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aveva posto quasi al centro di
quel vulcano di idee. Così come ricordo tutte le altre edizioni, che anche da qui, all’Alto
Adige intendo, abbiamo seguito con attenzione e anche con
un po’ di invidia (per ciò che i
cugini trentini sanno organizzare). I vari Festival trentini
sono diventati negli anni appuntamenti da non perdere. E
Bolzano, come ho già scritto,
sta a guardare.

IL MONDO DI VALE

RISPONDE
ALBERTO
FAUSTINI

Tante persone speciali

Uno spazio per dire
grazie ai volontari

Lettere al Direttore
lettere@altoadige.it
Via Volta 10, Bolzano
Voglio raccontarvi una cosa

Quei due festival,
la bici e i miei ricordi
• Caro direttore, visto che molte

storie di noi anziani ce le porteremo nella tomba, mi viene voglia
di raccontarle in vita.
1) Segnalo che nella primavera
del ‘78 il filmfestival di Trento è
stato portato a Bolzano per la
prima volta dal G.S.A. grole per
iniziativa mia e di Roberto Seppi.
Eravamo reduci dalle dimissioni
date al direttivo del CAI Bolzano, dove assieme a Carlo Grenzi
e Gianni Breda, contestavamo
l’operato dell’allora Presidente
Francesco Franceschini (per
rapporti di lavoro/volontariato e
Cai giovanile) mentre gli ultimi
due si sentivano ancora realizzati al Cai, noi eravamo invece in
cerca di nuove esperienze e siamo riusciti così a realizzare il
sogno tramite il Grole con la proiezione dei film vincitori del Festival di Trento anche a Bolzano,
aiutati, tra l’altro, dai giornalisti
Adriano Morelli e Piero Agostini
e con la sponsorizzazione delle
locali Cassa di Risparmio e azienda di soggiorno. Personalmente
al Cai svolgevo diversi incarichi:
da capo commissione gite al soccorso alpino, dal gam ai giovedì
culturali, dallo sci-alpinismo
allo sci-cai e ai resoconti di stampa. Che poi li ho trasferiti al Grole, sci-agonismo compreso. Così
il 26° filmfestival di Trento del
23/29 aprile 1978 si è trasformato in 1° rassegna Grole dei film
premiati con la loro proiezione
nei giorni 4-8-10 maggio 1978
presso il Teatro Rainerum e cinema Augusteo, sia per le scuole
che per la cittadinanza.
2) Mi trovavo a far la spesa e un
giornalista interessato, visto
che indossavo occasionalmente
la maglietta orange con il logo
del Festival dell’Economia di

Trento, mi ha voluto fare un video mentre segnalavo di averla
avuta, come gadget, nel 2006
alla prima edizione del festival,
in occasione di un raduno cicloturistico che partiva da piazza Dante a Trento per il Bondone. Sono
comunque onorato quando l’indosso, e reclamizzo sempre volentieri una così importante e
“formidabile” manifestazione.
Devo dire che, pur essendo della
classe 1936, vado ancora con la
bici da corsa e da due anni anche
con la e-bike per percorrere strade di montagna. Ad esempio nei
primi sei giorni di giugno ho fatto
quattro belle escursioni: - da Rovereto (raggiunto in treno) a Riva, Limone, Tremosine e ritorno
per 95 km e 900 mt di dislivello da passo Mendola (raggiunto in
funicolare) a Fondo, Forcella di
Brez, Lauregno e rientro a Bolzano per 85 km e 1.250 mt di dislivello
- da ponte di Mostizzolo (raggiunto in treno) a Livo, Proves, Passo
Castrin, Val d’Ultimo e Postal
per 65 km e 1.200 mt di dislivello - da Spondigna (località raggiunta in treno, dopo aver già
pedalato da casa a Ponte d’Adige e da Merano a Tel) al Passo
dello Stelvio con rientro da Passo dell’Umbrail, Val Monastero
(CH) e Sluderno per 90 km e
2.100 mt di dislivello. A questo
punto mi piace ricordare il simpatico siparietto dei due nostri
campioni regionali settantenni
Francesco (impegnato poi il 5/6

con la Moserissima in Val di Sole) e Gustav che sabato 4/6 hanno scalato il Passo dello Stelvio
da Trafoi con l’e-bike. Non c’è
stato alcun scambio di borraccia come ai tempi di Fausto e Gino, e nemmeno di… batteria! Sono contento di averlo scalato
regolarmente fino al 2008 quando, a 72 anni, ho ricevuto dalla
Provincia l’Alto Adige Pass (ringrazio sia Widmann prima e Alfreider poi) che mi ha incoraggiato a risalire le grandi vallate in
treno per poi ridiscenderle in bici. Purtroppo, dopo due anni di
vita della batteria di soli 500
watt e tutte le ricariche per i
13.000 km percorsi (suddivisi in
180 uscite bellissime e oltre
180.000 mt di dislivello superati) la stessa batteria ora ha una
resa del 75% e dovrò prendermene una nuova se vorrò fare il Sella Ronda da Chiusa.
Romano Lughezzani

• Vorrei solo avere la sua energia e il suo entusiasmo. E mi
piace pensare che lei possa
comunque contagiare me ed
altri lettori con queste sue parole, con queste sue imprese,
anche con questi suoi ricordi.
Non ricordavo di quell’edizione bolzanina per così dire speciale del Festival della Montagna di Trento; del resto avevo
14 anni... Ricordo invece molto
bene le prime edizioni del Festival dell’economia, in una
stagione professionale che mi

• Esimio Direttore, mi conceda,
per favore, un piccolo spazio per
ringraziare tutti i colleghi/amici
volontari (donne e uomini) che
permettono il funzionamento
dell’Emporio solidale di Volontarius, con il contributo degli stakanovisti Cacciatori di Briciole. Persone che dedicano tempo, impegno e competenza per aiutare
chi ha bisogno, e in questo periodo il lavoro – purtroppo - è tanto.
Con dedizione ed empatia si prodigano a distribuire alimenti alle
famiglie in stato di necessità,
compresi diversi gruppi di profughi ucraini. Ne approfitto per invitare chi vuole sentirsi utile a contattare Volontarius per offrire
un pochino del suo tempo e delle sue capacita. È un ottimo modo per realizzarsi. Grazie ancora!
Enrico Stefanoni
• Spazio più che meritato per
persone davvero speciali.
Anziani al Pronto soccorso

Ho riprovato
lo stesso dolore
• Buongiorno direttore, ho letto
con angoscia la testimonianza
di quel figlio al pronto soccorso
con il padre e purtroppo mi sono
riconosciuta....ho perso la mamma nel 2018 e un anno dopo il
papà....erano anziani e malati e
spesso abbiamo dovuto rivolgerci al pronto soccorso....4 anni e
niente è cambiato, le solite scuse, le solite giustificazioni... Diciamo chiaramente: sono anziani e non hanno grandi aspettative di vita e allora che aspettino
anche 7, 8 ore. Poco importa se
per 40 o più anni hanno pagato
le tasse anche per avere un'assistenza sanitaria o se sono mamme, papà, nonni di qualcuno.
Che amarezza caro direttore,
che brutto diventare vecchi in
questa realtà. Sono vicina al vostro lettore e al suo papà. E ripeto con forza che è proprio ora di
finirla con le scuse, con le parole e passare ai fatti.
Marina Stelzer
• Vi sono vicino anch’io.

Pagina 5 / 70
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092

Data: 12/06/2022 | Pagina: 22
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

In servizio da ieri

Aiut Alpin
Dolomites,
la stagione
è ripartita
BOLZANO. Con la giornata di ie-

ri, l'Aiut Alpin Dolomites è ripartito per la stagione estiva.
Il pronto intervento volontario viene svolto ogni giorno
dagli uomini delle squadre di
soccorso alpino affiliate all'Aiut Alpin Dolomites e in collaborazione con l’elisoccorso
della Provincia di Bolzano Heli
e la centrale provinciale di
emergenza 112. Come già d’inverno e in accordo con la centrale provinciale d’emergenza, l’operatività verrà garantito di regola dalle ore 8 alle ore
20; a rotazione con gli altri elicotteri della provincia questa
verrà estesa dalle ore 7 alle ore
23.00. Di seguito le 17 squadre
che formano l’Aiut Alpin Dolomites: Val Gardena, Alta Badia, La Valle, S. Vigilio di Marebbe, S. Martino in Badia, Funes, Tires, Siusi, Sesto, Alta
Val di Fassa, Centro Fassa,
Moena, Fiemme, S. Martino di
Castrozza, Fiera di Primiero,
Cortina d’Ampezzo e Livinallongo/Fodóm.
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San Martino

Con il quad fuori strada
È ricoverato a Bolzano
Ha fatto
un volo fuori strada di una cinquantina di metri a bordo del
proprio quad ed è rimasto ferito in modo serio. È successo ieri nel tardo pomeriggio a San
Martino in Badia e la vittima
dell’incidente è adesso ricoverata in condizioni serie all’ospedale San Maurizio a Bolzano.
Le cause alla base dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, giunti siul posto pochi
istanti dopo aver ricevuto l’alSAN MARTINO IN BADIA.

larme intorno alle 18. Con i militari dell’Arma, sono sopraggiunti per i soccorsi al giovane
conducente del quad anche i
vigili del fuoco locali e un’ambulanza di soccorso, affiancati
dagli uomini delle squadre del
soccorso alpino per il recupero della vittima e del mezzo
lungo il pendio teatro dell’incidente. È stato anche richiesto
l’arrivo dell’elicottero d’emergenza Pelikan 1, che ha poi
portato il ferito all’ospedale di
Bolzano.
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Scalatore di 25 anni al Santa Chiara: non è grave

Precipita per oltre 20 metri
sulle Pale di San Martino
Volo di oltre venti metri, un’operazione di recupero complicata ma brillantemente portata a termine e, aspetto più
importante, ferite non troppo gravi. Se l’è vista davvero
brutta ieri mattina un giovane scalatore bergamasco sulla
via Frisch Corradini sulla Pala del Rifugio, nel gruppo della
Pale di San Martino), che è stato trasportato in elicottero
all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essere precipitato.
Il ragazzo, classe 1997 di Valbrembo (BG), era il primo di
cordata di due quando, a causa del cedimento dell'appiglio, è precipitato. Il compagno che lo seguiva si trovava in
sosta al sesto tiro della via ed è riuscito a calarlo fino alla
sosta. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è
arrivata poco prima delle 9 da parte di uno scalatore di una
cordata vicina.
Il Tecnico di Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino
orientale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Vista la
complessità dell'intervento, da effettuarsi su una parete
verticale strapiombante, sono stati caricati a bordo due
operatori della Stazione di Primiero, pronti in piazzola per
dare supporto all'equipaggio. Una volta in quota, l'elicottero ha verricellato in parete due tecnici di elisoccorso; mentre il primo stabilizzava l'infortunato, vigile e cosciente,
l'altro si prendeva cura del compagno. Una volta stabilizzato l'infortunato, lui e il suo compagno sono stati recuperati
a bordo dell'elicottero con due verricelli lunghi da una
novantina di metri.
Mentre il primo è stato affidato alle cure dell'equipe sanitaria ed elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, il
compagno è stato portato a Fiera di Primiero e accompagnato alla macchina dagli operatori della Stazione di Primiero.
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Presanella

Alpinista ferito
dopo la caduta
in un canalone

I
at

d’argento
proposti

ntervento in cima
d’Amola nel gruppo
della Presanella, a
3.200 metri di quota, per
occorrere un alpinista del
1986 residente a Vigolo
Vattaro. L’uomo è stato
elitrasportato all’ospedale
Santa Chiara di Trento per
i possibili politraumi
riportati dopo essere
scivolato per diversi metri
mentre stava scendendo
dalla cima, in compagnia
di un’altra persona,
quando è scivolato lungo
un canale finendo su una
lingua di ghiaccio. È stato
il compagno di escursione
a dare l’allarme al Numero
Unico per le Emergenze
intorno alle 11.30.
Il tecnico di centrale del
Soccorso alpino, con il
coordinatore dell’Area
Trentino occidentale, ha
chiesto l’intervento
dell’elicottero, mentre gli
operatori della stazione di
Pinzolo si rendevano
disponibili in piazzola.
Individuato l’infortunato,
l’elicottero ha verricellato
sul posto il tecnico di
elisoccorso e poi è
sbarcato il medico che ha
stabilizzato l’infortunato,
poi portato al S. Chiara.
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Tutti morti
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Trovato l’elicottero disperso da giovedì: si è schiantato sul monte Cusna nel Reggiano durante la tempesta. Sette vittime
REGGIO EMILIA

Una piccola vallata nei pressi del passo di Lama Lite,
nel territorio di Villa Minozzo. È nel cuore dell’Appennino reggiano che si conclude tristemente la ricerca
dell’elicottero scomparso
giovedì. I corpi senza vita
dei turchi Kenar Serhat,
Cez Arif, Iker Ucar, Altug
Bulent Erbil, dei libanesi
Chadi Kreidy e Tarek Tayah, del pilota italiano Corrado Levorin riaffiorano
nei pressi dei rottami del velivolo a ridosso del rio Lama. I resti dell’elicottero
non mostrano segni di fuoco: sono sparsi tra un piccolo corso d’acqua e un’angusta scarpata. Sono necessari i “contrappesi” dei soccorritori del Soccorso alpino
dell’Emilia Romagna per recuperare dal greto dei corpi, trasportati a Modena da
due mezzi delle onoranze
funebri Coloretti di Villa Minozzo.
È al confine tra Villa Minozzo e Ventasso, a pochi
passi dall’immaginaria linea di demarcazione tra
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Un finestrino dell’elicottero finito nel greto del torrente e a destra i soccorritori vicino a rottami e a corpi delle vittime

FOTO DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

l’inchiesta

Ore
10
Un escursionista

Disastro colposo
e omicidio
le ipotesi di reato

si imbatte nei rottami
e indica ai soccorritori
la zona del disastro

Ore
16
Il primo corpo

viene recuperato
con grandi difficoltà
nella zona impervia
Emilia Romagna e Toscana, che ieri verso le 10 avviene la scoperta.
È un escursionista a ritrovare i resti del velivolo. La
zona è quella compresa tra i
rifugi Battisti (Ventasso) e
Segheria dell’Abetina Reale (Villa Minozzo). L’area è
meta di cacciatori di funghi
e coppie alla ricerca di momenti di intimità, lontani
dai parenti e dalla tecnologia. Trovare campo è un’impresa in tutta la zona che si
estende da Civago fino al
monte Cusna. Il luogo del ritrovamento è di circa quattrocento metri più basso
della vetta. Si tratta di circa
1.500 metri sul livello del
mare contro i 2.121 metri
della sommità.
I soccorritori sono già in
azione al momento della segnalazione. Siamo al terzo
giorno di ricerche e si sa che
l’elicottero partito dall’aero-

L'elicottero precipitato fotografato a inizio settimana davanti all'azienda Roto Cart di Resana

porto di Capannori Tassignano (Lucca) e diretto a
Castelminio di Resana (Treviso) è stato avvistato l’ultima volta a Pievepelago, località nell’Appennino modenese.
Appare certo che l’elicottero decollato alle 9,32 si
sia imbattuto giovedì in condizioni meteorologiche av-

verse quali grandine, pioggia e fulmini. Le ricerche
dall’alto appaiono ardue
per la fitta vegetazione che
ricopre l’area. Le operazioni di soccorso possono avvalersi del supporto di droni,
guidati da vigili del fuoco.
I pompieri sul luogo sono
giunti dalle caserme di Reggio, Modena e dalla Tosca-

na e possono contare anche
sul nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). La guardia di finanza è sul campo con il
proprio soccorso alpino
(Sagf) proveniente dall’Abetone, da Antrodoco (Rieti) e da Roccaraso (L’Aquila). Il Soccorso alpino dell’Emilia Romagna (Saer) vede
schierati esperti da diverse
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«Abbiamo avuto delle
coordinate, siamo andati
sul posto e abbiamo trovato tutto bruciato». È la testimonianza-shock di un
militare che l’Aeronautica
ha pubblicato sul suo profilo Twitter ed è anche l’avvio della delicata inchiesta – titolare del fascicolo
è il sostituto procuratore
Marco Marano – che dovrà far luce sulla tragica fine del pilota dell’elicottero Augusta Koala AW19 e
dei sei passeggeri. L’avvistamento avviene poco dopo le 11 da parte di un elicottero del 15° Stormo
dell’Aeronautica, sulla
scia della segnalazione di
un escursionista. Alcuni alberi bruciati l’indizio-chiave. Due le ipotesi di reato
su cui s’indaga: omicidio
colposo e disastro colposo. Sul secondo versante
giudiziario stava già lavorando la Procura di Modena nelle iniziali 48 ore di ricerca, ma ora questo fascicolo, per competenza territoriale, finirà sul tavolo
del pm Marano di Reggio
Emilia. L’area impervia
del terribile ritrovamento
è stata messa sotto sequestro: già rinvenuta la scatola nera dell’elicottero.

località regionali e può contare sull’ausilio della Misericordia. I carabinieri di Castelnovo Monti prendono
parte alle operazioni, coordinate dall’Aeronautica militare.
Il recupero avviene mediante un sistema di corde
per mantenere unita la formazione nella ripida discesa e agganciare i corpi con
l’ausilio di barelle. L’area è
sottoposta a sequestro e pattugliata dalla guardia di finanza. Il primo corpo è recuperato verso le 16. Mentre
le operazioni di recupero
procedono, il personale incaricato del recupero si dà il
cambio. Sono oltre quaranta le donne e gli uomini in
azione a terra con il supporto dei droni. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo apre un’inchiesta e dispone l’invio di un proprio
investigatore sul luogo
dell’incidente per raccogliere materiali utili ai fini delle
indagini. La medicina legale di Modena è incaricata di
fornire le risposte possibili
dagli esami dell’autopsia.
Il tragico ritrovamento
scuote gli escursionisti presenti. Una coppia diretta al
rifugio della Bargetana deve cambiare il percorso per
l’impossibilità di attraversare l’area, posta sotto sequestro. Lo stesso vale per
amanti della bici: si sono allontanati ieri con il desiderio di una pedalata tra i boschi e si ritrovano nel cuore
di una tragedia che unisce
tre popoli: la Turchia, il Libano e l’Italia. —
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volo notturno
ci sono nove
nuovi approdi
nei rifugi
La dg Carraro: «Importante passo
avanti per la sicurezza in montagna»
`

INFRASTRUTTURE
BELLUNO La bella stagione in

montagna è più sicura grazie
all’attivazione di 9 nuovi approdi, presso altrettanti rifugi
alpini, per il volo notturno. La
notizia arriva in questo anticipo d’estate che, complice il
tempo buono e le ottime temperature, registra un buon afflusso di turisti ed escursionisti. «L’attivazione del volo notturno nei rifugi è un altro passo importante per rendere
sempre più sicura la nostra
montagna, chi la vive e chi la
sceglie per passare momenti di
sport e benessere in una cornice incantevole» commenta il
direttore generale dell’Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro. E
dunque si amplia ulteriormente la già fitta lista di approdi
abilitati per il volo notturno
nel territorio alpino bellunese.
Da ieri, infatti, sono operative
9 nuove piazzole autorizzate
per il soccorso notturno in altrettanti rifugi alpini della provincia che, grazie alla modalità
di volo notturno e all’uso dei visori, potranno anche essere
raggiunti nelle ore serali, con
un deciso miglioramento della
sicurezza della copertura del
territorio.

LA MAPPA
I rifugi dove l’elisoccorso potrà atterrare anche di notte sono: Antelao in comune di Pieve
di Cadore, Auronzo ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, Averau sopra le 5 Torri a Cortina,
Chiggiato in quel di Calalzo, Laresei sopra il passo Valles, Lavaredo nella zona delle Tre Ci-

me, Padova in quel di Domegge, Sasso Bianco in comune di
San Tommaso Agordino e Tissi ad Alleghe. Operativo dal settembre 2021 il volo notturno
dell’elicottero del Suem 118 aumenta le possibilità di interventi di soccorso grazie alla sinergia con i gestori dei rifugi e
quella più che consolidata con
il Soccorso alpino. Dopo una
prima individuazione dei siti illuminati utilizzabili come approdi per il volo notturno altri
se ne sono aggiunti con il passare del tempo fino ad arrivare
a quest’ultimi. Di fatto tutto il
territorio provinciale è coperto, da Agordo ad Alano di Piave, da Livinallongo a San Pietro
di Cadore senza dimenticare le
piazzole, già abilitate, a servizio degli ospedali.

GLI AMMINISTRATORI

VOLO NOTTURNO Ci sono gli accordi con nove rifugi: anche dopo il
tramonto l’elicottero potrà atterrare in sicurezza

L’investimento

Fondamentale la collaborazione delle amministrazioni
comunali e delle società di gestione degli impianti sportivi
che ha reso possibile una copertura capillare del territorio.
I siti individuati sono dotati di
illuminazione, è stato ottenuto
l’assenso dei gestori al loro utilizzo e sono state predisposte
tutte le procedure per l’accesso
e l’accensione delle luci. Fino
al completamento della nuova
base di Pieve di Cadore, ma dovrebbe essere questione di poco, quella per il volo notturno è
stata temporaneamente assegnata a Treviso. Una volta completati i lavori, come da programmazione regionale, il volo notturno avrà base a Pieve
per le province di Belluno, Treviso e Venezia.
Giuditta Bolzonello

Nuovo sistema per le radiografie
l’Ulss stanzia 660 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ulss Dolomiti ha stanziato
660.000 euro per
l’aggiornamento,
l’unificazione e
l’integrazione al nuovo
sistema informativo
ospedaliero regionale (SIO) e
la manutenzione dei sistemi
per la gestione digitalizzata
delle immagini radiologiche.
Si tratta di nuove tecnologie
che semplificano i processi e
che permettono di gestire in
modo più snello ed efficiente i
referti dei pazienti.
«Un investimento - spiega
l’Ulss Belluno Dolomiti - che
prevede l’aggiornamento
hardware e software dei

sistemi per una migliore
funzionalità e gestione
digitalizzata unificata delle
immagini radiologiche dei
presidi ospedalieri,
ottimizzando il percorso
delle informazioni».
Nell’ambito
dell’implementazione dei
sistemi sono anche previste
funzioni aggiuntive per la
gestione dei referti e la
fornitura di manutenzioni
evolutive del sistema
permetteranno una migliore
fruizione con l’obiettivo di
offrire ai cittadini un servizio
sempre più completo ed
efficiente».
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IL CASO
Olandese infortunato
soccorso e salvato
dall’elicottero del Suem

Un piede messo male, i crampi e la richiesta di
soccorso. Un 53 olandese non ce l’ha fatta a
concludere l’Extreme Trail: alle 12.15 il Soccorso
alpino ha attivato il 118 alla Torre Coldai dov’è
stato recuperato dall’elicottero del Suem di
Pieve, calato con un verricello sul Sentiero
Tivan, infine il trasporto all’ospedale di Agordo.
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Escursionisti feriti sulle montagne
doppio intervento dell’elisoccorso
GLI INTERVENTI
UDINE Le stazioni del Soccorso
Alpino di Cave del Predil e Udine sono intervenute assieme
all’elisoccorso regionale per
soccorrere due escursionisti infortunatisi rispettivamente a
Malborghetto e a Taipana.
Nel primo caso, un escursionista di Abano Terme del 1969
si è procurato una fortissima distorsione ad un arto inferiore
nella tarda mattinata scivolando in un tratto di cresta
nell’area del Monte Due Pizzi,
nelle Alpi Giulie. L’uomo ha
chiamato il Nue112 e attraverso
il centro di polizia internazionale di Thörl Maglern è stata attivata la stazione di Cave del Predil e l’elisoccorso regionale, che
ha di fatto effettuato il recupero
con il verricello. L’uomo era da
solo ed era un escursionista
preparato, allenato e attrezzato, ma è scivolato su un tratto ricoperto di sassi mobili cadendo
male. Attivata anche la Guardia
di Finanza, ma le squadre di terra hanno coordinato le operazioni dal campo base, tra l’altro

riferendo all’equipaggio di bordo le indicazioni sul punto preciso in cui si trovava l’uomo,
proprio grazie alle sue indicazioni riferite contestualmente.
Alle 13, la stazione di Udine
del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale è intervenuta per soccorrere un escursionista comasco di 53 anni, che è caduto percorrendo il Cammino
Celeste nei pressi di Passo Tana-

ELISOCCORSO Uno degli interventi

mea, al bivio tra il sentiero numero 711 e il 711a a quota 1.050
metri. L’uomo si era portato
fuori traccia ed è caduto per circa dodici metri procurandosi alcune contusioni. Ha cercato di
ritrovare il percorso originale
ritornando sui suoi passi ma
non riusciva a deambulare con
agio per i troppi dolori, soprattutto ad un’anca. I soccorritori
lo hanno raggiunto in mezz’ora
di cammino e chiamandolo a
voce lo hanno individuato riportandolo sul sentiero con
l’aiuto di corde dopo averlo imbragato per assicurarlo. L’uomo si muoveva effettivamente
con difficoltà e così, mentre veniva riportato con cautela sul
sentiero originale, due soccorritori sono scesi nuovamente al
passo per prendere la barella e
tornare su. Una volta imbarellato, il ferito è stato condotto fino
al passo dove c’erano sia l’ambulanza che l’elisoccorso regionale, che non poteva operare
per il recupero diretto a causa
delle vegetazione fitta. Stabilizzato dall’equipe medica, l’uomo è stato condotto a Udine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corsa su strada

Pittin e Del Fabbro illuminano il memorial
C’era anche l’azzurra dello sci di
fondo Cristina Pittin a
Cercivento, al 16. Memorial
Plazzotta, la staffetta 3 per un’ora
organizzata dalla Pro loco con
Amministrazione comunale e
associazioni locali, con la
collaborazione di Polisportiva
Timaucleulis e Soccorso alpino
della Guardia di Finanza. La
23enne di Comeglians ha
realizzato il netto miglior tempo
al femminile sul giro (4’12”). Ma
non è bastato per vincere, visto
che il successo è andato alla
squadra composta dalle sorelle
Elisa e Veronica Gortan, assieme
a Marta Pugnetti. Pittin, con le
colleghe della Timaucleulis Sara
Fuccaro e Giorgia Romanin, si è
piazzata seconda a 1’04”, mentre
al terzo posto, a 1’28”, è giunta la
Piani di Vas con Carla Spangaro,
Orietta Gressani e Sara Polonia.
In campo maschile Luca Del
Fabbro, campione mondiale
Juniores della 30 km di sci di
fondo nel 2019, ha trascinato al

successo i compagni della
Timaucleulis, Federico Bitussi e
Marco Primus. Seconda a 41” la
Stella Alpina con Thomas Veritti,
Denis Neukomm e Yari Boezio,
terza a 1’38” la Velox con
Giacomo Tarussio, Fabio
Blanzan e Cristian De Crignis.
Miglior tempo sul giro per Igor
Patatti in 3’53”, seguito da Fabio
Stefanutti in 3’58” e Thomas
Veritti in 4’01”. Nelle categorie
giovanili si sono distinte la
squadra femminile e quella
mista dell’Edelweiss,
rispettivamente con Davide
Piccolo-Margherita Moro-Lara
Eder e Greta De Crignis-Elisa
Eder-Sara Da Lio. La gara era la
prima prova delle “Tre staffette
sotto le stelle”. I prossimi due
appuntamenti sono in
programma a Raveo il 23 giugno
in occasione della Carnia classic
night Run e a Paularo il 6 luglio
con la “Paular di not”.
B.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VAL LIONA

Cade in bici
Una leonicena
soccorsa
sui colli
settimanale,

cari

Isoccorsiall’infortunata di51 anni

••

che,
del

attrezzati

Cade in collina mentre
sta pedalando, si procura un
trauma alla gamba e per questo motivo viene soccorsa. È
la dinamica dell’infortunio
avvenuto ieri mattina in territorio di Val Liona. Erano le
10.20 quando il soccorso alpino di Padova è stato attivato
per soccorrere una donna caduta dalla propria mountain
bike, mentre con il marito
percorreva un sentiero tra
monte Barada e monte Crearo.
Risaliti alle coordinate del
luogo dell’incidente, non distante da Grancona, i componenti di una squadra del soccorso alpino ha raggiunto
M.D., 51 anni, residente a Lonigo che aveva riportato un
sospetto trauma alla caviglia.
Per questo motivo, dopo averle immobilizzato la gamba, i
quattro soccorritori hanno
caricato sulla barella l’infortunata che poi è stata trasportarta per un tragitto lungo
500 metri fino a raggiungere
la strada. Lì era già pronta
per l’assistenza un’ambulanza i cui operatori hanno proseguito le operazioni di soccorso.

•

.
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LA TRAGEDIA È stato ritrovato in una zona impervia a quasi 2 mila metri sull’Appennino Reggiano. Vane le speranze per i sei passeggeri e per il pilota padovano

L’elicottero è precipitato: sette morti
Il velivolo della società thienese Avio Helicopter
sparito dai radar giovedì durante un temporale
è stato rinvenuto bruciato grazie a un escursionista
Matteo Carollo

●●

L’elicottero caduto

La speranza è rimasta ac••
cesa fino all’ultimo, ma ieri

mattina è arrivata la conferma che in molti non avrebbero mai voluto sentire. Così,
l’ansia si è trasformata in dolore e disperazione. I rottami
dell’elicottero dell’azienda
Avio Helicopters srl di Thiene sono stati individuati sul
Monte Cusna, sull’Appennino Reggiano. Purtroppo sono stati ritrovati anche i corpi senza vita del pilota, il padovano Corrado Levorin, 33
anni, e dei sei passeggeri,
quattro turchi e due libanesi.
L’elicottero stava trasportando i sei uomini d’affari all’azienda trevigiana Roto Cart.
Al terzo giorno di ricerche è
stato un elicottero HH139
dell’aeronautica militare, dopo la segnalazione di un
escursionista, ad individuare
dall’alto il luogo in cui si è
schiantato l’Agusta Koala della ditta thienese, in un impervio vallone sul crinale dell’Appennino tra il vicino rifugio
Battisti e località Segheria.
La zona del ritrovamento è
stata posta sotto sequestro
dalla procura di Reggio Emilia. Sul luogo dello schianto
inizialmente erano stati rinvenuti cinque cadaveri tra i
pezzi dell’elicottero; successivamente sono stati ritrovati
anche gli altri due corpi.
Le squadre impegnate nei
giorni scorsi nelle ricerche sono subito partite verso l’area.
In queste ore si sta cercando
di capire quali possano essere state le cause della tragedia. Secondo alcune testimonianze, al momento del passaggio dell’elicottero sul terri-

Atterraggio

Castelminio
di Resana
(Treviso)
Treviso
Trevis
so
so

LOMBARDI A

Monte Cusna
(Reggio Emilia)
Dove è stato trovato
l'elicottero

Venezia

EMILI A
ROM AGN A
Bologna

Decollo

Capannori
Tassignano
(Lucca)
Lucca
L
L’Ego-Hub

IlvelivoloL’AgustaKoala della società thieneseAvio Helicoptersrlprecipitato sull’Appennino Reggiano:7le vittime fracui ilpilota CorradoLevorin

torio di Pievepelago, in provincia di Modena, era in corso un violento temporale,
con pioggia, vento, grandine
e fulmini. Una circostanza
che sarebbe suffragata da un
video inviato da uno dei passeggeri al figlio, in Libano,
nel quale si vede l’elicottero
in viaggio in mezzo ad una
tempesta. Il filmato è ora stato acquisito dagli inquirenti.
In base alle ricostruzioni, l’elicottero della thienese Avio
srl era partito alle 9.30
dall’aeroporto di Capannori
Tassignano, in provincia di
Lucca, ed era diretto nel Trevigiano, a Castelminio di Resana, dove avrebbe dovuto atterrare all’azienda di Giuliano Gelain. I sei manager stranieri che si trovavano a bordo dovevano raggiungere la
ditta dove, in quei giorni, era
in corso una tre giorni di visite; la società Elettric80 di

Viano, Reggio Emilia, aveva
organizzato la non stop di voli in elicottero tra la Toscana
e il piazzale della Roto Cart.
L’elicottero, atteso per le
10.30, non era però mai arrivato a destinazione; l’ultima
rilevazione dei radar lo collocava appunto all’altezza di
Pievepelago.
Successivamente alla scomparsa del mezzo sono state attivate le procedure e i protocolli per le ricerche, alle quali
hanno partecipato il soccorso alpino, i vigili del fuoco, i
carabinieri, la guardia di finanza, l’aeronautica militare, la protezione civile, che
hanno battuto la zona.
Al terzo giorno di ricerche,
purtroppo, la speranza di trovare superstiti tra gli occupanti dell’elicottero è svanita
dopo il ritrovamento dei corpi senza vita del pilota e dei
passeggeri.

•

.

LE TESTIMONIANZE La ditta thienese assicura: «La responsabilità della caduta non è del dipendente»

«Schianto causato dalla perturbazione»
«Il pilota doveva seguire
••
la rotta, ha trovato una per-

turbazione, ha cercato di evitarla, ma si è trovato in una
situazione in cui non era possibile gestire l’elicottero». È
quanto spiegano dalla Avio
Helicopters srl di Thiene, l’azienda proprietaria dell’Agusta Koala precipitato giovedì
scorso sugli Appennini.
«Non c’è stata alcuna anomalia dell’elicottero - spiegano
dalla ditta -. Abbiamo visto i
filmati spediti da uno dei passeggeri libanesi, a bordo si vedono gli occupanti sorridenti, inquadrano il pilota; tutto
questo qualche minuto prima dello schianto. Se ci fosse

stato qualche problema al
mezzo, si sarebbe notato, tra
le persone che erano a bordo».
Corrado Levorin, padovano, 33 anni, è descritto come
un pilota bravo, calmo, preciso. «Non è stata nemmeno
colpa sua - continuano dalla
Avio srl -. Corrado si è trovato in una brutta situazione a
causa della perturbazione,
ha virato verso nord ovest
per cercare di evitarla, trovandosi a 1.900 metri di quota,
ma a quel punto è entrato in
nube; in questa condizione
non si vede più niente e bisogna affidarsi solo agli strumenti. Non possiamo sapere,

a quel punto, cosa possa essere successo, potrebbe avere
trovato delle correnti ascensionali o altro. È questione di
qualche minuto, l’elicottero è
veloce. Non può essere stato
un fulmine, i problemi possono essere legati piuttosto ai
venti forti, che possono creare criticità anche ad un aereo
di linea». L’azienda tocca anche il tema del piano di volo.
«Il piano si può aprire anche
mentre si sta volando - spiegano -. In questo caso il pilota lo avrebbe aperto dopo
aver superato gli Appennini,
contattando Bologna e comunicando il tipo di elicottero, il
numero di passeggeri, l’auto-

nomia del mezzo». «Corrado
era una persona eccezionale,
giovane ma con esperienza
da vendere - sottolinea Marco Brunello, presidente
dell’associazione Forte Maso
di Valli del Pasubio, che spesso gli ha messo a disposizione la piazzola di atterraggio
per addestramento o servizi
fotografici per matrimoni -.
Era meticoloso, mi telefonava per chiedermi l’autorizzazione per atterrare. Non era
una persona che si assumeva
rischi: deve essere successo
qualcosa di imprevedibile, altrimenti non sarebbe nemmeno partito».
Ma.Ca.

•

.
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FOZA L’infortunio ieri pomeriggio non distante da Malga Fratte

inspiegabile»

Precipita per 15 metri
Ferito un freeclimber
Un 39enne di Rossano si trovava sulla falesia Sierra
Maestra. Intervento di soccorso alpino ed elicottero
Un errore nel calcolare
••
quanta corda aveva percorso

•

in discesa è costato molto caro a un freeclimber di Rossano, che ha riportato numerose ferite cadendo dalla falesia
Sierra Maestra, situata nel
territorio comunale di Foza.
Era da poco passato mezzogiorno quando alla stazione
del soccorso alpino di Asiago
è arrivata la richiesta di aiuto
per uno scalatore, il 39enne
E.F., rossanese, volato in parete sulla falesia Sierra Maestra, raggiungibile a piedi da
malga Fratte ed inserita
nell’area di monte Fior–Melette di Foza.
Dapprima sembrava che lo
scalatore fosse solo ferito lievemente con un trauma alla
caviglia. Giunti sul posto, però, ai soccorritori si presentava una situazione sanitaria
ben diversa, con ferite molto
più rilevanti. Tanto che l’infermiere soccorritore del Cnsas non ha esitato a richiedere immediatamente l’intervento dell’elisoccorso di Treviso Emergenza con supporto medico; frattanto, i volontari altopianesi hanno immobilizzato l’uomo in attesa di
aiuto.
L’elicottero, arrivato in pochi minuti, ha sbarcato con il
verricello il medico e il tecnico di elisoccorso sul posto

Ilrecuperodel feritodapartedell’elicottero diTrevisoEmergenza

dell’incidente: dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato il freeclimber per un sospetto politrauma, si è proceduto infine issandolo sull’elicottero e trasportandolo al
San Bortolo di Vicenza, dove
è stato ricoverato nel reparto
di traumatologia con prognosi riservata.
Sulle cause dell’incidente i
soccorritori hanno determinato, anche grazie alla testimonianza della compagna di
scalata che stava facendo sicurezza su una cengia, che il rossanese abbia sottostimato la
lunghezza del tiro che stava
compiendo in discesa, finendo la corda, e così precipitan-

do per sei metri e poi ruzzolando per altri 10 metri tra
rocce e pietraie.
La falesia Sierra Maestra viene aperta nel 1991 con varie
linee celebri dal team di freeclimbers della Valsugana “Cccp” che hanno reso famosa
sia la Valsugana sia la Valbrenta, così come l’Altopiano, tra i freeclimbers per il
grande numero di falesie presenti.
Ancora oggi Foza è molto
frequentata dagli scalatori
grazie alle palestre naturali e
agli straordinari strapiombi
che questa zona del territorio
altopianese presenta.
G.R.

•

.
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Elicottero, trovati i resti
Tutti morti i sette uomini
La tragedia
Lo schianto sul greto
di un torrente su un passo
del monte Cusna a quasi
duemila metri di altitudine
STEFANIA PASSARELLA

MODENA

Nessun superstite. Sono morti il pilota veneto e i sei
imprenditori stranieri che si
trovavano a bordo dell’elicottero che giovedì mattina era partito dalla Lucchesia, diretto
verso il Trevigiano, e del quale
si erano perse le tracce sull'Appennino tosco-emiliano.

■

Speranze deluse
Le speranze di ritrovare in vita
i sette a bordo si sono spente ieri col ritrovamento dei detriti
del velivolo e dei cadaveri sul
monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano, in una zona particolarmente impervia che per
oltre 48 ore ha impegnato
un'imponente macchina dei
soccorsi, coordinata dall'Aeronautica militare e dalla prefettura di Modena. Un mistero le
cause dell'incidente, sulle quali
sarà la procura di Reggio Emilia a far luce nei prossimi giorni. «Abbiamo avuto delle coordinate, siamo andati sul posto
e abbiamo trovato tutto bruciato», è la drammatica testimonianza di un militare impegnato nelle ricerche che l'Aeronau-

tica ha condiviso su Twitter. A
individuare una sorta di cratere e i primi detriti dell'elicottero scomparso è stato un
HH139 del 15/o stormo dell'Aeronautica militare. Il velivolo
scomparso dai radar è precipitato in una valle, in prossimità
di un torrente, e anche calare le
squadre dei soccorsi col verricello è stato difficile perché la
zona è particolarmente aspra.
Si tratta dell'area del passo degli Scaloni, 1.922 metri d'altitudine, sul monte Cusna, a un paio di chilometri dal rifugio Segheria. Sul luogo dell'impatto

■ Corrado Levorin,
il pilota, viene
ricordato come
un professionista
«molto scrupoloso»
insieme all'Aeronautica militare, anche Soccorso alpino,
Guardia di Finanza, i Carabinieri di Castelnovo Monti. Dopo le prime ricognizioni è stato
chiaro che per i sette a bordo
non c'era nulla da fare. Prima
sono stati individuati cinque
cadaveri, poi gli altri due. Carbonizzati. Il velivolo era partito dall'aeroporto di Capannori
Tassignano (Lucca) giovedì
mattina con destinazione il
Trevigiano. Ingaggiato da un'a-

zienda emiliana, da qualche
giorno faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare manager stranieri in visita in alcune aziende, in concomitanza
con un'importante fiera della
carta a Lucca
Il pilota esperto
A perdere la vita Corrado Levorin, pilota 33enne originario di
Polverara, nel padovano, che
era alla guida dell'Agusta AW
119 Koala. Un professionista
descritto come esperto, pignolo, da chi lo conosceva bene,
particolarmente attento al fattore sicurezza in volo. Con lui
sei passeggeri, tutti imprenditori. Due di nazionalità libanese, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak. Quattro di nazionalità turca: Serhat Kenar, Arif Cef, Ilker
Ucak e Altug Erbil. Questi ultimi erano dirigenti e alti funzionari di società della holding Eczacibasi, protagonista tra l'altro di un incidente simile qualche anno fa. Impossibile sbilanciarsi sulla dinamica. Ma tra le
ipotesi al vaglio potrebbe esserci anche il maltempo. Ci sarebbe un filmato di pochi secondi
che uno dei passeggeri ha inviato al figlio sul volo tra le nuvole,
che potrebbe essere vagliato.
Su quel tratto di Appennino
giovedì mattina imperversava
una violenta perturbazione.
sul crinale una tempesta di
pioggia, fulmini e grandine.
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Il video mandato al figlio, poi lo schianto
Ritrovato l’elicottero disperso: 7 morti
di Rosario Di Raimondo
bologna — Simone Baroncini è un
medico esperto del 118 di Bologna
ma fatica a parlare. «Io sull’elicottero ci lavoro, vedere una cosa del genere ti turba». Ieri mattina è arrivato sul luogo del disastro. E ha identificato i morti. Appennino tosco-emiliano, zona del monte Cusna, 1.922
metri di altitudine. Una zona difficile intervallata da un paio di rifugi di
montagna. Qui, dopo tre giorni di ricerche, sono stati trovati i resti
dell’elicottero sparito dai radar giovedì. Sette passeggeri, il pilota Corrado Levorin e sei imprenditori turchi e libanesi. Nessun superstite.
«Siamo sbarcati un po’ più in alto e
abbiamo raggiunto il luogo dov’è
precipitato l’elicottero con un fuoristrada costeggiando il torrente Dolo
— continua Baroncini — . A terra era
viscido per il cherosene. Abbiamo
contato i primi cinque cadaveri. Il pilota era ancora legato al suo sedile.
Altre due vittime erano tra le lamiere. Carbonizzate». Negli occhi ha ancora troppi dettagli difficili da raccontare, che ha visto assieme all’infermiere Andrea Finelli e al tecnico
del soccorso alpino Marco Ricci. Ricorda che lì intorno c’erano oggetti
personali, cellulari, dei Green Pass.

«Adesso devo tornare in volo».
La telefonata che inizia a spegnere le speranze parte attorno alle dieci di ieri mattina. La voce è quella di
un escursionista che ha percorso un
sentiero Cai. Per chiedere aiuto va al
rifugio Segheria. Da lì chiama i carabinieri: «Ho visto dei rottami». Sapeva che si stava cercando un elicotte-

Le immagini
del maltempo inviate
da una delle vittime
Il velivolo avvistato
da un escursionista

ro. Aveva letto e sentito che da giovedì un Agusta Koala era sparito nel
nulla, inghiottito dai boschi. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla
prefettura di Modena, si mette in
moto. In quei minuti frenetici si alza
in volo un HH139 dell’Aeronautica,
che individua il cratere e i detriti:
«Abbiamo avuto le coordinate, sia-

Il luogo
Le operazioni di
recupero sul monte
Cusna

k Il video

Uno dei passeggeri, il pilota
e il maltempo: i frame del video
inviato prima dello schianto
Collagna

Monte Cusna
2.120 m

Cerreto
Alpi

Febbio

EMILIA ROMAGNA

trovato a
1.922 m

Rifugio
Battisti
Silano

Civago
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Casone
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San Romano
in Garfagnana
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I punti
h La scomparsa

Giovedì scorso un elicottero
scompare dai radar: partito
da Lucca con sette persone a
bordo, era diretto nel
Trevigiano

h I rottami

Dopo tre giorni di ricerche,
l’elicottero è stato trovato ieri
nella zona del monte Cusna,
sull’appennino
tosco-emiliano: morti tutti i
passeggeri e il pilota

mo andati sul posto e abbiamo trovato tutto bruciato», la drammatica testimonianza di un militare. Poi arrivano le immagini dall’alto. Nel pomeriggio, da quell’ammasso di lamiere, le sette salme vengono portate via dopo tre giorni di lavoro di aeronautica, soccorso alpino, guardia
di finanza, carabinieri e vigili del
fuoco.
L’inchiesta
coordinata dalla
procura di Reggio Emilia dovrà
risolvere il mistero di questa tragedia dei cieli avvenuta in una zona impervia, costata la vita a sette persone: l’esperto pilota di
33 anni Corrado
Levorin, originario del Padovano, descritto come «pignolo e attento» dal responsabile della
scuola che lo addestrò. E sei imprenditori.
I
quattro turchi
Serhat Kenar,
Arif Cer, Ilker
Ucak e Altug Erbil e i due libanesi Chadi Kreidy e
Tarek El Tayak.
Di quest’ultimo rimane una
testimonianza
dell’elicottero in
volo: un video di
una ventina di secondi che ha inviato al figlio in
Libano. Prima inquadra se stesso, ha gli occhiali scuri, sorride.
Dopo si vede il
cielo grigio. Due
anni fa, il 4 agosto 2020, aveva perso
la moglie nell’esplosione al porto di
Beirut che fece oltre 200 vittime.
Il maltempo potrebbe essere una
delle chiavi per spiegare cos’è successo. L’elicottero era partito giovedì da Lucca per raggiungere il Trevigiano. Quella mattina, sul versante
toscano c’era stata una tempesta di
pioggia, fulmini e grandine mentre
sul versante emiliano il sito reggioemiliameteo ha ricostruito che c’era
«scarsa visibilità e vento contrario
sostenuto». Sul caso ha aperto un’inchiesta anche l’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo (Ansv).
Come ha scritto ieri il Tirreno, già
dalle prime ore dopo la scomparsa i
carabinieri di Lucca si sono mossi
anche per fare altri accertamenti.
Per capire, ad esempio, il perché del
mancato funzionamento dell’Emergency locator trasmitter (Elt), una
sorta di scatola nera che in caso di
impatto trasmette automaticamente un segnale radio che permette di
localizzare il velivolo. La procura di
Lucca (provincia da dove era partito
l’elicottero) aveva aperto un’indagine per disastro colposo.
«Grande dolore per le vittime
dell’incidente sul Monte Cusna. Alle
famiglie vanno le nostre condoglianze. Un grazie sentito alle squadre di
soccorso che si sono impegnate senza tregua» scrive il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I soccorritori
sul sentiero
da dove
l’escursionista
ha avvistato
i resti
dell’elicottero
precipitato
nei pressi
di Lama Lite
(fotoservizio
di Gino
Esposito)

Trovato l’elicottero precipitato
Morti il pilota e i sei passeggeri
Si concludono sull’Appennino reggiano le ricerche del velivolo scomparso
Il tragico schianto è avvenuto giovedì nei pressi del passo di Lama Lite
◗ di Gabriele Farina

Villa Minozzo Una piccola
vallata nei pressi del passo di
Lama Lite. È nel cuore dell’Appennino reggiano che si conclude tristemente la ricerca
dell’elicottero scomparso giovedì. I corpi senza vita dei turchi Kenar Serhat, Cez Arif,
Iker Ucar, Altug Bulent Erbil,
dei libanesi Chadi Kreidy e Tarek Tayah, del pilota italiano
Corrado Levorin riaffiorano
nei pressi dei rottami del velivolo a ridosso del rio Lama. I
resti dell’elicottero non mostrano segni di fuoco: sono
sparsi tra un piccolo corso
d’acqua e un’angusta scarpata. Sono necessari i “contrappesi” dei soccorritori del Soccorso alpino dell’Emilia Romagna per recuperare dal greto dei corpi, trasportati a Modena da due mezzi delle onoranze funebri Coloretti di Villa
Minozzo.
È al confine tra Villa Minozzo e Ventasso, a pochi passi
dall’immaginaria linea di demarcazione tra Emilia Romagna e Toscana, che ieri verso

le 10 avviene la scoperta.
È un escursionista a ritrovare i resti del velivolo. La zona è
quella compresa tra i rifugi
Battisti (Ventasso) e Segheria
dell’Abetina Reale (Villa Minozzo). L’area è meta di cacciatori di funghi e coppie alla
ricerca di momenti di intimità, lontani dai parenti e dalla
tecnologia. Trovare campo è
un’impresa in tutta la zona
che si estende da Civago fino
al monte Cusna. Il luogo del ritrovamento è di circa quattrocento metri più bassi della vetta. Si tratta di circa 1.500 metri
sul livello del mare contro i
2.121 metri della sommità.
I soccorritori sono già in
azione al momento della segnalazione. Siamo al terzo
giorno di ricerche e si sa che
l’elicottero partito dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) e diretto a Castelminio di Resana (Treviso) è
stato avvistato l’ultima volta a
Pievepelago, località nell’Appennino modenese.
Appare certo che l’elicottero si sia imbattuto giovedì in
condizioni meteorologiche

Un soccorritore del Soccorso Alpino Speleologico sul
luogo del ritrovamento dell’elicottero precipitato

avverse quali grandine, pioggia e fulmini. Le ricerche
dall’alto appaiono impervie
per la fitta vegetazione che ricopre l’area. Le operazioni di
soccorso possono avvalersi
del supporto di droni, guidati
da vigili del fuoco.
I pompieri sul luogo sono
giunti dalle caserme di Reggio, Modena e dalla Toscana e
possono contare anche sul nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). La guardia di finanza è sul
campo con il proprio soccorso alpino (Sagf) proveniente
dall’Abetone, da Antrodoco
(Rieti) e da Roccaraso (L’Aquila). Il Soccorso alpino dell’Emilia Romagna (Saer) vede
schierati esperti da diverse località regionali e può contare
sull’ausilio della Misericordia. I carabinieri di Castelnovo Monti prendono parte alle
operazioni,
coordinate
dall’Aeronautica militare. Il recupero avviene mediante un
sistema di corde per mantenere unita la formazione nella ripida discesa e agganciare i corpi con l’ausilio di barelle. L’area è sottoposta a sequestro e

I soccorritori
hanno
lavorato
in condizioni
proibitive
per riuscire
a recuperare
i corpi
senza vita
dei sette
che
viaggiavano
sull’Agusta
diretto
a Treviso
e i resti
dell’elicottero
scomparso
giovedì
mattina

pattugliata dalla guardia di finanza. Il primo corpo è recuperato verso le 16. Mentre le
operazioni di recupero procedono, il personale incaricato
del recupero si dà il cambio.
Sono oltre quaranta le donne
e gli uomini in azione a terra
con il supporto dei droni. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo apre un’inchiesta e dispone l’invio di un proprio investigatore sul luogo
dell’incidente per raccogliere
materiali utili ai fini delle indagini. La medicina legale di Modena è incaricata di fornire le
risposte possibili dagli esami
dell’autopsia. Il tragico ritrovamento scuote gli escursionisti presenti. Una coppia diretta al rifugio della Bargetana deve cambiare il percorso per
l'impossibilità di attraversare
l’area, posta sotto sequestro.
Lo stesso vale per amanti della bici: si sono allontanati ieri
con il desiderio di una pedalata tra i boschi e si ritrovano nel
cuore di una tragedia che unisce tre popoli: la Turchia, il Li●
bano e l’Italia.
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to del riserbo dovuto per il delicato momento e del lavoro delle autorità, ancora impegnate nelle operazioni di ricerca e nell’accertamento della dinamica dell’incidente».
Così in una nota l’Elettric80 ha commentato la scoperta dei resti del velivolo e il rinvenimento dei cadaveri dei sei passeggeri e del pilota, emersi sulle cime dell’Appennino reggiano. «Elettric80 Group – ha proseguito la nota – si era attivata fin da giovedì scorso, sia
collaborando con le autorità sia attivando un canale di comunicazione con le società di
provenienza dei visitatori, al fine di agevolare i contatti con il nostro Paese». Difatti è stato
necessario avvisare le rispettive ditte dei manager e pure le ambasciate, per comunicare
l’accaduto ai familiari delle vittime. L’azienda di Viano ha concluso con un ringraziamenTiratura:
11.548le forze dell’ordine, i corpi di soccorso, i volontari e tutti coloro che sono
to: «Si ringraziano
intervenuti a vario titolo nelle operazioni di ricerca».
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so e disastro colposo. Sul secondo versante giudiziario
stava già lavorando la Procura di Modena nelle iniziali 48
ore di ricerca, ma ora questo
fascicolo, per competenza
territoriale, finirà sul tavolo
del pm Marano.
L’area impervia del terribile ritrovamento è stata messa sotto sequestro.
Il magistrato inquirente
ha già richiesto l’autopsia

I rilievi sul posto proseguiranno oggi
Gli accertamenti tecnici affidati agli uomini del Soccorso Alpino della Finanza

Il simbolo
del Sagf
il Soccorso
alpino
della guardia
di finanza
è una delle
specialità
più antiche

Villa Minozzo «Stiamo proseguendo con i rilievi tecnici
dei periti. Sarà un lavoro lungo: prevedo che ne avremo
per l’intera giornata di domenica». Così un maresciallo
del Sagf (il Soccorso Alpino
della guardia di finanza), arrivato sul luogo del disastro
con la sua squadra da Pistoia, affermava ieri dall’area
lungo il torrente Lama.
Pochi conoscono questa
specialità delle Fiamme Gialle, che in realtà è tra le più antiche: istituito ufficialmente
il 30 marzo 1965 (la Scuola di
Alpinismo del corpo, a Pre-

dazzo, tuttora sede dell’addestramento, risale al 1920), il
Sagf è nato per presidiare le
frontiere terrestri anche contro il contrabbando. Oggi il
Sagf conta 26 stazioni (nessuna delle quali in Emilia-Romagna), 250 militari e 45 unità cinofile, oltre a una strumentazione
tecnologica
all’avanguardia.
La specialità delle Fiamme
Gialle ha molti punti di contatto con il Soccorso Alpino:
sono simili le figure (tecnico
di soccorso alpino, tecnico
di elisoccorso, conduttore
cane, istruttore), simile l’atti-

Secondo
il maresciallo
passeggeri
e pilota
non
avrebbero
potuto
sopravvivere
«Decesso
istantaneo»

vità di soccorso in alta quota
(insieme alla Protezione civile in caso di valanga, alluvione o terremoto). Tra i compiti odierni figura quello di polizia giudiziaria.
«Siamo qui proprio in funzione di polizia giudiziaria a
servizio della magistratura
ordinaria – spiega il maresciallo –. Quando accadono
disastri aerei in montagna
c’è la necessità di eseguire rilievi e indagini irripetibili
per documentare lo stato dei
fatti».
I finanzieri del Sagf – con il
supporto di una pattuglia

stiche (cioè con le corde) per
calarsi nel canalone e raggiungere i resti dell’elicottero e delle persone a bordo,
mentre l’utilizzo di droni ha
apportato fotografie e video.
Fra l’altro – come anticipato dalla Gazzetta – c’è un video, di una ventina di secondi, mandato via chat da un
manager al figlio in Libano
verosimilmente prima del
blackout che ha inghiottito

sano (Treviso)? Già partita la
macchina investigativa per
acquisire la documentazione di volo, ma anche quella
relativa alla manutenzione
dell’elicottero.
L'Agenzia nazionale per lasicurezza del volo (Ansv) ha
aperto un'inchiesta di sicurezza e disposto l'invio di un
proprio investigatore sul luogo dell'incidente.

della guardia di finanza, inviata da Reggio dal colonnello Ivan Bixio – hanno dovuto
documentare tutto: la posizione dei resti dell’elicottero, fotografie, rilevazioni, misurazioni e posizione delle
vittime. E la scatola nera del
velivolo, che sarà fondamentale per stabilire la causa della caduta.
«I periti sono all’opera». Le
ricerche però si concentravano in un’altra zona, nel modenese. «Fin dall’inizio abbiamo lavorato sulle celle telefoniche agganciate ai cellulari: era l’unico dato certo.
Che il velivolo potesse trovarsi sul crinale reggiano era
un’ipotesi. Purtroppo non è
facile individuare dei resti
tra questa boscaglia».
I detriti, secondo il militare, erano sparsi «in un’area ri-

stretta, il che indica che l’elicottero è precipitato repentinamente. I primi cinque corpi sono stati rinvenuti dentro la parte centrale della carlinga, gli altri due sempre vicino».
Il maresciallo non sha voluto sbilanciarsi sulle cause del
disastro aereo. «È prematuro. Nemmeno noi sappiamo
il perché: siamo qui per questo. Più i nostri rilievi saranno puntuali e più l’indagine
ha possibilità di appurare la
verità».
Alla domanda se i passeggeri avrebbero potuto sopravvivere, se subito soccorsi, la risposta è stata lapidaria: «Ne dubito. L’impatto è
stato troppo violento. Il decesso è stato istantaneo». ●
Am.P.
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Si indaga per omicidio
e disastro colposo
Autopsia sui sette cadaveri
Il pm Marano attende dati-chiave dalla scatola nera
◗ di Tiziano Soresina

Villa Minozzo «Abbiamo
avuto delle coordinate, siamo andati sul posto e abbiamo trovato tutto bruciato».
È la testimonianza-shock
di un militare che l'Aeronautica ha pubblicato sul suo
profilo Twitter ed è anche
l’avvio della delicata inchiesta – titolare del fascicolo è il
sostituto procuratore Marco
Marano – che dovrà far luce
sulla tragica fine del pilota
dell’elicottero Agusta Koala
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

In acquisizione
i documenti di volo
e sulla manutenzione
dell’elicottero caduto
durante la tempesta
Utilizzati i droni
per fotografie e video
sul terribile scenario
apparso nel canalone
dell’Appennino reggiano
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ggiato l’elicottero
per le vittime»

p ha appreso della tragica scomffidato alle agenzie di stampa il
ea da parte dell’azienda infraloario del Valorugby. È stata pronciare l’allarme, giovedì pomegiato dalla Elettric80 per portacata alla carta It’s Tissue di LucDecollato da Capannori (Lucalla fiera di Treviso.
gli amici delle vittime, nel rispetdelle autorità, ancora impegnanamica dell’incidente».
a dei resti del velivolo e il rinvenisulle cime dell’Appennino regttivata fin da giovedì scorso, sia
municazione con le società di
n il nostro Paese». Difatti è stato
le ambasciate, per comunicare
concluso con un ringraziamenvolontari e tutti coloro che sono
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AW19 e dei sei passeggeri
(quattro manager turchi e
due colleghi libanesi) precipitati in un vallone sul crinale dell'Appennino reggiano,
tra il Rifugio Battisti e la località Segheria.
L’avvistamento – poco dopo le 11 – grazie ad un elicottero del 15° Stormo dell’aeronautica, sulla scia della segnalazione di un escursionista. Alcuni alberi bruciati l’indizio-chiave.
Due le ipotesi di reato su
cui s’indaga: omicidio colposo e disastro colposo. Sul secondo versante giudiziario
stava già lavorando la Procura di Modena nelle iniziali 48
ore di ricerca, ma ora questo
fascicolo, per competenza
territoriale, finirà sul tavolo
del pm Marano.
L’area impervia del terribile ritrovamento è stata messa sotto sequestro.
Il magistrato inquirente
ha già richiesto l’autopsia

Marco Marano
ha aperto
un fascicolo
con due
ipotesi
di reato:
omicidio
e disastro
colposo

to proseguiranno oggi

ti agli uomini del Soccorso Alpino della Finanza
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sui sette cadaveri carbonizzati per capire con esattezza
momento del disastroso impatto e cause di morte. Le salme sono state trasferite in
obitorio a Modena.
Il gran lavoro per tutta la
giornata di una cinquantina
fra soccorritori e investigatori – aeronautica militare, soccorso alpino, guardia di finanza con il reparto specializzato dell’Abetone e carabinieri – sta dando contorni
precisi a quanto ritrovato,
utilizzando tecniche alpinistiche (cioè con le corde) per
calarsi nel canalone e raggiungere i resti dell’elicottero e delle persone a bordo,
mentre l’utilizzo di droni ha
apportato fotografie e video.
Fra l’altro – come anticipato dalla Gazzetta – c’è un video, di una ventina di secondi, mandato via chat da un
manager al figlio in Libano
verosimilmente prima del
blackout che ha inghiottito

l'elicottero, si vede il volo durante una tempesta. Un video divenuto un testamento.
Rinvenuta la scatola nera
che contiene informazioni
importanti su quanto accaduto dalla partenza dell’elicottero da Tassignano (Lucca) alle 9.32 di giovedì, fino al
momento del disastro.
Perché il velivolo aveva
smesso di dare segnali? Cosa
si sapeva del piano di volo
sul percorso previsto da Tassignano a Castelminio di Resano (Treviso)? Già partita la
macchina investigativa per
acquisire la documentazione di volo, ma anche quella
relativa alla manutenzione
dell’elicottero.
L'Agenzia nazionale per lasicurezza del volo (Ansv) ha
aperto un'inchiesta di sicurezza e disposto l'invio di un
proprio investigatore sul luo●
go dell'incidente.

della guardia di finanza, inviata da Reggio dal colonnello Ivan Bixio – hanno dovuto
documentare tutto: la posizione dei resti dell’elicotte-

stretta, il che indica che l’elicottero è precipitato repentinamente. I primi cinque corpi sono stati rinvenuti dentro la parte centrale della car-
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Alle 9.30 l’escursionista
ha mostrato le foto
«Guarda, è l’elicottero»
I gestori dei rifugi Battisti e Segheria sono andati a vedere
«Si leggeva la scritta Agusta. Impossibile vederlo dall’alto»
◗ di Ambra Prati

Villa Minozzo «Mentre scendeva a valle l’escursionista, arrivato di corsa, si è fermato da
me e mi ha mostrato le foto
scattate con il cellulare:
“Guarda, secondo me è l’elicottero scomparso!”. Ha immaginato subito. E aveva ragione». Si deve all’intuizione
di un escursionista («un uomo di mezza età, un cliente
abituale che viene spesso sui
monti») il rinvenimento di
quel che è rimasto dell’elicottero. A raccontarlo è Marcello
Terzi, titolare del rifugio Segheria all’Abetina Reale.
Passando accanto al torrente, l’escursionista ha notato
detriti di metallo e ha pensato
bene di scattare alcune foto,
esponendo i suoi dubbi nell’unico posto dove poteva chiedere aiuto: il rifugio. «Abbiamo allargato le immagini sul
cellulare – riferisce Terzi –.
Non si distingueva bene, ma
su un pezzo di lamiera c’era la
scritta Agusta». Cioè la marca
di produzione dell’elicottero
A119 Koala Agusta ricercato
da tre giorni.
Erano le 9.30, ma l’allerta
(«abbiamo chiamato il 118,
che poi ha girato la segnalazione») non è stata immediata, visti i tempi per raggiungere il luogo. Nel frattempo i presenti hanno voluto assicurarsi che non si trattasse di un ab| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A dare l’allarme è stato
un signore di mezza età
che scendeva a valle
«Rami spezzati
e alberi bruciati»
baglio; è stato coinvolto anche il rifugio situato dall’altra
parte del canalone, cioè il Battisti.
«Un operatore del Saer (il
Soccorso Alpino Emilia-Romagna, con stazione al monte Cusna), che è un nostro
amico, per puro caso si trovava qui da noi quando ha ricevuto la telefonata – ha raccontato Enrico Bronzoni, titolare
del rifugio Battisti –. Ci siamo
messi d’accordo con quelli
della Segheria di incontrarci a
metà strada, cioè dopo la sbarra sulla strada forestale che sale da Civago e che sotto al punto della scoperta si biforca
portando ai due rifugi. I resti
erano vicino al torrente praticamente sotto di noi, a circa
due chilometri dalla strada».
Quando i due gruppi sono
arrivati sul posto, ha proseguito Bronzoni, «si vedevano rot-

tami e parti di lamiera tra rami spezzati e alberi bruciati».
Avuta la certezza che si trattava dell’elicottero, il gruppetto ha preferito non avvicinarsi ed è tornato nelle rispettive
direzioni, in attesa dei soccorritori.
I gestori concordano: in
quella zona impervia rintracciare le lamiere dell’elicottero dall’alto era un’impresa
quasi impossibile. «È stata
una sorpresa per noi perché
le battute di ricerca erano da
tutt’altra parte, sul versante
modenese – spiega Terzi – Nonostante gli elicotteri abbiano eseguito parecchi sorvoli,
solo qualcuno a piedi poteva

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

◗◗
La testimonianza
del collega

A destra
i soccorritori
del Soccorso
Alpino,
in cordata,
mentre erano
intenti
alle
impegnative
operazioni
di recupero
dei corpi
nel canalone
impervio
del torrente

scorgere qualcosa tra la boscaglia». «In quella posizione,
nella gola del canalone, l’elicottero non era visibile – fa
eco Bronzoni – In seguito ho
pensato che ieri mattina, poche ore prima, sono sceso a
prendere il pane (me n’ero dimenticato) e praticamente ci
sono passato di fianco, a venti metri dalla strada; ma con
quella vegetazione non mi sono accorto di nulla. Tra l’altro
il rifugio Battisti è aperto solo
nel fine settimana: giovedì,
giorno della tragedia, eravamo chiusi. Non c’era nessuno
in queste zone. Questo forse
spiega perché nessuno abbia
visto il velivolo precipitare».

Erano le 10 quando è giunto l’avamposto della massiccia macchina dei soccorsi. «I
primi ad arrivare sono stati i
militari del Soccorso Alpino
Guardia di Finanza: l’elicottero dell’Aeronautica li ha calati con il verricello nello spiazzo davanti al rifugio, poi io e
l’escursionista li abbiamo
condotti nel punto esatto»,
prosegue Terzi. Alle 11 l’area,
interdetta al pubblico, era sorvegliata da Sagf, Saer, vigili
del fuoco, carabinieri di Castelnovo Monti e una pattuglia di finanzieri a supporto.
«Incredibile, mai successo»,
●
dicono i gestori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’elicottero di Corrado
è stato colpito da un fulmine»
«Il mezzo era perfetto, revisionato solo una settimana fa»

Padova Da cinque anni si
conoscevano e da due lavoravano insieme, giorno e notte. Erano dipendenti della società di Thiene, la Avio Srl,
che si occupa del servizio di
trasporto in elicottero, sia
per turismo sia per affari.
Corrado Levorin guidava
mentre Igor Caboni, collega
ma soprattutto amico e a sua
volta pilota, gli faceva da tecnico.
Appreso che il 33enne era
disperso, Igor si è precipitato
a Pavullo nel Frignano, dove
era allestita la base per i soccorsi e dove insieme ai genitori e alla fidanzata di Corrado ha seguito le ricerche fino
al momento più tragico: il ritrovamento dei sette corpi
senza vita.

Igor, immaginava che sarebbe finita così?
«Noi addetti ai lavori lo sapevamo già. Quando succede
una cosa del genere al 95% dei
casi non hai scampo. Poi speri, è ovvio, finché non arriva la
notizia che ti taglia le gambe».
Lei ha seguito tutte le fasi
delle ricerche sul posto?
«Sì, fornivo supporto da terra. Ero insieme ai genitori di
Corrado e alla sua fidanzata.
Non si può neanche immaginare la sofferenza, erano distrutti dal dolore. Corrado era
il loro unico figlio».
Lei e Corrado eravate colleghi a Thiene?
«Lavorava come me alla

L’ipotesi
Il fulmine
potrebbe
spiegare
il completo
black out
nelle
comunicazioni
con l’elicottero
decollato
da Lucca
e diretto
a Treviso

Avio Srl da due anni ormai. Ma
non eravamo solo colleghi.
Eravamo anche amici, fratelli.
Passavamo giornate intere assieme. Recentemente avevamo trasportato in elicottero i
direttori di gara durante il Giro
d’Italia, poi eravamo stati al
gran premio di Imola. Io gli facevo da tecnico, eravamo una
squadra».
Cosa vuol dire che gli faceva da tecnico?
«Non è obbligatorio ma di
solito si viaggia con un tecnico
elicotterista, una persona che

Nella foto
Igor Caboni
insieme
a Corrado
Levorin
nella cabina
di pilotaggio
dell’elicottero

si occupa delle operazioni di
imbarco e sbarco dei passeggeri, controlla e da l’ok prima di
ogni decollo e verifica il perimetro durante l’accensione».
E questa volta non c’era?
«No, Corrado era da solo
con i sei passeggeri. Doveva solo rientrare da Lucca a Treviso».
Secondo lei questo può
aver influito nell’incidente?
«Assolutamente no. È successo qualcosa di improvviso,
di imprevedibile, che neppure
uno come Corrado, esperto,
prudente e meticoloso, ha potuto gestire»
Secondo lei questo può
aver influito nell’incidente?
«Le condizioni meteo erano
avverse. Corrado, come si fa
sempre, quando ha visto la malaparata ha cercato di cambiare rotta, ma è stato investito
dal temporale. L’elicottero
dev’essere stato colpito da un
fulmine».
Perché da un fulmine?
«È l’unica spiegazione al
black out improvviso, al fatto
che si siano completamente
interrotte le comunicazioni e
che Corrado non sia neppure
riuscito a lanciare il Mayday».
L’elicottero è anche scomparso dai radar?
«Sì, ma quello può succedere, specialmente in montagna. Può capitare che l’elicottero esca dai radar, Se però passano più di 30 minuti vuol dire
che è successo qualcosa e

quindi scatta l’allarme».
Non può esserci stato un
guasto all’elicottero?
«No, in quel caso Corrado sarebbe riuscito se non altro a
lanciare l’allarme. E comunque l’elicottero che stava pilotando era perfetto, era stato revisionato una settimana fa».
Impossibile quindi fare un
atterraggio d’emergenza?
«Noi siamo addestrati ad atterrare d’emergenza, io e Corrado ci siamo trovati qualche
volta in situazioni complicate,
ma quando il vento ti scaraventa a terra non puoi essere preparato. L’impatto è devastante, il motore, sotto la turbina,
arriva fino a 300 gradi e l’elicottero prende fuoco. Come purtroppo è successo».
Quando ha visto Corrado
per l’ultima volta?
«Abbiamo lavorato insieme
martedì. Siamo andati a fare
un sopralluogo per una zona
di atterraggio».
Cosa la turba più di tutto?
«Il fatto che Corrado, nonostante avesse solo 33 anni, fosse davvero un esperto del volo
e degli elicotteri. Mi sembra
impossibile che una cosa del
genere possa essere successa
proprio a lui. Fin da bambino
aveva il volo nel sangue, conosceva ogni singola vite di un elicottero ed era anche istruttore
di volo, cosa per nulla facile da
diventare. Sono frastornato,
triste, il destino ha portato via
●
una parte di me».
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Elicottero disperso,
trovati sette corpi
sul Monte Cusna
BOLOGNA Sono stati trovati
sul monte Cusna, vicino al rifugio Battisti, i resti dell'elicottero scomparso tra l'Emilia
Romagna e la Toscana. Nessun superstite, trovati i corpi
delle sette vittime tra cui il
pilota italiano, quattro libanesi
e due turchi. La zona è stata al
momento recintata per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Al termine si procederà
al recupero delle salme. Sul
posto il Soccorso Alpino dell'Emilia Romagna e l'elicottero
del 118. Ad avvistare il relitto
è stato un escursionista che ha
subito dato l'allarme. L'Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo ha aperto un'inchiesta
di sicurezza e disposto l'invio
di un proprio investigatore sul
luogo dell'incidente che ha
coinvolto l'elicottero A119
Koala. Il velivolo, che risultava disperso da giovedì 9 giugno, era decollato dall'aeroporto di Lucca con sette occupanti ed è stato ritrovato oggi, completamente distrutto.
"Esprimiamo il nostro dolore
per i nostri concittadini che
hanno perso la vita nel tragico
incidente in elicottero avvenuto in Italia, e le nostre condoglianze alle loro famiglie, ai
parenti e alla Eczacibasi Holding (gruppo industriale turco,
ndr), di cui fanno parte" scrive
su Twitter l'ambasciata turca a
Roma. "Inoltre porgiamo le
nostre condoglianze alle famiglie dei passeggeri libanesi e
del pilota italiano che hanno
perso la vita nell'incidente".
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L’elicottero è stato trovato
Nessun superstite a bordo
SUL MONTE CUSNA
MODENA - Nessun superstite.
Sono morti il pilota veneto e i sei
imprenditori stranieri che si trovavano a bordo di un elicottero
che giovedì mattina era partito
dalla Lucchesia, diretto verso il
Trevigiano, e del quale si erano
perse le tracce sull'Appennino
tosco-emiliano.
Le speranze di ritrovare in vita i
sette a bordo si sono spente ieri
col ritrovamento dei detriti del
velivolo e dei cadaveri sul monte Cusna, cima dell'Appennino
reggiano, in una zona particolarmente impervia che per oltre 48
ore ha impegnato un'imponente macchina dei soccorsi, coordinata dall'Aeronautica militare e
dalla Prefettura di Modena. Un
mistero le cause dell'incidente,
sulle quali sarà la Procura di
Reggio Emilia a far luce nei prossimi giorni. «Abbiamo avuto delle coordinate, siamo andati sul
posto e abbiamo trovato tutto
bruciato», è la drammatica testimonianza di un militare impegnato nelle ricerche che l'Aeronautica ha condiviso su Twitter.
A individuare una sorta di cratere e i primi detriti dell'elicottero
scomparso è stato un HH139
del 15/o stormo dell'Aeronautica militare.
Il velivolo scomparso dai radar
è precipitato in una valle, in
prossimità di un torrente, e anche calare le squadre dei soccorsi col verricello è stato difficile
perché la zona è particolarmente aspra. Si tratta dell'area del
passo degli Scaloni, 1.922 metri
d'altitudine, sul monte Cusna, a
un paio di chilometri dal rifugio

Individuati i corpi del pilota e dei sei imprenditori

L’arrivo dei soccorsi e dei militari sul luogo nel quale è stato ritrovato l’elicottero disperso venerdì (ANSA)

Segheria. Sul luogo dell'impatto
insieme all'Aeronautica militare, anche Soccorso alpino, Guardia di Finanza, i Carabinieri di
Castelnovo Monti. Dopo le prime ricognizioni è stato chiaro
che per i sette a bordo non c'era
nulla da fare. Prima sono stati individuati cinque cadaveri, poi
gli altri due. Carbonizzati. Il velivolo era partito dall'aeroporto
di Capannori Tassignano (Luc-

ca) giovedì mattina con destinazione il Trevigiano. Ingaggiato
da un'azienda emiliana, da qualche giorno faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare manager stranieri in visita in alcune aziende, in concomitanza
con un'importante fiera sulla
carta a Lucca. A perdere la vita
Corrado Levorin, pilota 33enne
originario di Polverara, nel Padovano, che era alla guida dell'A-

gusta AW 119 Koala.
Un professionista descritto come esperto, pignolo, da chi lo conosceva bene, particolarmente
attento al fattore sicurezza in volo. Con lui sei passeggeri, tutti
imprenditori. Due di nazionalità libanese, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak. Quattro di nazionalità turca: Serhat Kenar, Arif Cef,
Ilker Ucak e Altug Erbil. Questi
ultimi erano tutti dirigenti e alti

funzionari di società della holding Eczacibasi, protagonista
tra l'altro di un incidente simile
qualche anno fa. Nel 2017 otto
persone tra passeggeri, tutti manager Eczacibasi, e piloti, morirono su un elicottero caduto a
Istanbul causa nebbia. Sulla dinamica del disastro sul Cusna è
impossibile sbilanciarsi, però
una delle ipotesi al vaglio potrebbe essere legata proprio al
maltempo.
Ci sarebbe un filmato di pochi secondi che uno dei passeggeri ha
inviato al figlio in Libano sul volo tra le nuvole, che potrebbe
eventualmente essere vagliato.
Nonostante Levorin sia stato riconosciuto dai colleghi come un
pilota preparato e attento, al momento del sorvolo di quel tratto
di Appennino giovedì mattina
imperversava una violenta perturbazione. Il crinale era stato
investito da tempesta di pioggia, fulmini e grandine.
A stabilire cosa sia effettivamente accaduto sarà comunque la
Procura di Reggio Emilia che
sull'incidente aprirà un'inchiesta. All'autorità giudiziaria anche il compito di effettuare rilievi nell'area dell'impatto, che è
stata posta sotto sequestro. Recuperate le salme, operazione
in capo al Soccorso alpino della
Guardia di Finanza, che ora andranno identificate prima di essere restituite ai familiari. Sul caso ha aperto un'inchiesta di sicurezza anche l'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo (Ansv),
che ha inviato un proprio investigatore.

Pagina 25 / 70
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

o sfondo e code F.MISSINATO

tempi di attesa per l’attraversamento di pedoni che utilizzano il semaforo dedicato alle

pare avere
le ruote bucate

IN BREVE

igili delData:
fuoco,12/06/2022
il proget- | Pagina: 22
Categoria:
Si parla di Noi - CNSAS
sa al sole
e la Fondazioambini e autismo. Il
shop ha così ospitato
Il concorso
rio le testimonianze di
Premio Simona Cigana
e strutture a partire dai
Termini in scadenza
del fuoco di Pordenone,
esentato da Stefano ZaUltimi giorni per parteciAntonella Geloso e Ropate alla 13ª edizione del
Bidinost. A seguire Cinconcorso giornalistico naaolin, della Fondazione
zionale “Premio Simona
n Fvg e che opera anche
Cigana” dedicato alla giombito del progetto Cavane giornalista avianese
sole, e Luca Zucchiatti.
prematuramente scomhiuso gli interventi Cinparsa. La segreteria del Ciraffin, presidente della
colo della stampa di Pordeazione Bambini e autinone terrà conto soltanto
Su questi temi Pordenodei servizi pubblicati tra il
diventato un laboratorio
1° luglio 2021 e il 30 giuienziale sui temi del socgno di quest’anno. Il termiinclusivo, un importanne ultimo per l’invio sarà il
erimento nazionale in li10 luglio. Caratteristica peon le indicazioni interculiare del concorso è il
nali della carta dell’OFriuli Venezia Giulia racui diritti delle persone
contato direttamente o inisabilità. —
direttamente nei servizi
multimediali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soccorsi in montagna
Elicotteri della Finanza
operativi anche in Fvg
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e
il comando regionale della Guardia di finanza hanno firmato un protocollo
d’intesa che consolida la
collaborazione già esistente per i soccorsi in
montagna. Oltre ad attività di formazione congiunta, le fiamme gialle saranno presenti con i propri
mezzi aerei, grazie ai nuovi elicotteri AW169 con base a Bolzano e (nei prossimi mesi) a Venezia, che
potranno estendere il loro raggio d’azione a tutto
il territorio del Friuli Venezia Giulia.

aperto e democratico, porre le basi per l’attività futura in un’ottica di corresponsabilità e di servizio, che ha
visto la partecipazione, tra
gli altri, dei questori, dei dirigenti delle specialità della polizia di Stato della Regione, del segretario nazionale Siulp Saturno Carbone e di rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni sindacali regionali.
Al termine è stato eletto segretario generale regionale del Siulp Fvg Fabrizio
Maniago. Al segretario
uscente Roberto Declich,
che ha guidato per oltre
dieci anni il Siulp del Fvg
sono andati i più sentiti ringraziamenti per il suo impegno profuso a favore dei
colleghi della Polizia di Stato. È stato, inoltre, eletto il
nuovo direttivo regionale
ed è stata nominata la segreteria regionale, che risulta composta da Franco
Acciardi, Rachele Censabella, Francesco Marino e
Mauro Dorigo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VALDIDENTRO
Raffica di interventi dei sanitari di
Areu, Cri, Polstrada, Carabinieri e Vigili del fuoco, oltre a uomini del Soccorso Alpino, per incidenti sulle strade di
Valtellina e Valchiavenna, oltre che
per Sos lanciati da persone ferite o in
difficoltà sulle montagne nella giornata di ieri.
Attorno a mezzogiorno, a destare una
certa preoccupazione, è stato un sinistro sulla statale del Foscagno, in territorio di Valdidentro. L’uscita dei mezzi
è stata in codice rosso, quello di maggiore gravità, poi il motociclista 55en-

vittima di un infortunio sportivo a San
Giacomo Filippo e il velivolo di Elisondrio l’ha condotta al Manzoni di Lecco
con lesioni di media gravità.
Meno serio, per le 3 occupanti fra cui
una bimba di soli 2 anni, lo scontro fra
auto in via Mazzini a Sondrio. Un incidente montano, a Bema, ha reso necessario il trasporto di un 78enne in
codice giallo al nosocomio di Bergamo.
Altre uscite di soccorso, durante la
giornata, si sono registrate a Gordona, Bormio, Tirano, Piateda, Grosotto,
Lanzada, Colorina, Ardenno e Delebio
per cadute al suolo e in un caso per
l’intossicazione etilica di una 19enne.
Michele Pusterla
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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suo ricordo». Una battaglia

dei 140 morti del Moby ab-

na che «ha vissuto più della

«aspetti inquietanti». L’ulti-

Elicottero precipitato, tutti morti i passeggeri
Mistero sulle cause dell’incidente avvenuto sull’Appennino tosco-emiliano. Sette le vittime
◗ MODENA

Il ritrovamento dei resti dell’elicottero sul monte Cusna

Nessun superstite. Sono morti il
pilota veneto e i sei imprenditori
stranieri che si trovavano a bordo di un elicottero che giovedì
mattina era partito dalla Lucchesia, diretto verso il Trevigiano, e
del quale si erano perse le tracce
sull'Appennino tosco-emiliano.
Le speranze di ritrovare in vita
i sette a bordo si sono spente col
ritrovamento dei detriti del velivolo e dei cadaveri sul monte
Cusna, cima dell’Appennino
reggiano, in una zona particolarmente impervia che per oltre 48
ore ha impegnato un’imponen-

te macchina dei soccorsi, coordinata dall'Aeronautica militare e
dalla Prefettura di Modena.
Un mistero le cause dell'incidente, sulle quali sarà la Procura
di Reggio Emilia a far luce nei
prossimi giorni. «Abbiamo avuto delle coordinate, siamo andati sul posto e abbiamo trovato
tutto bruciato», è la drammatica
testimonianza di un militare impegnato nelle ricerche che l'Aeronautica ha condiviso su Twitter. A individuare un cratere e i
primi detriti dell'elicottero
scomparso è stato un HH139 del
15° stormo dell'Aeronautica militare. Il velivolo scomparso dai

radar è precipitato in una valle,
in prossimità di un torrente, e
anche calare le squadre dei soccorsi col verricello è stato difficile perché la zona è particolarmente aspra. Si tratta dell’area
del passo degli Scaloni, 1.922
metri d'altitudine, sul monte Cusna, a un paio di chilometri dal
rifugio Segheria.
Sul luogo dell'impatto insieme all’Aeronautica militare, anche Soccorso alpino, Guardia di
Finanza, i Carabinieri di Castelnovo Monti. Dopo le prime ricognizioni è stato immediatamente chiaro che per i sette a bordo
non c’era nulla da fare. Prima so-

remo mai».

no stati individuati cinque cadaveri, poi gli altri due. Carbonizzati. Il velivolo era partito
dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) giovedì mattina
con destinazione il Trevigiano.
Ingaggiato da un'azienda emiliana, da qualche giorno faceva la
spola tra Toscana e Veneto per
portare manager stranieri in visita in alcune aziende, in concomitanza con un'importante fiera sulla carta a Lucca.
A perdere la vita Corrado Levorin, pilota 33enne originario
di Polverara, nel Padovano, alla
guida dell'Agusta AW 119 Koala.
Un professionista descritto come esperto, pignolo, da chi lo conosceva bene, particolarmente
attento al fattore sicurezza in volo. Con lui sei passeggeri, tutti
imprenditori. Due di nazionalità libanese, quattro di nazionalità turca.
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Elicottero, trovati i resti
Tutti morti i sette uomini
La tragedia
Lo schianto sul greto
di un torrente su un passo
del monte Cusna a quasi
duemila metri di altitudine
STEFANIA PASSARELLA

MODENA

Nessun superstite. Sono morti il pilota veneto e i sei
imprenditori stranieri che si
trovavano a bordo dell’elicottero che giovedì mattina era partito dalla Lucchesia, diretto
verso il Trevigiano, e del quale
si erano perse le tracce sull'Appennino tosco-emiliano.

■

Speranze deluse
Le speranze di ritrovare in vita
i sette a bordo si sono spente ieri col ritrovamento dei detriti
del velivolo e dei cadaveri sul
monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano, in una zona particolarmente impervia che per
oltre 48 ore ha impegnato
un'imponente macchina dei
soccorsi, coordinata dall'Aeronautica militare e dalla prefettura di Modena. Un mistero le
cause dell'incidente, sulle quali
sarà la procura di Reggio Emilia a far luce nei prossimi giorni. «Abbiamo avuto delle coordinate, siamo andati sul posto
e abbiamo trovato tutto bruciato», è la drammatica testimonianza di un militare impegnato nelle ricerche che l'Aeronau-

tica ha condiviso su Twitter. A
individuare una sorta di cratere e i primi detriti dell'elicottero scomparso è stato un
HH139 del 15/o stormo dell'Aeronautica militare. Il velivolo
scomparso dai radar è precipitato in una valle, in prossimità
di un torrente, e anche calare le
squadre dei soccorsi col verricello è stato difficile perché la
zona è particolarmente aspra.
Si tratta dell'area del passo degli Scaloni, 1.922 metri d'altitudine, sul monte Cusna, a un paio di chilometri dal rifugio Segheria. Sul luogo dell'impatto

■ Corrado Levorin
il pilota, viene
ricordato come
un professionista
«molto scrupoloso»
insieme all'Aeronautica militare, anche Soccorso alpino,
Guardia di Finanza, i Carabinieri di Castelnovo Monti. Dopo le prime ricognizioni è stato
chiaro che per i sette a bordo
non c'era nulla da fare. Prima
sono stati individuati cinque
cadaveri, poi gli altri due. Carbonizzati. Il velivolo era partito dall'aeroporto di Capannori
Tassignano (Lucca) giovedì
mattina con destinazione il
Trevigiano. Ingaggiato da un'a-

zienda emiliana, da qualche
giorno faceva la spola tra Toscana e Veneto per portare manager stranieri in visita in alcune aziende, in concomitanza
con un'importante fiera della
carta a Lucca
Il pilota esperto
A perdere la vita Corrado Levorin, pilota 33enne originario di
Polverara, nel padovano, che
era alla guida dell'Agusta AW
119 Koala. Un professionista
descritto come esperto, pignolo, da chi lo conosceva bene,
particolarmente attento al fattore sicurezza in volo. Con lui
sei passeggeri, tutti imprenditori. Due di nazionalità libanese, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak. Quattro di nazionalità turca: Serhat Kenar, Arif Cef, Ilker
Ucak e Altug Erbil. Questi ultimi erano dirigenti e alti funzionari di società della holding Eczacibasi, protagonista tra l'altro di un incidente simile qualche anno fa. Impossibile sbilanciarsi sulla dinamica. Ma tra le
ipotesi al vaglio potrebbe esserci anche il maltempo. Ci sarebbe un filmato di pochi secondi
che uno dei passeggeri ha inviato al figlio sul volo tra le nuvole,
che potrebbe essere vagliato.
Su quel tratto di Appennino
giovedì mattina imperversava
una violenta perturbazione.
sul crinale una tempesta di
pioggia, fulmini e grandine.

Le squadre e i mezzi di soccorso che hanno ritrovato l'elicottero ANSA

Il giallo in Puglia

Anziano ucciso
C’è l’ombra
della vendetta
Senza vita accasciato su una sedia,
le mani e piedi legati e assicurati
alle gambe di un tavolo, la testa
incappucciata e sotto il volto cosparso di ferite. È stato trovato
così ieri nella sua casa di Castrì, nel
Salento, Donato Montinaro, 75 anni, falegname in pensione che viveva con la figlia disabile di 48 anni.
L'uomo aveva anche i pantaloni
abbassati, tra le gambe un pannolone che pare non gli fosse necessario. In casa nessun segno di effra-

zione. Pare anche che non manchi
nulla. Per questo gli investigatori
escludono che si sia trattato di
rapina finita nel sangue e si stanno
concentrando su alcuni episodi
passati della vita dell'artigiano,
coinvolto in vicende legate a una
violenza sessuale e a un furto di
legna. Tra le piste seguite, vista
particolare crudeltà dell'omicidio,
c'è quella di una vendetta o di una
punizione per qualche sgarro.
scoprire il corpo ieri mattina pre
sto è stata una donna che aiutava
l'uomo in casa e nell'assistenza
figlia. La figlia , che di certo era
casa al momento dell'omicidio,
potrebbe non essersi accorta di
nulla e comunque non è stata in
grado di riferire niente agli investi
gatori.
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I soccorritori
in cordata
per il
recupero
dei corpi
nel canalone
(Foto Gino
Esposito)

Trovato l’elicottero precipitato
Morti il pilota e i sei passeggeri
Si concludono sulle montagne reggiane le ricerche del velivolo scomparso
Il tragico schianto è avvenuto giovedì nei pressi del passo di Lama Lite
◗ di Gabriele Farina

Villa Minozzo (Reggio Emilia)
Una piccola vallata nei pressi
del passo di Lama Lite. È nel
cuore dell’Appennino reggiano che si conclude tristemente la ricerca dell’elicottero
scomparso giovedì. I corpi
senza vita dei turchi Kenar Serhat, Cez Arif, Iker Ucar e Altug Bulent Erbil, dei libanesi
Chadi Kreidy e Tarek Tayah e
del pilota italiano Corrado Levorin riaffiorano nei pressi dei
rottami del velivolo a ridosso
del rio Lama. I resti dell’elicottero non mostrano segni di
fuoco: sono sparsi tra un piccolo corso d’acqua e un’angusta scarpata. Sono necessari i
“contrappesi” dei soccorritori
del Soccorso alpino dell’Emilia Romagna per recuperare
dal greto i corpi, trasportati a
Modena da due mezzi delle
onoranze funebri Coloretti di
Villa Minozzo.
È al confine tra Villa Minozzo e Ventasso, a pochi passi
dall’immaginaria linea di demarcazione tra Emilia Romagna e Toscana che ieri verso le

10 avviene la scoperta.
È un escursionista a ritrovare i resti del velivolo. La zona è
quella compresa tra i rifugi
Battisti (Ventasso) e Segheria
dell’Abetina Reale (Villa Minozzo). L’area è meta di cacciatori di funghi e coppie alla
ricerca di momenti di intimità, lontani dai parenti e dalla
tecnologia. Trovare campo è
un’impresa in tutta la zona
che si estende da Civago fino
al monte Cusna. Il luogo del ritrovamento è di circa quattrocento metri più bassi della vetta. Si tratta di circa 1.500 metri
sul livello del mare contro i
2.121 metri della sommità.
I soccorritori sono già in
azione al momento della segnalazione. Siamo al terzo
giorno di ricerche e si sa che
l’elicottero partito dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) e diretto a Castelminio di Resana (Treviso) è
stato avvistato l’ultima volta a
Pievepelago, località dell’Appennino modenese.
Appare certo che l’elicottero si sia imbattuto giovedì in
condizioni meteorologiche

Un soccorritore sul sentiero da dove l’escursionista
ha avvistato i resti dell’elicottero

avverse quali grandine, pioggia e fulmini. Le ricerche
dall’alto appaiono impervie
per la fitta vegetazione che ricopre l’area. Le operazioni di
soccorso possono avvalersi
del supporto di droni, guidati
da vigili del fuoco.
I pompieri sul luogo sono
giunti dalle caserme di Reggio, Modena e dalla Toscana e
possono contare anche sul nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). La guardia di finanza è sul
campo con il proprio soccorso alpino (Sagf) proveniente
dall’Abetone, da Antrodoco
(Rieti) e da Roccaraso (L’Aquila). Il Soccorso alpino dell’Emilia Romagna (Saer) vede
schierati esperti da diverse località regionali e può contare
sull’ausilio della Misericordia. I carabinieri di Castelnovo Monti prendono parte alle
operazioni coordinate dall’Aeronautica militare. Il recupero avviene mediante un sistema di corde per mantenere
unita la formazione nella ripida discesa e agganciare i corpi
con l’ausilio di barelle. L’area
è sottoposta a sequestro e pat-

Le vittime
I passeggeri
Kenar Serhat,
Cez Arif,
Iker Ucar
e Altug Bulent
Erbil
(turchi)
Chadi Kreidy
e Tarek Tayah,
(libanesi)
e il pilota
Corrado
Levorin
(veneto)

tugliata dalla guardia di finanza. Il primo corpo è recuperato verso le 16. Mentre le operazioni di recupero procedono,
il personale incaricato del recupero si dà il cambio. Sono oltre quaranta le donne e gli uomini in azione a terra con il
supporto dei droni. L’Agenzia
nazionale per la sicurezza del
volo apre un’inchiesta e dispone l’invio di un proprio investigatore sul luogo dell’incidente per raccogliere materiali utili ai fini delle indagini. La medicina legale di Modena è incaricata di fornire le risposte possibili dagli esami dell’autopsia. Il tragico ritrovamento
scuote gli escursionisti presenti. Una coppia diretta al rifugio della Bargetana deve cambiare il percorso per l’impossibilità di attraversare l’area, posta sotto sequestro. Lo stesso
vale per gli amanti della bici: si
sono allontanati ieri con il desiderio di una pedalata tra i boschi e si ritrovano nel cuore di
una tragedia che unisce tre popoli: la Turchia, il Libano e l’I●
talia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È stato un escursionista
a notare gli alberi bruciati
«Forse ho visto i rottami»
L’uomo ha scattato delle foto e le ha mostrate a un rifugio
◗ di Ambra Prati

Villa Minozzo (Reggio Emilia)
«Mentre scendeva a valle, un
escursionista, arrivato di corsa, si è fermato da noi e mi ha
mostrato le foto: “Guarda, secondo me è l’elicottero scomparso”. Ha immaginato subito
che potesse trattarsi del velivolo precipitato: e aveva ragione». Si deve all’intuizione di
un escursionista («un uomo di
mezza età, cliente abituale, viene spesso in questa zona») il
tragico rinvenimento. A rac| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I gestori di due attività
del posto sono andati
a controllare di persona
prima di dare l’allarme
e chiamare i soccorsi
«In quella posizione,
era impossibile vedere
i resti dall’alto;
io ci ero passato
accanto poco prima»
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ggiato il mezzo
o per le vittime»

p ha appreso della tragica scomaffidato alle agenzie di stampa il
ea da parte dell’azienda infralononché proprietario del Valorugottero a lanciare l’allarme, giovea. Il mezzo era stato ingaggiato
azione internazionale dedicata
o di Resana, nel Trevigiano. Deo era diretto alla fiera di Treviso.
agli amici delle vittime, nel rispetdelle autorità, ancora impegnadinamica dell’incidente». Così
esti del velivolo e il rinvenimento
cime del monte Cusna. «Eleta giovedì scorso, sia collaboranone con le società di provenienza
aese». Difatti è stato necessario
ate, per comunicare l’accaduto
on un ringraziamento: «Si ringrautti coloro che sono intervenuti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

contarlo è Marcello Terzi, titolare del rifugio Segheria all’Abetina Reale.
Passando dal torrente Lama, l’escursionista ha notato
rami spezzati e detriti di metallo e ha pensato bene di scattare alcune foto, esponendo i
suoi dubbi nell’unico posto dove poteva chiedere aiuto. «Abbiamo allargato le foto sul cellulare – ha proseguito Terzi – .
Non si distingueva bene, ma
su un pezzo di lamiera c’era la
scritta Agusta», cioè la marca
di produzione dell’elicottero
A119 Koala Agusta “ricercato”
da tre giorni.
Erano le 9.30, ma l’allerta
non è stata immediata: prima i
presenti hanno voluto assicurarsi che non si trattasse di un
abbaglio. Ed è stato coinvolto
anche il rifugio situato dall’altra parte del canalone, cioè il
Battisti.
«Un operatore del Saer (il
Soccorso Alpino Emilia-Romagna, con stazione al monte Cu-

Gli uomini
della
Scientifica
nel luogo
dove si è
schiantato
l’elicottero

colpiti da un fulmine»

a del pilota: «È l’unica spiegazione al blackout»
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

sna, ndr), che è un nostro amico, per puro caso si trovava
con noi quando ha ricevuto la
telefonata – ha raccontato Enrico Bronzoni, titolare del rifugio Battisti –. Ci siamo messi
d’accordo con quelli della Segheria di incontrarci a metà
strada, cioè sulla strada forestale sterrata che sale da Civago e che sotto al punto della
scoperta si biforca portando ai
due rifugi. I resti erano vicino
al torrente praticamente sotto
di noi, a circa due chilometri
dalla strada». Quando i due
gruppi sono arrivati sul posto,
ha proseguito Bronzoni, «si vedevano rottami, parti di lamiera, rottami tra rami spezzati e
alberi bruciati». Avuta la certezza che si trattava dell’elicottero, il gruppo ha preferito
non avvicinarsi ed è tornato
nelle rispettive direzioni, in attesa dei soccorritori.
I gestori concordano: in
quella zona impervia rintracciare i resti dell’elicottero

dall’alto era un’impresa quasi
impossibile. «È stata una sorpresa per noi perché le battute
di ricerca erano da tutt’altra
parte, sul versante modenese
– spiega Terzi –. Nonostante
gli elicotteri abbiano eseguito
parecchi sorvoli, solo qualcuno a piedi poteva accorgersene». «In quella posizione, nella gola del torrente, era impossibile vedere i resti dall’alto –
fa eco Bronzoni –. In seguito
ho pensato che ieri mattina sono sceso a prendere il pane e
praticamente ci sono passato
di fianco, a venti metri dalla
strada; ma c’era troppa vegetazione e non mi sono accorto di
nulla».
Erano le 10 quando è arrivato l’avamposto della massiccia macchina dei soccorsi. Alle 11 l’area, interdetta al pubblico, era transennata sorvegliata da Sagf, Saer, vigili del
fuoco, carabinieri di Castelnovo Monti e una pattuglia dei finanzieri inviati a supporto. ●

to si viaggia con un tecnico elicotterista, una persona che si occupa delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, controlla e dà l’ok prima di ogni de-

rotta, ma è stato investito dal
temporale. L’elicottero dev’essere stato colpito da un fulmine».
Perché da un fulmine?
«È l’unica spiegazione al blac-
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Elicottero precipitato,
squadre di Abetone
impegnate nelle ricerche
Il velivolo si è schiantato sul monte Cusma: 7 morti

Soccorso
Alpino
impegnato
nelle ricerche
dall’alto
con un
elicottero

Abetone Sono stati giorni di
apprensione anche sulla montagna pistoiese per la ricerca
dell'elicottero
Augusta
AW119, che da giovedì risultava disperso in un'area geografica tra la Toscana e l'Emilia
Romagna, più esattamente
tra Abetone e Modena.
Guardia di finanza-soccorso alpino, vigili del fuoco e gli
uomini del Sast erano stati attivati per individuare le tracce
dell'elicottero che aveva sette
persone a bordo, e che nessuno sapeva che fine avesse fatto. Purtroppo, come è noto, i
resti del mezzo e i corpi sono
stati ritrovati ieri mattina sul
Monte Cusna, al passo degli
Scaloni, poco distante dal rifugio Segheria nel territorio di
Reggio Emilia.
Da subito è stato attivato il
corpo della guardia di finanza-soccorso alpino con distaccamento all'Abetone che,
coordinati dalla Prefettura di
Modena, si sono immediatamente resi operativi per la ricerca del velivolo. Oltre ad ave-

re le squadre impegnate sul
territorio, la guardia di finanza ha iniziato anche le indagini di polizia giudiziaria. Già
dalle prime ore di giovedì anche una squadra dei vigili del
fuoco del distaccamento di Limestre è stata attivata- una
squadra è composta da 5 uomini - per recarsi ad Abetone,
rispettando il territorio di
competenza e attivando le ricerche del mezzo.
In prima istanza anche la zona abetonese poteva non risultare estranea visto che l'elicottero non si riusciva ad individuare. I vigili del fuoco del distaccamento limestrino hanno condotto le ricerche soprattutto nella zona detta “Rotary” lungo la strada che porta al
Lago Santo. Si è trattato soprattutto di cercare testimonianza per avere qualsiasi tipo di indizio. Purtroppo però
senza nessun tipo di riscontro. Introno alle 20 di giovedì
era già tutto pronto per dare il
cambio turno alla prima squadra, tanto che una seconda

Un momento
delle ricerche
delle squadre
toscane,
come Sast,
vigili
del fuoco,
soccorso
alpino

era già partita dalla sede di Limestre, quando c'è stato il
contrordine visto che era
emerso che il territorio toscano per le ricerche era stato ormai scartato.
Sull'elicottero viaggiavano
il pilota e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due libanesi, arrivati in viaggio di lavoro. Tutti deceduti. Pronti ad
essere operativi e partire con
una squadra- composta da 4
uomini - per contribuire alle ri-

Nell’estate di Dynamo Camp
ospiti i divulgatori ambientali
Da fine giugno a settembre nuova rassegna culturale
San Marcello Quest’estate
l’Oasi Dynamo Camp, accoglierà i più importanti divulgatori ambientali italiani.
Da Stefano Mancuso a Massimiliano Ossini, da Mario
Tozzi a Folco Terzani, da
Franco Berrino al giovane
alfiere della Repubblica
Francesco Barberini.
Dai 700 metri dove si trova il Dynamo Camp è una
Onlus unica in Italia che si
occupa da oltre 15 anni di
Terapia Ricreativa per bambini con malattie. Basato
sui valori di sostenibilità
ambientale, Oasi Dynamo

L’Oasi
Dynamo
Camp
si trova
a San
Marcello
a 700 metri
d’altitudine
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si impegna nella conservazione di aree naturali, sostenendone la tutela e promuovendone la valorizzazione. Ed è con questo
obiettivo che quest’anno
l’azienda agricola lancia
queste due importanti rassegne incentrate sul rapporto Uomo Natura.
«Con questi due nuovi appuntamenti annuali - afferma Matteo Pennacchi ideatore delle rassegne - vogliamo aprire i nostri spazi alla
valorizzazione di attività
che promuovano e approfondiscano il rapporto tra

l’uomo e la natura».
Prossimi ospiti: Sergio
Muniz 25 e 26 giugno; Stefano Mancuso 2 e 3 luglio;
Massimiliano Ossini 9 e 10
luglio; Mario Tozzi 16 e 17
luglio; Folco Terzani 24 luglio; Francesco Barberini
20 e 21 agosto; Franco Berrino 3 e 4 settembre.
Tutti gli eventi a questo
link:
www.oasidynamo.org/eventi/ Instagram
Facebook. Per maggiori informazioni: Matteo Pennacchi
al
numero
338-6564295.

cerche, anche il soccorso alpino stazione Toscana, ma alla
fine loro sono rimasti in stand
by senza mai entrare in azione. «In tutti noi c'era naturalmente una tensione maggiore
rispetto alle normali operazioni - spiega Andrea Biagini, capostazione - perché non si
trattava di andare a cercare
un disperso secondo la classica routine. Dal momento che
siamo stati allertati eravamo
sempre pronti a partire ed era

stato individuato il campo
sportivo di San Marcello in caso di rendez-vouis. Inoltre conclude Biagini - era presente anche un nostro tecnico
all'interno della centrale operativa del 118. Questa figura di
solito è presente nei fine settimana ma era stata richiesta
proprio in virtù della straordi●
narietà dell'evento».
Carlo Bardini
Altri servizi alle pagine 2 e 3
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Impianti e rifugi aperti per il turismo estivo
Torna a grande richiesta l’Alba in quota
Da oggi in Val di Luce sono riaperti gli impianti Abetone Selletta e Passo d’Annibale
con i Rifugi La Selletta, Le Rocce e Le Terrazze per dare inizio al turismo estivo.
E ben presto sarà riproposta anche l’iniziativa “Alba in quota”, che negli ultimi anni
ha avuto sempre un grande successo pubblico. «Si tratta di un’apertura degli impianti
anticipata rispetto agli scorsi anni – spiega
il direttore Andrea Formento (nella foto)–
garantita dal lavoro di manutenzione effettuato dai nostri dipendenti nel mese di maggio e conclusa con il collaudo dell’impianto
in questa settimana».
E così gli impianti saranno aperti tutte le
domeniche nel mese di giugno per garantire
le migliori possibilità di poter godere delle
bellissime giornate sulle montagne pistoiesi, lungo i sentieri che raggiungono le vette
appenniniche e i laghi che le caratterizzano
(come il lago Nero) , gustare la tipica cucina
tosco-emiliana, e godere della tranquillità.
Visto le calde temperature che sta portando il mese di giugno, l’intenzione della dire-

zione era quello di aprire gli impianti già dal
primo fine settimana del mese, ma le tempistiche per i collaudi degli impianti non lo
hanno permesso. Molto attesa anche la
riproposizione dell’esperienze delle albe in
quota, che nelle passate edizioni hanno
visto richieste di centinaia di turisti, accorsi
in montagna per godersi la suggestione di
spettacolo naturali indimenticabili.
C. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alcune
immagini
delle attività
di ricerca
svoltesi
ieri mattina
con
il Soccorso
Alpino e
l’Aeronautica

Dopo una notte di ricerche infruttuose al mattino
i vigili del fuoco erano tra i più vicini al Cusna

Quando è arrivata la notizia dei ritrovamenti
in prefettura era in corso la riunione operativa

Disastro aereo L’indagine a Reggio Emilia
I pompieri lucchesi primi ad arrivare
Ore 10
l’elicottero
decolla
dall’aeroporto
di Tassignano
con a bordo
sei persone
più il pilota

Ore 10.30
si perdono
le tracce del
velivolo
prima del suo
passaggio
da Pavullo

Lucca Hanno continuato a
cercare per tutta la notte, muovendosi tra il versante ovest di
San Pellegrino in Alpe e la base
logistica sistemata a Col d’Arciana, nel comune di Castiglione. Ma senza fortuna. Il motivo è semplice: l’elicottero Augusta partito giovedì mattina
dall’aeroporto di Tassignano
con un pilota e sei imprenditori a bordo era precipitato diversi chilometri più a nord, oltre il
confine con l’Emilia Romagna, precisamente sul monte
Cusna, sulla cima dell’Appennino reggiano, in una zona particolarmente impervia. Tuttavia, vista la posizione che ricoprivano sul territorio, il mattino seguente, nel momento in
cui l'Aeronautica ha segnalato
la presenza di resti in quell’area, la squadra dei vigili del fuoco di Lucca era tra le più vicine
e per questo è stata tra le pri-

me a raggiungere la zona. La
squadra di soccorso alpino-fluviale composta da undici elementi e con il supporto di
droni e di un’unità cinofila, si
è avvicinata il più possibile al
luogo del ritrovamento. «Non
è facile arrivarci ma è stato individuato un sentiero carrabile che permette di arrivare a

poche centinaia di metri da dove si trova l’elicottero. Siamo
andati per dare supporto iniziale e poi lasciare le consegne
al comando di Reggio Emilia»,
spiega un operatore.
Nel momento in cui è arrivata la notizia dei primi ritrovamenti, a palazzo Ducale era in
corso la riunione mattutina

La rotta
L’elicottero
decollato
da Tassignano
era diretto
nel trevigiano
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Gli imprenditori ospiti in due alberghi di Lucca
I carabinieri controllano le loro stanze
◗ I carabinieri di Lucca ieri si sono presentati negli alberghi in cui alloggiavano le due comi-

tive di imprenditori per verificare se ci fosse qualcosa di anomalo o di utile alle indagini.
Da quanto emerso i quattro componenti della comitiva turca della Eczacibasi, società
con sede a Istanbul che produce e vende molti dei principali marchi turchi nei segmenti
della carta, alloggiavano all’Eurostar di San Concordio dal 5 giugno ma avevano già liberato le stanze. Sembra infatti che non fosse previsto il loro ritorno a Lucca. Invece i due
libanesi della Indevco, multinazionale con sede a Beirut, alloggiavano all’hotel San Marco ma non è chiaro se dovessero rientrare a Lucca per la chiusura di It’s Tissue o se invece
la loro permanenza in città fosse già terminata.

della prefettura: si stava facendo il punto sulle ricerche della
notte e si organizzava l’attività
del pomeriggio. Lì tutto è cambiato. «L’attività di ricerca è sospesa – spiega una funzionaria –. Il velivolo è stato trovato,
è oltre il confine e pertanto la
questione è stata presa in carico dalla prefettura di Modena».
Anche l’inchiesta dell’autorità giudiziaria che dovrà accertare l’accaduto ed eventuali responsabilità, rischia di passare oltre confine. La magistratura di Lucca aveva aperto un
fascicolo per disastro colposo
al cui interno finirà il materiale finora raccolto dai carabinieri che ieri hanno ascoltato a
sommarie informazioni i responsabili dell’aeroporto di
Tassignano, l’azienda che ha
organizzato il servizio di aerotaxi e quella che ha messo a di-

sposizione il velivolo. È confermato che non c’è il piano di volo (peraltro non obbligatorio)
e sembra che il trasponder che
consente ai radar di tracciare il
velivolo fosse disattivato. In
ogni caso la sua utilità sarebbe
stata limitata dato che la Garfagnana sotto la quota delle cre| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Confermata l’assenza
del piano di volo
È probabile
che il transponder
non fosse accesso
ste non è coperta dai radar.
Ora l’ufficio requirente di Lucca si coordinerà con la procu●
ra di Reggio Emilia.
G. P.
Altro servizio alle pagine 2-3
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’azienda che aveva organizzato il volo
«Profondo cordoglio per le vittime»
I sei imprenditori deceduti avevano partecipavano all’evento It’s Tissue
L’aerotaxi
L’E80 Group
ha organizzato
il servizio noleggiando l’elicottero dalla Avio
Helicopters
di Thiene

Lucca La notizia del ritrovamento ha colpito anche la Piana, dove i sei imprenditori
(quattro turchi e due libanesi)
erano arrivati per partecipare
a It’s Tissue, l’evento dedicato
alle macchine per cartiera. La
comitiva turca, formata da Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker
Ucak, Erbilaltug Bulent dal 6
giugno era ospite dell’hotel Eurostar di San Concordio mentre i libanesi Chadi Kreidy e Tarek El Tayak alloggiavano al
San Marco. Prima di partire

per la Roto-Cart di Castelminio di Resana nel Trevigiano, il
gruppo aveva visitato lo stabilimento Gambini di Altopascio.
Il velivolo che da tre giorni faceva servizio taxi tra Lucca e il
Trevigiano era stato ingaggiato dalla E80, azienda di Viano
all’avanguardia nella realizzazione di magazzini automatizzati, per portare i visitatori a vedere come funziona l’impianto che automatizza tutte le fasi
della lavorazione della carta.
«È con profondo dolore e cor-

doglio che E80 Group ha appreso della tragica scomparsa
dei passeggeri e del pilota
dell'elicottero. Il Gruppo si
stringe intorno alle famiglie, ai
colleghi e agli amici delle vittime, nel rispetto del riserbo dovuto per il delicato momento e
del lavoro delle autorità, ancora impegnate nelle operazioni
di ricerca e nell'accertamento
della dinamica dell'incidente». L’azienda Viano aveva organizzato il servizio di aerotaxi noleggiando l’elicottero Au-

L’aeroporto
di Tassignano
da cui è
decollato
l’elicottero

gusta dalla Avio Helicopters di
Thiene di Vicenza: «E80
Group – prosegue la nota – si
era attivata fin da giovedì, sia
collaborando con le autorità
sia attivando un canale di comunicazione con le società di

provenienza dei visitatori, al fine di agevolare i contatti con il
nostro Paese. Si ringraziano le
forze dell'ordine, i corpi di soccorso, i volontari e tutti coloro
che sono intervenuti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Es krachte gestern bereits früh am Tag

DLIFE

+++ Für die Einsatzkräfte war
der gestrige Tag
eine echte Belastungsprobe. Viele
kleine Unfälle,
medizinische Notfälle und technische Defekte
sorgten für viel
Arbeit. Und mitten
im morgendlichen Reiseverkehr krachte es beispielsweise
in Kollmann (Bild oben): Dort
kam gegen 9 Uhr eine deutsche Motorradfahrerin schwer
zu Sturz. Die 40-Jährige war
offenbar gegen ein anderes
Motorrad geprallt und dann
unter ihrer Maschine einge-

FFW SALURN

klemmt geblieben. Mittelschwer verletzt wurde die Frau
vom Rettungshubschrauber
Aiut Alpin ins Krankenhaus
Bozen gebracht. Im Einsatz
standen u.a die Feuerwehren
Waidbruck und Barbian und
die Carabinieri, die die Unfallermittlungen aufnahmen.
+++ Um einiges mehr Glück
hatte hingegen ein Trentiner
Autofahrer, der bereits gegen
2 Uhr bei Salurn plötzlich von
der Brennerstaatsstraße abgekommen war. Der Mann
überstand den Sturz seines
Pkw in den Straßengraben
unverletzt – die Freiwillige
Feuerwehr Salurn barg das
Fahrzeug.
(jov)
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Ladurner: „Ich bin stolz auf die 150 freiwil
Als ehemalige Junioren-Weltmeisterin kennt sich Alexandra
Ladurner (30) bestens beim
Sportklettern aus. In Brixen
ist die Meranerin rund um die
Uhr im Einsatz.
BRIXEN (ph) Seit 20 Jahren hat
Alexandra Ladurner aus Meran
mit dem Sportklettern zu tun.
2010 gewann sie Gold bei der Junioren-WM, mittlerweile ist sie
Trainerin beim AVS Meran und
beim Weltcup in Brixen die erste
Ansprechpartnerin bei der technischen Abwicklung des Wettkampfs. „Wir haben jahrelang auf
so ein Großereignis hingearbeitet.
Nach Jugend-Titelkämpfen und

dem Europacup ist der Weltcup
nun die Krönung“, erklärt Ladurner mit Stolz. Sie führt ein starkes
OK-Team an, in dem alle an einem Strang ziehen. „Besonders
stolz bin ich auf die 150 freiwilligen Helfer, die sofort gefunden
wurden“, so die 30-Jährige. Auch
der ehemalige Brixner Speerwurf-Champion Armin Kerer
(50), der auch für die Bergrettung
arbeitet, ist vor Ort im Einsatz.
Vonseiten des Weltverbandes galt
es viele Auflagen zu erfüllen. „Ein
Weltcup ist eine große Herausforderung. Aber wir haben alles gemeistert. Schließlich findet in der
Vertikale in diesen Tagen das
größte Sportklettern-Event Südtirols aller Zeiten statt“, weiß Ladur-

ner. Die heute 30-Jährige klettert
nur noch aus Leidenschaft und ist
mit ganzer Hingabe Trainerin
beim AVS Meran.
Über die Faszination Sportklettern sagt Alexandra Ladurner:
„Das ist eine Mischung aus Kraft,
Akrobatik und Konzentration.
Man ist an der Wand ein Einzelkämpfer. Seit ich Trainerin bin,
sehe ich das Klettern als Gesamtheit. In Brixen möchten wir nicht
nur den Kletterfreunden, sondern
der gesamten Südtiroler Bevölkerung zeigen, welche wunderbare
Sportart das Sportklettern ist.“
Vor zweieinhalb Monaten erhielt
Brixen nach dem Ausfall von
Moskau den Zuschlag für diesen
Weltcup. Die Landespolitik ist

il ligen Helfer“
überzeugt vom Projekt. Es ist
durchaus möglich, dass man in
Brixen auch in Zukunft einen
Weltcup präsentieren kann.
200 Athleten, 50 Trainer und Betreuer, 15 Fotografen und an die
15 Pressevertreter sind vor Ort mit
dabei. Das Niveau ist gewaltig,
wie auch Ladurner bestätigt: „So
ist es, ich hoffe, den Finalwettkampf der Herren als Zuschauerin mitverfolgen zu können“, sagt
sie mit einem Lachen.
Sie weilt seit Dienstag rund um
die Uhr in Brixen an der Wettkampfanlage und hat mit ihren
Helfern alle Wünsche der Teilnehmer und des Weltverbandes
erfüllt – stets mit einem Lächeln,
wie es ihre Art ist.

Frohnatur: Alexandra Ladurner.
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Ritrovati l’elicottero caduto e le sette vittime
Soccorritori al lavoro ore per recuperarli
Speranze finite ieri mattina. Individuati i resti in una gola da un escursionista partito da un rifugio
Famiglie, coppie, escursionisti di vecchio corso che ogni
anno non mancano di far tappa in uno dei rifugi più conosciuti della montagna reggiana. Il Monte Cusna, maggiore
cima dell’Appennino reggiano e la seconda dell’intero Appennino settentrionale, è
splendido, e il Battisti, in comune di Villa Minozzo, può
sempre contare su molta gente. Ma mai era stato così ‘attorniato’, anche se di persone che
indossano i colori del soccorso. «Sì, è stato un nostro
escursionista di passaggio a
dare l’allarme: aveva notato
dei detriti a terra — ci raccon-

tami lungo un canalone a circa 1.700 metri, poi identificati
dall’elicottero dei soccorsi come i resti del velivolo scomparso. «Le montagne non sono particolarmente alte ma la
vegetazione è foltissima. L’elicottero era in una gola strettissima quasi irraggiungibile a
piedi» ha spiegato il colonnello Alfonso Cipriano dell’Areonautica militare.
Le notizie, coordinate dalla
prefettura di Modena, sono
state condivise in tempo reale
con le delegazioni diplomatiche dei due Paesi stranieri,
guidate dai rispettivi ambasciatori. La zona del ritrova-

Le indagini
La Procura di Reggio
Emilia ha sequestrato
l’area. Anche Ansav ha
aperto un’inchiesta

Il colonnello
L’elicottero era in una
gola strettissima,
impossibile da
individuare in volo

ta uno dei gestori del rifugio
reggiano —.Noi da qui non
siamo riusciti a vedere nulla,
anche se la zona del ritrovamento è poco distante. Ma è
impervia, in una valle, un canalone».
La valle tra il Battisti e il rifugio Segheria. È stato lì, attorno alle 11, che sono apparsi
i resti dell’Augusta Koala. Lo
cercavano da due giorni esatti,
da quando si era come dissolto in una violenta tempesta di
pioggia e vento mentre stava
sorvolando proprio il confine
dell’Appennino Tosco-Emiliano. Ma non c’erano solo i detriti del velivolo: man mano
che passavano i minuti e le
ore, i soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i
passeggeri dell’elicottero: il
pilota veneto Corrado Levorin
e i sei passeggeri, quattro manager turchi e due libanesi,
Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker

Ucak, Erbilaltug Bulent, Chadi
Kreidy e Tarek El Tayak.
Erano decollati giovedì
mattina alle 9.30 da Lucca diretti nel Trevigiano, alla Roto
Cart di Castelminio di Resana.
L’azienda, che produce carta
per uso domestico, da poco
aveva implementato la linea
produttiva grazie ad un sistema automatizzato creato dalla
Elettric80 di Viano, sempre
nel reggiano. Era stata l’azienda a noleggiare l’elicottero,
che faceva la spola da tre giorni per condurre i buyers a visitare la Roto Cart. Ed è sempre
la Elettric80 a esprimere il più
profondo dolore: «Il Gruppo
si stringe intorno alle famiglie, ai colleghi e agli amici
delle vittime, nel rispetto del
riserbo dovuto per il delicato
momento e del lavoro delle
autorità, ancora impegnate
nelle operazioni di ricerca e
nell’accertamento della dina-

Il cratere
Nei boschi sul
monte Cusna,
dove è stato
rinvenuto
l’elicottero. Al
lato Corrado
Levorin, il pilota
33enne del
mezzo,
deceduto
insieme ai
passeggeri

mica dell’incidente. E80
Group — prosegue la nota diffusa dall’azienda — si era attivata fin da giovedì, sia collaborando con le autorità sia attivando un canale di comunicazione con le società di
provenienza dei visitatori, al
fine di agevolare i contatti con
il nostro Paese».
Sono stati davvero tanti i
soccorritori: decine e decine,
al campo base allestito nelle

prime ore a Pievepelago, nel
Modenese, zona nella quale
era stato per l’ultima volta
captato il segnale del cellulare
del pilota, e poi ieri al Monte
Cusna. Oltre, naturalmente, ai
soccorritori reggiani del Soccorso alpino stazione Monte
Cusna, i primi a intervenire
una volta scattato l’allarme. La
svolta è arrivata con la segnalazione di un runner che da un
sentiero aveva notato dei rot-

mento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria di Reggio
Emilia. Ma anche l’Agenzia
nazionale per la sicurezza del
volo ha aperto un’inchiesta e
già ieri ha inviato sul monte
Cusna un proprio investigatore. Al lavoro anche i carabinieri di Lucca.
I militari hanno sentito i responsabili dell’aeroporto e
quelli dell’aeroclub. Da chiarire il perché del mancato funzionamento dell’Emergency
locator transmitter (Elt), una
sorta di scatola nera che in caso di impatto trasmette automaticamente un segnale radio
che permette la localizzazione
del velivolo. Richiesti anche il
piano di volo, che però sembra non esserci e del resto non
è obbligatorio, e i tracciati radar.
Margherita Grassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MODENA

Ritrovato
l’elicottero
caduto: 7 morti
••• Si era alzato in volo, partendo dalla Toscana, due
giorni fa e a seguito della
sparizione una serie di
mezzi di soccorso era stata
attivata per ritrovarlo. Ieri
le ricerche hanno portato al
rinvenimento di alcuni
frammenti del mezzo, dei
corpi senza vita dei sette
passeggeri del velivolo
noleggiato da un’azienda di
cui si erano perse le tracce
sull’Appennino emiliano, al
confine tra Reggio Emilia e
Modena. Come confermato
dalla prefettura di Modena
tutti i passeggeri (compreso
il pilota) sono morti
nell’incidente. Per i soccorritori è stato possibile individuare alcuni rottami grazie
alla segnalazione di un
escursionista, sul Monte
Cusna, nell’Appennino
reggiano-modenese. Ieri un
elicottero HH 139 del 15°
Stormo dell’Aeronautica
militare ha individuato,
oltre a degli alberi bruciati,
alcuni frammenti metallici
in un vallone sul crinale tra
il Rifugio Battisti e la località Segheria. In base a quanto ricostruito, a bordo
dell’elicottero, oltre al
pilota italiano, viaggiavano,
7 persone, 4 delle quali
avevano nazionalità turca,
mentre 2 erano libanesi,
probabilmente qui per un
viaggio d’affari. Le notizie
delle operazioni di soccorso sono state condivise in
tempo reale con le delegazioni diplomatiche dei due
Paesi stranieri, guidate dai
rispettivi ambasciatori. Sul
velivolo di soccorso era
presente il personale del
Soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino
della Guardia di Finanza.
Intanto, sull’elicottero che
giovedì è partito dall’aeroporto di Tassignano, la
procura della repubblica di
Lucca ha avviato un’inchiesta.
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Elicottero disperso, trovati i sette corpi
escursionista scopre il cratere in cima
DopotregiornidiricercheinAppennino,ilrecupero.Tuttimorticarbonizzati,ancheilpilotapadovano
PADOVA Ci

sono voluti tre giorni di sorvoli sui boschi dell’Appennino Tosco-Emiliano
prima che i soccorritori riuscissero a individuare la carcassa dell’elicottero Agusta
Koala disperso al confine tra
l’Emilia Romagna e la Toscana. Nessuno è sopravvissuto: i
corpi delle sette persone a
bordo - il pilota padovano
Corrado Levorin e i sei manager che avrebbero dovuto atterrare alla RotoCart di Resana per un incontro di affari –
sono stati trovati, carbonizzati, assieme al rottame sul
monte Cusna, nel Reggiano, e
ora sono a disposizione
dell'autorità giudiziaria. Ora
la procura di Reggio Emilia
aprirà un'inchiesta sull'incidente.
L’elicottero si è schiantato
sul greto del torrente Lama,
vicino al passo degli Scaloni,
1.922 metri d’altitudine, a due
chilometri dal rifugio Segheria. L’area, particolarmente
impervia, è sotto sequestro.
Fondamentale per il ritrovamento la segnalazione di un
escursionista, confermata da
un elicottero della Guardia di
Finanza. «Abbiamo trovato
tutto bruciato, l'elicottero vicino a un ruscello, tutto spaccato», ha detto uno degli operatori di volo. A bordo del velivolo c’erano sei manager
(quattro turchi e due libanesi)
a Lucca per partecipare alla
fiera del settore cartario «It’s

Tissue». Si tratta di Kenar Serhat, Cez Arif, Iker Ucak, Erbil
Altug Bulent, dipendenti di
un’importante azienda turca,
la Eczacibasi; e di Chadi Kreidy e Tarek El Tayak, rispettivamente della ditta Sanita e Gespa del gruppo libanese Indevco. Ai comandi il padovano
Corrado Levorin, 33 anni, pilota esperto della Avio Srl, società di Thiene specializzata
nel trasporto passeggeri. Il loro elicottero era stato preso a
noleggio dalla Elettric 80 di
Viano (Reggio Emilia) per
portare i manager stranieri al-

la Roto Cart di Castelminio di
Resana, nel Trevigiano, dove
era stato appena inaugurato
un nuovo impianto progettato dall’azienda emiliana specializzata in magazzini automatizzati. Giovedì 9 il gruppo
era decollato poco dopo le 9
del mattino da Lucca verso il
Trevigiano. In quelle ore, una
tempesta ha investito l’Appennino. L’ultima rilevazione
dei radar collocava il velivolo
nel Modenese, nel comune di
Pievepelago. Ed è lì che si sono concentrate le ricerche,
delimitate in base alle celle te-

lefoniche cui si sono agganciati i cellulari dei passeggeri.
Un dispiego di forze - una
ventina di missioni e una cinquantina di ore di volo - che
per tre giorni non ha dato
frutti. Poi, la segnalazione
dell’escursionista, e il ritrovamento dei rottami lungo un
canalone a circa 1.700 metri.
«La difficoltà delle ricerche è
dovuta all'orografia del terreno e al percorso che l'elicottero ha fatto, forse a causa delle
condizioni meteo», spiega il
colonnello Alfonso Cipriano
dell’Aeronautica militare che

Il luogo
«Abbiamo
trovato
tutto
bruciato a
1.900
metri di
altitudine»
Aperta
una
inchiesta
a Reggio
Emilia

Tragedia
A fianco,
l’elicottero che si
è schiantato
parcheggiato
davanti la
Rotocart, azienda
trevigiana cui era
destinato
Nella foto a
destra, dal video
dei soccorritori,
l’area del
ritrovamento
Sotto, Corrado
Levorin

❞

Stecchini (Ala Salese)
Levorin era uno dei
migliori che avevamo
Abbiamo perso un
professionista e un amico

ha coordinato le ricerche
aree. «Le montagne non sono
particolarmente alte ma la vegetazione è foltissima. L'elicottero era in una gola strettissima quasi irraggiungibile
a piedi: io stesso passando sopra con l'elicottero avrei fatto
fatica a individuarlo se non
fosse stato per i primi nostri
uomini sul posto». La seconda squadra è arrivata sull'elicottero del Soccorso alpino:
«Siamo scesi con le corde racconta Nicholas Barattini,
capostazione del Soccorso alpino di Modena - per circa 25
metri di calata dal sentiero.
Dentro un impluvio c’era la
carcassa dell’elicottero. Un
luogo senza comunicazione
telefonica e senza segnale radio».
Ancora prima del ritrovamento dei corpi, la fiera internazionale di Lucca a cui avevano partecipato le vittime ha
concluso in sordina gli eventi
in segno di rispetto. Ma la tragedia ha avuto anche risvolti
diplomatici visto che, a parte
il pilota, le vittime sono straniere. La Turchia ha seguito
con attenzione la vicenda tenendosi in contatto con le autorità italiane. E l’ambasciatore turco e il collega libanese
sono stati ricevuti dal prefetto
di Modena, Alessandra Camporota, che ha coordinato le
operazioni.
Pierfrancesco Carcassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittima
di Polverara

❞

I familiari e i tanti
amici di Corrado Levorin sono rimasti aggrappati sino all’ultimo alla speranza di poterlo riabbracciare, ma il ritrovamento dei resti del velivolo e i corpi del pilota e dei
passeggeri hanno materializzato subito l’ipotesi più temu-

L’amico del basket
Orgoglioso di averlo
conosciuto. Voglio
ricordarlo sempre con la
sua voglia di far baldoria

PADOVA

Il dolore di amici, genitori e fidanzata

molte parole ma giuste e dette
nel momento giusto – lo descrive Marta - E poi quel tuo
grande amore per il volo. Si
leggeva nei tuoi occhi la passione per questo lavoro. Che
tu possa continuare a volare
più in alto che puoi, sopra
ogni nube, in quel cielo che
ora è diventato la tua casa».
Per Igor, che spesso volava
con lui e posta una foto assieme in elicottero, Levorin era il
suo «Gigante buono». E ammette: «Il destino ha portato
via una parte di me». Paulo
invece ricorda il 33enne ai
tempi della scuola, i sogni di
«conquistare il mondo e di
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Soccorso alpino
all’Extreme trail
Crampi in gara
va in ospedale

G

Rosso

iornata impegnativa
per il Soccorso
alpino. Il primo
intervento venerdì sera,
con il recupero di una
scalatrice taiwanese,
rimasta appesa a 100 metri
da terra sulla Torre Piccola
di Falzarego. Ieri alle 12 è
stata presta assistenza
lungo il percorso della
Extreme Trail, per uno dei
corridori non più in grado
di proseguire, all’altezza
della Torre Coldai. L’atleta,
un 53enne olandese, con i
crampi, è stato recuperato
e portato all’ospedale di
Agordo. Alle 14 l’elicottero
del Suem di Pieve di
Cadore è volato sul
sentiero che conduce al
Rifugio Vandelli, dove una
turista tedesca aveva
riportato un sospetto
trauma alla caviglia,
all’altezza delle scalette di
metallo. Recuperata dal
tecnico di elisoccorso
mediante verricello, la
donna è stata trasportata
all’ospedale di Cortina.
Mezz’ora dopo una
squadra del Soccorso
alpino del Sagf è stata
inviata al Rifugio Biella,
poiché un’escursionista di
37 anni di Brunico (BZ),
dopo essersi fatta male a
una gamba nelle
vicinanze, era riuscita a
raggiungere l’edificio, ma
non era più in grado di
camminare. Poco prima
delle 15, il Soccorso alpino
della Val Pettorina si è
invece recato sulla strada
sterrata che dal Passo
Fedaia sale al Rifugio
Padon, a Rocca Pietore,
per un’escursionista
lombarda di 73enne con
trauma alla gamba(m.g.)
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Runner vede l’elicottero della morte
I soccorsi: «Metallo e piante bruciate»
Daniele Gamba, pilota dell’Aeronautica: «Avvistato da 70 metri, da più in alto sarebbe stato impossibile»
di Riccardo
Pugliese
È bastato un momento per porre un punto a tre giorni di ricerche e speranze rivolte ai dispersi. Dal quartier generale degli assetti aerei, istituito all’aeroporto
‘Paolucci’ di Pavullo e coordinato dal colonnello Alfonso Cipriano, si è seguito con attenzione
ogni passaggio delle operazioni
di ricerca. Dopo due giorni senza novità, ieri mattina l’avvistamento da parte un runner sul
monte Cusna (Reggio Emilia) ha
indirizzato i soccorsi verso
l’obiettivo: è qui che un elicottero della Aeronautica Militare,
con a bordo tecnici del Soccorso alpino regionale e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, imbarcati a Pavullo, ha ’rivolto l’attenzione’ durante i primi
sorvoli della giornata, riuscendo verso le 11.20 a confermare
che la segnalazione dell’escursionista era veritiera: proprio
quello il punto nel quale l’elicottero era precipitato, lasciando
attorno a sé una voragine di alberi bruciati e resti metallici. Gli
stessi rottami tra i quali, nel giro
di un’ora, verranno ritrovati i
corpi delle 7 vittime. A bordo
dell’elicottero militare, oltre ai
tecnici, un equipaggio composto da 4 uomini e una donna,
partiti dalla base di Cervia. Ai comandi dell’HH-139 si trovava il
maggiore Daniele Gamba, pilota esperto e comandante
dell’83° centro Sar del 15° Stormo.
Comandante, era la prima volta che sorvolavate quella zona
dell’Appennino reggiano?
«Da quanto mi risulta sì. In base
alle informazioni e all’orografia
del territorio, si era individuata
un’area con alte probabilità di ritrovamento. Ma la zona del monte Cusna, fino a stamattina (ieri
per chi legge, ndr), presentava
probabilità minori. Proprio per
questo non era stata sorvolato
l’Appennino reggiano con la
stessa attenzione per la zona
nella quale si era agganciato
per l’ultima volta il cellulare, o
dove l’elicottero era transitato
nei giorni precedenti. Stamattina siamo partiti con una nuova

V

Individuarlo era molto
difficile: i pezzi erano
in un canalone, vicino
a un ruscello

Il terzo giorno di ricerche in Appennino per individuare l’elicottero disperso da giovedì al
confine tra l’Emilia e la Toscana si è ’interrotto’
sul nascere, quando a metà mattina, dalla segnalazione di un escursionista di passaggio, la
grande macchina per le ricerche si è indirizzata verso il territorio reggiano, ovvero sul monte Cusna. È proprio lì, sul crinale tra il rifugio
Battisti e la località Segheria, che la vicenda
dell’elicottero sparito nel nulla da giovedì ha
avuto quell’epilogo sempre più probabile con
il passare delle ore e dei giorni. L’elicottero partito dalla Toscana sul quale viaggiavano il pilota veneto Corrado Levorin e gli imprenditori

Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucak, Erbilaltug
Bulent, Chadi Kreidy e Tarek El Tayak si è chiantato sul greto del torrente Lama, al passo degli
Scaloni, 1.922 metri d’altitudine. A confermare
che quel cratere e quei resti notati dall’escursionista erano proprio i resti dell’elicottero partito dalla Toscana è stata l’Aeronautica Militare, che ha raggiunto immediatamente la zona
impervia del monte Cusna con un elicottero e
che, sorvolando il cratere, ha confermato la
fondatezza della segnalazione dell’escursionista. Di seguito l’intervista a Daniele Gamba, pilota esperto che ha individuato per primo i resti dell’elicottero schiantatosi sul Cusna.

L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, il maggiore Daniele Gamba è il
secondo da sinistra. A destra, dall’alto, i soccorsi ed i carabinieri (Fotofiocchi)

informazione, ovvero la segnalazione di un runner, che ha poi
portato al rinvenimento del relitto».
Da che altezza siete riusciti ad
individuarlo?
«Quando abbiamo individuato i
rottami eravamo a circa una settantina di metri. Da più in alto sarebbe stato impossibile».
Vi è balzato all’occhio qualche particolare?

«Abbiamo visto delle parte metalliche che luccicavano, ed erano rosse. Inoltre attorno c’era
una serie di piante bruciate, al
centro di un fitto bosco, che rappresentavano una difformità
con il resto del paesaggio. Ciononostante, individuarlo non
era per niente semplice: i pezzi
si trovavano in un canalone, nei
pressi di un ruscello».
E a quel punto?

«Prima dell’avvistamento, avevo già fatto sbarcare del personale al rifugio Segheria, come
mi era stato richiesto. Una volta
tornati in volo, considerato che
avevamo ancora del carburante
a bordo da poter utilizzare, abbiamo sorvolato meglio la zona
del ritrovamento. E, dopo averne accertato la rilevanza, ho immediatamente mandato le coordinate al campo base, per poi
rientrare all’aeroporto di Pavullo ed effettuare rifornimento».
Da pilota esperto cosa ipotizza possa essere successo in
quei drammatici momenti? Prima l’aggancio alla cella telefonica di Pievepelago, nel modenese, poi l’impatto sul monte
Cusna, nel reggiano: sono tanti i tasselli a mancare in questa pagina di cronaca.
«Quelle sono indicazioni difficili
da dare. Dai video che abbiamo
visto, sappiamo solo che c’era
maltempo:
potrebbero,
ad

Un elicottero partito ieri da Pavullo

esempio, essere entrati in una
nube, ma questa è solo una delle tante ipotesi plausibili».
Questi giorni di pressione devono aver rappresentato uno
sforzo notevole per tutti voi…
«Noi abbiamo equipaggi che sono pronti a partire h24, 7 giorni
su 7. Chiaramente, lavorando
per tre giorni consecutivi di ricerche, c’è stato un immane
sforzo in termini di ore di volo registrate dagli equipaggi e una
turnazione stretta per garantire
la disponibilità dell’equipaggio».
Avete avuto il tempo per riposarvi?
«Sì, assolutamente. Noi rispettiamo sempre quelli che sono i
nostri criteri di riposo fisiologico. Siamo organizzati bene per
avere turnazioni che comunque
ci consentano di operare di continuo, altrimenti sarebbe impossibile fare tutto ciò».
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Sette cadaveri carbonizzati nel canale
Per raggiungerli si usano le corde
Lo sgomento dei soccorritori all’arrivo nel greto del rio Lama: dell’elicottero non rimane quasi nulla
Anche il pm è stato costretto a calarsi con l’imbragatura. Il sentiero del Battisti è sotto sequestro

Modena
LE OPERAZIONI COMPLESSE

«Occorrono sei
persone per un
contrappeso», è
l’ordine che arriva a
un certo punto sul
luogo del disastro

di Gianpaolo Annese
Torrente piuttosto secco, il rio
Lama sembra scorrere ignaro
della tragedia. Costeggia la strada che unisce i rifugi Segheria e
più in alto Battisti che proprio ieri ha aperto inaugurando la stagione estiva: doveva essere una
festa per escursionisti e amanti
della montagna, è stato invece
il giorno dello sgomento per la
sorte dei sei passeggeri e il pilota dell’elicottero precipitati proprio nel canale. Zona irraggiungibile a piedi, il soccorso ha dovuto impiegare la tecnica alpina
con le corde per recuperare
quello che rimaneva dei corpi e
dei detriti: imbragatura e poi
giù con il verricello, una sorta di
barella da tirare, a una profondità di 60 metri, tra massi appuntiti e il sinuoso greto del fiume dove spuntano i residui. Anche il
magistrato, Marco Marano, è
stato costretto a calarsi per le
perizie di rito.
Il punto di raccolta dei soccorritori è a circa 200 metri dall’area
in cui il velivolo è precipitato:
una barriera umana impedisce
l’accesso, l’area è sotto sequestro. Molti escursionisti e visitatori sono costretti a deviare il
percorso o a tornare indietro
una volta nell’area off limits.
Una coppia di visitatori mostra
la prenotazione per il rifugio Battisti, ma non ci possono essere
eccezioni: un operatore della Misericordia che conosce il territorio indica loro la via alternativa:
«Potete salite da questa parte e
poi fare il giro lungo il sentiero
battuto». Si comprende come
mai un elicottero precipitato
non sia stato rilevato da nessuno giovedì mattina: troppo recondito il cratere in cui è precipitato.
Per avvicinarsi il più possibile
al punto occorre superare Civago e inerpicarsi per una decina
di chilometri lungo un percorso
sterrato e pietroso, particolarmente ostile se non si è camminatori allenati o non si dispone
di una jeep. La sbarra solitamente chiusa a metà percorso ieri
era aperta per facilitare le operazioni di recupero. Man mano
che si sale anche i telefonini si
arrendono: il segnale sempre
più flebile fino a quando scom-

Sopra a sinistra il gruppo dei soccorritori sul sentiero. A destra una parte della carlinga dell’elicottero dentro al Rio Lama

pare del tutto, comunicare è impossibile: si sente il suono solo
delle ricetrasmittenti professionali degli operatori e l’elica
dell’elicottero che volteggia e
veglia il lavoro degli operatori.
Una volta in prossimità del centro di raccolta, lungo la carreggiata i mezzi di soccorso sono
in fila: più avanti, a una manciata di passi dal rifugio Battisti, la
macchina dei soccorsi, uomini
provenienti da mezza Italia, è in
piena attività: coordina il Sagf, il

nica che prevede che la carrucola risalga senza scossoni e ribaltamenti, si corre a dare manforte con uomini e corde. «Abbiamo saputo tutto grazie a un
escursionista – spiega Luca Pezzi, responsabile del soccorso Alpino del Monte Cusna, sul posto
per 12 ore ininterrotte assieme
agli altri – ha intravisto un rottame in vetroresina che poteva essere della carlinga e non ha esitato a chiamare il 118, anche perché lo ha subito collegato all’eli-

cottero disperso. A quel punto i
volontari e il persona impegnato nelle ricerche è stato fatto
convogliare sul posto». La scena è stata terribile: l’elicottero
praticamente disintegrato, due
corpi carbonizzati, altri quattro
riversi senza vita e un altro
schiacciato nella carlinga. I corpi sono stati condotti alla medicina legale di Reggio per l’esame autoptico.
(Ha collaborato
Generoso Verrusio)

Le ricerche hanno visto la partecipazione anche dei nuclei speciali entrati in servizio in Regione il 21 febbraio

Intervengono i Sapr, il corpo dei Vigili del fuoco che utilizza i droni

PUNTO INACCESSIBILE

La sbarra, solitamente
chiusa, era alzata per
favorire i soccorsi
Da lì si cammina per
10 km circa

soccorso alpino della Guardia
di finanza da Roccaraso e Abetone, quindi c’è il dispiegamento
del Soccorso alpino del Monte
Cusna e del Cimone, il Saf dei Vigili del fuoco di Modena e Reggio, gli uomini e le donne della
Misericordia: una cinquantina
di persone in tutto, pronti a darsi il cambio o a intervenire in caso di necessità.
«Occorrono sei persone per un
contrappeso», è l’ordine che arriva a un certo punto: è una tec-

Nuovi strumenti per i Vigili del fuoco

Sapr: ci sono anche loro dietro
al ritrovamento dell’elicottero e
dei corpi senza vita del pilota
Corrado Levorin e dei sei passeggeri. Sapr è l’acronimo per
Sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto e identifica un corpo
dei vigili del fuoco di recentissima istituzione che usa i droni
per l’attività di soccorso in supporto alle squadre di terra. La loro specializzazione, dal punto di
vista operativo, va dalla ricerca
di persone disperse, come nel
caso dell’operazione di ieri nel
canalone Lama Lite, al monitoraggio di fabbricati o aree diffi-

cilmente accessibili.
Nelle perlustrazioni di questi
giorni i nuclei Sapr hanno potuto contare su due modelli di droni tecnologicamente avanzati:
Advance, il più piccolo dal peso
di 1,5 kg, e il Matrice 300, più
grande e pesante (fino a 9 kg). I
droni in dotazione ai vigili del
fuoco sono considerati aeromobili di Stato. Viaggiano con la
stessa copertura assicurativa. A
«bordo» ospitano apparecchiature sofisticatissime che registrano e portano a terra dati fondamentali come la telemetria e
le rilevazioni con termocamera

(capaci di cogliere discrepanze
di calore anche infinitesimali).
Il loro uso ha permesso di restringere il target di ricerca,
mettendo nelle migliori condizioni possibili coloro che scandagliavano i boschi dell’appennino dall’alto con elicotteri e aerei militari. Dal 21 febbraio, data
ufficiale dell’entrata in servizio
di questi nuclei speciali in Emilia-Romagna, i Sapr hanno portato a termine almeno tre operazioni relative a incendi boschivi
al confine con la Svizzera, a Parma e a Piacenza.
Generoso Verrusio
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za di istruttore, il brevetto sia
per i voli privati che commerciali. «Durante l’addestramento –
racconta Bassi – Corrado ha dimostrato di essere una persona
posata, attenta e molto dedita
Data:
12/06/2022
| Pagina:
al fattore
sicurezza. All’ottima

località Segheria, «purtroppo –
aggiunge Bassi – è il primo catastrofico incidente, in 32 anni di
direzione di questa struttura».
Una scuola considerata come
una delle eccellenze, nel mondo del volo e dell’istruzione.
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Avio Srl, società nel Vicentino,
specializzata nel trasporto passeggeri. Il velivolo, che stava
portando a Resana, nel Trevigiano, aveva smesso di dare segnali, forse ravolto dal maltempo
sull’Appennino tosco-emiliano
dopo il decollo da Lucca.

La delusione tra i volontari a Piandelagotti: «Ormai non resta più niente da fare»
I soccorritori schierati
alle ex scuole
della frazione di Frassinoro
Piandelagotti da venerdì pomeriggio era diventato per i vigili
del fuoco un Pca, ovvero un Posto di comando avanzato. Strategico tanto quanto Pievepelago,
l’unico comune dell’appennino

che insieme a Pavullo aveva
coordinato gli aiuti sin dall’inizio. Ma dopo le prime segnalazioni del ritrovamento dell’elicottero giunte ieri mattina intorno
alle 10.30, ancora più importante perché più vicino, in termini
di chilometri stradali, al Cusna e
ai comuni reggiani interessati
dalle ultime e più pressanti ricerche, Civago e Villa Minozzo.
Alle ex scuole di Piandelagotti,

il campo base dei vigili del fuoco ha ospitato anche squadre
della Protezione civile e del Soccorso alpino. Per un totale di circa 30 uomini e 4 mezzi. Quando
è arrivata via radio la prima notizia del rinvenimento del velivolo
c’è stato un rapido passaparola
tra i presenti e l’esigenza di predisporre nel minor tempo possibile una squadra. Primi a partire
sono stati i volontari dei vigili

del fuoco di Frassinoro. Verso le
13 le speranze sono svanite e
hanno lasciato il posto alla tragica realtà: le sette persone su
quell’elicottero non ce l’hanno
fatta. Anche la colonna di mezzi
e uomini partita da Piandelagotti ha dovuto fare un mesto dietrofront e registrare che non
c’era purtroppo più nulla da fare.
Generoso Verrusio
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Elicottero caduto Sette vittime
Nessun superstite nell’incidente: ritrovati i corpi del pilota, veneto, e di sei stranieri in viaggio d’affari
I relitti del velivolo sul monte Cusna, in una zona molto impervia, nella parte Reggiana dell’Appennino
DIFFICILE CONVIVENZA

UNA MAXIRISSA
TRA INQUILINI
UN BAMBINO
IN OSPEDALE

Un frame della rissa
■ MILANO Pugni, spranghe, bastoni e pure un bambino di due anni finito per accertamenti in ospedale.
La tensione tra inquilini delle case popolari di via Bolla a
Milano e occupanti abusivi è
nota da tempo ma venerdì
sera è culminata in una maxi rissa.
Dopo un primo scontro nel
pomeriggio, alle 21 davanti
al caseggiato Aler gestito dalla Regione si sono riversate

di STEFANIA PASSARELLA

■ MODENA Nessun superstite. Sono morti il pilota veneto
e i sei imprenditori stranieri
che si trovavano a bordo di un
elicottero che giovedì mattina era partito dalla Lucchesia, diretto verso il Trevigiano, e del quale si erano perse
le tracce sull'Appennino tosco-emiliano. Le speranze di
ritrovare in vita i sette a bordo
si sono spente con il ritrovamento dei detriti del velivolo
e dei cadaveri sul monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano, in una zona particolarmente impervia che per oltre
48 ore ha impegnato un'imponente macchina dei soccorsi.
Un mistero le cause dell'incidente, sulle quali sarà la Procura di Reggio Emilia a far luce nei prossimi giorni.
«Abbiamo avuto delle coordinate, siamo andati sul posto e
abbiamo trovato tutto bruciato», è la drammatica testimonianza di un militare impegnato nelle ricerche. A individuare una sorta di cratere e i
primi detriti dell'elicottero
scomparso è stato un HH139
del 15/o stormo dell'Aeronau-

Le squadre e i mezzi di soccorso che hanno ritrovato elicottero sull'appennino Tosco-Emiliano (Ansa)
tica militare. Il velivolo scomparso dai radar è precipitato
in una valle, in prossimità di
un torrente, e anche calare le
squadre dei soccorsi col verricello è stato difficile perché la
zona è particolarmente
aspra.
Sul luogo dell'impatto insieme all'Aeronautica militare,

anche Soccorso alpino, Guardia di Finanza, i Carabinieri di
Castelnovo Monti.
Dopo le prime ricognizioni è
stato chiaro che per i sette a
bordo non c'era nulla da fare.
Prima sono stati individuati
cinque cadaveri, poi gli altri
due. Carbonizzati. Il velivolo
era partito dall'aeroporto di

Capannori Tassignano (Lucca) giovedì mattina con destinazione il Trevigiano. Ingaggiato da un'azienda emiliana,
da qualche giorno faceva la
spola tra Toscana e Veneto
per portare manager stranieri in visita in alcune aziende,
in concomitanza con un'importante fiera sulla carta a

Lucca. A perdere la vita Corrado Levorin, pilota 33enne originario di Polverara, nel Padovano, che era alla guida dell'Agusta AW 119 Koala. Un professionista descritto come
esperto, pignolo, da chi lo conosceva bene, particolarmente attento al fattore sicurezza
in volo. Con lui sei passeggeri,
tutti imprenditori. Due di nazionalità libanese, Chadi
Kreidy e Tarek El Tayak.
Quattro di nazionalità turca:
Serhat Kenar, Arif Cef, Ilker
Ucak e Altug Erbil. Questi ultimi erano tutti dirigenti e alti
funzionari di società della holding Eczacibasi, protagonista
tra l'altro di un incidente simile qualche anno fa. Nel 2017 otto persone tra passeggeri, tutti manager Eczacibasi, e piloti, morirono su un elicottero
caduto a Istanbul causa nebbia. Sulla dinamica del disastro sul Cusna è impossibile
sbilanciarsi, però una delle
ipotesi al vaglio potrebbe essere legata proprio al maltempo. Ci sarebbe un filmato di
pochi secondi che uno dei passeggeri ha inviato al figlio in
Libano sul volo tra le nuvole,
che potrebbe eventualmente
essere vagliato.
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Dopo due giorni di ricerche la scoperta sulle pendici di un monte in provincia di Reggio Emilia

di Ausonia Sani
REGGIO EMILIA

K Sono stati trovati ieri
in provincia di Reggio Emilia, dopo due giorni di ricerca, i resti dell’elicottero
scomparso tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Erano sul monte Cusna, vicino al rifugio Battisti.
Tutte le sette persone a
bordo sono state trovate
morte.
Ad avvistare il relitto è stato un escursionista che ha
avvisato il Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna.
Sul posto è subito arrivato
anche un elicottero del
118 e poco dopo il luogo è
stato raggiunto dalle squadre di soccorso di volontari, Soccorso alpino e forze
dell’ordine.
L’allarme era scattato nel
pomeriggio di giovedì
quando si erano improvvisamente persi i contatti
con l’elicottero in volo. Il
mezzo, con 6 persone più
il pilota a bordo, era decollato da Lucca, diretto in
provincia di Treviso. La zona dove erano state subito
avviate le ricerche inizialmente era nella zona
dell’Appennino modenese, in concomitanza con
l’ultimo segnale radar
dell’elicottero. Nelle ore
in cui era scattato l’allarme l’area era stata interessata da un violento temporale e da forti raffiche di

Trovati i resti dell’elicottero scomparso
Morte le 7 persone che erano a bordo
Covid

Costa: “Fiducioso per no mascherine alla maturità”
di Gioacchino Mirti
MILANO

K «Gli esami di maturità devono svolgersi senza mascherina. È una questione
di coerenza e di responsabilità. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15, approveremo un
brevissimo decreto che dispenserà gli
studenti da questo obbligo: non ha più
ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno». Così il sottosegretario
alla Salute Andrea Costa (nella foto) in
un’intervista raccolta dal Corriere della
Sera. «Credo sarebbe una modifica di
buon senso sul solco della scelta fatta
per la regolamentazione dei seggi - ha
proseguito Costa -. Credo sia difficile sostenere che un ragazzo di 18 anni domenica si può recare al seggio per votare
senza mascherina e una settimana dopo
per andare all’esame di maturità si debba mettere la mascherina».

vento.
Oltre al pilota italiano a
bordo c’erano quattro libanesi e due turchi.
Gli stranieri erano in Italia

per motivi di lavoro ed erano diretti in Veneto per
ispezionare una cartiera.
Droni, cani molecolari, elicotteri del Soccorso alpi-

no, dei vigili del fuoco,
dell’Aeronautica: nulla è
lasciato al caso nelle ricerche. Era arrivato dal Trentino anche un elicottero

dotato di una speciale apparecchiatura. Si trattava
di una campana sonica,
normalmente impiegata
in caso di valanghe, che

viene messa in funzione
da un’altezza di circa 100
metri: le onde emanate
raggiungono una superficie ampia 200 metri quadrati e segnalano l’eventuale presenza di materiale metallico.
L’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (Ansv) riferisce l’agenzia di stampa Italpress - ha aperto
un’inchiesta di sicurezza e
disposto l’invio di un proprio investigatore sul luogo dell’incidente.
L’area sul monte Cusna è
stata sequestrata e la Procura di Lucca ha aperto
un’inchiesta. Mentre sarebbero stati trovati evidenti segni che il velivolo,
prima o dopo la caduta, si
è incendiato.
Il presidente della Toscana Eugenio Giani su Facebook ha scritto: «Nessun
superstite nella tragedia
dell’elicottero scomparso
partito da Lucca giovedì e
schiantato sull’Appennino al confine con la Toscana. La nostra regione
esprime grande dolore e si
stringe ai familiari del pilota e delle vittime, sette in
totale».«Rivolgo un ringraziamento alle centinaia di
persone delle Forze Armate, dell’Ordine, Vigili del
Fuoco, Soccorso Alpino,
Protezione Civile, Prefetture, Comuni e volontari
che hanno continuato senza sosta per giorni le ricerche», ha concluso Giani.
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ASIAGO Caduta da 15 metri

Free climber vola in parete
salvato dal Soccorso alpino
ASIAGO (Vicenza) - Ieri a
mezzogiorno il Soccorso
alpino di Asiago è stato allertato per un freeclimber
volato in parete nella falesia Sierra Maestra, non
distante da Malga Fratte.
In fase di calata, per una
probabile sottostima della lunghezza del tiro, un
39enne di Rossano Veneto
(Vicenza), non si èaccorto
che stava terminando la
corda ed è precipitato per
6 metri dal terzo rinvio,
oltrepassando la cengetta
dove la compagna gli sta-

va facendo sicurezza e rotolando un'altra decina di
metri nella scarpata. La
squadra si è subito presa
cura di lui, immobilizzandolo e supportando
medico e tecnico di elisoccorso dell'elicottero di
Treviso emergenza, sbarcati con un verricello. Prestate le prime cure e stabilizzato per un sospetto politrauma, l'infortunato è
stato imbarellato, recuperato e trasportato all'ospedale di Vicenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cadute in montagna e incidenti
Paura per un pensionato di 78 anni
Cronaca. Giornata di grande lavoro per i soccorritori del 118, chiamati decine di volte
L’infortunio più grave a Bema: escursionista trasportato in elicottero a Bergamo
SUSANNA ZAMBON

E’ stata una giornata di
super lavoro quella di ieri per i
soccorritori del 118, chiamati ad
intervenire per incidenti, infortuni e malori, dalla mattina e fino alla sera, e in alcuni casi è stato necessario anche l’elicottero.
Il più serio

L’infortunio più serio è quello
che si è verificato attorno alle
13.15 a Bema. Un escursionista
78enne del posto è stato soccorso dopo una brutta caduta in
una zona particolarmente impervia. L’uomo, da quanto appreso, è scivolato durante una
camminata; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. L’intervento della squadra di soccorritori via terra non si è reso necessario, il pensionato è stato raggiunto dal tecnico presente sull’elicottero ed è stato poi elitrasportato in codice giallo, indice
di media gravità, all’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le sue condizioni di salute
non sembrano destare gravi
preoccupazioni, ma i medici che
lo hanno preso in cura si sono
riservati la prognosi in via precauzionale e lo stanno tenendo
attentamente monitorato, anche considerando l’età del ferito.
Non si tratta dell’unico infor-

tunio in quota che si è registrato
nella giornata di ieri. Attorno alle 10.30 una donna di 46 anni è
stata soccorsa, sempre dall’eliambulanza e dal Soccorso alpino, dopo una brutta caduta in
quota sopra San Giacomo Filippo; è stata elitrasportata in codice giallo all’ospedale di Lecco.
Infine poco dopo le 16.30,
un’altra caduta durante una
passeggiata, in questo caso si è
trattato di una donna di una
donna di 67 anni che si trovava
in località Masino ad Ardenno.
Niente di grave fortunatamente
per lei, è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti con l’ambulanza e portata in ospedale.
Scontro fra moto

Non solo infortuni in montagna, però: tanti anche gli incidenti stradali, e quelli più seri
hanno visto coinvolti motociclisti. E’ il caso dello scontro tra
un’auto e una moto a mezzogiorno lungo la statale 301 nel
territorio comunale di Livigno.
Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 55 anni,
che dopo l’urto con la vettura è
rovinato a terra. Le sue condizioni inizialmente hanno suscitato grande preoccupazione e
sul posto sono intervenute due
ambulanze in codice rosso, indice di massima gravità. Fortunatamente, però, i sanitari del 118
hanno appurato che le lesioni ri-

Giornata di grande lavoro per l’elisoccorso di Sondrio LISIGNOLI

n Ricoverata

a Lecco una donna
precipitata
a San Giacomo
Filippo

portate dal 55enne erano meno
serie di quanto in un primo momento temuto, e l’uomo è stato
trasportato al vicino ospedale
Morelli di Sondalo in codice verde.
Infine, tra i tanti incidenti
che si sono verificati ieri, da segnalare anche uno scontro tra

auto e moto sulla statale 38 tra
Colorina e Berbenno, in una zona in cui si verificano molto
spesso incidenti. E’ accaduto
poco dopo le 10.30; il motociclista, un 39enne, è stato portato
all’ospedale di Sondrio, le sue
condizioni non sono gravi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sotto di noi metallo e piante bruciate»
Il racconto della squadra che ha trovato l’elicottero. Daniele Gamba, pilota dell’Aeronautica: «Decisiva la segnalazione di un runner»
REGGIO EMILIA
È bastato un momento per porre
un punto a tre giorni di ricerche e
speranze rivolte ai dispersi. Dal
quartier generale degli assetti aerei, istituito all’aeroporto ‘Paolucci’ di Pavullo e coordinato dal colonnello Alfonso Cipriano, si è seguito con attenzione ogni passaggio delle operazioni di ricerca. Dopo due giorni senza novità, ieri
mattina l’avvistamento da parte
un runner sul monte Cusna (Reggio Emilia) ha indirizzato i soccorsi
verso l’obiettivo: è qui che un elicottero della Aeronautica Militare,
con a bordo tecnici del Soccorso
alpino regionale e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, imbarcati a Pavullo, ha ’rivolto l’attenzione’ durante i primi sorvoli della
giornata, riuscendo verso le 11.20
a confermare che la segnalazione
dell’escursionista era veritiera:
proprio quello il punto nel quale
l’elicottero era precipitato, lasciando attorno a sé una voragine di alberi bruciati e resti metallici. Gli
stessi rottami tra i quali, nel giro di
un’ora, verranno ritrovati i corpi
delle 7 vittime. A bordo dell’elicottero militare, oltre ai tecnici, un
equipaggio composto da 4 uomini e una donna, partiti dalla base
di Cervia. Ai comandi dell’HH-139
si trovava il maggiore Daniele
Gamba, pilota esperto e comanLE DIFFICOLTÀ

Individuarlo era molto
difficile: i pezzi
erano in un canalone,
vicino a un ruscello

L’equipaggio dell’Aeronautica Militare,
il maggiore Daniele Gamba è il
secondo da sinistra. A destra i soccorsi

dante dell’83° centro Sar del 15°
Stormo.
Comandante, era la prima volta
che sorvolavate quella zona
dell’Appennino reggiano?
«Da quanto mi risulta sì. In base alle informazioni e all’orografia del
territorio, si era individuata
un’area con alte probabilità di ritrovamento. Ma la zona del monte
Cusna, fino a stamattina (ieri per
chi legge, ndr), presentava probabilità minori. Proprio per questo
non era stata sorvolato l’Appennino reggiano con la stessa attenzione per la zona nella quale si era agganciato per l’ultima volta il cellulare, o dove l’elicottero era transitato nei giorni precedenti. Stamattina siamo partiti con una nuova in-

formazione, ovvero la segnalazione di un runner, che ha poi portato al rinvenimento del relitto».
Da che altezza siete riusciti ad individuarlo?
«Quando abbiamo individuato i
rottami eravamo a circa una settantina di metri. Da più in alto sarebbe stato impossibile».
Vi è balzato all’occhio qualche
particolare?
«Abbiamo visto delle parte metalliche che luccicavano, ed erano rosse. Inoltre attorno c’era una serie
di piante bruciate, al centro di un
fitto bosco, che rappresentavano
una difformità con il resto del paeAD INDIVIDUARLO PER PRIMO

Un escursionista
che ha indirizzato
i soccorsi verso
l’obiettivo

saggio. Ciononostante, individuarlo non era per niente semplice: i
pezzi si trovavano in un canalone,
nei pressi di un ruscello».
E a quel punto?
«Prima dell’avvistamento, avevo
già fatto sbarcare del personale al
rifugio Segheria, come mi era stato richiesto. Una volta tornati in volo, considerato che avevamo ancora del carburante a bordo da poter
utilizzare, abbiamo sorvolato meglio la zona del ritrovamento. E,
dopo averne accertato la rilevanza, ho immediatamente mandato
le coordinate al campo base, per
poi rientrare all’aeroporto di Pavullo ed effettuare rifornimento».
Da pilota esperto cosa ipotizza
possa essere successo in quei
drammatici momenti?
«Quelle sono indicazioni difficili
da dare. Dai video che abbiamo visto, sappiamo solo che c’era maltempo: potrebbero, ad esempio,
essere entrati in una nube, ma que-

sta è solo una delle tante ipotesi
plausibili».
Questi giorni di pressione devono aver rappresentato uno sforzo notevole per tutti voi…
«Noi abbiamo equipaggi che sono
pronti a partire h24, 7 giorni su 7.
Chiaramente, lavorando per tre
giorni consecutivi di ricerche, c’è
stato un immane sforzo in termini
di ore di volo registrate dagli equipaggi e una turnazione stretta per
garantire la disponibilità dell’equipaggio».
Avete avuto il tempo per riposarvi?
«Sì, assolutamente. Noi rispettiamo sempre quelli che sono i nostri
criteri di riposo fisiologico. Siamo
organizzati bene per avere turnazioni che comunque ci consentano di operare di continuo, altrimenti sarebbe impossibile fare tutto ciò».
Riccardo Pugliese
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sette cadaveri carbonizzati nel canale
Per raggiungerli sono state necessarie le corde. Lo sgomento dei soccorritori all’arrivo nel greto del rio Lama
di Gianpaolo Annese
APPENNINO
Torrente piuttosto secco, il rio
Lama sembra scorrere ignaro
della tragedia. Costeggia la strada che unisce i rifugi Segheria e
più in alto Battisti che proprio ieri ha aperto inaugurando la stagione estiva: doveva essere una
festa per escursionisti e amanti
della montagna, è stato invece
il giorno dello sgomento per la
sorte dei sei passeggeri e il pilota dell’elicottero precipitati proprio nel canale. Zona irraggiungibile a piedi, il soccorso ha dovuto impiegare la tecnica alpina
con le corde per recuperare

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

quello che rimaneva dei corpi e
dei detriti: imbragatura e poi
giù con il verricello, una sorta di
barella da tirare, a una profondità di 60 metri, tra massi appuntiti e il sinuoso greto del fiume dove spuntano i residui. Anche il
magistrato, Marco Marano, è
stato costretto a calarsi per le
perizie di rito.
Il punto di raccolta dei soccorritori è a circa 200 metri dall’area
LA SCENA DEL DISASTRO

Dell’elicottero
bruciato non rimane
ormai quasi nulla
Il sentiero del Battisti
è sotto sequestro

in cui il velivolo è precipitato:
una barriera umana impedisce
l’accesso, l’area è sotto sequestro. Molti escursionisti e visitatori sono costretti a deviare il
percorso o a tornare indietro
una volta nell’area off limits.
Una coppia di visitatori mostra
la prenotazione per il rifugio Battisti, ma non ci possono essere
eccezioni: un operatore della Misericordia che conosce il territorio indica loro la via alternativa:
«Potete salite da questa parte e
poi fare il giro lungo il sentiero
battuto». Si comprende come
mai un elicottero precipitato
non sia stato rilevato da nessuno giovedì mattina: troppo recondito il cratere in cui è precipitato.
Per avvicinarsi il più possibile
al punto occorre superare Civago e inerpicarsi per un una decina di chilometri lungo un percorso sterrato e pietroso, partico-

larmente ostile se non si è
cammminatori allenati o non si
dispone di una jeep. La sbarra
solitamente chiusa a metà percorso ieri era aperta per facilitare le operazioni di recupero.
Man mano che si sale anche i telefonini si arrendono: il segnale
sempre più flebile fino a quando scompare del tutto, comunicare è impossibile: si sente il
suono solo delle ricetrasmittenti professionali degli operatori e
l’elica dell’elicottero che volteggia e veglia il lavoro degli operatori.
Una volta in prossimità del centro di raccolta, lungo la carreggiata i mezzi di soccorso sono
in fila: più avanti, a una manciata di passi dal rifugio Battisti, la
macchina dei soccorsi, uomini
provenienti da mezza Italia, è in
piena attività: coordina il Sagf, il
soccorso alpino della Guardia
di finanza da Roccaraso e Abeto-
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«Non salii sull’elicottero, avevo altri impegni»
Bassem Bteich, manager libanese scampato al disastro: doveva visitare aziende a Lucca. Alloggiavano insieme all’hotel San Marco
LUCCA
C’è anche un retroscena da brividi per questa terribile tragedia
dell’Appennino in cui hanno purtroppo perso la vita sette persone. A bordo dell’elicottero Agusta Koala della Avio srl decollato
dall’aeroporto di Tassignano,
giovedì mattina sarebbe infatti
dovuto salire anche un terzo manager libanese, Bassem Bteich,
collega e amico delle due vittime connazionali, anch’egli a
Lucca nei giorni scorsi per la rassegna “iT’s Tissue“ del cartario.
Alloggiavano all’hotel San Marco.
«Sarei dovuto salire anch’io
con i miei due colleghi, su
quell’elicottero – ha confidato
agli amici lucchesi – . Lolro insistevano perché li accompagnassi a Treviso, ma io avevo preso
già altri appuntamenti nelle
aziende a Lucca... Ho detto di
no. Ma adesso l’unico mio pensiero è per questa terribile tragedia, al resto non voglio pensa-

Bassem Bteich, manager
libanese collega e amico
delle due vittime connazionali

re...».
Il pensiero va a Tarek Tayah e
Chadi Kreidy, i due amici libanesi del settore cartario morti nel
fatale schianto dell’elicottero a
noleggio e ovviamente anche alle altre vittime : i quattro impren-

ditori turchi e il pilota veneto
Corrado Levorin.
«La sera prima della tragedia –
racconta un amico lucchese
che lavora per una multinazionale del cartario – gli imprenditorire libanesi erano tutti e tre a ce-

na qui a Lucca con altri manager. Chadi e Tarek (che tra l’altro aveva perso la moglie nella
spaventosa esplosione del porto di Beirut nell’agosto 2020)
hanno insistito molto perché
Bassem si unisse a loro per andare a visionare i nuovi macchinari
della “Roto Cart“ nel Trevigiano.
Lui però aveva preso altri impegni, ci teneva a visitare due
aziende lucchesi. Questo gli ha
salvato la vita, anche se ora è
sconvolto per la perdita di due
amici fraterni».
Cordoglio e commozione nelle
parole di Tiziano Pieretti, vice
TIZIANO PIERETTI (CONFINDUSTRIA)

«Siamo molto colpiti
da questa tragedia:
alcuni li avevo incontrati
il giorno prima»

presidente di Confindustria Toscana Nord Ovest e vice presidente nazionale Assocarta.
«Siamo molto colpiti da questa
terribile tragedia – sottolinea
Pieretti – . Abbiamo fornito subito il massimo supporto alle ricerche, numeri di cellulari dei passeggeri, contatti dei familiari,
dettagli tecnici. Siamo sempre
rimasti in stretto contatto con il
Soccorso alpino sperando in un
miracolo, che purtroppo non
c’è stato».
«Anche se quel volo non era direttamente organizzato dalla fiera del tissue, ma da un’azienda,
siamo tutti senza parole e un frastornati. Le vittime le conoscevamo bene. C’è grande dolore.
Alcuni imprenditori li avevo incontrati io stesso il giorno prima, avevamo progetti da sviluppare. In segno di lutto sono stati
annullati molti eventi collegati
alla rassegna lucchese del tissue. Ora pensiamo solo ai familiari delle vittime...».
Paolo Pacini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In mano alla Procura un video girato a bordo, ma niente faceva presagire la disgrazia
Ci si interroga sul trasponder
e sul perché non abbia
funzionato il sistema di allarme
LUCCA
La Procura di Lucca, dal momento che il decollo è avvenuto a Tas-

signano, aveva aperto un fascicolo per disastro aereo colposo. Prima che il velivolo venisse ritrovato
in territorio emiliano. Ora la competenza è della procura di Reggio,
ma Lucca collaborerà. Il pm Antonio Mariotti non aveva iscritto nessuno nel registro degli indagati
dal momento che non si sa ancora
cosa sia esattamente accaduto

all’Agusta Aw119 Koala. Il maltempo, ad oggi, potrebbe essere l’unica certezza.
Anche in quel video di 9 secondi
che una delle vittime, Tarek Tayah, ha inviato al figlio in Libano si
vedono un cielo con grosse nubi e
foschia, ma niente che facesse
presagire la tragedia, né facesse
pensare a un messaggio di addio

o richiesta di aiuto. Ma presto le
condizioni sarebbero peggiorate.
Tanti i quesiti emersi fin da subito. L’assenza di un piano di volo
ad esempio, che in realtà (è stato
chiarito) è una cosa comune e prevista per questi tipi di voli. Ci si interroga poi sul transponder, il dispositivo che riceve e ritrasmette
segnali, sulla possibilità che fosse

spento o non rintracciabile per via
della bassa quota. E poi sull’Elt
(emergency locator transmitter),
il sistema di allarme che entra in
funzione automaticamente in caso di emergenza, ma che per qualche ragione (forse era disattivato)
non ha funzionato.
Teresa Scarcella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frontale fra moto, muore a 38 anni
Incidente ieri a Naturno. L’impatto poco fuori dalla galleria di Stava: non ce l’ha fatta il meranese Thomas Schweigl che si è scontrato
con un austriaco, ricoverato in condizioni critiche a Bolzano. Feriti in maniera più leggera altri tre motociclisti, tutti trasferiti in ospedale
NATURNO. Un meranese di 38 anni, Thomas Schweigl, è deceduto ieri nel primo pomeriggio in
seguito a una carambola fra alcune moto che ha coinvolto anche
un camper, avvenuta sulla statale della Venosta. All'altezza del
portale est della galleria di Stava,
poco prima del tunnel, il centauro che ha perso la vita stava viaggiando verso Silandro, quando si
è scontrato con un'altra moto in
sella alla quale c'era un austriaco
che, secondo le prime ricostruzioni della dinamica, pare stesse
affrontando il sorpasso di un
camper. L'impatto fra i due motociclisti è stato violentissimo
tanto che il pilota meranese è deceduto praticamente sul colpo a
causa delle gravissime lesioni riportate. Ferito in maniera grave
anche l'austriaco che è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano in
prognosi riservata. Altri tre motociclisti, nella dinamica conseguente allo scontro frontale, sono caduti sull'asfalto e sono rimasti feriti tanto da essere ricoverati negli ospedali di Merano e
Silandro. Le loro condizioni non
destano preoccupazione.

I soccorsi.
L'incidente si è verificato a Sta-

• Coinvolto anche
un camper, il centauro
l’austriaco forse
era in fase di sorpasso
• Nella violenta

collisione
le due motociclette
sono andate distrutte
• La statale

della Val Venosta è
rimasta chiusa a lungo
creando lunghe code

va, nei pressi dell'imbocco della
galleria, dalla parte di Naturno.
La statale venostana era particolarmente trafficata in quel momento. Il meranese stava viaggiando alla volta di Silandro
quando si sarebbe trovato davanti il motociclista austriaco che
forse stava completando la manovra di sorpasso di un camper.
L'impatto fra le due moto è stato violentissimo e per il meranese anche fatale: il giovane ha riportato una serie di lesioni in varie parti del corpo per cui si è rivelato vano il pur rapido soccorso. Anche il motociclista austriaco ha riportato gravi ferite per le
quali, portato in elicottero all'ospedale di Bolzano, è stato accolto in corsia con riserva di prognosi. Ferito anche se in maniera
meno grave il conducente del
camper coinvolto nella dinamica dell'incidente. Conseguenze
anche per i tre austriaci che seguivano e che sono finiti sull'asfalto per evitare la collisione
con le due moto finite a terra dopo il frontale. Due di loro sono
stati portati all'ospedale Tappeiner a Merano, il terzo in quello di
Silandro. Dovrebbero cavarsela
tutti e tre in una ventina di giorni.
Notevole l'intervento dei soccorritori: dall'elicottero Pelikan
3 decollato da Lasa a diverse ambulanze della Croce Bianca di Naturno oltre ai vigili del fuoco volontari di Stava che hanno contribuito a regolare la viabilità e a
ripulire la strada. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dai carabinieri che sono ancora impegnati
a chiarire l'esatta dinamica di ciò
che è accaduto.
La viabilità.
La statale della Venosta è rimasta interrotta a lungo - provocando lunghe code - per consentire agli inquirenti di fare i rilievi
e ai pompieri di liberare la carreggiata dai residui dello scontro.

• I rottami sull’asfalto dopo l’incidente FOTO FB/VIGILI DEL FUOCO

• Sul posto è intervenuto anche il Pelikan 3

• L’intervento sulla statale venostana
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Cade con la moto:
ferite gravi
per una 40enne

• I soccorsi alla donna ferita (foto vigili del fuoco di Ponte Gardena)

• La ferita viene imbarcata sull’elicottero Pelikan

Incidente a Barbiano.
È scivolata ieri mattina
mentre percorreva
la statale a Colma
BARBIANO. Una donna germanica di 40 anni è rimasta ferita ieri mattina mentre con la sua
moto di grossa cilindrata percorreva la statale 12 del Brennero a Colma, nel Comune di
Barbiano. Per cause ancora in
fase di accertamento, la motociclista avrebbe perso il controllo della moto in prossimità
delle strisce pedonali che dalla
fermata degli autobus conduce in paese, rovinando sull’asfalto e poi scivolando fuori
strada.
La sua moto le sarebbe poi finita addosso, schiacciandola

sull’asfalto. Nella caduta la
40enne ha riportato ferite di
media entità ed è stata soccorso da alcuni motociclisti che la
seguivano. Sul posto da Bressanone si è portato il medico
d’urgenza assieme a un’ambulanza della Croce Bianca della
sezione di Chiusa e ai vigili del
fuoco volontari di Ponte Gardena, che si sono occupati di
recuperare il mezzo incidentato e mettere in sicurezza la
strada.
Viste le ferite riportate nella
caduta, è stato deciso il trasporto della donna all’ospedale brissinese grazie l’arrivo
dell’elicottero Pelikan 2 atterrato nelle vicinanze. La strada
statale è stata chiusa solo il
tempo necessario per prestare
soccorso alla donna. F.D.V.
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Cade nel silo
del proprio maso:
contadino ferito

autista:

Infortunio sul lavoro.
L’allarme ieri alle 13
a Santa Maddalena
in Valle di Casies
VALLE DI CASIES. Un infortunio

sul lavoro è avvenuto ieri al
maso Oberhabererhof a Santa Maddalena in Valle di Casies. Il titolare del maso era intento a pulire il silo vuoto
quando è caduto dalla scala
volando per alcuni e rimanendo ferito in modo serio.
L’allarme è stato dato da familiari, che non vedendolo
rientrare per pranzo si sono
spaventati. A quel punto, moglie e il figlio sono corsi a controllare nel silo e hanno trovato il 60enne che era caduto a
terra riportando gravi lesioni. Come detto, era precipita-

to dalla scala sulla quale era
salito per completare i lavori
di pulizia. Le ferite riportate
sono gravi, ma per fortuna
l’uomo non ha mai perso conoscenza e, secondo i primi
accertamenti svolti dai sanitari, non è in pericolo di vita.
Il proprietario del maso è
stato intubato dal medico di
emergenza e trasportato in
elicottero all’ospedale San
maurizio di Bolzano.
L’allarme è scattato verso
le 13. Oltre all’elicottero di
emergenza Pelikan 2 (foto sopra), sono entrati in azione
anche i primi soccorritori e i
vigili del fuoco volontari di
Santa Maddalena e di San
Martino. Gli accertamenti sul
luogo dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri accorsi al maso. E.D.
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Frontale a Stava: muore un motociclista meranese
Scontro violentissimo tra quattro moto. Feriti tre turisti austriaci, uno in modo grave
BOLZANO Un

motociclista meranese di 38 anni, Thomas
Schweigl, ha perso la vita
sulla statale della Val Venosta
in un incidente avvenuto ieri
alle 13.40. Nell’incidente, all’imbocco del tunnel di Stava, frazione di Naturno, sono
rimaste ferite altre tre persone. Secondo una prima ricostruzione, due moto che
viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente: su una moto, che
viaggiava verso Silandro, si
trovava il meranese, mentre
sull’altra un turista austriaco
rimasto gravemente ferito ed
ora ricoverato all’ospedale di Distrutte Ciò che rimane delle due moto scontratesi ieri frontalmente (Foto Vvf Stava)

Bolzano. Poco dietro l’austriaco viaggiavano, nella
stessa direzione, altre due
moto condotte da suoi amici
connazionali, a loro volta
coinvolti nell’incidente: sono
caduti sull’asfalto riportando
ferite non gravi (sono ricoverati all’ospedale di Merano).
Nell’incidente è marginalmente rimasto coinvolto anche un camper (illesi gli occupanti).
Scattato l’allarme, sul posto si sono subito portati i
soccorritori, tra cui il medico
d’urgenza a bordo dell’elicottero Pelikan 3. Per il motociclista meranese i tentativi di

In Badia
Un ferito
grave
dopo
essere
caduto
col quad

rianimazione sono purtroppo risultati vani: era deceduto sul colpo per le gravissime
ferite riportate nel violento
schianto. Sul posto si sono
portati anche i vigili del fuoco volontari di Stava, che
hanno provveduto al recupero dei veicoli ed alla pulizia
della strada, per consentirne
la riapertura. Indagini in corso da parte dei carabinieri
per ricostruire la dinamica.
L’incidente sarebbe stato
provocato da una manovra di
sorpasso da parte delle moto
coinvolte.
In un altro incidente, alle
18 a San Martino in Badia, un
uomo del posto è rimasto ferito in modo non grave dopo
essere caduto dal quadriciclo
quad sul quale viaggiava.
L. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 54 / 70
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 23.888 | Diffusione: 17.641 | Readership: 121.000

Data: 12/06/2022 | Pagina: 17
Categoria: Emergenza e Soccorso

VIABILITÀ

Sia venerdì sia ieri code e rallentamenti lungo quasi tutta
la parte regionale dell’Autobrennero: le varie situazioni
sono state risolte quasi del tutto nel tardo pomeriggio

Il direttore Carlo Costa: «La priorità è sempre permettere
i soccorsi alle persone, ma poi diventa lungo “smaltire”
le colonne con un traffico di oltre 2.500 veicoli all’ora»

A22, un’altra giornata di code

SULLA PRESANELLA

Inizio estate, fine scuola, incidenti: il mix del traffico

Un alpinista del 1986 residente
a Vigolo Vattaro è stato trasportato ieri in elicottero all'ospedale Santa Chiara per i possibili
politraumi riportati dopo essere scivolato per diversi metri poco sotto cima d'Amola, nel gruppo della Presanella, a una quota
di circa 3.200 metri. L'uomo stava scendendo dalla cima in compagnia di un'altra persona quando è scivolato lungo un canale,
finendo su una lingua di ghiaccio. È stato il compagno di
escursione a dare l'allarme al
Numero Unico intorno alle
11.30 di ieri.
Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il
Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha
chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre gli operatori della
Stazione di Pinzolo si rendevano disponibili in piazzola.
Individuato l'infortunato, l'elicottero ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso
che ha messo in sicurezza la cordata. Dopodiché è stato fatto
sbarcare il medico che ha proceduto a stabilizzare l'infortunato, cosciente ma molto dolorante. Una volta stabilizzato e imbarellato, l'infortunato - e il suo
compagno - sono stati recuperati a bordo dell'elicottero tramite due verricelli. Il primo è stato
elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il
secondo è stato trasferito a valle in sicurezza.

Altra giornata, quella di ieri, all’insegna di traffico intenso, con code e rallentamenti, sull’Autobrennero. D’altra
parte gli ingredienti c’erano tutti: fine
settimana di caldo, la fine delle scuole,
l’inizio delle vacanze. «E soprattutto
gli incidenti, uno venerdì a San Michele e uno ieri a Rovereto», aggiunge il
direttore tecnico di A22 Carlo Costa.
Un mix, insomma, “letale”, che diventa
sinonimo di code e rallentamenti. Insomma, si sapeva che il traffico sarebbe stato molto intenso, vista la vocazione turistica del territorio, e se a questo aggiungiamo gli incidenti, ecco
spiegate le ore in più per percorrere
una determinata tratta.
«Venerdì c’è stato il tamponamento
tra due tir: il carico si è rovesciato e
soprattutto c’era una persona bloccata tra le lamiere alla quale bisognava
salvare la vita. Oggi (ieri per chi legge
ndr) c’è stato un incidente con più mezzi e con dei feriti, per i quali è arrivato
l’elicottero di soccorso. Incidenti che
avvengono nell’anno in cui il tasso di
incidenza è particolarmente basso. I
disagi conseguenti, è vero, ci sono stati. Perché, come accennato, gli incidenti si sommano a un sabato di massimo
afflusso. Alcuni dati? Chiuderemo la
giornata con 36 mila ingressi in direzione sud e con una portata di 2.500/2.600
veicoli all’ora».
Un traffico enorme, che in A22 si sviluppa come sappiamo su quattro corsie. E
se appunto ci sono anche degli incidenti, piccoli o grandi, ecco che le giorna-

te diventano di passione come quelle
di venerdì e sabato.
«Siamo sempre intervenuti prontamente e nella maniera più efficace possibile - aggiunge ancora Costa - per risolvere i disagi. Ma questo periodo è decisamente intenso, sia per i mezzi pesanti superiori rispetto ai massimi degli ultimi anni - sia per quelli leggeri, ovvero
le persone che vanno in vacanza o al
lago o in montagna».

E lavori o cantieri non hanno nulla a
che fare. Perché, di fatto, non ce ne
sono e sul territorio regionale si viaggia su quattro corsie. «Da inizio luglio e
fino a fine settembre non ci sarà alcun
cantiere diurno».
Infine, senza dimenticare la prudenza
alla guida, i consigli utili. «La prima cosa è andare a verificare le previsioni
del traffico o consultare il nostro centro operativo. Quando si pianifica un

viaggio è sempre utile essere informati
prima di mettersi alla guida».
Uno dei problemi è legato al fatto che
tutti tendono a partire sempre agli
stessi orari. Il traffico in A22 si sviluppa al 90% su circa dieci o dodici ore,
indicativamente dalle 7 alle 17. Se si
riuscisse a “diluirlo” su ventiquattro
ore, ovviamente, code e rallentamenti
non ci sarebbero quasi più. Ma la missione è quasi impossibile.

Scivola a 3.200 metri,
in elicottero al S.Chiara

Pagina 55 / 70
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

REGIONE

DOMENICA 12 GIUGNO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

1

Lo schianto sull’Appennino
Tiratura: 7.187

Data: 12/06/2022 | Pagina: 15
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È successo qualcosa che sicuramente non si poteva gestire. Non ha avuto neppure il tempo di lanciare il Mayday»
Il cordoglio

«Corrado era prudente e meticoloso
L’elicottero è caduto per il maltempo»

e vittime

L’INTERVISTA

il precedente

Cinque anni fa a Istanbul
cadde un altro velivolo
con manager Eczacibasi

Alice Ferretti

S

i conoscevano da cinque anni ma da due
lavoravano a strettissimo contatto, giorno e notte, sempre insieme.
Erano dipendenti della stessa società di Thiene, la Avio
Srl, che si occupa del servizio di trasporto di persone
in elicottero, sia per turismo che per affari. Corrado
Levorin guidava, mentre
Igor Caboni, collega ma soprattutto amico, e a sua volta pilota, gli faceva da tecnico.
Ieri mattina, dopo aver
appreso che il 33enne era
disperso, Igor si è precipitato a Pavullo nel Frignano,
dove era stata allestita la base per i soccorsi e dove insieme ai genitori e alla fidanzata di Corrado ha seguito le
ricerche fino al momento
più tragico: il ritrovamento
dei sette corpi senza vita, ormai carbonizzati.
Igor, immaginava che sarebbe finita così?
«Noi addetti ai lavori lo sapevamo già. Quando succede una cosa del genere al
95% dei casi non hai scampo. Poi speri, è ovvio, finché
non arriva la notizia che ti
taglia le gambe».
Lei ha seguito tutte le fasi
delle ricerche sul posto?
«Sì, fornivo supporto da terra. Ero insieme ai genitori
di Corrado e alla sua fidanzata. Non si può neanche
immaginare la sofferenza,
erano distrutti dal dolore.
Corrado era il loro unico figlio».
Lei e Corrado eravate colleghi a Thiene?
«Lavorava come me alla
Avio Srl da due anni ormai.
Ma non eravamo solo colleghi. Eravamo anche amici,
fratelli. Passavamo giornate intere assieme. Recentemente avevamo trasportato in elicottero i direttori di
gara durante il Giro d’Italia,
poi eravamo stati al gran
premio di Imola. Io gli facevo da tecnico, eravamo una
squadra».
Cosa vuol dire che gli faceva da tecnico?
«Non è obbligatorio ma di
solito si viaggia con un tecnico elicotterista, una persona che si occupa delle
operazioni di imbarco e
sbarco dei passeggeri, controlla e da l’ok prima di ogni
decollo e verifica il perimetro durante l’accensione».
E questa volta non c’era?
«No, Corrado era da solo
con i sei passeggeri. Doveva
solo rientrare da Lucca a
Treviso».
Secondo lei questo può
aver influito nell’incidente?

ELEOLOGICO
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avviene meema di corde
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della Roto-Car
Lo stupore
dell’istruttore

Igor Carboni in volo accanto a Corrado Levorin: viaggiavano spesso assieme per la Avio Srl di Thiene

«Assolutamente no. È successo qualcosa di improvviso, di imprevedibile, che
neppure uno come Corrado, esperto, prudente e meticoloso, ha potuto gestire»
Che può essere successo
allora?
«Le condizioni meteo erano
avverse. Corrado, come si
fa sempre, quando ha visto
la malaparata ha cercato di
cambiare rotta, ma è stato
investito dal temporale. L’elicottero dev’essere stato
colpito da un fulmine».

Perché da un fulmine?
«È l’unica spiegazione al
black out improvviso, al fatto che si siano completamente interrotte le comunicazioni e che Corrado non
sia neppure riuscito a lanciare il Mayday».
L’elicottero è anche scomparso dai radar?
«Sì, ma quello può succedere, specialmente in montagna. Può capitare che l’elicottero esca dai radar, Se
però passano più di 30 minuti vuol dire che è succes-

so qualcosa e quindi scatta
l’allarme».
Non può esserci stato un
guasto all’elicottero?
«No, in quel caso Corrado
sarebbe riuscito se non altro a lanciare l’allarme. E comunque l’elicottero che stava pilotando era perfetto,
era stato revisionato solo
una settimana fa, a Sondrio»
Impossibile quindi fare
un atterraggio d’emergenza?
«Noi siamo addestrati ad at-

Chi era corrado levorin

Pilota professionista e appassionato di pallacanestro
Viveva a Padova, vicino alla fidanzata Maria Elisa
Corrado Levorin, 33 anni,
era originario di Polverara, dove vivono ancora oggi i genitori, ma da qualche anno si era trasferito a
vivere a Padova, nel quartiere Forcellini. Abitava in
un appartamento proprio
sopra a quello della ragazza che è poi diventata la
sua fidanzata, Maria Elisa
Delle Fave.
Corrado era un pilota di
elicotteri professionista.
Aveva studiato alla Scuola
Nazionale Elicotteri “Guido Baracca” di Lugo di Romagna, dove aveva ottenuto la licenza di pilota commerciale di elicotteri, la
più alta e difficile, quella

Corrado Levorin
che ti consente non solo di
fare l’istruttore ma anche
di trasportare passeggeri.
Per diversi anni era stato
istruttore di volo alla scuola Asd Ala Salese di Santa
Maria di Sala, da qualche

mese trasferitasi a San Stino di Livenza. Poi, da un
paio d’anni, era dipendente della società Avio Srl di
Thiene, dove si occupava
del trasporto di persone
in elicottero.
Oltre al volo altra grande passione del 33enne
era il basket. Fin da piccolo aveva gravitato in squadre come Virtus Padova,
Due Stelle Brugine, Limena e Vigonza. Poi, nel
2016, insieme a un gruppo di amici, aveva contribuito alla nascita dell’Atletico Modigliani, prendendo poi parte a due campionati di Seconda Divisione.—

Quattro dei sei manager morti
nello schianto dell’elicottero in
Appennino reggiano lavoravano per Eczacibasi, gruppo industriale turco fondato nel 1942
da omonima famiglia che possiede decine di società che spaziano dal settore farmaceutico
a quello dei materiali per l’edilizia. Azienda che è stata protagonista in passato di un incidente
simile a quello sul Cusna: nel
2017 otto persone tra passeggeri, tutti manager della Eczacibasi, e piloti, morirono su un elicottero caduto a Istanbul causa
nebbia. A perdere la vita sul Cusna sono stati Serhat Kenar, direttore di progetti d’investimento per una società di prodotti di
consumo della città di Manisa;
Arif Cef, direttore di una fabbrica che produce carta ad Altinova; Ilker Ucak – il cui cognome
significa”aereo” - direttore di
progetti di investimento e Altug
Erbil, direttore di fabbriche di
prodotti di consumo del gruppo.
Con loro anche due manager di
nazionalità libanese: Chadi Kreidy e Tarek El Tayak.

terrare d’emergenza, io e
Corrado ci siamo trovati
qualche volta in situazioni
complicate, ma quando il
vento ti scaraventa a terra
non puoi essere preparato.
L’impatto è devastante, il
motore, sotto la turbina, arriva fino a 300 gradi e l’elicottero prende fuoco. Come purtroppo è successo».
Quando ha visto Corrado
per l’ultima volta?
«Abbiamo lavorato insieme
martedì. Siamo andati a fare un sopralluogo per una
zona di atterraggio».
Come ha saputo che il suo
collega e amico era disperso?
«Noi volavamo sempre insieme come ho già detto,
per cui ho iniziato a ricevere tantissime chiamate di
persone preoccupate che temevano che a bordo dell’elicottero ci fossi anch’io. Non
riesco ancora a credere che
sia successo davvero».
Cosa la turba più di tutto?
«Il fatto che Corrado, nonostante avesse solo 33 anni,
fosse davvero un esperto
del volo e degli elicotteri.
Mi sembra impossibile che
una cosa del genere possa
essere successa proprio a
lui. Fin da bambino aveva il
volo nel sangue, conosceva
ogni singola vite di un elicottero ed era anche istruttore di volo, cosa per nulla
facile da diventare. Sono
frastornato, triste, il destino ha portato via una parte
di me». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuliano Gelain
TREVISO

«Le speranza purtroppo son
finite. Siamo costernati e sen
za parole. Abbiamo sperato f
no all’ultimo, invece è fini
nel peggiore dei modi»: lo d
ce Giuliano Gelain, ammin
stratore unico della R
to-Cart SpA, l’azienda di C
stelminio di Resana, nel Trev
giano, specializzata nella pr
duzione di carta per usi dom
stici verso cui era diretto l’e
cottero caduto. Da tre gior
l’elicottero faceva la spola
mattino e al pomeriggio tra
Toscana e il Veneto per port
re i buyer a vedere il nuov
stabilimento. «Grande è
mio dispiacere, e quello di tu
ta l’azienda, nell’apprender
la drammatica notizia» sott
linea Gelain «Siamo addolor
ti perché li aspettavamo e
avremmo conosciuti volenti
ri, com’era stato con i grup
che li hanno preceduti. Inv
ce il momento di gioia e coll
borazione che avrebbe dovu
to aver luogo giovedì, si è tr
sformato in orribile tragedi
Ci uniamo al dolore dei fam
liari delle persone coinvol
nella sciagura» conclude «
quali porgiamo il nostro co
doglio».
«Era molto pignolo e atten
to nella pianificazione dei v
li e aveva piena consapevole
za dei limiti dell’elicottero m
soprattutto di quelli person
li: per questo motivo mi h
particolarmente scosso qu
sto evento». Così il colonnel
comandante, Roberto Bass
direttore e responsabi
dell’addestramento
del
Scuola Nazionale Elicotte
“Guido Baracca” di Lugo, n
Ravennate, ricorda Corrad
Levorin. Nell’istituto rom
gnolo Levorin aveva cons
guito, oltre alla licenza
istruttore, il brevetto sia pe
voli privati che commerciali
«Durante l’addestramen
to» racconta Bassi «Corrad
ha dimostrato di essere un
persona posata, attenta e mo
to dedita al fattore sicurezz
All’ottima manualità affianc
va il rispetto delle regole e de
le procedure». «Purtroppo
aggiunge Bassi «è il primo c
tastrofico incidente, in 32 an
ni di direzione di questa stru
tura». Una scuola consider
ta come una delle eccellenz
nel mondo del volo e dell
struzione. «Non avrei mai v
luto aggiornare questa stat
stica» conclude «Tengo tanti
simo a quelli che definisco
“miei piloti”». —

.
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L’Ulss e il volo notturno:
nove nuove piazzole
accanto ai rifugi alpini

Sistema radiolo
la digitalizzazio
costa 660 mila

Paola Dall’Anese / BELLUNO

Si amplia ulteriormente la lista di approdi abilitati per il
volo notturno in provincia.
Da ieri, infatti, sono operative nove nuove piazzole in altrettanti rifugi alpini che,
grazie alla modalità di volo
notturno e all’uso dei visori,
potranno anche essere raggiunti dall’elisoccorso nelle
ore serali, con un miglioramento della sicurezza della
copertura del territorio.
I rifugi dove da ieri l’elicottero potrà atterrare anche di
notte sono Antelao, Auronzo, Averau, Chiggiato, Laresei, Lavaredo, Padova, Sassobianco e Tissi.
«L’attivazione del volo
notturno nei rifugi è un altro
passo importante per rendere sempre più sicura la nostra montagna, chi la vive e
chi la sceglie per passare momenti di sport e benessere in
una cornice incantevole»,
commenta la direttrice generale Maria Grazia Carraro.
I nove rifugi, infatti, sono
state scelti per gli ampi spazi
che presentano intorno e
per l’assenza di ostacoli in

La dg Maria Grazia Carra

L’elisoccorso del Suem 118 durante un intervento in montagna

zona. «Si tratta di aree già
utilizzate dall’elisoccorso
per l’atterraggio durante le
ore diurne», continua la direttrice generale, «ma per
volare di notte sono necessari degli spazi ampi e l’assenza di ostacoli, come i fili elettrici. Questi nove rifugi sono
stati individuati perché rispettavano le regole di sicurezza. Ora stiamo valutando anche altre zone e quindi

altri rifugi da adibire ad approdi notturni e da inserire
nell’elenco delle attuali 36
piazzole per l’atterraggio e il
decollo dell’elisoccorso».
L’idea è quella di cercare
nuove aree di approdo prima della partenza vera e propria della stagione turistica
estiva in provincia, così da
garantire maggiore sicurezza. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ulss Dolomiti ha sta
660 mila euro per l’agg
mento, l’unificazione
grazione al nuovo sist
formativo ospedaliero
nale (SIO) e la manu
ne dei sistemi per la ge
digitalizzata delle im
radiologiche. Ad es
questa procedura sar
ta Siemens. Un investi
che prevede l’aggiorn
to hardware e softwar
stemi per una miglio
zionalità e gestione di
zata unificata delle im
ni radiologiche dei
ospedalieri, ottimizz
percorso delle infor
ni. Funzioni aggiunt
la refertazione e la fo
di manutenzioni ev
del sistema permette
una migliore fruizio
l’obiettivo di offrire ai
ni un servizio semp
completo ed efficiente
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La tragedia in volo
LA SCIAGURA
MODENA Le ultime speranze sono
morte ieri mattina sul monte Cusna: nessun superstite. Dopo
quarantott’ore di ricerche sempre più disperate, è stata ritrovata sul versante reggiano dell’Appennino tosco-emiliano la carcassa dell’elicottero A119 Koala
scomparso giovedì durante un
volo da Lucca a Resana, in provincia di Treviso. E sono stati rinvenuti anche i cadaveri del pilota, il veneto Corrado Levorin, e
dei sei passeggeri, i manager turchi Serhat Kenar, Arif Cez, Ilker
Uçar e Altug Erbil, e i dirigenti libanesi Chadi Kreidy e Tarek El
Tayak.

LA SEGNALAZIONE
Decisiva è stata la segnalazione di un escursionista, che aveva
notato un cratere e dei detriti, in
un vallonea 1.922 metri di quota
sul crinale tra il rifugio Battisti e
la località Segheria. Come poi riferito dalla Prefettura di Modena, un elicottero HH 139 del
157esimo stormo dell’Aeronautica militare ha individuato gli alberi bruciati e i resti metallici. Su
quei rottami si sono calati gli uomini del Soccorso alpino e speleologico e quelli della Guardia
di finanza, ma le operazioni di
recupero sono apparse subito
molto complesse. Ha raccontato
un soccorritore dell’Aeronautica: «Abbiamo avuto delle coordinate, siamo andati sul posto e abbiamo trovato tutto bruciato.
L’elicottero è all’interno di una
valle, vicino a un ruscello. Stiamo cercando di portare tutte le
squadre dei soccorsi per far poi
raggiungere loro a piedi la zona,
perché è difficile arrivarci con il
verricello».

GLI ACCERTAMENTI

L’OSTACOLO
DELLA MONTAGNA
NELLA BUFERA

Un’immagine ripresa ieri da un
elicottero lungo la rotta seguita
dall’Agusta precipitato durante
un temporale sull’Appennino

Fine delle speranze: trovati
sull’Appennino emiliano
l’elicottero e i 7 cadaveri

Prima sono stati trovati cinque corpi, poi gli altri due. La zona è stata recintata per gli accer- `
tamenti dell’autorità giudiziaria.
All’inchiesta della Procura di
Reggio Emilia, si affiancherà
quella dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo, che ha
disposto l’invio di un proprio investigatore sul luogo dell’incidente. Dai primi riscontri sulle
cause, centrale sarebbe stata la
tempesta di pioggia, fulmini e
grandine che in quel momento
infuriava sull’area. A testimoniarlo anche un filmato di una
ventina di secondi che mostra il
temporale in corso, inviato da
uno dei passeggeri libanesi al fi-

Schianto sul monte Cusna. Morti il veneto `Aperte due inchieste. In zona infuriava
ai comandi e i sei manager turchi e libanesi la grandine, il mistero della scatola nera

UN SOCCORRITORE
DELL’AERONAUTICA:
«ABBIAMO TROVATO
TUTTO BRUCIATO,
IL VELIVOLO ERA
IN UNA VALLE»

glio, verosimilmente prima del
blackout che ha inghiottito il velivolo. Da chiarire il motivo del
mancato
funzionamento
dell’Emergency locator transmitter (Elt), una sorta di scatola nera che in caso di impatto trasmette automaticamente un segnale radio che permette la localizzazione del velivolo. I carabinieri di Lucca, che si erano mossi
prima del ritrovamento in Emilia, avevano chiesto di acquisire

il piano di volo e i tracciati radar.

LE REGOLE
Una tragedia che ha sconvolto
pure gli esperti come il colonnello Roberto Bassi, direttore della
Scuola nazionale elicotteri “Guido Baracca” di Lugo, in provincia di Ravenna, in cui il padovano Levorin aveva conseguito la licenza di istruttore, nonché il brevetto per i voli sia privati che
commerciali: «Era molto pigno-

lo e attento nella pianificazione
dei voli e aveva piena consapevolezza dei limiti dell’elicottero ma
soprattutto di quelli personali:
per questo motivo mi ha particolarmente scosso questo evento.
Durante l’addestramento, Corrado ha dimostrato di essere una
persona posata, attenta e molto
dedita al fattore sicurezza. All’ottima manualità affiancava il rispetto delle regole e delle procedure».

IL DOLORE
Affranto è pure Giuliano Gelain, amministratore unico della
Roto-Cart, l’azienda di Castelminio di Resana che attendeva gli
ospiti a bordo dell’elicottero: «Le
speranze purtroppo sono finite.
Siamo costernati e senza parole.
Abbiamo sperato fino all’ultimo,
invece è finita nel peggiore dei
modi». Cordoglio è stato espresso anche dall’emiliano E80
Group, che aveva ingaggiato il
velivolo: «Il gruppo si stringe intorno alle famiglie, ai colleghi e
agli amici delle vittime, nel rispetto del riserbo dovuto per il
delicato momento e del lavoro
delle autorità». L’ambasciata turca a Roma ha diramato un messaggio di lutto: «Esprimiamo il
nostro dolore per i nostri concittadini che hanno perso la vita nel
tragico incidente in elicottero avvenuto in Italia, e le nostre condoglianze alle loro famiglie, ai
parenti e alla Eczacibasi Holding
di cui fanno parte». La compagine industriale turca nel 2017 aveva già vissuto una tragedia simile: otto persone tra piloti e passeggeri, tutti suoi manager, erano morti in un incidente aereo a
Istanbul causato dalla nebbia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trovati i rottami dell’elicottero
Nessun superstite: sette morti
L’incidente sul monte Cusna. Le lacrime degli amici del pilota: «Ciao Corrado»
La vicenda

● Sono stati
localizzati i
cadaveri delle
sette persone,
compreso il
pilota Corrado
Levorin (foto),
che viaggiavano sull’elicottero scomparso giovedì
sull’Appennino
tosco-emiliano
● L’elicottero si
è schiantato a
1.900 metri sul
monte Cusna.
Si indaga per
disastro colposo: l’incidente
sarebbe legato
alle pessime
condizioni
atmosferiche

REGGIO EMILIA «Vedo i rottami.
È tutto bruciato, anche gli alberi sono andati in fiamme,
credo non ci siano superstiti». Quando ieri mattina, dopo tre giorni di ricerche, il
maresciallo pilota dell’Aeronautica militare ha sorvolato
quella gola strettissima a un
paio di chilometri da un rifugio sul monte Cusna, quota
1.900 metri sull’Appennino
reggiano, le ultime speranze
sono svanite.
Ciò che rimaneva della carcassa annerita dell’elicottero
Augusta Koala era seminascosto da alberi altissimi e rocce.
E chissà per quanto ancora sarebbe rimasta in quell’anfratto, quasi invisibile e arduo da
raggiungere anche a piedi, se
un escursionista non avesse
dato l’allarme e inviato le coordinate.
Ma la commozione più forte è arrivata quando le squadre terrestri, che sono state
aviotrasportate sul crinale
della montagna e hanno raggiunto a piedi il luogo dell’incidente, si sono trovate davanti i corpi straziati dei sei
passeggeri e del pilota del velivolo. «Povere anime, l’impatto e il fuoco non ha dato
loro scampo», racconta ancora scosso uno dei soccorritori.
Tra le lamiere sono stati
trovati i corpi di Kenar Serhat,

Reggio
Emilia

PARCO NAZIONALE
DELL’APPENNINO
TOSCO-EMILIANO

Modena

EMILIA
ROMAGNA
MONTE CUSNA
Il luogo
dell’incidente

TO

SC
A

NA

Pilota Corrado Levorin, 33 anni, prima di un sorvolo durante il Giro d’Italia (Photo Masi)

Cez Arif, Iker Ucak, Erbil Altug
Bulent, dirigenti della Eczacibasi, un’azienda turca, e di
Chadi Kreidy e Tarek El Tayak,
dipendenti del gruppo libanese Indevco. Le quattro vittime turche, nel 2017, avevano
evitato di fare un viaggio su
un elicottero che era poi caduto a Istanbul per la nebbia,
provocando otto morti.
Poi c’era lui Corrado Levorin, 33 anni, un pilota esperto,
pignolo nella preparazione di
ogni volo. «Un perfezionista
assoluto», lo descrivono i colleghi. Lavorava per la Avio Srl,
società di Thiene (Vicenza)
specializzata nel trasporto
passeggeri. Parlava tre lingue,

era innamorato del suo lavoro, dei viaggi, delle moto e del
basket. «Quando volava era
incantato dai paesaggi, diceva
che la natura era una grande
artista», raccontano colleghi
e amici. Che ieri sui social lo
hanno ricordato in mille modi. Come compagno di scuola, instancabile giocatore di
pallacanestro, ragazzo sempre pronto al sorriso.
Giacomo Stecchini, presidente della Scuola di volo dove Levorin era stato istruttore,
non riesce a darsi una spiegazione di ciò che è accaduto.
«Corrado era scrupoloso in
tutto ciò che faceva e ci sono
alcune cose che non filano in
quel che è successo — commenta —. Sono un pilota anche io, so esattamente come
funziona quando si vola e da
quello che ho sentito, da quello che hanno detto i giornali,
non so... — argomenta ancora Stecchini —. C’è qualcosa
che per me non quadra. Non
sono un giudice, sono solo un
pilota che vola e che sa cosa
incontra nel cielo, tutto qua».
Sulle cause dell’incidente
(la Procura di Lucca ha aperto
un fascicolo per disastro colposo) si possono fare solo
ipotesi. Nella zona, giovedì
mattina, il tempo era pessimo
ma soprattutto quel tratto di
Appennino, dicono gli esperti, è caratterizzato da una forte
instabilità atmosferica con
improvvisi forti venti. C’era
nebbia e una tempesta in arrivo. A testimoniarlo un video
che una delle vittime libanesi
ha inviato poco prima dell’incidente ai loro familiari.
Marco Gasperetti
mgasperetti@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Motorrad gegen Motorrad:

Meraner (38) stirbt

Ein tragischer Unfall auf der Vinschger
Staatsstraße bei Staben hat gestern
ein Todesopfer und teils erheblich Verletzte gefordert.
VON MICHAEL ANDRES
NATURNS Kaiserwetter,
ein wolkenloser Himmel
und angenehme Temperaturen lockten gestern zahlreiche Motorradfahrer aus
dem In- und Ausland auf
Südtirols Straßen. Auf der
Vinschger
Staatsstraße
kam es dabei zu einem folgenschweren Unfall. Der
Meraner Thomas Schweigl
(38) verunglückte tödlich.

Fatales
Überholmanöver
Der Reihe nach: Es war gegen 13.50 Uhr, als sich der
verhängnisvolle
Unfall
ereignete. Wie es exakt
zum Unfall kam, ist Gegenstand der Erhebungen,
welche die Carabinieri
und die Staatsanwaltschaft
durchführen. Ersten Informationen zufolge soll eine
kleine Gruppe von sechs
österreichischen Motor-

radfahrern auf der Vinschger Staatsstraße unterwegs
in Richtung Meran gewesen sein, wobei es beim
Ausgang des Stabener
Tunnels (Ostportal) zu einem Überholmanöver gekommen sein soll. Dabei
soll ein Camper von einem
Motorradfahrer aus der österreichischen
Gruppe
überholt worden sein. Das
Motorrad, das dabei auf
die Gegenseite geraten
war, krachte frontal auf das
entgegenkommende Motorrad
von
Thomas
Schweigl, zudem war ein
weiteres Motorrad aus der
österreichischen Gruppe
in den Unfall verwickelt.

mas Schweigl zog sich dabei tödliche Verletzungen
zu. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nichts
mehr für ihn tun, er starb
noch an der Unfallstelle.
Schweigl war mit seiner
Maschine von Meran in
Richtung Schlanders unterwegs gewesen.
Der zweite Motorradfahrer, der 44-jährige Österreicher O. B., zog sich schwere Verletzungen zu. Auch
ein weiterer Österreicher,
der 49-jährige E. H., stürzte
mit seiner Maschine und
verletzte sich mittelschwer.

Verheerende Bilanz:
Ein Toter, zwei Verletzte

Der Notarzt, das Weiße
Kreuz Naturns, der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes (ORG) Daniel Kiem und weitere Einsatzkräfte eilten zum Un-

Die Motorradlenker kamen schwer zu Sturz, der
38-jährige Meraner Tho-

Mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus

fallort. Die Verletzten wurden vor Ort erstversorgt.
Der Notarzthubschrauber
Pelikan 3 brachte den
schwerverletzten O. B. anschließend ins Krankenhaus nach Bozen. Der mittelschwer verletzte E. H.
wurde mit einem Rettungswagen des Weißen
Kreuzes ins Krankenhaus
nach Meran gebracht.
Die Freiwillige Feuerwehr
von Staben kümmerte sich
um die Aufräumarbeiten.
Aufgrund des Unfalls kam
es auf der Vinschger
Staatsstraße zu erheblichen Staus.
Die weiteren Motorradfahrer der österreichischen Gruppe wurden
nach Staben gebracht und
dort von der Notfallseelsorge betreut. Die Ermittlungen der Carabinieri
zum fatalen Zusammenstoß laufen derweil weiter.
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Die Freiwilligen Feuerwehrleute
kümmerten sich nach dem Horrorunfall um die Aufräumarbeiten.
Es bildeten sich erhebliche Staus.

ALLE BILDER: FFW STABEN

Mehr Fotos im E-Paper.
Infos auf abo.zett.it
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Der Quad wurde von den
Feuerwehrleuten geborgen.

Ein Gadertaler hat sich bei einem
Horror-Unfall schwer verletzt.
ST. MARTIN IN THURN (am)
Keine Frage, der gestrige Tag war
ein Tag der Verkehrs- und Freizeitunfälle. Es krachte nicht nur
auf Südtirols Hauptverkehrsverbindungen, sondern auch auf
den Forststraßen. Zu einem besonders schweren Unfall ist es im
Gadertal gekommen.
Ein Einheimischer war mit seinem Quad in St. Martin in Thurn
auf einem Forstweg unterwegs
vom Dorf in Richtung Fußball-

platz. Dabei verlor der Mann aus
vorerst unbekannter Ursache die
Kontrolle über sein Fahrzeug,
kam von der Fahrbahn ab und
stürzte in der Folge rund 50 Meter in die Tiefe.
„Alarmstufe 5, Unfall mit eingeklemmter Person“, hieß es gegen
18 Uhr bei der Alarmierung der
Freiwilligen Feuerwehren von St.
Martin in Thurn und Wengen.
Der Schwerverletzte – ein Mann
aus dem Gadertal, zwischen 60
und 70 Jahre alt – war schlussendlich glücklicherweise nicht
eingeklemmt und zu jedem Zeitpunkt ansprechbar. Er wurde ge-

FFW ST. MARTIN IN THURN

Mit Quad 50 Meter
in die Tiefe gestürzt

borgen und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Im
Einsatz standen auch das Weiße
Kreuz und die Carabinieri. Letztere haben die Erhebungen zum
Unfall aufgenommen.
Der Quad wurde indessen von
den Wehrleuten geborgen.
„Trotz des teils steilen Geländes
konnte das Fahrzeug problemlos
geborgen werden“, erklärte der
Kommandant der Freiwilligen
Feuerwehr von St. Martin in
Thurn, Damiano Moling.
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Bauer stürzt bei Arbeiten in Silo
GSIES (am) F.B. war offenbar
dabei, das leere Silo zu reinigen, als es am späten Vormittag
zum folgenschweren Unglück
kam. Wie es exakt zum Unfall
kam war gestern unklar, da es
keine Augenzeugen gibt. Die
Erhebungen der Carabinieri
laufen.
Fakt ist: Weil der etwa 60-Jährige nicht zum Mittagessen gekommen war, machten sich
seine Frau und sein Sohn auf
den Weg, um nach ihm zu suchen. Beim Silo im Stadel des
Hofes fanden sie ihn schwer
verletzt auf dem harten Boden

Der Rettungshubschrauber Pelikan
2 brachte den Schwerverletzten ins
Krankenhaus Bozen.

TLUD-ARCHIV (SYMBOLFOTO)

Schwerste Verletzungen zugezogen hat sich der Seniorbauer
am Oberhabererhof in St.
Magdalena/Gsies gestern bei
einem Silo-Unfall.

liegend. Der Landwirt war von
einer Leiter rund drei bis vier
Meter in die Tiefe gestürzt.
Der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die First Responder und
die Freiwilligen Feuerwehren
von St. Magdalena und St. Mar-

tin eilten zum Unfallort. Der
Schwerverletzte war zwar ansprechbar, musste aber vor Ort
intubiert werden. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber ins Bozner Krankenhaus geflogen.
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Emergenze in montagna

Sos notturni del 118
nuovi approdi in quota

S

i amplia ulteriormente la lista di
approdi abilitati per il volo notturno in
Usl 1 Dolomiti. Da ieri sono operative 9
piazzole autorizzate per il volo notturno in
altrettanti rifugi alpini della provincia che
grazie anche all’uso dei visori potranno
anche essere raggiunti nelle ore serali, con
un miglioramento della sicurezza della
copertura del territorio.I rifugi dove
l’elisoccorso potrà atterrare anche di notte
sono sparsi per tutto il territorio montano.
Copertissima la zona del Centro Cadore e
dell’Agordino. Si va dall’Antelao (a Pieve di
Cadore) all’Auronzo e al Lavaredo (in zona
Tre Cime di Lavaredo), dall’Averau (a
Cortina) al Chiggiato (a Calalzo) e al Padova
(sopra Domegge, all’ombra degli Spalti di
Toro, in foto), fino al Laresei (a Falcade), al
Sassobianco (San Tomaso Agordino) e al
Tissi (sopra Alleghe). (m.g.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Era dentro una nuvola,
visibilità compromessa»

Il presidente del Cai: «L’elicottero era ormai completamente fuori rotta»
«Abbiamo tutti i dati sul maltempo, in quella zona ci sono tre centraline»
Stefano Ovi, presidente del
Cai di Reggio: il nostro Appennino è stato di nuovo teatro di
un drammatico incidente.
«E’ l’ennesimo dramma del volo
che si verifica sulle nostre montagna. Per capire le cause credo
che saranno fondamentali le informazioni sulla situazione del
tempo al momento dello schianto. I dati ci sono, in quella zona
abbiamo ben tre centraline meteo».
Lei è un pilota e un appassionato di meteo: cosa pensa del
luogo del ritrovamento.
«L’elicottero era completamente fuori rotta. Potremmo ipotizzare che il pilota abbia cercato
una zona dove il maltempo fosse meno pronunciato, cercando
una via più favorevole per passare il crinale».
Vedendo la mappa della zona,
quale percorso potrebbe aver
seguito?

«Il sistema della montagna è
complesso, il crinale è lo spartiacque dal passo del Cerreto,
Pradarena, verso il passo delle
Radici. Sembra che l’elicottero
abbia superato il primo crinale,
ma non il secondo».
Le condizioni meteo possono
cambiare molto rapidamente
in montagna.
«E’ una caratteristica normale
che vale anche per gli escursionisti. La montagna richiede sempre grandi attenzioni. Molte volte è proprio impraticabile e spinge a rinunciare».
Nel 1990 ci fu lo schianto
dell’elisoccorso di Parma.
STEFANO OVI

«Dobbiamo
comprendere che il
crinale appenninico,
con il cattivo tempo,
è pericoloso»

«L’attuale incidente potrebbe
avere caratteristiche simili. Da
un primo esame, potrebbe trattarsi sempre di mezzi che vanno
a finire contro una montagna
perchè, facendo un’ipotesi ragionevole, potrebbero essersi
trovati dentro una nuvola con
una visibilità compromessa. Incidenti di questo genere sul nostro appennino non sono rari.
Tra Cerreto e Cusna ne ricordo
diversi».
Altre possibili ipotesi?
«Per ora non si può dire nulla di
concreto sulla possibilità che ci
sia stato un guasto. Le condizioni meteo sembrano essere state
decisive».
Si può almeno imparare qualcosa da questi incidenti?
«Queste tragedie sono studiate,
ogni incidente ha una sua storia
che viene divulgata per migliorare la sicurezza dei voli. Poi

Un’immagine webcam delle condizioni meteo al Battisti alle ore 11 del 9 giugno

ogni caso ha circostanze particolari. Pensiamo al piccolo bimotore che cadde sul monte Casarola, poche centinaia di metri
più in là e si sarebbe salvato.
Detto questo, dobbiamo comprendere che il crinale, con il
cattivo tempo, è pericoloso».
Gli incidenti avvengono anche con piloti professionisti e
di grande esperienza.

«Infatti parliamo di piloti professonisti che sono in grado di fare
le loro valutazioni, piloti che
possono prendere le decisioni
in base agli elementi di cui dispone. Per capire cosa sia successo bisognerà attendere le inchieste che potranno far luce su
tutti gli elementi della tragedia».
Paolo Patria

Riemerge il ricordo di Charlie Alpha, il disastro del 1990
Un elicottero di soccorso si schiantò sul Ventasso proprio a causa delle condizioni meteo. Morirono in quattro: pilota, medico e due infermieri

Era l’estate del 1990, il 18 agosto, quando un’incredibile catena di eventi provocò la tragedia
di Charlie Alpha. L’elisoccorso
di Parma, diretto a Sologno per
un intervento su una persona ferita da un colpo di fucile (morì il
73 Giovanni Landini), si schiantò sul monte Ventasso.
A innescare quella giornata d’inferno era stata la richiesta di
Landini a un vicino di casa, l’amico allora 47enne Beppino Parisoli. Landini gli aveva domandato
di uccidere una taccola, ma il
colpo di fucile lo raggiunse alla
testa. E da Parma si alzò in volo
l’elisoccorso con quattro perso-

ne a bordo.
Anche allora, come per la tragedia di giovedì scorso, le condizioni meteo erano pessime.
L’equipaggio impegnato in
un’operazione di soccorso si trovò in una situazione di scarsissima visibilità per colpa della nebbia.
L’impatto, alle 8.17 contro le rocce del Ventasso, fu fatale. Morirono i quattro che erano a bordo, senza nessuna possibilità di
scampo: il pilota Claudio Marchini, 44 anni; il medico anestesista Anna Maria Giorgio, 40 anni; gli infermieri Corrado Dondi,
33 anni, e Angelo Maffei, 32 an-

Le immagini del recupero
dei corpi delle vittime e la
prima pagina del Carlino
Reggio del 19 agosto 1990

ni.
Le cronache ricordano che il pilota, di fronte alla situazione meteo

particolarmente

SCENA APOCALITTICA

difficile,

Alcuni escursionisti
trovarono i corpi
straziati, pezzi di
elicottero ovunque,
puzza di kerosene

chiedeva continuamente notizie sulla visibilità nella zona. Alcuni testimoni raccontarono di
aver sentito il rumore delle pale,
lento, come se l’elicottero stazionasse in aria in cerca di orientamento.
Così per qualche attimo, poi le
pale avevano ripreso a rombare
forte e subito dopo c’era stato il
boato.
Alcuni giovani campeggiatori
che si trovavano ai bordi del la-

go Calamone, dopo aver sentito
il rumore dello schianto, avevano deciso di risalire la montagna. Si erano trovati di fronte a
una scena sconvolgente, pezzi
di elicottero ovunque, i corpi
straziati, un’odore insopportabile di kerosene.
Da allora ogni anno il 18 agosto
una cerimonia commemora i caduti di Charlie Alpha. Le quattro
vittime hanno ricevuto alla memoria la Medaglia d’oro al valor
civile, per ricordare un esperto
pilota, un infermiere coordinatore dell’elisoccorso, un medico e
un infermiere che erano ’volontari’ dell’elisoccorso.
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Scontro sulla 63, molto gravi due motociclisti
Marito e moglie, in sella a una Ducati, sono entrati in collisione con un’Audi: in elicottero a Parma. Altri due centauri feriti a Collagna e Cecciola
APPENNINO
Quattro persone ferite in tre incidenti stradali ieri pomeriggio
in montagna. Momenti di grande paura poco prima delle 17
lungo la statale 63 a Boaro di Castelnovo Monti per uno schianto (foto) tra un’Audi Q3 (guidata da una 56enne) e una Ducati
condotta da un 42enne con a
bordo la moglie 40enne. I coniugi, residenti a Quattro Castella,
sono rimasti gravemente feriti e
poi trasportati con due elicotteri al Maggiore di Parma. Il pilota
è stato subito ricoverato in rianimazione, la moglie nell’area Rossi del Pronto soccorso. Illesa
l’automobilista.
Nei
pressi
dell’incrocio di Collagna sulla
statale 63 si era verificato un altro incidente alle 14.30: soccorso un centauro di 34 anni che
ha perso il controllo della moto

La sfida tra talenti
della gastronomia
di casa nostra

ed è caduto a terra. E’ stato portato con l’elisoccorso all’ospedale in condizioni di salute di
media gravità. Altro sinistro verso le 16 sulla strada provinciale
di Cecciola di Ramiseto (Ventasso) dove è avvenuto uno scontro tra auto e moto. All’ospedale
Sant’Anna è stato poi traferito
in ambulanza il centauro: non è
grave. Nei tre sinistri sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.
Sia a Collagna che a Cecciola sono arrivati sul posto i volontari
della Croce Verde Alto Appennino di Busana assieme all’automedica e all’elisoccorso.
Matteo Barca

APPENNINO
Torna il contest enogastronomico a km0 «Upvivium». Fino al 22
giugno i ristoratori e produttori
agroalimentari dei territori Mab
Unesco, tra cui quelli della nostra Riserva di Biosfera, possono iscriversi al concorso enogastronomico nazionale organizzato in collaborazione con Alma,
scuola internazionale di cucina
italiana di Colorno. Oggetto del

AL MAGGIORE

Il pilota è stato
ricoverato in
rianimazione, la
coniuge in Area Rossi
del pronto soccorso

Più funzionale l’ufficio demografico ed elettorale del Comune
VEZZANO
Nuova struttura e maggiore accessibilità agli uffici demografici ed elettorale del Comune di
Vezzano. E’ stata infatti resa
operativa questa settimana,
considerato anche l’appuntamento con il referendum di oggi, la riqualificazione dell’ufficio
demografici ed elettorale del
Comune di Vezzano che, grazie

al nuovo assetto strutturale e organizzativo, viene così anche visivamente a svolgere la funzione di sportello unico di front office.
«Una parte – dicono dal Comune – dell’ampio atrio del secondo piano della casa comunale è
stata trasformata in un ufficio
dotato di tre sportelli, di cui uno
fruibile da persone diversamente abili, con la finalità di rendere
sempre più adeguati e acco-

glienti i locali nonché garantire,
negli spazi di back office, una
maggiore privacy».
In questi nuovi sportelli gli utenti possono fruire di servizi come
protocollo, emissione carta
d’identità elettronica, richiesta
e rilascio Spid e posta elettronica certificata e pure punto informativo. Servizi importanti per i
cittadini che saranno apprezzati
dagli utenti.
mat. b.

contendere sarà un piatto a
km0, accompagnato da vino,
birra o analcolici a filiera corta.
Per la nostra Riserva i contendenti dovranno utilizzare prevalentemente prodotti dell’Appennino, di cui almeno uno deve
possedere un marchio Dop, Igp,
Deco, Prodotto di montagna oppure Presidio Slow food, Tradizioni e Sapori di Modena. La fase finale si terrà presso la prestigiosa sede di Alma, a Colorno
(Parma).
g.s.
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La tragedia dell’Appennino
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Lucca

«Visibilità compromessa
se era dentro una nuvola»

Il presidente del Cai di Reggio: «L’elicottero era completamente fuori rotta»
«Abbiamo tutti i dati sul maltempo, in quella zona ci sono tre centraline»
REGGIO EMILIA
Stefano Ovi, presidente del Cai di
Reggio: il nostro Appennino è stato di nuovo teatro di un drammatico incidente.
«E’ l’ennesima tragedia del volo
che si verifica sulle nostre montagna. Per capire le cause credo che
saranno fondamentali le informazioni sulla situazione del tempo al
momento dello schianto. I dati ci
sono, in quella zona abbiamo ben
tre centraline meteo».
Lei è un pilota e un appassionato
di meteo: cosa pensa del luogo
del ritrovamento?
«L’elicottero era completamente
fuori rotta. Potremmo ipotizzare
che il pilota abbia cercato una zona dove il maltempo fosse meno
pronunciato, cercando una via più
favorevole per passare il crinale».
Vedendo la mappa della zona,
quale percorso potrebbe aver seguito?

«Il sistema della montagna è complesso, il crinale è lo spartiacque
dal passo del Cerreto, Pradarena,
verso il passo delle Radici. Sembra
che l’elicottero abbia superato il
primo crinale, ma non il secondo».
Le condizioni meteo possono
cambiare molto rapidamente in
montagna.
«E’ una caratteristica normale che
vale anche per gli escursionisti. La
montagna richiede sempre grandi
attenzioni. Molte volte è proprio
impraticabile e spinge a rinunciare».
Nel 1990 ci fu lo schianto dell’elisoccorso di Parma.
STEFANO OVI

«Dobbiamo
comprendere che
il crinale appenninico,
con il cattivo tempo,
è pericoloso»

«L’attuale incidente potrebbe avere caratteristiche simili. Da un primo esame, potrebbe trattarsi sempre di mezzi che vanno a finire contro una montagna perchè, facendo un’ipotesi ragionevole, potrebbero essersi trovati dentro una nuvola con una visibilità compromessa. Incidenti di questo genere sul
nostro appennino non sono rari.
Tra Cerreto e Cusna ne ricordo diversi».
Altre possibili ipotesi?
«Per ora non si può dire nulla di
concreto sulla possibilità che ci sia
stato un guasto. Le condizioni meteo sembrano essere state decisive».
Si può almeno imparare qualcosa da questi incidenti?
«Queste tragedie sono studiate,
ogni incidente ha una sua storia
che viene divulgata per migliorare
la sicurezza dei voli. Poi ogni caso
ha circostanze particolari. Pensiamo al piccolo bimotore che cadde
sul monte Casarola, poche centina-

Un’immagine webcam delle condizioni meteo al Battisti alle ore 11 del 9 giugno

ia di metri più in là e si sarebbe salvato. Detto questo, dobbiamo
comprendere che il crinale, con il
cattivo tempo, è pericoloso».
Gli incidenti avvengono anche
con piloti professionisti e di grande esperienza.
«Infatti parliamo di piloti professonisti che sono in grado di fare le lo-

ro valutazioni, piloti che possono
prendere le decisioni in base agli
elementi di cui dispone. Per capire
cosa sia successo bisognerà attendere le inchieste che potranno far
luce su tutti gli elementi della tragedia».
Paolo Patria
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quel che resta

Po

del
Il grande fiume che ci faceva paura
ora si prosciuga a vista d’occhio
e il cuneo salino minaccia le falde
Un equilibrio fragile fra terra e acqua
che domani potrebbe non esserci più

Le alghe e la sabbia
In alto, il Po a Torino, ricoperto dalle alghe. Sotto,
il letto arido del fiume nel territorio di Boretto
(Reggio Emilia). In basso, invaso dalla vegetazione nel Cuneese tra Villafranca e Cardé

DIEGO MARANI

IL RACCONTO

I

l Po ha sete e si prosciuga
a vista d’occhio in una siccità mai vista da 70 anni.
Le temperature sopra la
media di anche quattro gradi
e la persistente assenza di
piogge stanno mettendo a dura prova il bacino padano che
di acqua ha più che mai bisogno per la sua agricoltura, per
il settore idroelettrico, per
combattere i cunei di salinità
che dall’Adriatico avanzano
nell’entroterra
e si propagano
nelle falde.
In certe aree
del delta l’irrigazione delle colture è sospesa e i pioppi che una volta tenevano gli argini ora muoiono perché le loro radici profonde pescano nell’acqua salata. Dalle Alpi non arriva nulla di buono, la neve si è sciolta da tempo, i laghi sono ai minimi storici e gli invasi sono
all’asciutto.
Il grande fiume che una volta faceva paura per la sua irruenza ora fa compassione.
Sono lontani i tempi quando
le sue rotte devastavano la pianura e portavano via interi
paesi. Come Guarda ferrarese
che ancora oggi ha la chiesa rivolta alla riva e davanti non
c’è più nulla perché il froldo
su cui stavano assiepate le case se l’è portato via la rotta che
Bacchelli descrive nel Mulino
del Po. Tutto sembrava fragile davanti alla forza del Po e
quel ponte di barche che ingentiliva il paesaggio fra Ro
ferrarese e Polesella diventava un presepio quando d’inverno si copriva di neve. Le
sue luci tremavano al passaggio delle onde nere che avvolgevano gli scafi.
Ora colossali ponti su piloni
di cemento scavalcano sabbie
bianche solcate da pochi rivoli. Nella battaglia di Polesella
del 1509 i ferraresi riuscirono
a sgominare una flotta veneziana proprio usando come arma la loro conoscenza del fiume e le sue acque. Non lo sapevano i veneziani che un’imminente piena avrebbe innalzato i loro galeoni esponendoli
al tiro delle bombarde ferraresi nascoste sotto gli argini. E
così fu un tiro a bersaglio per i
cannonieri di Ippolito d’Este
la fatidica battaglia che mise
fine alla navigazione veneziana sul grande fiume.

ALBERTO GIACHINO/ REPORTERS

FACEBOOK/AUTORITÀ DISTRETTUALE DEL FIUME PO

È forse sul delta che si percepisce meglio la fragilità dell’equilibrio fra terra e acque, nel
paesaggio quasi desertico di
una delle aree già storicamente meno piovose d’Italia. Come se la pioggia si sentisse
un’intrusa a venire a cadere
proprio qui in mezzo a tutta
quest’acqua. Qui la terra è così giovane, appena emersa,
che nella lontananza stenta a
staccarsi dal cielo e anche dove sembra fitta di vegetazione, a vederla da vicino si rivela un canneto cresciuto
nell’acqua. Lo si attraversa in
barca e domani potrebbe non
esserci più. Dalle nostre parti
il Po è confine estremo, fine e

inizio di tutto. Per sfida andavamo a farci il bagno, senza
nessun piacere a annaspare in
quell’acqua limacciosa e increspata di schiume, che sapeva
di concime e di carburante.
Ci faceva paura sentire i piedi che affondavano nella melma e l’acqua che ci avvolgeva
pesante. Ci poteva trascinare
via in un attimo se solo ci fossimo arrischiati ad allontanarci
dalla riva. La vedevamo a pochi metri da noi la striscia infida della corrente. Ma poi potevamo dire che ci eravamo tuffati in Po. La stessa acqua marrone ce la ritrovavamo quando andavamo a sguatterare
sulle spiagge nere del Lido di

MAURO PIOVANO

Volano, appena sotto la foce.
Lì c’erano sdraio e ombrelloni
a darci una parvenza di mare.
Ma mancava lui, il grande fiume, con i suoi gorghi neri e le

fredde correnti che ti tirano
per i piedi.
«Se scopro che vai a nuotare il Po ti lego a letto!» minacciava mia madre che nelle ac-

L’ALLARME DELL’OSSERVATORIO
SITUAZIONE NEL PUNTO DI MONITORAGGIO DI PIACENZA
(SFI, Standardized flow index)
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LA SITUAZIONE A MAGGIO 2022
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FONTE: Bollettino idrogeologico del fiume Po aggiornato al 10 giugno 2022, Autorità distrettuale

La siccità più grave da 70 anni, in crisi campi e idroelettrico
Parla di «situazione drammatica» l’Osservatorio sulla crisi idrica del fiume Po che si
è riunito a Parma: nel bacino padano il fabbisogno d’acqua è alto, ma tutte le disponibilità sono «in esaurimento», una crisi

«con valori mai visti da 70 anni». «La situazione sta diventando drammatica» spiega
Meuccio Berselli, segretario generale di
AdBPo: mancano le piogge, la temperatura «è più alta di 2-3 gradi, in alcuni punti an-

che 4, rispetto alla media del periodo» e il
«tesoretto» neve esaurito. Una crisi che pesa anche sul settore idroelettrico e sull’agricoltura che ha stimato danni per un miliardo di euro. —

que del fiume aveva perso
una sorella. Io appena tornato a casa dopo il bagno mi cospargevo di borotalco per coprire la puzza di melma. Non
per nulla dalle nostre parti
buttarsi in Po è il gesto estremo di chi non ha più nulla da
perdere. E ci veniva la pelle
d’oca a sentire i nostri padri
raccontare di quei tedeschi
che nella disperazione della ritirata, non trovando più ponti, si erano buttati a nuoto credendo di potersi salvare.
Ci tornano ancora i tedeschi sul Po, a Serravalle, dove
il fiume si biforca, in uno
squallido campo di bungalow, a pescare il pesce siluro.
Si avventurano mezzi nudi e
bruciati dal sole in barchette
troppo piccole per le loro stazze, con in testa cappelli di cuoio da Indiana Jones. Sfoggiano canne sportive con mulinelli di lusso e lenze d’acciaio
ai cui ami attaccano polli interi come esche per l’orrido pesce che qui nessuno mangia e
loro invece si cuociono sotto i
pioppi della golena bevendo
birra calda e offrendosi in pasto alle zanzare nella fradicia
notte ferrarese. Anche questo
è un insulto al grande fiume.
Venendo dalla campagna il
Po si annuncia con il suo maestoso argine, che sembra la
muraglia di una città scomparsa. Era un traguardo arrivarci
in bicicletta nelle sere d’estate
e salire ad ammirare quell’acqua nera che scorreva via rabbiosa e veloce. Tornavamo a
casa quasi sollevati di avergli
reso visita, spinti da un vento
leggero che ci piaceva pensare fosse lui a mandarci per facilitarci il ritorno. —
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