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Alto Garda, muore base jumper di 33 anni
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 britannica 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 Coste ormai senza vita dagli operatori della stazione di Riva del
Garda del Soccorso Alpino e dal
medico soccorritore di Trentino Emergenza, calati con il ver-

ricello dall'elicottero del Nucleo
Vigili del Fuoco di Trento e quindi trasferito con l’elicottero
presso il centro sportivo di Oltra. Tre la cause della tragedia la
non apertura della vela e del paracadute che avrebbe dovuto sostenere e portare a terra il base
jumper dotato di tuta alare.
In piazzola a Oltra anche i carabinieri della stazione di Dro
per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica della tragica caduta, la prima avvenuta nel
2022 nella zona di Dro e dell’Alto Garda. La salma del base jumper inglese è a disposizione della
Magistratura per gli accertamenti legali.

• L’uomo, dopo una caduta di oltre 200 metri recuperato in località Coste

• Tre la cause della tragedia la non apertura della vela e del paracadute
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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
Disavventura per un
escursionista di Laives partecipante al trekking organizzato 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 centrale della Sicilia, alternando
escursioni e visite alle meraviglie della Trinacria, stava
percorrendo i sentieri sui rilievi di Pizzo Carbonara, nel
parco delle Madonie, non distante da Cefalù. Il 73enne è
finito per terra mentre era
impegnato in una discesa da
Carbonare verso valle, forse
tradito dal terreno non perfetto o da una propria disattenzione, o semplicemente
dalla sfortuna.
L’allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere aiuto alla centrale operativa sono
stati i compagni di escursione dell’uomo, che cadendo
ha subito un forte trauma al
ginocchio che gli ha impedito di proseguire normalmente il cammino verso il traguardo. E così è stato necessario far intervenire i soccor-

LAIVES.

si. Trattandosi di un intervento in ambiente montano
è stato allertato il Soccorso
Alpino e Speleologico Siciliano che per velocizzare il recupero 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’aeroporto di Boccadifalco, dove si
era appena conclusa una delle periodiche sedute di addestramento congiunto, e in
pochi minuti ha raggiunto la
zona dell’infortunio. I soccorritori sono stati sbarcati
sul posto, hanno immobilizzato il ferito, lo hanno imbracato col triangolo di evacuazione e issato a bordo col verricello per trasportarlo a Boccadifalco, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del
118 che lo ha trasferito all’ospedale Ingrassia di Palermo.
In questi giorni la Sicilia è
presa d’assalto dai turisti,
compresi anche molti escursionisti. E così sono numerosi gli incidenti che capitano.
Solo mercoledì, infatti, era
stato portato a termine un altro intervento congiunto a
Panarea per prelevare una
turista tedesca di 73 anni colta da malore.
Per l’altoatesino una vacanza sfortunata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Basejumper im
Trentino tödlich
verunglückt
TRIENT (ANSA). Ein 33-jähriger amerikanischer Basejumper ist gestern am Monte
Brento im Trentino ums Leben gekommen. Ersten Rekonstruktionen zufolge hat
der Mann seinen Fallschirm
nicht geöffnet, möglicherweise aufgrund eines Flugbahnfehlers während des Fluges.
Er stürzte aus rund 200 Metern Höhe ab und prallte gegen die Felswand. Der Alarm
wurde einige Minuten nach 7
Uhr morgens von Personen
ausgelöst, die mit dem Basejumper unterwegs waren und
den Unfall beobachtet hatten.
Die Feuerwehr, die Bergrettung, ein Rettungshubschrauber und die Carabinieri waren vor Ort. Doch für den
Basejumper kam bereits jede
©
Hilfe zu spät.
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Fischer stürzt rund 50 Meter ab
EINSATZ: 55-jähriger Völser setzt schwerverletzt selbst den Notruf ab – Schwierige und gefährliche Bergung – War immer ansprechbar
VÖLS AM SCHLERN. Rund
eine Stunde musste der
schwerverletzte Mann ausharren, bis er geortet werden
konnte. Schwierig und für alle
Beteiligten gefährlich gestaltete sich die Rettungsaktion
gestern Früh im felsigen Gelände zwischen St. Konstantin und Frötschbach. Der 55jährige Völser Fischer war
ausgerutscht und rund 50
Meter einen Abhang hinuntergestürzt.
Der 55-Jährige aus Völs war zu
Fuß unterwegs zu einem Bach
zum Fischen, als er in der Nähe
des Konstantiner-Weihers plötzlich ausrutschte und zunächst
15 Meter in die Tiefe fiel. Danach stürzte er noch weitere 20
bis 30 Meter über felsiges Gelände, bis er auf einem kleinen
Baum schwerverletzt zum Liegen kam.
Der Mann konnte selbst mit
seinem Mobiltelefon Alarm
schlagen. Bis die Rettungskräfte

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 Bergung erwies sich als schwierig.

vor Ort waren, verging eine
Stunde, da die Ortung schwierig
war, teilten die Rettungskräfte
des Notarzthubschraubers Pelikan 1 mit. Auch die Bergung
selbst gestaltete sich äußerst
schwierig und war für die Bergretter gefährlich: „Es ist ein Gelände mit losen Steinen und Geröll“, sagt Simon Frings vom Pe-

rechten Körperhälfte zugezogen
hat: Die Schulter ist stark verletzt, der Oberarm, der Ellenbogen und 10 Rippen sind gebrochen. „Am Kopf hat er glücklicherweise keine Verletzungen
erlitten“, sagt Frings und fügt
hinzu: „Sonst hätte er diesen
Unfall nicht überlebt.“ Frings
bezeichnete es fast als ein Wun-

likan 1. Ein Bergretter musste
daher mit einer Seilwinde vom
Hubschrauber zum Verletzten
abgeseilt werden.
Dort wurde eine Schmerztherapie durchgeführt und der Verletzte in der Folge ins Bozner
Spital geflogen. Dort stellte sich
heraus, dass sich der Mann
schwere Verletzungen an der

tfriesi
hne!“
ech
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der, dass der Verletzte während
der gesamten Bergung ansprechbar war. Im Einsatz standen gestern der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und 15
Mann der Völser Bergrettung.
© Alle Rechte vorbehalten

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, domenica 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 professionisti. Va creata quindi, una cultura e un’attenzione, incentrate 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: Associazione Gestori rifugi: 0461.923666; info@trentinorifugi.com.

Intervento del Soccorso alpino in seguito ad un incidente in montagna
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LA TENDENZA ◆ La pandemia ha potenziato l’afflusso di visitatori in cerca di spazi aperti

Turisti inesperti e molto “social”

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

La montagna ha fatto boom: tanti turisti, tanta gente, tanti passaggi. Attratti da spazi verdi,
aria buona e paesaggi da cartolina, i turisti che negli ultimi due
anni hanno affollato le nostre
montagne, e che si stanno apprestando a fare il tutto esaurito anche nei prossimi mesi, sono pieni di entusiasmo, ma purtroppo hanno le idee un po’ confuse su cosa vuol dire avere veramente a che fare con la montagna. Dai casi più eclatanti delle
famiglie con bambini a passeggio 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, responsabile della comunicazione
dell’Associazione gestori dei rifugi del Trentino - è dare comunicazioni tempestive e corrette
sullo stato dei sentieri, sulla situazione e sui percorsi suggeriti, 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 frequentatori dell’immaginario. Ma non
sono, come nel passato, persone che sono ispirate dalla mon-

tagna: piuttosto sono state ispirate dalle immagini viste sui social, e il loro fine è arrivare alla
meta per fare un selfie da postare».
«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 istituzionali, e che non hanno alcuna responsabilità, che abbinano a immagini stupende suggerimenti
e itinerari inadatti. In montagna, come in tutti gli ambienti
naturali, non esiste il non pericolo: bisogna essere pronti al
cambiare del meteo, a temporali improvvisi, magari anche a ca-

nalini a nord che, anche quando fa caldo e in valle si sta in
bikini, sono ancora ricoperti di
neve».
Riprende l’esperta: «Grande attenzione va anche data ai tempi
di percorrenza: ci sono quelli
che si sentono espertissimi perché vanno regolarmente in palestra e hanno una buona forma
fisica e che però, abituati a correre sull’asfalto, non si sanno
adattare ai percorsi accidentati
e normalmente esposti dei tracciati in quota. Oppure che arrivano con calma al rifugio, si fermano a guardare il tramonto e
solo dopo si rendono conto delle difficoltà del rientro».
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L’incidente L’uomo era rimasto ferito sulle Madonie

Altoatesino infortunato in Sicilia
elitrasportato e ricoverato a Palermo
Intervento congiunto del Soccorso alpino Siciliano e del IV
Reparto Volo della Polizia di Stato, per recuperare un escursionista altoatesino rimasto infortunato a Pizzo Carbonara (Madonie), che con i suoi 1.979 metri 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 ginocchio destro. L'elicottero ha
raggiunto in pochi minuti la zona dell'infortunio, dove i soccorritori sono sbarcati ed hanno
assicurato l’uomo perché potesse essere poi issato a bordo
col verricello.
L’altoatesino è stato elitrasportarlo a Boccadifalco, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza
del 118 che lo ha in seguito trasferito all'ospedale Ingrassia di
Palermo.
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LA TRAGEDIA

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

La vela non si apre, sul Brento
muore giovane jumper inglese
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 metri che non ha lasciato scampo al
33enne Dylan Roberts, base jumper
nativo di Manchester, e attivo presso una scuola e team di stantman a
Loughborough nella Contea di Leicester.
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 secondo, era atteso presso il campo
sportivo di Oltra, luogo d’atterraggio per chi sceglie l’exit da Cima Costa, un punto dove purtroppo non è
mai arrivato con i compagni che hanno 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 stazione di Riva e dell’elisoccorso di
«Trentino Emergenza» che ha verricellato sul posto il medico soccorritore. Un intervento immediato ma
purtroppo inutile visto che il base
jumper è morto sul colpo, adagiandosi tra le piante e le rocce sullo
sperone di roccia sotto la cima Coste dopo un tragico volo di oltre 200
metri. Sembra infatti che l’uomo abbia sbagliato traiettoria d’uscita
dall’exit e abbassandosi troppo, abbia quindi sfiorato le rocce, non riu-

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)
scendo più ad aprire la vela e il paracadute 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 sono intervenuti i carabinieri della stazione di Dro, che hanno provveduto
ad effettuare i rilievi ricostruendo i
primi dettagli della tragedia. La salma del giovane è stata quindi ricomposta e trasferita presso la camera
mortuaria del cimitero di Dro in attesa 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 Maurizio Di Palma noto base jumper milanese da tempo residente a Dro, dove
ha dato vita ad un gruppo di istruttori ed esperti - l’exit “Happy Birthday” è frequentato da chi utilizza la
tuta alare ed è un punto piuttosto
tecnico e di media difficoltà, ma sempre più frequentato anche per l’ampio punto d’atterraggio. Le condizio-

ni meteo erano buone e favorevoli ai
lanci, difficile capire cosa sia successo 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 piuttosto 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».
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TRENTO Era

arrivato dalla Gran
Bretagna per raggiungere il
Trentino e lanciarsi nell’infinito da uno dei paradisi dei
base jumper di tutto il mondo, la parete del Monte Brento, nella valle del Basso Sarca
nel Trentino meridionale, la
seconda più praticata d’Europa dai ricercatori di adrenalina con i suoi 1.545 metri d’altezza dai quali raggiungere
valle anche in un solo minuto.
Un sogno che spesso si è trasformato 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 mettersi in contatto con i familiari), morto ieri mattina all’alba.
Per un probabile errore di
traiettoria, complice forte il
vento contrario, è precipitato

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

Basejumpersilanciaemuore
èlaprimavittimadellastagione
Brento,ingleseintutaalareprecipitaper200metri:nonèriuscitoadaprirelavela
per oltre 200 metri sbattendo
sulle rocce sotto la montagna
senza riuscire ad aprire il paracadute. L’uomo si era lanciato da Cima alle Coste di Dro
in un gruppo di cinque. Gli altri 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 nell’Udinese. Cainelli, presidente
del Soccorso alpino: «Difficile
prevenire gli incidenti in questi sport estremi, noi sensibilizziamo e cerchiamo di prevenire 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 almeno 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 nonostante l’esperienza e le precauzioni in uno sport ai limiti dell’impossibile. Come probabilmente il jumper britannico
decollato come secondo di un
gruppo di cinque amici conosciuti 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 fatta. Uno sguardo in alto e l’abisso nel cuore, quindi la chiamata al Numero unico per le
emergenze. Erano le 7.15. Poco dopo l’alba.

I soccorsi
Sul posto sono intervenuti
subito gli uomini del Soccorso che hanno provveduto a

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

raccogliere ulteriori dettagli
dai compagni e dopo aver
escluso l’ipotesi che fosse atterrato 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 appurato che la causa dell’incidente fosse un probabile errore nell’impostazione della
traiettoria. I soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre via terra

L’allarme

Truffe agli anziani: attenzione ai 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

sono stati inviati cinque tecnici del soccorso e una volta
individuato il jumper, il medico è stato verricellato per
valutarne le condizioni: purtroppo l’uomo era già morto.
Con il nulla osta dei carabinieri di Dro che si sono recati
sul posto, la salma è stata trasportata e presa in consegna
dalle forze dell’ordine per essere ricomposta nella camera
mortuaria in attesa di poter
contattare i familiari dell’uomo.

L’esperto
È la seconda vittima in Italia
nel giro di 24 ore in questa disciplina nata alla fine degli
anni ‘70, la prima in Trentino
del 2022.
Lo scorso settembre, Michel Schwartz, francese di 37
anni, si schiantò contro una
parete del monte Casale (valle
del Sarca). Cainelli ricorda:
«Sono rischi noti ai base jumper, neppure il totem al Becco
dell’Aquila con i nomi dei
morti è servito a sensibilizzare sul tema: noi possiamo farlo per gli sport e le attività in
montagna ma non per chi
pratica sport estremi: purtroppo la voglia di adrenalina
supera tutto».
Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
Roberto Curto / CESIOMAGGIORE

È inciampata in un punto del
sentiero non particolarmente complicato ed è caduta di
lato ruzzolando per una cinquantina di metri. Il dramma si è consumato ieri in pochi istanti sulle Vette Feltrine attorno a mezzogiorno. È
morta così la 55 enne Cristina Gallon, che stava percorrendo il sentiero 801 del Cai
all’altezza del Monte Zoccarè Alto. Testimone impotente di quanto accaduto l’amica Sonia Ceccato, che ha attivato immediatamente i soccorsi, risultati purtroppo inutili. Ieri mattina le due amiche avevano deciso di affrontare insieme questa escursione, che non presentata difficoltà particolari. Per Cristina Gallon era una delle iniziative prese per trascorrere
in modo attivo qualche giorno lontano dal lavoro di impiegata alla Ipogeo di Seren
del Grappa.
Quasi vent’anni di tessera
del Cai di Feltre a testimoniare la grande passione per la
montagna, modulata in tutte le sue declinazioni. Lei,
che aveva partecipato anche
ai corsi di alpinismo organizzati dalla sezione, era certamente all’altezza di un sentiero, l’801, che richiede rispetto, ma non ha difficoltà
tecniche tali da destare preoccupazioni in chi bazzica le
Vette Feltrine con costanza
come faceva lei. E in effetti la
ricostruzione fatta dall’amica Sonia parla proprio di un
incidente banale: Cristina

Gallon è banalmente inciampata e questo le ha fatto perdere l’equilibrio.
Le due amiche stavano procedendo nella direziione che
dal Rifugio Dal Piaz conduce
al Rifugio Boz, lungo un tratto 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 ripido pendio, Sonia Ceccato
ha atteso qualche istante per
vedere se stesse risalendo.
Ha anche tentato di chiamarla 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’intervento fosse ostacolato dalla 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 imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I soccorritori sono quindi scesi
nel punto in cui si trovava il
corpo senza vita 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 affidata al carro funebre. Sul posto, nel frattempo sono giunti alcuni familiari e i carabinieri. —

l’escursione

Un percorso
non difficile
È stata fatale
una casualità
Sopra i tecnici del Soccorso
alpino intervengono sul luogo dell’incidente, a sinistra
Cristina Gallon e l’elicottero
del Suem

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appassionata di viaggi e di montagna, tesserata con il Cai da vent’anni

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

L

a notizia della tragica morte di Cristina
ha raggiunto il suo
datore di lavoro che
si trova in vacanza. La costernazione e il dolore di
Graziano Miglioranza titolare della ditta Ipogeo di Seren del Grappa, si toccano

con mano.
«Era con noi dal 2007 ma
è diventata presto parte fondamentale per il tutto, per il
rapporto fiduciario assoluto che riponevamo in lei»,
spiega il geologo, «un punto di riferimento affidabile
per tutta l’impresa, la persona che ogni squadra vorrebbe avere al suo fianco per la
professionalità e le qualità

umane che profondeva nel
suo lavoro. Noi siamo distrutti, la perdita è gravissima perché non se ne va solo
una dipendente brava, ma
anche un’amica preziosa
per il nostro bene e per quello dell’azienda».
Cristina era appassionata
di montagna e ogni volta
che poteva si inerpicava
con entusiasmo sui sentie-

Uno dei cantieri della Ipogeo di Seren del Grappa

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

continua Graziano Miglioranza. «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. Ancora non ce ne rendiamo conto».
Cristina Gallon amava anche le città d’arte e i viaggi
culturali. «La sua ultima settimana di ferie l’ha trascorsa, come ci aveva annunciato prima di partire, fra le
Marche e Napoli», ricorda
Miglioranza con tristezza.
Clima mesto anche al
Cai, dove il presidente Ennio De Simoi ha appreso la
notizia del decesso: «Era
tesserata con noi dal 2003,
siamo enormemente dispiaciuti». —
L.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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le a Belluno.
Il passaggio di consegne
tra la vecchia proprietà e la
nuova è avvenuto alla fine
di aprile e dal primo maggio è subentrata Neo Farma
12 srl, che ha confermato,
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poni e altre attività, il farmacista trasformato in una sorta di sostituto del medico e
dell’azienda sanitaria, ha
deciso che era venuto il momento di lasciare il posto a
qualche altro. La firma dal

tore Mantovani, c’è un’altra
dipendente.
Il gruppo Neo Farma 12 NeoApotek ha già acquisito
una decina di farmacie in giro per l’Italia ed è una holding della famiglia milane-
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Iniziativa di Francesco Chiam
Un cartello indicherà i luoghi

Cortina

Postazioni le
Cortina pun
L’INIZITIVA

L’intervento sul Sass de Stria

Alpinisti in difficoltà
sul Sass de Stria:
soccorsi nella notte
CORTINA D’AMPEZZO

Giovedì sera, attorno alle
20.15, il Soccorso alpino di
Cortina è stato allertato per
una coppia di alpinisti tedeschi in difficoltà sul Sass de
Stria. Le notizie erano vaghe: dovevano in teoria
aver salito la Via Cobertaldo, ma non sapevano dove
si trovavano.
La presenza di nubi basse
ha sconsigliato l’intervento
dell’elicottero, così una decina di soccorritori, assieme a
una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina, si è portata al
Sass de Stria. Saliti in vetta
dal sentiero, hanno innanzitutto verificato se i due avessero 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 hanno intravisto le luci delle
frontali degli scalatori.
Alle 13 i due, 32 anni lei,
37 anni lui, convinti di affrontare la classica, avevano invece attaccato una via
molto più recente, 150 metri più spostata verso il Valparola, che termina su delle
cenge, 100 metri di quota
più in basso della vetta. I soccorritori sono scesi lungo il
sentiero per arrivare all’altezza 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 loro passi sul sentiero, per poi
rientrare a valle.
L’intervento si è concluso
verso mezzanotte prima di
un nuovo temporale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marina Menardi

S

i chiama “Accadde a
Cortina” – la famosa citazione di Goffredo Parise, scrittore grande
frequentatore della conca
ampezzana – la nuova iniziativa di Francesco Chiamulera
e di Una Montagna di Libri: si
tratta del primo progetto di
segnaletica letteraria e culturale per ricordare autori, scrittori e intellettuali che sono venuti a Cortina e che hanno
qui lasciato una traccia di letteratura e cultura.
Il progetto è stato presentato nella sala cultura Don Pietro Alverà da Chiamulera;
presenti il sindaco Ghedina,
l’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, intervenuto con un video, Flavio Lancedelli, presidente
della Regole d’Ampezzo,
Emanuela de Zanna, direttrice de La Cooperativa di Cortina. Il progetto, già anticipato
alle istituzioni e ad alcune associazioni del territorio, ora
vuole essere lanciato, tanto
più che ci stiamo avvicinando allo storico appuntamento con le Olimpiadi e la valorizzazione del territorio anche in ambito culturale può
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MESSAGGERO VENETO

La tragedia sulle Alpi Giulie
la parola

Lancio dall’alto
col paracadute
Il base jumping è uno sport
estremo nato negli Usa agli
inizi degli anni Ottanta. Prevede il lancio con la tuta alare,
che ha un paracadute, da alcuni punti fissi, per esempio i palazzi, i ponti o le montagne.
Esistono varie tipologie di salti e differenti difficoltà. Si tratta di un’attività rischiosa, che
richiede una grande preparazione. Si comincia con un corso di paracadutismo e poi si
frequenta anche un percorso
di base jumping.

Matthew Glen Munting, australiano, aveva 35 anni

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

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
Elisa Michellut / CHIUSAFORTE

Era uno dei più esperti base
jumper del mondo, un atleta
di fama internazionale. Migliaia di salti con la tuta alare e
altri migliaia di paracadutismo: una leggenda dello sport
estremo. L’esperienza e la passione non sono bastate a salvargli la vita. Matthew Glen
Munting, 35 anni, insegnante
di base jumping, di origini australiane 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 deceduto sul colpo.
Munting e la moglie, mercoledì sera, avevano raggiunto
un bivacco, dove avevano trascorso la notte. Giovedì mattina, alle 6.30, l’atleta era salito
da solo sul Cimone. Aveva indossato la sua tuta alare e si
era lanciato, così come aveva
fatto centinaia di volte. Il corpo dell’atleta australiano è stato recuperato ieri mattina, dopo che, giovedì sera, le ricerche si erano interrotte a causa
delle avverse condizioni climatiche. Un errore di valutazione potrebbe essere all’origine
dell’incidente. Il trentacinquenne potrebbe aver scelto
un punto di lancio sbagliato e
non aver avuto sufficiente verticale per poter spiccare il volo. Il paracadute di emergenza potrebbe essere stato aperto dall’atleta oppure essersi
aperto al primo impatto con le
rocce per un errore di valutazione nel salto. Non ci sono testimoni. Munting era solo
quando si è lanciato. La moglie Petra, originaria della Repubblica Ceca, stava aspettando il compagno a valle. Si erano 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 esperto base jumper friulano, che
ha chiamato i soccorsi.
Le operazioni di ricerca e recupero 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 Protezione civile, con a bordo quattro soccorritori, due della stazione di Moggio del Soccorso
Alpino e due della Guardia di
Finanza di Sella Nevea, è decollato 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 particolarmente stretto. Per raggiungere il punto i quattro soccorritori si sono legati con la
corda e hanno affrontato prima un traverso su una cengia
detritica esposta e poi tre calate in corda doppia nel vuoto fi-

L’atleta e la moglie
dovevano vedersi
a valle ma dopo ore,
non vedendolo
tornare, la donna
ha chiesto aiuto
no a toccare il fondo del canale sassoso, dove è stato trovato Munting, coperto dal suo
paracadute. La quota del ritrovamento è avvenuta a 2050
metri, circa trecento metri più
sotto rispetto alla cima del
Monte Cimone. La salma è stata recuperata dal canale con
una delicata manovra del pilota dell’Elifriulia, che ha usato
il gancio baricentrico per una
lunghezza di oltre settanta metri. I soccorritori si sono poi
spostati per un tratto a piedi fino a effettuare altre due calate in corda doppia per raggiungere una sporgenza dalla quale sono stati recuperati dallo
stesso elicottero dell’Elifriulia
con una manovra molto complessa. A poche ore di distanza, un altro base jumper, un
americano di 33 anni, è morto, ieri mattina, sul Monte
Brento, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni sembra che
l'uomo non sia riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa
di un errore di traiettoria. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

la testimonianza
CHIUSAFORTE

Scuotono la testa gli amici
di Matthew Glen Munting,
35 anni, insegnante australiano di base jumping deceduto dopo essersi schiantato al suolo durante un salto
dal monte Cimone. Cercano risposte e tentano di portare conforto alla moglie
Petra. Marco Milanese, residente a Udine, amico di
Munting ed esperto base
jumper, si era lanciato dallo stesso monte solo due
giorni prima. «Non capiamo come possa essere successa 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 ricevuto notizie di lui dal mattino. Ho provato a chiamarlo ma il telefono non prendeva la linea e così ho allertato i soccorsi. Era la prima
volta che saltava dal Cimone ma gli avevamo fornito
tutte le indicazioni necessarie. Si era preparato bene,
senza tralasciare nulla. Gli
avevamo fornito mappe,
punti gps, video e tutto il

«Un grande professionista
non riusciamo a capire
come sia potuto accadere»
necessario. Era uno dei più
forti base jumper al mondo. Abbiamo volato assieme tante volte. Era un uomo tranquillo, simpatico e
pieno di energia. Faceva
spesso coppia con un collega sudafricano, Nicholas
Scalabrino. Guardarli volare era una gioia per gli occhi e per il cuore. Ora aspettiamo di capire cosa sia accaduto perché al momento
ci sembra veramente inspiegabile. Matt, così lo
chiamavano gli amici, era
un vero professionista e
aveva cominciato a volare
fin da piccolo. Era un bravo insegnante ed era anche prudente. Probabilmente ha saltato nel posto
sbagliato. Il corpo è stato
trovato in un punto in cui
noi non voliamo e non saltiamo. È stato probabilmente un errore di valuta-

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»

zione in merito al punto da
dove effettuare il salto
all’interno della cresta del
monte Cimone oppure
Matt potrebbe essere scivolato».
Munting e la moglie avevano fatto tappa in regione
prima di raggiungere Bovec, in Slovenia. «Ci saremmo dovuti vedere, assieme
ad altri amici e colleghi, a
Bovec, dove, nel fine settimana, c’è un raduno di base jumper. Matt e Petra erano partiti prima e si erano
fermati in Friuli. Siamo
sconvolti». Milanese spiega che il base jumping è
uno sport che tutti possono
praticare ma non senza
un’adeguata preparazione. «È uno sport di volo libero. Si comincia con un percorso di paracadutismo e
successivamente di base
jump per riuscire a saltare
con la tuta alare dalle montagne. Ci sono varie tipologie di volo, con e senza tuta
alare e con tipologie di tute
diverse. È un’attività pericolosa, che richiede grande attenzione. Un errore
può costare la vita».—
E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inciampa e muore davanti all’amica
`Nulla ha potuto fare per salvarla la compagna di escursione:
Cristina Gallon, 55 anni di Feltre, è morta cadendo
dal sentiero dell’Alta via numero 2 tra il Boz e il Dal Piaz la feltrina è inciampata su se stessa ruzzolando per 50 metri
`

Aveva già superato i tratti
più difficili del sentiero, ma è
inciampata e caduta proprio in
quello più semplice. Un tragico
destino quello di Cristina Gallon, 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 fare. Troppo profonde le ferite riportate dopo la caduta. Sotto
shock l’amica che era con lei.
Cristina Gallon, originaria di
Villabruna ma residente a Feltre città con il compagno, lavorava presso la ditta Ipogeo srl.
Oltre al compagno, lascia i genitori e il fratello Gabriele.

tratti difficili, ovvero esposti, in
cui ci sono anche dei punti ferrati. Ma quando stava passando sotto la cima del Monte Zoccarè Alto, verso la Val Canzoi
in comune di Cesiomaggiore è
accaduto l’incidente. Inspiegabilmente la 55enne è inciampata su se stessa, forse a causa di
un sasso, forse in una radice coperta dalle foglie, ed improvvisamente 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 risalisse. Ha iniziato a chiamarla
insistentemente senza però ricevere nessuna risposta. A
quel punto l’ansia e la paura
per le sorti dell’amica e compagna di avventure.

L’ESCURSIONE

I SOCCORSI

Quel sentiero dal rifugio Boz
al Dal Piaz, che presenta qualche tratto difficile, l’aveva percorso decine di volte. Lei,
esperta di montagna, tesserata
Cai dal 2003 sapeva bene come
affrontarlo e non ha lasciato
nulla al caso. Scarpe attrezzatura: tutto era stato pianificato
nei minimi particolari per quella 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 deciso ieri di fare una camminata
lungo il sentiero numero 801
che va dal rifugio Dal Piaz al rifugio Boz. Una giornata che, almeno al mattino, si preannunciava buona per fare un giro
tra le splendide vette feltrine. E
il sentiero, va ricordato, è da
sempre ben manutentato, impegnativo ma adatto per camminatori esperti come lo era
Cristina in quanto negli anni
aveva frequentato diversi corsi
Cai.

Non vedendola risalire e non
ricevendo risposta ai richiami
l’amica allerta il 118. La chiamata alla centrale arriva intorno a
mezzogiorno. Con la possibilità che l’intervento fosse ostacolato dalla nebbia, l’elicottero di
Pieve di Cadore, dopo aver individuato il luogo dell’incidente
e aver calato con un verricello
il tecnico di elisoccorso, è volato alla piazzola di Soranzen a
imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I soccorritori sono quindi scesi nel
punto indicato. Una volta giunti da Cristina però non hanno
potuto far altro che constatarne la morte. Una caduta di circa 50 metri che non le ha lasciato scampo. Il tecnico di elisoccorso ha provveduto, nel
frattempo,
al
recupero
dell’amica rimasta sul sentiero
che era in evidente stato di
shock e non era evidentemente
in grado di scendere autonomamente a valle.

CESIOMAGGIORE/FELTRE

L’INCIDENTE
Ma qualcosa ieri non è andato come doveva. Cristina stava
percorrendo un tratto dell’Alta
via numero 2. Aveva superato i

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

LE INDAGINI
Ottenuto il nulla osta dalla
magistratura per la rimozione,
la salma è stata imbarellata,
per essere poi trasportata a Soranzen e affidata al carro funebre. Sul posto sono subito giunti i famigliari e i carabinieri per
raccogliere tutte le informazioni del caso. Vista la dinamica
dei fatti chiara nella sua tragicità la salma, portata all’obitorio
di Feltre, è stata subito messa a
disposizione della famiglia.
Nella giornata di oggi saranno
probabilmente fissati i funerali
della 55enne feltrina.
Eleonora Scarton
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

La giornata libera per il ponte
Il datore di lavoro senza pace
«Non avessimo chiuso, forse...»
FELTRE
Cristina Gallon e una grande
passione per la montagna. Una
passione che alla fine le ha portato via la vita. Classe 1966
avrebbe compiuto 56 anni il 24
luiglio. Cristina ha vissuta per
tanti anni a Villabruna, frazione del comune di Feltre, insieme ai genitori e al fratello Gabriele. Da tempo viveva in via
Alpago Novello 7, sempre a Feltre, con il compagno. Chi la conosceva in paese la ricorda come una persona sempre solare
e disponibile, cresciuta nelle
vie di Villabruna. La si vedeva
spesso, raccontano, passare a
piedi o in bicicletta in quanto
era una vera sportiva.

PERCORSO PROFESSIONALE
Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria a Feltre,

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

Cristina ha lavorato per un periodo alla Manfrotto di Villapaiera e alle Poste Italiane, per poi
approdare alla ditta Ipogeo srl
di Graziano Miglioranza. «Per
noi è una grandissima perdita
perché ormai faceva parte della
famiglia», afferma proprio Graziano Miglioranza, datore di lavoro di Cristina da ormai 12 anni. «Era la persona di fiducia ricorda - di tutta la nostra famiglia, preparata e disponibile
con tutti. Si occupava della parte tecnica ed amministrativa.
Anche gli ordini li faceva lei. Insomma, ricopriva un ruolo strategico per noi e fra le carte si è
sempre dimostrata preparata,
sapeva come districarsi». Cristina era appena stata in vacanza
e avrebbe dovuto rientrare al lavoro lunedì, così lei ne aveva
approfittato per andare a fare
una camminata nelle sue amate montagne. «Se non avessimo

fatto il “ponte” del 2 giugno magari 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 facendo quello che più amava fare, camminare in montagna.

LA PASSIONE
Andava in montagna tutti i fine settimana e non appena ne
aveva la possibilità, spesso e volentieri con la sua amica Sonia,
che era con lei anche ieri
nell’incidente fatale. Cristina
era iscritta al Cai sezione di Feltre dal 2003. «Aveva frequentato diversi corsi ed era una camminatrice sicura ed esperta, ed
è per questo che la maggior parte delle volte andava da sola o
con qualche amica, difficilmente con gruppi organizzati – racconta il presidente del Cai feltrino Ennio De Simoi -. Il sentiero
dov’è accaduto è ben manutentato e non presenta grosse difficoltà, adatto ad una persona
esperta come lei. Credo si tratti
solo di una tragica fatalità,
qualcosa che chi va in montagna mette in conto». (e.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso d’altri tempi sul Sas de Stria
per salvare due tedeschi nella notte
CORTINA
Di notte, a piedi e con le torce,
sotto la pioggia, senza poter utilizzare l’elicottero. È stato un intervento d’altri tempi, quello
eseguito dai volontari della stazione di Cortina d’Ampezzo del
soccorso alpino Cnsas e dai finanzieri del Sagf, per aiutare
una coppia di tedeschi, incrodati sul Sas de Stria, lo sperone
roccioso fra il passo Falzarego e
il Valparola, a confine fra la conca d’Ampezzo, la terra Fodom e
la Val Badia. L’allarme è arrivato alle 20.15 di giovedì, ma la descrizione del luogo e delle condizioni dei due, una donna di 32
anni e un uomo di 37, era piuttosto vaga, a causa di difficoltà nel
collegamento telefonico. La coppia era comunque ferma sotto
la cima, con il buio incombente.

Le nubi basse hanno impedito
l’uso dell’elicottero, così i soccorritori 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 verticale della classica via alpinistica
Colbertaldo/Pezzotti, sullo spigolo sud, ma senza trovarli.
L’umidità nell’aria, lasciata dal
temporale scoppiato nel pomeriggio, e la nebbia, hanno anche
impedito l’uso di un potente fa-

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

ro, portato dal soccorso alpino
di San Vito di Cadore. I soccorritori sono così tornati in cima,
quando alcuni loro colleghi, dalla base della montagna, hanno
visto le lampade frontali dei due
tedeschi; partiti nel primo pomeriggio, 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 soccorritori si sono quindi abbassati, hanno percorso piccole cenge e sfasciumi di roccia, per raggiungere i due alpinisti; li hanno assicurati con le corde, per tornare
assieme verso il sentiero e scendere a valle. L’intervento è terminato verso la mezzanotte, poco prima di un nuovo temporale, che ha battuto la montagna
durante la notte.
Marco Dibona
© riproduzione riservata
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LA TRAGEDIA
Oltre 3.500 lanci col paracadute, 400 salti con la tuta alare,
una lunghissima esperienza e
tanta dedizione al perfezionamento 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 del monte Cimone, sul
versante meridionale.

LA RICOSTRUZIONE
«Nonostante tutte le informazioni fornite, Matt ha sbagliato
il punto da cui saltare. Non
c’era abbastanza “verticale”
per iniziare a volare e quindi ha
impattato sotto l’exit, come viene chiamato». A spiegare come
si sono svolti i tragici fatti è
Marco Milanese, esperto base
jumper friulano di Remanzacco, collega e amico di Matt,
scosso per l’accaduto. «Lui e la
moglie hanno dormito al bivacco, poi lui è salito mentre lei lo
aspettava sul piano del Montasio. Non vedendolo arrivare mi
ha chiamato e io ho allertato i
soccorsi». La macchina degli
aiuti si è messa in moto dopo le
15 di giovedì, con il Cnsas di
Moggio Udinese e Cave del Predil e la Guardia di Finanza di
Sella Nevea, intervenuti con
l’elicottero della Protezione civile che si è alzato in volo per
una ricognizione sui versanti
del Cimone. Grazie a informazioni raccolte da altri base jumper si è riusciti a circoscrivere
l’area da perlustrare, finché
l’atleta è stato avvistato in un
canale molto impervio tra il Cimone e il Jôf di Goliz. È stato a

Jumper australiano
muore tra le rocce
dei monti friulani
`Trovato sul Cimone il corpo di Matthew `Recuperato in un canalone con un’abile
Glen Munting, atleta di fama mondiale
manovra del pilota dalla Protezione civile

corritori si sono assicurati alle
corde e hanno affrontato prima
un traverso su una cengia detritica esposta e poi tre calate in
corda doppia nel vuoto, fino a
toccare il fondo del canale sassoso nel quale c’era Munting,
coperto dal suo paracadute.

LE CAUSE
La quota del ritrovamento
era a 2.050 metri, circa 300 metri sotto la cima del monte Cimone, sotto la quale Munting si
è lanciato. Ignota la causa
dell’incidente: il paracadute di
emergenza potrebbe essere stato aperto da lui oppure potrebbe essersi aperto al primo impatto contro le rocce per un errore di valutazione nel salto/lancio. La salma è stata recuperata grazie all’abilità del pilota
dell’Elifriulia, che ha usato il
gancio baricentrico per una
lunghezza di oltre settanta metri. Poi i soccorritori si sono
spostati autonomamente a piedi fino, a effettuare altre due calate in corda doppia per raggiungere una sporgenza dalla
quale sono stati poi recuperati
dallo stesso elicottero con una
manovra di hovering. Alle 11.30
le operazioni si sono concluse.

IL RICORDO

VITTIMA Matt Munting; sopra durante un lancio con la tuta alare

quel punto attivato l’elisoccorso regionale, ma nessuno dei
velivoli è riuscito ad avvicinarsi
e individuare un punto per calare gli equipaggi, anche perché c’è stato un repentino peggioramento delle condizioni
meteorologiche.

IL RECUPERO

Le operazioni sono quindi riprese all’alba di ieri. I tecnici sono stati sbarcati in quota e si sono portati sulla linea verticale
del punto in cui c’era stato l’avvistamento di un presumibile
paracadute, all’interno di uno
stretto canale lungo il quale i
jumper si lanciano. Per raggiungere il punto i quattro soc-

L’incidente ha privato il mondo del base jumping di uno dei
suoi più attivi e conosciuti rappresentanti a livello internazionale, 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 tutto il mondo. L’australiano Matt
Munting era conosciuto per la
sua abilità, il suo approccio
umile e sempre sorridente alla
vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
TRENTO. Il base 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 americano di 33 anni ha perso la vita
durante un salto con la tuta alare. In mattinata è stato ritrovato privo di vita anche un australiano, che si era lanciato giovedì dal Monte Cimone, in Friuli,
e risultava disperso. Nell’ultimo caso si tratta di Matt Glen
Munting, 35 anni, una leggenda 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
luogo di innumerevoli incidenti. Dalle prime ricostruzioni, il
giovane americano, durante il
lancio con la tuta alare, non è
riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa di un errore di
traiettoria durante il volo. L’uomo 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, 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 stato 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 australiano risultava disperso dopo
un lancio. Giovedì si era alzato
in volo l’elicottero della Protezione Civile Fvg che ha avvistato l’attrezzatura in un canale
impervio tra il Monte Cimone
e il Jôf di Goliz. È stato attivato
anche l’elisoccorso regionale
ma nessuno dei velivoli è riuscito ad avvicinarsi e a individuare un punto per calare gli equipaggi a causa di un repentino
peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per questo
motivo le ricerche sono ripartite ieri mattina alle prime luci
dell’alba. La salma è stata infine trovata in fondo a un canalone quasi inaccessibile, a 2050
metri di quota, circa 300 metri
più sotto della cima, dalla qualesi è lanciato. È stata recuperata con una delicata manovra
dell’elisoccorso Fvg che ha usato il gancio baricentrico per
una lunghezza di 70 metri. //
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RECOARO L’infortunio in zona Montagnole

SoccorsoIlferitoèstato trasportato aVicenza con l’elicottero. ARCHIVIO

Ferito gravemente
tagliando la legna
Arriva l’elicottero
Un settantenne è stato trasportato
al “San Bortolo” con codice rosso
Giorgio Zordan

Un grave incidente in
••
montagna è avvenuto ieri do-

po mezzogiorno a Recoaro
Mille.
Un uomo, che stava facendo legna, è rimasto vittima
di un infortunio, e per la gravità delle conseguenze riportate è stato fatto intervenire
l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Vicenza con un codice rosso.
L’episodio è accaduto a Recoaro Mille, nella zona delle
Montagnole, sopra Malga
Rove.
Da quanto si è potuto apprendere il settantenne S.S.,
che possiede terreno e boschi con una baita di proprietà nella zona, era intento a
lavorare della legna quando,
per cause che non sono state
ancora completamente chiarite, si è infortunato. Sembra, ma la circostanza è ancora da accertare, che sia stato
colpito da un macchinario
che stava utilizzando. A dare
l’allarme al 118 sono state alcune persone che erano nelle vicinanze e che hanno cercato di prestare i primi soccorsi al ferito.
Il Servizio di urgenza e
emergenza medica ha inviato sul posto un’ambulanza e
per precauzione ha messo in

L’ospedaleSanBortolo. ARCHIVIO

allarme anche una squadra
del soccorso alpino della stazione Recoaro-Valdagno nel
caso fosse stato necessario
trasportare il ferito. Cosa
che non è avvenuta in quanto l'autolettiga ha potuto raggiungere il luogo dell'incidente 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 chiesto l’intervento di una eliambulanza alzatasi da Treviso.
Una volta stabilizzato, il ferito è stato messo su una barella e imbarcato sull’elicottero
che lo ha trasportato al San
Bortolo di Vicenza dove è stato accolto con un codice rosso.

•

.
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CRONACA DI BIELLA

PRIMO PIANO

Alcuni dei volontari del Soccorso alpino di Biella a cui è stato
donato un mezzo attrezzato da
Fondazione Crb e Gruppo Cassa Risparmio Asti

Allarme
in alta quota

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”
MAURO ZOLA
BIELLA

N

ella riunione di lunedì del Tavolo della
Montagna la richiesta principale da
parte del Soccorso Alpino riguarderà il possibile ripristino
della pista Busancano nella
conca di Oropa. «Che oggi
non è percorribile - spiega il responsabile biellese Claudio
Negro - se non nel primo tratto. Con molte difficoltà si può
arrivare alla madonnina, in caso di interventi il resto della
strada i nostri volontari la devono affrontare a piedi, portandosi sulle spalle barella e
tutto quanto serve per eventuali feriti». La chiusura della

funivia per i lavori di ristrutturazione rappresenta un problema serio anche per i soccorritori. «Certo questa estate si ridurrà di molto il numero degli
escursionisti - prosegue Negro - ma se ad esempio dovessimo raggiungere il Mars per un
alpinista in difficoltà dobbiamo prevedere un ritardo di
due ore». Nel resto del territorio invece anche il rinnovato
entusiasmo per l’escursionismo, a piedi o in bicicletta,
non preoccupa il Soccorso Alpino biellese. «Ci aspettiamo
una stagione simile alle ultime, con un numero degli interventi compreso tra i sessanta e
i settanta. Se gli appassionati
di montagna seguiranno i no-

stri consigli non ci saranno particolari emergenze». Spesso a
dare i maggiori problemi sarebbero i neofiti che si avvicinano per la prima volta alle
camminate rispetto agli alpinisti. «Chi ha seguito i corsi del
Cai o le lezioni delle guide alpine è molto più preparato e
quindi di solito è in grado di cavarsela. Ci succede più volte
di soccorrere chi stava facendo una passeggiata rispetto a
chi arrampica». Attualmente i
volontari del Soccorso Alpino
sono 56, con cinque nuovi elementi ancora impegnati nelle
prove di selezione. «Che sono
naturalmente soprattutto pratiche, speriamo che le superino tutte perché c’è sempre bi-

i consig li degli specialisti

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sono poche e semplici da seguire le regole suggerite dagli
specialisti del Soccorso alpino per evitare brutte sorprese
nel caso di escursioni.
La prima mossa è quella di
preparare con cura l’itinerario, soprattutto riguardo difficoltà e lunghezza, in modo
che siano adeguate alle proprie capacità. Queste non vanno sopravvalutare, l’affaticamento eccessivo può portare

schiosi. Anche per una semplice passeggiata bisogna essere
ben equipaggiati: nello zaino
devono trovare posto una
giacca impermeabile, acqua e
cibo, un kit base di pronto soccorso, una pila frontale e la
carta topografica della zona.
E’ molto importante prima
di partire accertarsi delle
condizioni meteorologiche
locali, per non essere sorpresi dall’eventuale maltempo.

compagnia in modo da potersi aiutare l’un l’altro, altrimenti anche un piccolo inconveniente come una distorsione può diventare un
grosso problema.
Prima della partenza comunicare ad amici o familiari l’itinerario dell’escursione e
quando possibile l’orario di arrivo stimato: informazioni
preziose in caso di emergenza. Se si prevede una cammi-

Il responsabile Claudio Negro

sogno di aiuti dato che siamo
tutti volontari».
Una condizione che, soprattutto in questi anni, non facilità il coordinamento dei turni
del Soccorso Alpino. «Un tempo era più facile, tutti avevano
un lavoro regolare e potevano
dedicare una parte importate
delle proprie giornate al volontariato, adesso ci si deve confrontare con problemi costanti sia per chi un lavoro deve trovarlo, e non è facile, sia per chi
ce l’ha e deve conservarlo.
Quindi resta meno tempo da
impegnare ad aiutare gli altri». La sezione biellese del
Soccorso Alpino ha ricevuto
nelle scorse settimane un nuove mezzo finanziato dal Grup-

po Banca d’Asti e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, in ricordo di Massimo
Picasso, dirigente del gruppo
bancario e appassionato alpinista, morto nel luglio del
2021 sulla parete sud del Monte Mars. Si tratta di un pick up
a trazione integrale, completamente attrezzato. «Dobbiamo
ringraziare il Gruppo bancario e la Fondazione Crb per l’attenzione che sempre ci riservano. Ora si stanno preparando
a sponsorizzare un’altra attrezzatura molto importante,
un drone da ricerca con termocamera, grazie a cui sarà possibile rintracciare in breve tempo gli eventuali feriti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

professionisti, come le guide
alpine, per informazioni aggiornate sulle condizioni del
percorso.
Oltre a portarsi dietro la cartina dell’itinerario, stare attenti alla segnaletica presente.
Se per qualsiasi ragione si presentano intoppi è meglio rinunciare o cercare un percorso alternativo. In caso di incidente chiamare il numero unico di emergenza 112 e cercare di fornire le informazioni indispensabili, come il luogo in
cui ci si trova, il numero dei feriti, le loro condizioni, che tipo di attività si stava svolgendo, le condizioni meteorologiche e il numero telefonico da
cui si chiama, che poi deve essere lasciato liberoPagina
per essere
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ricontattati. M. Z.—

sponsabile biellese Claudio
Negro - se non nel primo tratto. Con molte difficoltà si può
arrivare alla madonnina, in caso di interventi il resto della
strada i nostri volontari la devono affrontare a piedi, portandosi sulle spalle barella e
tutto quanto serve per evenData:
04/06/2022
tuali feriti».
La chiusura della|

rio invece anche il rinnovato
entusiasmo per l’escursionismo, a piedi o in bicicletta,
non preoccupa il Soccorso Alpino biellese. «Ci aspettiamo
una stagione simile alle ultime, con un numero degli interventi compreso tra i sessanta e
i settanta. Se gli appassionati
Pagina:
di montagna40
seguiranno i no-

di soccorrere chi stava facendo una passeggiata rispetto a
chi arrampica». Attualmente i
volontari del Soccorso Alpino
sono 56, con cinque nuovi elementi ancora impegnati nelle
prove di selezione. «Che sono
naturalmente soprattutto pratiche, speriamo che le superino tutte perché c’è sempre bi-

Il responsabile Claudio Negro

frontare con problemi costanti sia per chi un lavoro deve trovarlo, e non è facile, sia per chi
ce l’ha e deve conservarlo.
Quindi resta meno tempo da
impegnare ad aiutare gli altri». La sezione biellese del
Soccorso Alpino ha ricevuto
nelle scorse settimane un nuove mezzo finanziato dal Grup-

rio e la Fondazione Crb per l’attenzione che sempre ci riservano. Ora si stanno preparando
a sponsorizzare un’altra attrezzatura molto importante,
un drone da ricerca con termocamera, grazie a cui sarà possibile rintracciare in breve tempo gli eventuali feriti». —
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Le regole? Poche e semplici
ma che possono salvare la vita
Sono poche e semplici da seguire le regole suggerite dagli
specialisti del Soccorso alpino per evitare brutte sorprese
nel caso di escursioni.
La prima mossa è quella di
preparare con cura l’itinerario, soprattutto riguardo difficoltà e lunghezza, in modo
che siano adeguate alle proprie capacità. Queste non vanno sopravvalutare, l’affaticamento eccessivo può portare
a cali di concentrazione ri-

schiosi. Anche per una semplice passeggiata bisogna essere
ben equipaggiati: nello zaino
devono trovare posto una
giacca impermeabile, acqua e
cibo, un kit base di pronto soccorso, una pila frontale e la
carta topografica della zona.
E’ molto importante prima
di partire accertarsi delle
condizioni meteorologiche
locali, per non essere sorpresi dall’eventuale maltempo.
Sempre meglio poi essere in

compagnia in modo da potersi aiutare l’un l’altro, altrimenti anche un piccolo inconveniente come una distorsione può diventare un
grosso problema.
Prima della partenza comunicare ad amici o familiari l’itinerario dell’escursione e
quando possibile l’orario di arrivo stimato: informazioni
preziose in caso di emergenza. Se si prevede una camminata impegnativa ricorrere a

E’ opportuno fare escursioni sempre in compagnia

professionisti, come le guide
alpine, per informazioni aggiornate sulle condizioni del
percorso.
Oltre a portarsi dietro la cartina dell’itinerario, stare attenti alla segnaletica presente.
Se per qualsiasi ragione si presentano intoppi è meglio rinunciare o cercare un percorso alternativo. In caso di incidente chiamare il numero unico di emergenza 112 e cercare di fornire le informazioni indispensabili, come il luogo in
cui ci si trova, il numero dei feriti, le loro condizioni, che tipo di attività si stava svolgendo, le condizioni meteorologiche e il numero telefonico da
cui si chiama, che poi deve essere lasciato libero per essere
ricontattati. M. Z.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I rischi degli sport estremi

Cronache

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
TRENTO
Due vittime degli sport estremi
in montagna, a distanza di poche ore l’una dall’altra ed entrambe legate al base jumping,
il lancio da una parete di roccia
con il paracadute. Sul Monte
Brento, in Trentino, ieri un americano di 33 ha perso la vita, durante un salto con la tuta alare.
In mattinata era stato ritrovato
privo di vita anche un altro appassionato di questo sport
estremo, un australiano, che si
era lanciato ieri dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso. Il Monte Brento è una
delle mete preferite dei base
jumper in Trentino e purtroppo
anche luogo di innumerevoli incidenti. Dalle prime ricostruzioni, il giovane americano, durante il lancio con la tuta alare, non
è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa di un errore di
traiettoria durante il volo. L’uomo 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 intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori
del Soccorso alpino, con l’elicottero, e i carabinieri. Una volta individuato il jumper, il medico d’urgenza è stato calato con
il verricello, 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 Soccorso alpino e dalla
Guardia di finanza il base jumper australiano di 35 anni, Matthew Glen Munting, base jumper di fama mondiale, che risultava disperso dopo un lancio.
Ancora giovedì, si era subito alzato in volo l’elicottero della Protezione Civile Fvg che ha avvistato l’attrezzatura in un canale
molto impervio tra il Monte Cimone e il Jôf di Goliz. È stato attivato anche l’elisoccorso regionale ma nessuno dei velivoli è
riuscito ad avvicinarsi e ad individuare un punto per calare gli
GLI INCIDENTI

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

equipaggi a causa di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per questo motivo le ricerche sono ripartite questa mattina alle prime luci dell’alba. La salma è stata infine trovata in fondo a un canalone quasi inaccessibile, a
2.050 metri di quota, circa trecento metri più sotto della cima, dalla quale si è lanciato. È
stata recuperata con una delicatissima manovra dell’elisoccorso Fvg che ha usato il gancio baricentrico 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 Libertà di New York lasciando tutti a
bocca aperta. Questa attività
prevede lanci da qualsiasi tipo
di costruzione che venga ritenuta sufficientemente alta (grattacieli, torri, ponti, grandi antenne) con un solo paracadute a disposizione. Altro pericolo con il
quale i base jumpers devono
confrontarsi è l’area di atterraggio: a differenza dei paracadutisti infatti, i base jumpers hanno
pochi secondi per decidere e
solitamente le aree di atterraggio sono piuttosto piccole o pericolose.
red. int.

corpo in fondo
j Ila 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

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRIA

Frontale tra camion
Quattro vittime
Quattro persone decedute e due feriti: è il tragico
bilancio dello scontro frontale tra furgone e un camion avvenuto ieri a Strevi
(Alessandria) nella zona
dell’Acquese. I feriti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali di Torino e Alessandria. L’incidente è avvenuto nel tratto della superstrada tra
due rotonde della strada
Provinciale 30. Nello scontro sono rimasti coinvolti
un mezzo pesante e un furgone attrezzato per fiere e
mercati. Il traffico nella zona è rimasto a lungo paralizzato. Uno dei feriti era
sul mezzo della ditta agricola «Gmp Agri» di Acqui
Terme su cui viaggiavano
quattro persone: tre decedute. La quarta vittima era
invece seduta sul mezzo
dell’azienda di pollami
«Bellani» di Novi Ligure.
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quali molti turisti che avevain direzione del capoluogo
no scelto Napoli come meta
campano. L'urto si è verificaper il ponte del 2 giugno. Doto mentre il convoglio viaggiapo l'urto è immediatamente
va a velocità ridotta, tutto si è
scattato il protocollo di interconsumato in pochi istanti.
vento. Sul luogo sono arrivati
«Abbiamo sentito due piccole
numerosi mezzi dei vigili del
frenate - hanno raccontato i
Tiratura: 11.548
fuoco, della polizia e della Mupasseggeri-, poi abbiamo vinicipale.
I passeggeri sono stasto del fumo
nei vagoni
è
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ti messi in sicurezza e a piedi,
saltata la luce e l'aria condizio-
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galleria
Serenissima,
a Roma (Ansa)

buio per circa un chilometroha raccontato Simonetta che
era salita a Termini -. Ci hanno fatto mettere in fila e abbiamo raggiunto la stazione. Tutto si è svolto in modo molto
tranquillo, non ci sono stati
momenti di tensione». Ad attendere i passeggeri in stazione anche personale della Cro-

li ricorderò per un po' di tempo».
L’incidente ha avuto ripercussioni 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 linee alternative.

Si schiantano nel volo con la tuta alare
Morti due appassionati di lanci nel vuoto, incidenti in Trentino e in Friuli
◗ di Stefan Wallisch

Trento Il base jumping, il
lancio da una parete 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. In mattinata è stato ritrovato privo di vita anche un altro appassionato di
questo sport estremo, un australiano che si era lanciato ieri dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso.
Il Monte Brento è una delle
mete preferite dei base jumper in Trentino e purtroppo
anche luogo di innumerevoli
incidenti. Dalle prime rico-

struzioni, il giovane americano durante il lancio con la tuta alare non è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa di un errore di traiettoria
durante il volo. È precipitato
per oltre 200 metri, schiantandosi sulle rocce ai piedi
della parete, in località Coste
di Dro. A dare l’allarme, pochi minuti dopo le 7, sono stati 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 jumper, il medico
d’urgenza è stato calato con
il verricello, ma purtroppo
per l’uomo non c’era più nulla da fare.

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

In Friuli, sul Monte Cimone, è stato invece ritrovato
privo di vita il base jumper
Matt Munting, australiano di
35 anni, che risultava disperso dopo un lancio. Ancora
giovedì si era subito alzato in
volo l’elicottero della protezione civile che aveva avvistato l’attrezzatura in un canale
impervio tra il Monte Cimone e il Jôf di Goliz. È stato attivato anche l’elisoccorso regionale ma nessuno dei velivoli è riuscito ad avvicinarsi e
a individuare un punto per
calare gli equipaggi a causa
di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per questo motivo le ricerche sono ripartite

Matt Munting
il base jumper
di 35 anni
morto
in Friuli

ieri mattina.
La salma è stata trovata in
fondo a un canalone quasi
inaccessibile, a 2.050di quota, circa 300 metri sotto la cima dalla quale l’australiano
●
si era lanciato.
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Schianto frontale nell’Alessandrino, 4 morti
Le vittime tornavano dal lavoro su 2 furgoni
Salto di corsia I due veicoli viaggiavano forse a velocità eccessiva sull’asfalto bagnato
Il bilancio
In un primo
momento
si è temuta
una quinta
vittima

Strevi Erano tutti al ritorno
dal lavoro i quattro uomini
morti ieri nello scontro frontale tra due furgoni a Strevi, vicino ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Uno, 65 anni, di Novi Ligure (Alessandria), guidava il suo camion-girarrosto al rientro dal mercato
settimanale di Acqui, gli altri
erano braccianti agricoli stranieri a bordo di un mezzo cassonetto dove si trovavano altri
due lavoratori, rimasti gravemente feriti. Gli operai aveva-

no 31, 39 e 61 anni, ed erano
originari di Bangladesh, Marocco 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 trasportate in codice rosso negli ospedali di Alessandria e al Cto di Torino. 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 ricostruzioni e da alcune testimonianze, il furgoncino cassonato a
doppia cabina - su cui viaggiavano 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 velocità e il fondo leggermente viscido per la pioggia.

Strevi
Scontro
frontale
tra un
furgone e un
camion
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Si sono schiantati contro le rocce in Trentino e in Friuli

Lanci fatali a due base jumper
A perdere la vita
un americano
e un australiano
Stefan Wallisch
TRENTO
Il base jumping, il lancio da una parete 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 mattinata di ieri è stato ritrovato privo di vita
anche un altro appassionato di questo sport estremo, un australiano, che
si era lanciato nella giornata di giovedì dal Monte Cimone, in Friuli, e che
risultava disperso.

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 innumerevoli incidenti. Dalle prime ricostruzioni, il giovane americano, durante
il lancio con la tuta alare, non è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa 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 stato invece ritrovato privo di vita dal
Soccorso alpino e dalla Guardia di finanza il base jumper australiano di
35 anni che risultava disperso dopo
un lancio. La salma è stata trovata in
fondo a un canalone quasi inaccessibile, a 2.050 metri di quota, circa trecento metri più sotto della cima, dalla 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 valdostano 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 incrociato l'escursionista in un sentiero
nell’area della paleofrana di Lillaz, nella
zona di Punta Fenilia, riconoscendolo grazie alla foto diffusa dai familiari. Un itinerario panoramico compatibile rispetto
alla posizione dell'auto parcheggiata proprio a Lillaz. Tuttavia non sono emerse
tracce del fisioterapista sportivo residente Raphael Rinaldi
a Londra e domiciliato a Chamonix. Raphael Rinaldi era arrivato a Cogne per un’uscita in montagna e per
incontrare il fratello Andrea che lavora al seguito del Giro d’Italia
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'escursione, 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.
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Recuperati tre alpinisti
bloccati sul Monte Rosa
dalla nebbia e dal vento

Le squadre di soccorso sul Monte Rosa durante l’intervento di giovedì 2
giugno reso complicato dal maltempo e, sotto, il recupero dell’escursionista avvenuto martedì 31 maggio al Rifugio Elisabetta in Val Veny a
Courmayeur

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 Speleologico 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’intervento,
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.
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BARZIO

Ferrata Pesciola
chiusa per fulmini

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

Una catena della via
è stata colpita
Danni anche alla roccia

mangiare erba. È in un piccolo
box per la convalescenza, ma
tra un mese sarà trasferito nel
parco della struttura per imparare pian paino ad arrangiarsi da
solo. La prossima primavera, infine tornerà a casa, in natura.
Purtroppo non è altrettanto a
lieto fine la storia di un altro simile di Bambi, ucciso dai selfie e
dall’ignoranza degli umani. Dopo essere stato recuperato dal
lago di Piona, è stato subito lasciato andare sebbene non in
grado di cavarsela, tanto da avvicinarsi a turisti ed escursionisti per ottenere qualcosa da
mangiare e bere: invece che allertare gli agenti della polizia
provinciale, è stato accarezzato
e preso in braccio per scattare
foto ricordo come se si trattasse di un peluche, invece di un
animale che la madre non ha
più riconosciuto a causa
dell’odore delle persone lasciatogli addosso. Quando anche
lui è stato finalmente portato al
Cras Stella del Nord, era così ormai troppo tardi. «Bastava pochissimo per salvarlo, mentre in
tanti hanno preferito farsi i selfie», commenta amareggiata la
deputata animalista.

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.

© 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
Aida compie 150 anni e uno dei
“papà“ di una delle più importanti opere liriche mondiali è di
Lecco. È il poeta e scrittore An-

Si comincia il prossimo venerdì
sera alla Casa Ghislanzoni-Mauri di Maggianico, dove nella suggestiva cornice del cortile interno sarà proiettata su grande
schermo una storica edizione di
Aida.
Sabato, nell’auditorium di Villa
Gomes, ci sarà una tavola rotonda con uno dei più autorevoli
studiosi del melodramma italiano e i curatori dell’edizione critica dell’epistolario Verdi-Ghislanzoni a breve pubblicata dall’Istituto Nazionale di Studi Verdiani
di Parma. In serata in Casa Ghislanzoni il concerto dedicato a
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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 caratterizzato da numerosi interventi di salvataggio effettuati dai tecnici
del Soccorso alpino sulle montagne bergamasche.
Il primo allertamento è stato per
una escursionista di Milano che
era partita da Valbondione per
raggiungere il rifugio Coca. Durante la risalita, la donna ha riportato la sospetta frattura di
un polso e quindi ha chiesto aiuto al Soccorso alpino.
Un tecnico si trovava per puro
caso in zona e ha raggiunto
l’escursionista, in attesa dell’arrivo 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’intervento, è arrivata un’altra richiesta
per un biker che si era infortunato agli Spiazzi di Gromo. A causa 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 supporto delle operazioni dell’elisoccorso 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, residente a Milano, che si era perso
mentre camminava lungo il sentiero in località Parè, nel territorio del comune di Fino del Monte. Era stanco e aveva crampi,
ma comunque era in grado di
camminare. Allora ha allertato il
Soccorso alpino.
Una squadra, composta da quattro 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

Asfaltature
su 40 km d
Stanziati 3,

Il Comune ac
il programma
in vista dell’a
da Capitale d
BRESCIA

Estate calda pe
dali a Brescia: l
quest’anno la m
lavori di asfalta
rare la percorri
bere le vie prin
storico il pross
do Brescia sar
cultura insieme
A bilancio, già
ministrazione a
milioni, di cui 30
ciapiedi e 3,4
doppio degli an
Visti i prezzi del
e dell’energia,
del settore Str
Baronchelli ha

Pagina 31 / 64
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 04/06/2022 | Pagina: 44
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

La vittima era in quota come volontario per la manutenzione dell’impianto di illuminazione della croce dell’Olmo
BUGLIO IN MONTE

(dns) Un
drammatico incidente. Una
fatalità durante la manutenzione della Croce dell’Olmo
su l l’Alpe Scermendone, a
quota 2.342.
Enrico Codazzi, 64 anni, di
professione elettricista, residente a Villapinta, frazione di
Buglio in Monte, ha perso la
vita al termine di un intervento di manutenzione della
croce, in particolare dell’impianto fotovoltaico che la illuminava di notte.
Giovedì mattina Codazzi,
insieme a un amico e compagno negli Alpini, era salito
in quota, come già fatto in
passato, per manutenere la
croce. La nuova struttura in
metallo e l’impianto di illuminazione 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 croce qualcosa è sfuggito dal suo
controllo. L’uomo è caduto
andando a impattare violentemente 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’uomo. Immediatamente allertata la Centrale Operativa del
servizio di emergenza e urgenza, alle 12.10, ha inviato
sul posto l’elisoccorso di Como che ha calato l’equipe sanitaria tramite il verricello.
Sul posto il medico non ha
potuto altro che constatare il
decesso del 64enne.
Allertati anche i tecnici della stazione di Morbegno del
Soccorso alpino e il personale
del Sagf della Guardia di Finanza, che però non è stato

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

A destra, Enrico
Codazzi, 64 anni di Villapinta,
frazione di Buglio in Monte. A
sinistra la Croce
dell’Olmo all’Alpe Scermendone e l’elisoccorso di Como

necessario si recassero sul
posto. Il corpo senza vita di
Codazzi è stato recuperato
dall’elicottero Areu.
Sul posto, per accompagnare a valle il compagno
presente al terribile incidente, ancora in stato di shock

per l’accaduto sono giunti un
gruppo di amici.
Subito informato del tragico incidente il sindaco di
Buglio in Monte Valter Sterlo cchi, ha seguito direttamente gli accadimenti successivi, chiedendo fosse av-

visata la famiglia e fosse recuperato e sostenuto il compaesano testimone del dramma.
«Sono giornate molto tristi
per la nostra comunità, per il
mondo del volontariato e
dell’associazionismo, a causa

della disgrazia che ci ha colpito portando via Enrico - ha
detto -. Dobbiamo farci forza
insieme per superare questo
momento di profonda tristezza. Purtroppo la vita si porta
via sempre le persone speciali».

Enrico Codazzi era molto
attivo in paese, membro del
gruppo Alpini di Buglio e della Pro loco. Figura importante
nell’ambito del volontariato.
Lascia la moglie e i due figli,
tanti amici e conoscenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scarica di sassi in Grignetta, due feriti
Intervento
Le pietre si sono staccate
dal Torrione Palma
Grazie ai caschi
evitate conseguenze gravi
Una scarica di sassi si è
staccata, nella tarda mattinata
di ieri, dal Torrione Palma in
Grignetta, investendo due scalatori impegnati a ripetere la via
Cassin, una via di circa 250 metri con difficoltà di quinto grado.
Non è ancora chiaro se i massi si siano staccati in un punto

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

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

Un intervento dell’elisoccorso in Grignetta

Entrambi gli alpinisti feriti
sono stati portati al papa Giovanni XIII di Bergamo, in codice giallo, dove sono giunti due
ore dopo essere stati colpiti dalla scarica di sassi.
Poco più tardi, attorno a
mezzogiorno e mezza, una nuova chiamata di soccorso proveniente dalla Grignetta. Questa
volta ad entrare in azione è stato l’elicottero dei Vigili del Fuoco giunto da Malpensa. Insieme
a una squadra del nucleo Saf,
Speleo alpino fluviale, dei pompieri di Lecco è stata recuperata
una persona rimasta bloccata in
un canalone, non più in grado di
procedere. Dopo essere stata issata a bordo con il verricello, è
stata riportata ai piani dei Resinelli illesa. S. Sca.
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BARZIO

Ferrata Pesciola
chiusa per fulmini

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

Una catena della via
è stata colpita
Danni anche alla roccia

mangiare erba. È in un piccolo
box per la convalescenza, ma
tra un mese sarà trasferito nel
parco della struttura per imparare pian paino ad arrangiarsi da
solo. La prossima primavera, infine tornerà a casa, in natura.
Purtroppo non è altrettanto a
lieto fine la storia di un altro simile di Bambi, ucciso dai selfie e
dall’ignoranza degli umani. Dopo essere stato recuperato dal
lago di Piona, è stato subito lasciato andare sebbene non in
grado di cavarsela, tanto da avvicinarsi a turisti ed escursionisti per ottenere qualcosa da
mangiare e bere: invece che allertare gli agenti della polizia
provinciale, è stato accarezzato
e preso in braccio per scattare
foto ricordo come se si trattasse di un peluche, invece di un
animale che la madre non ha
più riconosciuto a causa
dell’odore delle persone lasciatogli addosso. Quando anche
lui è stato finalmente portato al
Cras Stella del Nord, era così ormai troppo tardi. «Bastava pochissimo per salvarlo, mentre in
tanti hanno preferito farsi i selfie», commenta amareggiata la
deputata animalista.

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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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
Aida compie 150 anni e uno dei
“papà“ di una delle più importanti opere liriche mondiali è di
Lecco. È il poeta e scrittore Antonio Ghislanzoni, scomparso
nel 1893 all’età di 68 anni: ha

Si comincia il prossimo venerdì
sera alla Casa Ghislanzoni-Mauri di Maggianico, dove nella suggestiva cornice del cortile interno sarà proiettata su grande
schermo una storica edizione di
Aida.
Sabato, nell’auditorium di Villa
Gomes, ci sarà una tavola rotonda con uno dei più autorevoli
studiosi del melodramma italiano e i curatori dell’edizione critica dell’epistolario Verdi-Ghislanzoni a breve pubblicata dall’Istituto Nazionale di Studi Verdiani
di Parma. In serata in Casa Ghislanzoni il concerto dedicato a
celebri arie d’opera in arrangiamenti d’epoca, con il mezzoso-

Pagina 34 / 64

re Viabilità della Provincia.
In Valle Taleggio l’ordinanza riguardava i 10 chilometri che da
Roncaglia di San Giovanni Bian-

tiva agli otto chilometri che da
Sant’Omobono Terme conducono, passando per Rota Imagna,
fino a Brumano, lungo la strada
provinciale 20.

perché i muri
di sostegno
non avrebbero retto
più di 8 tonnellate

Provincia, reste
sto, in attesa di
va destinazione

©R

Data: 04/06/2022 | Pagina: 44
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

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 caratterizzato da numerosi interventi di salvataggio effettuati dai tecnici
del Soccorso alpino sulle montagne bergamasche.
Il primo allertamento è stato per
una escursionista di Milano che
era partita da Valbondione per
raggiungere il rifugio Coca. Durante la risalita, la donna ha riportato la sospetta frattura di
un polso e quindi ha chiesto aiuto al Soccorso alpino.
Un tecnico si trovava per puro
caso in zona e ha raggiunto
l’escursionista, in attesa dell’arrivo 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’intervento, è arrivata un’altra richiesta
per un biker che si era infortunato agli Spiazzi di Gromo. A causa 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 supporto delle operazioni dell’elisoccorso 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, residente a Milano, che si era perso
mentre camminava lungo il sentiero in località Parè, nel territorio del comune di Fino del Monte. Era stanco e aveva crampi,
ma comunque era in grado di
camminare. Allora ha allertato il
Soccorso alpino.
Una squadra, composta da quattro 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

Asfaltature
su 40 km d
Stanziati 3,

Il Comune ac
il programma
in vista dell’a
da Capitale d
BRESCIA

Estate calda pe
dali a Brescia: l
quest’anno la m
lavori di asfalta
rare la percorri
bere le vie prin
storico il pross
do Brescia sar
cultura insieme
A bilancio, già
ministrazione a
milioni, di cui 30
ciapiedi e 3,4
doppio degli an
Visti i prezzi del
e dell’energia,
del settore Str
Baronchelli ha

Pagina 35 / 64
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 04/06/2022 | Pagina: 27
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

zzo

CERCHIARA

Soccorso Alpino
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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
torrentismo.ro.ge.
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Gran Paradiso
Il centenario
apre a nuovi
guardaparco
Via libera a nove nuove assunzioni
Utili ai turisti proteggono la natura
ell’anno del centenario della nascita
della più anziana
tra le aree protette
italiane è arrivato il
via libera all’assunzione di nove guardie che porteranno
l’organico di questo piccolo
esercito –nato nel 1947 a difesa di camosci, stambecchi e
aquile –a 53 unità. Una quindicina in meno di quanto previsto 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 profondissimo conoscitore dell’area
protetta vasta 70 mila ettari,
equamente divisi fra Piemonte 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 capire, innanzitutto, che in un
parco si entra rispettando certe regole». Il blocco del turn
over rischiava di mettere in ginocchio 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 Valsavarenche in valle d’Aosta,
riescono a garantire con difficoltà i servizi, con molte zone
dell’area protetta dove i controlli sono ridotti al minimo.
«Pensiamo al caos viario
con tutti i problemi che ne derivano registrato sulla strada
provinciale che da Ceresole
raggiunge il colle del Nivolè:
non bastano le domeniche regolamentate senza auto di luglio e agosto a contenere l’assalto dei turisti motorizzati»
dicono al Parco dove si sta
studiando,d’intesa con i Comuni, una diversa organizza-

N

zione di «A piedi fra le nuvole», il progetto di mobilità sostenibile che ha 18 anni.
Dalle richieste di informazioni 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, professione un tempo prerogativa dei valligiani e oggi scelta
da molti giovani che decidono di lasciare la città: «Ma le
caratteristiche del servizio sono quelle di sempre, dettate
nel 1947 dal leggendario direttore 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 invernale». Lo stipendio si aggira sui
1300 euro, oltre a una serie di
indennità per i servizi antibracconaggio o il periodico
censimento degli animali.
Per coprire i vuoti d’organico, il ministero dell’ambiente
aveva proposto di affiancare
ai guardaparco del Gran Paradiso, uomini della Forestale,
confluiti nei carabinieri.
«Nessuna preclusione nei
confronti dei carabinieri forestali - chiarisce Bassano - ma
noi ribadiamo l’unicità e la
professionalità del nostro
corpo di sorveglianza, un modello che ci viene invidiato da
altri parchi e che difenderemo ad oltranza». È soprattutto grazie ai guardaparco che
lo stambecco si è salvato dall’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 dalle norme giuridiche al soccor-

so alpino, dalle nozioni di
pronto soccorso alle conoscenze faunistiche. Il servizio
oggi affianca alla tradizionale
attività di sorveglianza in quota le funzioni di polizia giudiziaria, il rapporto diretto con
il pubblico e la partecipazione
alle ricerche scientifiche»
conclude Bassano.
E torna d’attualità il problema della sede dell’Ente Parco,
da 7 anni al Moi, a Torino. Ha
senso per il Parco Gran Paradiso rimanere con gli uffici
principali nel capoluogo?
Neppure l’attuale direttivo ha
elaborato soluzioni, preferendo lasciare la decisione al successore del presidente Italo
Cerise. Senza trasferirsi in
uno dei Comuni del Parco, come vorrebbe la legge-quadro,
la sede principale potrebbe
trovare ospitalità a Ivrea, Rivarolo o Cuorgnè. Ma nessuno
decide.
Guido Novaria

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)
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27 anni, che per la procura
SPAGNA
«non ha avuto responsabilità

icidio volontario»
il killer di Niccolò
sarà l’ergastolo

vala
on
ure
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sta

dell’accusa già ratificata dalla
giuria popolare. Intanto il killer resta a piede libero. Clamorosamente assolto, invece,
l’amico di Bissoultanov, Movsar Magomadov che pure (il
terrificante video dell’aggressione lo dimostra) ebbe prese
parte al linciaggio che proseguì anche con l’italiano inerte
a terra e privo di sensi.
Niccolò Ciatti, originario di
VERDETTO

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

Scandicci (Firenze), venne
massacrato senza motivo la
notte tra l’11 e il 12 agosto di 5
anni fa in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della
Costa Brava, dove si trova in
vacanza con alcuni amici.
Ieri alla lettura della sentenza 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 ricordato: «Dobbiamo giustizia alla
famiglia Ciatti, dobbiamo
emettere una condanna giusta e responsabile». Imputato
nello stesso processo anche il
ceceno Movsar Magomadov,

rito, confessa la babysitter
o dal balcone, ero in catalessi»

ata
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studio; uno stop di carriera
che le aveva procurato «profonda prostrazione»: difficile
passare da incarichi di responsabilità in un ufficio prestigioso di Carpi (la sua città natale)
a più modesti impegni part-time come babysitter in una vil-

ARRESTATA La babysitter
portata via dai carabinieri

letta a Soliera (Modena).
Per quanto ancora preliminare, una ricostruzione della
dinamica dei fatti gli inquirenti l’hanno già delineata. Al
momento in cui il bimbo è volato giù, Monica Santi era la
sola persona con lui al secondo 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 dalla finestra e la «tata» che dice,
«Ora è libero». Follia pura. La
babysitter completamente assente. Una lampadina fulminata, con il filo della corrente
tranciato di netto. E ora la legale di Monica Santi che ribadisce: «Quel giorno la mia

nell’omicidio», mentre i legali
della famiglia Ciatti lo ritengono «altrettanto colpevole». La
giuria popolare lo ha assolto
Magomadov da ogni accusa.
«Non pensavo che con un
calcio alla testa potessi ucciderlo», ha tentato di difendersi
in aula Bissoultanov. Lo scorso 20 maggio la Cassazione ha
annullato la scarcerazione di
Rassoul Bissoultanov, estradato dalla Germania in Italia e
scarcerato il 22 dicembre 2021
dai giudici della Corte d'Assise
di Roma. Il ceceno nel frattempo però è tornato in Spagna
dove per lo stesso caso era già
stato aperto un processo (quello che si è concluso ieri ndr).
La vicenda giudiziari in Italia
non è ancora conclusa: anche
nel nostro Paese infatti si celebrerà un nuovo processo, così
come disposto nello scorso
marzo dai giudici della III Corte d’Assise di Roma respingendo l'istanza della difesa del ceceno Bissoultanov. Il dibattimento si aprirà a Roma il prossimo 8 giugno. Con l’imputato
contumace, o in fuga chissà
dove. Magari approfittando
della «libertà vigilata». Come
teme il papà di Niccolò.

cliente soffriva di un forte malessere interiore, che le dava
una sensazione quasi di soffocamento e che non le dava pace. Una mancanza di affetto
esterno. Un forte stress, dovuto a un’insoddisfazione lavorativa». E poi: «Ha raccontato
spontaneamente che è stata
lei. Non abbiamo chiesto misure alternative perchè in questa fase di estrema fragilità
della ragazza la custodia cautelare 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 nessuno, ma purtroppo non è stato
così. E continua a chiedere come sta il bambino, mostra
grande preoccupazione per le
sue condizioni».
I prossimi giorni saranno
decisivi per sciogliere la prognosi riservata del bimbo. Al
suo fianco i genitori. A salvare
il piccolo sarà soprattutto il loro amore.
NiMat

15
IN TRENTINO

Campione
di base jumper
trovato morto
in un canalone

Il base jumper scomparso 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 Giulie orientali, sotto le pareti
rocciose del Monte Cimone, sul versante meridionale, si sono concluse poco
dopo le 11.30. Ieri alle prime luci era decollato l'elicottero della Protezione Civile con a bordo quattro
soccorritori, due della stazione 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 verticale del punto in cui ieri
c’era stato l’avvistamento
di un presumibile paracadute all’interno di uno stretto canale, lungo cui i praticanti questa attività si lanciano. Per raggiungere il
punto i quattro soccorritori
si sono legati con la corda e
hanno affrontato prima un
traverso su una cengia detritica esposta e poi tre calate in corda doppia nel vuoto fino a toccare il fondo
del canale sassoso nel quale c’era il base jumper, coperto dal suo paracadute.
La quota del ritrovamento
- ricorda «Il Gazzettino» - è
di 2050 metri, quindi circa
trecento metri più sotto della cima del Monte Cimone,
sotto la quale si presume si
sia lanciato lo sportivo.
Ignota la causa dell’incidente: il paracadute di
emergenza potrebbe essere stato aperto da lui oppure potrebbe essersi aperto
al primo impatto con le rocce, per un errore di valutazione nel lancio. La salma è
stata recuperata dal canale
con una delicatissima manovra del pilota dell’Elifriulia che ha usato il gancio
baricentrico per una lunghezza di oltre settanta metri. I soccorritori si sono
spostati poi autonomamente per un tratto a piedi fino
a effettuare altre due calate
in corda doppia per raggiungere una sporgenza
dalla quale sono poi stati
recuperati dallo stesso elicottero con una manovra
di hovering. Il campione
aveva programmato un lancio dal Monte Cimone (Alpi Giulie Occidentali) ma
poi non era rientrato alla
base.
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Tragedia nel Feltrino

Inciampa in Altavia
e precipita per 50 metri
muore un’escursionista
Un inciampo banale. Ma fatale. Una tragica disattenzione è costata
ieri la vita a Cristina Gallon, 55 anni,
residente a Feltre, nel Bellunese, precipitata 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 frequentate, d’estate, dagli escursionisti
di tutto il mondo. Intorno al mezzogiorno di ieri Cristina Gallon stava
percorrendo, assieme ad un’amica,
proprio un tratto di Altavia quando,
passando sotto la cima del Monte Zoccarè Alto, verso la Val Canzoi, è inciampata su una roccia. Alla scena ha
assistito, attonita, l’amica, che la seguiva 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 vedendola 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’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo
aver individuato il luogo dell’incidente e aver calato con un verricello il tecnico di elisoccorso, è volato alla piazzola di Soranzen a imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I soccorritori 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 dal-

BELLUNO

la magistratura per la rimozione, la
salma è stata messa in barella, per essere poi trasportata a Soranzen e affidata al carro funebre. Sul posto i familiari 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 scorso, 1 giugno. La prima, Gianluca Barattin, 49enne di Chies d’Alpago, ha perso la vita cadendo dall’albero dove si
era appostato per una battuta di caccia
notturna al cinghiale, nel comprensorio di Pian Formosa. L’altra vittima,
Severino Pierobon, 73 anni, è stato invece 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 ucciderlo, anche in questo caso, una scivolata 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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Inciampaecadeper50metri
Muoreescursionistafeltrina
La donna aveva 55 anni, la tragedia davanti dell’amica sul monte Zoccarè
BELLUNO Un infortunio banale,
come può capitare a chiunque. 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 Cristina Gallon, 55enne feltrina.
Intorno a mezzogiorno Gallon stava percorrendo, assieme ad un’amica, quel tratto di
sentiero (parte della notissima e frequentatissima Altavia
2) quando, passando sotto la
cima del Monte Zoccarè Alto,
verso la Val Canzoi, è inciampata 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 dirupo.
Dopo averla chiamata più
volte, senza ricevere risposta e
non vedendola 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’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore, dopo aver individuato il luogo dell’incidente e
aver calato con un verricello il
tecnico di elisoccorso, è volato alla piazzola di Soranzen a

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

imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I soccorritori 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-

data al carro funebre. Sul posto i familiari 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 scorso, 1
giugno. Prima Gianluca Barattin, 49enne di Chies d’Alpago, morto cadendo dall’albero dove si era appostato per

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 sentiero della Cava Rossa, sul
Monte Dolada. E’ andata decisamente meglio, invece, a due
escursionisti tedeschi, recuperati nella notte dal Soccorso
alpino di Cortina al termine di
un’operazione complessa, resa ancor più difficile dalle difficili condizioni meteo.
I due escursionisti avevano
sbagliato via: convinti di affrontare la Via Colbertaldo,
sul Sass de Stria, in realtà avevano 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 usare 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
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Tragedia nel Feltrino

Inciampa in Altavia
e precipita per 50 metri
muore un’escursionista
Un inciampo banale. Ma fatale. Una tragica disattenzione è costata
ieri la vita a Cristina Gallon, 55 anni,
residente a Feltre, nel Bellunese, precipitata 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 frequentate, d’estate, dagli escursionisti
di tutto il mondo. Intorno al mezzogiorno di ieri Cristina Gallon stava
percorrendo, assieme ad un’amica,
proprio un tratto di Altavia quando,
passando sotto la cima del Monte Zoccarè Alto, verso la Val Canzoi, è inciampata su una roccia. Alla scena ha
assistito, attonita, l’amica, che la seguiva 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 vedendola 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’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo
aver individuato il luogo dell’incidente e aver calato con un verricello il tecnico di elisoccorso, è volato alla piazzola di Soranzen a imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I soccorritori 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 dal-

BELLUNO

la magistratura per la rimozione, la
salma è stata messa in barella, per essere poi trasportata a Soranzen e affidata al carro funebre. Sul posto i familiari 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 scorso, 1 giugno. La prima, Gianluca Barattin, 49enne di Chies d’Alpago, ha perso la vita cadendo dall’albero dove si
era appostato per una battuta di caccia
notturna al cinghiale, nel comprensorio di Pian Formosa. L’altra vittima,
Severino Pierobon, 73 anni, è stato invece 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 ucciderlo, anche in questo caso, una scivolata rivelatasi fatale.
Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gallon, 55 anni
di Feltre, è
inciampata su
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precipitando
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per circa 50
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terza vittima di
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Tragedia nel Feltrino

Inciampa in Altavia
e precipita per 50 metri
muore un’escursionista
Un inciampo banale. Ma fatale. Una tragica disattenzione è costata
ieri la vita a Cristina Gallon, 55 anni,
residente a Feltre, nel Bellunese, precipitata 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 frequentate, d’estate, dagli escursionisti
di tutto il mondo. Intorno al mezzogiorno di ieri Cristina Gallon stava
percorrendo, assieme ad un’amica,
proprio un tratto di Altavia quando,
passando sotto la cima del Monte Zoccarè Alto, verso la Val Canzoi, è inciampata su una roccia. Alla scena ha
assistito, attonita, l’amica, che la seguiva 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 vedendola 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’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo
aver individuato il luogo dell’incidente e aver calato con un verricello il tecnico di elisoccorso, è volato alla piazzola di Soranzen a imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I soccorritori 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 dal-

BELLUNO

la magistratura per la rimozione, la
salma è stata messa in barella, per essere poi trasportata a Soranzen e affidata al carro funebre. Sul posto i familiari 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 scorso, 1 giugno. La prima, Gianluca Barattin, 49enne di Chies d’Alpago, ha perso la vita cadendo dall’albero dove si
era appostato per una battuta di caccia
notturna al cinghiale, nel comprensorio di Pian Formosa. L’altra vittima,
Severino Pierobon, 73 anni, è stato invece 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 ucciderlo, anche in questo caso, una scivolata rivelatasi fatale.
Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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inciampata su
una roccia,
precipitando
giù dal sentiero
per circa 50
metri. È già la
terza vittima di
giugno nel
Bellunese

Pagina 42 / 64
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

17 •

SABATO — 4 GIUGNO 2022

Diffusione: 72.950 | Readership: 893.000

Data: 04/06/2022 | Pagina: 21 | Autore: red. int.
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

I rischi degli sport estremi

Cronache

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
TRENTO
Due vittime degli sport estremi
in montagna, a distanza di poche ore l’una dall’altra ed entrambe legate al base jumping,
il lancio da una parete di roccia
con il paracadute. Sul Monte
Brento, in Trentino, ieri un americano di 33 ha perso la vita, durante un salto con la tuta alare.
In mattinata era stato ritrovato
privo di vita anche un altro appassionato di questo sport
estremo, un australiano, che si
era lanciato ieri dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso. Il Monte Brento è una
delle mete preferite dei base
jumper in Trentino e purtroppo
anche luogo di innumerevoli incidenti. Dalle prime ricostruzioni, il giovane americano, durante il lancio con la tuta alare, non
è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa di un errore di
traiettoria durante il volo. L’uomo 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 intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori
del Soccorso alpino, con l’elicottero, e i carabinieri. Una volta individuato il jumper, il medico d’urgenza è stato calato con
il verricello, 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 Soccorso alpino e dalla
Guardia di finanza il base jumper australiano di 35 anni, Matthew Glen Munting, base jumper di fama mondiale, che risultava disperso dopo un lancio.
Ancora giovedì, si era subito alzato in volo l’elicottero della Protezione Civile Fvg che ha avvistato l’attrezzatura in un canale
molto impervio tra il Monte Cimone e il Jôf di Goliz. È stato attivato anche l’elisoccorso regionale ma nessuno dei velivoli è
riuscito ad avvicinarsi e ad individuare un punto per calare gli
GLI INCIDENTI

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

equipaggi a causa di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per questo motivo le ricerche sono ripartite questa mattina alle prime luci dell’alba. La salma è stata infine trovata in fondo a un canalone quasi inaccessibile, a
2.050 metri di quota, circa trecento metri più sotto della cima, dalla quale si è lanciato. È
stata recuperata con una delicatissima manovra dell’elisoccorso Fvg che ha usato il gancio baricentrico 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 Libertà di New York lasciando tutti a
bocca aperta. Questa attività
prevede lanci da qualsiasi tipo
di costruzione che venga ritenuta sufficientemente alta (grattacieli, torri, ponti, grandi antenne) con un solo paracadute a disposizione. Altro pericolo con il
quale i base jumpers devono
confrontarsi è l’area di atterraggio: a differenza dei paracadutisti infatti, i base jumpers hanno
pochi secondi per decidere e
solitamente le aree di atterraggio sono piuttosto piccole o pericolose.
red. int.

corpo in fondo
j Ila 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

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRIA

Frontale tra camion
Quattro vittime
Quattro persone decedute e due feriti: è il tragico
bilancio dello scontro frontale tra furgone e un camion avvenuto ieri a Strevi
(Alessandria) nella zona
dell’Acquese. I feriti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali di Torino e Alessandria. L’incidente è avvenuto nel tratto della superstrada tra
due rotonde della strada
Provinciale 30. Nello scontro sono rimasti coinvolti
un mezzo pesante e un furgone attrezzato per fiere e
mercati. Il traffico nella zona è rimasto a lungo paralizzato. Uno dei feriti era
sul mezzo della ditta agricola «Gmp Agri» di Acqui
Terme su cui viaggiavano
quattro persone: tre decedute. La quarta vittima era
invece seduta sul mezzo
dell’azienda di pollami
«Bellani» di Novi Ligure.
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SPORT ESTREMI

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

Veduta dal Monte Brento
■ TRENTO Il base jumping, il
lancio da una parete 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 estremo, un australiano, che si era lanciato giovedì dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso. Il
Monte Brento è una delle mete preferite dei base jumper
in Trentino e purtroppo anche luogo di innumerevoli incidenti. Il giovane americano, durante il lancio con la tuta alare, non è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa
di un errore di traiettoria.
L'uomo è precipitato per oltre 200 metri, schiantandosi
sulle rocce ai piedi della parete, in località Coste di Dro. A
dare l'allarme, pochi minuti
dopo le 7, sono stati i suoi compagni. 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.
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I rischi degli sport estremi

Cronache

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
TRENTO
Due vittime degli sport estremi
in montagna, a distanza di poche ore l’una dall’altra ed entrambe legate al base jumping,
il lancio da una parete di roccia
con il paracadute. Sul Monte
Brento, in Trentino, ieri un americano di 33 ha perso la vita, durante un salto con la tuta alare.
In mattinata era stato ritrovato
privo di vita anche un altro appassionato di questo sport
estremo, un australiano, che si
era lanciato ieri dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso. Il Monte Brento è una
delle mete preferite dei base
jumper in Trentino e purtroppo
anche luogo di innumerevoli incidenti. Dalle prime ricostruzioni, il giovane americano, durante il lancio con la tuta alare, non
è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa di un errore di
traiettoria durante il volo. L’uomo 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 intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori
del Soccorso alpino, con l’elicottero, e i carabinieri. Una volta individuato il jumper, il medico d’urgenza è stato calato con
il verricello, 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 Soccorso alpino e dalla
Guardia di finanza il base jumper australiano di 35 anni, Matthew Glen Munting, base jumper di fama mondiale, che risultava disperso dopo un lancio.
Ancora giovedì, si era subito alzato in volo l’elicottero della Protezione Civile Fvg che ha avvistato l’attrezzatura in un canale
molto impervio tra il Monte Cimone e il Jôf di Goliz. È stato attivato anche l’elisoccorso regionale ma nessuno dei velivoli è
riuscito ad avvicinarsi e ad individuare un punto per calare gli
GLI INCIDENTI

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

equipaggi a causa di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche. Per questo motivo le ricerche sono ripartite questa mattina alle prime luci dell’alba. La salma è stata infine trovata in fondo a un canalone quasi inaccessibile, a
2.050 metri di quota, circa trecento metri più sotto della cima, dalla quale si è lanciato. È
stata recuperata con una delicatissima manovra dell’elisoccorso Fvg che ha usato il gancio baricentrico 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 Libertà di New York lasciando tutti a
bocca aperta. Questa attività
prevede lanci da qualsiasi tipo
di costruzione che venga ritenuta sufficientemente alta (grattacieli, torri, ponti, grandi antenne) con un solo paracadute a disposizione. Altro pericolo con il
quale i base jumpers devono
confrontarsi è l’area di atterraggio: a differenza dei paracadutisti infatti, i base jumpers hanno
pochi secondi per decidere e
solitamente le aree di atterraggio sono piuttosto piccole o pericolose.
red. int.

corpo in fondo
j Ila 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

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

Frontale tra camion
Quattro vittime
Quattro persone decedute e due feriti: è il tragico
bilancio dello scontro frontale tra furgone e un camion avvenuto ieri a Strevi
(Alessandria) nella zona
dell’Acquese. I feriti in codice rosso sono stati trasportati agli ospedali di Torino e Alessandria. L’incidente è avvenuto nel tratto della superstrada tra
due rotonde della strada
Provinciale 30. Nello scontro sono rimasti coinvolti
un mezzo pesante e un furgone attrezzato per fiere e
mercati. Il traffico nella zona è rimasto a lungo paralizzato. Uno dei feriti era
sul mezzo della ditta agricola «Gmp Agri» di Acqui
Terme su cui viaggiavano
quattro persone: tre decedute. La quarta vittima era
invece seduta sul mezzo
dell’azienda di pollami
«Bellani» di Novi Ligure.
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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 accertamenti 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 preoccupazione. Uno è ricoverato in pronto soccorso con un
codice verde, gli altri due illesi. Gli scalatori – tutti
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 parete 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 estremo, un australiano, che si era lanciato giovedì dal Monte Cimone, in
Friuli, e che risultava disperso.
Il Monte Brento è una delle mete
preferite dei base jumper in Trentino e purtroppo anche luogo di innumerevoli incidenti. Dalle prime ricostruzioni, il giovane americano, durante il lancio con la tuta alare, non è
riuscito ad aprire il paracadute, forse
a causa di un errore di traiettoria durante il volo. L’uomo 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 di
ieri, sono stati i suoi compagni. Una

volta individuato il jumper, il medico d’urgenza è stato calato con il verricello, 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 Soccorso alpino e dalla Guardia di finanza il base jumper australiano di 35
anni che risultava disperso dopo un
lancio. Il cadavere è stato infine trovato in fondo a un canalone quasi inaccessibile, a 2.050 metri di quota,
circa trecento metri più sotto della
cima, dalla quale si è lanciato. Un’altra tragedia si è consumata in questo
ponte del 2 giugno sul lago di Como.
E’ morto nella notte all’ospedale Sant’Anna di Como il 17enne che giovedì
pomeriggio si era tuffato nel lago, all’altezza di Tempio Volciano, senza
più riemergere. Dopo oltre mezz’ora
di ricerche il ragazzo era stato recuperato dai sommozzatori dei vigili
del fuoco e rianimato dai sanitari
delle ambulanze, le sue condizioni erano state definite disperate. Il 29
maggio, sempre all’ospedale Sant’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 Salvat
BELLUNO - Tragedia in montagna, nel
territorio di Cesiomaggiore (Belluno), dove una escursionista ha perso la vita dopo
essere caduta per una cinquantina di metri 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 inciampare e cadere di lato. È stata proprio la
compagna ad allertare il 118 verso mezzogiorno, non vedendola risalire e non ricevendo risposta ai richiami. L'elicottero del

Suem di Pieve di Cadore, dopo aver individuato il luogo dell'incidente e aver calato
con un verricello il tecnico di elisoccorso, è
volato alla piazzola di Soranzen a imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I
soccorritori sono quindi scesi nel punto in
cui si trovava il corpo senza vita della donna, mentre il tecnico di elisoccorso provvedeva al recupero dell'amica rimasta sul
sentiero. Dopo il nulla osta del magistrato, la salma è stata imbarellata per essere
poi trasportata a Soranzen. Sul posto i familiari e i carabinieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sta 55enne

CORTINA Tedeschi in difficoltà sul Sass de Stria

muore 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'avvicinamento dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, costretto a desistere prima del passo, una
decina di soccorritori assieme a una squadra del
Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina si è portata al Sass de Stria. Saliti in vetta
dal sentiero, hanno innanzitutto verificato se i

due avessero scalato la Via classica che dicevano e si sono calati sulla verticale, senza però
trovarli. Nel pomeriggio era scoppiato un temporale e la nebbia era talmente fitta da rendere
inutilizzabile il potente faro portato dal Soccorso 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 arrivare 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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sma, è proprio il museo della rinascita: accanto ai capolavori
esposti entrerà in funzione un laboratorio di restauro dove la
Fonte: Il Resto
del Carlino
ed. potrà
Macerata
creatività
artistica
unirsi

è il patrimonio esposto, di cui
fanno parte autentici gioielli come la Madonna del Monte di Lorenzo d’Alessandro o la statua lignea della Madonna di Macere-

della splendida arte sacra prodotta da queste terre e per queste terre tra il Duecento e il Settecento.
g. g.

Cittadinanzattiva:
«Pnrr, serve una diversa
programmazione

Disidratato sui monti,
escursionista soccorso
a Passo Cattivo

Antognozzi: si ricorre
troppo alle ditte esterne

CAMERINO

USSITA

SAN SEVERINO

«Community Pro» è il titolo del
progetto nazionale avviato da
CittadinanzAttiva per incrementare la capacità dei cittadini di
organizzarsi per svolgere attività di interesse generale, tutto
ciò tramite una serie di incontri,
l’ultimo dei quali si è tenuto nella sala parrocchiale di San Venanzio a Camerino. I membri di
Cittadinanzattiva hanno voluto
dar vita alla «Mappa di Comunità», ossia una consapevolezza
comune sulle criticità e potenzialità dei territori. «L’associazione è stata fortemente critica rispetto al percorso che ha portato alla definizione del Pnrr – ha
detto Raniero Maggini – questi
incontri vogliono proprio essere un esempio di come, invece,
la programmazione e la pianificazione anche economica debbano farsi ascoltando i cittadini,
facendo emergere, secondo le
sensibilità di ciascuno, le criticità di questo territorio». Numerosi gli interventi dei cittadini, i
quali hanno posto l’accento su
varie problematiche, spaziando
dalla crisi sociale ed economica
dovuta alla pandemia fino alla ricostruzione post-sisma, e cercando di fornire il proprio contributo sulle possibili soluzioni da
applicare.
Alessio Botticelli

Da Foce di Montemonaco fino a
Passo Cattivo di Frontignano,
ma dopo una giornata di cammino sui monti Sibillini ci è arrivato 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 iniziali) ha lanciato un sos e chiamato
il 118. Mobilitati la squadra del
soccorso alpino di Macerata e i
carabinieri forestali della stazione di Ussita, che con due mezzi
sono arrivati fino al Cristo delle
nevi di Frontignano, per poi proseguire a piedi. Intanto il 118 aveva allertato l’eliambulanza di
Marche Soccorso «Icaro 2», da
Fabriano. L’escursionista è stato raggiunto dal medico, che si
è calato col verricello, imbragato e trasportato fino a Visso, dove c’era un’ambulanza ad attenderlo. Il soccorso alpino ribadisce l’importanza di affrontare la
montagna in modo corretto, pianificando l’itinerario e portando
con sé il necessario. A tale proposito, il 19 giugno si terrà «Sicuri sul sentiero», giornata dedicata alla sicurezza in montagna.
Appuntamento a Pintura di Bolognola per lezioni sulla sicurezza
dedicate a tutti gli escursionisti.

«Il sindaco faccia un corso di recupero accelerato quanto prima, altrimenti la nostra San Severino
rimarrà fuori dai luoghi in cui vengono prese le decisioni, oppure ci entrerà quando tutti gli altri saranno già usciti». È la stoccata del consigliere di
minoranza Tarcisio Antognozzi, capogruppo di Insieme 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 lago di Cingoli. Il consigliere commenta anche la notizia del «progressivo smantellamento dell’area
Manutenzioni e un affidamento dei servizi all’Assem Spa». «La prima notizia interessante - commenta - è che il Consiglio ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai nostri gruppi consiliari San Severino Futura e Insieme per San Severino, impegnando il Consiglio stesso ad esprimere
in forma palese la contrarietà al progetto del Consorzio di Bonifica. La seconda notizia che può far
piacere ai cittadini è che il sindaco ora può operare 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 assolutamente una sorpresa) è che l’iniziativa l’abbia dovuta prendere la minoranza, come sempre unita
sui temi strategici per la città, anziché il sindaco».
«Avevamo visto giusto - dice poi Antognozzi - i rumors che preannunciavano un progressivo smantellamento dell’area Manutenzioni e un affidamento dei servizi all’Assem Spa si sono rivelati fondati.
Il massiccio, oneroso, ricorso all’utilizzo di ditte
esterne aveva già chiaramente evidenziato la strategia di esternalizzazione. Come si daranno risposte i cittadini quando terminerà il fiume di soldi
che permette l’utilizzo continuo di servizi esterni?»
Gaia Gennaretti

l’inaugurazione
per sabato 11
giugno, ci sarà
anche Vittorio
Sgarbi
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SETTE GIORNI4 MORBEGNO E BASSA VALLE

Foto d’archivio dei lavori

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

Enrico Codazzi

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’incidente mortale verificatosi all’alta
quota di Buglio in Monte, precisamente ai 2.342 metri dell’alpe Scermendone, dove il Gruppo alpini del
posto, orgogliosamente, alcuni anni
fa ha posizionato la nuova croce dell’Olmo, a strapiombo sulla valle, illuminata grazie al ricorso a un pannello
solare.
INTERVENTO FATALE
E proprio al sistema di illuminazione
stavano lavorando i due compaesani
e Alpini di Buglio, che, ieri mattina,
sono saliti sullo Scermendone per assicurare la manutenzione alla croce
simbolo della vallata, quando si è verificata la tragedia. Cosa sia accaduto, di preciso, è difficile da ricostruire, ma quel che è certo è che Enrico
Codazzi, 64 anni, di Villapinta, di professione elettricista e, fino a pochi
anni fa, titolare di una propria omonima ditta, poi ceduta ai famigliari, è
scivolato dalla ristretta zona dove è
ubicata la croce compiendo un volo
di circa 200 metri lungo il versante.
Talmente ripido che lo sfortunato è
finito non troppo distante dal tracciato del Sentiero Italia, che corre sotto
l’area della croce, morendo, pratica-

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

passo per finire di sotto e tanto deve
essere bastato allo sfortunato elettricista per compiere un volo che non gli
ha lasciato scampo.
Immediata a Buglio, di casa in casa, è
corsa la voce della tragedia. Avvisato
subito il sindaco, Valter Sterlocchi,
che in prima persona ha seguito gli
avvenimenti, accertandosi che venissero informati dell’accaduto i famigliari di Codazzi, la moglie e i due figli,
e che ci si adoperasse per il recupero
dell’alpino rimasto in quota, allo Scermendone, atterrito dagli eventi. In un
attimo, alcuni amici sono saliti in
montagna e lo hanno accompagnato a
piedi fino a casa, dopodiché, nel pomeriggio, è stato sentito dai Carabinieri di Sondrio, in modo da ricostruire l’accaduto.
I FUNERALI
La salma Codazzi, prima trasportata
da Elicomo al Pot di Morbegno, è
stata ricomposta e su indicazione della Procura della Repubblica di Sondrio all’obitorio, nel capoluogo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Ma ieri è arrivato il nulla osta. I funerali sono stati quindi fissati per oggi
pomeriggio, alle 14,30, alla chiesa
parrocchiale di Villapinta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
ALPI APUANE
Frequentatissimi in questi primi
giorni di giugno i boschi e i sentieri in ascesa alle Alpi Apuane
con un progressivo aumento anche delle chiamate di soccorso
per incidenti o difficoltà. La giornata del 2 giugno è stata emblematica. Gli esperti raccomandano sempre cautela e preparazione fisica e tecnica da valutare
con attenzione prima di intraprendere le escursioni. In questi
ultimi casi, la gestione delle operazioni è stata diretta perlopiù in
coordinamento con il Tco, la figura tecnica del Sast oggi presente nei centri del 118, ma a essere attivate sono state anche le
squadre dei Vigil del Fuoco della
sede distaccata di Orto Murato.
Per loro l’allarme è scattato dopo la chiamata di una escursionista che, insieme al figlio, si erano
smarriti nei boschi fitti di vegetazione di un’area particolarmente
impervia nella zona di Corfino.
Attraverso il tracciamento della
telefonata, i due sono stati individuati e condotti in sicurezza. Nel
pomeriggio l’incidente più rilevante nelle vicinanze di Col di Favilla e del rilievo montuoso Corchia. Un bambino di 11 anni, in gita con la famiglia, dopo essere
caduto mentre stava scendendo
verso Isola Santa, aveva riportato un trauma a un braccio. I tecnici del Sast hanno raggiunto l’in-

fortunato sul sentiero numero 9
del Cai e lo hanno trasportato fino a Isola Santa, dove l’ambulanza ha provveduto al trasferimento in ospedale. E poi ancora lungo il sentiero Cai numero 7 che
dal rifugio Rossi porta a Piglionico, nel comune di Molazzana.
Qui, una escursionista è stata
soccorsa per un trauma alla caviglia. 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

Iscrizioni aperte fino al 7 giugno
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Fino a martedì 7 giugno sono
aperte le iscrizioni per aziende
e strutture che vogliono partecipare al progetto «Vivere Castelnuovo 2022». La domanda di
partecipazione dovrà essere in-

“Raggiungere
obiettivi“, Casella
sul palco del Verzura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vivere Castelnuovo

CASTELNUOVO

BORGO A MOZZANO

tocollo@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it. Infatti anche
quest’anno l’Amministrazione
Comunale di Castelnuovo sosterrà le attività estive dal 4 luglio al 29 luglio per i bambini/e
e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni. Successivamente il Comune di Castelnuovo procederà a pubblica-

Come raggiungere gli obbiettivi: Sergio Casella lo
racconta sul palco del Verzura. Oggi secondo appuntamento per la rassegna borghigiana, Sergio
Casella, ospite della serata, ci spiegherà come risolvere problemi complessi
in tempi brevi e con poche risorse, presentando
il suo ultimo libro «Raggiungere obiettivi. Logiche non lineari per risolvere problemi complessi»

Croce Rossa
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Si sono schiantati contro le rocce in Trentino e in Friuli

Lanci fatali a due base jumper
A perdere la vita
un americano
e un australiano
Stefan Wallisch
TRENTO
Il base jumping, il lancio da una parete 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 mattinata di ieri è stato ritrovato privo di vita
anche un altro appassionato di questo sport estremo, un australiano, che
si era lanciato nella giornata di giovedì dal Monte Cimone, in Friuli, e che
risultava disperso.

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 innumerevoli incidenti. Dalle prime ricostruzioni, il giovane americano, durante
il lancio con la tuta alare, non è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa 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 stato invece ritrovato privo di vita dal
Soccorso alpino e dalla Guardia di finanza il base jumper australiano di
35 anni che risultava disperso dopo
un lancio. La salma è stata trovata in
fondo a un canalone quasi inaccessibile, a 2.050 metri di quota, circa trecento metri più sotto della cima, dalla quale si è lanciato.
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36-Jähriger auf dem
Weg der Besserung
LANA (fm). Bei seiner Einlieferung schaute es schlimmer
aus, als es ist: Der 36-jährige
C. W., der am Donnerstag kurz
vor 9 Uhr mit seinem Ford
Ranger am Vigiljoch schwer
verunglückt ist (die „Dolomiten“ berichteten, siehe digitale
Ausgabe), liegt im Bozner
Krankenhaus und befindet
sich auf dem Weg der Besserung. Im Bild: Mithilfe der
Winde wurde der Vigiljocher
C. W. nach der Erstversorgung
am Donnerstagvormittag an
Bord des Pelikan 1 geholt. ©
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Weiter auf Standortsuche im Osten
RETTUNG: Südtiroler Flugrettung ist weiter an Notarzthubschrauberbasis im Osten interessiert – „Eine Basis im Pustertal wäre sinnvoll“
PUSTERTAL (mt). Der Notarzthubschrauberstützpunkt
im
Vinschgau hat sich bewährt.
Der Trägerverein der Landesflugrettung HELI möchte, wie
bekannt, auch im Osten eine
neue Basis eröffnen, aber derzeit ist kein Standort in der engeren Auswahl, wie HELI-Direktor Ivo Bonamico erklärt.
Seit 1. Juni ist der Notarzthubschrauber Pelikan 3 im
Vinschgau wieder im Dienst. Er
habe zu einer wesentlichen Verbesserung des Dienstes im Westen des Landes beigetragen,
sagt Bonamico.
Nach wie vor wäre die Flugrettung daran interessiert, die
Basis Brixen weiter gegen Osten
auf einen neuen Standort im
Pustertal zu verlegen.
„Im Vinschgau haben wir gesehen, dass durch die Einführung des neuen Standortes bis
zu 10 Minuten bei Einsätzen
des Notarzthubschraubers ein-

„Ein Blick auf die
Landkarte macht
offensichtlich, dass eine
Basis im Pustertal sinnvoll
wäre.“
HELI-Direktor Ivo Bonamico

gespart werden können“, sagt
Bonamico.
Das sei eine starke Verbesserung der medizinischen Versorgung und der gesamten Rettungskette in der westlichen

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

Landeshälfte.
Nachdem sich die Bürger
der Gemeinde Terenten negativ gegen die dortige Ansied-

lung einer Notarzthubschrauberbasis ausgesprochen haben, ist es still geworden um
die Pläne für einen solchen

Stützpunkt im Landesosten.
„Grundsätzlich halten wir
von der HELI nach wir vor daran fest, die notärztliche Versor-

gung auch in der östlichen Landeshälfte 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 transparent bewertet werden. HELI
wird hier als Träger der Flugrettung Südtirol weiterhin seine
Expertenmeinung einbringen
und Verbesserungsvorschläge
deponieren. Konkrete Entscheidungen dazu müssen aber auf
anderer Ebene getroffen werden“, erklärt Direktor Bonamico
abschließend.
© Alle Rechte vorbehalten
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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“
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ASFALTO INSANGUINATO Incidente a Sant’Ambrogio di Valpolicella

Ciclista travolto da un’auto
È in gravissime condizioni
La vittima, un uomo di 56
anni, avrebbe attraversato
un incrocio senza fermarsi
Inevitabile l’impatto
Grave incidente stradale
••
nel pomeriggio di ieri a Cor-

gnan, rione di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Un ciclista di 56 anni è ricoverato in
prognosi riservata all’ospedale di Borgo Trento in seguito
alle ferite riportate nello
scontro con un’automobile.
Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Manzoni, via Pellico e via Carducci. Un uomo
di 56 anni in sella a una bicicletta 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 sono parse subito molto gravi
ai soccorritori del Suem 118
giunti in elicottero da Verona. L’uomo, dopo le prime cure effettuate sul posto è stato
trasportato in stato di incoscienza e in codice rosso al
Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento.
In molti, nella piccola frazione della Valpolicella, hanno assistito con il fiato sospe-

ElisoccorsoIl ciclistaferito è statotrasportato in ospedalein elicottero

so alle operazioni di soccorso. Dai primi rilievi eseguiti
dalla pattuglia dei carabinieri di Negrar, appartenenti alla Compagnia di Caprino,
sembra che il ciclista, proveniente da una via laterale, sia
sbucato all’improvviso in via
Manzoni. Senza fermarsi,
forse sovrapensiero o forse
pensando di riuscire a passare incolume. In quel momento sopraggiungeva però la Citroen. Inevitabile l'impatto
con la bici: la vettura ha trascinato il ciclista per una ventina di metri. Sotto choc la
donna alla guida, spaventato
anche un altro automobilista
di passaggio in quei terribili

istanti in via Manzoni, sentito poi come testimone dell'accaduto dai militari dell’Arma.
L’elicottero del 118 ha sorvolato Corgnan, ha calato i soccorritori con il verricello e
poi è atterrato in uno slargo
poco distante, suscitando curiosità e apprensione tra le famiglie residenti nel rione e
anche oltre. Il sindaco di
Sant’Ambrogio, Roberto Zorzi, si trovava poco distante e
notando l’elisoccorso è corso
sul posto per capire cosa fosse successo. «Occorre prudenza, da parte di tutti» sospira anche lui sconvolto.

• Camilla Madinelli
.
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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 Monte Brento, in Trentino, un americano di 33 ha perso la
vita, durante un salto con la
tuta alare. Ieri mattina è stato invece ritrovato privo di vita anche un altro appassionato di questo sport estremo, un australiano, che si era lanciato giovedì dal Monte Cimone, in Friuli, e che risultava disperso.
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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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
(a.a)

Il sindacalista: «Non sapevo nulla delle estorsioni»
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Lavori sul viadotto
di via Cortonese
Senso unico di marcia
sino al 20 luglio

to sismico del viadotto della
E45 su via Cortonese, un’ordinanza proroga fino al 20 luglio
l’applicazione del senso unico
alternato di marcia .
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La Festa del 2 Giugno

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

un uomo di 38 anni
la donna, lui ha insistito
Quindi è stato processato con rito direttissimo e condannato a
4 mesi di reclusione.
E invece è stato arrestato nuovamente dalla polizia a Città di
Castello un uomo di 48 anni che
già si trovava ai domiciliari per
aver violato più volte le disposizioni del tribunale quando, denunciato per stalking, aveva il divieto di avvicinamento alla ex
compagna. Noncurante dei divieti imposti, aveva tuttavia continuato a tempestare la donna
di telefonate, anche notturne,
tentando di avvicinarla recandosi sul luogo di lavoro.
Il 48enne non ha rispettato
neanche il divieto di uscire di casa: è stato beccato durante un
servizio di controllo dagli agenti
della del Commissariato di Città
di Castello in zona XI Settembre. Agli agenti ha detto di essere 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 direttissima ora si trova ai domiciliari
nella sua abitazione.
L’ALTRO EPISODIO

La Polizia
ha arrestato
di nuovo
un indagato
accusato di stalking

CITTA’ DI CASTELLO
Tutti col naso all’insù per vedere la bandiera tricolore che veste 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 Rotary Club e Comune insieme a
vari associazioni, ma soprattutto per merito dei vigili del fuoco, veri e propri protagonisti
dell’iniziativa. Elio Peli, Lucio Luchetti, Massimo Mancinelli, Alvaro Montanucci, Marco Liri, Mirco Pellegrini, Tommaso Mitrano, Matteo Brozzi sono gli uomini del distaccamento dei vigili
del fuoco di Città di Castello
-professionisti esperti delle tec-

niche Saf- capitanati da Gianpaolo Ciuchi che sulle note
dell’Inno di Mameli eseguito dalla Filamormica Puccini, hanno
srotolato il maxi-tricolore tra gli
applausi dei presenti. Un’iniziativa molto amata che si era dovuta 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 Massimo Alberti. Accanto a loro sulle scale dell’ingresso del municipio, l’amministratore apostolico
della diocesi, monsignor, Domenico Cancian e i rappresentanti
delle forze dell’ordine. E’ stata
messa in evidenza l’importanza
di «una giornata così fondamentale per la nostra storia, ricca di
grandi iniziative e cerimonie ufficiali. Al termine di un periodo
così duro e drammatico come
quello vissuto durante la pandemia, l’organizzazione di tale
evento diventa un segnale di ripartenza particolarmente apprezzato».

La mountain bike protagonista con oltre 80 atleti
Successo per ’Wacky Race’
con partecipanti arrivati
anche da fuori regione
Circa 80 ciclisti hanno partecipato in questi giorni, con partenza e arrivo all’interno del crossodromo Ceccarini, alla prima edizione della Wacky Race, gara
mountain bike, specialità xc, va-
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cavato ai lati ed in parte all’interno della pista da motocross.
Due sono state le partenze riservate alle categorie master e
open più una pedalata promozionale dedicata alle e-bike. Circa ottanta partenti proventi
dall’Umbria, ma anche dalla Toscana, hanno animato la manifestazione che ha visto il successo nella prima partenza di Ema-

le per gli avversari. Buona anche la prova degli altri atleti del
team tifernate: Matteo Donati
che ha conquistato il secondo
posto di categoria ed il titolo regionale, Nicolò Marsiglietti e Andrea Bianconi, oltre che Massimiliano Falleri nella prima partenza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al crossodromo Ceccarini che ha messo
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Polemica in quota
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

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

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
di Fulvio d’Eri
VALFURVA (Sondrio)
Marco Confortola tira dritto e
si prepara ad attaccare il Nanga
Parbat con l’ausilio di un rilevatore Gps che permetterà di conoscere l’esatta posizione in
ogni momento e quindi di certificare il matematico approdo in
vetta. Il cacciatore di ottomila
non ha voluto replicare alle polemiche, sorte sul web e poi riprese anche dal nostro giornale nella giornata di ieri, in merito alla
sua ultima performance: l’ascesa sul Kanchenjunga (8.592 metri di altezza) centrata il 5 maggio scorso e che gli ha permesso di conquistare la 12esima delle 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 ExpolorersWeb, che hanno messo in dubbio 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 segnava gli 8.592 metri e cioè l’altezza 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 detrattori, anche sulla foto di quel meraviglioso «mare bianco» postata
dal suo team che sembrerebbe
essere il ritaglio di una foto di
un altro alpinista. Infine l’olandese Wilco Van Rooijen, sempre riportando quanto apparso su ExplorersWeb, ha detto di aver
sentito da uno Sherpa che MarBORDATE SULL’IMPRESA

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

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
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co 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 che si
arrampicavano più in alto. Illazioni? Dicerie? Invidia verso un
alpinista che, abilmente, riesce
ad essere mediatico e non «orso»? Oppure le voci sono fondate? Marco Confortola, interpellato da noi, non ha voluto replicare. Lui, il cacciatore di 8000,
sta già pensando alla tredicesima vetta, il Nanga Parbat (8.126
metri) per il quale sta preparando la spedizione dopo che i controlli clinici ai quali si è sottoposto a Milano, dopo l’oftalmia e alcuni disturbi accusati dopo la discesa dal Kanchenjunga, hanno
dato esito positivo.
E poi, tra un po’ di tempo, magari quando avrà conquistato
anche il Gasherbrum I e completato tutti gli 8000 entrando nella leggenda, dirà la sua verità su
questa storia. Se ne avrà voglia.
Per ora fa spallucce e si getta
sulla prossima avventura: l’attacco al Nanga Parbat che, come ci hanno riferito dal suo
team, «farà con l’ausilio di un
Garmin» così sarà possibile seguirne la scalata passo dopo
passo. Così facendo le polemiche staranno a zero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confortola, polemica in quota
sulla conquista dell’ultimo 8mila
«Niente prove». «Non servono»

CINA

NEPAL

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»
Marco
Confortola
per tutti
è noto
come
cacciatore
di Ottomila

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’alpinista valtellinese, conosciuto come “Il cacciatore di Ottomila”,
non è stata fornita ancora la prova regina dell’approdo sull’ultima vetta comunicata dallo scalatore 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 “Explorerweb“, seguitissimo nel mondo
dell’alpinismo d’alta quota, con
relazioni dettagliate delle salite
realizzate ogni stagione sui colossi dell’Himalaya e del Karakorum, a raccontare la controversia.
Il 5 maggio Confortola aveva annunciato di aver raggiunto la
vetta di 8.586 metri senza ossigeno, 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 nepalese. Il suo team aveva confermato che la comunicazione era
arrivata in ritardo per via dei problemi alle batterie del suo telefono satellitare. Noi stessi abbiamo più volte chiesto al team se
fosse possibile pubblicare una
foto che dimostrasse l’effettivo
arrivo in vetta, ma non è mai arrivata risposta se non sulle condizioni dell’alpinista che una volta
rientrato al campo base aveva
sofferto di problemi di oftalmia
ed era tornato a casa velocemente. In seguito Confortola ha
diffuso una seconda foto che
mostrava un pendio di neve con
rocce, scattata in una zona vicina alla vetta del Kanchenjunga,
ma senza traccia di essere umani. Sempre Explorerweb ha rilanciato la segnalazione di alcuni al-

INDIA

Vetta
del Kanchenjunga

L’Ego-Hub

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

pinisti secondo i quali l’immagine in questione sarebbe stata
estrapolata da uno scatto più
ampio appartenente all’alpinista Shehroze Kashif che aveva
raggiunto la cima lo stesso giorno alle 3 del pomeriggio, quindi
più o meno la stessa ora dell’arrivo in cima annunciato da Confortola.
In seguito solo il silenzio e ancora oggi sui canali dell’alpinista
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»

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 arrivare al campo base. Cas (Van
de Gevel, altro alpinista, ndr) e
io lo abbiamo abbracciato e abbiamo pensato che non fosse arrivato in cima perché lo avevamo sentito dallo Sherpa di Lolo
(ulteriore alpinista, ndr). Ma
all’improvviso Marco ha indicato di essere arrivato in cima. Ha
mostrato con orgoglio le sue foto sul suo telefonino. Era vicino
alla cima. Sullo sfondo si potevano 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 guardati. Conosciamo anche le foto
degli alpinisti che si erano fermati poco prima della cima “sacra”, ma quel punto sembrava
davvero diverso. Inoltre, se vuoi
completare i 14 ottomila, devi
fornire “foto di vertice” convincenti».
Il Kanchenjunga, che aveva già
tentato in passato, dovrebbe essere il 12esimo ottomila per Marco Confortola. Alla sua collezione mancherebbero Nanga Parbat e Gasherbrum I per completare la corona dei 14 ottomila.
L’alpinista valtellinese ha un vasto seguito di pubblico ed è apprezzato da tanti anche fuori
dall’ambiente. La sua avventura
sul K2 nel 2008, quando sopravvisse all’odissea che si portò via
ben 11 scalatori sulla seconda cima 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 avventure.
La storia dell’alpinismo è costellata di vette annunciate e mai dimostrate, 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 comuL’AFFONDO

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

nità alpinistica che sostiene che
gli scalatori non debbano dimostrare proprio nulla in merito alle loro salite, trattandosi, l’alpinismo, di un’attività che può essere ben riassunta nella definizione 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 seguire le salire sugli ottomila e
non crede non la capisco - commenta Fabio Palma, già presidente dei Ragni di Lecco e oggi
legato alla preparazione delle
giovani promesse dell’arrampicata. Palma è un profondo conoscitore 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 risultato che chi accusava era quello che aveva più cose da nascondere. Nell’alpinismo chi sono io
per dire che qualcuno non ha
scalato una montagna? Mi sembra assurdo questo bisogno di
verità fotografica e magari addirittura di video, come è successo 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 riguarda nemmeno l’alpinismo di punta. Non capisco nemmeno perché ci sia rumore. Uno fa una cosa per se stesso. Detto questo io
ci credo».
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