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Nach Unfall im Spital gestorben
BETROFFENHEIT: Trauer um Renate Nössing (52) aus Mareit – Hatte am Steuer einen Herzinfarkt erlitten
MAREIT (mf). Renate Nössing
(52) aus Mareit hat es nicht geschafft: Sie ist einige Tage nach
einem Unfall in Innerratschings
im Bozner Krankenhaus gestorben.
Nössing war am Morgen des
31. Mai mit ihrem Auto von Innerratschings talauswärts unterwegs gewesen, als es zu den
Unfall kam. Sie soll am Steuer
einen Herzinfarkt erlitten und
deshalb die Kontrolle über ihr
Fahrzeug verloren haben. Das

Auto fuhr rund 100 Meter unkontrolliert über eine Wiese
und kam bei der Uferböschung
zum Stillstand.
Augenzeugen des Unfalls und
Passanten eilten der 52-Jährigen sofort zu Hilfe. Es gelang ihnen, die Frau aus dem Pkw zu
befreien. Sie leisteten Erste Hilfe
und alarmierten die Rettungskräfte.
Feuerwehren und Bergrettung eilten an den Unfallort und
versorgten Nössing bis zum Ein-

treffen des Notarztes. Ihm und
dem Rettungsteam des Weißen
Kreuze gelang es, sie bis zum
Eintreffen der Mannschaft des
Notarzthubschraubers Pelikan
2 zu reanimieren und den Kreislauf zu stabilisieren.
Dann wurde Nössing mit
dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus von Bozen geflogen. In Bozen kämpften die Ärzte seither um das Leben der Frau, doch vergebens:
Nössing starb einige Tage später

im Krankenhaus von Bozen. Sie
soll an den Folgen des Herzinfarktes gestorben sein.
Renate Nössing wird am
kommenden Freitag in ihrem
Heimatdorf Mareit zu Grabe getragen. Der Trauergottesdienst
beginnt um 14.30 Uhr. Nössing
hinterlässt ihren Mann, ihren
Sohn und ihre Geschwister.
© Alle Rechte vorbehalten

INHALTE auf
abo.dolomiten.it

Renate Nössing (52) ist an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben,
den sie am Steuer ihres Autos erlitFeuerwehr Ratschings
ten hatte.

stande
s
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Im Krankenhaus
verstorben
Die 52-jährige Renate Nössing aus Ratschings hat es nicht geschafft:
Sie ist im Krankenhaus Bozen ihren schweren Verletzungen erlegen, die sie sich
bei einem Verkehrsunfall vor einer Woche zugezogen hatte.

nt.

etan werden.“

E

ine Woche lang kämpften
die Ärzte im Krankenhaus
Bozen um ihr Leben: Vergebens. Am Montag erlag Renate Nössing ihren schweren Verletzungen,
die sie sich bei einem Verkehrsunfall
zugezogen hatte. Die 52-Jährige aus
Mareit in der Gemeinde Ratschings
war am Vormittag des 31. Mai mit
ihrem Punto talauswärts gefahren.
Kurz vor der Ortschaft Bichl hatte
sie die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren, Vermutungen zufolge, weil sie von Übelkeit übermannt
worden war. Das Auto überquerte
für rund 100 Meter eine fast flache
Wiese und kam im Gebüsch des
Flussufers zum Stillstand. Nössing
erlitt schwerste Verletzungen und
musste vor Ort vom Notarztteam intubiert und reanimiert werden. Der
Rettungshubschrauber Pelikan 2
transportierte die Frau mit einem
Polytrauma ins Krankenhaus Bozen. Dort kämpfte Nössing für eine
Woche lang um ihr Leben. Ein
Kampf, den sie verloren hat.
Der Tod von Nössing hat in der Gemeinde große Bestürzung und
Trauer ausgelöst. Sie hinterlässt
einen erwachsenen Sohn.

Nach dem Verkehrsunfall: Das Fahrzeug kam am Flussufer zum Stehen
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Cinque uscite informative con guide alpine, soccorso alpino e rifugisti

Progetto prudenza in montagna
PATRIZIA NICCOLINI
VAL DI FASSA - «È importante
parlare di prudenza nell'affrontare i vari ambienti a seconda
delle condizioni, soprattutto
ora, perché in questi ultimi anni
l'approccio alla montagna è cambiato insieme agli utenti. Noi rifugisti saremo portavoce di questo richiamo alla prudenza, consigliando, informando, spiegando. Questo il nostro ruolo, storicamente primario». Così Roberta
Silva, rifugista che gestisce il Roda di Vaèl in val di Fassa, e presidente dell'Associazione Rifugi
del Trentino, tra i promotori della prima edizione di "Prudenza
in Montagna", che si svolgerà domenica 12 giugno articolandosi
in cinque uscite formative in altrettante località montane del
Trentino. Scopo dell'iniziativa è

sensibilizzare sui pericoli della
montagna, su come evitarli, anticiparli ed affrontarli, oltre a far
comprendere quando è necessaria la chiamata d'emergenza al
112.
La lunga stagione dei rifugi del
Trentino è partita facilitata dalla
minore quantità di neve in quota, ma bisogna muoversi con attenzione e la Fondazione Dolomiti Unesco ha lanciato l'appello a
informarsi prima di partire per
un'escursione, rivolgendosi a
chi - per professione - conosce
bene la montagna: associazioni
alpinistiche locali, associazioni
di guide alpine e accompagnatori di media montagna, rifugisti,
uffici turistici del territorio di riferimento. E proprio gli attori
della montagna trentina hanno
dato vita al progetto dedicato alla diffusione di una "Cultura della Prudenza", frutto del lavoro

congiunto di Associazione Rifugi del Trentino, Sat, soccorso alpino Trentino, guide alpine, fondazione Dolomiti Unesco e Trentino Marketing, mirante a promuovere «un approccio consapevole e soprattutto prudente
alla montagna. 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 sulla
conoscenza dell'ambiente e sui
modi con i quali affrontarlo in
maniera consapevole». Le uscite formative sono aperte ad un
numero massimo di 10 persone
e sono previste varie attività:
trekking al Rifugio Treviso (Pale
di San Martino), ferrata del Monte Albano (Vallagarina), arrampicata nella zona del Rifugio Roda
di Vaèl (Catinaccio) e sulla Corna Rossa (Dolomiti di Brenta-Ma-

donna di Campiglio), e progressione su neve al passo del Tonale (Presena). Le uscite saranno
coordinate dalle guide alpine e
dagli uomini del soccorso alpino, con il supporto logistico
dell'associazione Rifugi. In ogni
località è previsto, infatti, un
punto d'appoggio in un rifugio,
per far comprendere l'importanza del ruolo di presidio che il
rifugista esercita essendo l'unico ad avere informazioni aggiornate in tempo reale.
«Con Mauro Mazzola, che seguiva già questi temi, è nata l'idea
di mettere intorno ad un tavolo
tutti i protagonisti della montagna trentina - ha detto Roberta
Silva -. Verranno creati contenuti video per spiegare il concetto
di prudenza e generare un richiamo forte sulla necessità di adottare comportamenti consapevoli che rendano possibile la dimi-

La rifugista Roberta Silva che gestisce il rifugio Roda di Vaèl
nuzione del rischio». «È cambiato il ruolo del rifugio che ora è
diventato la meta - commenta
Mauro Mazzola -, e i frequentatori
della montagna si dividono in
due grosse categorie: alpinisti/escursionisti e turisti. Occorre andare in montagna con prudenza, soprattutto ora con l'incidenza sempre più marcata di
certi fenomeni meteorologici.

Non vogliamo assolutamente limitarne la frequentazione, ma
rendere gli utenti consapevoli:
la montagna è un ambiente naturale di per sé rischioso per
chiunque, che va affrontato con
rispetto e, appunto, prudenza».
Info e iscrizioni: associazione gestori rifugi del Trentino,
0461.923666- info@trentinorifugi.com.
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In 40 lo cercano ancora:
Renzo come volatilizzato

Una fase delle ricerche

Renzo Costantin

Praticamente volatilizzato.
Proseguono a spron battuto
ma senza il minimo riscontro le ricerche di Renzo Costantin, l’83enne di Val di
Zoldo uscito da casa domenica diretto in montagna e
mai più rientrato. Una quarantina di persone ieri si è
concentrata nella zona della
Val di Doa dove, a 1. 325 metri di quota, è stata rinvenuta la lapide di uno zio dell’uomo, del quale cade in questi
giorni l’anniversario dalla
morte, e dove Renzo Costantin potrebbe essersi diretto
domenica. Posto il campo
base alla Centrale di San Giovanni, luogo in cui è stata rinvenuta parcheggiata la Clio
dello scomparso, le squadre

piaga della violenza fisica
che, purtroppo, colpisce frequentemente la donna. La seconda iniziativa, intesa a voler far riflettere più in generale sulla condizione femminile, è stata ideata per aiutare

a com
niziati
vision
prepa
ragazz

dei soccorritori sono state inviate a controllare le aree loro affidate, comprese le
sponde del Maè, a monte e a
valle della Centrale. Presenti il Soccorso alpino di Val di
Zoldo, Alpago, Feltre, il Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Auronzo, Cortina e Passo Rolle con tre unità cinofile, i Vigili del fuoco
effettivi e volontari. Nonostante l’impegno, dell’83enne neppure una minima traccia del possibile passaggio.
C’è anche da dire che il terribile nubifragio di domenica
sera, che l’uomo potrebbe essersi beccato in pieno, ha certamente cancellato molte
delle tracce che l’uomo
avrebbe potuto lasciare lungo il suo cammino. Ma si va
avanti a cercarlo. —

.
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PER RICHIESTE NECROLOGIE CHIAMARE

NECR

Improvvisamente ci ha lasciati

GIULIO IURMAN
di 62 anni
Con dolore lo annunciano Manuela, Anna, Annamaria con Paolo, amici e parenti
tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 9 giugno alle 10 nella chiesa di Rualis arrivando
dall’ospedale di Cividale.
Si ringraziano quanti vorranno onorarlo.
Un ringraziamento al personale del soccorso alpino e dell’elisoccorso.
Rualis, 8 giugno 2022
La Ducale - Tel.0432/732569
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IL CASO
VENEZIA Estate 2021, l’anno scorso:
in Veneto 6 casi di encefalite e 9
casi di infezione da Tbe, la temibile Tick Borne Encephalitis, altrimenti detta meningoencefalite.
La causa: il morso di una zecca.
Quest’anno, a stagione estiva non
ancora iniziata, siamo già a 2 casi
notificati di Tbe, entrambi
dall’Ulss 1 Dolomiti, di cui uno residente nella provincia di Trento.
Ma l’allarme riguarda anche il resto d’Italia: in Sardegna c’è già stata una vittima, una donna di 70
anni che si era accorta della puntura ma non aveva prestato troppa attenzione, finendo però poi ricoverata in terapia intensiva. E,
nonostante le cure, la grave infezione provocata dalle zecche, la
rickettsiosi, ha provocato il decesso. È così che in Veneto viene rilanciato l’invito: meglio vaccinarsi. Nel Bellunese il vaccino è gratuito, nelle zone a moderato o
basso rischio è stato deciso un
prezzo calmierato: 25 euro.
Perché l’allarme? Stando a una
nota diffusa ieri dalla Direzione
Prevenzione della Regione del Veneto, quest’anno il numero di zecche sembra maggiore, almeno in
base al numero di campioni conferiti agli ospedali e all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Per campioni si intendono zecche rimosse da persone
o animali da compagnia dopo
una passeggiata all’aperto. “Il motivo - dice la Direzione Prevenzione - potrebbe essere attribuito sia
a fattori ecologici/climatici che
sociali. Quest’anno è stato caratterizzato da un arrivo precoce
della primavera con temperature
piuttosto elevate già a marzo.
Questo potrebbe aver contribuito
a far aumentare la fauna selvati-

I vaccinati in Veneto contro le zecche
TOTALE
REGIONE VENETO

2022

ULSS 1
DOLOMITI

ADULTI

PEDIATRICI

ADULTI

5.337

1.682

4.004

PEDIATRICI

AVVERTENZE E RIMEDI

ULSS 7
PEDEMONTANA

ALTRE
ULSS

ADULTI

PEDIATRICI

ADULTI

PEDIATRICI

1.081

167

41

1.672

506

2021

11.850

2.925

9.571

2.028

423

97

1.856

800

2020

26.077

5.880

21.036

3.967

918

206

4.123

1.707

2019

17.016

7.008

10.801

2.937

847

225

5.368

3.846

Cartelli in una zona
infestata a Rovigo

L’Ego-Hub

Un morto da zecche
E il Veneto rilancia
la vaccinazione
Prima vittima in Sardegna. Nel Bellunese già due casi
di Tbe. Siero gratuito per i residenti nell’Ulss 1 Dolomiti
`

PREZZO CALMIERATO
A 25 EURO
NELLE ALTRE AREE.
L’ANNO SCORSO
6 ENCEFALITI
E 9 INFEZIONI

ca, in particolare i piccoli roditori
selvatici che hanno trovato più cibo e più tempo per moltiplicarsi.
Di conseguenza, anche le zecche
hanno trovato più ospiti su cui
nutrirsi ed anche loro hanno avuto moto di moltiplicarsi di più e
per un periodo più lungo. L’altro
motivo, molto probabilmente di

natura sociale, è rappresentato
da un aumento delle attività
all’aperto (passeggiate, escursionismo, ecc.) come voglia della popolazione di “vivere la natura” dopo due anni di restrizioni causate
dalla pandemia; questo ha portato ad un aumento della possibilità di contatto tra uomo e zecca».

generalmente indolore perché le
zecche inoculano nell’ospite una
certa quantità di saliva che contiene principi anestetici. Hanno
un apparato boccale - rostro - in
grado di penetrare la cute e di
succhiare il sangue. Possono rimanere attaccate all’ospite anche
per sette giorni. La puntura della
zecca non è di per sé pericolosa
per l’uomo, i rischi sanitari dipendono invece dalla possibilità di
contrarre infezioni trasmesse da
questi animali in qualità di vettori. Una di queste è l’encefalite
Tbe. Frequente è anche la malattia di Lyme, causata da un batterio del tipo Borrelia e che può interessare le articolazioni, il sistema nervoso, a volte il cuore e l’occhio.

LA PREVENZIONE
A Belluno vaccinazioni al
drive in contro le zecche

L’insetto estratto con una
pinzetta

LE ZONE A RISCHIO
Come agiscono le zecche? Premesso che si trovano soprattutto
ai margini dei boschi, solitamente sotto i 1.000 metri, le zecche
per poter vivere devono succhiare il sangue. Di chi? Roditori, uccelli, lepri, volpi, caprioli, cani.
Ma anche uomini. La puntura è

Per non essere morsi, la regola
è semplicissima: coprirsi. Niente
braghette corte, preferibili gli stivali, indossare anche un cappello
perché le zecche tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul collo, dietro le ginocchia,
sui fianchi. E se si hanno cani,
proteggerli con prodotti appositi.
Se si viene punti, la zecca può essere afferrata con una pinzetta a
punte sottil, quindi va conservata
in una boccetta di alcol così da poter consentire analisi nel caso
comparissero sintomi. E comunque dopo la rimozione va fatta la
profilassi antitetanica. La Regione raccomanda la vaccinazione:
gratuita per tutte le persone residenti nel Bellunese e per i soggetti appartenenti ad alcune categorie a rischio (volontari del soccorso alpino e di Protezione civile); a
prezzo calmierato (25 euro) nelle
zone a moderata e bassa endemia
delle altre Ulss del Veneto.
Alda Vanzan
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Già due casi di Tbe in provincia:
«State attenti a cosa indossate»
`Il vademecum

della Regione
per evitare le zecche
L’ALLARME
BELLUNO Nel 2022 sono già emer-

si due casi di Tbe in provincia di
Belluno (una delle vittime è residente nella provincia di Trento), nel 2021 i caso riscontrati
per encefaliti da zecche erano
stati 6 e 9 le infezioni da Tbe.
«L’habitat preferito delle zecche è rappresentato da luoghi
ricchi di vegetazione erbosa e
arbustiva, con preferenze ambientali che dipendono dalla
specie - spiega una nota della
Regione Veneto - La zecca dei
boschi prospera in presenza di
clima fresco e umido mentre la
zecca del cane frequenta maggiormente zone a clima caldo e
asciutto o dove la vegetazione è
più rada. La presenza delle zecche dipende essenzialmente
dalla presenza di ospiti da parassitare sul territorio. Per que-

sto, luoghi come stalle, ricoveri
di animali e pascoli sono tra i loro ambienti preferiti».
Dal 2019 la Regione garantisce la vaccinazione anti-encefalite da zecche (Tbe) disponendo
la gratuità della stessa, su richiesta per tutte le persone residenti nell’Azienda Ulss 1 Dolomiti (Provincia di Belluno). Nel
resto del territorio regionale è
offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti ad alcune categorie a rischio, quali volontari
del soccorso alpino e volontari

ZECCHE Un vademecum della
Regione spiega come evitarle

della Protezione Civile. Nelle zone a moderata e bassa endemia
delle altre Ulss del Veneto, verrà resa disponibile ad un prezzo
agevolato, di euro 25 a dose. Oltre alla vaccinazione esistono
anche alcune norme comportamentali di prevenzione: esistono alcune precauzioni per ridurre significativamente la possibilità di venire a contatto con
le zecche, o almeno per individuarle rapidamente, prima che
possano trasmettere una malattia. In generale è consigliato: indossare abiti chiari (perché rendono più facile l’individuazione
delle zecche), coprire le estremità, soprattutto inferiori, con
calze chiare (meglio stivali), utilizzare pantaloni lunghi e preferibilmente un cappello, evitare
di strusciare l’erba lungo il margine dei sentieri, non addentrarsi nelle zone in cui l’erba è alta
al termine dell’escursione, effettuare un attento esame visivo e
tattile della propria pelle, dei
propri indumenti e rimuovere
le zecche eventualmente presenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Renzo va nel bosco
sulla lapide dello zio
e sparisce nel nulla
Da tre giorni si sta cercando il pensionato 83enne zoldano
uscito domenica: ritrovata l’auto, ma di lui nessuna traccia

`

VAL DI ZOLDO
Nelle perlustrazioni i soccorritori stanno incontrando le
stesse difficoltà che ci furono
nei lunghi giorni di ricerche
dello scomparso Federico Lugato: la fitta vegetazione che
non permette alcuna visuale
dall’alto e che rende vana anche qualsiasi operazione con i
droni. Ma nel caso dell’anziano
scomparso domenica pomeriggio l’auspicio di tutti è che l’epilogo e la durata delle operazioni non combacino con quella
tragica vicenda. Ma, inevitabilmente, mano a mano che i giorni passano si fanno sempre più
flebili le speranze di trovare in
vita Renzo Costantin, l’83enne
di Val di Zoldo gelatiere in pensione, uscito da casa domenica
pomeriggio senza cellulare, diretto in montagna e mai più
rientrato. Le ricerche sono continuate anche ieri, per poi essere sospese verso le 16, a causa
del maltempo. Riprenderanno
oggi.

LE RICERCHE
«Una quarantina di persone
- spiegava ieri il soccorso alpino - si è concentrata nella zona
della Val di Doa, dove, a 1.325
metri di quota, è stata rinvenuta la lapide di uno zio dell’uomo, del quale cade in questi
giorni l’anniversario dalla morte, e dove Renzo Costantin potrebbe essersi diretto domenica. Posto il campo base alla
Centrale di San Giovanni, luogo in cui è stata rinvenuta parcheggiata la sua macchina, le
squadre sono state inviate a
controllare le aree loro affidate, comprese le sponde del
Maè, a monte e a valle della
Centrale. Presenti il Soccorso
alpino di Val di Zoldo, Alpago,
Feltre, il Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Auronzo,
Cortina e Passo Rolle con tre
unità cinofile, i Vigili del fuoco
effettivi e volontari». Un ringraziamento particolare a Enel
Green Power Italia per il supporto logistico, che ha permesso di controllare il livello d’acqua e rendere più agevoli le

operazioni dei soccorritori. Il
problema, come è stato spiegato è che è una zona difficile da
perlustrare dall’alto: si verifica
la stessa cosa che è accaduta
con Lugato, l’escursionista

CHI L’HA VISTO? Renzo Costantin

40 UOMINI IN CAMPO.
NELLE RICERCHE
LE STESSE DIFFICOLTÀ
DEL CASO LUGATO
UNA VEGETAZIONE
FITTISSIMA

39enne originario di Mestre e
residente a Milano, il cui corpo
venne restituito dopo 18 giorni
di battute per terra e cielo.

CHI L’HA VISTO?
Come previsto in questi casi
la Prefettura ha subito attivato
il piano di emergenza per le
persone scomparse. Sui social
il Soccorso alpino Veneto ha
diffuso l’appello: «Stiamo cercando Renzo in Val di Zoldo,
chiunque possa averlo visto è
pregato di contattare i carabinieri. Renzo, che ha 83 anni ed
è di Forno di Zoldo, è uscito ieri
dalla propria abitazione a Campo per una camminata senza
più fare ritorno. Potrebbe essersi diretto verso Casera Col
Marsanc e la Val di Doa o aver
scelto un’altra meta, non lo
sappiamo con certezza assoluta. Renzo è alto 1 metri e 73 ed
ha i capelli brizzolati e gli occhi
castani. Non ne conosciamo
l’abbigliamento al momento di
lasciare la sua casa. Preghiamo
chiunque lo avesse incontrato
o visto, di contattare i carabinieri, grazie».
Olivia Bonetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DIFFICOLTÀ la fitta vegetazione non permette perlustrazioni dall’alto
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o di botte — dice un vicino che ha po’ diffidente verso gli estranei.
entito l’arrivo dei soccorsi — È un
«Questa è una via tranquilla,
ensionato ancora attivo e autono- qualche anno fa c’era stata una ramo, ma cammina con il bastone, in- pina in un negozio qui vicino, ma
omma non è il genere di persona non succede spesso», dicono ancon grado di opporre una forte resi- ra gli inquilini del palazzo.
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in Aurora

machete
impatrio
occo

estino di Hamza Zirar, il marocchiete in mano mentre inseguiva un
Cesare, prima di essere fermato a
o l’ospedale. Il video che lo riprentello e poi incamminarsi lungo i binzione sui problemi del quartiere
i di violenza in strada. Zirar aveva
sere stato a sua volta aggredito da
ori e che quel machete non era suo:
duto a uno dei miei aggressori, mi
o difendendo». Due giorni fa Zidifeso dall’avvocata Francesca
rzo, è stato scarcerato perché, tra
tre cose, il giudice ha valutato che
aso di eventuale condanna, la peprevista per il reato di lesioni di cui
cusato, non sarebbe stata superioi tre anni. Il giovane, tuttavia, non
avuto nemmeno il tempo di arrivacasa. Dal carcere è stato infatti poral Cpr, in quanto irregolare sul terrio italiano. Potrebbe quindi esseresto rimpatriato.
ell’udienza di oggi, in tribunale, sascoltato un altro testimone rintraco dagli inquirenti. Si tratta di un
iovane, diverso dall’imputato, pasbordo di una bicicletta. Già altri tena donna accidentalmente ferita,
ll’aggressione da parte del gruppo

ed è stato ricoverato all’ospedale di
Vercelli. Rimangono ancora molto
gravi le condizioni di Stefano Tiani,
21 anni, conducente dell’auto sulla
quale viaggiavano i tre giovani. —
r.t.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dispersa da domenica

Muore a 30 anni
dopo una caduta
sui monti di Ceresole
Il corpo di una donna di 30 anni è stato ritrovata questo pomeriggio sotto la punta del Gran Vaudala, a Ceresole Reale. Era
scomparsa da domenica. È precipitata poco sotto la cima, un
volo di oltre cento metri. Si chiamava Ecaterina Danila, originaria della Romania, viveva a Torino nel quartiere Aurora.
L’allarme è scattato ieri mattina. La donna lavorava da circa
un anno nella sede Amazon di Grugliasco. Sono stati i colleghi
ad avvertire i familiari e la madre si è presentata alla stazione
dei carabinieri di Locana per dare l’allarme. Immediatamente
sono partite le ricerche del soccorso alpino piemontese con
l’elisoccorso del 118 e le squadre con
i cani da ricerca, dei vigili del fuoco
con il Drago e della guarda di finanza, impegnata anche con l’elicottero.
La Fiat Panda della donna è stata
ritrovata quasi subito, parcheggiata
nel piazzale del Nivolet. Qualcuno
l’aveva già notata domenica sera ma
non era scattato nessun allarme.
La donna sul suo profilo Facebook
compare in molte foto scattate in
montagna e alcune proprio sul colle
del Nivolet, l’ultima il 23 maggio è
pubblicata su Instagram. Era partita
k Vittima Ecaterina Danila
domenica per un’escursione in solitaria nonostante il tempo non fosse buono. Il corpo è stato ritrovato poco dopo le 18 poco sotto la punta del gran Vaudala a
3272 metri. I parenti hanno seguito le operazioni di ricerca dal
campo base organizzato a Ceresole. Qui hanno saputo del ritrovamento della donna. — c.roc.
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Il progetto di Varallo

Adrenalina e vista da favola
sulla ferrata formato famiglia
IL CASO
MARIA CUSCELA

U

na zona di Varallo
che fino a qualche
tempo fa era infestata dalla vegetazione e tenuta poco in considerazione potrebbe trasformarsi in un’attrattiva turistico sportiva di rilievo. Dopo il
successo di quella del Falconera si sta pensando a un’altra ferrata, ma in questo caso
di difficoltà minore, da realizzare a pochi passi dal centro
con un progetto ambizioso.
«L’idea è quella di costruire - spiega il consigliere comunale Mauro Osti - una ferrata che al contrario della Falconera non presenti dislivelli
ed eccessivo impegno, accessibile anche ai ferratisti meno atletici ma di grande im-

La nuova via sarà a
ridosso del centro con
un ponte tibetano sulle
lame del Mastallone
patto emotivo, proprio sotto
i due ponti del Busso, di libero accesso con gli adeguati dispositivi individuali. Un percorso attrezzato che in sicurezza e su costruzioni ancorate alla roccia, consentirebbe
un tour adrenalinico di tutto
rispetto. In previsione c’è
inoltre l’attraversamento di
un ponte tibetano volante a
sbalzo sopra le lame del torrente Mastallone».
E come per la Falconera si
pensa a un’illuminazione similare, nel rispetto del consumo energetico e con un impatto ambientale minimo,
tanto che il Comune ha partecipato a un bando del gal Terre del Sesia per accedere ai
fondi necessari: «Un progetto che arricchirebbe una zoPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La nuova ferrata ricalca quella più impegnativa della Falconera

zione - prosegue Osti -, un angolo pittoresco di Varallo che
ha molto da dare in termini
paesaggistici. In più vorremmo trasformare il pilone che
sorregge l’arcata del ponte

nuovo in una parete verticale. Una sorta di muro risanato e decorato con un murale,
dove realizzare una palestra
d’arrampicata
artificiale.
Chiaramente dedicata solo

sul sito del comune

Online tutte le indicazioni e i consigli
per praticare la mountain bike a Varallo
Sarà preso online sulla pagina del Comune di Varallo
un link per accedere con facilità ai percorsi accessibili
alla mountain bike, e in particolare alla pratica dell’enduro. Un aiuto pensato soprattutto per chi non è del
posto e non riesce a individuare questi itinerari che si
possono confondere tra
sentieri e tracce. Tra i promotori del progetto Ferruccio Baravelli, varallese che
si è già occupato della Ferrata Falconera.
«Abbiamo pensato di offrire
questo servizio attraverso
un link specifico – spiegano
dal Comune –, simile a quello che viene utilizzato dai

rata della Falconera. Gli appassionati potranno scaricare tutte le informazioni relative ai percorsi: difficoltà,
lunghezza e dislivello, tanto
in salita quanto in discesa,
ma soprattutto le preziose
tracce per il gps, ormai indispensabile strumento per
l’outdoor. E poi ancora filmati e consigli utili». Non si
parla di un bike park ma di
normali sentieri di montagna. «La manutenzione è lasciata al buon cuore del volontariato varallese che si dimostra come sempre molto
attivo – dice il consigliere comunale Mauro Osti –. Per
questo ringrazio tutti i giovani e i meno giovani che si

ai climber più allenati che, distaccandosi dalla ferrata formato famiglia, ne potrebbero godere sotto gli sguardi
stupiti di chi si trova sullo storico ponte del Busso». In quest’ultimo
collegamento,
nell’area Sud, i vigili del fuoco hanno allestito una parete
di arrampicata artificiale dedicata alla loro scuola di soccorso alpino.
Tra i sostenitori del progetto c’è Ferruccio Baravelli, già
ideatore della Ferrata Falconera. «Anche in questo caso
c’è lo zampino delle guide alpine di Alagna, con in testa
Michele Cucchi - dice -. Quella che era una zona poco attraente potrebbe diventare
un’attrazione turistico sportiva, un angolo di paradiso riqualificato e vicinissimo al
centro cittadino con ampio e
gratuito parcheggio». —
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riser
escursionistica il Comune
pren
non si assume nessun tipo
mas
di responsabilità sullo stato
rio D
dei percorsi e sull’interprelino
tazione errata delle tracce
foro
gps, ma grazie proprio al vosoci
lontariato cercheremo di teall’a
nere le informazioni online
delle
sempre aggiornate sullo staSerm
to dei tracciati e sui nuovi
sero
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CRONACA DI TORINO
Ecaterina Danila,
origini romene,
viveva a Torino
e lavorava negli
uffici Amazon
di Grugliasco

a p ro c e ss o p e r s t a l k i n g a n c h e s u

Minaccia l’ex mog
“Prima o poi muor
condannato a 10 an
Da padre e marito a persecutore. Sessantadue anni, un
impiego nella pubblica amministrazione, sul lavoro è
sempre parso affidabile e
scrupoloso. Quello era il volto che mostrava ai colleghi.
All’ex moglie e ai figli, invece, mostrava il volto della
violenza, delle minacce, del
terrore, del possesso. «Un incubo», così l’hanno raccontata in tribunale la donna e i
ragazzi. Che nel processo si
sono costituiti parte civile
rappresentati dall’avvocato
Marcello Ronfani. E l’uomo, finito sul banco degli
imputati con l’accusa di stalking, ieri è stato condannato a dieci mesi di reclusione.
Una pena in continuazione
con una precedente, già passata in giudicato, a 3 anni e
4 mesi per maltrattamenti
in famiglia. Il giudice ha poi
respinto la richiesta del difensore, l’avvocato Francesco Crimi, di revocargli la
misura cautelare in carcere.
«Non ci dava mai pace».
Cinque anni fa, dopo le prime denunce, l’uomo era stato obbligato a lasciare l’appartamento in cui viveva
con la moglie e i figli. E gli

era stato imposto d
vicinarsi più a que
Tutto inutile. Sotto
partamento, alla
della città, passava
più volte al giorno.
stava davanti al pal
maneva seduto su
china da pomerigg
Quando incontrav
liari, con la mano m
gesto di tagliare lo
la. E urlava: «Tan
che muori». Insult
minacce. In un’oc
poi, avrebbe fatto fi
vestire con la macc
glio minore.
Atteggiamenti, s
gli atti il pubblico m
Barbara Badellino
coordinato le indag
hanno provocato n
offese un grave sta
sia e di timore per la
e reciproca incolu
ancora: «Comport
sono le parole del
strata - che li hanno
ti a limitare gli spo
per paura di incont
putato, a guardars
le spalle, a non usci
propria auto per pa
sere intercettati». —

© RIPROD

Il corpo di Ecaterina Danila, 30 anni, recuperato dai soccorritori a 3.272 metri di quota

Muore cadendo nel canalone
era scomparsa da domenica
tra le vette del Gran Paradiso
IL CASO
ALESSANDRO PREVIATI

«C

he ne sapete
voi di quando
mi alzo la mattina potrei
cambiare il mondo ma non ve
lo meritate e allora torno a dormire». Qua e là messaggi spensierati, frizzanti, immagini di
piatti prelibati e poi ecco il filmato denuncia di un soldato
israeliano che strattona una ragazza palestinese. «Ma i diritti
delle donne? Immaginate vedere una scena simile in Italia». Ecaterina amava la montagna. Aveva occhi verdi, un
bel sorriso. C’è una foto, sul
suo profilo Facebook, che racconta molto di lei. E anche della sua morte. In posa, con gli
occhiali da sole, lungo la strada panoramica che da Ceresole sale fino ai 2600 metri del
colle del Nivolet. Sotto le cime innevate, il lago dell'Agnel e del Serrù.
Ecaterina Danila aveva 30
anni. L’altro ieri ha perso la vita proprio a due passi dal sentiero in cui ha scattato quella
foto, lo scorso mese di gennaio. La ragazza è precipitata per

L’auto della ragazza era in un piazzale del Nivolet

decine di metri lungo il fianco
della montagna, in un canalone. L’incidente risalirebbe a domenica scorsa, ma l'allarme è
scattato solo nella tarda mattinata di ieri. Quando gli uomini
del soccorso alpino della Valle
Orco, avvisati dalla madre,
hanno ritrovato la sua auto
chiusa, regolarmente parcheggiata in un piazzale del Nivolet. Ecaterina conosceva bene
quei luoghi, li frequentava
spesso, amava passeggiare sui
sentieri del Gran Paradiso. Secondo una prima ricostruzione la ragazza si sarebbe diretta
verso la punta Basei, uno degli
scorsi panoramici della zona,

spartiacque tra Piemonte e Valle d'Aosta. Forse, sorpresa
dall’arrivo della nebbia - domenica scorsa sopra Ceresole ha
anche piovuto - potrebbe aver
perso il sentiero, virando verso la punta della Gran Vaudala
che si trova a 3272 metri di
quota. Ecaterina è precipitata
proprio sotto quella punta. Un
volo di parecchie decine di metri. Non ha avuto scampo.
Il corpo è stato avvistato ieri,
a metà pomeriggio, dopo alcune ore di ricerche, dall'elicottero della Guardia di Finanza partito dalla base di Varese, e con a
bordo il personale del Soccorso
Alpino. Le ricerche sono inizia-

te dopo che la mamma della ragazza, che non riusciva a mettersi in contatto con lei da lunedì mattina, ha chiamato il 112
per segnalarne la scomparsa.
Grazie alle indicazioni della
donna, le ricerche si sono subito concentrate sopra Ceresole
Reale. Sono stati i carabinieri
di Locana ad individuare l’auto
nel piazzale. Gli elicotteri hanno perlustrato dall’alto e una
squadra del soccorso alpino è
salita a piedi verso i sentieri,
con il supporto dei guardaparco del Gran Paradiso.
Il corpo di Ecaterina è stato
recuperato dai vigili del fuoco,
con l'elicottero, e portato a Ceresole. La ragazza abitava a Torino, in via Lauro Rossi. Originaria della Romania aveva studiato all'Avogadro e lavorato
per qualche tempo come barista. Da un anno era impiegata
negli uffici Amazon a Grugliasco. Non era imprudente anche se, spesso, andava da sola
in montagna. Una settimana
fa, con l’attrezzatura necessaria, era partita dal Nivolet ed
aveva raggiunto il colle Leynir, sul versante valdostano
del Parco nazionale del Gran
Paradiso. Quello, l’ultimo scatto pubblicato su Facebook. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il progetto di Varallo

Adrenalina e vista da favola
sulla ferrata formato famiglia
IL CASO
MARIA CUSCELA

U

na zona di Varallo
che fino a qualche
tempo fa era infestata dalla vegetazione e tenuta poco in considerazione potrebbe trasformarsi in un’attrattiva turistico sportiva di rilievo. Dopo il
successo di quella del Falconera si sta pensando a un’altra ferrata, ma in questo caso
di difficoltà minore, da realizzare a pochi passi dal centro
con un progetto ambizioso.
«L’idea è quella di costruire - spiega il consigliere comunale Mauro Osti - una ferrata che al contrario della Falconera non presenti dislivelli
ed eccessivo impegno, accessibile anche ai ferratisti meno atletici ma di grande im-

La nuova via sarà a
ridosso del centro con
un ponte tibetano sulle
lame del Mastallone
patto emotivo, proprio sotto
i due ponti del Busso, di libero accesso con gli adeguati dispositivi individuali. Un percorso attrezzato che in sicurezza e su costruzioni ancorate alla roccia, consentirebbe
un tour adrenalinico di tutto
rispetto. In previsione c’è
inoltre l’attraversamento di
un ponte tibetano volante a
sbalzo sopra le lame del torrente Mastallone».
E come per la Falconera si
pensa a un’illuminazione similare, nel rispetto del consumo energetico e con un impatto ambientale minimo,
tanto che il Comune ha partecipato a un bando del gal Terre del Sesia per accedere ai
fondi necessari: «Un progetto che arricchirebbe una zoPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La nuova ferrata ricalca quella più impegnativa della Falconera

zione - prosegue Osti -, un angolo pittoresco di Varallo che
ha molto da dare in termini
paesaggistici. In più vorremmo trasformare il pilone che
sorregge l’arcata del ponte

nuovo in una parete verticale. Una sorta di muro risanato e decorato con un murale,
dove realizzare una palestra
d’arrampicata
artificiale.
Chiaramente dedicata solo

sul sito del comune

Online tutte le indicazioni e i consigli
per praticare la mountain bike a Varallo
Sarà preso online sulla pagina del Comune di Varallo
un link per accedere con facilità ai percorsi accessibili
alla mountain bike, e in particolare alla pratica dell’enduro. Un aiuto pensato soprattutto per chi non è del
posto e non riesce a individuare questi itinerari che si
possono confondere tra
sentieri e tracce. Tra i promotori del progetto Ferruccio Baravelli, varallese che
si è già occupato della Ferrata Falconera.
«Abbiamo pensato di offrire
questo servizio attraverso
un link specifico – spiegano
dal Comune –, simile a quello che viene utilizzato dai

rata della Falconera. Gli appassionati potranno scaricare tutte le informazioni relative ai percorsi: difficoltà,
lunghezza e dislivello, tanto
in salita quanto in discesa,
ma soprattutto le preziose
tracce per il gps, ormai indispensabile strumento per
l’outdoor. E poi ancora filmati e consigli utili». Non si
parla di un bike park ma di
normali sentieri di montagna. «La manutenzione è lasciata al buon cuore del volontariato varallese che si dimostra come sempre molto
attivo – dice il consigliere comunale Mauro Osti –. Per
questo ringrazio tutti i giovani e i meno giovani che si

ai climber più allenati che, distaccandosi dalla ferrata formato famiglia, ne potrebbero godere sotto gli sguardi
stupiti di chi si trova sullo storico ponte del Busso». In quest’ultimo
collegamento,
nell’area Sud, i vigili del fuoco hanno allestito una parete
di arrampicata artificiale dedicata alla loro scuola di soccorso alpino.
Tra i sostenitori del progetto c’è Ferruccio Baravelli, già
ideatore della Ferrata Falconera. «Anche in questo caso
c’è lo zampino delle guide alpine di Alagna, con in testa
Michele Cucchi - dice -. Quella che era una zona poco attraente potrebbe diventare
un’attrazione turistico sportiva, un angolo di paradiso riqualificato e vicinissimo al
centro cittadino con ampio e
gratuito parcheggio». —
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rio D
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In Lessinia

Estate, torna
l’allarme zecche
I consigli
degli esperti
VERONA Con l’arrivo della

stagione calda, tornano le
zecche anche nel
Veronese, in particolare
nelle zone della Lessinia
orientale. Il loro habitat
preferito, spiegano gli
esperti, è rappresentato da
luoghi ricchi di
vegetazione erbosa e
arbustiva, con preferenze
ambientali che dipendono
dalla specie. La zecca dei
boschi prospera in
presenza di clima fresco e
umido, mentre la zecca del
cane frequenta di più le
zone a clima caldo e
asciutto o dove la
vegetazione è più rada. La
loro presenza dipende da
quella degli ospiti da
parassitare. Per questo,
luoghi come stalle, ricoveri
di animali e pascoli sono
tra i loro ambienti
preferiti. Il morso è
indolore, ma può
provocare malattie che
sono curabili, aggiungono
gli esperti. A tale
proposito, la Regione
mette a disposizione dal
2019 un vaccino gratuito
per categorie a rischio
come volontari del
soccorso alpino e della
protezione civile, mentre
costa 25 euro a dose nelle
zone a moderata e bassa
endemia. Oltre al vaccino,
vi sono poi alcune norme
di prevenzione per evitare
di venire a contatto con le
zecche o almeno per
individuarle rapidamente,
prima che possano
trasmettere una malattia. È
consigliato indossare abiti
e calze chiari, pantaloni
lunghi e un cappello.
Evitare, poi, di strusciare
l’erba lungo il margine dei
sentieri o addentrarsi nelle
zone in cui l’erba è alta. Al
termine delle escursioni,
controllare pelle e
indumenti (da scuotere,
spazzolare e lavare prima
di entrare in casa),
rimuovendo eventuali
zecche presenti che
tendono a localizzarsi sulla
testa, sul collo, dietro le
ginocchia e sui fianchi. È
consigliato, inoltre,
trattare sempre gli animali
domestici con appositi
prodotti, soprattutto dopo
un’escursione. ( f.s.)
M.S.
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«In montagna, ma senza rischi»
Così viaggia la “Rete” di Redaelli
Il personaggio
Residente a Rovellasca
è il referente regionale
del nuovo sistema
in voga tra escursionisti
In montagna sì, ma
senza rischi e così in poco più di
un anno gli iscritti a Rete Radio
Montana in Lombardia sono
passati da 630 a 893. Un boom di
oltre 200 adesioni per il sistema
di comunicazione via radio che
piace ad appassionati, addetti ai
lavori ed organizzazioni di soccorso con lo scopo d’incrementare la reciproca sicurezza in
montagna.
Il funzionamento è semplice:
bastano una radiolina portatile
e collegarsi al canale nazionale
8-16, libero e gratuito. Le comunicazioni? Dalle richieste d’aiuto in punti in cui lo Smartphone

non ha campo, alla segnalazione
di sentieri danneggiati o percorsi impraticabili. Rete Radio
Montana ha mosso i primi passi
nel 2008 nel Lazio, dove oggi gli
iscritti sono 734 e a livello nazionale ha toccato quota 5367. È in
Lombardia però che si concentra il maggior numero di sostenitori e tra loro c’è Massimiliano Redaelli, operatore socio sanitario di uno studio dentistico
ad Albavilla, residente a Rovellasca e soprattutto referente regionale di Rete Radio Montana.
«Due anni di pandemia hanno sostanzialmente azzerato
tutto – spiega Redaelli - Abbiamo rinnovato il sito, www.reteradiomontana.it, rifatto le iscrizioni ex novo. Da sempre la
Lombardia ha avuto tanti iscritti. La maggior dei soci sono delle
province di Bergamo, Como, Varese, Brescia, Milano, Sondrio,

Lecco e Mantova». Redaelli ha
notato che, dopo i lunghi
lockdown imposti dal Covid-19,
il 2022 è iniziato col botto. «La
frequentazione della montagna
è aumentata. Qualcuno fortunatamente si pone la domanda
sulla sicurezza: come posso fare
a chiedere aiuto, se il cellulare
non prende? Noi cerchiamo di
promuovere il più possibile il
progetto col passaparola ma anche attraverso l’organizzazione
di eventi. A metà luglio saremo
ospiti del Cai a Paderno Dugnano in provincia di Milano».
Ma quali sono le comunicazioni che viaggiano sulle frequenze di Rete Radio Montana?
«Diciamo che la maggior parte
sono le classiche comunicazioni
di chi esce per fare un’escursione e indica la propria posizione,
evidenzia se i sentieri sono agibili oppure no. I picchi sono na-

turalmente nel finesettimana».
Ci sono stati anche casi di dialoghi drammatici. «Nel 2021 era
partito un allarme radio sul Resegone e purtroppo per l’escursionista l’epilogo era stato mortale».
Fortunatamente il finale è
stato decisamente diverso in
Costiera Amalfitana alla metà
dello scorso mese di maggio.
«Un’escursionista era rimasta
ferita a una caviglia, l’allarme ai
soccorsi era arrivato da un utente di Rete Radio Montana». La
rete ha poi una collaborazione
speciale. «Nel 2019 è stato siglato l’accordo a livello nazionale
col Soccorso Alpino. Gli operatori non fanno radioascolto, ma
dov’è coinvolto un utente di Rete Radio Montana, loro hanno le
radio e possono immediatamente collegarsi con lui sul canale 8-16». Cristina Marzorati

Massimiliano Redaelli, referente lo,bardo di Rete Radio Montana
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Un’escursionista morta
a 30 anni sul Nivolet
È stata ritrovata senza vita una giovane escursionista di 30 anni, residente a Torino, che da domenica 5
giugno si trovava sulle pendici del
colle del Nivolet. A dare l’allarme è
stata la madre della ragazza che,

non avendola vista rincasare nella
giornata di lunedì, ha avvertito le
forze dell’ordine. I carabinieri di Locana ieri hanno richiesto l’intervento del Soccorso alpino e speleologico piemontese. / PAG. 18
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volpiano - ANZIANA TRUFFATA

Presi i vandali
del semaforo
«Pagheranno
tutti i danni»

«I pannelli solari
rovinano l’oro»
e le portano via
30mila euro

Sono stati segnalati alla Procura i
tre giovani maggiorenni che due mesi fa avevano danneggiato il semaforo a chiamata. / PAG. 14

I truffatori hanno colpito una vedova di 82 anni. Le hanno detto
che i pannelli solari di casa danneggiavano l’oro. / PAG. 16
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Al liceo Gramsci
si studierà
Biologia
biomedica

Il vicesindaco
Tentarelli lascia
«Problemi
personali»

La sperimentazione ha come obiettivo quello di agevolare gli studenti nell’accesso ai corsi di laurea a indirizzo medico. COLA / PAG. 7

Ancora scossoni nell’esecutivo del
sindaco Maurizio Fiorentini. Al posto di Tentarelli Roberta Benetti,
si cerca un assessore. / PAG. 12
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In un’escursione al Nivolet
precipita e muore a 30 anni
La donna trovata senza vita dal Soccorso alpino nel pomeriggio di martedì
L’auto era parcheggiata nella zona da domenica. A dare l’allarme la madre
Viola Configliacco
/ CERESOLE REALE

Si sono concluse in tragedia
le ricerche di una giovane
donna dispersa sul colle del
Nivolet da domenica. È stata ritrovata senza vita la giovane escursionista di 30 anni, Ecaterina Danila, residente a Torino di origine romena, che nel fine settimana si era cimentata con una
salita sulle pendici delle Alpi Graie a cavallo tra Piemonte e Valle d’Aosta.
A dare l’allarme è stata la
madre della ragazza che,
non avendola vista rincasare nella giornata di lunedì,
ha avvertito le forze dell’ordine. I carabinieri di Locana
ieri hanno quindi richiesto
l’intervento del Soccorso alpino e speleologico piemontese. L’automobile della
donna, una Fiat Panda, inoltre, era già stata segnalata
perché continuava ad essere parcheggiata nello stesso
posto dalla sera di domenica.
Nella giornata di martedì
sono cominciate le ricerche
dell’escursionista ad opera
di due squadre della stazione Valle Orco del soccorso
alpino. La prima squadra
formata da otto persone ha
cominciato le ricerche proprio partendo dal luogo in
cui era parcheggiata la vettura dell’escursionista, mentre una seconda squadra è
salita a bordo dell’elicottero
per effettuare le operazioni
di ricognizione in quota.
Alla ricerca hanno preso
parte anche i carabinieri e
due unità cinofile, una per

di Castellamonte
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

I mezzi di soccorso al colle del Nivolet (foto fornita dal Soccorso alpino).Nella foto piccola Ecaterina Danila

la ricerca in superficie ed
una molecolare, entrambe
appartenenti al corpo del
soccorso alpino.
Inizialmente sono state individuate due aree prioritarie di ricerca: della prima si
sono occupate le squadre a

La causa della morte
sarebbe stata la caduta
in un crepaccio
dalla Gran Vaudala Nord
terra, mentre il servizio regionale di elisoccorso ha effettuato il trasporto in quota della seconda squadra a
disposizione per le ricerche.
Poco dopo le 18 di ieri il
corpo dell’escursionista di-

spersa è stato individuato
dalla squadra del soccorso
alpino che stava effettuando le operazioni di ricognizione aerea: a notare la donna è stato il personale del
soccorso alpino della Guardia di finanza e quello del
Soccorso alpino e speleologico piemontese a bordo
dell’elicottero della Guardia di finanza. Le operazioni di recupero sono continuate nel corso della serata
ad opera dell’elicottero dei
Vigili del Fuoco di Ivrea.
La salma è stata individuata sotto la Punta della Gran
Vaudala Nord, 3272 metri
di altitudine.
La causa della morte più
plausibile, secondo le squadre di soccorso, è una caduta in un crepaccio.

L’ipotesi più probabile è
che l’escursionista sia salita
dal colle del Nivolet per fare
la traversata che arriva fino
alla Gran Vaudala e che sia
precipitata dal ripido pendio della Punta nord, una caduta in un crepaccio per un
centinaio di metri che non
le avrebbe dato scampo.
La traversata su questi
pendii, infatti, viene descritta dagli esperti di alpinismo
come un’escursione di un
certo impegno, su un terreno difficile, con roccia di
pessima qualità e con tratti
instabili che rendono disagevole l’arrampicata. Viene
segnalata come una via da
percorre con attenzione,
non consigliabile se non per
i cosiddetti “collezionisti di
vette”. —
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Città Future

Massa

Sicurezza in cava, arrivano i varchi elettronici
Installato il sistema di videosorveglianza al Passo del Vestito a Massa alimentato a pannelli solari: scandaglierà tutti gli accessi al monte
MASSA
Varchi elettronici alle cave. Dopo due giorni di lavoro, si è conclusa l’installazione del sistema
di video sorveglianza-cave in località Passo del Vestito, nella zona a monte di Massa al confine
con la Garfagnana. Un sistema
di video-sorveglianza di ultima
generazione, completamente
autoalimentato e integrato con i
sistemi di controllo e sicurezza

in dotazione alle forze dell’ordine e di vigilanza del Soccorso Alpino. Il sistema è costituito da
due pali che sostengono i pannelli fotovoltaici per la fornitura
di energia agli apparati elettronici e per la ricarica delle batterie
di alimentazione nelle ore notturne e in caso di emergenza o
black-out, oltre ad un terzo palo
dotato di tre telecamere per la
registrazione dei dati e la lettura
delle targhe. I dati di tutti i mezzi che transitano dal varco elet-

tronico al Passo del Vestito saranno registrati in un server
ospitato dai servizi informativi
del Comune e potranno essere
utilizzati anche in maniera disaggregata per informazioni di vario genere, indagini statistiche,
ricerche specifiche. Grazie ad
una serie di filtri i dati registrati
potranno infatti essere selezionati in base a molteplici criteri
come ad esempio la data e l’orario di transito di un veicolo oppure il modello, il colore, la mar-

La nuova installazione per il Comune di Massa per la sicurezza in cava

ca del mezzo.
Il dirigente del settore Tributi,
Attività estrattive, Risorse umane Maurizio Tonarelli spiega
che questo apparato di videosorveglianza per una spesa di
circa 60mila euro è stato installato a monte sull’unico sbocco
viario verso la Garfagnana anche grazie ai concessionari del
bacino cava Valsora, Palazzolo,
Padullello Biagi e Piastreta che
hanno permesso l’utilizzo di un

Francesco
Persiani
Il sindaco
di Massa:
novità per
il Comune

terreno.
«L’impianto e il suo applicativo
di gestione - aggiunge Tonarelli
- vanno ad integrare il sistema
di vigilanza già attivo sul resto
del territorio comunale a supporto delle attività amministrative e delle funzioni di controllo.
Impianto collaudato e scelto
perché integra e completa altri
applicativi informatici già utilizzati dell’ente. Costituisce un primo passo utile alla realizzazione
di un più completo apparato tecnico-informatico che l’amministrazione ha dato mandato di
sviluppare per il monitoraggio
dei transiti, il controllo dei volumi estratti e la raccolta dei dati
sui materiali escavati per arrivare, in un ottica di distretto e in
collaborazione con altre istituzioni, al tracciamento dei blocchi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CERESOLE REALE La giovane era dispersa da domenica

Scivola in montagna
e cade per 100 metri
Perde la vita a 30 anni
n Le è stata fatale una
passeggiata in montagna.
Una passione che condivideva sui social network, in
particolare su Facebook e
Instagram, dove pubblicava
le foto delle sue escursioni,
per la gioia dei tanti “follower” che la seguivano, attirati non solo dalla bellezza
dei paesaggi, ma anche dalla
sua. Il corpo privo di vita di
Ecaterina Danila, romena
30enne residente a Torino, è
stato trovato ieri pomeriggio
nella zona del Colle del Nivolet a Ceresole Reale.
La donna si era recata in
montagna nel fine settimana
appena trascorso. A dare
l’allarme, domenica sera, è
stata la madre: non vedendola rientrare e non avendo
più notizie di lei, aveva
chiamato il numero unico
per le emergenze. Le ricerche erano scattate subito e
avevano permesso di ritro-

Una passione che condivideva sui social network, in particolare su Facebook e Instagram, dove pubblicava le foto delle sue
escursioni, per la gioia dei tanti “follower”
che la seguivano, attirati non solo dalla bellezza dei paesaggi, ma anche dalla sua. Ecaterina Danila, romena 30enne residente a Torino, domenica aveva scelto il Gran Paradiso
come meta per una escursione. A sinistra, le
ricerche di ieri pomeriggio

vare praticamente subito
l’auto della 30enne, parcheggiata nella zona scelta
per la sua escursione. Il maltempo e il buio della notte
avevano però impedito di
andare oltre nelle ricerche.
Ieri, approfittando di una
tregua dal maltempo, i soc-

corritori sono potuti tornare
all’opera in forze: carabinieri, Guardia di finanza e Soccorso alpino sono andati in
quota con l’ausilio di unità
cinofile e il supporto
dell’elicottero. Ecaterina è
stata rinvenuta poco dopo le
18 sotto la Punta della Gran

Vaudala Nord (3.272 metri)
da cui è presumibilmente
precipitata. Il corpo è stato
individuato dall’elicottero
della Guardia di finanza,
che aveva a bordo anche
personale del Soccorso alpino. Molto probabilmente la
donna è scivolata durante

l’escursione ed è poi precipitata per un centinaio di
metri. Più improbabile, vista la sua giovane età, l’ipotesi di un malore.
Residente al confine tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria, con un passato da
barista e cameriera in vari

bar e ristoranti di Torino,
Ecaterina da più di un anno
aveva trovato lavoro da
Amazon a Grugliasco. Ieri a
Ceresole, ad aspettare il triste rientro dell’elicottero
con il suo corpo, c’era la
mamma.
Valerio Grosso
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Piemonte

Escursionista
trovata morta

È

precipitata per oltre
un centinaio di metri
perdendo la vita sotto
la punta della Gran
Vaudala Nord, nella zona
del Colle del Nivolet, nel
parco del Gran Paradiso in
Piemonte. La vittima è
un’escursionista di 31
anni, trovata senza vita nel
pomeriggio di ieri dopo
ore di ricerche del
Soccorso alpino. Il
cadavere della donna era a
3.272 metri di altitudine,
al confine con la Valle
d’Aosta. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andava alla lapide dello zio
Si cerca ancora Costantin
L’83enne disperso in Zoldo da domenica sera durante il forte temporale
VAL DI ZOLDO Sono proseguite
per tutta la giornata di ieri, anche sotto la pioggia, le ricerche
di Renzo Costantin, l’83enne di
Val di Zoldo del quale non si
hanno più notizie da domenica sera. Una quarantina di persone, tra Soccorso alpino di Val
di Zoldo, Alpago, Feltre, il Soccorso alpino della Guardia di
Finanza di Auronzo, Cortina e
Passo Rolle con tre unità cinofile, i vigili del fuoco effettivi e
volontari (col supporto logistico di «Enel Green power»)
hanno battuto palmo a palmo
la Val di Doa.
Intanto emergono particolari sul percorso che l’uomo potrebbe aver fatto. Una delle
ipotesi è che l’anziano possa
essersi diretto verso la lapide
dedicata a un suo zio, posta a
1.325 metri di quota proprio in
Val di Doa e del quale in questi
giorni cade l’anniversario della
morte. Il campo-base delle ri-

cerche è alla centrale elettrica
di San Giovanni, nell’area della
diga di Pontesei, dove Costantin, domenica scorsa, ha parcheggiato la sua Renault
«Clio» bianca.
Quella l’ultima traccia che
ha lasciato dietro di sé. Da lì in
poi nebbia assoluta. Costantin
è uscito di casa domenica mattina, con l’intenzione di fare il
suo consueto giro in montagna. Ma dopo non averlo visto

rientrare, nella serata è scattato l’allarme. Le ricerche si sono
concentrate da subito nelle
aree solitamente più frequentate dall’appassionato camminatore, comprese le sponde
del torrente Maè, a valle e a
monte della diga.
Ma, finora, nulla da fare. A
complicare le cose il fatto che
l’anziano sia uscito di casa senza il telefono cellulare, rendendo così impossibile anche l’uti-

Battute ad
ampio raggio
In campo
40 soccorritori,
setacciata
ancora
la Val di Doa

lizzo degli strumenti in grado
di captarne il segnale. E poi, il
maltempo.
Ieri la pioggia intermittente
e le nuvole basse hanno impedito il sorvolo della zona con
elicotteri e droni. Strumenti
utilizzati invece ampiamente
lunedì, ma senza esito.
Le speranze di ritrovarlo vivo, seppur sempre più flebili,
non sono esaurite. A tal proposito nei social network si stanno moltiplicando gli appelli.
Di Costantin si sa che è alto un
metro e 73 centimetri e ha i capelli brizzolati e gli occhi castani: purtroppo non si conosce il tipo di abbigliamento indossato.
M. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALUTE La Direzione prevenzione della Regione ha attivato vaccinazione e misure per contrastare

Allarme zecche, come difendersi
Con l’arrivo del caldo torna il pericolo dei piccoli parassiti, i consigli comportamentali da seguire
Anche quest’anno con l’arrivo della stagione calda di
cui si è già avuto un assaggio, sta ricomparendo in
alcune parti del Veneto il
fenomeno della presenza
delle zecche. Il loro morso
è pressochè indolore, ma
può provocare alcune malattie, come la ticket born
encephalitis (Tbe), tutte
curabili. Sul tema, la Direzione prevenzione della
Regione ha approntato
una particolareggiata nota. Ad oggi, nel 2022, sono
stati notificati 2 casi di Tbe
dalla Ulss 1 Dolomiti di cui
uno residente nella provincia di Trento, mentre
nel 2021 le notifiche sono
state 6 per encefaliti da
zecche e 9 infezioni da
Tbe.
L’habitat preferito delle
zecche è rappresentato da
luoghi ricchi di vegetazione erbosa e arbustiva, con
preferenze ambientali che
dipendono dalla specie. La
zecca dei boschi prospera
in presenza di clima fresco
e umido mentre la zecca
del cane frequenta maggiormente zone a clima
caldo e asciutto o dove la
vegetazione è più rada. La
presenza delle zecche dipende essenzialmente dalla presenza di ospiti da parassitare sul territorio. Per
questo, luoghi come stal-

Torna l’allarme zecche
le, ricoveri di animali e pascoli sono tra i loro ambienti preferiti.
Dal 2019 la Regione garantisce la vaccinazione antiencefalite da zecche (Tbe)
disponendo la gratuità
della stessa, su richiesta
per tutte le persone residenti nell’azienda Ulss 1
Dolomiti (Provincia di Belluno). Nel resto del territorio regionale è offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti ad alcune categorie a rischio, quali volontari del soccorso alpino

e volontari della Protezione civile. Nelle zone a moderata e bassa endemia
delle altre Ulss del Veneto,
verrà resa disponibile ad
un prezzo agevolato, di 25
euro a dose.
Oltre alla vaccinazione esistono anche alcune norme
comportamentali di prevenzione: esistono alcune
precauzioni per ridurre significativamente la possibilità di venire a contatto
con le zecche, o almeno per
individuarle rapidamente, prima che possano tra-

smettere una malattia.
In generale, è consigliato
indossare abiti chiari (perché rendono più facile l’individuazione delle zecche), coprire le estremità,
soprattutto inferiori, con
calze chiare (meglio stivali), utilizzare pantaloni
lunghi e preferibilmente
un cappello. E ancora: evitare di strusciare l’erba
lungo il margine dei sentieri, non addentrarsi nelle zone in cui l’erba è alta;
al termine dell’escursione,
effettuare un attento esame visivo e tattile della
propria pelle, dei propri indumenti e rimuovere le
zecche eventualmente
presenti. Le zecche tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul collo, dietro le ginocchia, sui
fianchi; trattare sempre
gli animali domestici (cani) con appositi prodotti
contro le zecche, soprattutto a ridosso di una
escursione; controllare,
scuotere ed eventualmente spazzolare gli indumenti prima di portarli all’interno delle abitazioni per
poi lavarli. Inoltre, in
commercio esistono repellenti per insetti e anche
per scoraggiare l’attacco
delle zecche (a base di Deet
o N-dietiltoluamide e Icaridina o KBR3023).

PANDEMIA I dati

Il virus torna ad uccidere
contagi ancora sopra 100

ROVIGO - Il virus torna ad uccidere in Polesine.
Dopo diversi giorni il Covid 19 ha mietuto un’altra
vittima in provincia di Rovigo. Ieri inoltre il numero dei contagi è tornato a superare quota 100.
Per la precisione ieri i casi di infezione da Covid
sono stati 109. La persona deceduta, invece è la
numero 774 dall’inizio della pandemia. Il numero
delle positività invece è salito a 73.747 da inizio
epidemia. Attualmente in Polesine ci sono 966
persone positive al Covid (in Veneto sono
26.315).
In Veneto ieri sono stati registrati 2.468 casi, facendo così salire il totale a 1.763.687. Il numero
delle vittime in Veneto invece è salito a 14.722.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uomo di Teglio trovato senza vita ai piedi del viadotto
Soccorsi in azione ieri mattina per un uomo di 42
anni originario di San Giacomo di Teglio, il cui corpo purtroppo senza vita è stato recuperato nella zona del viadotto che collega Castionetto
di Chiuro a Ponte in Valtellina. La tragedia si è consumata
pochi minuti dopo le 11, l’uomo è precipitato dal ponte.
L’allarme è scattato, come
detto, una manciata di minuti
dopo le 11 e la mobilitazione è
stata immediata. La centrale
operativa del servizio di
emergenza e urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza

e l’elicottero con a bordo
l’équipe di rianimazione. Sono subito stati allertati anche
i vigili del fuoco e il personale
del Soccorso alpino. Quando i
soccorritori sono riusciti a
raggiungere il 42enne per lui
ormai non c’era più nulla da
fare.
Per ricostruire l’accaduto
sono ora in corso le indagini
da parte dei carabinieri, anche se ci sono purtroppo pochi dubbi sul fatto che all’origine della tragedia ci sia un
drammatico gesto volontario.
S. Zam.

Sul posto anche il personale del Soccorso alpino

Pagina 25 / 28
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Montagna e ambiente

Pagina 26 / 28
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 7.187

20 BELLUNO
Data: 08/06/2022
| Pagina: 20
Categoria: Montagna e ambiente
turismo

Guide alpine, boom di richieste
«Un’estate da tutto esaurito»

animali

Il presidente Spazzini: «Chi ci contatta vuole vivere una vacanza in sicurezza»
Partiti anche i “geotrail” secondo il progetto della Fondazione Dolomiti Unesco

Una guida alpina mentre affronta una ferrata in montagna

Paola Dall’Anese / BELLUNO

Sarà un’estate di grande lavoro per le guide alpine e per
gli accompagnatori di media
montagna. A dirlo è il presidente delle guide alpine venete, Marco Spazzini. «Già
la stagione invernale aveva
visto tanti turisti rivolgersi a
noi per le escursioni nonostante la neve non fosse molta, ora per l’estate abbiamo
già i carnet quasi pieni e i colleghi sono già pronti. In settimana», sottolinea Spazizni,
«partirò personalmente con
un gruppo di ragazzi ameri-

cani che verranno 15 giorni
tra le Dolomiti Unesco, a Cortina e poi in Badia, per fare
delle vacanze esperienziali,
sperimentando ferrate, trekking, notti passate nei bivacchi e torrentismo».
I contatti con le guide alpine o con gli accompagnatori
di media montagna avvengono tramite i siti privati, grazie a conoscenze personale o
tramite le agenzie di viaggio. Qualche volta sono le
stesse località di montagna
che, tramite gli uffici turistici, organizzano dei tour in
quota.

La disponibilità delle guide va da una giornata ad alcuni giorni: «Sicuramente lo
straniero mira a una prestazione da parte nostra di più
giorni, le famiglie, invece, sono orientate verso un’escursione di un giorno», dice il
presidente veneto di categoria, soddisfatto per l’aumento delle richieste di prestazioni: «La gente vuole fare esperienza in montagna ma in sicurezza, sotto la guida di persone esperte. E questo è apprezzabile».
A seconda dell’età dei fruitori, cambiano anche le ri-

chieste alle guide. «I giovani
chiedono perlopiù attività dinamiche e adrenaliniche come il canyoning. Si tratta di
un’attività che sta andando
moltissimo, specie sui torrenti di alta montagna di cui le
Dolomiti sono ricche. Le persone di mezza età o le famiglie prediligono le escursioni, le passeggiate e in questo
caso a guidarli sono gli accompagnatori di media montagna. Qualche volta chiedono anche ferrate o attività
nei ghiacciai».
Molto bene sta andando
anche la bicicletta: «Siamo
preparati anche per la mountain bike con pedalata assistita, che permette di affrontare sentieri impervi e ripidi, allentando la fatica, ma garantendo comunque un certo
brivido. Anche questa è
un’attività richiesta da una
platea di turisti molto ampia», tiene a precisare Spazzini, che evidenzia come questo boom della montagna si
è riscontrato dopo l’entrata
delle Dolomiti nel patrimonio Unesco: «Un marchio
che ha influito e reso più interessante la conoscenza delle
nostre montagne».
Le guide alpine forniscono
anche l’attrezzatura ai loro
clienti: dopo una breve riunione al mattino prima di
partire, in cui vengono impartite alcune nozioni e regole basilari per l’attività in quota, la comitiva si mette in
marcia.
Per quanto riguarda le tariffe «i prezzi sono indicativi,
visto che con la legge Bersani si è dato il via al libero mercato», dice Spazzini, che poi
ricorda: «Insieme con la Fondazione Unesco abbiamo avviato una formazione ad hoc
per consentire i percorsi geotrail previsti dalla Fondazione stessa, con l’obiettivo di
far conoscere ai turisti la
composizione geologica di
queste montagne uniche al
mondo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal 12 al 26 giugno

Bau park
I cittadin
alle port

Alessia Forzin / BELL

L’area per lo sgamb
to dei cani non è s
chiviata. I cittadin
sono spesi negli ult
ni per avere uno sp
cui lasciare liberi d
re i loro amici a
zampe, continuano
rare per raggiung
biettivo. Ma ci teng
che a mettere qualc
to fermo sulla vicen
«Non è vero che n
dini non volevam
derci carico della g
dell’area, come si va
do anche nelle sed
zionali», spiega R
Mares, che insiem
stiano Fant sta lav
alla realizzazion
“Bau park”. «Ma pe
re uno spazio del
bisogna costituire u
ciazione, un comita
sa che avrei fatto a
di un impegno sc
realizzare il Bau pa
non c’è mai stato».
A onor del vero
struisce Mares, era
stanziati 15 mila e
un progetto che si s
dovuto sviluppare n
pio prato sulle rive
do sotto il ponte
Ma poi quel prog
cambiato: è diven
78 mila euro, 108
si fosse aggiunto l
dotto. «Meno male
giunta lo ha boc
continua Mares, «s
ro stati soldi butta

Happy school

Feltre e Longarone
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Lecco ricorda il grande Carlo Mauri
Una mostra e una scultura per Bigio
Omaggio. Doppia iniziativa per ricordare il grande alpinista a quarant’anni dalla scomparsa
L’opera in metallo raffigura la sua tibia (infortunata) simbolo della sua passione e irriducibilità
FABIO LANDRINI
LECCO

Una mostra e una
scultura. Così Lecco celebra
Carlo Mauri a quarant’anni dalla sua morte. L’alpinista ed
esploratore è infatti scomparso
il 31 maggio 1982, per questo
settimana scorsa è stata inaugurata un’esposizione innovativa, interattiva, tutta su di lui al
Polo della Montagna al terzo
piano del Palazzo delle paure.
Mostra

“Carlo Mauri, nato in salita” è il
titolo della mostra, ideata dal
servizio Cultura e grandi eventi
del Comune di Lecco e curata
da Francesca Mauri (la figlia) e
Paolo Vallara. La mostra sul
“Bigio” (come era soprannominato) si inserisce nell’ambito
della rassegna “Lecco Ama la
Montagna” e sarà visitabile fino
al 30 novembre, il martedì dalle
10 alle 14, dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18. Si tratta
di un’esposizione realizzata per
omaggiare l’alpinista ed esploratore, «ma anche filosofo»
precisa Vallara, raccontando
ciò che ha realizzato per superare i propri limiti, con le sue
avventure. «Il tema, se vogliamo, principale è la sua impresa
umana più rilevante – sottolinea il curatore –, cioè andare fi-

no in Siberia per risolvere la
gamba matta. Tornare e poi
condividere questa risoluzione, donandola alla collettività».
Tanto che proprio un’opera
in metallo raffigurante la tibia
di “Bigio” – martoriata a seguito di un incidente nel 1961 – con
intorno l’apparato di Ilizarov
realizzata dall’artista Jet Art è
stata installata in piazza XX settembre, fuori dal museo. «Questi primi giorni di mostra stanno andando particolarmente
bene – afferma Vallara –. Le
persone sono soddisfatte, stanno visitando con calma lo spazio, prendendosi il giusto tempo. Anche perché bisogna dedicarci almeno tre quarti d’ora
per vederla e capirla. Ci sono
filmati, anche di sei minuti, in
gran parte inediti. C’è la sua voce, ci sono i suoni. È una mostra
immersiva».
Ricerca

Un’esposizione moderna, frutto del lavoro di parecchi professionisti. Vallara ha curato anche la grafica, mentre la ricerca
dei materiali è di Francesca
Gobbi e Pietro Bartesaghi (per i
video), l’audio è di Hd studio Interactive sound design, con
composizione musicale di Stefano Fumagalli e voce solista di
Federica Spreafico. Il progetto

A quarant’anni dalla morte, una mostra su Carlo Mauri al Palazzo paure di Lecco FOTO MENEGAZZO

informatico è stato curato da
Dario Galbusera, quello dell’allestimento da Guido Camandona, mentre la colonna sonora
è di Francesco Porcellana. I
partner tecnici sono l’Editoria
Grafica Colombo, Paolo Scintilla e Guglielmo Invernizzi.
«Con Francesca abbiamo subito pensato a una mostra moderna, non un memorabilia,
con picozze, gagliardetti, zaini e

corde – prosegue Vallara –. Ci
siamo concentrati sul tema dei
limiti: “Bigio” andava in montagna nonostante il problema
alla gamba, questo fa capire che
la montagna è per tutti, per chi
scala, chi fa passeggiate tranquille, ma anche chi va in rifugio solamente per pranzare».
Due dei gruppi legatissimi a
Mauri lo hanno commemorato.
«Chi vive avendo nel cuore una

grande passione per l’alpinismo, non potrà mai cancellare
dalla sua mente la figura carismatica di Carlo Mauri, anche
se pensare a lui è come riaprire
ogni volta una piaga dolorosa»
afferma Renato Frigerio, per il
gruppo alpinistico Gamma,
mentre i Ragni della Grignetta
lo hanno ricordato con un post
social.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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