sche. Ovviamente senza esa-
gerare, altrimenti poi non ar-
rivano gli escursionisti». 

Anche al rifugio Rosazza, 
che ha appena aperto, si mo-
nitora la situazione. Questi  
primi giorni del mese, però, 
sono caratterizzati da piogge 
in montagna e al momento la 
crisi idrica non desta preoccu-
pazione. M. PR.—
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in alta quota

L’ANALISI

Allarme
Alcuni dei volontari del Soccor-
so alpino di Biella a cui è stato 
donato un mezzo attrezzato da 
Fondazione Crb e Gruppo Cas-
sa Risparmio Asti

La strutture di montagna aprono i battenti

I rifugi e l’estate senza restrizioni
“Molte prenotazioni, buon segno”

la strutture alle prese con la scarsità d’acqua

Le conseguenze dell’inverno asciutto
rischiano di compromettere la stagione

sentieri

Le cartine
di Oasi Zegna
e Fondazione
Biellezza

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

La funivia di Oropa chiusa per ristrutturazione, preoccupati i volontari del Soccorso alpino
“Se dovessimo raggiungere il Mars per un intervento dovremmo prevedere 2 ore di ritardo”

Il responsabile Claudio Negro

Mara Viganò e Paolo Montini del rifugio Monte Barone

Visto il numero sempre cre-
scente di appassionati della 
montagna, in particolare del-
le escursioni sui  sentieri,  è 
davvero povero e poco ag-
giornato il  panorama delle  
pubblicazioni di settore. Le 
uniche  cartine  disponibili  
sembrano  essere  ancora  
quelle della serie commissio-
nata tempo fa dalla Provin-
cia e che risultano ora non fa-
cili da reperire. A rimediare, 
almeno in parte, sarà ora un’i-
niziativa che vede come part-
ner Oasi Zegna e Fondazio-
ne Biellezza, che con l’edito-
re  specializzato  Geo4Map  
hanno contribuito a dare alle 
stampe una mappa dei sen-
tieri, anche se riservata a Val-
le Cervo e Valsessera. 

Dal punto di vista tecnico è 
stata utilizzata una scala di 
1:25.000, quindi se comple-
tamente aperta la mappa ha 
dimensioni di 104 centime-
tri per 76. Stampata su una 
carta  oggi  molto  utilizzata  
nel campo della cartografia, 
la Stone Paper, composta a 
polvere di pietra, è particolar-
mente resistente e idrorepel-
lente, in grado quindi di ac-
compagnare  a  lungo  gli  
escursionisti. Sul retro, oltre 
alle tabelle in cui viene riepi-
logato l’elenco dei sentieri e 
le principali caratteristiche, 
sono  riportate  nozioni  di  
orientamento e  primo soc-
corso in quattro lingue.

Non è la prima volta che la 
Fondazione Biellezza inter-
viene nel settore cartografi-
co. Qualche mese fa aveva 
prodotto  direttamente,  in  
collaborazione con Atl, una 
cartina per ciclisti, presen-
tata al Salone del cicloturi-
smo di Milano, dove erano 
raccolti quattordici itinera-
ri per un totale di 350 chilo-
metri di tracciati, in grado 
di soddisfare sia i biker più 
esperti, agonisti compresi, 
sia chi si sta avvicinando al 
mondo  delle  due  ruote.  
Questo grazie a un paesag-
gio  molto  diversificato,  si  
va infatti dalla Serra More-
nica alle piste delle Rive Ro-
se di Masserano. —
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E’ opportuno fare escursioni sempre in compagnia

Al rifugio Rivetti sono già arrivate prenotazioni da turisti stranieri
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i consigli degli specialisti

Le regole? Poche e semplici
ma che possono salvare la vita

MAURO ZOLA
BIELLA

Nella riunione di lune-
dì del Tavolo della 
Montagna la richie-
sta  principale  da  

parte del Soccorso Alpino ri-
guarderà il possibile ripristino 
della  pista  Busancano  nella  
conca  di  Oropa.  «Che  oggi  
non è percorribile - spiega il re-
sponsabile  biellese  Claudio  
Negro - se non nel primo trat-
to. Con molte difficoltà si può 
arrivare alla madonnina, in ca-
so di interventi il resto della 
strada i nostri volontari la de-
vono affrontare a piedi, por-
tandosi sulle spalle barella e 
tutto quanto serve per even-
tuali feriti». La chiusura della 

funivia per i lavori di ristruttu-
razione rappresenta un pro-
blema serio anche per i soccor-
ritori. «Certo questa estate si ri-
durrà di molto il numero degli 
escursionisti  -  prosegue  Ne-
gro - ma se ad esempio dovessi-
mo raggiungere il Mars per un 
alpinista in difficoltà dobbia-
mo prevedere  un  ritardo di  
due ore». Nel resto del territo-
rio invece anche il rinnovato 
entusiasmo  per  l’escursioni-
smo,  a  piedi  o  in  bicicletta,  
non preoccupa il Soccorso Al-
pino biellese. «Ci aspettiamo 
una stagione simile alle ulti-
me, con un numero degli inter-
venti compreso tra i sessanta e 
i settanta. Se gli appassionati 
di montagna seguiranno i no-

stri consigli non ci saranno par-
ticolari emergenze». Spesso a 
dare i maggiori problemi sa-
rebbero i neofiti che si avvici-
nano per la prima volta alle 
camminate rispetto agli alpini-
sti. «Chi ha seguito i corsi del 
Cai o le lezioni delle guide alpi-
ne  è  molto  più  preparato  e  
quindi di solito è in grado di ca-
varsela. Ci succede più volte 
di soccorrere chi stava facen-
do una passeggiata rispetto a 
chi arrampica». Attualmente i 
volontari del Soccorso Alpino 
sono 56, con cinque nuovi ele-
menti ancora impegnati nelle 
prove di selezione. «Che sono 
naturalmente soprattutto pra-
tiche, speriamo che le superi-
no tutte perché c’è sempre bi-

sogno di aiuti dato che siamo 
tutti volontari».

Una condizione che, soprat-
tutto in questi anni, non facili-
tà il coordinamento dei turni 
del Soccorso Alpino. «Un tem-
po era più facile, tutti avevano 
un lavoro regolare e potevano 
dedicare una parte importate 
delle proprie giornate al volon-
tariato, adesso ci si deve con-
frontare con problemi costan-
ti sia per chi un lavoro deve tro-
varlo, e non è facile, sia per chi 
ce  l’ha  e  deve  conservarlo.  
Quindi resta meno tempo da 
impegnare ad aiutare gli  al-
tri».  La  sezione  biellese  del  
Soccorso Alpino ha ricevuto 
nelle scorse settimane un nuo-
ve mezzo finanziato dal Grup-

po Banca d’Asti e dalla Fonda-
zione Cassa di  Risparmio di  
Biella, in ricordo di Massimo 
Picasso, dirigente del gruppo 
bancario e appassionato alpi-
nista,  morto  nel  luglio  del  
2021 sulla parete sud del Mon-
te Mars. Si tratta di un pick up 
a trazione integrale, completa-
mente attrezzato. «Dobbiamo 
ringraziare il Gruppo banca-
rio e la Fondazione Crb per l’at-
tenzione che sempre ci riserva-
no. Ora si stanno preparando 
a  sponsorizzare  un’altra  at-
trezzatura molto importante, 
un drone da ricerca con termo-
camera, grazie a cui sarà possi-
bile rintracciare in breve tem-
po gli eventuali feriti». —
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Sono poche e semplici da se-
guire le regole suggerite dagli 
specialisti del Soccorso alpi-
no per evitare brutte sorprese 
nel caso di escursioni.

La prima mossa è quella di 
preparare con cura l’itinera-
rio, soprattutto riguardo diffi-
coltà  e  lunghezza,  in  modo 
che siano adeguate alle pro-
prie capacità. Queste non van-
no sopravvalutare, l’affatica-
mento eccessivo può portare 
a  cali  di  concentrazione  ri-

schiosi. Anche per una sempli-
ce passeggiata bisogna essere 
ben equipaggiati: nello zaino 
devono  trovare  posto  una  
giacca impermeabile, acqua e 
cibo, un kit base di pronto soc-
corso, una pila frontale e la 
carta topografica della zona.

E’ molto importante prima 
di  partire  accertarsi  delle  
condizioni  meteorologiche  
locali, per non essere sorpre-
si dall’eventuale maltempo. 
Sempre meglio poi essere in 

compagnia in modo da poter-
si  aiutare  l’un l’altro,  altri-
menti anche un piccolo in-
conveniente  come  una  di-
storsione può diventare un 
grosso problema.

Prima della partenza comu-
nicare ad amici o familiari l’iti-
nerario  dell’escursione  e  
quando possibile l’orario di ar-
rivo  stimato:  informazioni  
preziose in caso di emergen-
za. Se si prevede una cammi-
nata impegnativa ricorrere a 

professionisti, come le guide 
alpine, per informazioni ag-
giornate sulle condizioni del 
percorso.

Oltre a portarsi dietro la car-
tina dell’itinerario, stare atten-
ti  alla  segnaletica  presente.  
Se per qualsiasi ragione si pre-
sentano intoppi è meglio ri-
nunciare o cercare un percor-
so alternativo. In caso di inci-
dente chiamare il numero uni-
co di emergenza 112 e cerca-
re di fornire le informazioni in-
dispensabili, come il luogo in 
cui ci si trova, il numero dei fe-
riti, le loro condizioni, che ti-
po di attività si stava svolgen-
do, le condizioni meteorologi-
che e il numero telefonico da 
cui si chiama, che poi deve es-
sere lasciato libero per essere 
ricontattati. M. Z.—
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RENATO MORESCHI

Con  questo  lungo  
ponte  d'inizio  giu-
gno, ha preso uffi-
cialmente  il  via  la  

stagione estiva dei rifugi alpi-
ni. Il progressivo allentamen-
to delle restrizioni, accompa-
gnato da tiepidi segnali d'in-
teresse, soprattutto da parte 
degli stranieri che sono ritor-
nati a prenotare i loro sog-
giorni in alta quota, induco-
no proprietari e gestori a un 
moderato  ottimismo  dopo  
un 2020 da dimenticare ed 
un tiepido 2021.

Il rifugio Delfo e Agostino 
Coda, ai Carisey in alta Valle 
Elvo, 2280 metri, ha aperto 
giovedì. Per tutto giugno ga-
rantirà il servizio nei fine set-
timana, mentre da luglio fi-
no al 4 settembre sarà aperto 
tutti i giorni. Pesa la chiusu-
ra  della  funivia  di  Oropa,  
che rende impegnativa la sa-
lita dal piazzale delle Oche; 
in alternativa gli escursioni-
sti  possono usare la  lunga 
via (oltre 3 ore e mezza di 
cammino)  dal  Tracciolino,  
nel sentiero appena dopo il 
ponte sull'Elvo o i due itine-
rari della Valle D'Aosta pas-
sando da Liliannes o da Fon-
tainemore.

«Noi consigliamo ai nostri 
clienti questi ultimi due tra-
gitti, i sentieri sono molto più 
belli e curati – spiega Cristina 
Chiappo, che gestisce il rifu-
gio –. Chi opta la via di Lilian-
nes, contattandoci, potrà ave-
re dei permessi per transitare 
in macchina sulla via podera-
le, risparmiando una cammi-
nata di ben 8 chilometri. Da 
Fontainemore, invece, si arri-
va  a  frazione  Coumarial  e  
poi, dopo 2 ore di cammino, 
qua da noi. Siamo contenti, 
alcuni  stranieri  hanno  già  
prenotato pernottamenti per 
luglio e agosto, un segnale in-
teressante». Il 23 luglio è in 
programma la festa del rifu-

gio con la messa per i defun-
ti, mentre il 15 agosto griglia-
ta in alta quota.

Partita anche la stagione al 
rifugio Rivetti, aperto tutti i 
giorni sino a fine settembre. 
«Sono già arrivate alcune pre-
notazioni da parte di tede-
schi, svizzeri e olandesi, que-
sto è incoraggiante - spiega 
lo storico gestore Sandro Zo-
ia –. Vediamo,come parte la 
stagione, siamo appena arri-
vati. Non abbiamo aperto pri-
ma, martedì mattina qua c'e-
rano  6  gradi,  abbastanza  
freddo».  Zoia,  inoltre,  non  
nasconde  la  soddisfazione  
per l'avvio dei lavori sul sen-
tiero che conduce al rifugio 
appenda dopo l'abitato di Pie-
dicavallo,  spazzato  via  per  

un tratto di alcune decine di 
metri  durante  l'alluvione  
dell'ottobre 2020.

Apertura  continuata  an-
che per il rifugio Lago della 
Vecchia, che aveva già accol-
to gli escursionisti negli ulti-
mi due weekend di maggio. 
Francesco Loiarro e Stefano 
Zanone, i due giovani gesto-
ri, festeggiano il loro terzo an-
no al lago e sono ottimisti. 
«Speriamo che il tempo ci as-
sista, è l'unica variabile con il 
quale  non  possiamo  farci  
niente – spiega Zanone –. Co-
me sempre ci metteremo im-
pegno ed entusiasmo. Dome-
nica abbiamo in programma 
la festa d'apertura, con tanto 
di musica e dj set ». —
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Il rifugio Delfo e Agostino Coda, a 2280 metri di quota in alta Valle Elvo, ha apertoi battenti da pochi giorni

La scarsità di precipitazioni 
nell’inverno rischia di com-
promettere la stagione dei ri-
fugi biellesi. Infatti le struttu-
re pescano l'acqua dalle sor-
genti in quota o dai torrenti. 
«Il fatto che non abbia piovu-
to e che la neve sia scesa con 
il contagocce si fa sentire - 
analizza Mara Viganò del ri-
fugio Monte Barone all'alpe 
Ponasca di Coggiola -. Basta 
vedere le condizioni dei no-
stri corsi d'acqua per render-
si conto della situazione». Il 

problema si è fatto sentire in 
primavera: la struttura è ri-
masta sempre aperta nei fine 
settimana, ma a causa della 
mancanza di acqua aveva do-
vuto  fermarsi  per  qualche  
tempo. La crisi idrica ha inte-
ressato anche la pianura: in 
alcuni casi sono intervenute 
le autobotti, soluzione impra-
ticabile per i rifugi. 

«Abbiamo  la  captazione  
dal torrente e una vasca da 
250 litri - spiega -, quindi un 
margine non ampio. Rispet-

to agli anni passati la situazio-
ne dei torrenti è davvero criti-
ca». C'è anche chi sta studian-
do tecniche ingegneristiche 
per  trovare  una  soluzione.  
«Una laureanda in Ingegne-
ria - continua Viganò - di re-
cente ci  ha contattato pro-
prio per capire se un sistema 
di condensazione dell'acqua 
dell'atmosfera avrebbe potu-
to risolvere il problema. Ma 
per  far  girare  un impianto 
del genere serve una alimen-
tazione elettrica importante 

che potrebbe essere fornita 
dal fotovoltaico, peccato che 
spesso in montagna ci sono 
le nuvole e difficilmente fun-
zionerebbe». 

Al momento la situazione 
è comunque sotto controllo. 
L'attività del rifugio è partita 
a  pieno  regime  a  giugno.  
«Speriamo in qualche piog-
gia - riprende - per cercare di 
alimentare il torrente e le va-
sche. Ovviamente senza esa-
gerare, altrimenti poi non ar-
rivano gli escursionisti». 

Anche al rifugio Rosazza, 
che ha appena aperto, si mo-
nitora la situazione. Questi  
primi giorni del mese, però, 
sono caratterizzati da piogge 
in montagna e al momento la 
crisi idrica non desta preoccu-
pazione. M. PR.—
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Allarme
Alcuni dei volontari del Soccor-
so alpino di Biella a cui è stato 
donato un mezzo attrezzato da 
Fondazione Crb e Gruppo Cas-
sa Risparmio Asti

La strutture di montagna aprono i battenti

I rifugi e l’estate senza restrizioni
“Molte prenotazioni, buon segno”

la strutture alle prese con la scarsità d’acqua

Le conseguenze dell’inverno asciutto
rischiano di compromettere la stagione

sentieri

Le cartine
di Oasi Zegna
e Fondazione
Biellezza

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

La funivia di Oropa chiusa per ristrutturazione, preoccupati i volontari del Soccorso alpino
“Se dovessimo raggiungere il Mars per un intervento dovremmo prevedere 2 ore di ritardo”

Il responsabile Claudio Negro

Mara Viganò e Paolo Montini del rifugio Monte Barone

Visto il numero sempre cre-
scente di appassionati della 
montagna, in particolare del-
le escursioni sui  sentieri,  è 
davvero povero e poco ag-
giornato il  panorama delle  
pubblicazioni di settore. Le 
uniche  cartine  disponibili  
sembrano  essere  ancora  
quelle della serie commissio-
nata tempo fa dalla Provin-
cia e che risultano ora non fa-
cili da reperire. A rimediare, 
almeno in parte, sarà ora un’i-
niziativa che vede come part-
ner Oasi Zegna e Fondazio-
ne Biellezza, che con l’edito-
re  specializzato  Geo4Map  
hanno contribuito a dare alle 
stampe una mappa dei sen-
tieri, anche se riservata a Val-
le Cervo e Valsessera. 

Dal punto di vista tecnico è 
stata utilizzata una scala di 
1:25.000, quindi se comple-
tamente aperta la mappa ha 
dimensioni di 104 centime-
tri per 76. Stampata su una 
carta  oggi  molto  utilizzata  
nel campo della cartografia, 
la Stone Paper, composta a 
polvere di pietra, è particolar-
mente resistente e idrorepel-
lente, in grado quindi di ac-
compagnare  a  lungo  gli  
escursionisti. Sul retro, oltre 
alle tabelle in cui viene riepi-
logato l’elenco dei sentieri e 
le principali caratteristiche, 
sono  riportate  nozioni  di  
orientamento e  primo soc-
corso in quattro lingue.

Non è la prima volta che la 
Fondazione Biellezza inter-
viene nel settore cartografi-
co. Qualche mese fa aveva 
prodotto  direttamente,  in  
collaborazione con Atl, una 
cartina per ciclisti, presen-
tata al Salone del cicloturi-
smo di Milano, dove erano 
raccolti quattordici itinera-
ri per un totale di 350 chilo-
metri di tracciati, in grado 
di soddisfare sia i biker più 
esperti, agonisti compresi, 
sia chi si sta avvicinando al 
mondo  delle  due  ruote.  
Questo grazie a un paesag-
gio  molto  diversificato,  si  
va infatti dalla Serra More-
nica alle piste delle Rive Ro-
se di Masserano. —
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E’ opportuno fare escursioni sempre in compagnia

Al rifugio Rivetti sono già arrivate prenotazioni da turisti stranieri
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Cronache

TRENTO

Due vittime degli sport estremi
in montagna, a distanza di po-
che ore l’una dall’altra ed en-
trambe legate al base jumping,
il lancio da una parete di roccia
con il paracadute. Sul Monte
Brento, in Trentino, ieri un ame-
ricano di 33 ha perso la vita, du-
rante un salto con la tuta alare.
In mattinata era stato ritrovato
privo di vita anche un altro ap-
passionato di questo sport
estremo, un australiano, che si
era lanciato ieri dal Monte Cimo-
ne, in Friuli, e che risultava di-
sperso. Il Monte Brento è una
delle mete preferite dei base
jumper in Trentino e purtroppo
anche luogo di innumerevoli in-
cidenti. Dalle prime ricostruzio-
ni, il giovane americano, duran-
te il lancio con la tuta alare, non
è riuscito ad aprire il paracadu-
te, forse a causa di un errore di
traiettoria durante il volo. L’uo-
mo è precipitato per oltre 200
metri, schiantandosi sulle rocce
ai piedi della parete, in località
Coste di Dro. Decollato come
secondo di un gruppo di cinque
amici, non è atterrato nel punto
concordato, il campo sportivo
di Oltra. A dare l’allarme, pochi
minuti dopo le 7, sono stati i
suoi compagni. Sono intervenu-
ti i vigili del fuoco, gli operatori
del Soccorso alpino, con l’eli-
cottero, e i carabinieri. Una vol-
ta individuato il jumper, il medi-
co d’urgenza è stato calato con
il verricello, ma purtroppo per
l’uomo non c’era più nulla da fa-
re.
In Friuli, sul Monte Cimone, è
stato invece ritrovato privo di vi-
ta dal Soccorso alpino e dalla
Guardia di finanza il base jum-
per australiano di 35 anni, Mat-
thew Glen Munting, base jum-
per di fama mondiale, che risul-
tava disperso dopo un lancio.
Ancora giovedì, si era subito al-
zato in volo l’elicottero della Pro-
tezione Civile Fvg che ha avvi-
stato l’attrezzatura in un canale
molto impervio tra il Monte Ci-
mone e il Jôf di Goliz. È stato atti-
vato anche l’elisoccorso regio-
nale ma nessuno dei velivoli è
riuscito ad avvicinarsi e ad indi-
viduare un punto per calare gli

equipaggi a causa di un repenti-
no peggioramento delle condi-
zioni meteorologiche. Per que-
sto motivo le ricerche sono ri-
partite questa mattina alle pri-
me luci dell’alba. La salma è sta-
ta infine trovata in fondo a un ca-
nalone quasi inaccessibile, a
2.050 metri di quota, circa tre-
cento metri più sotto della ci-
ma, dalla quale si è lanciato. È
stata recuperata con una delica-
tissima manovra dell’elisoccor-
so Fvg che ha usato il gancio ba-
ricentrico per una lunghezza di
oltre settanta metri.
l base jumping è una disciplina
sportiva estrema nata agli inizi
del ‘900, quando Frederick Law
si lanciò dalla statua della Liber-
tà di New York lasciando tutti a
bocca aperta. Questa attività
prevede lanci da qualsiasi tipo
di costruzione che venga ritenu-
ta sufficientemente alta (gratta-
cieli, torri, ponti, grandi anten-
ne) con un solo paracadute a di-
sposizione. Altro pericolo con il
quale i base jumpers devono
confrontarsi è l’area di atterrag-
gio: a differenza dei paracaduti-
sti infatti, i base jumpers hanno
pochi secondi per decidere e
solitamente le aree di atterrag-
gio sono piuttosto piccole o pe-
ricolose.
 red. int.
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 I rischi degli sport estremi

Si lanciano con la tuta alare
Muoiono contro le rocce
Dal Friuli al Trentino, doppia tragedia in montagna legata al salto dalle cime
Due giovani vittime, un americano e un australiano, entrambi base jumper

L’australiano Matthew Glen Munting, base jumper di fama mondiale: aveva 35 anni

j Il corpo in fondo
a un canalone

L’australiano Matthew Glen
Munting era scomparso
giovedì scorso dopo un lancio
sul Monte Cimone in Friuli.
Il cadavere è stato recuperato
ieri da quattro soccorritori,
in fondo a un canalone

GLI INCIDENTI

La mancata apertura
dei paracadute
ha provocato
le due tragedie
Sono caduti da oltre
200 metri di altezza

Quattro persone decedu-
te e due feriti: è il tragico
bilancio dello scontro fron-
tale tra furgone e un ca-
mion avvenuto ieri a Strevi
(Alessandria) nella zona
dell’Acquese. I feriti in co-
dice rosso sono stati tra-
sportati agli ospedali di To-
rino e Alessandria. L’inci-
dente è avvenuto nel trat-
to della superstrada tra
due rotonde della strada
Provinciale 30. Nello scon-
tro sono rimasti coinvolti
un mezzo pesante e un fur-
gone attrezzato per fiere e
mercati. Il traffico nella zo-
na è rimasto a lungo para-
lizzato. Uno dei feriti era
sul mezzo della ditta agri-
cola «Gmp Agri» di Acqui
Terme su cui viaggiavano
quattro persone: tre dece-
dute. La quarta vittima era
invece seduta sul mezzo
dell’azienda di pollami
«Bellani» di Novi Ligure.

ALESSANDRIA

Frontale tra camion
Quattro vittime
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Dinamica Il locomotore in coda al treno ha ondeggiato ed è uscito dai binari

◗di Stefan Wallisch 

Trento  Il  base jumping,  il  
lancio da una parete di roc-
cia con il paracadute, ha fatto 
altre due vittime in Italia. Sul 
Monte Brento, in Trentino,  
un americano di 33 ha perso 
la vita durante un salto con la 
tuta alare. In mattinata è sta-
to ritrovato privo di vita an-
che un altro appassionato di 
questo sport estremo, un au-
straliano che si era lanciato ie-
ri dal Monte Cimone, in Friu-
li, e che risultava disperso.

Il Monte Brento è una delle 
mete preferite dei base jum-
per in Trentino e purtroppo 
anche luogo di innumerevoli 
incidenti. Dalle prime rico-

struzioni, il giovane america-
no durante il lancio con la tu-
ta alare non è riuscito ad apri-
re il paracadute, forse a cau-
sa di un errore di traiettoria 
durante il volo. È precipitato 
per oltre 200 metri, schian-
tandosi sulle rocce ai piedi 
della parete, in località Coste 
di Dro. A dare l’allarme, po-
chi minuti dopo le 7, sono sta-
ti i suoi compagni. Sul posto 
sono intervenuti i  vigili  del  
fuoco, gli operatori del soc-
corso alpino con l’elicottero 
e i carabinieri. Una volta indi-
viduato il jumper, il medico 
d’urgenza è stato calato con 
il  verricello,  ma  purtroppo  
per l’uomo non c’era più nul-
la da fare. 

In Friuli, sul Monte Cimo-
ne, è stato invece ritrovato 
privo di vita il base jumper 
Matt Munting, australiano di 
35 anni, che risultava disper-
so dopo un lancio.  Ancora 
giovedì si era subito alzato in 
volo l’elicottero della prote-
zione civile che aveva avvista-
to l’attrezzatura in un canale 
impervio tra il Monte Cimo-
ne e il Jôf di Goliz. È stato atti-
vato anche l’elisoccorso re-
gionale ma nessuno dei veli-
voli è riuscito ad avvicinarsi e 
a individuare un punto per 
calare gli equipaggi a causa 
di  un  repentino  peggiora-
mento delle condizioni me-
teorologiche. Per questo mo-
tivo le ricerche sono ripartite 

ieri mattina. 
La salma è stata trovata in 

fondo a un canalone quasi 
inaccessibile, a 2.050di quo-
ta, circa 300 metri sotto la ci-
ma dalla quale l’australiano 
si era lanciato. ● 

Strevi Erano tutti al ritorno 
dal  lavoro  i  quattro  uomini  
morti ieri nello scontro fronta-
le tra due furgoni a Strevi, vici-
no ad Acqui Terme, in provin-
cia di Alessandria. Uno, 65 an-
ni,  di  Novi  Ligure  (Alessan-
dria), guidava il suo camion-gi-
rarrosto al rientro dal mercato 
settimanale di Acqui, gli altri 
erano braccianti agricoli stra-
nieri a bordo di un mezzo cas-
sonetto dove si trovavano altri 
due lavoratori, rimasti grave-
mente feriti. Gli operai aveva-

no 31, 39 e 61 anni, ed erano 
originari di Bangladesh, Ma-
rocco  e  Senegal,  lavoravano  
per una cooperativa agricola. 
L'incidente  nel  pomeriggio  
sulla variante della Statale 30. 
Nello  scontro  non  c'è  stato  
scampo per quattro persone, 
altre due sono state soccorse 
in gravi condizioni e trasporta-
te in codice rosso negli ospeda-
li di Alessandria e al Cto di Tori-
no. Si temeva che ci fosse una 
quinta vittima, la moglie del 
commerciante, che viaggiava 

sempre con lui. Ma è stato poi 
appurato che oggi non era sul 
furgone. Dalle prime ricostru-
zioni e da alcune testimonian-
ze, il furgoncino cassonato a 
doppia cabina - su cui viaggia-
vano gli operai agricoli - della 
cooperativa  agricola  Gmp  
Agri, diretto ad Acqui Terme, 
sarebbe uscito dalla corretta 
direttrice di  marcia,  finendo 
nella  corsia  opposta.  Tra  le  
cause si ipotizzano anche la ve-
locità e il fondo leggermente vi-
scido per la pioggia.

Schianto frontale nell’Alessandrino, 4 morti
Le vittime tornavano dal lavoro su 2 furgoni

Si schiantano nel volo con la tuta alare

in breve

Roma Molta paura ma nes-
sun ferito. Un treno ad Alta Ve-
locità in servizio sulla linea To-
rino-Napoli è andato ad urta-
re contro l'ingresso della galle-
ria della Serenissima, a circa 
un chilometro dalla stazione 
Togliatti, nell'area est di Ro-
ma. Una dinamica su cui do-
vrà essere fatta chiarezza ma 
che da una prima ricostruzio-
ne ha interessato la locomoti-
va in coda al treno: la motrice 
ha «sviato» dai binari andan-
dosi ad appoggiare sul muro 
della galleria e lasciando nu-
merosi detriti sui binari. 

L'incidente, fortunatamen-
te  senza conseguenze  per  i  
passeggeri, è avvenuto pochi 
minuti dopo che il treno era ri-
partito dalla stazione Termini 
in  direzione  del  capoluogo  
campano. L'urto si è verifica-
to mentre il convoglio viaggia-
va a velocità ridotta, tutto si è 
consumato in  pochi istanti.  
«Abbiamo sentito due piccole 
frenate - hanno raccontato i 
passeggeri-, poi abbiamo vi-
sto del fumo nei vagoni ed è 
saltata la luce e l'aria condizio-

nata. Siamo rimasti, forse una 
ora, al buio». A bordo del Frec-
ciarossa 9311 erano presenti 
oltre duecento persone, tra le 
quali molti turisti che aveva-
no scelto Napoli come meta 
per il ponte del 2 giugno. Do-
po l'urto è immediatamente 
scattato il protocollo di inter-
vento. Sul luogo sono arrivati 
numerosi mezzi dei vigili del 
fuoco, della polizia e della Mu-
nicipale. I passeggeri sono sta-
ti messi in sicurezza e a piedi, 

in fila indiana e sul marciapie-
de interno alla galleria, hanno 
raggiunto la stazione Togliat-
ti.  «Abbiamo  camminato  al  
buio per circa un chilometro- 
ha raccontato Simonetta che 
era salita a Termini -. Ci han-
no fatto mettere in fila e abbia-
mo raggiunto la stazione. Tut-
to si è svolto in modo molto 
tranquillo, non ci sono stati 
momenti di tensione». Ad at-
tendere i passeggeri in stazio-
ne anche personale della Cro-

ce Rossa che ha distribuito ac-
qua e prestato soccorso i più 
anziani e i bambini. Secondo 
una primissima ricostruzio-
ne fatta dai Vigili del Fuoco in-
tervenuti, il treno è entrato in 
galleria senza problemi poi, 
per  ragioni  che  andranno  
chiarite, si è verificato un on-
deggiamento  anomalo,  su  
questo aspetto  risposte  po-
trebbero arrivare dall'analisi 
dei binari e di eventuali scam-
bi presenti in quel tratto, e il 
locomotore di coda è andato 
a  sbattere  contro  l'ingresso  
della galleria. «Non ci siamo 
resi conto subito di cosa fosse 
successo - spiega una turista 
americana - ma quando ab-
biamo visto il fumo pensava-
mo a qualcosa di molto grave, 
ho pensato al peggio. Il buio e 
il caldo sotto quel tunnel me 
li ricorderò per un po' di tem-
po». 

L’incidente ha avuto riper-
cussioni  sull'intera  linea  
dell'Alta Velocità che collega 
Torino a Napoli. Le principali 
stazioni sono finite nel caos, 
con ritardi anche di oltre due 
ore e convogli instradati su li-
nee alternative. 

Roma, Frecciarossa urta in galleria
Tanta paura, linea bloccata e ritardi

Morti due appassionati di lanci nel vuoto, incidenti in Trentino e in Friuli 

Matt Munting
il base jumper
di 35 anni
morto
in Friuli

Strevi
Scontro
frontale
tra un 
furgone e un 
camion 

||||||||||||||||||||||||||||||||||

La sentenza
Il calcio a Ciatti
fu un omicidio
volontario

Il calcio letale per Niccolò Ciat-
ti fu assestato con l'intenzione 
di ucciderlo: lo ha stabilito la 
giuria popolare del Tribunale 
provinciale di Girona (Spagna), 
che ha dichiarato il ceceno Ras-
soul Bissoultanov colpevole di 
omicidio volontario per la morte 
del ragazzo fiorentino avvenuta 
il 12 agosto 2017 a Lloret de 
Mar dopo un pestaggio in una 
discoteca. 

Un verdetto in linea con quan-
to sostenuto dalla procura, che 
per il killer ha chiesto una pena 
di 24 anni. E che non dà credito, 
al contrario, alla versione 
dell'imputato, che aveva dichia-
rato di essere«andato nel pani-
co» e di «non aver voluto» uccide-
re Niccolò (la sua difesa chiede-
va omicidio colposo, punibile 
con al massimo 4 anni). È stato 
invece assolto il suo amico Mov-
sar Magomadov, che la famiglia 
della vittima considera compli-
ce di Bissoultanov, mentre il pm 
un semplice testimone di quan-
to avvenuto quella notte. 

Ora la palla passa al giudice, 
che dovrà stabilire l'entità esat-
ta della pena (possibili da 15 a 
25 anni di carcere). Per conosce-
re la sentenza finale, tuttavia, 
potrebbero volerci dei giorni. «Ci 
siamo tolti un peso, ma non sia-
mo ancora soddisfatti», è il com-
mento a caldo di Luigi Ciatti, il 
padre di quel giovane, che, a 
soli 22 anni, a Lloret era andato 
per una semplice vacanza con 
amici. «Il verdetto è un passo 
che va nella giusta direzione», 
aggiunge parlando con l'ANSA, 
«ma finché avremo forza conti-
nueremo a lottare». Il genitore 
ha in particolare una preoccupa-
zione, legata al fatto che Bissoul-
tanov, per il momento, non do-
vrebbe entrare in carcere preven-
tivo. Attualmente, l'imputato 
dichiarato colpevole ha obbligo 
di firma settimanale ed è senza 
passaporto, ritiratogli dalle auto-
rità locali, spiega Ciatti. «Ci spa-
venta la possibilità che riesca a 
scappare», dice. 

Odissea
Gli oltre 200
passeggeri,
dopo aver
avvertito
l’urto, sono
rimasti un’ora
al buio nei
vagoni, poi
sono dovuti
uscire a piedi
dal tunnel

Salto di corsia I due veicoli viaggiavano forse a velocità eccessiva sull’asfalto bagnato

Base 
jumping
È uno sport
che prevede
il lancio
da una
roccia
a da un punto
elevato
con il
paracadute
e la tuta alare 

Il bilancio
In un primo
momento
si è temuta
una quinta
vittima

di Marco Maffettone 

Alta velocità
Vigili del fuoco 
al lavoro nei 
pressi della 
galleria 
Serenissima, 
a Roma (Ansa)

 Sabato 4 Giugno 2022 7
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Si sono schiantati contro le rocce in Trentino e in Friuli

Lanci fatali a due base jumper

Stefan Wallisch

T R E N TO

Il base jumping, il lancio da una pare-
te di roccia con il paracadute, ha fatto
altre due vittime in Italia. Sul Monte
Brento, in Trentino, un americano di
33 anni ha perso la vita, durante un
salto con la tuta alare. Nella mattina-
ta di ieri è stato ritrovato privo di vita
anche un altro appassionato di que-
sto sport estremo, un australiano, che
si era lanciato nella giornata di giove-
dì dal Monte Cimone, in Friuli, e che
risultava disperso.

A perdere la vita
un americano
e un australiano

Sport estremo Un base jumper

si lancia con la speciale tuta alare

Il Monte Brento è una delle mete
preferite dei base jumper in Trentino
e purtroppo anche luogo di innume-
revoli incidenti. Dalle prime ricostru-
zioni, il giovane americano, durante
il lancio con la tuta alare, non è riusci-
to ad aprire il paracadute, forse a cau-
sa di un errore di traiettoria durante il
volo. L’uomo è precipitato per oltre
200 metri, schiantandosi sulle rocce.

In Friuli, sul Monte Cimone, è sta-
to invece ritrovato privo di vita dal
Soccorso alpino e dalla Guardia di fi-
nanza il base jumper australiano di
35 anni che risultava disperso dopo
un lancio. La salma è stata trovata in
fondo a un canalone quasi inaccessi-
bile, a 2.050 metri di quota, circa tre-
cento metri più sotto della cima, dal-
la quale si è lanciato.
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Rinvenuto il corpo senza vita
di un escursionista francese
COURMAYEUR (zgn) Il corpo privo di vita di un escursionista
francese di 43 anni - Antony Austin Wilfired, originario dello Sri
Lanka - è stato rinvenuto la mattina di sabato scorso, 28 maggio,
alla base della via ferrata che conduce al Rifugio Monzino, nel
massiccio del Monte Bianco. Il cadavere è stato notato da altri 2
escursionisti che stavano per affrontare la stessa salita. È possibile
che il decesso risalga ad alcuni giorni fa ma al momento non sono
stati individuati testimoni oculari. Una delle ipotesi principali dei
soccorritori è che l'uomo sia precipitato dall'alto mentre affrontava
la via ferrata. E' stato trovato senza attrezzatura adeguata per la
salita, il che fa presupporre che non stesse scalando in sicurezza.
Sul posto sono intervenuti in elicottero il Soccorso alpino val-
dostano e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves,
a cui sono affidate le operazioni di Polizia giudiziaria. Il cadavere è
stato trasferito nella camera mortuaria di Courmayeur e, dopo la
visita del medico legale e il riconoscimento ufficiale da parte dei
familiari, la Procura ha concesso il nullaosta per i funerali.
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Sospese le ricerche
del fisioterapista triestino
scomparso a Cogne
COGNE (zgn) Sono state sospese le ricerche
di di Raphael Rinaldi, il cinquantenne
triestino disperso da domenica 22 maggio
a Cogne. Nei giorni scorsi era giunta ai
soccorritori una segnalazione che aveva
aperto uno spiraglio di speranza. Proprio il
giorno della scomparsa dell’uomo, infatti,
chi ha avvisato i carabinieri avrebbe in-
crociato l'escursionista in un sentiero
n e l l’area della paleofrana di Lillaz, nella
zona di Punta Fenilia, riconoscendolo gra-
zie alla foto diffusa dai familiari. Un iti-
nerario panoramico compatibile rispetto
alla posizione dell'auto parcheggiata pro-
prio a Lillaz. Tuttavia non sono emerse
tracce del fisioterapista sportivo residente
a Londra e domiciliato a Chamonix. Ra-
phael Rinaldi era arrivato a Cogne per un’uscita in montagna e per
incontrare il fratello Andrea che lavora al seguito del Giro d’It a l ia
che domenica 22 arrivava ai piedi del Gran Paradiso per la tappa
partita da Rivarolo Canavese. Dopo avergli mandato un messaggio
vocale - nel quale comunicava al congiunto «Vado a fare un'e-
scursione, ci vediamo dopo» - non ha più dato sue notizie. Una
collega della clinica di Chamonix, dove Raphael Rinaldi lavora, ha
dato l’allarme dopo che martedì 24 maggio il 50enne non si era
presentato. Così il giorno seguente sono scattate le ricerche, a cui
hanno partecipato invano Soccorso Alpino Valdostano, Guardia di
Finanza, Vigili del Fuoco e Forestali.

Raphael Rinaldi
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Recuperati tre alpinisti
bloccati sul Monte Rosa
dalla nebbia e dal vento

AOSTA (zgn) Dopo un complesso intervento di recupero da
parte del Soccorso alpino valdostano, 3 alpinisti sono stati
salvati giovedì scorso, 2 giugno, a 4.100 metri di quota, dove
ernao rimasti bloccati da nebbia e raffiche di vento.

Gli scalatori - tutti italiani - hanno lanciato l'allarme alle 15:
si trovavano sotto al cima della Piramide Vincent, lungo la
Cresta del Soldato, sul versante valdostano del massiccio del
Monte Rosa.

I tentativi di recupero in elicottero sono sono falliti, così
come quelli via terra: una prima squadra di soccorritori ha
dovuto ripiegare una volta arrivata a 4.050 metri di quota
perché il vento era troppo forte. Gli alpinisti sono stati
raggiunti solo intorno alle 19,30, dopo che 2 tecnici del
soccorso sono stati scaricati dall'elicottero in alta quota e
hanno proseguito a piedi dal versante Sud. I 3 sono poi stati
assistiti durante la salita verso la vetta, prima di iniziare la
discesa lungo la via normale. Non appena le condizioni
meteo lo hanno permesso sono stati raggiunti dall'elicottero
che li ha riportati a valle.

Le operazioni sono state coordinate dal Soccorso Alpino
Valdostano, dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spe-
leologico del Piemonte e dalla Guardia di Finanza.

Invece, nella serata di martedì 31 maggio, un escursionista
israeliano di 23 anni dopo aver perso la via del rientro è
riuscito a raggiungere il Rifugio Elisabetta in Val Veny a
Courmayeur, dove ha trovato riparo. Infatti il rifugio è chiuso
ma, com’è consuetudine, un locale per il ricovero in caso di
necessità è sempre a disposizione. L’uomo è stato raggiunto
via terra da una squadra composta da tecnici del Soccorso
alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di
Finanza, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco. Il giovane
turista era spossato e infreddolito a causa del maltempo ma
complessivamente in buone condizioni fisiche. L’inter vento,
iniziato alle 21.37, si è concluso poco dopo l’una di notte.

Accompagnato a valle, l’escursionista è stato affidato al 118
e trasferito al Pronto soccorso dell’Ospedale regionale
“Umberto Parini” di Aosta per accertamenti.

Le squadre di soccorso sul Monte Rosa durante l’intervento di giovedì 2
giugno reso complicato dal maltempo e, sotto, il recupero dell’escur-
sionista avvenuto martedì 31 maggio al Rifugio Elisabetta in Val Veny a
C o u rm aye u r
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Cronache

Zampa rotta, ma il cerbiatto è salvo
Il cucciolo ha subito un intervento chirurgico al Centro per gli animali selvatici Stella del Nord

ANNONE BRIANZA

Quattro giorni di musica, alme-
no 80mila spettatori da tutta Eu-
ropa, decine di artisti internazio-
nali con i componenti lo staff, 3
palcoscenici, 175 steward, 37
agenti di polizia locale più centi-
naia di poliziotti, carabinieri, fi-
nanzieri, sanitari di Areu e soc-
corritori volontari, un’area di 20
ettari e un indotto stimato per
gli operatori economici del terri-
torio di oltre 7 milioni.
Sono alcuni numeri del Name-
less Music Festival da tutto esau-
rito, in corso dall’altro ieri alla
Poncia di Annone Brianza, dove
mercoledì sera è andata in sce-
na anche un’anteprima gratuita
per i residenti dei paesi della zo-

na, con uno spettacolo di musi-
ca anni ‘80.
«Dopo l’emergenza Covid le
persone, in particolare i giova-
ni, vogliono trovarsi insieme, di-
vertisti e sentire le vibrazioni
della musica – spiega Alberto
Fumagalli (nella foto), uno degli

organizzatori del maxi evento,
per preparare il quale sono stati
necessari 1.100 giorni –. Il Name-
less è proprio questo e permet-
te di vivere un’esperienza inter-
nazionale in Italia».
Entusisti di ospitare il Name-
less pure i sindaci del territorio:
Patrizio Sidoti di Annone, Giu-
seppe Chiarella di Molteno, che
torna alla ribalta dopo Lucio Bat-
tisti, Andrea Colombo di Bosisio
Parini, Luisa Airoldi di Cesana
Brianza e Chiara Narciso di Og-
giono, che l’altro giorno hanno
presentato il festival di musica
elettronica, hip pop, trap e lati-
na insieme agli organizzatori.
«Oltre alla voglia di tornare a vi-
vere la musica dal vivo, c’è la vo-
lontà di farlo in sicurezza e i sin-
daci ci stanno aiutando a garan-
tire la massima sicurezza ai ra-
gazzi», sottolinea Federico Ciril-
lo della direzione artistica del fe-
stival.
 D.D.S.

CALOLZIOCORTE
di Daniele De Salvo

Rischiava di morire il piccolo
Bambi. Aveva una zampa spez-
zata, non si reggeva in piedi e
non era nemmeno in grado di
trascinarsi per brucare qualche
foglia né bere da qualche pozza
d’acqua. Fortunatamente è sta-
to soccorso in tempo e presto
potrà di nuovo tornare a correre
libero nei boschi per trovare ma-
gari la sua mamma.
Non è la trama di un film d’ani-
mazione disegnato dagli artisti
della Disney e nemmeno di un li-
bro di favole per bambini. La sto-
ria di Bambi è vera. A salvare il
cerbiatto sono stati i volontari
della Leidaa, Lega italiana per la
difesa degli animali e dell’am-
biente. Dopo averlo trovato a
Carate Urio, nel Comasco, con
un arto posteriore fratturato in
più punti, lo hanno ricoverato
nel loro ospedale per gli animali
selvatici di Calolziocorte, il Cras
Stella del Nord.
I veterinari Reiner Schneider e
Gianbattista Fornari hanno sot-
toposto il cucciolo di cervo a in-
tervento chirurgico e ora Bambi
sta bene. «Era in condizioni mol-
to gravi e ha dovuto affrontare
una complessa operazione chi-
rurgica, ma se la caverà e potrà
ritornare nel bosco», racconta

l’onorevole Michela Vittoria
Brambilla, fondatrice della Lei-
daa. I volontari lo stanno allat-
tando cinque volte al giorno per
nutrirlo e rimetterlo in forze: tra
loro anche Stella, la giovanissi-
ma figlia della parlamentare.
Lo stanno pure abituando a

mangiare erba. È in un piccolo
box per la convalescenza, ma
tra un mese sarà trasferito nel
parco della struttura per impara-
re pian paino ad arrangiarsi da
solo. La prossima primavera, in-
fine tornerà a casa, in natura.
Purtroppo non è altrettanto a
lieto fine la storia di un altro simi-
le di Bambi, ucciso dai selfie e
dall’ignoranza degli umani. Do-
po essere stato recuperato dal
lago di Piona, è stato subito la-
sciato andare sebbene non in
grado di cavarsela, tanto da av-
vicinarsi a turisti ed escursioni-
sti per ottenere qualcosa da
mangiare e bere: invece che al-
lertare gli agenti della polizia
provinciale, è stato accarezzato
e preso in braccio per scattare
foto ricordo come se si trattas-
se di un peluche, invece di un
animale che la madre non ha
più riconosciuto a causa
dell’odore delle persone lascia-
togli addosso. Quando anche
lui è stato finalmente portato al
Cras Stella del Nord, era così or-
mai troppo tardi. «Bastava po-
chissimo per salvarlo, mentre in
tanti hanno preferito farsi i sel-
fie», commenta amareggiata la
deputata animalista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 150 anni dell’Aida
Concerti e incontri
ricordando Ghislanzoni
Il poeta lecchese fu l’autore
del libretto dell’opera
Da venerdì a domenica
le iniziative a tema

Lecco

Tutto esaurito per il Nameless Music Festival
Ottantamila spettatori
da tutta Europa
per l’evento in corso
alla Poncia di Annone

L’operazione al piccolo Bambi
L’animale è stato soccorso
dai volontari della Leidaa

IL CASO TRISTE

Un altro esemplare
è invece morto
Non è stato subito
portato al Cras
ma è stato trattenuto
per scattare dei selfie

LECCO

Aida compie 150 anni e uno dei
“papà“ di una delle più impor-
tanti opere liriche mondiali è di
Lecco. È il poeta e scrittore An-
tonio Ghislanzoni, scomparso
nel 1893 all’età di 68 anni: ha
scritto lui il libretto del capola-
voro andato per la prima volta
in scena alla Scala l’8 febbraio
1872 dopo la prima mondiale al
Cairo. Per questo anche a Lec-
co si celebra l’anniversario gra-
zie ai volontari dell’associazio-
ne Giuseppe Bovara e della dele-
gazione del Fai. Sono previsti
momenti di approfondimento,
visite, proiezioni e ascolti guida-
ti e l’esposizione di reperti.

Si comincia il prossimo venerdì
sera alla Casa Ghislanzoni-Mau-
ri di Maggianico, dove nella sug-
gestiva cornice del cortile inter-
no sarà proiettata su grande
schermo una storica edizione di
Aida.
Sabato, nell’auditorium di Villa
Gomes, ci sarà una tavola roton-
da con uno dei più autorevoli
studiosi del melodramma italia-
no e i curatori dell’edizione criti-
ca dell’epistolario Verdi-Ghislan-
zoni a breve pubblicata dall’Isti-
tuto Nazionale di Studi Verdiani
di Parma. In serata in Casa Ghi-
slanzoni il concerto dedicato a
celebri arie d’opera in arrangia-
menti d’epoca, con il mezzoso-
prano Dyana Bovolo e il chitarri-
sta Marco Battaglia che suonerà
la chitarra appartenuta a Giusep-
pe Mazzini, un dettaglio che evi-
denzia l’importanza dell’evento.
Domenica 12 alle 18, nel Parco
di Villa Gomes, spetterà infine ai
musicisti della Filarmonica Giu-
seppe Verdi di Lecco San Gio-
vanni chiudere il 150° lecchese
dell’Aida.
 D.D.S.

BARZIO

Ferrata Pesciola
chiusa per fulmini
Una catena della via
è stata colpita
Danni anche alla roccia

Chiusa per fulmini. La
ferrata Pesciola ai Piani di
Bobbio, a monte di
Barezio, è stata chiusa dal
sindaco Giovanni
Arrigoni Battaia, dopo
che un fulmine ha colpito
e attraversato una catena
della via attrezzata, prima
di scaricarsi al suolo,
facendo esplodere la
roccia a cui la fune in
metallo è ancorata. Il
sindaco nell’ordinanza
evidenzia «anomalie in
alcuni punti provocate da
avverse condizioni
atmosferiche» e il
«pericolo concreto e
attuale per l’incolumità
pubblica in ordine al
transito sulla stessa»:
rimarrà chiusa finché non
saranno ripristinare le
condizioni di sicurezza.
La ferrata del Zucco
Pesciola, che si sviluppa
per una lunghezza di 500
metri e dislivello di circa
300, è cosiderata una tra
le più belle, impegnative
e panoramiche della
zona, tra camini, pareti e
tratti in cresta. È molto
tecnica e per questo
teatro di molti interventi
di salvataggio da parte
del Soccorso alpino.
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Strade rinforzate, via libera ai tir
Dopo decenni revocati i divieti di transito in Valle Imagna e Val Taleggio per i mezzi provenienti da fuori

Escursionisti e biker feriti, tre interventi in quota
Il Soccorso alpino impegnato
in operazioni a Gromo
Paré e in Valbondione

BERGAMO

È stato un 2 giugno caratterizza-
to da numerosi interventi di sal-
vataggio effettuati dai tecnici
del Soccorso alpino sulle monta-
gne bergamasche.
Il primo allertamento è stato per
una escursionista di Milano che
era partita da Valbondione per
raggiungere il rifugio Coca. Du-
rante la risalita, la donna ha ri-
portato la sospetta frattura di
un polso e quindi ha chiesto aiu-
to al Soccorso alpino.
Un tecnico si trovava per puro
caso in zona e ha raggiunto
l’escursionista, in attesa dell’ar-
rivo di altri due soccorritori.
La donna è stata accompagnata
fino all’ambulanza con il perso-

nale sanitario, per il trasporto in
ospedale.
Mentre era in corso l’interven-
to, è arrivata un’altra richiesta
per un biker che si era infortuna-
to agli Spiazzi di Gromo. A cau-
sa di una brutta caduta, il biker
si era procurato una probabile
frattura doppia alla gamba, di ti-

bia e perone. Due tecnici del
Soccorso alpino di Valbondione
sono arrivati sul posto, a suppor-
to delle operazioni dell’elisoc-
corso di Brescia inviato dalla
centrale operativa del 118 Areu
(Agenzia regionale emergenza
urgenza). Il biker è stato portato
in ospedale per accertamenti e
le cure del caso.
Ultimo allertamento per un
escursionista di 42 anni, residen-
te a Milano, che si era perso
mentre camminava lungo il sen-
tiero in località Parè, nel territo-
rio del comune di Fino del Mon-
te. Era stanco e aveva crampi,
ma comunque era in grado di
camminare. Allora ha allertato il
Soccorso alpino.
Una squadra, composta da quat-
tro tecnici l’ha raggiunto. Il
42enne è stato accompagnato
a valle, prima a piedi e poi con il
mezzo fuoristrada. L’intervento
si è concluso in serata.
 Francesco Donadoni

SAN GIOVANNI BIANCO
di Michele Andreucci

Il primo giugno è stata una data
storica per la Valle Imagna e la
Valle Taleggio. È stato dato infat-
ti il via libera al ritorno sulle stra-
de provinciali dei maxi camion,
che mancavano da decenni, a
causa di un’ordinanza della Pro-
vincia di Bergamo relativa ai li-
miti di carico per motivi di sicu-
rezza (massimo 8 tonnellate),
come, per esempio, la fragilità
dei muri di sostegno che non
avevano caratteristiche tali da
consentire portate maggiori: in
Valle Taleggio l’ordinanza risali-
va al 1993, in Valle Imagna addi-
rittura al 1964.
L’amministrazione provinciale,
dopo che le due strade hanno
cambiato aspetto e sono state
migliorate, con interventi in par-
ticolare ai muri di sostegno, ha
revocato il provvedimento e ha
innalzato il limite fino a 26 ton-
nellate.
«Le condizioni strutturali sono
decisamente cambiate, ecco
spiegata la decisione», sottoli-
nea Matteo Centurelli, del setto-
re Viabilità della Provincia.
In Valle Taleggio l’ordinanza ri-
guardava i 10 chilometri che da
Roncaglia di San Giovanni Bian-

co portano, lungo gli Orridi, a
Sottochiesa, Olda e a Vedeseta,
lungo la strada provinciale 25;
in Valle Imagna, invece, era rela-
tiva agli otto chilometri che da
Sant’Omobono Terme conduco-
no, passando per Rota Imagna,
fino a Brumano, lungo la strada
provinciale 20.

Nonostante il divieto di transito
a mezzi con carico superiore al-
le 8 tonnellate, i camion delle
aziende della valle potevano co-
munque passare: ogni anno, pe-
rò, dovevano chiedere una dero-
ga alla Provincia di Bergamo. Il
divieto, invece, era per tutti i
mezzi che provenivano da fuori
valle.
In Valle Taleggio, però, resta il li-
mite di 8 tonnellate lungo la stra-
da provinciale 24, che attraver-
sa il lato opposto, verso Peghe-
ra e Gerosa fino a Brembilla.
«Qui esistono ancora situazioni
difficili, in particolare alcuni mu-
ri di sostegno fragili nel tratto di
Gerosa», precisa Centurelli.
E a Peghera è ancora in corso
la costruzione del nuovo ponte,
in sostituzione del tratto di stra-
da interessato dalla frana cadu-
ta nel 2013 e del ponte provviso-
rio Bailey che oggi è l’unico col-
legamento. Il cantiere dovreb-
be concludersi quest’estate. Il
ponte Bailey, acquistato dalla
Provincia, resterà allo stesso po-
sto, in attesa di trovare una nuo-
va destinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTICHIARI

Frontale con furgone
Due feriti gravi
L’automobilista è sbandato
su una chiazza di gasolio
provocando l’incidente

Asfaltature in centro
su 40 km di strade
Stanziati 3,7 milioni
Il Comune accelera
il programma dei cantieri
in vista dell’anno
da Capitale della cultura

Bergamo –Brescia

Il rafforzamento dei margini stradali
ha consentito il ritiro delle ordinanze
emanate dalla Provincia di Bergamo

IL CASO

La Provincia aveva
imposto lo stop
perché i muri
di sostegno
non avrebbero retto
più di 8 tonnellate

L’auto sbanda su
un’enorme chiazza di
gasolio rimasta sulla
carreggiata, perde il
controllo, invade la corsia
opposta e travolge un
furgone che arriva in quel
frangente, tamponato da
un secondo furgone -
entrambi sono carichi di
operai di rientro dal
lavoro - che seguiva il
primo. È quanto sembra
sia successo ieri poco
dopo le 17 a Montichiari,
sulla provinciale 236, in
prossimità dello svincolo
per Desenzano e
Mantova. Ad avere la
peggio è stato
l’automobilista, uno
straniero sprovvisto di
documenti e in serata
non ancora identificato,
accompagnato in
elicottero, in condizioni
gravissime, al Civile. Era
rimasto incastrato tra le
lamiere e l’hanno liberato
i vigili del fuoco.
Trasportato in codice
rosso in ospedale anche il
conducente di uno dei
furgoni. Feriti, pare in
modo meno serio, altri
due occupanti dei mezzi.
A occuparsi dei rilievi, gli
agenti della Locale.

BRESCIA

Estate calda per i cantieri stra-
dali a Brescia: l’obiettivo è fare
quest’anno la maggior parte dei
lavori di asfaltatura, per miglio-
rare la percorribilità e lasciar li-
bere le vie principali e il centro
storico il prossimo anno, quan-
do Brescia sarà Capitale della
cultura insieme a Bergamo.
A bilancio, già a gennaio, l’am-
ministrazione aveva messo 3,7
milioni, di cui 300mila per i mar-
ciapiedi e 3,4 per le strade, il
doppio degli anni precedenti.
Visti i prezzi delle materie prime
e dell’energia, il responsabile
del settore Strade Alessandro
Baronchelli ha subito previsto

l’aggiornamento dei capitolati,
evitando di avviare gare che sa-
rebbero andate probabilmente
deserte, perché le ditte non sa-
rebbero riuscite a essere in li-
nea con i costi. Questo dovreb-
be scongiurare l’interruzione di
lavori in corso.
«L’elenco di strade in cui inter-
verremo – spiega l’assessore ai
Lavori pubblici Valter Muchetti
– è individuato dai tecnici, in ba-
se a criteri ben precisi, ovvero
dove c’è maggiore traffico e do-
ve ci sono criticità evidenti».
Nel complesso, saranno asfalta-
te 147 strade per una lunghezza
complessiva di 40 chilometri e
una superficie di 265 metri qua-
drati, il doppio del 2021, quan-
do si era intervenuti su 72 stra-
de per 19,5 km. Nel complesso,
conteggiando pure gli interven-
ti di pochi metri, si parla di oltre
duemila cantieri. Tra le vie prin-
cipali, anche ad alta percorren-
za come via Orzinuovi, via San
Polo e strade centrali come via
San Faustino e il centro storico.
Il prossimo anno i cantieri si con-
centreranno sulle periferie.
 Federica Pacella
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La vittima era in quota come volontario per la manutenzione dell’impianto di illuminazione della croce dell’O lmo

Cade mentre sta sistemando la croce
«Enrico eri una persona speciale»

BUGLIO IN MONTE (dns) Un
drammatico incidente. Una
fatalità durante la manuten-
zione della Croce dell’O lmo
su l l’Alpe Scermendone, a
quota 2.342.

Enrico Codazzi, 64 anni, di
professione elettricista, resi-
dente a Villapinta, frazione di
Buglio in Monte, ha perso la
vita al termine di un inter-
vento di manutenzione della
croce, in particolare dell’im-
pianto fotovoltaico che la il-
luminava di notte.

Giovedì mattina Codazzi,
insieme a un amico e com-
pagno negli Alpini, era salito
in quota, come già fatto in
passato, per manutenere la
croce. La nuova struttura in
metallo e l’impianto di illu-
minazione erano stati posati
dal gruppo Alpini di Buglio,
loro compresi, circa 5 anni fa.
Una croce simbolo, un segno
verso il cielo.

Mentre imbragato Codazzi
stava intervenendo sulla cro-
ce qualcosa è sfuggito dal suo
controllo. L’uomo è caduto
andando a impattare violen-
temente con il terreno e poi
continuando nella caduta per
oltre un centinaio di metri
visto il territorio scosceso e il
dirupo in quel versante.

Fatale la caduta per l’uo-
mo. Immediatamente aller-
tata la Centrale Operativa del
servizio di emergenza e ur-
genza, alle 12.10, ha inviato
sul posto l’elisoccorso di Co-
mo che ha calato l’equipe sa-
nitaria tramite il verricello.
Sul posto il medico non ha
potuto altro che constatare il
decesso del 64enne.

Allertati anche i tecnici del-
la stazione di Morbegno del
Soccorso alpino e il personale
del Sagf della Guardia di Fi-
nanza, che però non è stato

necessario si recassero sul
posto. Il corpo senza vita di
Codazzi è stato recuperato
da l l’elicottero Areu.

Sul posto, per accompa-
gnare a valle il compagno
presente al terribile inciden-
te, ancora in stato di shock

per l’accaduto sono giunti un
gruppo di amici.

Subito informato del tra-
gico incidente il sindaco di
Buglio in Monte Valter Ster-
lo cchi, ha seguito diretta-
mente gli accadimenti suc-
cessivi, chiedendo fosse av-

visata la famiglia e fosse re-
cuperato e sostenuto il com-
paesano testimone del dram-
m a.

«Sono giornate molto tristi
per la nostra comunità, per il
mondo del volontariato e
d e l l’associazionismo, a causa

della disgrazia che ci ha col-
pito portando via Enrico - ha
detto -. Dobbiamo farci forza
insieme per superare questo
momento di profonda tristez-
za. Purtroppo la vita si porta
via sempre le persone spe-
c ia l i » .

Enrico Codazzi era molto
attivo in paese, membro del
gruppo Alpini di Buglio e del-
la Pro loco. Figura importante
n e l l’ambito del volontariato.

Lascia la moglie e i due figli,
tanti amici e conoscenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A destra, Enrico
Codazzi, 64 an-
ni di Villapinta,
frazione di Bu-
glio in Monte. A
sinistra la Croce
dell’Olmo all’Al -
pe Scermendo-
ne e l’elisoccor -
so di Como
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 Entrambi gli alpinisti feriti 
sono stati portati al papa Gio-
vanni XIII di Bergamo, in codi-
ce giallo, dove sono giunti due 
ore dopo essere stati colpiti dal-
la scarica di sassi. 

Poco più tardi, attorno a 
mezzogiorno e mezza, una nuo-
va chiamata di soccorso prove-
niente dalla Grignetta. Questa 
volta ad entrare in azione è sta-
to l’elicottero dei Vigili del Fuo-
co giunto da Malpensa. Insieme 
a una squadra del nucleo Saf, 
Speleo alpino fluviale, dei pom-
pieri di Lecco è stata recuperata 
una persona rimasta bloccata in 
un canalone, non più in grado di 
procedere. Dopo essere stata is-
sata a bordo con il verricello, è 
stata riportata ai piani dei Resi-
nelli illesa. S. Sca. 

Grignetta, all’imbocco della 
cresta Segantini. Nel frattempo 
una squadra del Soccorso Alpi-
no della stazione di Lecco ha 
raggiunto la piazzola dei piani 
dei Resinelli pronta a dare sup-
porto alle operazioni di soccor-
so, in caso di necessità.

Il tecnico soccorritore a bor-
do dell’elicottero ha recuperato 
dalla parete i due alpinisti infor-
tunati, per poi depositarli nei 
pressi del rifugio Madonnina 
dove sono stati stabilizzati dal-
l’equipe medica del 118, prima 
del trasporto in pronto soccor-
so.

più alto della parete travolgen-
do i due alpinisti, entrambi di 36 
anni, oppure se i sassi caduti sia 
siano mossi in conseguenza di 
una caduta del primo di corda-
ta, per poi colpire il compagno. 

Fatto sta che entrambi gli 
scalatori sono stati investiti dal-
la scarica di pietre, fortunata-
mente protetti dai caschetti che 
correttamente indossavano, ri-
manendo 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 

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 sca-
latori impegnati a ripetere la via 
Cassin, una via di circa 250 me-
tri con difficoltà di quinto gra-
do. 

Non è ancora chiaro se i mas-
si si siano staccati in un punto 

Scarica di sassi in Grignetta, due feriti 

Un intervento dell’elisoccorso in Grignetta 
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Zampa rotta, ma il cerbiatto è salvo
Il cucciolo ha subito un intervento chirurgico al Centro per gli animali selvatici Stella del Nord

ANNONE BRIANZA

Quattro giorni di musica, alme-
no 80mila spettatori da tutta Eu-
ropa, decine di artisti internazio-
nali con i componenti lo staff, 3
palcoscenici, 175 steward, 37
agenti di polizia locale più centi-
naia di poliziotti, carabinieri, fi-
nanzieri, sanitari di Areu e soc-
corritori volontari, un’area di 20
ettari e un indotto stimato per
gli operatori economici del terri-
torio di oltre 7 milioni.
Sono alcuni numeri del Name-
less Music Festival da tutto esau-
rito, in corso dall’altro ieri alla
Poncia di Annone Brianza, dove
mercoledì sera è andata in sce-
na anche un’anteprima gratuita
per i residenti dei paesi della zo-

na, con uno spettacolo di musi-
ca anni ‘80.
«Dopo l’emergenza Covid le
persone, in particolare i giova-
ni, vogliono trovarsi insieme, di-
vertisti e sentire le vibrazioni
della musica – spiega Alberto
Fumagalli (nella foto), uno degli

organizzatori del maxi evento,
per preparare il quale sono stati
necessari 1.100 giorni –. Il Name-
less è proprio questo e permet-
te di vivere un’esperienza inter-
nazionale in Italia».
Entusisti di ospitare il Name-
less pure i sindaci del territorio:
Patrizio Sidoti di Annone, Giu-
seppe Chiarella di Molteno, che
torna alla ribalta dopo Lucio Bat-
tisti, Andrea Colombo di Bosisio
Parini, Luisa Airoldi di Cesana
Brianza e Chiara Narciso di Og-
giono, che l’altro giorno hanno
presentato il festival di musica
elettronica, hip pop, trap e lati-
na insieme agli organizzatori.
«Oltre alla voglia di tornare a vi-
vere la musica dal vivo, c’è la vo-
lontà di farlo in sicurezza e i sin-
daci ci stanno aiutando a garan-
tire la massima sicurezza ai ra-
gazzi», sottolinea Federico Ciril-
lo della direzione artistica del fe-
stival.
 D.D.S.

CALOLZIOCORTE
di Daniele De Salvo

Rischiava di morire il piccolo
Bambi. Aveva una zampa spez-
zata, non si reggeva in piedi e
non era nemmeno in grado di
trascinarsi per brucare qualche
foglia né bere da qualche pozza
d’acqua. Fortunatamente è sta-
to soccorso in tempo e presto
potrà di nuovo tornare a correre
libero nei boschi per trovare ma-
gari la sua mamma.
Non è la trama di un film d’ani-
mazione disegnato dagli artisti
della Disney e nemmeno di un li-
bro di favole per bambini. La sto-
ria di Bambi è vera. A salvare il
cerbiatto sono stati i volontari
della Leidaa, Lega italiana per la
difesa degli animali e dell’am-
biente. Dopo averlo trovato a
Carate Urio, nel Comasco, con
un arto posteriore fratturato in
più punti, lo hanno ricoverato
nel loro ospedale per gli animali
selvatici di Calolziocorte, il Cras
Stella del Nord.
I veterinari Reiner Schneider e
Gianbattista Fornari hanno sot-
toposto il cucciolo di cervo a in-
tervento chirurgico e ora Bambi
sta bene. «Era in condizioni mol-
to gravi e ha dovuto affrontare
una complessa operazione chi-
rurgica, ma se la caverà e potrà
ritornare nel bosco», racconta

l’onorevole Michela Vittoria
Brambilla, fondatrice della Lei-
daa. I volontari lo stanno allat-
tando cinque volte al giorno per
nutrirlo e rimetterlo in forze: tra
loro anche Stella, la giovanissi-
ma figlia della parlamentare.
Lo stanno pure abituando a

mangiare erba. È in un piccolo
box per la convalescenza, ma
tra un mese sarà trasferito nel
parco della struttura per impara-
re pian paino ad arrangiarsi da
solo. La prossima primavera, in-
fine tornerà a casa, in natura.
Purtroppo non è altrettanto a
lieto fine la storia di un altro simi-
le di Bambi, ucciso dai selfie e
dall’ignoranza degli umani. Do-
po essere stato recuperato dal
lago di Piona, è stato subito la-
sciato andare sebbene non in
grado di cavarsela, tanto da av-
vicinarsi a turisti ed escursioni-
sti per ottenere qualcosa da
mangiare e bere: invece che al-
lertare gli agenti della polizia
provinciale, è stato accarezzato
e preso in braccio per scattare
foto ricordo come se si trattas-
se di un peluche, invece di un
animale che la madre non ha
più riconosciuto a causa
dell’odore delle persone lascia-
togli addosso. Quando anche
lui è stato finalmente portato al
Cras Stella del Nord, era così or-
mai troppo tardi. «Bastava po-
chissimo per salvarlo, mentre in
tanti hanno preferito farsi i sel-
fie», commenta amareggiata la
deputata animalista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 150 anni dell’Aida
Concerti e incontri
ricordando Ghislanzoni
Il poeta lecchese fu l’autore
del libretto dell’opera
Da venerdì a domenica
le iniziative a tema

Lecco

Tutto esaurito per il Nameless Music Festival
Ottantamila spettatori
da tutta Europa
per l’evento in corso
alla Poncia di Annone

L’operazione al piccolo Bambi
L’animale è stato soccorso
dai volontari della Leidaa

IL CASO TRISTE

Un altro esemplare
è invece morto
Non è stato subito
portato al Cras
ma è stato trattenuto
per scattare dei selfie

LECCO

Aida compie 150 anni e uno dei
“papà“ di una delle più impor-
tanti opere liriche mondiali è di
Lecco. È il poeta e scrittore An-
tonio Ghislanzoni, scomparso
nel 1893 all’età di 68 anni: ha
scritto lui il libretto del capola-
voro andato per la prima volta
in scena alla Scala l’8 febbraio
1872 dopo la prima mondiale al
Cairo. Per questo anche a Lec-
co si celebra l’anniversario gra-
zie ai volontari dell’associazio-
ne Giuseppe Bovara e della dele-
gazione del Fai. Sono previsti
momenti di approfondimento,
visite, proiezioni e ascolti guida-
ti e l’esposizione di reperti.

Si comincia il prossimo venerdì
sera alla Casa Ghislanzoni-Mau-
ri di Maggianico, dove nella sug-
gestiva cornice del cortile inter-
no sarà proiettata su grande
schermo una storica edizione di
Aida.
Sabato, nell’auditorium di Villa
Gomes, ci sarà una tavola roton-
da con uno dei più autorevoli
studiosi del melodramma italia-
no e i curatori dell’edizione criti-
ca dell’epistolario Verdi-Ghislan-
zoni a breve pubblicata dall’Isti-
tuto Nazionale di Studi Verdiani
di Parma. In serata in Casa Ghi-
slanzoni il concerto dedicato a
celebri arie d’opera in arrangia-
menti d’epoca, con il mezzoso-
prano Dyana Bovolo e il chitarri-
sta Marco Battaglia che suonerà
la chitarra appartenuta a Giusep-
pe Mazzini, un dettaglio che evi-
denzia l’importanza dell’evento.
Domenica 12 alle 18, nel Parco
di Villa Gomes, spetterà infine ai
musicisti della Filarmonica Giu-
seppe Verdi di Lecco San Gio-
vanni chiudere il 150° lecchese
dell’Aida.
 D.D.S.

BARZIO

Ferrata Pesciola
chiusa per fulmini
Una catena della via
è stata colpita
Danni anche alla roccia

Chiusa per fulmini. La
ferrata Pesciola ai Piani di
Bobbio, a monte di
Barezio, è stata chiusa dal
sindaco Giovanni
Arrigoni Battaia, dopo
che un fulmine ha colpito
e attraversato una catena
della via attrezzata, prima
di scaricarsi al suolo,
facendo esplodere la
roccia a cui la fune in
metallo è ancorata. Il
sindaco nell’ordinanza
evidenzia «anomalie in
alcuni punti provocate da
avverse condizioni
atmosferiche» e il
«pericolo concreto e
attuale per l’incolumità
pubblica in ordine al
transito sulla stessa»:
rimarrà chiusa finché non
saranno ripristinare le
condizioni di sicurezza.
La ferrata del Zucco
Pesciola, che si sviluppa
per una lunghezza di 500
metri e dislivello di circa
300, è cosiderata una tra
le più belle, impegnative
e panoramiche della
zona, tra camini, pareti e
tratti in cresta. È molto
tecnica e per questo
teatro di molti interventi
di salvataggio da parte
del Soccorso alpino.
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Cronache

Strade rinforzate, via libera ai tir
Dopo decenni revocati i divieti di transito in Valle Imagna e Val Taleggio per i mezzi provenienti da fuori

Escursionisti e biker feriti, tre interventi in quota
Il Soccorso alpino impegnato
in operazioni a Gromo
Paré e in Valbondione

BERGAMO

È stato un 2 giugno caratterizza-
to da numerosi interventi di sal-
vataggio effettuati dai tecnici
del Soccorso alpino sulle monta-
gne bergamasche.
Il primo allertamento è stato per
una escursionista di Milano che
era partita da Valbondione per
raggiungere il rifugio Coca. Du-
rante la risalita, la donna ha ri-
portato la sospetta frattura di
un polso e quindi ha chiesto aiu-
to al Soccorso alpino.
Un tecnico si trovava per puro
caso in zona e ha raggiunto
l’escursionista, in attesa dell’ar-
rivo di altri due soccorritori.
La donna è stata accompagnata
fino all’ambulanza con il perso-

nale sanitario, per il trasporto in
ospedale.
Mentre era in corso l’interven-
to, è arrivata un’altra richiesta
per un biker che si era infortuna-
to agli Spiazzi di Gromo. A cau-
sa di una brutta caduta, il biker
si era procurato una probabile
frattura doppia alla gamba, di ti-

bia e perone. Due tecnici del
Soccorso alpino di Valbondione
sono arrivati sul posto, a suppor-
to delle operazioni dell’elisoc-
corso di Brescia inviato dalla
centrale operativa del 118 Areu
(Agenzia regionale emergenza
urgenza). Il biker è stato portato
in ospedale per accertamenti e
le cure del caso.
Ultimo allertamento per un
escursionista di 42 anni, residen-
te a Milano, che si era perso
mentre camminava lungo il sen-
tiero in località Parè, nel territo-
rio del comune di Fino del Mon-
te. Era stanco e aveva crampi,
ma comunque era in grado di
camminare. Allora ha allertato il
Soccorso alpino.
Una squadra, composta da quat-
tro tecnici l’ha raggiunto. Il
42enne è stato accompagnato
a valle, prima a piedi e poi con il
mezzo fuoristrada. L’intervento
si è concluso in serata.
 Francesco Donadoni

SAN GIOVANNI BIANCO
di Michele Andreucci

Il primo giugno è stata una data
storica per la Valle Imagna e la
Valle Taleggio. È stato dato infat-
ti il via libera al ritorno sulle stra-
de provinciali dei maxi camion,
che mancavano da decenni, a
causa di un’ordinanza della Pro-
vincia di Bergamo relativa ai li-
miti di carico per motivi di sicu-
rezza (massimo 8 tonnellate),
come, per esempio, la fragilità
dei muri di sostegno che non
avevano caratteristiche tali da
consentire portate maggiori: in
Valle Taleggio l’ordinanza risali-
va al 1993, in Valle Imagna addi-
rittura al 1964.
L’amministrazione provinciale,
dopo che le due strade hanno
cambiato aspetto e sono state
migliorate, con interventi in par-
ticolare ai muri di sostegno, ha
revocato il provvedimento e ha
innalzato il limite fino a 26 ton-
nellate.
«Le condizioni strutturali sono
decisamente cambiate, ecco
spiegata la decisione», sottoli-
nea Matteo Centurelli, del setto-
re Viabilità della Provincia.
In Valle Taleggio l’ordinanza ri-
guardava i 10 chilometri che da
Roncaglia di San Giovanni Bian-

co portano, lungo gli Orridi, a
Sottochiesa, Olda e a Vedeseta,
lungo la strada provinciale 25;
in Valle Imagna, invece, era rela-
tiva agli otto chilometri che da
Sant’Omobono Terme conduco-
no, passando per Rota Imagna,
fino a Brumano, lungo la strada
provinciale 20.

Nonostante il divieto di transito
a mezzi con carico superiore al-
le 8 tonnellate, i camion delle
aziende della valle potevano co-
munque passare: ogni anno, pe-
rò, dovevano chiedere una dero-
ga alla Provincia di Bergamo. Il
divieto, invece, era per tutti i
mezzi che provenivano da fuori
valle.
In Valle Taleggio, però, resta il li-
mite di 8 tonnellate lungo la stra-
da provinciale 24, che attraver-
sa il lato opposto, verso Peghe-
ra e Gerosa fino a Brembilla.
«Qui esistono ancora situazioni
difficili, in particolare alcuni mu-
ri di sostegno fragili nel tratto di
Gerosa», precisa Centurelli.
E a Peghera è ancora in corso
la costruzione del nuovo ponte,
in sostituzione del tratto di stra-
da interessato dalla frana cadu-
ta nel 2013 e del ponte provviso-
rio Bailey che oggi è l’unico col-
legamento. Il cantiere dovreb-
be concludersi quest’estate. Il
ponte Bailey, acquistato dalla
Provincia, resterà allo stesso po-
sto, in attesa di trovare una nuo-
va destinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTICHIARI

Frontale con furgone
Due feriti gravi
L’automobilista è sbandato
su una chiazza di gasolio
provocando l’incidente

Asfaltature in centro
su 40 km di strade
Stanziati 3,7 milioni
Il Comune accelera
il programma dei cantieri
in vista dell’anno
da Capitale della cultura

Bergamo –Brescia

Il rafforzamento dei margini stradali
ha consentito il ritiro delle ordinanze
emanate dalla Provincia di Bergamo

IL CASO

La Provincia aveva
imposto lo stop
perché i muri
di sostegno
non avrebbero retto
più di 8 tonnellate

L’auto sbanda su
un’enorme chiazza di
gasolio rimasta sulla
carreggiata, perde il
controllo, invade la corsia
opposta e travolge un
furgone che arriva in quel
frangente, tamponato da
un secondo furgone -
entrambi sono carichi di
operai di rientro dal
lavoro - che seguiva il
primo. È quanto sembra
sia successo ieri poco
dopo le 17 a Montichiari,
sulla provinciale 236, in
prossimità dello svincolo
per Desenzano e
Mantova. Ad avere la
peggio è stato
l’automobilista, uno
straniero sprovvisto di
documenti e in serata
non ancora identificato,
accompagnato in
elicottero, in condizioni
gravissime, al Civile. Era
rimasto incastrato tra le
lamiere e l’hanno liberato
i vigili del fuoco.
Trasportato in codice
rosso in ospedale anche il
conducente di uno dei
furgoni. Feriti, pare in
modo meno serio, altri
due occupanti dei mezzi.
A occuparsi dei rilievi, gli
agenti della Locale.

BRESCIA

Estate calda per i cantieri stra-
dali a Brescia: l’obiettivo è fare
quest’anno la maggior parte dei
lavori di asfaltatura, per miglio-
rare la percorribilità e lasciar li-
bere le vie principali e il centro
storico il prossimo anno, quan-
do Brescia sarà Capitale della
cultura insieme a Bergamo.
A bilancio, già a gennaio, l’am-
ministrazione aveva messo 3,7
milioni, di cui 300mila per i mar-
ciapiedi e 3,4 per le strade, il
doppio degli anni precedenti.
Visti i prezzi delle materie prime
e dell’energia, il responsabile
del settore Strade Alessandro
Baronchelli ha subito previsto

l’aggiornamento dei capitolati,
evitando di avviare gare che sa-
rebbero andate probabilmente
deserte, perché le ditte non sa-
rebbero riuscite a essere in li-
nea con i costi. Questo dovreb-
be scongiurare l’interruzione di
lavori in corso.
«L’elenco di strade in cui inter-
verremo – spiega l’assessore ai
Lavori pubblici Valter Muchetti
– è individuato dai tecnici, in ba-
se a criteri ben precisi, ovvero
dove c’è maggiore traffico e do-
ve ci sono criticità evidenti».
Nel complesso, saranno asfalta-
te 147 strade per una lunghezza
complessiva di 40 chilometri e
una superficie di 265 metri qua-
drati, il doppio del 2021, quan-
do si era intervenuti su 72 stra-
de per 19,5 km. Nel complesso,
conteggiando pure gli interven-
ti di pochi metri, si parla di oltre
duemila cantieri. Tra le vie prin-
cipali, anche ad alta percorren-
za come via Orzinuovi, via San
Polo e strade centrali come via
San Faustino e il centro storico.
Il prossimo anno i cantieri si con-
centreranno sulle periferie.
 Federica Pacella
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C E RC H I A R A

Soccorso Alpino
A lezione di salvataggio
l In paese il corso di operatore
di Soccorso Alpino. Nell’ambito
della formazione del proprio
personale operativo, per la
garanzia di un elevato standard
d'intervento, soccorritori
appartenenti alle Delegazioni
Alpine del Soccorso Alpino e
Speleologico Calabria (SASC)
hanno concluso il modulo
relativo alla parte roccia
dedicato alla formazione e alla
verifica per diventare OSA. I
quattro giorni di formazione e
verifica, si sono svolti nei pressi
del monte Sellaro, sotto la
supervisione dell'istruttore
nazionale della Scuola
Nazionale Tecnici (SNATE) del
Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico, Giancarlo
Morandi. I tecnici hanno svolto
il programma formativo su
ambiente roccioso con
movimentazione in parete e le
manovre di soccorso con
tecniche alpinistiche. In un
luogo dove peraltro il Soccorso
Alpino è stato chiamato più
volte per soccorrere e salvare
vite umane. Le Gole del
Raganello, bellissima oasi
naturale, ma che al suo interno
spesso sono rimasti "prigionieri"
alcuni escursionisti che solo
grazie alla presenza del Corpo,
sono stati portati in salvo,
scampando ogni pericolo per la
propria vita. Da qui
l’importanza fondamentale
degli Osa, sempre la cui presenza
e opera, si rende imprescindibile
per garantire sicurezza e
tranquillità a villeggianti e
turisti amanti delcanyoning e
torrent ismo.r o. g e.
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GranParadiso
Il centenario
apre anuovi
guardaparco
Via libera a nove nuove assunzioni
Utili ai turisti proteggono la natura

N
ell’anno del cente-
nario della nascita
della più anziana
tra le aree protette
italiane è arrivato il

via libera all’assunzione di no-
ve guardie che porteranno
l’organico di questo piccolo
esercito –nato nel 1947 a dife-
sa di camosci, stambecchi e
aquile –a 53 unità. Una quin-
dicina inmeno di quanto pre-
visto dalla pianta organica
dell’ente, ma è soddisfatto
Bruno Bassano, da luglio 2021
direttore dell’Ente Parco Gran
Paradiso, già responsabile del
servizio veterinario e profon-
dissimo conoscitore dell’area
protetta vasta 70 mila ettari,
equamente divisi fra Piemon-
te e valle d’Aosta.
I nuovi assunti entreranno

in servizio a inizio autunno:
«La presenza del guardaparco
nelle nostre cinque vallate è
fondamentale non solo per il
controllo degli animali, ma
anche dei turisti per far capi-
re, innanzitutto, che in un
parco si entra rispettando cer-
te regole». Il blocco del turn
over rischiava dimettere in gi-
nocchio il Parco, dove con le
attuali 43 guardie in servizio
nelle valli Orco e Soana sul
versante piemontese, e nelle
valli di Cogne, Rhemes e Val-
savarenche in valle d’Aosta,
riescono a garantire con diffi-
coltà i servizi, con molte zone
dell’area protetta dove i con-
trolli sono ridotti al minimo.
«Pensiamo al caos viario

con tutti i problemi che ne de-
rivano registrato sulla strada
provinciale che da Ceresole
raggiunge il colle del Nivolè:
non bastano le domeniche re-
golamentate senza auto di lu-
glio e agosto a contenere l’as-
salto dei turisti motorizzati»
dicono al Parco dove si sta
studiando,d’intesa con i Co-
muni, una diversa organizza-

zione di «A piedi fra le nuvo-
le», il progetto di mobilità so-
stenibile che ha 18 anni.
Dalle richieste di informa-

zioni in arrivo sulle modalità
delle prove selettive, c’è da
credere che gli uffici del Parco
in via Pio VII a Torino saranno
presto presi d’assalto dagli
aspiranti guardaparco, pro-
fessione un tempo prerogati-
va dei valligiani e oggi scelta
da molti giovani che decido-
no di lasciare la città: «Ma le
caratteristiche del servizio so-
no quelle di sempre, dettate
nel 1947 dal leggendario di-
rettore del Gran Paradiso, il
professor Renzo Videsott; in
estate prevista la presenza
delle guardie nei casotti in
quota dall’alba al tramonto,
con riposi compensavi e turni
ridotti nella stagione inverna-
le». Lo stipendio si aggira sui
1300 euro, oltre a una serie di
indennità per i servizi anti-
bracconaggio o il periodico
censimento degli animali.
Per coprire i vuoti d’organi-

co, il ministero dell’ambiente
aveva proposto di affiancare
ai guardaparco del Gran Para-
diso, uomini della Forestale,
confluiti nei carabinieri.
«Nessuna preclusione nei
confronti dei carabinieri fore-
stali - chiarisce Bassano - ma
noi ribadiamo l’unicità e la
professionalità del nostro
corpo di sorveglianza, un mo-
dello che ci viene invidiato da
altri parchi e che difendere-
mo ad oltranza». È soprattut-
to grazie ai guardaparco che
lo stambecco si è salvato dal-
l’estinzione e oggi è presente
nell’area protetta con più di
2500 esemplari. «Il corpo di
sorveglianza del Parco, nel
solco della tradizione e senza
perdere i suoi punti forti, si
evolve continuamente, con
aggiornamenti che vanno dal-
le norme giuridiche al soccor-

Guardaparco

di ieri

(a sinistra)

e oggi (sopra)

tra le vallate del

Parco

Nazionale del

Gran Paradiso.

Grazie a loro

si è salvato

lo stambecco,

oggi se ne

contano 2500

(foto archivio

PNGP)

so alpino, dalle nozioni di
pronto soccorso alle cono-
scenze faunistiche. Il servizio
oggi affianca alla tradizionale
attività di sorveglianza in quo-
ta le funzioni di polizia giudi-
ziaria, il rapporto diretto con
il pubblico e la partecipazione
alle ricerche scientifiche»
conclude Bassano.
E torna d’attualità il proble-

ma della sede dell’Ente Parco,
da 7 anni al Moi, a Torino. Ha
senso per il Parco Gran Para-
diso rimanere con gli uffici
principali nel capoluogo?
Neppure l’attuale direttivo ha
elaborato soluzioni, preferen-
do lasciare la decisione al suc-
cessore del presidente Italo
Cerise. Senza trasferirsi in
uno dei Comuni del Parco, co-
me vorrebbe la legge-quadro,
la sede principale potrebbe
trovare ospitalità a Ivrea, Riva-
rolo o Cuorgnè. Ma nessuno
decide.

Guido Novaria
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il base jumper scompar-
so l’altroieri dopo il lancio
dal Monte Cimone è stato
trovato morto ieria mattina
dagli uomini del soccorso
alpino. Si tratta di Matthew
Glen Munting (nella foto),
base jumper australiano di
fama mondiale.

Le operazioni di ricerca e
recupero del base jumper
scomparso tra le Alpi Giu-
lie orientali, sotto le pareti
rocciose del Monte Cimo-
ne, sul versante meridiona-
le, si sono concluse poco
dopo le 11.30. Ieri alle pri-
me luci era decollato l'eli-
cottero della Protezione Ci-
vile con a bordo quattro
soccorritori, due della sta-
zione di Moggio Udinese
del Soccorso Alpino e due
della Guardia di Finanza di
Sella Nevea. I tecnici sono
stati sbarcati in quota e si
sono portati sulla linea ver-
ticale del punto in cui ieri
c’era stato l’avvistamento
di un presumibile paraca-
dute all’interno di uno stret-
to canale, lungo cui i prati-
canti questa attività si lan-
ciano. Per raggiungere il
punto i quattro soccorritori
si sono legati con la corda e
hanno affrontato prima un
traverso su una cengia de-
tritica esposta e poi tre cala-
te in corda doppia nel vuo-
to fino a toccare il fondo
del canale sassoso nel qua-
le c’era il base jumper, co-
perto dal suo paracadute.
La quota del ritrovamento
- ricorda «Il Gazzettino» - è
di 2050 metri, quindi circa
trecento metri più sotto del-
la cima del Monte Cimone,
sotto la quale si presume si
sia lanciato lo sportivo.

Ignota la causa dell’inci-
dente: il paracadute di
emergenza potrebbe esse-
re stato aperto da lui oppu-
re potrebbe essersi aperto
al primo impatto con le roc-
ce, per un errore di valuta-
zione nel lancio. La salma è
stata recuperata dal canale
con una delicatissima ma-
novra del pilota dell’Elifriu-
lia che ha usato il gancio
baricentrico per una lun-
ghezza di oltre settanta me-
tri. I soccorritori si sono
spostati poi autonomamen-
te per un tratto a piedi fino
a effettuare altre due calate
in corda doppia per rag-
giungere una sporgenza
dalla quale sono poi stati
recuperati dallo stesso eli-
cottero con una manovra
di hovering. Il campione
aveva programmato un lan-
cio dal Monte Cimone (Al-
pi Giulie Occidentali) ma
poi non era rientrato alla
base.

La confessione è davanti al
gip, esperto di diritto. Ma per
decifrarla nel profondo ci vor-
rà un medico, specialista in
turbe mentali. Parla e piange
Monica Santi. Frasi e lacrime
sono un torrente in piena che
travolge gli argini della logica:
«Ho lanciato io il bambino dal-
la finestra. Non è stato un ge-
sto premeditato, ma frutto di
un malore che improvvisa-
mente mi ha colpita, mi sono
trovata in uno stato di catales-
si, in una realtà parallela, mi
sentivo soffocata e ho compiu-
to questo gesto in maniera
istintiva. Non riesco a dare
una giustificazione».

Il gip convalida l’arresto per
tentato omicidio, ma lo step
successivo sarà una perizia
psichiatrica. Il solito esame da
«strizzacervelli» per analizza-
re l’interruttore maligno scat-
tato nella testa di un’insospet-
tabile «dottoressa in Econo-
mia» di 32 anni. E capire il mi-
stero di quel cortocircuito che
l’ha spinta a lanciare dalla fine-
stra il bimbo di 13 mesi (anco-
ra grave in ospedale ma fortu-
natamente non più in perico-

lo di vita).
Lei, Monica Santi, era stata

ingaggiata come babysitter
dai genitori del piccolo attra-
verso un annuncio su inter-
net; la 32enne aveva risposto e
il suo profilo professionale era
parso perfetto ai genitori del
piccolo per affidarle l’incari-
co. Ma qui nasce una doman-
da, forse stupida, forse no: per-
ché una «laureata col massi-
mo dei voti», non più giovanis-
sima, accetta di fare un «lavo-
retto» che, di solito, fanno le
ragazzine?

Certo è - lo ha sottolineato il
suo avvocato - che Monica
Santi aveva perso di recente il
posto di «segretaria ammini-
strativa», lavoro sicuramente
più confacente al suo titolo di

studio; uno stop di carriera
che le aveva procurato «pro-
fonda prostrazione»: difficile
passare da incarichi di respon-
sabilità in un ufficio prestigio-
so di Carpi (la sua città natale)
a più modesti impegni part-ti-
me come babysitter in una vil-

letta a Soliera (Modena).
Per quanto ancora prelimi-

nare, una ricostruzione della
dinamica dei fatti gli inquiren-
ti l’hanno già delineata. Al
momento in cui il bimbo è vo-
lato giù, Monica Santi era la
sola persona con lui al secon-
do piano dell’abitazione; la
donna delle pulizie si trovava
al piano inferiore; i genitori
del bambino, entrambi fuori
di casa. Improvvisamente la
tragedia: il bimbo buttato dal-
la finestra e la «tata» che dice,
«Ora è libero». Follia pura. La
babysitter completamente as-
sente. Una lampadina fulmi-
nata, con il filo della corrente
tranciato di netto. E ora la le-
gale di Monica Santi che riba-
disce: «Quel giorno la mia

cliente soffriva di un forte ma-
lessere interiore, che le dava
una sensazione quasi di soffo-
camento e che non le dava pa-
ce. Una mancanza di affetto
esterno. Un forte stress, dovu-
to a un’insoddisfazione lavo-
rativa». E poi: «Ha raccontato
spontaneamente che è stata
lei. Non abbiamo chiesto mi-
sure alternative perchè in que-
sta fase di estrema fragilità
della ragazza la custodia cau-
telare la può maggiormente
tutelare».

«Ancora adesso non riesce
a dare una spiegazione su
quanto accaduto - conclude
l’avvocato -. Credeva di poter
gestire da sola tale malessere
e non ha chiesto aiuto a nessu-
no, ma purtroppo non è stato
così. E continua a chiedere co-
me sta il bambino, mostra
grande preoccupazione per le
sue condizioni».

I prossimi giorni saranno
decisivi per sciogliere la pro-
gnosi riservata del bimbo. Al
suo fianco i genitori. A salvare
il piccolo sarà soprattutto il lo-
ro amore.

NiMat

IL KILLER
«Ci siamo tolti

un peso,
ma non

siamo ancora
soddisfatti»,
il commento
di Luigi Ciatti,

papà
di Niccolò,

dopo
il verdetto

di condanna
emesso in
Spagna per

Rassoul
Bissoultanov
(nella foto),

il killer di suo
figlio:

«Ci spaventa
un po’ che

possa
scappare».

Infatti
l’imputato,

per ora,
non andrà
in carcere

Nino Materi

Può una sentenza fare, dav-
vero, giustizia? È una doman-
da «eterna», cui nessuno può
dare risposta. O forse sì. Alme-
no a giudicare dalla sentenza
emessa ieri dal Tribunale di
Girona, in Spagna. Un verdet-
to che lascia senza parole, e
senza più lacrime, la famiglia
di Niccolò Ciatti. Che senso
ha una condanna a 24 anni
(con «9 anni di libertà vigila-
ta») per l’assassino di un giova-
ne innocente di 22 anni? Nic-
colò era il figlio per bene che
ogni genitore vorrebbe. Chi lo
ha ammazzato - senza moti-
vo, ma per pura crudeltà - «vo-
leva ammazzarlo»: lo hanno
ammesso anche i giudici, certi-
ficando l’accusa di «omicidio
volontario». E allora che senso
hanno quei «9 anni di libertà
vigilata» chiesti, e ottenuti, dal-
la pubblica accusa? E che sen-
so ha «l’assoluzione» per il
complice dell’assassino «che
sferrò un calcio alla testa di
Niccolò come se si trattasse di
un pallone»?

Se lo chiederanno per il re-
sto della vita chi non ha mai
smesso di amare Niccolò, ucci-
so fuori da una discoteca in
un giorno di vacanza: «Non vo-

levamo vendetta. Chiedeva-
mo solo giustizia». Ma la
l’amara sensazione è che non
abbiano ottenuto neppure
questa. I tecnicismi giuridici
del diritto iberico assicurano
che «non si poteva andare ol-
tre» nella condanna di Ras-
soul Bissoultanov, 29 anni, il
cittadino ceceno fanatico di ar-
ti marziali che sferrò il colpo
letale durante il pestaggio be-
stiale che vide come vittima il
22enne toscano, assassinato
nell’agosto del 2017 a Lloret
del mar. Sarà ora il giudice, in
un secondo momento, a stabi-
lire l’effettiva entità della pena
che recepirà la richiesta

dell’accusa già ratificata dalla
giuria popolare. Intanto il kil-
ler resta a piede libero. Clamo-
rosamente assolto, invece,
l’amico di Bissoultanov, Mov-
sar Magomadov che pure (il
terrificante video dell’aggres-
sione lo dimostra) ebbe prese
parte al linciaggio che prose-
guì anche con l’italiano inerte
a terra e privo di sensi.

Niccolò Ciatti, originario di

Scandicci (Firenze), venne
massacrato senza motivo la
notte tra l’11 e il 12 agosto di 5
anni fa in una discoteca di Llo-
ret de Mar, nota località della
Costa Brava, dove si trova in
vacanza con alcuni amici.

Ieri alla lettura della senten-
za erano presenti i familiari di
Niccolò, con il padre Luigi e la
madre Cinzia, assistiti dai loro
legali. Nella sua requisitoria il
procuratore spagnolo ha ricor-
dato: «Dobbiamo giustizia alla
famiglia Ciatti, dobbiamo
emettere una condanna giu-
sta e responsabile». Imputato
nello stesso processo anche il
ceceno Movsar Magomadov,

27 anni, che per la procura
«non ha avuto responsabilità
nell’omicidio», mentre i legali
della famiglia Ciatti lo ritengo-
no «altrettanto colpevole». La
giuria popolare lo ha assolto
Magomadov da ogni accusa.

«Non pensavo che con un
calcio alla testa potessi ucci-
derlo», ha tentato di difendersi
in aula Bissoultanov. Lo scor-
so 20 maggio la Cassazione ha
annullato la scarcerazione di
Rassoul Bissoultanov, estrada-
to dalla Germania in Italia e
scarcerato il 22 dicembre 2021
dai giudici della Corte d'Assise
di Roma. Il ceceno nel frattem-
po però è tornato in Spagna
dove per lo stesso caso era già
stato aperto un processo (quel-
lo che si è concluso ieri ndr).
La vicenda giudiziari in Italia
non è ancora conclusa: anche
nel nostro Paese infatti si cele-
brerà un nuovo processo, così
come disposto nello scorso
marzo dai giudici della III Cor-
te d’Assise di Roma respingen-
do l'istanza della difesa del ce-
ceno Bissoultanov. Il dibatti-
mento si aprirà a Roma il pros-
simo 8 giugno. Con l’imputato
contumace, o in fuga chissà
dove. Magari approfittando
della «libertà vigilata». Come
teme il papà di Niccolò.

VERDETTO

Assolto il complice,
nonostante il video in cui
partecipa al pestaggio

MODENA

Bambino ferito, confessa la babysitter
«L’ho gettato dal balcone, ero in catalessi»

IL PROCESSO IN SPAGNA

«Fu omicidio volontario»
Ma per il killer di Niccolò
non ci sarà l’ergastolo

ARRESTATA La babysitter
portata via dai carabinieri

IN TRENTINO

Campione
di base jumper
trovato morto
in un canalone
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Tragedia nel Feltrino

Inciampa in Altavia
e precipita per 50metri
muore un’escursionista
BELLUNO Un inciampo banale. Ma fata-
le. Una tragica disattenzione è costata
ieri la vita a Cristina Gallon, 55 anni,
residente a Feltre, nel Bellunese, pre-
cipitata per una cinquantina di metri
dal sentiero 801, che dal rifugio Dal
Piaz arriva al rifugio Boz.
Siamo nelle Vette Feltrine, in pieno

patrimonio Unesco, lungo l’Altavia
numero 2, che da Bressanone arriva
proprio a Feltre. Una delle più fre-
quentate, d’estate, dagli escursionisti
di tutto il mondo. Intorno al mezzo-
giorno di ieri Cristina Gallon stava
percorrendo, assieme ad un’amica,
proprio un tratto di Altavia quando,
passando sotto la cima delMonte Zoc-
carè Alto, verso la Val Canzoi, è in-
ciampata su una roccia. Alla scena ha
assistito, attonita, l’amica, che la se-
guiva da vicino e che ha visto Gallon
perdere il passo per poi cadere di lato,
nel dirupo. Dopo averla chiamata più
volte, senza ricevere risposta e non ve-
dendola risalire sul sentiero, la donna,
sotto shock ma senza farsi prendere
dal panico, ha a quel punto allertato il
118. Con la possibilità che l’intervento
fosse ostacolato dalla nebbia, l’elicot-
tero del Suemdi Pieve di Cadore, dopo
aver individuato il luogo dell’inciden-
te e aver calato con un verricello il tec-
nico di elisoccorso, è volato alla piaz-
zola di Soranzen a imbarcare tre tecni-
ci del Soccorso alpino di Feltre. I soc-
corritori sono quindi scesi nel punto
in cui si trovava il corpo della donna,
mentre il tecnico di elisoccorso prov-
vedeva al recupero dell’amica rimasta
sul sentiero. Ottenuto il nulla osta dal-

la magistratura per la rimozione, la
salma è stata messa in barella, per es-
sere poi trasportata a Soranzen e affi-
data al carro funebre. Sul posto i fami-
liari e i carabinieri.
Cristina Gallon è la terza vittima in

montagna nel Bellunese nel mese di
giugno appena iniziato. Le altre due,
entrambe in Alpago, mercoledì scor-
so, 1 giugno. La prima, Gianluca Barat-
tin, 49enne di Chies d’Alpago, ha per-
so la vita cadendo dall’albero dove si
era appostato per una battuta di caccia
notturna al cinghiale, nel comprenso-
rio di Pian Formosa. L’altra vittima,
Severino Pierobon, 73 anni, è stato in-
vece ritrovato senza vita una trentina
di metri sotto il sentiero della Cava
Rossa, sul Monte Dolada. Di lui non si
avevano notizie da oltre 24 ore. Ad uc-
ciderlo, anche in questo caso, una sci-
volata rivelatasi fatale.

Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fatto

« L’incidente
mortale è
avvenuto ieri
mattina lungo il
sentiero 801
dell’Altavia che
attraversa le
vette feltrine

« Cristina
Gallon, 55 anni
di Feltre, è
inciampata su
una roccia,
precipitando
giù dal sentiero
per circa 50
metri. È già la
terza vittima di
giugno nel
Bellunese
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BELLUNO Un infortunio banale,
come può capitare a chiun-
que. Ma che in questo caso si
è rivelato fatale. Un inciampo
lungo il sentiero 801 che dal
rifugio Dal Piaz conduce al
Boz è costato la vita, ieri, a Cri-
stina Gallon, 55enne feltrina.
Intorno a mezzogiorno Gal-
lon stava percorrendo, assie-
me ad un’amica, quel tratto di
sentiero (parte della notissi-
ma e frequentatissima Altavia
2) quando, passando sotto la
cima del Monte Zoccarè Alto,
verso la Val Canzoi, è inciam-
pata su una roccia. Alla scena
ha assistito, attonita, l’amica,
che la seguiva da vicino e che
ha visto Gallon inciampare
per poi cadere di lato, nel di-
rupo.
Dopo averla chiamata più

volte, senza ricevere risposta e
non vedendola risalire sul
sentiero, la donna, sotto
shock ma senza farsi prende-
re dal panico ha a quel punto
allertato il 118. Con la possibi-
lità che l’intervento fosse
ostacolato dalla nebbia, l’eli-
cottero del Suem di Pieve di
Cadore, dopo aver individua-
to il luogo dell’incidente e
aver calato con un verricello il
tecnico di elisoccorso, è vola-
to alla piazzola di Soranzen a

una battuta di caccia notturna
al cinghiale, nei pressi di Pian
Formosa.
Poi Severino Pierobon, 73

anni, ritrovato senza vita a
causa di una scivolata una
trentina di metri sotto il sen-
tiero della Cava Rossa, sul
Monte Dolada. E’ andata deci-
samentemeglio, invece, a due
escursionisti tedeschi, recu-
perati nella notte dal Soccorso
alpino di Cortina al termine di
un’operazione complessa, re-
sa ancor più difficile dalle dif-
ficili condizioni meteo.
I due escursionisti avevano

sbagliato via: convinti di af-
frontare la Via Colbertaldo,
sul Sass de Stria, in realtà ave-
vano attaccato un’altra via, più
spostata verso il Valparola e
che termina sulle cenge 100
metri al di sotto della Cima.
Sorpresi poi da un temporale,
i due (di 37 e 32 anni) sono
riusciti ad avvertire i soccorsi,
che (nell’impossibilità di usa-
re l’elicottero) sono discesi
dalal cima, dopo aver scorto le
luci dei due, raggiungendoli a
piedi e riuscendo a trarli in
salvo.
L’operazione si è conclusa

attorno alla mezzanotte.
Moreno Gioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inciampaecadeper50metri
Muoreescursionistafeltrina
Ladonna aveva 55 anni, la tragedia davanti dell’amica sulmonte Zoccarè

data al carro funebre. Sul po-
sto i familiari e i Carabinieri.
Cristina Gallon è la terza vitti-
ma in montagna nel Bellune-
se nel mese di giugno appena
iniziato.
Le altre due, entrambe in

Alpago, mercoledì scorso, 1
giugno. Prima Gianluca Ba-
rattin, 49enne di Chies d’Al-
pago, morto cadendo dall’al-
bero dove si era appostato per

Nella nebbia i soccorritori al lavoro per recuperare il corpo della donna

imbarcare tre tecnici del Soc-
corso alpino di Feltre. I soc-
corritori sono quindi scesi nel
punto in cui si trovava il corpo
della donna, mentre il tecnico
di elisoccorso provvedeva al
recupero dell’amica rimasta
sul sentiero. Ottenuto il nulla
osta dalla magistratura per la
rimozione, la salma è stata
imbarellata, per essere poi
trasportata a Soranzen e affi-
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Tragedia nel Feltrino

Inciampa in Altavia
e precipita per 50metri
muore un’escursionista
BELLUNO Un inciampo banale. Ma fata-
le. Una tragica disattenzione è costata
ieri la vita a Cristina Gallon, 55 anni,
residente a Feltre, nel Bellunese, pre-
cipitata per una cinquantina di metri
dal sentiero 801, che dal rifugio Dal
Piaz arriva al rifugio Boz.
Siamo nelle Vette Feltrine, in pieno

patrimonio Unesco, lungo l’Altavia
numero 2, che da Bressanone arriva
proprio a Feltre. Una delle più fre-
quentate, d’estate, dagli escursionisti
di tutto il mondo. Intorno al mezzo-
giorno di ieri Cristina Gallon stava
percorrendo, assieme ad un’amica,
proprio un tratto di Altavia quando,
passando sotto la cima delMonte Zoc-
carè Alto, verso la Val Canzoi, è in-
ciampata su una roccia. Alla scena ha
assistito, attonita, l’amica, che la se-
guiva da vicino e che ha visto Gallon
perdere il passo per poi cadere di lato,
nel dirupo. Dopo averla chiamata più
volte, senza ricevere risposta e non ve-
dendola risalire sul sentiero, la donna,
sotto shock ma senza farsi prendere
dal panico, ha a quel punto allertato il
118. Con la possibilità che l’intervento
fosse ostacolato dalla nebbia, l’elicot-
tero del Suemdi Pieve di Cadore, dopo
aver individuato il luogo dell’inciden-
te e aver calato con un verricello il tec-
nico di elisoccorso, è volato alla piaz-
zola di Soranzen a imbarcare tre tecni-
ci del Soccorso alpino di Feltre. I soc-
corritori sono quindi scesi nel punto
in cui si trovava il corpo della donna,
mentre il tecnico di elisoccorso prov-
vedeva al recupero dell’amica rimasta
sul sentiero. Ottenuto il nulla osta dal-

la magistratura per la rimozione, la
salma è stata messa in barella, per es-
sere poi trasportata a Soranzen e affi-
data al carro funebre. Sul posto i fami-
liari e i carabinieri.
Cristina Gallon è la terza vittima in

montagna nel Bellunese nel mese di
giugno appena iniziato. Le altre due,
entrambe in Alpago, mercoledì scor-
so, 1 giugno. La prima, Gianluca Barat-
tin, 49enne di Chies d’Alpago, ha per-
so la vita cadendo dall’albero dove si
era appostato per una battuta di caccia
notturna al cinghiale, nel comprenso-
rio di Pian Formosa. L’altra vittima,
Severino Pierobon, 73 anni, è stato in-
vece ritrovato senza vita una trentina
di metri sotto il sentiero della Cava
Rossa, sul Monte Dolada. Di lui non si
avevano notizie da oltre 24 ore. Ad uc-
ciderlo, anche in questo caso, una sci-
volata rivelatasi fatale.

Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fatto

« L’incidente
mortale è
avvenuto ieri
mattina lungo il
sentiero 801
dell’Altavia che
attraversa le
vette feltrine

« Cristina
Gallon, 55 anni
di Feltre, è
inciampata su
una roccia,
precipitando
giù dal sentiero
per circa 50
metri. È già la
terza vittima di
giugno nel
Bellunese
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Tragedia nel Feltrino

Inciampa in Altavia
e precipita per 50metri
muore un’escursionista
BELLUNO Un inciampo banale. Ma fata-
le. Una tragica disattenzione è costata
ieri la vita a Cristina Gallon, 55 anni,
residente a Feltre, nel Bellunese, pre-
cipitata per una cinquantina di metri
dal sentiero 801, che dal rifugio Dal
Piaz arriva al rifugio Boz.
Siamo nelle Vette Feltrine, in pieno

patrimonio Unesco, lungo l’Altavia
numero 2, che da Bressanone arriva
proprio a Feltre. Una delle più fre-
quentate, d’estate, dagli escursionisti
di tutto il mondo. Intorno al mezzo-
giorno di ieri Cristina Gallon stava
percorrendo, assieme ad un’amica,
proprio un tratto di Altavia quando,
passando sotto la cima delMonte Zoc-
carè Alto, verso la Val Canzoi, è in-
ciampata su una roccia. Alla scena ha
assistito, attonita, l’amica, che la se-
guiva da vicino e che ha visto Gallon
perdere il passo per poi cadere di lato,
nel dirupo. Dopo averla chiamata più
volte, senza ricevere risposta e non ve-
dendola risalire sul sentiero, la donna,
sotto shock ma senza farsi prendere
dal panico, ha a quel punto allertato il
118. Con la possibilità che l’intervento
fosse ostacolato dalla nebbia, l’elicot-
tero del Suemdi Pieve di Cadore, dopo
aver individuato il luogo dell’inciden-
te e aver calato con un verricello il tec-
nico di elisoccorso, è volato alla piaz-
zola di Soranzen a imbarcare tre tecni-
ci del Soccorso alpino di Feltre. I soc-
corritori sono quindi scesi nel punto
in cui si trovava il corpo della donna,
mentre il tecnico di elisoccorso prov-
vedeva al recupero dell’amica rimasta
sul sentiero. Ottenuto il nulla osta dal-

la magistratura per la rimozione, la
salma è stata messa in barella, per es-
sere poi trasportata a Soranzen e affi-
data al carro funebre. Sul posto i fami-
liari e i carabinieri.
Cristina Gallon è la terza vittima in

montagna nel Bellunese nel mese di
giugno appena iniziato. Le altre due,
entrambe in Alpago, mercoledì scor-
so, 1 giugno. La prima, Gianluca Barat-
tin, 49enne di Chies d’Alpago, ha per-
so la vita cadendo dall’albero dove si
era appostato per una battuta di caccia
notturna al cinghiale, nel comprenso-
rio di Pian Formosa. L’altra vittima,
Severino Pierobon, 73 anni, è stato in-
vece ritrovato senza vita una trentina
di metri sotto il sentiero della Cava
Rossa, sul Monte Dolada. Di lui non si
avevano notizie da oltre 24 ore. Ad uc-
ciderlo, anche in questo caso, una sci-
volata rivelatasi fatale.

Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronache

TRENTO

Due vittime degli sport estremi
in montagna, a distanza di po-
che ore l’una dall’altra ed en-
trambe legate al base jumping,
il lancio da una parete di roccia
con il paracadute. Sul Monte
Brento, in Trentino, ieri un ame-
ricano di 33 ha perso la vita, du-
rante un salto con la tuta alare.
In mattinata era stato ritrovato
privo di vita anche un altro ap-
passionato di questo sport
estremo, un australiano, che si
era lanciato ieri dal Monte Cimo-
ne, in Friuli, e che risultava di-
sperso. Il Monte Brento è una
delle mete preferite dei base
jumper in Trentino e purtroppo
anche luogo di innumerevoli in-
cidenti. Dalle prime ricostruzio-
ni, il giovane americano, duran-
te il lancio con la tuta alare, non
è riuscito ad aprire il paracadu-
te, forse a causa di un errore di
traiettoria durante il volo. L’uo-
mo è precipitato per oltre 200
metri, schiantandosi sulle rocce
ai piedi della parete, in località
Coste di Dro. Decollato come
secondo di un gruppo di cinque
amici, non è atterrato nel punto
concordato, il campo sportivo
di Oltra. A dare l’allarme, pochi
minuti dopo le 7, sono stati i
suoi compagni. Sono intervenu-
ti i vigili del fuoco, gli operatori
del Soccorso alpino, con l’eli-
cottero, e i carabinieri. Una vol-
ta individuato il jumper, il medi-
co d’urgenza è stato calato con
il verricello, ma purtroppo per
l’uomo non c’era più nulla da fa-
re.
In Friuli, sul Monte Cimone, è
stato invece ritrovato privo di vi-
ta dal Soccorso alpino e dalla
Guardia di finanza il base jum-
per australiano di 35 anni, Mat-
thew Glen Munting, base jum-
per di fama mondiale, che risul-
tava disperso dopo un lancio.
Ancora giovedì, si era subito al-
zato in volo l’elicottero della Pro-
tezione Civile Fvg che ha avvi-
stato l’attrezzatura in un canale
molto impervio tra il Monte Ci-
mone e il Jôf di Goliz. È stato atti-
vato anche l’elisoccorso regio-
nale ma nessuno dei velivoli è
riuscito ad avvicinarsi e ad indi-
viduare un punto per calare gli

equipaggi a causa di un repenti-
no peggioramento delle condi-
zioni meteorologiche. Per que-
sto motivo le ricerche sono ri-
partite questa mattina alle pri-
me luci dell’alba. La salma è sta-
ta infine trovata in fondo a un ca-
nalone quasi inaccessibile, a
2.050 metri di quota, circa tre-
cento metri più sotto della ci-
ma, dalla quale si è lanciato. È
stata recuperata con una delica-
tissima manovra dell’elisoccor-
so Fvg che ha usato il gancio ba-
ricentrico per una lunghezza di
oltre settanta metri.
l base jumping è una disciplina
sportiva estrema nata agli inizi
del ‘900, quando Frederick Law
si lanciò dalla statua della Liber-
tà di New York lasciando tutti a
bocca aperta. Questa attività
prevede lanci da qualsiasi tipo
di costruzione che venga ritenu-
ta sufficientemente alta (gratta-
cieli, torri, ponti, grandi anten-
ne) con un solo paracadute a di-
sposizione. Altro pericolo con il
quale i base jumpers devono
confrontarsi è l’area di atterrag-
gio: a differenza dei paracaduti-
sti infatti, i base jumpers hanno
pochi secondi per decidere e
solitamente le aree di atterrag-
gio sono piuttosto piccole o pe-
ricolose.
 red. int.
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 I rischi degli sport estremi

Si lanciano con la tuta alare
Muoiono contro le rocce
Dal Friuli al Trentino, doppia tragedia in montagna legata al salto dalle cime
Due giovani vittime, un americano e un australiano, entrambi base jumper

L’australiano Matthew Glen Munting, base jumper di fama mondiale: aveva 35 anni

j Il corpo in fondo
a un canalone

L’australiano Matthew Glen
Munting era scomparso
giovedì scorso dopo un lancio
sul Monte Cimone in Friuli.
Il cadavere è stato recuperato
ieri da quattro soccorritori,
in fondo a un canalone

GLI INCIDENTI

La mancata apertura
dei paracadute
ha provocato
le due tragedie
Sono caduti da oltre
200 metri di altezza

Quattro persone decedu-
te e due feriti: è il tragico
bilancio dello scontro fron-
tale tra furgone e un ca-
mion avvenuto ieri a Strevi
(Alessandria) nella zona
dell’Acquese. I feriti in co-
dice rosso sono stati tra-
sportati agli ospedali di To-
rino e Alessandria. L’inci-
dente è avvenuto nel trat-
to della superstrada tra
due rotonde della strada
Provinciale 30. Nello scon-
tro sono rimasti coinvolti
un mezzo pesante e un fur-
gone attrezzato per fiere e
mercati. Il traffico nella zo-
na è rimasto a lungo para-
lizzato. Uno dei feriti era
sul mezzo della ditta agri-
cola «Gmp Agri» di Acqui
Terme su cui viaggiavano
quattro persone: tre dece-
dute. La quarta vittima era
invece seduta sul mezzo
dell’azienda di pollami
«Bellani» di Novi Ligure.

ALESSANDRIA

Frontale tra camion
Quattro vittime
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■ TRENTO  Il base jumping, il 
lancio da una parete di roccia 
con il paracadute, ha fatto al-
tre due vittime in Italia. Sul 
Monte  Brento,  in  Trentino,  
un americano di 33 ha perso 
la vita, durante un salto con la 
tuta alare. Ieri mattina è stato 
ritrovato privo di vita anche 
un altro appassionato di que-
sto sport estremo, un austra-
liano, che si era lanciato giove-
dì dal Monte Cimone, in Friu-
li, e che risultava disperso. Il 
Monte Brento è una delle me-
te preferite dei base jumper 
in Trentino e purtroppo an-
che luogo di innumerevoli in-
cidenti. Il giovane america-
no, durante il lancio con la tu-
ta alare, non è riuscito ad apri-
re il paracadute, forse a causa 
di  un  errore  di  traiettoria.  
L'uomo è precipitato per ol-
tre 200 metri, schiantandosi 
sulle rocce ai piedi della pare-
te, in località Coste di Dro. A 
dare l'allarme, pochi minuti 
dopo le 7, sono stati i suoi com-
pagni. Una volta individuato 
il jumper, un medico è stato 
calato con il verricello da un 
elisoccorso,  ma  per  l'uomo  
non c'era più nulla da fare. In 
Friuli,  sul Monte Cimone, è 
stato invece ritrovato morto 
dal  Soccorso  alpino  il  base  
jumper australiano di 35 anni 
che risultava disperso dopo 
un lancio. 

SPORT ESTREMI

SALTI MORTALI
CON LA TUTA ALARE
DUE BASE JUMPER
MORTI SULLE ALPI

Veduta dal Monte Brento
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Cronache

TRENTO

Due vittime degli sport estremi
in montagna, a distanza di po-
che ore l’una dall’altra ed en-
trambe legate al base jumping,
il lancio da una parete di roccia
con il paracadute. Sul Monte
Brento, in Trentino, ieri un ame-
ricano di 33 ha perso la vita, du-
rante un salto con la tuta alare.
In mattinata era stato ritrovato
privo di vita anche un altro ap-
passionato di questo sport
estremo, un australiano, che si
era lanciato ieri dal Monte Cimo-
ne, in Friuli, e che risultava di-
sperso. Il Monte Brento è una
delle mete preferite dei base
jumper in Trentino e purtroppo
anche luogo di innumerevoli in-
cidenti. Dalle prime ricostruzio-
ni, il giovane americano, duran-
te il lancio con la tuta alare, non
è riuscito ad aprire il paracadu-
te, forse a causa di un errore di
traiettoria durante il volo. L’uo-
mo è precipitato per oltre 200
metri, schiantandosi sulle rocce
ai piedi della parete, in località
Coste di Dro. Decollato come
secondo di un gruppo di cinque
amici, non è atterrato nel punto
concordato, il campo sportivo
di Oltra. A dare l’allarme, pochi
minuti dopo le 7, sono stati i
suoi compagni. Sono intervenu-
ti i vigili del fuoco, gli operatori
del Soccorso alpino, con l’eli-
cottero, e i carabinieri. Una vol-
ta individuato il jumper, il medi-
co d’urgenza è stato calato con
il verricello, ma purtroppo per
l’uomo non c’era più nulla da fa-
re.
In Friuli, sul Monte Cimone, è
stato invece ritrovato privo di vi-
ta dal Soccorso alpino e dalla
Guardia di finanza il base jum-
per australiano di 35 anni, Mat-
thew Glen Munting, base jum-
per di fama mondiale, che risul-
tava disperso dopo un lancio.
Ancora giovedì, si era subito al-
zato in volo l’elicottero della Pro-
tezione Civile Fvg che ha avvi-
stato l’attrezzatura in un canale
molto impervio tra il Monte Ci-
mone e il Jôf di Goliz. È stato atti-
vato anche l’elisoccorso regio-
nale ma nessuno dei velivoli è
riuscito ad avvicinarsi e ad indi-
viduare un punto per calare gli

equipaggi a causa di un repenti-
no peggioramento delle condi-
zioni meteorologiche. Per que-
sto motivo le ricerche sono ri-
partite questa mattina alle pri-
me luci dell’alba. La salma è sta-
ta infine trovata in fondo a un ca-
nalone quasi inaccessibile, a
2.050 metri di quota, circa tre-
cento metri più sotto della ci-
ma, dalla quale si è lanciato. È
stata recuperata con una delica-
tissima manovra dell’elisoccor-
so Fvg che ha usato il gancio ba-
ricentrico per una lunghezza di
oltre settanta metri.
l base jumping è una disciplina
sportiva estrema nata agli inizi
del ‘900, quando Frederick Law
si lanciò dalla statua della Liber-
tà di New York lasciando tutti a
bocca aperta. Questa attività
prevede lanci da qualsiasi tipo
di costruzione che venga ritenu-
ta sufficientemente alta (gratta-
cieli, torri, ponti, grandi anten-
ne) con un solo paracadute a di-
sposizione. Altro pericolo con il
quale i base jumpers devono
confrontarsi è l’area di atterrag-
gio: a differenza dei paracaduti-
sti infatti, i base jumpers hanno
pochi secondi per decidere e
solitamente le aree di atterrag-
gio sono piuttosto piccole o pe-
ricolose.
 red. int.
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 I rischi degli sport estremi

Si lanciano con la tuta alare
Muoiono contro le rocce
Dal Friuli al Trentino, doppia tragedia in montagna legata al salto dalle cime
Due giovani vittime, un americano e un australiano, entrambi base jumper

L’australiano Matthew Glen Munting, base jumper di fama mondiale: aveva 35 anni

j Il corpo in fondo
a un canalone

L’australiano Matthew Glen
Munting era scomparso
giovedì scorso dopo un lancio
sul Monte Cimone in Friuli.
Il cadavere è stato recuperato
ieri da quattro soccorritori,
in fondo a un canalone

GLI INCIDENTI

La mancata apertura
dei paracadute
ha provocato
le due tragedie
Sono caduti da oltre
200 metri di altezza

Quattro persone decedu-
te e due feriti: è il tragico
bilancio dello scontro fron-
tale tra furgone e un ca-
mion avvenuto ieri a Strevi
(Alessandria) nella zona
dell’Acquese. I feriti in co-
dice rosso sono stati tra-
sportati agli ospedali di To-
rino e Alessandria. L’inci-
dente è avvenuto nel trat-
to della superstrada tra
due rotonde della strada
Provinciale 30. Nello scon-
tro sono rimasti coinvolti
un mezzo pesante e un fur-
gone attrezzato per fiere e
mercati. Il traffico nella zo-
na è rimasto a lungo para-
lizzato. Uno dei feriti era
sul mezzo della ditta agri-
cola «Gmp Agri» di Acqui
Terme su cui viaggiavano
quattro persone: tre dece-
dute. La quarta vittima era
invece seduta sul mezzo
dell’azienda di pollami
«Bellani» di Novi Ligure.

ALESSANDRIA

Frontale tra camion
Quattro vittime
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NESSUNO È IN GRAVI CONDIZIONI

Portati in salvo i tre alpinisti bloccati
ad alta quota sul Monte Rosa

BIELLA (ces) Sono stati portati ad Aosta per gli ac-
certamenti diagnostici necessari in ospedale, poiché
accusavano uno stato di ipotermia. Le loro condizioni
fisiche generali, però – fa sapere il Soccorso Alpino e
Speleologico Piemontese – non destano preoccupa-
zione. Uno è ricoverato in pronto soccorso con un
codice verde, gli altri due illesi. Gli scalatori – tu tt i
italiani – si trovavano bloccati sotto la cima della
Piramide Vincent, lungo la Cresta del Soldato, sul
versante valdostano del massiccio del Monte Rosa.

I primi tentativi di recupero in elicottero erano andati
a buon fine, così come quelli via terra.
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IN TRENTINO E IN FRIULI

Perdono la vita dopo un lancio
due appassionati di base jumper
STEFAN WALLISCH

Il base jumping, il lancio da una pare-
te di roccia con il paracadute, ha fatto
altre due vittime in Italia. Sul Monte
Brento, in Trentino, un americano di
33 ha perso la vita, durante un salto
con la tuta alare. Ieri mattina è stato
ritrovato privo di vita anche un altro
appassionato di questo sport estre-
mo, un australiano, che si era lancia-
to giovedì dal Monte Cimone, in
Friuli, e che risultava disperso.

Il Monte Brento è una delle mete
preferite dei base jumper in Trenti-
no e purtroppo anche luogo di innu-
merevoli incidenti. Dalle prime rico-
struzioni, il giovane americano, du-
rante il lancio con la tuta alare, non è
riuscito ad aprire il paracadute, forse
a causa di un errore di traiettoria du-
rante il volo. L’uomo è precipitato
per oltre 200 metri, schiantandosi
sulle rocce ai piedi della parete, in lo-
calità Coste di Dro. Decollato come
secondo di un gruppo di cinque ami-
ci, non è atterrato nel punto concor-
dato, il campo sportivo di Oltra. A da-
re l’allarme, pochi minuti dopo le 7 di
ieri, sono stati i suoi compagni. Una

volta individuato il jumper, il medi-
co d’urgenza è stato calato con il ver-
ricello, ma purtroppo per l’uomo
non c’era più nulla da fare.

In Friuli, sul Monte Cimone, è stato
invece ritrovato privo di vita dal Soc-
corso alpino e dalla Guardia di finan-
za il base jumper australiano di 35
anni che risultava disperso dopo un
lancio. Il cadavere è stato infine tro-
vato in fondo a un canalone quasi i-
naccessibile, a 2.050 metri di quota,
circa trecento metri più sotto della
cima, dalla quale si è lanciato. Un’al-
tra tragedia si è consumata in questo
ponte del 2 giugno sul lago di Como.
E’morto nella notte all’ospedale San-
t’Anna di Como il 17enne che giovedì
pomeriggio si era tuffato nel lago, al-
l’altezza di Tempio Volciano, senza
più riemergere. Dopo oltre mezz’ora
di ricerche il ragazzo era stato recu-
perato dai sommozzatori dei vigili
del fuoco e rianimato dai sanitari
delle ambulanze, le sue condizioni e-
rano state definite disperate. Il 29
maggio, sempre all’ospedale San-
t’Anna, è morto un altro 17enne che la
sera prima si era tuffato nel lago di
Como da un pontile del porto. l
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CESIOMAGGIORE Una escursionista 55enne

Cade per 50 metri e muore

V

BEL LUNO - Tragedia in montagna, nel
territorio di Cesiomaggiore (Belluno), do-
ve una escursionista ha perso la vita dopo
essere caduta per una cinquantina di me-
tri dal sentiero che va dal Rifugio Dal Piaz
al Rifugio Boz. La donna, 55enne di Feltre,
stava percorrendo un tratto dell'Alta via
quando, passando sotto la cima del Monte
Zoccarè Alto, verso la Val Canzoi, quando
l'amica che si trovava con lei l'ha vista in-
ciampare e cadere di lato. È stata proprio la
compagna ad allertare il 118 verso mezzo-
giorno, non vedendola risalire e non rice-
vendo risposta ai richiami. L'elicottero del

Suem di Pieve di Cadore, dopo aver indivi-
duato il luogo dell'incidente e aver calato
con un verricello il tecnico di elisoccorso, è
volato alla piazzola di Soranzen a imbarca-
re tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I
soccorritori sono quindi scesi nel punto in
cui si trovava il corpo senza vita della don-
na, mentre il tecnico di elisoccorso provve-
deva al recupero dell'amica rimasta sul
sentiero. Dopo il nulla osta del magistra-
to, la salma è stata imbarellata per essere
poi trasportata a Soranzen. Sul posto i fa-
miliari e i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvati altri due alpinisti
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Una escursionista 55enne

Cade per 50 metri e muore
CORTINA Tedeschi in difficoltà sul Sass de Stria

Salvati altri due alpinisti
BELLUNO - Sono stati recuperati giovedì notte i
due alpinisti tedeschi in difficoltà sul Sass de
Stria. Per difficoltà nei contatti telefonici, le
notizie giunte al Soccorso alpino e speleologico
del Veneto erano vaghe: dovevano in teoria
aver salito la Via Cobertaldo, ma non sapevano
dove si trovavano sotto la cima. Poiché erano
presenti nubi basse da impedire l'avvicina-
mento dell'elicottero del Suem di Pieve di Cado-
re, costretto a desistere prima del passo, una
decina di soccorritori assieme a una squadra del
Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cor-
tina si è portata al Sass de Stria. Saliti in vetta
dal sentiero, hanno innanzitutto verificato se i

due avessero scalato la Via classica che diceva-
no e si sono calati sulla verticale, senza però
trovarli. Nel pomeriggio era scoppiato un tem-
porale e la nebbia era talmente fitta da rendere
inutilizzabile il potente faro portato dal Soccor-
so alpino di San Vito di Cadore. I soccorritori
sono ritornati sulla cima, finché alcuni tecnici
che si trovavano alla base della parete hanno
intravisto le luci delle frontali degli scalatori. I
soccorritori sono scesi lungo il sentiero per arri-
vare all'altezza del punto in cui era bloccata la
coppia e si sono avvicinati di traverso, fino a
sentire le voci e poi riuscire a raggiungerli.
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 49 / 64

http://www.tcpdf.org


 

Fonte: Il Resto del Carlino ed. Macerata
Data: 04/06/2022 | Pagina: 44
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

•• 12 SABATO — 4 GIUGNO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Provincia

Cittadinanzattiva:
«Pnrr, serve una diversa
programmazione

Disidratato sui monti,
escursionista soccorso
a Passo Cattivo

USSITA

Da Foce di Montemonaco fino a
Passo Cattivo di Frontignano,
ma dopo una giornata di cammi-
no sui monti Sibillini ci è arriva-
to sfinito, disidratato e senza
più scorte d’acqua. Così, partito
in mattinata, ieri pomeriggio
verso le 17.40 un escursionista
toscano di 45 anni (L. C. le inizia-
li) ha lanciato un sos e chiamato
il 118. Mobilitati la squadra del
soccorso alpino di Macerata e i
carabinieri forestali della stazio-
ne di Ussita, che con due mezzi
sono arrivati fino al Cristo delle
nevi di Frontignano, per poi pro-
seguire a piedi. Intanto il 118 ave-
va allertato l’eliambulanza di
Marche Soccorso «Icaro 2», da
Fabriano. L’escursionista è sta-
to raggiunto dal medico, che si
è calato col verricello, imbraga-
to e trasportato fino a Visso, do-
ve c’era un’ambulanza ad atten-
derlo. Il soccorso alpino ribadi-
sce l’importanza di affrontare la
montagna in modo corretto, pia-
nificando l’itinerario e portando
con sé il necessario. A tale pro-
posito, il 19 giugno si terrà «Si-
curi sul sentiero», giornata dedi-
cata alla sicurezza in montagna.
Appuntamento a Pintura di Bolo-
gnola per lezioni sulla sicurezza
dedicate a tutti gli escursionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antognozzi: si ricorre
troppo alle ditte esterne

SAN SEVERINO

Iniziato il conto alla rovescia
per l’inaugurazione del Museo
dell’Arte Recuperata (MARec) di
San Severino, in programma
per l’11 giugno alla presenza, fra
gli altri, di Vittorio Sgarbi. Sarà
allestito all’interno del palazzo
arcivescovile settempedano
per volere dell’arcidiocesi. «Do-
po la distruzione provocata dal
terremoto del 2016 - afferma
l’arcivescovo Massara - la rina-
scita passa anche dal recupero
delle opere d’arte. A donare
nuova speranza a questo territo-
rio duramente provato dal si-
sma, è proprio il museo della ri-
nascita: accanto ai capolavori
esposti entrerà in funzione un la-
boratorio di restauro dove la
creatività artistica potrà unirsi

al desiderio di costruire con il
proprio talento un futuro final-
mente luminoso». Ricchissimo
è il patrimonio esposto, di cui
fanno parte autentici gioielli co-
me la Madonna del Monte di Lo-
renzo d’Alessandro o la statua li-
gnea della Madonna di Macere-

to. La scelta è stata dettata dalla
volontà di comporre un quadro
il più possibile rappresentativo
della splendida arte sacra pro-
dotta da queste terre e per que-
ste terre tra il Duecento e il Set-
tecento.

g. g.

Arte salvata e recuperata,
pronto il museo della rinascita
Massara: «Entrerà in funzione anche un laboratorio di restauro per dare speranza al territorio»

VISSO

Le offese sui social a un avversario politico sono
costate la condanna a sei mesi di reclusione a un
vissano, denunciato dall’avvocato Elio Cordiano.
La vicenda risale al settembre del 2017 quando Cri-
stian Mocci avrebbe innescato una polemica con
il professionista, per motivi di antagonismo politi-
co. Tra i due c’erano stati scambi reciproci di accu-
se, ma a un certo punto sul social network Face-
book Mocci aveva definito Cordiano «un uomo fal-
lito, ridicolo, pagliaccio, ipocrita, mediocre burat-
tino e ridicolo». E così era partita la denuncia per
diffamazione. In tribunale, Cordiano aveva confer-
mato la sua amarezza per quelle offese, scritte su
un social dove moltissimi le avevano lette; aveva
anche spiegato di non essersi costituito parte civi-
le in giudizio, perché aveva anche avviato una cau-
sa civile contro Mocci, e il giudice di pace gli ave-
va già riconosciuto un risarcimento di tremila eu-
ro per quella vicenda. Ieri, dopo aver sentito altri
testimoni per ricostruire la vicenda, in tribunale a
Macerata si è chiuso il processo per il reato di dif-
famazione. L’avvocato difensore Vanni Vecchioli
ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, sottoli-
neando come quelle frasi fossero una semplice e
legittima critica politica a un atto amministrativo,
e non potessero in alcun modo rappresentare un
reato. Invece, come chiesto dal pubblico ministe-
ro Francesca D’Arienzo, il giudice Francesca Pre-
ziosi ha condannato Mocci alla pena di sei mesi
con la sospensione condizionale. L’imputato però
ora potrà fare appello contro la sentenza di primo
grado.

Paola Pagnanelli

GAGLIOLE

Alla scuola primaria «De
Giorgi» di Gagliole si è svol-
to «Non scherzate con il
fuoco», un interessantissi-
mo incontro tra gli alunni e
i gruppi di Protezione civi-
le di Gagliole, Castelrai-
mondo, Camerino, Fiastra,
Fiuminata e Pioraco: tale
iniziativa, fortemente volu-
ta dal compianto preside
Maurizio Cavallaro, ha avu-
to lo scopo di far compren-
dere ai giovani alunni cosa sia la Protezione civile,
quale importante contributo essa offra alla socie-
tà e quali azioni vengano espletate nello specifico
per fornirlo. Per cominciare, il volontario Leandro
Magnapane ha spiegato che «a principale attività
della Protezione Civile consiste nel proteggere il
territorio dalle calamità». I volontari (nonché rap-
presentanti della Regione Marche) Silvia Rossi,
Ruggero Feliziani e Tamara Carducci hanno poi il-
lustrato la struttura gerarchica in cui si articola la
Protezione civile. Al termine il sindaco Sandro Bot-
ticelli e l’assessore Matteo Falzetti hanno ringrazia-
to sia i volontari della Protezione civile per i prezio-
si insegnamenti sia gli alunni per l’applicazione e
l’impegno dimostrati nel metterli in pratica.

Studenti alla scoperta
dei compiti e valori
della Protezione civile

CAMERINO

«Community Pro» è il titolo del
progetto nazionale avviato da
CittadinanzAttiva per incremen-
tare la capacità dei cittadini di
organizzarsi per svolgere attivi-
tà di interesse generale, tutto
ciò tramite una serie di incontri,
l’ultimo dei quali si è tenuto nel-
la sala parrocchiale di San Ve-
nanzio a Camerino. I membri di
Cittadinanzattiva hanno voluto
dar vita alla «Mappa di Comuni-
tà», ossia una consapevolezza
comune sulle criticità e poten-
zialità dei territori. «L’associazio-
ne è stata fortemente critica ri-
spetto al percorso che ha porta-
to alla definizione del Pnrr – ha
detto Raniero Maggini – questi
incontri vogliono proprio esse-
re un esempio di come, invece,
la programmazione e la pianifi-
cazione anche economica deb-
bano farsi ascoltando i cittadini,
facendo emergere, secondo le
sensibilità di ciascuno, le critici-
tà di questo territorio». Numero-
si gli interventi dei cittadini, i
quali hanno posto l’accento su
varie problematiche, spaziando
dalla crisi sociale ed economica
dovuta alla pandemia fino alla ri-
costruzione post-sisma, e cer-
cando di fornire il proprio contri-
buto sulle possibili soluzioni da
applicare.

Alessio Botticelli

SAN SEVERINO

«Il sindaco faccia un corso di recupero accelera-
to quanto prima, altrimenti la nostra San Severino
rimarrà fuori dai luoghi in cui vengono prese le de-
cisioni, oppure ci entrerà quando tutti gli altri sa-
ranno già usciti». È la stoccata del consigliere di
minoranza Tarcisio Antognozzi, capogruppo di In-
sieme per San Severino, che interviene dopo il
Consiglio comunale in cui, fra le altre cose, è stata
approvata la mozione per dire no al progetto del
Consorzio di Bonifica di prelievo delle acque dei
fiumi Potenza, Scarzito e Chienti per rifornire il la-
go di Cingoli. Il consigliere commenta anche la no-
tizia del «progressivo smantellamento dell’area
Manutenzioni e un affidamento dei servizi all’As-
sem Spa». «La prima notizia interessante - com-
menta - è che il Consiglio ha approvato all’unani-
mità la mozione presentata dai nostri gruppi consi-
liari San Severino Futura e Insieme per San Severi-
no, impegnando il Consiglio stesso ad esprimere
in forma palese la contrarietà al progetto del Con-
sorzio di Bonifica. La seconda notizia che può far
piacere ai cittadini è che il sindaco ora può opera-
re in tal senso forte dell’espressione unanime sia
della sua compagine, sia di tutte le forze politiche
presenti. La note dolente invece, (ma non è assolu-
tamente una sorpresa) è che l’iniziativa l’abbia do-
vuta prendere la minoranza, come sempre unita
sui temi strategici per la città, anziché il sindaco».
«Avevamo visto giusto - dice poi Antognozzi - i ru-
mors che preannunciavano un progressivo sman-
tellamento dell’area Manutenzioni e un affidamen-
to dei servizi all’Assem Spa si sono rivelati fondati.
Il massiccio, oneroso, ricorso all’utilizzo di ditte
esterne aveva già chiaramente evidenziato la stra-
tegia di esternalizzazione. Come si daranno rispo-
ste i cittadini quando terminerà il fiume di soldi
che permette l’utilizzo continuo di servizi ester-
ni?»

Gaia Gennaretti

SanSeverino –Camerino –Visso –Ussita –Gagliole

L’arcivescovo
Massara
annuncia
l’inaugurazione
per sabato 11
giugno, ci sarà
anche Vittorio
Sgarbi

Offese al rivale politico,
vissano condannato
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 SETTE GIORNI  4 MORBEGNO E BASSA VALLE

Tragedia alla croce dell’Olmo
Alpino  precipita e muore
Enrico Codazzi, 64 anni, del Gruppo locale, era con un amico
Mentre riparava l’apparato elettrico dell’installazione è caduto

BUGLIO IN MONTE È scattato alle 
12,01 di giovedì l’allarme per l’inci-
dente mortale verificatosi all’alta 
quota di Buglio in Monte, precisa-
mente ai 2.342 metri dell’alpe Scer-
mendone, dove il Gruppo alpini del 
posto, orgogliosamente, alcuni anni 
fa ha posizionato la nuova croce del-
l’Olmo, a strapiombo sulla valle, illu-
minata 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 as-
sicurare la manutenzione alla croce 
simbolo della vallata, quando si è ve-
rificata la tragedia. Cosa sia accadu-
to, di preciso, è difficile da ricostrui-
re, ma quel che è certo è che Enrico 
Codazzi, 64 anni, di Villapinta, di pro-
fessione elettricista e, fino a pochi 
anni fa, titolare di una propria omoni-
ma 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 traccia-
to 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’eli-
soccorso di Como, e calato nei pressi 
della salma, non ha potuto che con-
statarne 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 dell’amico, si è 
chiuso in un dolore senza fine. Che il 
personale del soccorso sanitario di 
Areu non è riuscito a scalfire. Irremo-
vibile è stato nel non voler salire sul-
l’elicottero del soccorso comasco per 
essere riportato a valle. Troppo forte, 
per lui, lo stato di choc emotivo indot-
to dalla tragedia. Per la quale erano 
pronti ad attivarsi anche i tecnici del 
soccorso alpino della stazione di Mor-
begno e del Sagf della Guardia di fi-
nanza, ma, alla fine, sono rimasti alla 
base, in quanto il recupero della sal-
ma è stato effettuato dal solo elisoc-
corso.
Mai si sarebbe potuta presagire, an-
che solo lontanamente, una simile 
conseguenza su una manutenzione di 
questo tipo, per quanto effettivamen-
te 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 elettri-
cista 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 venis-
sero informati dell’accaduto i fami-
gliari di Codazzi, la moglie e i due figli, 
e che ci si adoperasse per il recupero 
dell’alpino rimasto in quota, allo Scer-
mendone, atterrito dagli eventi. In un 
attimo, alcuni amici sono saliti in 
montagna e lo hanno accompagnato a 
piedi fino a casa, dopodiché, nel po-
meriggio, è stato sentito dai Carabi-
nieri di Sondrio, in modo da ricostrui-
re l’accaduto.

I FUNERALI

La salma Codazzi, prima trasportata 
da Elicomo al Pot di Morbegno, è 
stata ricomposta e su indicazione del-
la Procura della Repubblica di Son-
drio all’obitorio, nel capoluogo, a di-
sposizione dell’autorità giudiziaria. 
Ma ieri è arrivato il nulla osta. I fune-
rali sono stati quindi fissati per oggi 
pomeriggio, alle 14,30, alla chiesa 
parrocchiale di Villapinta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La conclusione anni fa dell’opera di installazione della croce dell’Olmo 

Foto d’archivio dei lavori 

Enrico Codazzi 
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•• 14 SABATO — 4 GIUGNO 2022 – LA NAZIONE

Valle del Serchio

ALPI APUANE

Frequentatissimi in questi primi
giorni di giugno i boschi e i sen-
tieri in ascesa alle Alpi Apuane
con un progressivo aumento an-
che delle chiamate di soccorso
per incidenti o difficoltà. La gior-
nata del 2 giugno è stata emble-
matica. Gli esperti raccomanda-
no sempre cautela e preparazio-
ne fisica e tecnica da valutare
con attenzione prima di intra-
prendere le escursioni. In questi
ultimi casi, la gestione delle ope-
razioni è stata diretta perlopiù in
coordinamento con il Tco, la fi-
gura tecnica del Sast oggi pre-
sente nei centri del 118, ma a es-
sere attivate sono state anche le
squadre dei Vigil del Fuoco della
sede distaccata di Orto Murato.
Per loro l’allarme è scattato do-
po la chiamata di una escursioni-
sta che, insieme al figlio, si erano
smarriti nei boschi fitti di vegeta-
zione di un’area particolarmente
impervia nella zona di Corfino.
Attraverso il tracciamento della
telefonata, i due sono stati indivi-
duati e condotti in sicurezza. Nel
pomeriggio l’incidente più rile-
vante nelle vicinanze di Col di Fa-
villa e del rilievo montuoso Cor-
chia. Un bambino di 11 anni, in gi-
ta con la famiglia, dopo essere
caduto mentre stava scendendo
verso Isola Santa, aveva riporta-
to un trauma a un braccio. I tecni-
ci del Sast hanno raggiunto l’in-

fortunato sul sentiero numero 9
del Cai e lo hanno trasportato fi-
no a Isola Santa, dove l’ambulan-
za ha provveduto al trasferimen-
to in ospedale. E poi ancora lun-
go il sentiero Cai numero 7 che
dal rifugio Rossi porta a Piglioni-
co, nel comune di Molazzana.
Qui, una escursionista è stata
soccorsa per un trauma alla cavi-
glia. La centrale operativa del
118 ha allertato una squadra del
Soccorso Alpino e fatto alzare in
volo il Pegaso che ha recuperato
l’infortunata sul posto.

Fiorella Corti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BAGNI DI LUCCA

Ogni secondo fine settimana
del mese sarà aperto a Bagni di
Lucca l’ufficio N.a.a.pro (Nu-
cleo Arruolamento e Attività Pro-
mozionale) del Corpo Militare
Volontario della Croce Rossa.
L’obiettivo è di favorire il reclu-
tamento volontario di coloro
che volessero avvicinarsi a que-
sta realtà e svolgere al suo inter-
no, a seconda delle figure pro-
fessionali richieste, l’espleta-
mento di importanti compiti isti-
tuzionali del Corpo. Il Corpo Mili-
tare, ausiliario delle Forze Arma-
te, è composto da un contingen-
te di personale in congedo, ar-
ruolato su base volontaria e alta-
mente specializzato: medici, psi-
cologi, chimici-farmacisti, com-
missari, contabili, infermieri e
soccorritori. Il Corpo Militare, in
situazioni di emergenza naziona-

le ed internazionale gestisce
ospedali da campo, presidi me-
dici avanzati, nuclei sanitari e lo-
gistici mobili e nuclei di decon-
taminazione NBCR. Il Corpo con-
ta circa 17mila iscritti, richiama-
ti periodicamente a fini adde-
strativi. Dal 7 maggio scorso an-
che sul territorio della Valle del
Serchio è operativo il Nucleo di
Arruolamento di Bagni di Lucca
nella sede in Viale Umberto I.

Marco Nicoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Romano

Oggi dalle 15
alle 19 l’evento
“Ti aspetto
in biblioteca“

Boom di incidenti tra i boschi
Gli esperti invitano alla cautela
Con la stagione estiva i sentieri delle Alpi Apuane sono molto frequentati
Tante le richieste di aiuto: tre soccorsi solo nella giornata del 2 giugno

CASTELNUOVO

Fino a martedì 7 giugno sono
aperte le iscrizioni per aziende
e strutture che vogliono parteci-
pare al progetto «Vivere Castel-
nuovo 2022». La domanda di
partecipazione dovrà essere in-
dirizzata al Comune di Castel-
nuovo di Garfagnana tramite in-
vio alla casella di Pec comu-
ne.castelnuovodigarfagnana@-
postacert.toscana.it; invio alla
casella di posta elettronica pro-

tocollo@comune.castelnuovo-
digarfagnana.lu.it. Infatti anche
quest’anno l’Amministrazione
Comunale di Castelnuovo so-
sterrà le attività estive dal 4 lu-
glio al 29 luglio per i bambini/e
e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni. Suc-
cessivamente il Comune di Ca-
stelnuovo procederà a pubblica-
re un avviso alle famiglie per le
iscrizioni e a definire una gra-
duatoria di aventi diritto la ridu-
zione economica sulla base di
criteri prestabiliti.

Dino Magistrelli

Vivere Castelnuovo

Iscrizioni aperte fino al 7 giugno

BORGO A MOZZANO

“Raggiungere
obiettivi“, Casella
sul palco del Verzura

Come raggiungere gli ob-
biettivi: Sergio Casella lo
racconta sul palco del Ver-
zura. Oggi secondo ap-
puntamento per la rasse-
gna borghigiana, Sergio
Casella, ospite della sera-
ta, ci spiegherà come risol-
vere problemi complessi
in tempi brevi e con po-
che risorse, presentando
il suo ultimo libro «Rag-
giungere obiettivi. Logi-
che non lineari per risolve-
re problemi complessi»
(Hoepli). L’incontro è alle
ore 18,30 diversamente
dal solito, si terrà nella
splendida cornice edel
Giardino del Convento di
San Francesco.

Croce Rossa

Apertura mensile per il Naapro
Obiettivo: reclutare volontari

Oggi dalle alle 15 alle 19, a San
Romano si svolge l’iniziativa
«Ti aspetto in biblioteca», a cu-
ra delle biblioteche «Don Poli-
mio Bacci» del luogo e la «Ven-
turelli» di Piazza al Serchio. L’in-
contro per grandi e piccini e in
località Pianella.

MINUCCIANO

Domani, Pieve San Lorenzo (fo-
to), storica frazione del versan-
te lunigianese del Comune di Mi-
nucciano, vivrà un interessante
evento con l’inaugurazione del
nuovo parco urbano, dalle 11,
con un raduno di auto e moto
storiche e con il gemellaggio
tra i gruppi Amici in Garfagnana
e Bolidi Apuani. Seguiranno gli
interventi delle autorità e l’intito-
lazione dell’impianto sportivo a
Simone Arleo, originario di Pie-
ve, venuto a mancare alcuni an-
ni fa per una grave malattia.
«La riqualificazione urbanisti-
ca – spiega il sindaco Nicola Po-
li - ha interessato una buona par-
te del paese affacciato sul cor-
so del fiume e riguarda un’area
verde attrezzata, un parco gio-
chi e un campo da calcio con
fondo sintetico. Siamo soddi-
sfatti di essere riusciti a portare
a termine un progetto in grado
di rivalorizzare l’intera frazione
e orgogliosi di aver ridato a Pie-
ve San Lorenzo uno spazio fun-
zionale sia a beneficio dei citta-
dini che dei turisti e visitatori».
«Le opere che abbiamo realizza-
to- aggiunge il sindaco - hanno

riguardato un po’ l’area fluviale
circostante il paese. Era neces-
sario riqualificare quello spazio
e mettere in atto quei progetti,
pensati parecchi decenni fa, ma
che non poterono essere porta-
ti a termine essendo quella zo-
na divenuta area demaniale.
Grazie ai fondi comunali, alla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca e ai contributi per la
promozione dello sport della Re-
gione Toscana, sono sorti
un’area verde completamente
accessoriata, un parco giochi e
un campo di calcio, insieme alla
messa in sicurezza del paese.
Domenica inaugureremo l’inte-
ra area bonificata e il percorso
che collega le varie sezioni».

Dino Magistrelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pieve San Lorenzo

Apre il nuovo parco urbano
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Si sono schiantati contro le rocce in Trentino e in Friuli

Lanci fatali a due base jumper

Stefan Wallisch

T R E N TO

Il base jumping, il lancio da una pare-
te di roccia con il paracadute, ha fatto
altre due vittime in Italia. Sul Monte
Brento, in Trentino, un americano di
33 anni ha perso la vita, durante un
salto con la tuta alare. Nella mattina-
ta di ieri è stato ritrovato privo di vita
anche un altro appassionato di que-
sto sport estremo, un australiano, che
si era lanciato nella giornata di giove-
dì dal Monte Cimone, in Friuli, e che
risultava disperso.

A perdere la vita
un americano
e un australiano

Sport estremo Un base jumper

si lancia con la speciale tuta alare

Il Monte Brento è una delle mete
preferite dei base jumper in Trentino
e purtroppo anche luogo di innume-
revoli incidenti. Dalle prime ricostru-
zioni, il giovane americano, durante
il lancio con la tuta alare, non è riusci-
to ad aprire il paracadute, forse a cau-
sa di un errore di traiettoria durante il
volo. L’uomo è precipitato per oltre
200 metri, schiantandosi sulle rocce.

In Friuli, sul Monte Cimone, è sta-
to invece ritrovato privo di vita dal
Soccorso alpino e dalla Guardia di fi-
nanza il base jumper australiano di
35 anni che risultava disperso dopo
un lancio. La salma è stata trovata in
fondo a un canalone quasi inaccessi-
bile, a 2.050 metri di quota, circa tre-
cento metri più sotto della cima, dal-
la quale si è lanciato.
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LANA (fm). Bei seiner Einlie-
ferung schaute es schlimmer
aus, als es ist: Der 36-jährige
C.W., der amDonnerstag kurz
vor 9 Uhr mit seinem Ford
Ranger am Vigiljoch schwer
verunglückt ist (die „Dolomi-
ten“ berichteten, siehe digitale
Ausgabe), liegt im Bozner
Krankenhaus und befindet
sich auf demWeg der Besse-
rung. Im Bild: Mithilfe der
Winde wurde der Vigiljocher
C. W. nach der Erstversorgung
amDonnerstagvormittag an
Bord des Pelikan 1 geholt. ©

36-Jähriger auf dem
Wegder Besserung
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Weiter auf Standortsuche imOsten
RETTUNG: Südtiroler Flugrettung ist weiter anNotarzthubschrauberbasis imOsten interessiert – „Eine Basis imPustertal wäre sinnvoll“

PUSTERTAL (mt). Der Notarzt-
hubschrauberstützpunkt im
Vinschgau hat sich bewährt.
Der Trägerverein der Landes-
flugrettung HELI möchte, wie
bekannt, auch im Osten eine
neue Basis eröffnen, aber der-
zeit ist kein Standort in der en-
geren Auswahl, wie HELI-Di-
rektor Ivo Bonamico erklärt.

Seit 1. Juni ist der Notarzt-
hubschrauber Pelikan 3 im
Vinschgau wieder im Dienst. Er
habe zu einer wesentlichen Ver-
besserungdesDienstes imWes-
ten des Landes beigetragen,
sagt Bonamico.

Nach wie vor wäre die Flug-
rettung daran interessiert, die
Basis Brixen weiter gegen Osten
auf einen neuen Standort im
Pustertal zu verlegen.

„Im Vinschgau haben wir ge-
sehen, dass durch die Einfüh-
rung des neuen Standortes bis
zu 10 Minuten bei Einsätzen
des Notarzthubschraubers ein-

gespart werden können“, sagt
Bonamico.

Das sei eine starke Verbesse-
rung der medizinischen Versor-
gung und der gesamten Ret-
tungskette in der westlichen

Landeshälfte.
Nachdem sich die Bürger

der Gemeinde Terenten nega-
tiv gegen die dortige Ansied-

lung einer Notarzthubschrau-
berbasis ausgesprochen ha-
ben, ist es still geworden um
die Pläne für einen solchen

Stützpunkt im Landesosten.
„Grundsätzlich halten wir

von der HELI nach wir vor dar-
an fest, die notärztliche Versor-

gung auch in der östlichen Lan-
deshälfte zu optimieren. Ein
Blick auf die Landkarte macht
offensichtlich, dass eine Basis
im Pustertal sinnvoll wäre. Die
Standortfrage spielt dabei eine
wesentliche Rolle. Hier müsste
sowohl aus logistischer als auch
aus medizinischer Sicht eine
gute Lösung gefunden werden.
Konkrete Vorschläge gibt es
derzeit keine, die Diskussion
muss aber objektiv und trans-
parent bewertet werden. HELI
wird hier als Träger der Flugret-
tung Südtirol weiterhin seine
Expertenmeinung einbringen
und Verbesserungsvorschläge
deponieren. Konkrete Entschei-
dungen dazu müssen aber auf
anderer Ebene getroffen wer-
den“, erklärt Direktor Bonamico
abschließend.

© Alle Rechte vorbehalten

Für das Pustertal wäre eine Verlegung der Basis des Notarzthubschraubers Pelikan 2 von Brixen weiter nach Os-
ten ein Vorteil. Unklar ist nach wie vor, wohin. tlu

„Ein Blick auf die
Landkarte macht
offensichtlich, dass eine
Basis im Pustertal sinnvoll
wäre.“

HELI-Direktor Ivo Bonamico

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it
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„Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 hat im Jahr 2021 insgesamt 980 Einsätze
durchgeführt. Davon waren 414 im Pustertal und 230 im Eisacktal.

Ivo Bonamico, Direktor des Trägervereins „Heli – Flugrettung Südtirol“

INHAL

INHAL

VIDE

ILDER 

INHAL
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•• Grave incidente stradale
nel pomeriggio di ieri a Cor-
gnan, rione di Sant’Ambro-
gio di Valpolicella. Un cicli-
sta di 56 anni è ricoverato in
prognosi riservata all’ospeda-
le di Borgo Trento in seguito
alle ferite riportate nello
scontro con un’automobile.

Il fatto è avvenuto all’incro-
cio tra via Manzoni, via Pelli-
co e via Carducci. Un uomo
di 56 anni in sella a una bici-
cletta e residente in zona si è
scontrato con una Citroen
C3 Picasso condotta da una
donna di 52 anni sempre del
posto. Erano le 16.30 circa.

Le condizioni del ciclista so-
no parse subito molto gravi
ai soccorritori del Suem 118
giunti in elicottero da Vero-
na. L’uomo, dopo le prime cu-
re effettuate sul posto è stato
trasportato in stato di inco-
scienza e in codice rosso al
Polo Confortini dell’ospeda-
le di Borgo Trento.

In molti, nella piccola fra-
zione della Valpolicella, han-
no assistito con il fiato sospe-

so alle operazioni di soccor-
so. Dai primi rilievi eseguiti
dalla pattuglia dei carabinie-
ri di Negrar, appartenenti al-
la Compagnia di Caprino,
sembra che il ciclista, prove-
niente da una via laterale, sia
sbucato all’improvviso in via
Manzoni. Senza fermarsi,
forse sovrapensiero o forse
pensando di riuscire a passa-
re incolume. In quel momen-
to sopraggiungeva però la Ci-
troen. Inevitabile l'impatto
con la bici: la vettura ha tra-
scinato il ciclista per una ven-
tina di metri. Sotto choc la
donna alla guida, spaventato
anche un altro automobilista
di passaggio in quei terribili

istanti in via Manzoni, senti-
to poi come testimone dell'ac-
caduto dai militari dell’Ar-
ma.

L’elicottero del 118 ha sorvo-
lato Corgnan, ha calato i soc-
corritori con il verricello e
poi è atterrato in uno slargo
poco distante, suscitando cu-
riosità e apprensione tra le fa-
miglie residenti nel rione e
anche oltre. Il sindaco di
Sant’Ambrogio, Roberto Zor-
zi, si trovava poco distante e
notando l’elisoccorso è corso
sul posto per capire cosa fos-
se successo. «Occorre pru-
denza, da parte di tutti» so-
spira anche lui sconvolto.
 •. CamillaMadinelli

ASFALTO INSANGUINATO Incidente aSant’Ambrogio di Valpolicella

Ciclista travolto da un’auto
È in gravissime condizioni
Lavittima, unuomodi56
anni, avrebbeattraversato
un incrocio senza fermarsi
Inevitabile l’impatto

Elisoccorso Ilciclistaferitoèstatotrasportato inospedaleinelicottero
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IL DRAMMA

Due base jumper
morti in poche ore
Il base jumping, il lancio da

una parete di roccia con il

paracadute, ha fatto altre

due vittime in Italia. Sul Mon-

te Brento, in Trentino, un a-

mericano di 33 ha perso la

vita, durante un salto con la

tuta alare. Ieri mattina è sta-

to invece ritrovato privo di vi-

ta anche un altro appassio-

nato di questo sport estre-

mo, un australiano, che si e-

ra lanciato giovedì dal Mon-

te Cimone, in Friuli, e che ri-

sultava disperso.
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Il sindacalista: «Non sapevo nulla delle estorsioni»

Ieri le squadre di Rovigo in azione

VigilidelFuocosuiColliEuganei
esercitazionepertrovareidispersi
ROVIGO Una richiesta di aiuto arrivata
al 115 da un escursionista in
compagnia di amici nel Parco
Regionale dei Colli Euganei. Una
richiesta interrotta per mancanza di
batteria del cellulare del richiedente.
Questa l’esercitazione organizzata
nei boschi del Monte Madonna a
Teolo dal Comando dei vigili del
fuoco di Rovigo alla quale hanno
partecipato, nei giorni scorsi, 14
vigili del fuoco provenienti anche da
Belluno e Padova.Gli operatori Tas
(Topografia Applicata al Soccorso)
hanno avviato le ricerche mappando

la zona in base ai dati arrivati dal
gestore telefonico, mentre sono stati
attivati anche gli operatori Saf
(Speleo Alpino Fluviali) e cinofili.
Dopo l’individuazione di uno dei
richiedenti si è appurato che la
richiesta riguardava uno scalatore,
colto da malore mentre era in parete
con un compagno di cordata. Gli
operatori Saf hanno recuperato in
parete lo scalatore mentre i cinofili
hanno individuato l’altro
escursionista, che si era disperso
nella fitta vegetazione del luogo.
(a.a) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO

Ancora forze dell’ordine impe-
gnate per casi che riguardano
le violenze in famiglia: da San
Giustino a Città di Castello an-
che in tutto l’Altotevere si molti-
plicano e si complicano episodi
già balzati agli onori delle crona-
che.
A San Giustino un caso davve-
ro particolare. Il giorno prima
un uomo di 38 anni era stato de-
nunciato per aver aggredito la
compagna, il giorno dopo arre-
stato per violenza e resistenza a
pubblico ufficiale. I carabinieri
erano intervenuti nell’abitazio-
ne della ex convivente dell’uo-
mo che chiedeva aiuto per
un’aggressione in corso da par-
te dello stesso (anche di natura
sessuale): in quel caso era stato
denunciato per i reati del caso.
Verso le 21 della sera successiva
e in evidente stato di ebbrezza
alcolica, alla guida della sua au-
to l’uomo ha raggiunto il Co-
mando Stazione dei Carabinieri
di San Giustino, i cui uffici era-
no chiusi a quell’ora, iniziando
ad urlare, battere contro il can-
cello e imprecare davanti allo
stabile, pretendendo di entrare
per avere spiegazioni in relazio-
ne all’intervento dei carabinieri
del giorno precedente.

Sul posto interviene il Nucleo
Radiomobile di Città di Castello,
ma l’uomo si era già rimesso al-
la guida della sua auto, cercan-
do di allontanarsi. Fermato dai
carabinieri e invitato in caserma
per gli accertamenti del caso,
«stante l’evidente stato di ubria-
chezza» si è scagliato violente-
mente -con calci -contro i milita-
ri.
Arrestato e denunciato anche
per guida in stato di ebbrezza,
una volta tornato lucido ha am-
messo gli addebiti scusandosi
per il comportamento tenuto.

Quindi è stato processato con ri-
to direttissimo e condannato a
4 mesi di reclusione.
E invece è stato arrestato nuo-
vamente dalla polizia a Città di
Castello un uomo di 48 anni che
già si trovava ai domiciliari per
aver violato più volte le disposi-
zioni del tribunale quando, de-
nunciato per stalking, aveva il di-
vieto di avvicinamento alla ex
compagna. Noncurante dei di-
vieti imposti, aveva tuttavia con-
tinuato a tempestare la donna
di telefonate, anche notturne,
tentando di avvicinarla recando-
si sul luogo di lavoro.
Il 48enne non ha rispettato
neanche il divieto di uscire di ca-
sa: è stato beccato durante un
servizio di controllo dagli agenti
della del Commissariato di Città
di Castello in zona XI Settem-
bre. Agli agenti ha detto di esse-
re uscito soltanto per spostare
un motorino, ma nella zona non
vi era traccia di nessun veicolo.
E’ stato arrestato per il reato di
evasione: processato per diret-
tissima ora si trova ai domiciliari
nella sua abitazione.

CITTA’ DI CASTELLO

Tutti col naso all’insù per vede-
re la bandiera tricolore che ve-
ste la torre civica in occasione
della Festa della Repubblica. Lo
spettacolo, unico e suggestivo,
della bandiera che scende dalla
sommità della torre civica -per
quasi trenta dei quaranta metri
del monumento simbolo della
città- si è ripetuto in occasione
del 76esimo anniversario della
Festa della Repubblica che, dal
2002, si celebra così grazie a Ro-
tary Club e Comune insieme a
vari associazioni, ma soprattut-
to per merito dei vigili del fuo-
co, veri e propri protagonisti
dell’iniziativa. Elio Peli, Lucio Lu-
chetti, Massimo Mancinelli, Alva-
ro Montanucci, Marco Liri, Mir-
co Pellegrini, Tommaso Mitra-
no, Matteo Brozzi sono gli uomi-
ni del distaccamento dei vigili
del fuoco di Città di Castello
-professionisti esperti delle tec-

niche Saf- capitanati da Gian-
paolo Ciuchi che sulle note
dell’Inno di Mameli eseguito dal-
la Filamormica Puccini, hanno
srotolato il maxi-tricolore tra gli
applausi dei presenti. Un’iniziati-
va molto amata che si era dovu-
ta fermare per due anni a causa
del Covid e che ora è tornata a
compiersi. Sono intervenuti vari
rappresentanti istituzionali e il
presidente del Rotary Club Mas-
simo Alberti. Accanto a loro sul-
le scale dell’ingresso del munici-
pio, l’amministratore apostolico
della diocesi, monsignor, Dome-
nico Cancian e i rappresentanti
delle forze dell’ordine. E’ stata
messa in evidenza l’importanza
di «una giornata così fondamen-
tale per la nostra storia, ricca di
grandi iniziative e cerimonie uffi-
ciali. Al termine di un periodo
così duro e drammatico come
quello vissuto durante la pande-
mia, l’organizzazione di tale
evento diventa un segnale di ri-
partenza particolarmente ap-
prezzato».

Alcuni dei bikers che hanno partecipato
alla competizione di Città di Castello

Circa 80 ciclisti hanno parteci-
pato in questi giorni, con parten-
za e arrivo all’interno del crosso-
dromo Ceccarini, alla prima edi-
zione della Wacky Race, gara
mountain bike, specialità xc, va-
lida come campionato regiona-
le umbro di specialità, organiz-
zata dal Team Bikeland di Città
di Castello. Il percorso, total-
mente in fuoristrada, della lun-
ghezza di circa 4 km, è stato ri-

cavato ai lati ed in parte all’inter-
no della pista da motocross.
Due sono state le partenze riser-
vate alle categorie master e
open più una pedalata promo-
zionale dedicata alle e-bike. Cir-
ca ottanta partenti proventi
dall’Umbria, ma anche dalla To-
scana, hanno animato la manife-
stazione che ha visto il succes-
so nella prima partenza di Ema-
nuele Grelli dell’UC Petrignano
mentre nella seconda si è impo-
sto l’atleta di casa Mattia Zocco-
lanti, del team Bikeland, che ha
dominato fin dall’inizio la gara,
imponendo un ritmo insostenibi-

le per gli avversari. Buona an-
che la prova degli altri atleti del
team tifernate: Matteo Donati
che ha conquistato il secondo
posto di categoria ed il titolo re-
gionale, Nicolò Marsiglietti e An-
drea Bianconi, oltre che Massi-
miliano Falleri nella prima par-
tenza. Un ringraziamento parti-
colare è stato rivolto al crosso-
dromo Ceccarini che ha messo
a disposizione l’impianto e alla
Muzi Betti che ha autorizzato
l’attraversamento del percorso
e alla quale gli organizzatori han-
no fatto una donazione al termi-
ne della manifestazione.

Citta’ di Castello

Lavori sul viadotto
di via Cortonese
Senso unico di marcia
sino al 20 luglio

Aggredisce l’ex compagna
Poi ’assalta’ la caserma
San Giustino, prima denunciato e infine arrestato un uomo di 38 anni
I Carabinieri erano arrivati dopo la violenta lite con la donna, lui ha insistito

I Carabinieri di Città di Castello

L’ALTRO EPISODIO

La Polizia
ha arrestato
di nuovo
un indagato
accusato di stalking

La Festa del 2 Giugno

I Vigili del fuoco ’vestono’
la Torre civica con il tricolore

La mountain bike protagonista con oltre 80 atleti
Successo per ’Wacky Race’
con partecipanti arrivati
anche da fuori regione

Per consentire il proseguimen-
to dei lavori di manutenzione
straordinaria e di miglioramen-
to sismico del viadotto della
E45 su via Cortonese, un’ordi-
nanza proroga fino al 20 luglio
l’applicazione del senso unico
alternato di marcia .
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• II SABATO — 4 GIUGNO 2022 — IL GIORNO

Cronache

di Fulvio d’Eri
VALFURVA (Sondrio)

Marco Confortola tira dritto e
si prepara ad attaccare il Nanga
Parbat con l’ausilio di un rileva-
tore Gps che permetterà di co-
noscere l’esatta posizione in
ogni momento e quindi di certifi-
care il matematico approdo in
vetta. Il cacciatore di ottomila
non ha voluto replicare alle pole-
miche, sorte sul web e poi ripre-
se anche dal nostro giornale nel-
la giornata di ieri, in merito alla
sua ultima performance: l’asce-
sa sul Kanchenjunga (8.592 me-
tri di altezza) centrata il 5 mag-
gio scorso e che gli ha permes-
so di conquistare la 12esima del-
le 14 vette sopra gli 8.000 metri
presenti sulla terra.
La polemica è nata nei giorni
successivi alla conquista del
Kanchenjunga ed è divampata
negli ultimi giorni su alcuni siti
di settore, in primis Expolorer-
sWeb, che hanno messo in dub-
bio l’impresa. In poche parole il
sito si chiede come mai Marco
non abbia postato un’immagine
di lui in vetta. L’unica immagine
è quella dell’orologio che segna-
va gli 8.592 metri e cioè l’altez-
za del Kanchenjunga. In verità
ce ne è anche un’altra che ritrae
rocce vicino alla vetta ma senza
nessuna persona inquadrata.
Dubbi, sempre dai suoi detratto-
ri, anche sulla foto di quel mera-
viglioso «mare bianco» postata
dal suo team che sembrerebbe
essere il ritaglio di una foto di
un altro alpinista. Infine l’olande-
se Wilco Van Rooijen, sempre ri-
portando quanto apparso su Ex-
plorersWeb, ha detto di aver
sentito da uno Sherpa che Mar-

co non era riuscito ad arrivare in
vetta. E anche che Marco gli ha
mostrato delle foto sul telefoni-
no nelle quali era vicino alla ci-
ma… con alcuni alpinisti che si
arrampicavano più in alto. Illa-
zioni? Dicerie? Invidia verso un
alpinista che, abilmente, riesce
ad essere mediatico e non «or-
so»? Oppure le voci sono fonda-
te? Marco Confortola, interpella-
to da noi, non ha voluto replica-
re. Lui, il cacciatore di 8000,
sta già pensando alla tredicesi-
ma vetta, il Nanga Parbat (8.126
metri) per il quale sta preparan-
do la spedizione dopo che i con-
trolli clinici ai quali si è sottopo-
sto a Milano, dopo l’oftalmia e al-
cuni disturbi accusati dopo la di-
scesa dal Kanchenjunga, hanno
dato esito positivo.
E poi, tra un po’ di tempo, ma-
gari quando avrà conquistato
anche il Gasherbrum I e comple-
tato tutti gli 8000 entrando nel-
la leggenda, dirà la sua verità su
questa storia. Se ne avrà voglia.
Per ora fa spallucce e si getta
sulla prossima avventura: l’at-
tacco al Nanga Parbat che, co-
me ci hanno riferito dal suo
team, «farà con l’ausilio di un
Garmin» così sarà possibile se-
guirne la scalata passo dopo
passo. Così facendo le polemi-
che staranno a zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confortola, silenzio sulle accuse e nuova missione
Valfurva, l’alpinista criticato per non avere esibito le prove dell’ultimo 8mila si prepara a scalare il Nanga Parbat. Stavolta col Gps

Sopra il titolo, Marco Confortola. In alto, siglata
MC la foto postata dall’alpinista. A sinistra quella
originale, secondo le accuse. A destra l’altimetro

LA SCHEDA

L’annuncio del 5 maggio
E il racconto degli altri
Lo sherpa, le immagini
della vetta e le accuse
Ma il protagonista tace

Polemica in quota

BORDATE SULL’IMPRESA

Alcuni colleghi
e il sito ExplorersWeb
puntano il dito
sull’assenza di prove

1 L’impresa
L’ascesa sul Kanchenjunga
(8.592 metri di altezza)
centrata il 5 maggio scorso
ha permesso a Confortola
di conquistare la 12esima
delle 14 vette sopra gli 8.000
metri presenti sulla terra
Le critiche sono arrivate
nei giorni successivi

2 L’olandese
Wilco Van Rooijen, secondo
ExplorersWeb, ha detto
di aver sentito da uno Sherpa
che Marco non era riuscito
ad arrivare in vetta. E anche
che Marco gli ha mostrato
delle foto sul telefonino
nelle quali era vicino alla cima
con alcuni alpinisti più in alto

3 Le fotografie
L’unica immagine è quella
dell’orologio che segnava
gli 8.592 metri e cioè l’altezza
del Kanchenjunga. Dubbi
sempre dai detrattori, anche
sulla foto di quel meraviglioso
«mare bianco» postata dal suo
team che sembra il ritaglio
di una foto di un altro alpinista

www.emergency.itEMERGENCY emergency_ongemergency.ong
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 Cronache

Confortola, polemica in quota
sulla conquista dell’ultimo 8mila
«Niente prove». «Non servono»
L’alpinista valtellinese sotto attacco dalla bibbia Internet del settore “Explorer-Web“
«Il punto dove si è fermato diverso dalla cima». «Mancano le foto? Gente che parla da casa»

Vetta 

del Kanchenjunga

NEPA L

I ND I A

C I NA

L’Ego-Hub

di Federico Magni
SONDRIO

Basterebbe la foto che ritrae
Marco Confortola sulla vetta del
Kanchenjunga per fugare dubbi
e insinuazioni, ma a un mese di
distanza dall’annuncio dell’alpi-
nista valtellinese, conosciuto co-
me “Il cacciatore di Ottomila”,
non è stata fornita ancora la pro-
va regina dell’approdo sull’ulti-
ma vetta comunicata dallo sca-
latore e il mondo dell’alpinismo
ha iniziato a interrogarsi. Dopo
voci rimbalzate dall’Himalaya
all’Italia, fino all’alta Valtellina,
questa volta è il sito “Explorer-
web“, seguitissimo nel mondo
dell’alpinismo d’alta quota, con
relazioni dettagliate delle salite
realizzate ogni stagione sui co-
lossi dell’Himalaya e del Karako-
rum, a raccontare la controver-
sia.
Il 5 maggio Confortola aveva an-
nunciato di aver raggiunto la
vetta di 8.586 metri senza ossi-
geno, ma sui suoi profili social
era apparsa solo la fotografia
dell’orologio che indicava la
quota (8.592 metri). Erano le
2.30 post meridiane, orario ne-
palese. Il suo team aveva confer-
mato che la comunicazione era
arrivata in ritardo per via dei pro-
blemi alle batterie del suo telefo-
no satellitare. Noi stessi abbia-
mo più volte chiesto al team se
fosse possibile pubblicare una
foto che dimostrasse l’effettivo
arrivo in vetta, ma non è mai arri-
vata risposta se non sulle condi-
zioni dell’alpinista che una volta
rientrato al campo base aveva
sofferto di problemi di oftalmia
ed era tornato a casa veloce-
mente. In seguito Confortola ha
diffuso una seconda foto che
mostrava un pendio di neve con
rocce, scattata in una zona vici-
na alla vetta del Kanchenjunga,
ma senza traccia di essere uma-
ni. Sempre Explorerweb ha rilan-
ciato la segnalazione di alcuni al-

pinisti secondo i quali l’immagi-
ne in questione sarebbe stata
estrapolata da uno scatto più
ampio appartenente all’alpini-
sta Shehroze Kashif che aveva
raggiunto la cima lo stesso gior-
no alle 3 del pomeriggio, quindi
più o meno la stessa ora dell’arri-
vo in cima annunciato da Con-
fortola.
In seguito solo il silenzio e anco-
ra oggi sui canali dell’alpinista

non ci sono aggiornamenti. Un
elemento in più l’ha fornito lo
scalatore olandese Wilco van
Rooijen che ha pubblicato un
dettagliato resoconto: «Marco
Confortola è stato il primo ad ar-
rivare al campo base. Cas (Van
de Gevel, altro alpinista, ndr) e
io lo abbiamo abbracciato e ab-
biamo pensato che non fosse ar-
rivato in cima perché lo aveva-
mo sentito dallo Sherpa di Lolo
(ulteriore alpinista, ndr). Ma
all’improvviso Marco ha indica-
to di essere arrivato in cima. Ha
mostrato con orgoglio le sue fo-
to sul suo telefonino. Era vicino
alla cima. Sullo sfondo si poteva-
no vedere circa 4 o 5 alpinisti in
tuta rossa che si arrampicavano
più in alto. Ma Marco ha detto

che la cima era sacra e il luogo
dove si era fermato era la cima
“rituale“. Cas e io ci siamo guar-
dati. Conosciamo anche le foto
degli alpinisti che si erano fer-
mati poco prima della cima “sa-
cra”, ma quel punto sembrava
davvero diverso. Inoltre, se vuoi
completare i 14 ottomila, devi
fornire “foto di vertice” convin-
centi».
Il Kanchenjunga, che aveva già
tentato in passato, dovrebbe es-
sere il 12esimo ottomila per Mar-
co Confortola. Alla sua collezio-
ne mancherebbero Nanga Par-
bat e Gasherbrum I per comple-
tare la corona dei 14 ottomila.
L’alpinista valtellinese ha un va-
sto seguito di pubblico ed è ap-
prezzato da tanti anche fuori
dall’ambiente. La sua avventura
sul K2 nel 2008, quando soprav-
visse all’odissea che si portò via
ben 11 scalatori sulla seconda ci-
ma più alta della terra, ma che
gli costò l’amputazione di tutte
le dita dei piedi, fece breccia
nel cuore di molti che hanno poi
iniziato a seguire le sua avventu-
re.
La storia dell’alpinismo è costel-
lata di vette annunciate e mai di-
mostrate, da Cesare Maestri sul
Cerro Torre nel 1959 a Ueli
Steck in solitaria sulla parete
Sud dell’Annapurna nel 2013.
C’è una buona parte della comu-

nità alpinistica che sostiene che
gli scalatori non debbano dimo-
strare proprio nulla in merito al-
le loro salite, trattandosi, l’alpini-
smo, di un’attività che può esse-
re ben riassunta nella definizio-
ne che ne diede Lionel Terray:
«la conquista dell’inutile»; e in
quanto tale non ha bisogno di
prove.
«Io credo alla parola, chi sono
io per dire che uno mente. Tutta
questa gente che sta a casa a se-
guire le salire sugli ottomila e
non crede non la capisco - com-
menta Fabio Palma, già presi-
dente dei Ragni di Lecco e oggi
legato alla preparazione delle
giovani promesse dell’arrampi-
cata. Palma è un profondo cono-
scitore dello sport agonistico -
Che ci siano all’interno di chi
pratica l’alpinismo e ha sponsor
quelli che magari non dicono
tutta la verità non c’è dubbio.
Siamo umani. Poi a volte è risul-
tato che chi accusava era quel-
lo che aveva più cose da nascon-
dere. Nell’alpinismo chi sono io
per dire che qualcuno non ha
scalato una montagna? Mi sem-
bra assurdo questo bisogno di
verità fotografica e magari addi-
rittura di video, come è succes-
so di recente, per certificare
una salita su una “normale” su
un ottomila. Cosa ci vuole con
la tecnologia adesso. Poi se
qualcuno ha detto bugie per
questione di sponsor sarà lui
stesso a soffrirne. Oltretutto il
99,9% delle notizie che arrivano
dagli ottomila oggi non riguar-
da nemmeno l’alpinismo di pun-
ta. Non capisco nemmeno per-
ché ci sia rumore. Uno fa una co-
sa per se stesso. Detto questo io
ci credo».
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Marco
Confortola
per tutti
è noto
come
cacciatore
di Ottomila

Van Roojen
«La sua foto
è diversa
dalla cima
ritratta da altri
scalatori»

IL RACCONTO

Un olandese al sito:
«L’abbiamo visto
tornare, lo sherpa
aveva riferito
che non era riuscito»

Fabio Palma
«Credo
alla sua parola
Assurdo bisogno
di dimostrare
la conquista»

L’AFFONDO

Il celebre scalatore
posta un’immagine
I detrattori: «Ritaglio
dello scatto
di un suo collega»
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