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Motorrad und Pkw
prallen nördlich von
Auer zusammen

AUER (fm). Gekracht hat es
gestern gegen 17 Uhr auf der
Brennerstaatsstraße im Unterland: Ein Pkw und ein Motorrad (im Bild) waren nördlich
von Auer zusammengeprallt –
auf der Höhe der Pizzeria
„Nussbaumer“. Dabei wurde
der Motorradfahrer, ein etwa
25 Jahre alter italienischer Urlauber, mittelschwer verletzt.
Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und das Weiße Kreuz
Unterland sowie aus Auer die
Carabinieri und die Freiwillige
Feuerwehr wurden alarmiert.
Der verletzte, stets ansprechbare Motorradfahrer wurde
mit dem Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus geflogen.
Die Brennerstaatsstraße war
etwa eine Stunde gesperrt. ©

F
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Frontalzusammenstoß nicht überlebt
CHRONIK: Thomas Schweigl (38) aus Meran stirbt bei Motorradunfall in Staben – O.B. (44) aus Österreich erleidet lebensgefährliche Verletzungen – Ein mittelschwer Verletzter
Der Leichnam Thomas Schweigls
wurde von den Behörden noch
nicht freigegeben.

NATURNS (ehr). Der 38-jährige Thomas Schweigl aus
Meran ist am Samstag bei einem tragischen Verkehrsunfall in Staben gestorben. Er
stieß mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Während für ihn jede Hilfe zu spät kam, wurde
sein Unfallkontrahent mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Intensivstation
nach Bozen gebracht.
Laut Augenzeugen fuhr eine
Gruppe von 6 österreichischen
Motorradfahrern am Samstag gegen 13.50 Uhr hinter einem Camper auf der Vinschgauer Staatsstraße in Richtung Meran. Kurz
nach dem Ostportal des Stabener
Tunnels setzte der zweite Motorradfahrer der 6-köpfigen Gruppe
zum Überholen des Campers an
und stieß dabei frontal gegen das
entgegenkommende Motorrad
von Thomas Schweigl.
Beide Motorradfahrer kamen
zu Sturz. Der 38-jährige Meraner

Lehrer an der WFO

Thomas Schweigl †

Mit großer Wucht sind die beiden Motorräder auf der Vinschgauer Staatsstraße frontal zusammengestoßen. Ein
FFW Staben
Motorrad wurde in 2 Teile gerissen (im Bild vorne).

zog sich so schwere Verletzungen
zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das zweite Unfallopfer,
der 44-jährige O.B. zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.
Es stürzten auch noch 3 weitere
österreichische Motorradfahrer

mit ihren Maschinen. Einer, der
49-jährige E.H. verletzte sich dabei mittelschwer.
Über die Landesnotrufzentrale
112 wurde Alarm geschlagen. Das
Weiße Kreuz Naturns kam mit 3
Wagen an den Einsatzort. Der

Notarzt kam mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3. Die Rettungskräfte koordinierte der Organisatorische Leiter (ORG) des
Weißen Kreuzes, Daniel Kiem
vom Weißen Kreuz Meran.
Der lebensgefährlich verletzte

Österreicher wurde vom Pelikan
3 in die Intensivstation nach Bozen gebracht. Die Ärzte enthalten
sich der Prognose. E. H. wurde
vom Weißen Kreuz Naturns ins
Meraner Krankenhaus gefahren.
Die österreichischen Motorradfahrer wurden von der Notfallseelsorge betreut.
Die Freiwillige Feuerwehr Staben übernahm die Aufräumarbeiten. Den Unfall erheben die
Carabinieri von Schlanders und
Naturns. Vor Ort war auch die
Straßenpolizei. Die Straße musste
2 Stunden komplett gesperrt werden. Es bildeten sich lange Staus.

Thomas Schweigl war Lehrer
an der WFO Heinrich Kunter in
Bozen, die auf ihrer Homepage
bereits am Sonntag unter dem Titel „Die WFO trägt Trauer“ ihre
Fassungslosigkeit über den tragischen Tod ihres Kollegen ausdrückte. Direktor Ralf Stefan Troger schreibt in seinem Nachruf,
dass sich Schweigl durch seine
freundliche, ruhige und ausgeglichene Art und seine Fachkompetenz ausgezeichnet habe. Er habe
einen guten Zugang zu seinen
Schülern gehabt. Schweigl unterrichtete Betriebswirtschaft in
Teilzeit mit Übungsfirmenunterricht und war Fachintegrationslehrperson. Der 38-Jährige arbeitete zudem an der Uni Bozen. Er
hinterlässt eine 7-jährige Tochter.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Unfälle auf Hof und Straße
CHRONIK: Bei Arbeit im Silo Sturz von der Leiter – Zusammenprall zweier Motorräder
GSIES/RASEN. Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde
am Samstag Franz Burger, der Seniorbauer vom Oberhaberer hof
in St. Magdalena/Gsies in das
Bozner Krankenhaus, geflogen.
Bei Arbeiten am Silo war er mehrere Meter von einer Leiter gestürzt und hat sich dabei schwere
Verletzungen zugezogen.
Da Franz Burger nicht zum
Mittagessen gekommen war, hatten sich seine Frau und sein Sohn

besorgt auf die Suche nach ihm
gemacht. Sie fanden ihn beim
Hochsilo schwer verletzt auf dem
Boden liegend.
Die Ersthelfer und die Feuerwehren von St. Magdalena und
St. Martin und der Notarzthubschrauber Pelikan2 rückten unverzüglich zum Unfallort aus.
Burger war zwar ansprechbar,
musste aber intubiert werden.
Anschließend wurde er in das
Bozner Krankenhaus geflogen.

Die Ermittlungen zur Klärung
des Unfallhergangs führen die
Carabinieri.
Auf der Pustertaler Straße, im
Abschnitt zwischen der Brücke
Rasen und der Einfahrt nach
Olang, kam es am gestrigen frühen Nachmittag zum Zusammenprall zweier Motorräder.
Ein Motorradlenker wurde dabei mittelschwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in das
Brunecker
Krankenhausge-

Gestern Nachmittag kam es zwischen der Brücke Rasen und der Einfahrt Olang zum Zusammenprall zweier Motorräder.
FFW Niederrasen

bracht. Gegen Abend wurde der
Mann ins Innsbrucker Krankenhaus verlegt. Der zweite Motorradfahrer überstand den Unfall
so gut wie unverletzt.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber, das Weiße Kreuz,
die Freiwillige Feuerwehr Niederrasen, die Carabinieri und die Po© Alle Rechte vorbehalten
lizei.
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Mit Quad 50-Meter abgestürzt
UNFALL: Mann aus dem Gadertal schwer verletzt

Die Feuerwehr bei der Bergung des Quads.

SAN MARTIN DE TOR/
ST.MARTIN IN THURN. In St.
Martin in Thurn kam am Samstag ein Einheimischer bei der
Fahrt vom Dorf über einen
Forstweg Richtung Fußballplatz
von der Fahrbahn ab und stürzte
rund 50 Meter ab. Dabei zog er
sich schwere Verletzungen zu.

FFW St. Martin in Thurn

Nach der Erstversorgung vor
Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das
Bozner Krankenhaus geflogen.
Im Einsatz standen auch das
Weiße Kreuz und die Feuerwehr
St. Martin in Thurn. Die Unfallerhebungen führen die Carabi© Alle Rechte vorbehalten
nieri.
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Pinzolo Il fondatore del Premio solidarietà alpina

È morto Angiolino Binelli
GIULIANO BELTRAMI

A

ddio a un vero pioniere.
È morto Angiolino
Binelli: aveva 88 anni e
da qualche mese era ospite
della casa di riposo della “sua”
Pinzolo. Fu protagonista di
tante iniziative: Binelli è stato
il protagonista indiscusso del
Premio solidarietà alpina e del
soccorso alpino di Pinzolo.
E c’è chi ricorda quando
chiudeva il suo negozio di
calzature se c’era un
intervento urgente da fare.
A PAGINA
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Angiolino Binelli, addio a un pioniere
Si è spento a 88 anni l’artefice
del Premio solidarietà alpina
GIULIANO BELTRAMI
PINZOLO - Se n’è andato un pioniere. E
pioniere significa che il personaggio è
arrivato primo in un bel po’ di iniziative.
Il personaggio in questione è Angiolino
Binelli, che si è spento ieri a 88 anni nella
casa di riposo di Pinzolo, di cui era ospite da qualche mese. Si è spento come ha
vissuto, con determinazione. Certo, non
c’è la controprova, ma un pensiero sfiora
gli amici, ed è che abbia deciso di essere
arrivato in fondo. Così ultimamente, dopo un piccolo incidente (una caduta con
breve ricovero all’ospedale), si rifiutava
di mangiare. Lucido era lucido. Sabato
mattina Fabrizia Caola (segretaria del
Premio di Solidarietà alpina) è andata a
trovarlo e ci ha chiacchierato tranquillamente. Di cosa è facile immaginare: del
Premio, con la P maiuscola, la creatura
della vita di Angiolino Binelli.
Nel settembre scorso era giunto all’ambito traguardo della cinquantesima edizione. Ci teneva l’Angiolino ad arrivare al
mezzo secolo, ma non per fermarsi, anzi.
Era un traguardo ambizioso, come una
cima su cui arrivare, per poi affrontarne
altre, ma lassù bisognava arrivare. Lo
aveva pensato allo scopo di premiare chi
spende la vita per soccorrere chi è in
difficoltà, per aiutare gli altri. Infatti ogni
anno in quella cerimonia diventata sempre più solenne, punto di riferimento per
la gente delle montagne che va ben oltre
l’Adamello e il Brenta, sono passati volontari, professionisti del soccorso, medici, alpinisti, guide alpine... Insomma,
tutto quell’universo che vive la solidarietà in montagna con passione: la passione
dello stesso Angiolino.
È la passione che lo ha convinto a mettere a fianco del soccorso alpino (di cui era
capostazione) l’ambulanza. Non aveva
un carattere facile l’Angiolino, come tutte le forti personalità. Quando decideva
una cosa non c’erano santi che gli facessero cambiare idea.
Un giorno (i ricordi si perdono nelle nebbie dei tempi) andò dal sindaco di Pinzolo e gli disse: «Sono capostazione del soccorso, metto l’ambulanza fuori dal mio

negozio. Se c’è da fare un soccorso lo
faccio». «Un tempo - racconta Antonio Caola - si faceva il soccorso in modo sbrigativo: si caricava e via. Lo si chiamava
“prendi e vai”, non come adesso che si
usano metodologie e strumentazioni sofisticate».
E l’Angiolino mise fuori dalla sua bottega
l’ambulanza. Quando chiamavano, era
capace di dire ai clienti che stavano in
bottega: «Fuori tutti, che devo andare!».
Chiudeva e partiva. Un negozio di calzature aveva, ma fu pure il primo a noleggiare gli sci a Pinzolo. Lo abbiamo detto:
primo in tante cose.
«Lo ricordo - è ancora Toni Caola a raccontare - quando ero ragazzino, con gli
scarponi e la camicia a scacchi, sempre
pronto per partire. Lui ha dato lo stimolo. Poi, nel 1989, è nata l’Associazione dei
volontari trasporto infermi di Pinzolo».
Prima, per molti anni, l’Angiolino si è arrangiato, con l’aiuto di amici, ma lui era
l’anima. Com’è stato l’anima del soccorso alpino, l’anima del Premio di solidarietà alpina.
«Sono andato a trovarlo lunedì, perché
sapevo che non stava tanto bene», mormora il sindaco Michele Cereghini, «e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Angiolino è una persona che ha dato tanto a
questa comunità. Forse in certi momenti
non è stato né capito, né aiutato. Alla fine
la sua caparbietà, la sua determinazione,
il suo grande cuore, lo hanno portato alla
cinquantesima edizione del Premio, un
traguardo importante per la nostra comunità».
Adesso, con la partenza dell’Angiolino
per altre montagne, bisognerà decidere
se andare avanti e come.
«Questo sì. Speriamo che la sua lezione
ci serva», auspica Cereghini, che poi rispolvera un ricordo: «Il primo giorno in
cui sono stato eletto sindaco l’Angiolino
è venuto in ufficio per dirmi: “Sindaco,
mi raccomando, il Premio, che voglio arrivare al cinquantesimo”. E ogni anno me
lo ricordava. Dopo l’ultima edizione era
contento e ha accettato di andare in casa
di riposo».
«Comunque l’edizione numero cinquantuno la facciamo», assicura Fabrizia Caola.

A sinistra Angiolino Binelli con Cesare Maestri (Premio
solidarietà alpina 2011), a destra nello scorso mese di
settembre con Silvio Mondinelli, premiato in occasione
della 50ª edizione. «Comunque l’edizione numero
cinquantuno la facciamo», assicura Fabrizia Caola
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Carisolo, disperso da 5 giorni
Ricerche senza esito per un escursionista di 43 anni
LEONARDO PONTALTI

CENIGA, ADDIO
A STEFANO GARBARI

S

ono proseguite anche ieri, senza esito, le
ricerche di Pietro Martini, 43 anni, tedesco ma
rendenero di origine, di cui si sono perse le
tracce dopo che aveva intrapreso un’escursione
dalla Val di Genova. L’uomo, residente in Germania, aveva raggiunto Carisolo per fare visita al padre.
Dopo essersi stabilito in un albergo di Pinzolo, all’alba di giovedì era partito per dedicarsi all’escursione, lasciando detto che non escludeva di trattenersi
in quota per più giorni. Potrebbe aver lasciato la
zona con i mezzi pubblici, ma non ci sono certezze.
A PAGINA

LE RICERCHE

Al termine di una lunga
battaglia è morto
a Ceniga Stefano Garbari,
59 anni, ex agente della
Polizia stradale di Riva
Nel 2005 era stato
vittima di un grave
incidente stradale
A PAGINA

10

Pietro Martini, di nazionalità tedesca ma di origini trentine Da allora non si hanno più avute sue notizie: è stato cercato
aveva raggiunto la Val Rendena per fare visita al padre
lungo i sentieri che salgono verso Presanella e Carè Alto
Cinque giorni fa aveva detto di voler fare un’escursione
Da ieri sera si cerca però anche nei centri abitati verso Tione

Carisolo, 43enne disperso da giovedì
Decine di uomini in azione
in quota e sul fondovalle
LEONARDO PONTALTI
Da cinque giorni non dà notizie di sé e
per tre giornate a centinaia tra soccorritori e volontari lo hanno cercato in quota, lungo i sentieri del gruppo Adamello
Presanella.
Ora le ricerche di un quarantatreenne
tedesco, ma rendenero di origine, si stanno estendendo anche al fondovalle: pare
che nel tardo pomeriggio di ieri siano
emersi elementi che fanno presumere
che l’uomo non si trovi in montagna.
Di Pietro Martini si sono perse le tracce
da giovedì, dopo che aveva lasciato detto che si sarebbe dedicato a un’escursione partendo dalla Val di Genova.
L’uomo, residente in Germania dove vive
con la moglie, a metà della scorsa settimana aveva raggiunto Carisolo, per fare
visita al padre, che abita nel centro della
Rendena. Dopo essersi stabilito in un albergo di Pinzolo, giovedì mattina era partito per dedicarsi all’escursione, lasciando detto che non escludeva di trattenersi in quota anche per più giorni. Aveva
lasciato l’auto davanti al municipio di Carisolo e si pensava, fino a ieri, che si fosse
diretto verso la Val di Genova e i sentieri
attraverso i quali si possono raggiungere
il Carè Alto, la Presanella, l’Adamello.
L’allarme era scattato in serata, dopo
che i familiari non avevano più ricevuto
sue notizie. Subito sono stati mobilitati
Soccorso alpino, vigili del fuoco volonta-

ri e permanenti, carabinieri, militari della guardia di finanza, cani da ricerca. Dopo il ritrovamento della macchina, le operazioni erano proseguite sia nella notte
tra giovedì e venerdì che nella giornata
successiva, così come in quella di sabato. Ma sempre senza alcun esito.
Ieri l'equipaggio dell’elicottero dei vigili
del fuoco permanenti di Trento ha effettuato un sorvolo per provare ad individuare delle tracce dall'alto, anche con
l'ausilio della campana Recco ed ha trasferito in quota le squadre del Soccorso
alpino delle stazioni di Pinzolo, Val di
Sole, Vermiglio, Rabbi, Peio, Valle di
Non, Madonna di Campiglio, Giudicarie
Esteriori, Val del Chiese, Rotaliana-Bassa
Val di Non, Trento-Monte Bondone) che
hanno perlustrato vari sentieri, mentre i
vigili del fuoco (mobilitati i corpi di Carisolo, Pinzolo, Giustino,Caderzone,
Strembo e Bocenago oltre ai permanenti
con i droni) e la guardia di finanza di
Tione hanno scandagliato il fiume Sarca
lungo tutta la Val Genova. Hanno partecipato alle ricerche anche i carabinieri della compagnia di Riva, le unità cinofile del
Soccorso Alpino, i cani della Scuola provinciale cani da ricerca e dell’Alto Adige.
Ieri pomeriggio, tuttavia, le ricerche in
quota sono state interrotte: Martini potrebbe aver lasciato Carisolo a piedi o
con i mezzi pubblici restando nel fondovalle, in base al risultato di accertamenti
tecnici effettuati dai carabinieri. Le ricerche continuano.

L’INCIDENTE
Nave San Rocco
Scontro tra auto
Feriti due bambini
Scontro tra due auto poco
dopo la mezzanotte di ieri
a Nave San Rocco, all’imbocco del ponte sull’Adige lungo la provinciale 90.
Tra i passeggeri delle due
vetture anche due bambini di 8 e 11 anni. Tutti i
coinvolti hanno riportato
fortunatamente ferite lievi. Sono stati assistiti da
personale medico e vigili
del fuoco del posto.

Pietro Martini

Val di Non. A cinque giovanissimi contestato invece il consumo di superalcolici in luoghi pubblici

Alcolici a minori alle Plaze, due esercenti sanzionati dai carabinieri
La fine dell’anno scolastico porta con sé una gran voglia
di spensieratezza: anche con qualche eccesso nel consumo di alcolici: i carabinieri della compagnia di Cles tra
venerdì pomeriggio e le prime ore del sabato hanno
effettuato controlli per scongiurare che giovani e giovanissimi potessero incappare in pericoli legati al consumo di bevande In particolare, in località Le Plaze sul lago
di Santa Giustina, i militari dell’Arma hanno sanzionato
sette giovani: due maggiorenni per per aver ceduto alcolici a ragazzi minori di 18 anni e cinque minorenni per
aver assunto superalcolici in luoghi pubblici, in violazio-

ne di specifica legge provinciale.
Centinaia i ragazzi attratti dall’evento e provenienti da
tutta la Val di Non ed anche da altre valli; fondamentale è
stata la presenza proprio dei carabinieri, che hanno
fatto in modo che i festeggiamenti proseguissero senza
incidenti, vista soprattutto la presenza di tanti minorenni. Nel corso dei controlli è stata anche ritirata la patente di guida a un uomo sorpreso alla guida della propria
autovettura in stato di ebbrezza alcolica, accertato con
l’etilometro in dotazione al radiomobile. Per lui è scattata la denuncia.
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PREVENZIONE
“Prudenza in montagna”
Ieri 5 eventi formativi
Ricordare a tutti che la
montagna resta un
ambiente delicato anche
con attrezzature
d’avanguardia,
esperienza e
preparazione fisica.
Questo lo spirito con cui
il Soccorso alpino ,
Guide alpine, Sat,
Dolomiti Unesco e
Associazione rifugi
hanno promosso ieri la
giornata “Prudenza in
montagna” per
richiamare alla necessità
di un approccio
consapevole alla
montagna. Ieri momenti
di sensibilizzazione si
sono svolti ala ferrata di
Monte Albano a Mori, al
rifugio Treviso
(formazione sul
trekking), al Roda di Vael
(formazione
sull’arrampicata), al
passo Tonale (preicoli e
preparazione con neve
alta in montagna) e
Corna Rossa (Dolomiti di
Brenta) per un momento
formativo ancora
sull’arrampicata.

Pagina 11 / 64
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 23.888 | Diffusione: 17.641 | Readership: 121.000

Data: 13/06/2022 | Pagina: 20
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

LEVICO TERME
Mostra fotografica Sat
La mostra fotografica resterà
aperta fino al 19 giugno. Presso
gli spazi espositivi di via Regia,
in occasione dell’Outdoor
Festival, è stata inaugurata
l’esposizione “70 anni di
Soccorso Alpino e Speleologico
Trentino”. Ripercorre tutti i
decenni in cui lo spirito di
solidarietà di soccorritrici e
soccorritori appassionati di
montagna si è legato alle
evoluzioni dei materiali, dei
mezzi e delle tecniche di
soccorso. Era il 1952 quando,
dopo un drammatico incidente
sulle Dolomiti di Brenta nel
quale persero la vita tre giovani
escursionisti, nascevano in
Trentino le prime Stazioni del
Corpo Soccorso Alpino.
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Romeo Bristot, il 79enne deceduto dopo una caduta da una scala

in montagna

ambiente

Ciclista cade con la bici
e si frattura la clavicola
VALLE DI CADORE

Malgrado il bel tempo, l’elicottero del Suem ha fatto
pochi voli ieri per intervenire su incidenti in montagna. Segno che forse molti
bellunesi e non solo, visto il
caldo estivo, hanno preferito una gita domenicale al
mare, piuttosto che in alta
quota.
L’allarme è scattato verso le 15,30. Una squadra
del Soccorso alpino di Pieve di Cadore è stata inviata
dalla centrale del 118 lungo il sentiero Damos, a Val-

mazio
Rita, i
dato c
ne di B
Pelleg
ti e tut

le di Cadore, per recuperare un ciclista caduto con la
mountain bike.
A.P., 30 anni, di Calalzo,
che ha riportato la sospetta
frattura di una clavicola, è
stato raggiunto dai soccorritori, avvicinatisi in jeep
per poi proseguire a piedi
nell’ultimo tratto.
L’infortunato è stato
quindi imbarellato e poi è
stato trasportato alla vettura e da qui poi è stato condotto all’ospedale di Pieve
di Cadore per le cure del caso. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agricoltori
un piano pe
5 mila tra c
BELLUNO

Le aziende agricole che l’anno scorso hanno denunciato
50 mila euro di danni da corvidi, quest’anno stanno triplicando non solo nel numero
ma anche nell’entità del danno subito. Ecco perché dalla
Coldiretti a Confagricoltura,
passando per la Cia, si è sollcitata la Provincia a procedere
alla campagna di contenimento. Che in sostanza significa l’abbattimento di colombi, cornacchie e gazze.
Domani, al Tavolo verde di
palazzo Piloni, si deciderà
quanti di questi uccelli abbattere. Franco De Bon, il consigliere delegato, anticipa che
l’orientamento è di ridurre il
numero delle cornacchie di
un migliaio. E altrettanto per
le gazze. «Sono quantità studiate non solo con i nostri tecnici, ma anche con l’Istituto
Ispra». E i colombi? «Quanti
ne troveremo assiepati nelle
aziende, specialmente stalle,
che hanno denunciato migliaia di euro di danni». Potrebbero essere non meno di duemila, più verosimilmente tremila. In altre parole, già nei prossimi giorni si procederebbe a
circa cinquemila abbattimenti. Il tema è complesso.
I colombi di città sono un
problema di cui dovranno oc-

Corvi su

cupars
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lino di Belluno

Aresi «di offrire la sua dibilità e la sua competenambito filosofico per l’inmento nella scuola paridiocesana “Lollino” che
de nel Seminario Gregodi Belluno. Poiché quempegno continuerà e per
maggiore disponibilità di
Giorgio a ulteriori incariastorali, ho chiesto a lui

mbio di testimone
e tre comunità
evisto
domenica 31 luglio

ciare il servizio di parroelle vostre tre parroc-

vendo a cuore che la vita
vostre comunità parrocin collaborazione pastoossa continuare e crescecontesto del “cammino
ale” della nostra Chiesa
lluno-Feltre», sottolinea
covo, «ho pensato di affi-

co-batteriologica.
ono poi esaminate le rive di destra orografica
o il sentiero Dalfreddo,
zate nel passato per aziouna segheria, fino al cadell’Enel che porta l’aceflua dalla centrale La
da alla vasca di accumula centrale di Arson. Proon l’acqua del Caorame,
Ottocento, la centrale di
rda forniva energia eletper l’illuminazione pubdi Belluno. E questo parre storico, sconosciuto
, ha destato grande sora interesse.
ppresentanti dei due soPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

dare ad esse, in qualità di parroco, don Ivone Cavraro, attualmente incardinato nella
Diocesi di Bovino-Foggia, ma
di origine e formazione veneta».
«Conosco personalmente
don Ivone», sottolinea il vecovo Marangoni, «avendo condiviso con lui il percorso formativo del seminario fino all’ordinazione diaconale. Da due anni siamo in contatto diretto e
abbiamo maturato questa scelta di un suo servizio nella nostra Chiesa di Belluno-Feltre.
Abbiamo concordato tutto
questo in comunione con l’arcivescovo di Foggia-Bovino».
«Oggi sono contento di presentarlo a voi come il vostro
prossimo parroco», sottolinea
Marangoni, «a continuare il
servizio pastorale di don Giorgio, a cui va gratitudine e a cui
formuliamo l’augurio per i
suoi prossimi impegni di insegnamento e di cura pastorale».
Il nuovo parroco di Lamon,
sottolinea il vescovo, oltre ad
essere stato impegnato come
parroco e vicario foraneo nella diocesi di Foggia-Bovino, in
quella diocesi ha prestato anche il suo servizio come direttore del Centro missionario
diocesano e vanta l’esperienza di missione avuta per 8 anni in Africa nella diocesi di Bissau.
Il passaggio di consegne avverrà nel giro di una manciata
di settimane: «È molto probabile», spiega il vescovo, «che
possiamo prevedere l’inizio
del servizio pastorale di don
Ivone domenica 31 luglio». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

zione di sabbie e detriti del lago per aumentarne la ricettività.
Per i gruppi sarebbe necessario anche l’interramento
delle linee telefoniche, per
una maggior sicurezza delle
stesse e un miglioramento ambientale. L’ex albergo Boz era
punto di chiamata del Soccorso alpino, tenuto sempre aperto, tutti i giorni dell’anno, si è
ricordato con un pensiero rivolto a Vittorino, recentemente scomparso. Ora, se ci sono
urgenza e necessità di telefonare, stante l’aleatorietà della
rete mobile, bisogna arrivare
a Soranzen. La ricettività si li-

sovramonte

Il deltaplano
si chiude
vicentino
all’ospedale
SOVRAMONTE

Cade col deltaplano e finisce all’ospedale con un trauma alla schiena. L’allarme è
scattato ieri pomeriggio,
verso le 16 a Sovramonte,
nel Vallone d’Aune, sopra
l’abitato. Ad un pilota di parapendio, N.F., 41 anni di
Mussolente (Vicenza) mentre stava volando sopra il
Vallone, si è chiusa all’improvviso la vela. Con grande sforzo, l’uomo è riuscito
però a mettere i piedi a terra, ma nell’atterraggio di
fortuna ha preso un colpo
alla schiena.
Sul posto, allertati dalla
centrale operativa del 118,
sono arrivati i volontari del
soccorso alpino di Feltre.
Malgrado le difficoltà dovute all’impossibilità di comunicare via cellulare e via radio per assenza di copertura, i soccorritori hanno prestato assistenza al quarantunenne, che è stato affidato alle cure dall’équipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza nel frattempo atterrato lì vicino. Il paziente è stato poi imbarcato
e trasportato all’ospedale
Ca’ Foncello. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cesiomaggiore

Quaranta
bambini
sperimentano
la pesca
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chie».
«Avendo a cuore che la vita
delle vostre comunità parrocchiali in collaborazione pastorale possa continuare e crescere nel contesto del “cammino
sinodale” della nostra Chiesa
di Belluno-Feltre», sottolinea
il vescovo, «ho pensato di affi-

sau.
Il passaggio di consegne avverrà nel giro di una manciata
di settimane: «È molto probabile», spiega il vescovo, «che
possiamo prevedere l’inizio
del servizio pastorale di don
Ivone domenica 31 luglio». —

chimico-batteriologica.
Si sono poi esaminate le risorgive di destra orografica
lungo il sentiero Dalfreddo,
utilizzate nel passato per azionare una segheria, fino al canale dell’Enel che porta l’acqua reflua dalla centrale La
Guarda alla vasca di accumulo della centrale di Arson. Proprio con l’acqua del Caorame,
a fine Ottocento, la centrale di
Salgarda forniva energia elettrica per l’illuminazione pubblica di Belluno. E questo particolare storico, sconosciuto
ai più, ha destato grande sorpresa a interesse.
I rappresentanti dei due sodalizi che hanno organizzato
l’incontro sul campo, hanno
espresso soddisfazione per il
miglioramento ambientale in
valle a seguito dell’interramento della linea elettrica
con la conseguente eliminazione di tralicci, pali, fili e ridimensionamento della centrale. Un risultato cui si è arrivati, si è constatato dai gruppi,
dopo sollecitazioni e iniziative di sensibilizzazione, partite dal 2015 in poi, a cura degli
Amici della Val Canzoi. Una
sosta alla diga per verificare
l’ottima qualità dell’acqua
dell’acquedotto privato di Faibòn ha consentito alcune riflessioni: la valle viene mantenuta pulita e decorosa, la risorsa acqua è ampiamente sfruttata, in particolare dall’Enel e
ciò comporterebbe, dopo 70
anni, un interesse a una rimo-

zione di sabbie e detriti del lago per aumentarne la ricettività.
Per i gruppi sarebbe necessario anche l’interramento
delle linee telefoniche, per
una maggior sicurezza delle
stesse e un miglioramento ambientale. L’ex albergo Boz era
punto di chiamata del Soccorso alpino, tenuto sempre aperto, tutti i giorni dell’anno, si è
ricordato con un pensiero rivolto a Vittorino, recentemente scomparso. Ora, se ci sono
urgenza e necessità di telefonare, stante l’aleatorietà della
rete mobile, bisogna arrivare
a Soranzen. La ricettività si limita al chiosco di Gabriella e
Geki. Nota critica ribadita ancora dal gruppo Amici Val
Canzoi: «Orsera, dopo anni
dall’acquisto da parte del Comune, non si sa quando riaprirà e questo vale anche per la
“Casetta per disabili” terminata da anni, malgrado le promesse dell’assessore al turismo. Infine la segnaletica sentieristica continua a essere
del tutto anarchica, senza che
né Comune né Parco in questi
anni si siano preoccupati di
un coordinamento, con proliferazione di segnali di tutti i
materiali. Il volontariato fa la
sua parte da anni, la situazione naturalistica ed ambientale sta migliorando, ma manca
una progettualità “di Valle”,
da tempo richiesta». —
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Foto di gruppo per i partecipanti all’uscita in Val Canzoi dedicata all’ambiente

I gruppi naturalistici hanno verificato le caratteristiche delle sorgenti
Sollecitati interventi per uniformare la segnaletica per gli escursionisti

Qualità dell’acqua in Val Canzoi
“certificata” con gli assaggi
L’INIZIATIVA

A

cqua della Val Canzoi sotto la lente grazie alla giornata di
approfondimento
che ha visto protagonisti il

Gruppo Natura Bellunese e il
Nuovo Gruppo Amici Val Canzoi che, con l’occasione, hanno festeggiato assieme la Giornata mondiale dell’ambiente.
Il tema dell’acqua è stato approfondito sul campo, tramite analisi organolettica e con

un semplice termometro, iniziando da Orsera, dove nel
passato si utilizzava una sorgentina, poi abbandonata per
allacciarsi al più affidabile acquedotto comunale della
Stua, il più importante del Feltrino per portata e per qualità

LAURA MILANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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archi e vie

Prefettura di Padova
campagna anti-spaccio

anno le telecamere già esistenti

mazioamere
rio cola del
z, del
el camnsomogetto
he abortare
Prefetiniziaparchi

cittadini» aggiunge la Aufiero «Abbiamo incontrato i residenti della zona del parco
Chico Mendez, facendo anche delle dimostrazioni di
droni. Con noi c’erano pure
i carabinieri cinofili. L’intento è quello di portare l’attenzione sui temi legati all’uso
di alcool e di sostanze stupefacenti, compreso ovviamente lo spaccio di droghe». —

sul monte grande

Due escursionisti
soccorsi sugli Euganei
Aponense ferito in Friuli
TEOLO

Due squadre del Soccorso alpino di Padova sono state impegnate contemporaneamente ieri mattina sui sentieri del Monte Grande per recuperare due escursionisti:
una donna, Z.S. di 57 anni di
Selvazzano, caduta sul pietrisco del sentiero degli Alpini, nel tratto in discesa dal
Passo Fiorine verso Rovolon, e un uomo di 51 anni,
B.W. di Abano, colto da malore nella zona della falesia
del Sasso delle Eriche. Nel
primo caso quattro soccorritori, dopo aver stabilizzato
nella barella a cucchiaio la
donna che aveva riportato
un sospetto trauma alla caviglia e al ginocchio, l’hanno
trasportata a spalla per circa
un’ora e mezza fino al Passo
del Cemento dove c’era l’ambulanza del Policlinico di
Abano. Più complicato il secondo intervento: l’escursionista, che si era sentito male
e aveva trovato ristoro sotto
un albero, ha ricevuto le prime cure dal terzetto del Soccorso alpino che ha raggiunto il costone roccioso sulla
parete est del Grande e dal
personale medico dell’elicottero di soccorso di Verona
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signer,
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LUNEDÌ 13 GIUGNO 2022
IL MATTINO

La fine della cerimonia con i seicento studenti dell’Accademia

Uno dei soccorsi sui Colli

emergenza, sbarcato nelle
vicinanze. Il paziente è stato
issato a bordo con il verricello. Dopo una verifica delle
sue condizioni è stato affidato all’ambulanza del 118
partita da Passo Fiorine verso il Policlinico di Abano.
Nella tarda mattinata di sabato, invece, un escursionista 52enne di Abano è scivolato in un tratto in cresta al
Monte Due Pizzi (Alpi Giulie udinesi). L’uomo, che era
solo e si era procurato la distorsione a un piede, ha chiamato il 112 che attraverso il
centro di polizia internazionale Thorl Maglen ha attivato la stazione del Soccorso alpino di Cave del Predil: è stato recuperato con l’elisoccorso regionale. —
GIANNI BIASETTO

tifico e imprenditoriale tra i
quali l’assessore regionale
all’Istruzione Elena Donazzan, il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono, il prorettore Fabrizio Dughiero, il
comandante provinciale dei
carabinieri Luigi Manzini, il
sindaco Marcello Bano, la
presidente di Umana Maria
Raffaela Caprioglio e il responsabile direzione impact
Banca Intesa San Paolo Andrea Lecce. «Portare al diploma così tanti allievi, vedere
la passione, il sacrificio e la
voglia di mettersi in gioco
che hanno messo nel loro
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con il suolo e il successivo incendio siano stati loro fatali, ma si
vuole vagliare anche ogni altra
possibile pista.

IL CASO
PADOVA/REGGIO EMILIA Un nuovo
sopralluogo è stato condotto ieri
sul monte Cusna, dove si è
schiantato giovedì l’elicottero
guidato dal 33enne padovano
Corrado Levorin con a bordo
quattro manager turchi e due libanesi. Un accertamento tecnico
necessario per aggiungere nuovi
tasselli alla complessa inchiesta
aperta per fare luce sulle cause
del disastro aereo. Altre informazioni sono attese dagli esiti delle
autopsie, che l’autorità giudiziaria ha disposto su tutte le salme e
i cui incarichi potrebbero essere
conferiti oggi. Per i risultati e per
estrapolare le prime informazioni dalla scatola nera e dai sistemi
di bordo i tempi si prospettano
però lunghi.

GLI ACCERTAMENTI

I DUBBI

Elicottero schiantato,
il rebus degli strumenti
d’allarme mai attivati

Quella di ieri è stata tutt’altro
che una domenica di sole ed
escursioni al passo di Lama Lite.
All’avvio della stagione estiva dei
rifugi della zona ha fatto in questi
giorni da sottofondo il frastuono
delle pale degli elicotteri che hanno battuto l’area prima per cercare l’Agusta Koala disperso e poi
per trasportare soccorritori e tecnici. I rottami dell’elicottero sono stati trovati lungo il greto del
rio Lama, fra i rifugi Segheria e `
Battisti rispettivamente nei territori comunali di Villa Minozzo e
Ventasso (Reggio Emilia), a 1.900
metri di altitudine.
Un’area estremamente impervia, tanto che sabato anche il
pubblico ministero si è dovuto
calare con un verricello. Tutta la
zona è sotto sequestro e ieri è stato disposto un nuovo sopralluogo con un perito tecnico
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) – che ha
avviato una propria inchiesta – e

Ieri nuovo sopralluogo degli inquirenti sul monte Cusna
dove sono morti il pilota padovano Levorin e sei manager
I CORPI CARBONIZZATI
DISPOSTA L’AUTOPSIA
IL VELIVOLO HA VIRATO
PER EVITARE LA TEMPESTA
DECISIVO L’ESAME
DELLA SCATOLA NERA

il Soccorso alpino Guardia di Finanza (Sagf). L’obiettivo era analizzare tutti i dettagli della scena
per ricostruire le fasi dell’impatto prima di avviare la difficile
operazione di recupero dei detriti. Una fase di indagini in loco
che si affiancherà a quelle sulla
strumentazione del velivolo, sulle utenze telefoniche delle vitti-

me e alle autopsie.
La Procura di Reggio Emilia –
a cui per competenza territoriale
è passata l’inchiesta aperta per
omicidio e disastro colposo a carico di ignoti aperta a Lucca – ha
disposto l’esame su tutti i cadaveri. I corpi sono stati trovati per la
maggior parte carbonizzati: l’ipotesi più concreta è che l’impatto

Il padovano Corrado
Levorin, 33 anni, pilota
dell’elicottero
schiantatosi giovedì
scorso sul monte Cusna

Intanto restano molti i punti
da chiarire. Fra le cause della tragedia la più accreditata è quella
di una perdita di controllo dovuta al maltempo. Pur non essendo
stato compilato un piano di volo
(non obbligatorio per questo tipo
di trasferimento, ndr), è confermato che il pilota ha effettuato
un deciso cambio di rotta. Partito
da Tassignano (Lucca) e arrivato
ad affrontare il versante toscano
dell’Appennino (l’ultimo segnale
è partito da Pievepelago), ha virato nettamente a ovest, fino al
punto dell’impatto.
Si suppone che Levorin, trovatosi improvvisamente in una situazione meteo estrema, abbia avviato un
disperato tentativo di
uscire dalla tempesta.
Alcuni altri incidenti avvenuti in zona fanno pensare che
potrebbe anche essersi trovato davanti un
muro di nubi tanto
fitto da farlo piombare contro la montagna senza quasi rendersene conto. Per
avere risposte sarà
necessario attendere
gli sviluppi delle indagini e degli accertamenti tecnici. Resta
tuttavia il mistero legato alla mancata attivazione di tutti i sofisticati strumenti d’allarme presenti a bordo.
Serena De Salvador
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scivolata e malore sui Colli Euganei,
due feriti durante le escursioni
GLI INFORTUNI

consegnati,
contenitori
il

TEOLO É stata una domenica di
intenso lavoro per il soccorso
alpino di Padova. Complice la
giornata di sole, migliaia di persone si sono mossse per fare
sport e per vivere un pomeriggio in mezzo alla natura.
Alle 10,20 un’escursionista si
è fatta male lungo il sentiero degli Alpini. Immediata la segnalazione attivata dalla centrale
operativa del Suem. La ferita,
S.Z. di 57 anni di Selvazzano,
mentre si trovava in compagnia
di amici in passeggiata dal passo delle Fiorine in direzione Rovolon, è scivolata rovinosamente. Nella caduta ha riportato
traumi al ginocchio e alla caviglia. La macchina organizzativa dei soccorritori si è subito

mossa. La donna è stata stabilizzata, le è stato immobilizzato
l’arto e in un secondo momento
è stata trasportata in barella a
valle. Non è stata impresa facile, l’attività è andata avanti per
oltre un’ora. Una volta giunti al
passo del Cemento i soccorritori hanno trasportato su un’ambulanza la cinquantasettenne
all’ospedale di Abano Terme.
Un secondo intervento il soccorso alpino l’ha portato a ter-

RICOVERATI
UNA 57ENNE
DI SELVAZZANO
E UN 51ENNE
DI ABANO
Il soccorso
alpino

mine sopra la falesia del Sasso
delle Eriche. Uno sportivo che
si era avventurato in una passeggiata con amici, W.B. di 51
anni di Abano Terme, ad un
tratto si è sentito male, avvertendo spossatezza e dolori addominali. In un primo momento le sue condizioni apparivano
piuttosto serie, ma dopo i primi
accertamenti clinici è stato giudicato non in pericolo di vita e
anche lui è stato trasferito al vicino ospedale di Abano.
A rendere la giornata impegnativa ci ha pensato un caldo
torrido che in più di un’occasione ha creato non pochi problemi a coloro che si sono mossi
per una gita senza i necessari ristori e con abbigliamento non
appropriato.
C. Arc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allarme zecche, vaccinazioni al via
i consigli dell’Usl per evitare i morsi
L’EMERGENZA
Complici l’inverno secco e il
caldo anticipato quest’anno la
stagione delle zecche è già cominciata. La presenza delle zecche è un fenomeno da non sottovalutare: seppur in rari casi,
il loro morso può essere vettore
di batteri e virus in grado di
provocare diverse patologie,
tutte curabili, tra cui la malattia di Lyme. Quest’ultima, in
particolare, colpisce il sistema
nervoso, palesandosi dai tre ai
venti giorni dal morso con febbre molto alta e un fortissimo
mal di testa.
«Il fenomeno delle zecche
nel territorio dell’Ulss 2 è costantemente monitorato - sottolinea Erminio Bonsembiante,
direttore del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica -. Lo scorso anno abbiamo registrato tre casi
di malattia di Lyme e nessun caso di encefalite. Numeri ridotti,
rispetto ad altre annate e altre
zone, che però non devono far
sottovalutare il problema. Ricordo che è importante adotta-

re, per evitare di correre rischi,
tutti gli accorgimenti utili
nell’abbigliamento e nella prevenzione e consiglio, a chi è
maggiormente esposto, la vaccinazione. Ad oggi - aggiunge non esiste un vaccino contro la
malattia di Lyme mentre è disponibile quello contro la TBE,
che è possibile effettuare nei
Punti
unici
vaccinazione
dell’Ulss 2 previo appuntamento. La vaccinazione è la prevenzione attiva più efficace e viene
offerta gratuitamente ai sogget-

PERICOLOSO il morso di una zecca

ti appartenenti ad alcune categorie a rischio, quali volontari
del soccorso alpino e volontari
della Protezione Civile, e ad un
prezzo agevolato di 25 euro a
dose per le altre persone che la
richiedono. Il ciclo vaccinale
prevede la somministrazione
di tre dosi a richiami periodici».
Per informazioni e prenotazione delle vaccinazioni è possibile contattare direttamente i
Punti unici vaccinazioni del SISP. Oltre alla vaccinazione per
prevenire eventuali problemi
legati alle zecche l’Usl consiglia
le seguenti precauzioni: indossare abiti chiari e coprenti e calzature chiuse, applicare sulle
parti scoperte del corpo prodotti repellenti per insetti, evitare
il contatto con la vegetazione e
di sedersi per terra, non addentrarsi nelle zone in cui l’erba è
alta al termine di un’escursione
controllarsi il corpo, compresa
la testa e gli abiti indossati, trattare sempre gli animali domestici (cani) con appositi prodotti contro le zecche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GALLIO Auditorium gremito per l’evento della stazione altopianese

“prolungato”»

Festa per i 50 anni
del Soccorso alpino
Il raduno dei capi che si sono succeduti e dei tecnici
Un libro racconta l’attività degli angeli della montagna

••

•

Auditorium di Gallio
gremito per l’omaggio ai 50
anni di attività della stazione
altopianese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Molti gli ex soccorritori e quelli in servizio, alla presenza anche dei tecnici del
118 e degli elisoccorsi di Treviso, Verona e Trento, nonché
dei tanti che negli anni hanno potuto constatare in prima persona la professionalità, l’abnegazione e la forza degli “angeli della montagna”.
La serata è stata anche l’occasione per presentare il libro
realizzato per celebrare il traguardo, nel quale stati raccolti testimonianze dei protagonisti, immagini delle attività
svolte e racconti degli interventi e della vita associativa.
«Sono da mezzo secolo al
fianco della popolazione, per
proteggerla e intervenire tempestivamente nelle situazioni
di emergenza - ha commentato l'assessore regionale Manuela Lanzarin -. Cinquant’anni in cui l'attività del
soccorso alpino ha visto una
crescita costante, interventi
in aumento, utilizzo di mezzi
sempre più performanti con
al centro l’impegno e la professionalità degli operatori: è
motivo di orgoglio poterli festeggiare».
Oltre alle emergenze, i vo-

Commozioneall’incontro deivolontaridiieri eoggi

lontari del Cnsas si sottopongono a costanti addestramenti e fanno poi una costante
educazione per un approccio
corretto e responsabile verso
la montagna.
«Angeli volontari che sono
il discrimine tra la vita e la
morte di una persona - ha aggiunto l'assessore provinciale
Davide Berton -. Una missione fatta da sacrificio, studio,
sangue freddo e un cuore
grande regalato alla vita delle
altre persone».
Alla serata erano presenti
anche il vicepresidente dell'Unione montana, Diego Rigoni; il comandante del carabinieri forestali, Luca Stella; il
capo distaccamento dei vigili
del fuoco Lindo Panozzo; il

presidente del Soccorso alpino e speleologico Veneto, Rodolfo Selenati; e il delegato
delle Prealpi Venete, Alberto
Barbirato.
Al capo stazione Daniele
Zotti è toccato fare gli onori
di casa mentre al vicesindaco
di Gallio e volontario del Cnsas, Denis Lunardi, il compito di illustrare i contenuti del
libro. Fino al momento forse
più emozionante della serata: sul palco sono saliti tutti i
capi che si sono succeduti negli anni, Angelo Rigoni, Bruno Fonto, Marco Pertile, Daniele Busa e Daniele Zotti, e
tutti i soccorritori che si sono
avvicendati fino a questo momento.
G.R.

•

.
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COSTERMANO Intervento del Soccorso alpino

Stroncato da malore
ragazzi l’ultimo giorno di ferie
Un anziano turista tedesco
si è accasciato mentre
stava passeggiando
sulla strada con il cane

••

Era il suo ultimo giorno
di vacanza e aveva deciso di
portare il suo cane a fare una
passeggiata. Oggi, infatti, sarebbe rientrato in Germania.
Il turista di 84 anni, però, è
stato colpito da un malore
che non gli ha lasciato scampo. È stato trovato disteso sul
ciglio della strada oramai esanime pochi minuti dopo aver
salutato la moglie, assicurandole di tornare nel giro di pochi minuti.
Ha, quindi, chiuso la sua vacanza nel peggiore dei modi
l’anziano che si trovava con la
moglie a Costermano. I soc-

corsi sono scattati alle 10.15
quando il centralino di Verona emergenza ha allertato il
Soccorso alpino di Verona. A
segnalare la presenza del turista senza vita, è stato un passante che poco prima si era
imbattuto nel cane della coppia lungo una strada forestale. Ha poi fatto pochi altri passi e ha visto il turista sotto il
ciglio della strada.
Una volta arrivata la squadra del Soccorso alpino, è scesa un paio di metri nella scarpata e, dopo aver ricevuto dal
pm di turno il nulla osta per
la rimozione, ha recuperato
la salma, l’ha trasportata sulla strada per 200 metri fino
al carro funebre. Sul posto anche l’ambulanza della Croce
Rossa e i carabinieri della stazione di Caprino.

•

.
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Rischi idrogeologici
A Palazzo Frizzoni
c’è il climate manager
La Commissione europea inviterà le città selezionate, tra cui appunto anche Bergamo, a sviluppare dei contratti insieme a imprese e cittadini con
un piano generale per la sostenibilità ambientale e neutralità
climatica in vari settori, che si
tradurrà in sostanza in minore
inquinamento atmosferico e
acustico, meno traffico e stili di

vita più sani. Ma se Roma sta istituendo solo ora un ufficio speciale per il clima per rendere la
città a impatto climatico zero
entro il 2030, Bergamo già da un
anno si è dotata di una struttura
e una strategia di mitigazione al
cambiamento climatico a livello
locale. È stata istituita la figura
del «climate manager» per gestire lo sviluppo e le strategie re-

lative ai cambiamenti climatici,
figura ricoperta attualmente da
Serena Trussardi, ingegnere che
lavora da anni nel servizio Ecologia e Ambiente del Comune.
Nel 2021 il Comune, in partnership con il Parco dei Colli, Ersaf e
Legambiente Lombardia, si è
aggiudicato il bando di Fondazione Cariplo con cui sviluppare
la strategia di mitigazione climatica e dare risposte alla criticità come bombe d’acqua e rischi idrogeologici provocati dal
cambiamento climatico, visti
anche i problemi di dissesto
idrogeologico verificatisi nella
zona pedecollinare all’interno
del Parco dei Colli, nella zona del
reticolo idrico minore. Oggetto
di grande attenzione è appunto
l’acqua con azioni di messa in si-

Uno scorcio del Parco dei Colli, zona di tutela ambientale

curezza, il potenziamento dei
corridoi ecologici lungo i corsi
d’acqua e la riqualificazione naturalistica del bacino fluviale del
Morla. Inoltre sono previsti interventi di depavimentazione e
di forestazione. «Il Progetto Cariplo si compone di 19 azioni – rimarca l’assessore all’Ambiente,
Stefano Zenoni –. Alcune sono
partite, altre non ancora come la
depavimentazione degli spazi
nel piazzale Malpensata. Il Progetto Cariplo ha dieci anni di
prospettiva, ma avremo altre
azioni che partiranno prossimamente, ad esempio la ripulitura
dell’alveo del Morla a Ponteranica, e altri cantieri. Il progetto intende sperimentare anche la realizzazione di comunità energetiche autosufficienti in città».
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Sparito da 4 giorni
Giovane ritrovato
senza vita nel Brembo
Brembate. Marocchino di 27 anni annegato nel fiume
Faceva il bagno: colto da malore o tradito dalla corrente
Abitava in paese da poco e lavorava come muratore
BREMBATE

Mancava da casa da
mercoledì sera, ma le ricerche di
questi giorni non avevano dato
esito. Fino a che ieri mattina un
abitante della zona del vecchio
lavatoio di Brembate, affacciandosi alla finestra che dà sul
Brembo, non ha visto un corpo
adagiato sul fondo del fiume.
L’hanno recuperato i vigili
del fuoco: era a un metro e mezzo di profondità e a circa dieci
metri dalla riva. E si è capito fin
da subito che quel corpo apparteneva a Ennahal Abdeghani, il
marocchino di 27 anni, che da
pochi mesi abitava a Brembate,
di cui non si avevano più notizie.
Un tragico incidente mentre era
in acqua, è questo ciò che potrebbe essere accaduto. Quando
i vigili del fuoco della squadra
Saf (Speleo-alpinistica-fluviale)
di Bergamo lo hanno ripescato,
indossava solo un paio di mutande. Segno che molto probabilmente si era immerso nel fiume per fare un bagno. Forse è
stato colto da malore, forse è stato tradito dalla corrente. Ma al
momento non si possono completamente escludere altre ipotesi, come quella di un’aggres-

sione, con il giovane tramortito
e buttato in acqua, anche se gli
inquirenti propendono più per
un incidente dove non sono
coinvolte terze persone. Questo
perché da una sommaria ispezione del cadavere non sono stati notati lividi, ferite da coltello
né tantomeno da arma da fuoco.
Solo qualche abrasione, frutto
presumibilmente del trascinamento da parte della corrente. I
carabinieri della stazione di
Brembate che indagano sull’episodio hanno trasmesso gli atti al
pm Maria Esposito, che ha deciso di disporre l’autopsia per fugare ogni dubbio. La salma di
Abdeghani è stata portata nella
camera mortuaria dell’ospedale
Papa Giovanni di Bergamo dove
nei prossimi giorni verrà compiuto l’esame autoptico.
Il giovane lavorava come operaio edile di una ditta che si sta
occupando dei lavori di manutenzione e di ristrutturazione di
alcune ville del centro di Brembate. Da pochi mesi aveva preso
casa a Brembate, dove viveva
con un amico. Il 27enne ha lavorato sino a mercoledì pomeriggio, poi giovedì mattina non si è
presentato al lavoro. L’allarme è

stato lanciato dal coinquilino, il
quale, non vedendolo rientrare,
mercoledì sera ha avvertito la
sorella di Abdeghani e il marito
di quest’ultima che vivono a Cologno al Serio. Con loro due il
27enne aveva abitato fino a pochi mesi fa, dopo essere giunto
in Italia due anni fa dal Marocco.
Giovedì mattina la sorella ha
presentato denuncia ai carabinieri e così è scattato il piano
provinciale di ricerca per le persone scomparse. Ricerche di rito, perché non avendo trovato
alcun elemento specifico, si
pensava a un allontanamento
volontario. Poi, però, sabato sulla riva del Brembo a Brembate,
non lontano dal centro del paese, sono stati trovati i suoi indumenti: una felpa, un paio di ciabatte, un paio di pantaloni. E così le ricerche si sono intensificate. Sabato i volontari hanno battuto la zona del fiume, i sommozzatori dei vigili del fuoco di
Milano con un gommone hanno
passato la setaccio una vasta zona del corso d’acqua, mentre
l’elicottero del 118 di Milano ha
perlustrato il fiume con dei voli
radenti. Nessuna traccia però di
Abdeghani. La corrente del fiu-

L’intervento dei vigili del fuoco a Brembate: dal centro hanno raggiunto il fiume

me sabato era molto forte e impediva di vedere i fondali anche
da pochi metri. Ieri invece il corso d’acqua era più calmo.
E ieri mattina, poco prima
delle 10, un signore che abita in
una villa affacciata su Brembo,
ha notato dalla sua finestra il
corpo sul fondo del fiume, adagiato in posizione a bocconi.
Non era lontano dal punto dove
il giorno prima erano stati trovati i suoi indumenti. Non è escluso che fino all’altro ieri il cadavere fosse in un altro punto, magari in un’ansa nascosta e più profonda e che, a causa delle correnti, tra la sera di sabato e ieri mattina sia stato trascinato fino al

luogo dove è stato poi trovato.
L’uomo ha dato l’allarme. Sono intervenute tre squadre dei
vigili del fuoco: quella del Saf di
Bergamo attrezzata col gommone, quella del distaccamento di
Dalmine e quella dei volontari di
Madone. Sono giunti anche i carabinieri della stazione di Brembate e un’ambulanza del 118. Sul
posto anche il sindaco Mario
Doneda. Poco dopo si sono presentati anche la sorella e il cognato del 27enne, insieme ad alcuni connazionali. Straziati dal
dolore, i familiari hanno atteso il
recupero del corpo del ragazzo.
I mezzi di soccorso si sono
concentrati in piazza Trento,

non lontano dalla chiesa e dal
municipio. Impossibile utilizzarli, perché da piazza Trento
verso il fiume scende solo un
sentiero sterrato e ripido, denominato via Stretta alla Fontana,
che consente solo il transito a
piedi. Il sentiero conduce al vecchio lavatoio di Brembate. I vigili del fuoco hanno raggiunto la
riva e si sono immersi. Camminando nell’acqua, che in quel
punto arriva a una massima profondità di un metro e mezzo,
hanno raggiunto il cadavere e lo
hanno riportato verso la terraferma. Qui è stato riconosciuto
dai familiari.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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al bus per costringerlo a fermarsi

Tpl aggredita
isti a Zinola

s della linea 40

e il compagno hanno reato le biciclette e sono
i. La conducente Tpl
vitare di interrompere
vizio si è rimessa alla
ed è riuscita ad arrivao a Spotorno dopo aventattato la dirigenza
dale e i soccorritori.
potorno si è fermata
ata soccorsa dalla Cronca. I militi l’hanno acagnata al pronto socdel San Paolo. Dove è
poi dimessa con una
nosi di una settimana.
a curata per gli ematoportati, i graffi e la di-

bandonare abusivamente ingombranti. Stiamo monitorando le zone critiche e sono in
corso indagini per identificare
i responsabili». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rezione Vado Ligure gli autobus, arrivati all’intersezione tra via XX Settembre
e corso Mazzini, svolteranno a destra in corso Mazzini, percorrendo corso Tar-

dei parcheggi del nuo
fronte mare (sarebbe
una novantina) e i canti
infiniti che durano da qu
due anni e mezzo. C.BEN.

© RIPRODUZIONE RISE

emergenze

alassio

Pietra Soccorso
ha festeggiato
i primi 20 anni
di attività

Caso Sca, il Comune
si rivolge a Procura
e Corte dei Conti

storsione a due dita.
A Spotorno sono intervenuti anche i carabinieri che,
ora, cercheranno di individuare gli aggressori.
È stata una mattinata da
dimenticare, quella di ieri,
per i dipendenti di Tpl. Le
aggressioni agli autisti,
con l’arrivo dell’estate, si ripetono ogni anno. Sino ad
ora, però, non era mai stata
oggetto di violenza una
donna. Cosa sia accaduto
lo spiega Ermanno Chiapparo, segretario provinciale del sindacato Faisa. «Si
tratta di un episodio gravissimo – commenta- abbiamo insieme all’autista, ricostruito l’accaduto, anche se
la collega è sotto choc.
Mezz’ora prima l’autobus
aveva superato i due ciclisti lungo il tratto di Capo
Noli, che è particolarmente stretto. Probabilmente i ciclisti hanno avuto da ridire
sul fatto che il mezzo li abbia
superati: hanno, così, raggiunto Zinola attendendo
che il bus completasse il giro
per tornare in direzione Finale. Quando hanno visto arrivare la collega, è scattata la
violenza». S.C. —

La pubblica assistenza Pietra Soccorso ha festeggiato
i 20 anni dalla sua fondazione. Un importante traguardo fatto di migliaia di servizi, emergenze e iniziative
di solidarietà a servizio della comunità. Nei giorni scorsi in piazza San Nicolò a Pietra Ligure si sono svolti i festeggiamenti alla presenza
di decine di pubbliche assistenze, soccorso alpino e
numerose autorità, tra cui
la deputata della Lega Sara
Foscolo, il vicesindaco di
Pietra Daniele Rembado e i
sindaci di Giustenice e Tovo, Mauro Boetto e Alessandro Oddo. Non è mancato il
sostegno dei cittadini pietresi e della Val Maremola,
che hanno riconosciuto il
valore sociale di militi e volontari, che quotidianamente con impegno e dedizione prestano servizio a favore del comprensorio.
Durante l’evento è stato
intitolata un’automedica alla memoria di Giacomo Delfino, storico volontario di
Pietra Soccorso, scomparso lo scorso anno a 83 anni.
Il mezzo è stato benedetto
dal parroco di Pietra don
Giancarlo Cuneo.V.P. —
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Caso Sca: tutta la documentazione è stata visionata dal
Comune di Alassio che ora
chiede l’intervento della procura e della Corte dei Conti.
Nei rapporti tesi tra Sca e Aps
sulle presunte fatture «gonfiate» con importi, mai concordati, all’orizzonte ci sono
due strade: Corte dei Conti e
magistratura. I documenti
cartacei, con il fitto scambio
di email tra le due società, la
fattura «errata» da 93 mila
euro, poi stornata, e una seconda fattura «corretta» da
63 mila che conteneva il monte ore, ma anche un’indennità di servizio (solo nella prima) di 18 mila euro e i rimborsi chilometrici di oltre 6
mila euro per il direttore tecnico Adriano Baldini finiranno sono la lente dei giudici.
Chi ha commesso le irregolarità? Perché le fatture contestate da Aps non sono mai
state oggetto di discussione
nel CdA di Sca? Di certo il presidente Emanuela Preve che
da 3 mandati è al vertice (e
che è pure vicepresidente di
Aps) era a conoscenza del diniego da parte di Aps di pagare sia la prima che la seconda
fattura. «Ma non siamo mai
stati informati», confermano

La sede della Sca di Alassio

gli altri due membri del C
della Servizi comunali
Alassio. A breve dovrà ess
approvato il bilancio con i
portanti somme recuper
nella prima parte dell’an
scorso da Massimo Parod
direttore generale poi sos
so. Ma è quasi scontato ch
parlerà anche di rapporti t
tra Sca e Aps, mentre la c
posa documentazione fin
ai magistrati chiamati a
ver valutare eventuali irre
larità nell’elaborazione de
fatture. Ma ci sono anche
tuazioni pregresse che
trebbero essere oggetto
controlli. Spuntano infatti
tri documenti, sempre rela
vi a rimborsi.G.B. —
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dei fondatori di «Veladoc», va cresciuto e coltivato insanremese d’adozione, ha sieme a stretti collaboratochiuso la sua esistenza in ri e a Ida Schiavi, la sua
punta di piedi. Un’esistenza compagna di una vita.
concentrata sul mare, sulla
Il mare da una parte e la vovela, la sua. Schivo e allergi- glia di trasmettere emozioni
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comandante incompetente
e con il conflitto interiore tra
etica professionale e fedeltà
alla propria coscienza.
Nini Sanna (nome completo Salvatore Sanna Cherchi)

Si è fatto vivo dopo ore. Domani il primo ciak a Sanremo

Attore del film con Scamarcio
dato per disperso nei boschi
LA STORIA
DANIELA BORGHI

N

on aveva capito
che, dopo aver girato le scene di
«2Win» in alta Ossola avrebbe dovuto spostarsi a Sanremo, per altri
ciak del film sul memorabile duello Lancia-Audi del
1983. L’attore tedesco Volker Bruch, 42 anni, non

aveva fatto ritorno in albergo e si era avventurato in
una escursione in solitaria
(senza rispondere al telefono) che ha fatto scattare
una ricerca coinvolgendo
gli uomini del Soccorso Alpino della delegazione Valdossola, quelli del Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza e i Vigili del fuoco.
Ieri, poco prima delle 14,
ha risposto a uno dei tanti
messaggi ricevuti: «Sto bene, sto scendendo ora ver-

L’attore Volker Bruch

so l’albergo, non avevo capito che dovevamo tornare
a Sanremo». Le riprese in
alta Ossola per il film di Riccardo Scamarcio (è co-produttore e attore protagoni-

di vicinanza alla famiglia.
I funerali saranno fissati
nella giornata di oggi. Il
feretro riposerà in provincia di Cuneo, a Bra. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ti. Il
contro
stali e
non h
re ovu
re mu

sta con Bruch e Daniel
Brühl) si erano concluse sabato, dopo una giornata
tra Riale e il Lago di Morasco. In serata non aveva fatto ritorno in albergo. Le ricerche sono scattate dalla
tarda mattina di ieri.
A Sanremo i primi ciak
sono previsti domani, sul
lungomare Italo Calvino e
in piazzale Carlo Dapporto, dalle 15 alle 23. Queste
aree sono a disposizione
della produzione, la Lebowski, da venerdì mattina.
Sono stati allestiti il palco
di partenza del rally in lungomare Calvino e le prime
tribune nel piazzale Dapporto. Oggi la ricostruzione delle location dovrebbe
essere ultimata. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maiella, si perdono dieci biker, salvati
Intervento nella notte di vigili del Fuoco e Protezione civile ` Partiti da Pacentro si sono trovati in una zona rocciosa
per riportarli a valle: tra loro anche un ragazzo di 16 anni
in pieno Parco e hanno allora dovuto chiedere aiuto

`

L’ALLARME
Soccorsi nella notte dieci mountainbiker, fra cui un minore, nel
cuore del Parco nazionale della
Maiella in una zona impervia e
pericolosissima degli uomini del
soccorso alpino, speleologico e
dei vigili del fuoco dell’Aquila. Un
gruppo di 10 persone: sei di Avezzano, due di Pescara, di un’età
compresa tra 16 e 60 anni, e anche due guide di mountain bike, è
stato tratto in salvo e portato al sicuro: erano rimasti bloccati in
una zona impervia per l’arrivo
del buio durante la salita in bici. Il
gruppo si è avviato alla scoperta
del territorio, ma dall’area di Pacentro hanno imboccato un sentiero che li ha portati nel cuore
del Parco della Maiella, in una zona molto impervia e pericolosissima, a causa dei numerosi salti di
roccia, impossibili da affrontare
in sella alle due ruote.
Alcuni ciclisti sono anche caduti,
riportando diverse escoriazioni.
A quel punto, i mountainbiker, dispersi nel Parco, bloccati dai salti
di roccia e con l’arrivo della notte,
verso le 21.30 hanno allertato i carabinieri, che hanno attivato il

TUTTI ERANO IN BUONE
CONDIZIONI ANCHE SE
HANNO RIPORTATO
ESCORIAZIONI
SUL CORPO, MA MOLTO
PREOCCUPATI

protocollo dei soccorsi in montagna, richiedendo l’intervento del
Soccorso Alpino. I pompieri della
provincia dell’Aquila hanno messo a disposizione i gruppi elettrogeni per illuminare l’area dove il
gruppo era stato individuato anche grazie ai cellulari. Le squadre
del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’area impervia e hanno
tratto in salvo e riportato a valle
tutti i dieci ciclisti. L’operazione
di soccorso è durata tutta la notte
ed è stata piuttosto complicata, a
causa delle difficili condizioni del
terreno in cui hanno dovuto operare le squadre del Soccorso, raggiunte in nottata anche da alcuni
soccorritori della Guardia di Finanza, che hanno contribuito alle
operazioni.
Secondo il racconto dei ciclisti,
durante la salita hanno avuto difficoltà con le bici e hanno deciso
di abbandonarle e continuare a
piedi. Lungo la discesa, che avveniva su una cresta a tratti molto
esposta, sono stati colti dal buio e
così hanno deciso di fermarsi e di
chiamare i soccorsi. Al buio infatti, non riuscivano a capire a che
punto del percorso si trovavano.
La prima chiamata è arrivata alle
21.30. L’operazione di soccorso è
durata tutta la notte ed è stata
piuttosto complicata, a causa delle difficili condizioni del terreno
in cui hanno dovuto operare le
squadre del Soccorso Alpino. Tutti erano in buone condizioni, anche se presentavano escoriazioni
sul corpo, ma molto preoccupati.
Erano partiti sabato pomeriggio
alle 17 dal centro di Pacentro.
Manlio Biancone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale, mancanza personale
a ostetricia parte un esposto
AVEZZANO

Le cellule fotoelettriche dei vigili del fuoco per agevolare i soccorsi

Avezzano

Lavoro, progetto Agorà del Comune
Per 54 giovani ora la possibilità
di accedere a diversi mestieri e
professioni, attraverso il
progetto “Agorà”, fino a
ottenere specifici attestati di
qualifica professionale che
permetterà loro di accedere al
mondo del lavoro. L’iniziativa è
del Comune di Avezzano. I
corsi preparatori sono diretti a
quanti dei 54 giovani
intendano diventare
magazzinieri, pizzaioli,
operatori di segreteria, tecnici
delle autoriparazioni,
manutentori del verde, web

designer, assistenti di studio
odontoiatrico, truccatori,
lavori per i quali c’è anche
richiesta di personale
qualificato. Il Comune è
capofila del progetto
cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo. Piena soddisfazione
da parte dell’amministrazione
comunale, che ha puntato sulla
formazione che potrà
spalancare le porte delle
aziende a chi è in cerca di
occupazione essendo anche
professionalmente preparato
grazie ai corsi del progetto.

E’ ormai guerra aperta tra amministrazione comunale di Avezzano e Regione. Il nuovo fronte è
quello della sanità. Lo svela il
consigliere di maggioranza Gianluca Presutti che parlando dei
fondi destinati all’irriguo del Fucino e mai arrivato svela: «Per
non parlare poi della sanità- dichiara Presutti- dove c’è voluta
addirittura una denuncia alla
Procura, inviata anche al Prefetto dell’Aquila e al ministro alla
Salute Roberto Speranza, per arginare la carenza di ostetriche
nel nostro reparto Maternità.
Continuano a mancare medici al
Pronto soccorso: siamo in estate
e i sanitari, per legge, devono accumulare 15 giorni di ferie a testa
dal 1 giugno al 30 settembre:
quindi, o saltano le ferie del personale- già stressato dal Covid19o i turni non verranno coperti a
dovere se non si porrà rimedio».
E ancora: «In attesa che parta il
cantiere del nuovo Ospedale della Marsica, quello che c’è da oltre
50 anni va potenziato e non lasciato in condizioni critiche e
precarie perché non tornano i
conti sulla calcolatrice della Asl,
fa eco il consigliere Iucci, siamo
stati accusati di voler creare un
caso politico sull’irriguo del Fucino- continua- ma di fronte alle
sofferenze di un territorio, do-

vrebbe essere la Politica regionale a risolvere casi e non a creare
altri gialli. Marsilio, che è in costante campagna elettorale, prima o poi capirà che qui ci sono
dei problemi reali che vanno affrontati e amministrati come si
deve». La polemica sulla sanità
trova breccia nell’ambito di un
nuovo documento firmato dai
capigruppo di maggioranza che
ha riaperto la polemica sui fondi
stanziato per il Fucino: «La Regione deve dire in che forma e
con quale programmazione e finalità intende rimettere nelle
casse della Marsica le somme già
impegnate derivate dalla vendita
del Covalpa per l’edificazione di
nuovi alloggi per studenti sulla
costa - sostiene la consigliera
Maria Antonietta Dominici».
Giunta e Maggioranza, ad Avezzano, continuano a battere i pugni sul tavolo e a chiedere incessantemente alla Regione Abruzzo certezze su fondi, date, programmi, prospettive per il futuro di un’area vasta e «oggi quasi
snobbata». A dirlo, in una nota
congiunta, sono i consiglieri Alfredo Chiantini, Lucio Mercogliano, Antonio Del Boccio, Ernesto Fracassi, Gianluca Presutti,
Antonietta Dominici, Alessandro Pierleoni, Alessandra Cerone e Ignazio Iucci, capigruppo
della maggioranza di Avezzano.
Pino Veri
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Ruba mezzo
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La moto a bordo strada

Fuori strada
con la moto,
gravissimo
ventiseienne
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o
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Un motociclista genovese
di 26 anni, mentre ieri pomeriggio stava percorrendo la strada statale 45, tra
Corte Brugnatella e Ottone in provincia di Piacenza, ha perso il controllo
della propria moto. Dopo
aver sbattuto violentemente contro il guardrail,
è stato disarcionato dal
mezzo ed è finito nella
scarpata sottostante. Un
volo di una dozzina di metri, arrestato solo dalla presenza di arbusti. Alcuni automobilisti di passaggio
hanno immediatamente
dato l’allarme: sul posto
sono sopraggiunti per i
soccorsi l’ambulanza con i
volontari della Croce Rossa di Marsaglia, i sanitari
del 118 del pronto soccorso di Bobbio, i vigili del fuoco del distaccamento di
Bobbio, gli esperti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dalla caserma del comando provinciale di Piacenza e il soccorso Alpino.
Nel frattempo è stato fatto
alzare in volo l’elisoccorso
decollato dall’aeroporto
di Bresso (Milano) dotato
di verricello. In prima battuta il motociclista è stato
raggiunto dal personale
del 118 che lo ha stabilizzato: critico il quadro clinico per effetto della commozione cerebrale, del
trauma al torace e agli arti
inferiori. I vigili del fuoco
si sono messi al lavoro per
permettere al personale
medico dell’eliambulanza
di calarsi direttamente sul
paziente con il verricello.
Una volta recuperato
dall’aeromobile, il motociclista è stato elitrasportato all’ospedale di Pavia in
codice rosso.—
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I carabinieri indagano su una quindicina di furti in città
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ni, che lo scorso pomeriggio
è stato aggredito e picchiato
in strada da due sexy badanti
che si era rifiutato di far entrare nella sua abitazione. Il
fatto è accaduto in via Giordano Bruno, nel quartiere di
Albaro.
A salvare Angelo sono intervenuti due passanti che
hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. «Lo abbiamo visto - hanno
spiegato ai carabinieri - contro il muro con due donne
che lo picchiavano e cercavano di strappargli l’orologio».
Secondo quanto ricostruito
lo stesso è stato avvicinato

dalle due ladre mentre si trovava seduto sulla panchina.
Le sexy ladre hanno chiesto
all’anziano se conoscesse
qualcuno che cercava una badante. Poi hanno chiesto di
poter salire nella sua abitazione. Al suo rifiuto è scattata la violenza. Una, la più giovane, lo ha immobilizzato,
l’altra lo ha preso a schiaffi e
ha cercato di strappargli l’orologio. Le urla dell’anziano
hanno attirato l’attenzione
di due passanti che sono intervenuti. A quel punto le sexy ladre hanno mollato la presa e sono fuggite.—

le, rumena di 42 anni ma da
più di venti residente a Genova, sulle alture cittadine
dovrà scontare tre anni e
quattro mesi di reclusione.
I giudici veneti hanno confermato in toto la condanna in primo grado. Secondo quanto ricostruito nel
corso delle indagini, Vasile
cercava vittime in tutta Italia attraverso internet, utilizzando siti specializzati.
Si definiva «badante, esperta nella cura degli anziani».
Ma i suoi obiettivi erano
molto diversi. «Circuiva i
suoi assistiti e dopo averli ripresi nei video hard li ricattava svuotando loro il conto in banca», hanno scritto i
magistrati veneti che l’hanno condannata. Due le indagini aperte nei confronti
della badante “diabolica”.
Una, appunto, a Verona, dove è stata pronunciata la
sentenza di primo grado.
L’altra a Genova, dove il

procedimento è ancora in
corso.
Carabinieri e polizia indagano su diversi episodi, tutti accomunati dalle modalità d’azione e dalla sommaria descrizione dell’autrice
dei ricatti fatta agli inquirenti dalle vittime. Non si
escludono, dunque, nuove
incriminazioni nei confronti di Vasile. «Si tratta di indagini difficili e delicate - spiega al Secolo XIX una qualificata fonte investigativa dal momento che le vittime
sono spesso anziane e si vergognano di denunciare
quanto accaduto».
Gli inquirenti ipotizzano
che la badante infedele abbia compiuto estorsioni in
serie. «Ma in molti casi - aggiungono gli investigatori gli anziani ricattati potrebbero aver pagato senza denunciare il fatto». —

FARMACIE
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Prima ha rubato mezzo
Amiu approfittando di
momento di distrazio
dei netturbini, poi dopo
sere stato inseguito e blo
cato dagli agenti della qu
stura si è lanciato dal m
zo e ha strappato un maz
di rose dalle mani di un a
bulante, fingendosi a s
volta un venditore di fior
fine di sfuggire all’arres
Escamotage che non è ser
to a un pensionato di 66 a
ni per evitare il carcere.
polizia lo accusa di furto a
gravato. I fatti ieri sera p
ma in via Cornigliano do
l’uomo ha rubato il mezz
due netturbini impegn
nella raccolta dei rifiuti
poi in via Buranello dov
mezzo, che aveva il lampe
giante giallo ancora ac
so, è stato bloccato da
agenti della polizia. —
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foce

Danneggia
auto e moto
e ferisce
due poliziott

Appena rilasciato da
questura dove era sta
fermato per qualche o
perché sorpreso a gira
nel centro storico in sta
di ubriachezza molesta
uscito in strada e ha iniz
to a prendere a pugni e c
ci le auto ferme al sema
ro davanti agli uffici di v
Diaz.
A dare l’allarme so
stati gli stessi automob
sti. Sul post sono interv
nuti anche gli agenti in
vizio al cancelletto de
questura che hanno fatic
to non poco per fermar
folle. Nella colluttazio
infatti due agenti sono
masti feriti. Nei guai è fi
to un immigrato della N
geria di 22 anni che è sta
denunciato per danne
giamento e resistenza
pubblico ufficiale. —
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turno per favorire il turi- no rientrare nell’estremo
smo. Tornano anche i tradi- ponente dopo aver assistito
zionali trenini da e per le a spettacoli o partecipato alspiagge.
la movida. Lo stesso vale
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giorni feriali la linea 2 tra la 12 Sanremo-Andora: l’ulData: 13/06/2022 | Pagina: 22
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

e il capolinea di largo Nannollo Piana a Oneglia è alle
6.50, l’ultima alle 0.55 (anche se in questo caso parte
dalla Pensilina).
Il trenino turistico bianco

Riviera Trasporti, sarà messa a disposizione dall’amministrazione comunale da venerdì 1° luglio sino a domenica 4 settembre. —

ritrovato dal soccorso alpino. il ciak nella città dei fiori

ria (senza rispondere al telefono) che ha fatto scattare
una ricerca coinvolgendo
gli uomini del Soccorso Alpino della delegazione Valdossola, quelli del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Ieri, poco prima delle 14, ha finalmente risposto a uno dei tanti messaggi ricevuti: «Sto bene, sto scendendo ora verso
l’albergo, non avevo capito
che dovevamo tornare a
Sanremo entro una certa
ora».
Le riprese in alta Ossola
per il film di Riccardo Scamarcio (è co-produttore e attore protagonista con Bruch
e Daniel Brühl) si erano concluse sabato, dopo una giornata tra Riale e il Lago di Morasco. In serata non aveva

fatto ritorno in albergo. Le ricerche sono scattate dalla
tarda mattina di ieri.
A Sanremo i primi ciak sono previsti per domani, sul
lungomare Italo Calvino e
in piazzale Carlo Dapporto,
dalle 15 alle 23. Queste aree
sono a disposizione della
produzione, la Lebowski,
da venerdì mattina. Sono
stati allestiti il palco di partenza del rally in lungomare
Calvino e le prime tribune
nel piazzale Dapporto. Oggi
la ricostruzione delle location dovrebbe essere ultimata. La decisione di concedere l’intera area per una settimana, con la perdita di 300
posti auto, ha suscitato molte polemiche nei giorni scorsi. —

Dato per disperso nei boschi
attore impegnato nelle riprese
dell’ultimo film di Scamarcio
Daniela Borghi / SANREMO

Non aveva capito che, dopo
aver girato le scene di
«2Win» in alta Ossola avrebbe dovuto spostarsi a Sanremo, per altri ciak del film sul
memorabile duello Lancia-Audi del 1983. L’attore
tedesco Volker Bruch, 42 anni, non aveva fatto ritorno
in albergo e si era avventurato in una escursione in solita-

Volker Bruch
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a suggerita dall'Univer- gestire i clienti, andranno a Boella Scienza e della Ter- nassola, ma non è questo il moché la ghiaia di fiume ha do di lavorare e collaboraonsistenza e un peso che re»—
ermette al mare di fare fil© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tari antincendio boschivo
delle diverse squadre presenti nei tre comuni delle
Cinque Terre. —
P.S.

soccorso sul sentiero

Si infortuna
con il cavallo
sulle alture
di Framura
FRAMURA

e si mette alla prova nella costruzione dei muri a secco

capacità di mostrare le
ze, incuriosire sulla stotradizioni e le produzior attrarre un turismo
e della natura e dei picorghi. Linea Verde estate
à stata alle Cinque Terre
21 e già lo scorso anno
tivo era fare conoscere
ritorio faticoso e difficilla bellezza spigolosa e
da conquistare con paa.
Cinque Terre i conduttono visitato il convento
ati cappuccini di Montein un viaggio tra storia e
ualità. A Vernazza la dezione delle trofei al peeparate da Michela Basistorante Belforte. A Corun viaggio tra le produagricole e i frutti del mala collina che sovrasta il
, all'Ittiturismo di Guido
ti, hanno presentato il
cucinato in diversi mo'azienda agricola Wild

Farm Curnigia di Lorenzo Galletti e Gianpaolo Andreotti,
hanno parlato di recupero dei
terrazzamenti, con il reimpianto di alberi. Da Corniglia lungo
il promontorio a picco sul mare, si è saliti a Volastra, dove il
presidente della Cooperativa
agricoltura di Groppo, sulle alture di mandorla ha mostrato i
vigneti recuperati e ha parlato
del vino bianco Doc e Sciacchetrà. Dai promontori a picco sul
mare, battuti dal vento, i conduttori si sono sposati a Porto
Venere con a visita sull'isola
Palmaria e in grotta Byron. A
sarzana un viaggio nella tradizione dolciaria di Fiammetta
Gemmi, la presentazione
dell'azienda agricola l'aromatica, di Roberto Cagnoli, noto
potatore di ulivi, con il fratello
Matteo e un viaggio nei sapori
con il basilico di fama ormai internazionale di Marco Nicolini, alla tenuta di Marinella. —
P.S.

Cade da cavallo e si procura diverse contusioni
e fratture. L'incidente è
accaduto ieri nel tardo
pomeriggio, in località
Voltura nel Comune di
Framura. L'uomo, di sessant’anni, residente a
Montaretto sopra Bonassola, aveva deciso di fare un escursione con il
cavallo, sulle alture, lungo i sentieri tra Bonassola, Framura e Deiva Marina.
Durante il percorso
qualche cosa è andato
storto, forse l'animale si
è spaventato e non è riuscito a mantenere l'equilibrio, cadendo così lungo una piccola scarpata
nel terreno sottostante
al percorso che stavano
attraversando.
Nello scivolare il cavallo è finito sopra l'uomo.
Sul posto sono intervenuti la pubblica assistenza Framurese, i vigili del
fuoco di Levanto e Brugnato, il Soccorso Alpino e l'elicottero Delta 3
che ha trasportato l'uomo, cosciente ma con
forti dolori ad un ginocchio e a una spalla, all'ospedale San Martino di
Genova. —
P.S.
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IL MORTAIO

coni rompe
nzio elettorale:
stizia politicizzaè morta».
a notizia nuova

iornalista e l’avvocato

o e Mannino
da Mara Venier
l selfie tra i tre

deo subito sui social,
party e il selfie di rito
posi e la celebrante. È
grande festa quella
sto unirsi in matrimonalista della Rai Albere l’avvocato cassazioardo Mannino, sposati
Venier (insieme nella
è stato pronunciato
Antonello Colonna Rea Labico (Roma). Mano tra i conduttori e
più amati d’Italia e di
davanti alle telecamevita in diretta», aveva
ng out. Con la condutVenier c’è un profonrto di amicizia. E lei
eva detto, alla vigilia
e, di essere «molto feozionata di essere staper celebrare quella
mici e i parenti sanno
a grandissima e forte
more». Venier ha poi
di aver dovuto superaro e proprio blocco
ronunciando le fatidie «vuo tu Alberto spondrea Sannino ha canacciame», la canzone
pia. Mentre l’attore
antamaria ha intonato
n fa la stupida stasemoglie Francesca Bar-

Lecco, Claudio Ghezzi era salito sul Grignone quasi seimila volte. Aveva 69 anni

Precipita dalla vetta per soccorrere l’amica
E muore sulla montagna dei suoi record
Il re della Grigna è morto, tradito dalla sua montagna, su cui era salito quasi 6mila
volte. Nel primo pomeriggio di ieri se ne è andato Claudio Gezzi, escursionista di 69
anni di Missaglia (Lecco), conosciutissimo per il record di ascese sul Grignone avendone portate a termine oltre 5.600 in quasi mezzo secolo. Ieri Ghezzi era già arrivato
sulla sommità della Grigna al rifugio Brioschi quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe tornato sulla ferrata Carbonari per aiutare un’amica in difficoltà, perdendo però l’equilibrio in un punto esposto e precipitando. Nonostante conoscesse ogni
angolo e ogni passaggio della Grigna Settentrionale come le proprie tasche è scivolato ed è caduto per una ventina di metri. La ferrata è stata poi evacuata. Per soccorrerlo
si sono messi in marcia via terra i tecnici del Soccorso alpino di Lecco mentre dalla
base di Villa Guardia di Como sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Areu. Il
69enne brianzolo era però già morto. Ghezzi in passato era stato protagonista anche
di diverse spedizioni in Sudamerica e in Asia.

Cagliari, Madeddu era diventato famoso in Tv

Chef massacrato a colpi d’ascia,
la figlia riapre il ristorante del papà
«Così tengo vivo il suo ricordo»
Il papà, lo chef Alessio Madeddu, divenuto famoso per aver partecipato a una puntata del programma «4 ristoranti», era stato ucciso con
un’ascia durante una lite all’esterno del suo locale. Aveva 52 anni. Ieri, sui social, a distanza di otto
mesi, la figlia Alessia ha annunciato che riapre il
locale del genitore, l’ittiturismo «Sabor ’e mari» a
Porto Budello in Sardegna. «Grazie a tutti per i numerosi messaggi – ha scritto –, ovviamente dietro
questo progetto non ci sono solamente io; ma famiglia e collaboratori compresi che ci danno un
grande aiuto a portare avanti la nostra attività, in
onore a papà. Tener vivo il suo ricordo in ogni angolo del suo amato porto abbiamo pensato fosse
la cosa più bella». Per l’omicidio dello chef è stato
arrestato il 43enne reo confesso Angelo Brancasi,
marito di una dipendente di Madeddu.

Lo chef Alessio Madeddu – aveva 52
anni – assieme alla figlia Alessia
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«L’elicottero
sembrava esploso
come una bomba»
L’escursionista che ha individuato il relitto
«Ho scattato qualche foto e ho dato l’allarme»
◗ di Ambra Prati

Reggio Emilia «Quando ho
visto quel pezzo ho pensato a
un rifiuto di cartone. In realtà
era un frammento dell’elicottero: era frantumato in pezzi
piccolissimi, sembrava esploso come una bomba». Moreno Caprifogli, 56 anni, è l’escursionista che ha consentito di scoprire al terzo giorno
di ricerche incessanti il luogo
in cui è caduto l’A119 Koala
Agusta, nel canalone del rio
Lama tra i due rifugi Battisti e
Segheria, dal quale sabato
mattina è partito l’allarme.
L’elicottero,
noleggiato
dall’azienda di infralogistica
Elettric80 di Viano, era decollato giovedì da Lucca e diretto nel Trevigiano: trasportava quattro manager turchi
(Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker
Ucak, Erbilaltug Bulent) e
due libanesi (Chadi Kreidy e
Tarek El Tayak), oltre al pilota
veneto Corrado Levorin, 33
anni. Caprifogli è un runner,
iscritto alla Podistica Eden,
appassionato di corsa in montagna. Risiede a Reggio Emilia ma è originario di Carpineti. A Villa Minozzo, dove la
moglie ha un’abitazione, è di
casa e appena può scappa in
Appennino.
Dove stava andando sabato mattina?
«Sono partito da Reggio alle 5 da solo. A Febbio ho lasciato l’auto e sono salito sul
monte Cusna: l’intenzione
era andare verso il rifugio Segheria dalla strada forestale
per poi risalire di nuovo sul
Cusna dal versante opposto:
è un percorso che faccio abitualmente, almeno un paio
di volte al mese, quando ho

Moreno
Caprifogli
Il 56enne,
grossista
per i ristoranti,
è un runner
che fa parte
della
Podistica
Eden.
Ha una casa
a Villa,
appassionato
di Appennino
vi si reca
ogni
fine settimana

meno tempo vado al Ventasso. Ho incontrato un caro
amico, Fabio Caselli, ex difensore della Reggiana e istruttore alla piscina e palestra
Eden di Corte Tegge; lui, essendo più giovane, faceva un
giro più lungo verso Ligonchio, ci saremmo ritrovati
più tardi per una birra com’è
nostra abitudine».
E invece?
«Ho visto quello che pareva un rifiuto: sembrava un
cartone. L’ho preso in mano:
era un pezzo di carbonio giallo. Mi sono sporto e ho visto
una serie di detriti: sono sceso giù nel dirupo di venti metri e ho notato un frammento
con la scritta “Agusta”. Mi è
subito sorto il dubbio che potesse trattarsi dell’elicottero
perché ogni mattina, in ufficio, leggo i giornali e avevo seguito con curiosità la vicenda del velivolo scomparso: essendo informato, ho fatto
due più due. Ho scattato qualche foto e sono andato al rifugio Segheria, l’unico posto
dal quale si può telefonare
perché quella zona è senza
campo».
Quindi non ha visto i corpi?
«Per fortuna no, non la prima volta. È stato meglio non
essermi avvicinato, avrei avuto davanti una scena raccapricciante. Li ho visti la seconda volta: quando, insieme al
titolare del rifugio Segheria e
a quello del Battisti (insieme
all’operatore del Soccorso Alpino che si trovava lì per caso), siamo ridiscesi e con la luce del sole si vedevano i cadaveri. Erano già presenti finanzieri e operatori del Soccorso
alpino: il primo che si è cala-

to aveva una faccia...».
Cosa ha pensato quando
ha visto le vittime?
«Mi sono augurato che non
abbiano sofferto. Poi non sono più tornato».
Sarà sentito dalla Procura?
«Non so, finora non ho ricevuto comunicazioni. Ho rilasciato la mia deposizione ai
carabinieri di Castelnovo
Monti».
Il sindaco di Villa Minozzo
vuole darle un premio: cosa
ne pensa?
«Per carità. Conosco Sassi,
due settimane fa ero in municipio da lui per un matrimonio; gli dirò di lasciar perdere,
non è nella mia indole accettare riconoscimenti ».
Però ha dimostrato un alto senso civico.
«Ho fatto solo una telefonata, la scoperta è stata del tutto
aleatoria. La sorte ha voluto
che passassi da lì; altrimenti,
come ha confermato il pilota
dell’elicottero del 118, sarebbe stato impossibile avvistare i resti dall’alto. Le medaglie
andrebbero consegnate a chi
fa il mestiere di soccorrere e
recuperare le persone, specie
in montagna. Io non ho fatto
nulla di eccezionale, a differenza degli operatori del Soccorso Alpino».
Cosa si sente di dire ai familiari delle vittime?
«Mi fa piacere aver contribuito a dare una degna sepoltura ai loro cari, anche se mi
rendo conto che è una magra
consolazione per loro».
Continuerà a correre per i
monti?
«Certo. Finché le forze lo
●
permettono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’esame del Dna
per identificare
le sette vittime
I familiari non vedranno le salme
Reggio Emilia È stata un’altra
giornata di sopralluoghi sul disastro, con un continuo via e
vai di elicotteri. Un copione
che si ripeterà oggi.
Nell’immediatezza del rinvenimento la Procura di Modena, che aveva aperto un fascicolo perché si pensava che
il velivolo fosse precipitato in
quel territorio, ha passato la
palla alla Procura di Reggio. Sabato pomeriggio il pm Marco
Marano si è recato sul posto:
arrivato in elicottero a Villa Minozzo, il pm è stato accompagnato in auto al passo di Lama
Lite, nel crepaccio del rio affluente del Dolo situato tra i
due rifugi Battisti e Segheria,
accompagnato dai militari del
Sagf (Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza) al quale è
stato affidato il compito di polizia giudiziaria.
Il pm Marano ha aperto un
fascicolo, al momento contro
ignoti, con due ipotesi di reato: omicidio colposo e disastro colposo. Parallelamente,
come avviene di prassi quando si verificano incidenti nei
cieli, viene condotta un’indagine dall’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo);
si tratta di un’inchiesta amministrativa, finalizzata a comprendere se qualcosa non ha
funzionato nei radar e nei sistemi di localizzazione ed
eventualmente correggere il tiro. Ieri si è svolto il sopralluogo da parte di un ispettore
dell’Ansv. Il tecnico si è imbarcato all’elisuperficie di Abetone Cutigliano (Pistoia) su un
elicottero AB 412 HP “Volpe
215” della sezione aerea di Pisa. Con lui il comandante della stazione Sagf Abetone Cutigliano e altri due militari del
medesimo reparto del corpo.
Sul posto l’ispettore ha trovato ad attenderlo quattro
operatori del Saer, il Soccorso
alpino Emilia-Romagna, guidati dal caposquadra Luca
Pezzi, un veterano della stazione Monte Cusna. «Abbiamo
calato l’ispettore con tecniche
alpinistiche: è stato imbragato per farlo scendere in sicurezza nel dirupo». Oltre a questa ispezione via terra, durata
dalle 9 alle 13, è stata eseguita

meteo agli atti

o del disastro. «Zero visibilità»
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

una ricognizione aerea tramite il drone della polizia provinciale, anch’essa presente sul
posto insieme a carabinieri e finanzieri.
Oggi si ripeterà l’ispezione,
questa volta con il consulente
tecnico nominato dal pm per
l’inchiesta penale.
Martedì i sopralluoghi e gli
accertamenti tecnici irripetibili – fondamentali per stabilire
le cause dell’accaduto – dovrebbero essere conclusi; il
condizionale è d’obbligo perché potrebbero essere possibili ulteriori approfondimenti. A
quel punto potrà iniziare la rimozione dei resti dell’elicottero: anche questa sarà un’operazione lunga, che necessiterà
di diversi giorni.
«Speriamo che questa previsione sia rispettata – ha commentato il colonnello della
Guardia di Finanza di Reggio
Filippo Ivan Bixio –. Dal mo| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Intanto proseguono
i sopralluoghi
di Ansv e Procura
Il pm Marco Marano
si è recato sul posto
mento della scoperta l’area è
stata chiusa e sorvegliata, a turno dalle forze dell’ordine, giorno e notte: un impegno gravoso, la situazione delle forze in
campo è critica per via delle
elezioni in corso».
Se la fase del soccorso si è
conclusa con la rimozione dei
sette corpi, dall’altra parte ci
sono famiglie in ansia che si sono recate a Modena nella speranza di riavere le salme dei loro congiunti; tra loro i genitori
del pilota, che da venerdì erano accorsi al campo base modenese. Ma i tempi per il nulla
osta si preannunciano non
brevi: sui corpi carbonizzati,
ora all’Istituto di Medicina Legale di Modena, dovrà essere
eseguita un’autopsia particolare. Ai familiari sarà precluso
pure il rito del riconoscimento: l’identificazione avverrà
●
tramite il Dna.
Am.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rifugio Battisti
«La strada è aperta»
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I dati della centralina meteo agli atti
Registrate le condizioni climatiche del giorno del disastro. «Zero visibilità»

Stefano Ovi
Presidente
del Cai
di Reggio
è anche
un pilota
di aerei
ultraleggeri
da 45 anni

Villa Minozzo «Grazie alla centralina meteo del rifugio Battisti abbiamo il rapporto climatico di giovedì scorso, quando
l’elicottero è precipitato. Una
serie di dati molto puntuali
che saranno acquisiti dalla
Procura confluiranno agli atti». Stefano Ovi, presidente del
Cai, da 45 anni è pilota aerei ultraleggeri. «Dalla mia esperienza da qualsiasi incidente aereo si impara».
Il rifugio Battisti, grazie
all’installazione della centralina, è diventato una “sentinella
del Cai”. «Ne esistono quasi
un centinaio in tutta Italia; nel

reggiano è l’unica. Impianti di
questo genere servono per fotografare e raccogliere dati sul
cambiamento climatico, in
montagna ma non solo: si ha
uno “storico” anno per anno».
Cosa restituisce il rapporto
di giovedì? «Intanto che non
c’erano fulmini». Il riferimento è a quanto ha dichiarato
Igor Caboni, collega alla Avio
Srl del pilota deceduto Corrado Lerovin: l’elicottero era stato revisionato una settimana
prima, il pilota era considerato universalmente esperto e
prudente, perciò l’ex collega
ha ipotizzato che il velivolo sia

stato colpito da un fulmine.
«Un’ipotesi suggestiva, ma un
elicottero può essere colpito
da un fulmine senza avere alcuna conseguenza – ha replicato Ovi – I dati meteo di quel
giorno indicano assenza di fulmini e di pioggia, vento nella
norma, nubi anche basse che
si sono infittite toccando l’apice verso mezzogiorno: una visibilità zero. Ricordo che, dopo aver superato il crinale toscano, l’elicottero (già parecchio fuori rotta) doveva scaval●
lare il monte Cusna».
Am.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rifugio
Battisti, grazie
alla centralina
meteo,
è una
“sentinella
del Cai”.
I dati sono
disponibili
sul sito
www.reggioemiliameteo.it
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a fuoco
sei
gesto doloso

Scivola nel greto
del Crostolo
Donna soccorsa
È successo ieri a Baragalla

L’opera
era stata
realizzata
dai ragazzi
disabili
in occasione
della mostra
Herbarium
di Alessandra
Calò

Reggio Emilia Una donna è
rimasta ferita dopo essere scivolata nei pressi del greto del
torrente Crostolo, a Baragalla al parco nella zona di via Albanesi in mezzo alla vegetazione. È successo ieri pomeriggio.
Data la zona impervia, il
personale dell’automedica e
dell’ambulanza non è stato
in grado da solo a recuperare
la ferita. Per questo, si è reso

necessario il supporto dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati col mezzo Saf.
Hanno aiutate il personale
sanitario a imbarellare la
donna e a trasferirla a piedi sino all’ambulanza. Le sue
condizioni non sono per fortuna gravi. Dopo le prime cure sul posto è stata trasferita
al pronto soccorso dell’ospe●
dale di Reggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mette in vendita Villa Ottavi,
x Casa cantoniera in Appennino

zione del patrimonio immobiliare non più strategico
risorse da dedicare alla sicurezza di strade e scuole»
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camera proventi attraverso le
tasse, se non per una percentuale marginale dell’Rc-auto e
delle imposte di trascrizione –
sottolinea il presidente Giorgio Zanni –. Nel momento in
cui, negli anni scorsi, a seguito
dei tagli imposti con la spending review sono drasticamente calati i trasferimenti da par-
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«L’elicottero
sembrava esploso
come una bomba»
L’escursionista che ha individuato il relitto
«Ho scattato qualche foto e ho dato l’allarme»
◗ di Ambra Prati

Reggio Emilia «Quando ho
visto quel pezzo ho pensato a
un rifiuto di cartone. In realtà
era un frammento dell’elicottero: era frantumato in pezzi
piccolissimi, sembrava esploso come una bomba». Moreno Caprifogli, 56 anni, è l’escursionista che ha consentito di scoprire al terzo giorno
di ricerche incessanti il luogo
in cui è caduto l’A119 Koala
Agusta, nel canalone del rio
Lama tra i due rifugi Battisti e
Segheria, dal quale sabato
mattina è partito l’allarme.
L’elicottero,
noleggiato
dall’azienda di infralogistica
Elettric80 di Viano, era decollato giovedì da Lucca e diretto nel Trevigiano: trasportava quattro manager turchi
(Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker
Ucak, Erbilaltug Bulent) e
due libanesi (Chadi Kreidy e
Tarek El Tayak), oltre al pilota
veneto Corrado Levorin, 33
anni. Caprifogli è un runner,
iscritto alla Podistica Eden,
appassionato di corsa in montagna. Risiede a Reggio Emilia ma è originario di Carpineti. A Villa Minozzo, dove la
moglie ha un’abitazione, è di
casa e appena può scappa in
Appennino.
Dove stava andando sabato mattina?
«Sono partito da Reggio alle 5 da solo. A Febbio ho lasciato l’auto e sono salito sul
monte Cusna: l’intenzione
era andare verso il rifugio Segheria dalla strada forestale
per poi risalire di nuovo sul
Cusna dal versante opposto:
è un percorso che faccio abitualmente, almeno un paio
di volte al mese, quando ho

Moreno
Caprifogli
Il 56enne,
grossista
per i ristoranti,
è un runner
che fa parte
della
Podistica
Eden.
Ha una casa
a Villa,
appassionato
di Appennino
vi si reca
ogni
fine settimana

meno tempo vado al Ventasso. Ho incontrato un caro
amico, Fabio Caselli, ex difensore della Reggiana e istruttore alla piscina e palestra
Eden di Corte Tegge; lui, essendo più giovane, faceva un
giro più lungo verso Ligonchio, ci saremmo ritrovati
più tardi per una birra com’è
nostra abitudine».
E invece?
«Ho visto quello che pareva un rifiuto: sembrava un
cartone. L’ho preso in mano:
era un pezzo di carbonio giallo. Mi sono sporto e ho visto
una serie di detriti: sono sceso giù nel dirupo di venti metri e ho notato un frammento
con la scritta “Agusta”. Mi è
subito sorto il dubbio che potesse trattarsi dell’elicottero
perché ogni mattina, in ufficio, leggo i giornali e avevo seguito con curiosità la vicenda del velivolo scomparso: essendo informato, ho fatto
due più due. Ho scattato qualche foto e sono andato al rifugio Segheria, l’unico posto
dal quale si può telefonare
perché quella zona è senza
campo».
Quindi non ha visto i corpi?
«Per fortuna no, non la prima volta. È stato meglio non
essermi avvicinato, avrei avuto davanti una scena raccapricciante. Li ho visti la seconda volta: quando, insieme al
titolare del rifugio Segheria e
a quello del Battisti (insieme
all’operatore del Soccorso Alpino che si trovava lì per caso), siamo ridiscesi e con la luce del sole si vedevano i cadaveri. Erano già presenti finanzieri e operatori del Soccorso
alpino: il primo che si è cala-

to aveva una faccia...».
Cosa ha pensato quando
ha visto le vittime?
«Mi sono augurato che non
abbiano sofferto. Poi non sono più tornato».
Sarà sentito dalla Procura?
«Non so, finora non ho ricevuto comunicazioni. Ho rilasciato la mia deposizione ai
carabinieri di Castelnovo
Monti».
Il sindaco di Villa Minozzo
vuole darle un premio: cosa
ne pensa?
«Per carità. Conosco Sassi,
due settimane fa ero in municipio da lui per un matrimonio; gli dirò di lasciar perdere,
non è nella mia indole accettare riconoscimenti ».
Però ha dimostrato un alto senso civico.
«Ho fatto solo una telefonata, la scoperta è stata del tutto
aleatoria. La sorte ha voluto
che passassi da lì; altrimenti,
come ha confermato il pilota
dell’elicottero del 118, sarebbe stato impossibile avvistare i resti dall’alto. Le medaglie
andrebbero consegnate a chi
fa il mestiere di soccorrere e
recuperare le persone, specie
in montagna. Io non ho fatto
nulla di eccezionale, a differenza degli operatori del Soccorso Alpino».
Cosa si sente di dire ai familiari delle vittime?
«Mi fa piacere aver contribuito a dare una degna sepoltura ai loro cari, anche se mi
rendo conto che è una magra
consolazione per loro».
Continuerà a correre per i
monti?
«Certo. Finché le forze lo
●
permettono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un premio a chi ha lanciato l’allarme
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L’esame del Dna
per identificare
le sette vittime
I familiari non vedranno le salme
Reggio Emilia È stata un’altra
giornata di sopralluoghi sul disastro, con un continuo via e
vai di elicotteri. Un copione
che si ripeterà oggi.
Nell’immediatezza del rinvenimento la Procura di Modena, che aveva aperto un fascicolo perché si pensava che
il velivolo fosse precipitato in
quel territorio, ha passato la
palla alla Procura di Reggio. Sabato pomeriggio il pm Marco
Marano si è recato sul posto:
arrivato in elicottero a Villa Minozzo, il pm è stato accompagnato in auto al passo di Lama
Lite, nel crepaccio del rio affluente del Dolo situato tra i
due rifugi Battisti e Segheria,
accompagnato dai militari del
Sagf (Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza) al quale è
stato affidato il compito di polizia giudiziaria.
Il pm Marano ha aperto un
fascicolo, al momento contro
ignoti, con due ipotesi di reato: omicidio colposo e disastro colposo. Parallelamente,
come avviene di prassi quando si verificano incidenti nei
cieli, viene condotta un’indagine dall’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo);
si tratta di un’inchiesta amministrativa, finalizzata a comprendere se qualcosa non ha
funzionato nei radar e nei sistemi di localizzazione ed
eventualmente correggere il tiro. Ieri si è svolto il sopralluogo da parte di un ispettore
dell’Ansv. Il tecnico si è imbarcato all’elisuperficie di Abetone Cutigliano (Pistoia) su un
elicottero AB 412 HP “Volpe
215” della sezione aerea di Pisa. Con lui il comandante della stazione Sagf Abetone Cutigliano e altri due militari del
medesimo reparto del corpo.
Sul posto l’ispettore ha trovato ad attenderlo quattro
operatori del Saer, il Soccorso
alpino Emilia-Romagna, guidati dal caposquadra Luca
Pezzi, un veterano della stazione Monte Cusna. «Abbiamo
calato l’ispettore con tecniche
alpinistiche: è stato imbragato per farlo scendere in sicurezza nel dirupo». Oltre a questa ispezione via terra, durata
dalle 9 alle 13, è stata eseguita

meteo agli atti
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

una ricognizione aerea tramite il drone della polizia provinciale, anch’essa presente sul
posto insieme a carabinieri e finanzieri.
Oggi si ripeterà l’ispezione,
questa volta con il consulente
tecnico nominato dal pm per
l’inchiesta penale.
Martedì i sopralluoghi e gli
accertamenti tecnici irripetibili – fondamentali per stabilire
le cause dell’accaduto – dovrebbero essere conclusi; il
condizionale è d’obbligo perché potrebbero essere possibili ulteriori approfondimenti. A
quel punto potrà iniziare la rimozione dei resti dell’elicottero: anche questa sarà un’operazione lunga, che necessiterà
di diversi giorni.
«Speriamo che questa previsione sia rispettata – ha commentato il colonnello della
Guardia di Finanza di Reggio
Filippo Ivan Bixio –. Dal mo| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Intanto proseguono
i sopralluoghi
di Ansv e Procura
Il pm Marco Marano
si è recato sul posto
mento della scoperta l’area è
stata chiusa e sorvegliata, a turno dalle forze dell’ordine, giorno e notte: un impegno gravoso, la situazione delle forze in
campo è critica per via delle
elezioni in corso».
Se la fase del soccorso si è
conclusa con la rimozione dei
sette corpi, dall’altra parte ci
sono famiglie in ansia che si sono recate a Modena nella speranza di riavere le salme dei loro congiunti; tra loro i genitori
del pilota, che da venerdì erano accorsi al campo base modenese. Ma i tempi per il nulla
osta si preannunciano non
brevi: sui corpi carbonizzati,
ora all’Istituto di Medicina Legale di Modena, dovrà essere
eseguita un’autopsia particolare. Ai familiari sarà precluso
pure il rito del riconoscimento: l’identificazione avverrà
●
tramite il Dna.
Am.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rifugio Battisti
«La strada è aperta»
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prealpina.it
Collega di Scamarcio
disperso e ritrovato
«Sono ancora in giro, sto bene». Alla fine si
è fatto vivo Volker Bruch, l’attore tedesco
che sta girando un film sul mondo dei rally
in val Formazza in cui l’attore principale è
Riccardo Scamarcio e che risultava disperso da sabato sera in alta Val Formazza: squadre del soccorso alpino e dei vigili
del fuoco lo stavano cercando. L’uomo
non rispondeva al telefonino e pareva sparito nel nulla. Fino alla bella notizia, nel pomeriggio: «Finalmente siamo riusciti a localizzarlo, si trova nella zona tra il Busin e
Poiala» ha detto il responsabile del soccorso alpino del Vco, Matteo Gasparini.
Salvo, ma imprudente: non aveva detto a
nessuno dove sarebbe andato, errore che
in montagna si può pagare con la vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Appennino Hanno perso la vita il pilota e 6 uomini d'affari

L'elicottero si è schiantato
sul Cusna: nessun superstite
Resti localizzati in una zona impervia a 1.922 metri d'altezza
‰‰ 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 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.

Pilota
esperto
Corrado
Levorin,
pilota di 33
anni originario di Polverara (Padova) era alla
guida dell’Agusta AW
119 Koala.
Chi lo conosceva lo descrive come
un professionista
esperto e
particolarmente
attento
al fattore
sicurezza.

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.

Il cordoglio
di E80
L'azienda
di Viano
(Reggio
Emilia)
aveva ingaggiato l'elicottero giovedì.
E80 «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».

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 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.
Francesco Vecchi
Stefania Passarella
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urzulei

Cade in grotta:
soccorso alpino
mobilitato
per il recupero

L’intervento in grotta del Cnsas

confini»
Mura

la
cristiana.
a
cristiana,
rendere
gli

◗ URZULEI

Incidente a uno speleologo durante una esplorazione nella
grotta di Urzulei, s’Edera. È
stato necessario un intervento
di soccorso da parte dei tecnici
della VIII delegazione speleologica del Cnsas per il recupero dell’infortunato. L’allarme
è giunto dalla centrale operativa del 118 alle ore 15:45, a seguito di una chiamata ricevuta
da un compagno di esplorazione che, dopo l’incidente, è
uscito dalla cavità per allertare
i soccorsi. Il gruppo, composto
da sei persone, stava effettuando un’esplorazione nella cavità quando, giunto oltre il Pozzo della Grande Marmitta, oltre 500 metri dall’ingresso, a
circa 180 metri di profondità,
uno di loro a seguito di una caduta ha riportato una sospetta
frattura alla gamba. Sul posto
è intervenuta immediatamente la squadra della Stazione alpina Ogliastra che ha predisposto il campo base di supporto alla prima squadra di
soccorso speleologico che, insieme ad un medico del Cnsas,
è entrato in grotta con i presidi
di primo soccorso per raggiungere l’infortunato. Allertati anche i tecnici disostruttori, poiché poteva essere necessario
intervenire per allargare alcuni tratti per permettere il passaggio della barella. (n.mugg.)
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Mandello - L’alpinista Claudio Ghezzi, artefice di oltre 5600 salite è caduto dal Sasso dei Carbonari

nne

Il re della Grigna precipita e muore
sulla sua amatissima montagna

alio e

Alcune belle immagini di Claudio
Ghezzi morto a 69 anni. A sinistra
in Nepal durante una spedizione
al centro al rifugio Brioschi quando raggiunse 4000 salite in vetta
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Qui accanto un
momento di festa che si è tenuto al rifugio
Brioschi di pasturo dove
Claudio Ghezzi,
terzo da sinistra, era di casa

MANDELLO

(cmc) Lo chiamavano «il re della Grigna» e
sulla Grigna è morto per un
banale incidente.
E’ successo ieri, domenica
12 giugno, sulla ferrata del
Sasso dei Carbonari, a Claudio Ghezzi, 69 anni (avrebbe
compiuto il 70 il 4 luglio)
missagliese molto noto in
tutta la provincia per le sue
imprese in montagna. L’incidente è avvenuto intorno
alle 12.30, mentre l’alpinista
stava affrontando il percorso
attrezzato che risale verso la
vetta della Grigna Settentrionale (2.410 metri) insieme ad
un amica. Pare che Ghezzi
abbia messo un piede in fallo
perdendo l’equilibrio e sia

precipitato nel vuoto per una
ventina di metri. Un volo che
non gli ha lasciato scampo.
L’amica - che ha assistito impotente - ha immediatamente allertato i soccorsi e sul
posto è intervenuto l’elicottero del 118 che ha raggiunto
Ghezzi pochi minuti dopo,
ma il personale dell’eliambulanza, che si è calato con
un verricello, non ha potuto
fare altro che constatare il
decesso dello sfortunato alpinista. Una squadra del Soccorso alpino ha invece raggiunto la donna, sotto shock,
per accompagnarla fino al
Rifugio Pialeral.
Con Ghezzi, casa a Cascina
Nuova (membro del Cai di

Missaglia), se ne va uno dei
miti del nostro territorio. L’alpinista era molto noto nel
mondo della montagna per il
record di ascensioni sulla
Grigna Settentrionale, più di
5.600 ma anche per centinaia
di partecipazioni alle corse in
montagna. Quando, nel 2018
aveva raggiunto le 5000 volte
sulla vetta della Grigna al
Rifugio Brioschi di Pasturo,
che era diventato la sua seconda casa, gli avevano riservato una grande festa.
«Ho iniziato a contare le
mie salite in Grigna nel 1986 aveva raccontato in un’intervista al Giornale di Lecco ma la prima volta che ho
raggiunto la sua cima è stato

all'età di 23 anni. La montagna è sempre stata una mia
passione. Anni fa i gestori del
Brioschi, vedendomi di sovente, avevano iniziato a
chiedermi se di tanto in tanto
potevo portagli in vetta pane,
carne e vivande. Quante volte
mi chiamavano al sabato
quando sapevano che sarei
salito! Ora invece c'è l'elicottero che fa risparmiare la
fatica».
Ghezzi annoverava anche
numerose esperienze di alpinismo internazionale. Nel
1991 partecipò a una spedizione in Bolivia. È stato otto
volte in Nepal, e poi Cina,
Tibet, Perù, Cile. Nel 2005
insieme al Gruppo sportivo
alpini del suo paese, aveva
preso parte alla spedizione
che aveva raggiunto il Gasherbrum II in Pakistan.
«Finchè le gambe vanno ci aveva raccontato nel 2016 io vado avanti. Quando ero
giovane lavoravo e andando
su e giù dal Grignone, anche
per tenermi in forma in vista
dell’estate quando effettuavo
piccole spedizioni su montagne all’estero. In Grigna ho
conosciuto anche un grande
amico, Giacomo Scaccabarozzi (alpinista del Cai di
Missaglia scomparso
nell’agosto 1998 proprio sul
Grignone). Anche per questo
è un luogo che porto nel
cuore. Inoltre mi piace come
montagna, ed è vicina a casa».
Nel 2016 la Provincia di

Lecco, in sala Ticozzi lo aveva
premiato insieme ad altri
atleti in occasione della
12esima edizione di Sportivamente Provincia (a quel
tempo era stato 4000 volte
sulla Grigna).
Il 13 agosto del 2011 era
rimasto vittima di un brutto
incidente sempre sulla Grigna a tra il rifugio Brioschi e il
rifugio Bogani. Una piccola
fenditura nelle rocce lo aveva
tradito causandogli la frattura di tibia e perone della
gamba sinistra. Il sentiero
scelto, veloce ma poco frequentato e senza segnale per
il cellulare, aveva fatto sì che
Ghezzi fosse stato costretto
ad attendere più di un'ora e
mezza prima di poter essere
visto da un altro escursionista di passaggio, subito
rientrato alla Bogani per dare
l'allarme.
L'elicottero del Soccorso
Alpino di Lecco era poi intervenuto e lo aveva portato
al Manzoni dove era stato
operato. Il brutto incidente lo
aveva costretto a fermarsi per
alcuni mesi, ma ben lungi dal
demordere aveva ripreso
presto le escursioni e le arrampicate.
Ghezzi, che non era sposato, lascia un grande vuoto
nella sua comunità oltre che
fra gli alpinisti e al Brioschi. E
in tanti sul web e sui social
hanno voluto lasciargli accorati messaggi di addio.

Micaela Crippa
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Ferito escursionista
Arriva l’elicottero
sul monte Bolettone

Soccorso alpino e vigili del fuoco in partenza per l’Alpe BARTESAGHI

Albavilla
L’incidente sul sentiero
nelle vicinanze
della Baita Patrizia
L’uomo non è grave
È scivolato per un
paio di metri mentre cercava
di salire attraverso uno dei
tracciati sul monte Bolettone,
non lontano dalla Baita Patrizi.
Ha cercato di evitare la caduta attaccandosi agli alberi e
per lo sforzo si è lussato una
spalla. Trovandosi impossibilitato a riprendere il cammino
ha allertato i soccorsi che sono intervenuti per recuperarlo in codice giallo.
Una brutta disavventura
per Vincenzo Bonanno, 42
anni di Cerro al Lambro (Mi),
fortunatamente i soccorsi lo
hanno recuperato con qualche trauma e il problema alla
spalla, senza altre conseguen-

ze: un recupero in ogni caso
non semplice durato circa tre
ore con gli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco
supportati anche dall’elicottero dei pompieri.
L’uomo si trovava ai 985
metri del Pian delle Rovere
non in una posizione semplice da individuare, questo ha
creato qualche difficoltà in
più per il recupero.
Verso il monte si sono mossi diversi uomini tra cui il Soccorso alpino Triangolo Lariano e i vigili del fuoco di Erba,
con loro per l’intervento più
prettamente sanitario l’autoinfermieristica del LarioSoccorso di Erba e l’ambulanza
della Cri di Montorfano. Il
42enne è stato portato in codice giallo al pronto soccorso
dellospedale Fatebenefratelli
di Erba, le condizioni dell’uomo a parte la frattura alla
spalla non vengono ritenute
preoccupanti. G. Cri.
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Cade per aiutare un’amica. Addio a Ghezzi
Mandello. Autentica leggenda della Grigna, aveva 69 anni. Imbattibile il suo record di ascensioni al Brioschi
La tragedia ieri attorno alle 12.30 mentre con altri alpinisti era impegnato sulla ferrata del Sasso dei Carbonari
MANDELLO

ALESSIA BERGAMINI

Claudio Ghezzi, l’uomo dei record della Grigna, ha
perso la vita ieri sulla sua amata
montagna.
E così, come narrato nel canto “La leggenda della Grigna”, la
guerriera bella e senza nome si è
presa per sempre il cavaliere che
le aveva offerto il cuore.
La ricostruzione

Il tragico incidente si è verificato
poco dopo le 12.30, nella zona
della ferrata del Sasso dei Carbonari, a circa duemila metri di
quota. Ghezzi, che aveva già raggiunto la vetta della Grigna settentrionale, stava scendendo sul
versante mandellese del monte
per andare in aiuto di una conoscente di 51 anni che si era trovata in difficoltà durante la salita.
Tutto è accaduto in pochi
istanti: un piede in fallo su un
sasso che non ha retto il suo peso
e l’uomo è precipitato per una
quindicina di metri, fermandosi
su un terrazzino di roccia.
L’allarme è scattato immediatamente e i soccorritori sono
stati mobilitati in codice rosso.
La sala operativa del 112 ha inviato in quota i tecnici del Soccorso alpino e l’equipe medica a
bordo dell’elisoccorso di Como,
levatosi in volo dalla base di Villa
Guardia.
Nulla è, però, servito a salvare

la vita a Claudio Ghezzi, che non
è sopravvissuto ai numerosi
traumi riportati durante la caduta. Al medico non è rimasto
altro da fare che constatare il decesso.
Al dramma hanno assistito
impotenti numerosi alpinisti
che stavano affrontando la salita. Alcuni, emotivamente provati dall’accaduto hanno deciso
di tornare a valle autonomamente, mentre altri hanno avuto necessità di essere accompagnati dai tecnici del Soccorso alpino.
Nel frattempo i soccorritori
hanno avviato le formalità di rito e, una volta ottenuto il nulla
osta dalle autorità, hanno recuperato la salma, trasportandola
in volo alla piazzola del Bione.
Quando l’identità dell’uomo
rimasto vittima della tragica caduta è stata ufficializzata, la notizia si è diffusa come un fulmine
in quel mondo fatto di roccia e
passione per la cime che sono le
Grigne, suscitando un’incredibile ondata di commozione e
sgomento.
Nato il 4 luglio

Claudio Ghezzi, residente a
Missaglia, 70 anni da compiere il
prossimo 4 luglio, era considerato il vero e proprio Re della
Grigna, con un ineguagliabile
record di ascese ai 2.410 metri
della vetta. Dal 1975 a oggi ne

aveva compiute oltre 5.600 (il
record delle 5mila lo aveva tagliato nel 2018 e ora puntava a
quello del 6mila), senza contare
l’impresa di salire al Grignone
partendo proprio dal suo paese
di residenza e percorrendo ben
85 chilometri in un’unica uscita.
Un grande cuore

Nelle sue innumerevoli salite,
compiute affrontando praticamente tutte le vie estive e invernali che conducono alla vetta,
Ghezzi aveva stretto amicizia
con alpinisti di ogni dove e non
aveva mancato di prestare assistenza ogni qualvolta qualcuno
si era trovato in difficoltà. Divenuto un personaggio immancabile sul monte e al rifugio Brioschi, non negava mai una foto a
chi saliva in Grigna e amava posare con chi sceglieva la vetta per
celebrare occasioni importanti.
Esperto alpinista, oltre a essere assiduo frequentatore della
montagna che lo ha voluto per
sempre con sé, si concedeva impegnative salite anche su altri
monti e non mancava di mettere
a disposizione la sua esperienza
a chi si avvicinava all’alpinismo.
Da ieri il mondo dell’alpinismo lecchese è orfano di uno dei
suoi volti più noti. La “montagna
bella e crudele” ha chiesto il
prezzo più alto all’uomo che più
l’ha amata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Ghezzi accanto a Reinhold Messner

La festa per le prime quattromila ascese: era il giugno 2015

Verso il suo amato Brioschi
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Cade mentre presta soccorso
È morto “Claudio della Grigna”
Incidente sulla sua montagna
Ghezzi era salito
quasi seimila volte
sulla vetta di 2.410 metri

Investe u
Si cerca
il furgon

MISSAGLIA

di Federico Magni
Puoi amare così tanto una montagna da trascorrervi sopra
gran parte della vita? L’avevamo chiesto a Claudio Ghezzi in
occasione di uno dei suoi tanti
record e lui non aveva esitato
un attimo. «La Grigna è nel mio
cuore e non sono mai stanco di
salire», ci aveva risposto con il
suo solito sorriso. Ieri è morto
proprio sulla sua montagna, la
sua casa. Un maledetto incidente sulla cresta Carbonari. Sembra impossibile che sia capitato
proprio a lui che quelle rocce le
conosceva più di chiunque altro. Era già salito al rifugio Brioschi per dare una mano ad Alex,
il gestore, ma poi era sceso
quando aveva saputo che
all’uscita della cresta c’era una
persona in difficoltà. Ha perso
la presa ed è volato. Aveva 69
anni, viveva a Missaglia e anche
il suo nome ormai era diventato
quello della montagna sulla quale era salito quasi seimila volte.
Voleva festeggiare il nuovo traguardo in occasione del suo
compleanno il 4 luglio. “Claudio
della Grigna“, così lo chiamavano in tanti, gli escursionisti che
lo incrociavano mentre saliva a
testa bassa, bruciato dal sole e

Claudio Ghezzi, 69 anni, è salito in vetta alla Grigna quasi seimila volte

con la sua caratteristica andatura. Sempre uguale, anche quando batteva la traccia in mezzo
metro di neve fresca. La sua presenza era così preziosa per i rifugisti. Sommando i giorni in cui è
rimasto impegnato per salire e
scendere, lassù ha trascorso
più di dieci anni della sua vita.
Un anno era salito addirittura
251 volte. Non solo la Grigna,
Claudio aveva un legame speciale con le montagne di tutto il
mondo. Aveva scalato in HimalaL’INCIDENTE

Era al rifugio Brioschi
poi è sceso ad aiutare
un’amica sulla ferrata
dei Carbonari
quando è precipitato

ya, Karakorum, le Ande, il Pamir,
ma dopo tanti viaggi tornava
sempre lì. Il motivo l’aveva spiegato lui: «Quella montagna è
nel mio cuore. Anche perché dopo la morte di Giacomo (Scaccabarozzi), mi è successo qualcosa. Vederlo lì sotto il rifugio mi
ha cambiato. Tutte le volte che
scendo dal “costone“ passo
sempre a dare un occhio nel
punto in cui l’abbiamo trovato.
C’è una croce che smonto durante l’inverno perché altrimenti le valanghe se la portano via raccontava - E poi il Butch (Marco Anghileri)... non dovevamo
nemmeno metterci d’accordo,
ci trovavamo e basta... ecco
queste cose che sono successe
hanno contribuito a rinsaldare
ancora di più il mio legame con
la Grigna».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia al furgo
travolto ieri sera
da una moto su
vano un uomo
donna di 40, ch
ti e schiacciat
drail e sono rim
feriti. L’inciden
torno alle 19.40
vinciale Bergam
fine con il Crem
stava procede
quando, dopo
ta affiancata d
che li ha urtati
moto è scivolat
io di metri, men
te del furgone s
cuni testimoni l
to fino a Trevi
hanno perso le
nieri, grazie alle
testimoni, sono
ro di targa del
cercato nella zo
rantenne, trasfe
corso del 118 al
di Brescia in co
mo di 38 anni in
cato sull’ambu
all’ospedale di
lui in codice ro
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VERBANO

Recuperato il corpo
dell’escursionista
È stata ritrovato il corpo senza vita
di un escursionista svizzero disperso da
sabato nella zona del Monte Basodino
in Val Formazza (Verbano). L’allarme del
mancato rientro è stato lanciato nella
notte dai soccorritori svizzeri della Rega
il cui elicottero ha in seguito effettuato
un sorvolo in modalità notturna, senza
esito. Soccorso alpino della guardia di
finanza e vigili del fuoco hanno individuato il corpo lungo la cresta del Pizzo
Cavergno da cui era precipitato. Dopo
la constatazione del decesso da parte
del medico dell’equipe e con la collaborazione del Sagf, il corpo è stato recuperato e consegnato ai carabinieri per le
operazioni di polizia giudiziaria.
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Il personaggio
SVIZZERA

Grigna
di Barbara Gerosa

Lago di
Como
Lecco
Como

LOMBARDIA

Bergamo

Milano

Alpinista
Claudio Ghezzi,
69 anni, abitava
a Missaglia, nel
Lecchese.
Alpinista di
grande
esperienza, fin
dal 1991 aveva
partecipato a
diverse
spedizioni in
Sudamerica e in
Asia. Era stato
otto volte in
Nepal
(Alberto Locatelli)

«S

cendo ad aiutare
un’amica. È con i
figli piccoli e la
salita è impegnativa. Ci vediamo dopo». Le ultime parole prima di lasciare
il rifugio Brioschi, 2.403 metri
di quota sulla Grigna Settentrionale, la più nota delle cime lecchesi. Ma in vetta non è
più tornato. È precipitato
mentre stava affrontando la
ferrata al Sasso dei Carbonari
insieme alla donna, ai ragazzini e a una famiglia impegnata nell’ascensione con lui. Li
ha raggiunti perché temeva
potessero trovarsi in difficoltà. Claudio Ghezzi, 69enne di
Missaglia, il «re della Grigna», come lo chiamavano
tutti, è morto sulla sua montagna. La cima che aveva scalato quasi seimila volte, detenendo il record assoluto di salite sul Grignone.
La tragedia si è consumata
ieri all’ora di pranzo. L’alpinista era arrivato in vetta alcune
ore prima, come era solito fare quasi tutti i giorni. Poi la telefonata dell’amica che stava
arrivando dal rifugio Bietti e
doveva affrontare un tratto attrezzato con le catene. E allora
lui, ancora una volta, si è mes-

Il dolore degli amici
Saliva sulla cima quasi
tutti i giorni. «Era
sorridente, altruista,
generoso e preparato»
so in marcia. È sceso per andarle incontro e poi risalire.
In un punto particolarmente
esposto, la scivolata che non
gli ha lasciato scampo: è precipitato per una ventina di
metri dopo aver appoggiato il
piede su una roccia instabile.
La caduta terminata su una
sorta di terrazzamento naturale, l’impatto devastante con
il suolo. In volo da Como si è
alzato l’elicottero di Areu e
squadre del Soccorso Alpino
sono partite da terra. Ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso,
mentre la donna e le persone
che si trovavano sulla ferrata
sono state accompagnate a
valle. La notizia della tragedia
si è diffusa rapidamente: centinaia i messaggi di cordoglio
sui social. Ghezzi per 40 anni
è stato uno dei principali protagonisti del mondo della
montagna lecchese: tra pochi
giorni avrebbe toccato il traguardo delle seimila ascensioni sulla Grigna Settentrionale.
Lo scorso anno aveva messo a segno l’ennesima impresa. Era partito a piedi dalla sua
abitazione di Missaglia per
raggiungere la vetta: 85 chilometri di strada e 5.000 metri
di dislivello, tra andata e ritorno, in sette ore.
Perché amava la Grigna che
pure gli aveva portato via uno
dei suoi più cari amici (l’alpinista Giacomo Scaccabarozzi,
morto in parapendio nel
1998) e ogni ascensione la dedicava a lui, come aveva confidato ai compagni. Fisico
asciutto e carattere d’acciaio,
arrampicava con la velocità di

Scivola per aiutare
un’amica in difficoltà
Addio al re della Grigna,
in vetta per 6 mila volte
Lecco, Claudio Ghezzi stava per compiere settant’anni

un ragazzino nonostante l’età.
Già nel 2019 aveva salvato un
29enne rimasto bloccato sul
Grignone senza ramponi: era
stato lui a lanciare l’allarme
guidando i soccorsi.
Un alpinista completo: la
prima esperienza internazionale nel 1991 con una spedizione in Bolivia. Poi otto volte
in Nepal. E ancora in Pakistan,
Cina, Tibet, Perù, Cile.
«Credo che ci renderemo
davvero conto che non c’è più
solo domani quando non lo
vedremo arrivare con lo zaino
sulle spalle e il sorriso in volto
— scuote la testa Alex Torricini, gestore del rifugio Brioschi in vetta al Grignone —.
Aveva le chiavi del rifugio e

stavamo preparando la festa
per i suoi 70 anni: li avrebbe
compiuto il 4 luglio. Quando
ci siamo accorti che non tornava e abbiamo visto l’elicottero abbiamo capito che doveva essere accaduto qualcosa
di terribile».
«Non mi sorprende che sia
precipitato mentre stava aiutando qualcuno. Lui era così:
altruista, generoso, preparato», dice il fotografo Alberto
Locatelli, che tante volte in
passato aveva immortalato le
sue imprese. «La Grigna è la
mia seconda casa», ripeteva
spesso agli amici Claudio
Ghezzi. Un amore a cui è rimasto fedele fino alla fine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Cattolica

Ragazza 20enne
violentata
fuori dalla disco
Un arresto

V

iolentata fuori da
una discoteca sulla
spiaggia di Cattolica
(Rimini). È successo nella
notte tra sabato e
domenica. La vittima, una
20enne di Pesaro, è stata
trascinata a forza in un
parcheggio buio, non
lontano dal locale — il
«Malindi» — in cui era
con amici, da un 22enne
albanese conosciuto poco
prima sulla pista da ballo.
Lo stupratore,
incensurato, l’ha gettata a
terra abusando di lei. «Ero
pietrificata, imploravo di
smetterla, gli ho gridato
che mi faceva male... » è
stata la testimonianza data
alla pm di Rimini
Annadomenica Gallucci e
ai carabinieri di Riccione
diretti da Luca Colombari.
Dopo la violenza «me lo
sono tolto di dosso
spintonandolo via». A
quel punto la ragazza ha
chiamato gli amici con lei
al Malindi. Attimi di
tensione quando, non
lontano dal locale, la sua
comitiva ha poi incrociato
l’aggressore, riuscito a
scappare via. Nel
frattempo erano arrivati i
carabinieri che dopo aver
raccolto le testimonianze
sono andati subito a casa
dell’albanese, a Pesaro,
arrestandolo per violenza
sessuale.
A. Full.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL MORTAIO

usconi rompe
ilenzio elettorale:
giustizia politicizzaon è morta».
una notizia nuova

l giornalista e l’avvocato

no e Mannino
ati da Mara Venier
e il selfie tra i tre

video subito sui social,
del party e il selfie di rito
e sposi e la celebrante. È
na grande festa quella
visto unirsi in matrimoornalista della Rai Alberno e l’avvocato cassazioccardo Mannino, sposati
a Venier (insieme nella
l sì è stato pronunciato
all’Antonello Colonna Repa a Labico (Roma). Mauno tra i conduttori e
sti più amati d’Italia e di
, davanti alle telecamea vita in diretta», aveva
ming out. Con la condutara Venier c’è un profonporto di amicizia. E lei
aveva detto, alla vigilia
ozze, di essere «molto feemozionata di essere stata per celebrare quella
amici e i parenti sanno
una grandissima e forte
d’amore». Venier ha poi
so di aver dovuto superavero e proprio blocco
o pronunciando le fatidiole «vuo tu Alberto spo. Andrea Sannino ha canbbracciame», la canzone
oppia. Mentre l’attore
Santamaria ha intonato
nun fa la stupida stasela moglie Francesca Bar-

Lecco, Claudio Ghezzi era salito sul Grignone quasi seimila volte. Aveva 69 anni

Precipita dalla vetta per soccorrere l’amica
E muore sulla montagna dei suoi record
Il re della Grigna è morto, tradito dalla sua montagna, su cui era salito quasi 6mila
volte. Nel primo pomeriggio di ieri se ne è andato Claudio Gezzi, escursionista di 69
anni di Missaglia (Lecco), conosciutissimo per il record di ascese sul Grignone avendone portate a termine oltre 5.600 in quasi mezzo secolo. Ieri Ghezzi era già arrivato
sulla sommità della Grigna al rifugio Brioschi quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe tornato sulla ferrata Carbonari per aiutare un’amica in difficoltà, perdendo però l’equilibrio in un punto esposto e precipitando. Nonostante conoscesse ogni
angolo e ogni passaggio della Grigna Settentrionale come le proprie tasche è scivolato ed è caduto per una ventina di metri. La ferrata è stata poi evacuata. Per soccorrerlo
si sono messi in marcia via terra i tecnici del Soccorso alpino di Lecco mentre dalla
base di Villa Guardia di Como sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Areu. Il
69enne brianzolo era però già morto. Ghezzi in passato era stato protagonista anche
di diverse spedizioni in Sudamerica e in Asia.

Cagliari, Madeddu era diventato famoso in Tv

Chef massacrato a colpi d’ascia,
la figlia riapre il ristorante del papà
«Così tengo vivo il suo ricordo»
Il papà, lo chef Alessio Madeddu, divenuto famoso per aver partecipato a una puntata del programma «4 ristoranti», era stato ucciso con
un’ascia durante una lite all’esterno del suo locale. Aveva 52 anni. Ieri, sui social, a distanza di otto
mesi, la figlia Alessia ha annunciato che riapre il
locale del genitore, l’ittiturismo «Sabor ’e mari» a
Porto Budello in Sardegna. «Grazie a tutti per i numerosi messaggi – ha scritto –, ovviamente dietro
questo progetto non ci sono solamente io; ma famiglia e collaboratori compresi che ci danno un
grande aiuto a portare avanti la nostra attività, in
onore a papà. Tener vivo il suo ricordo in ogni angolo del suo amato porto abbiamo pensato fosse
la cosa più bella». Per l’omicidio dello chef è stato
arrestato il 43enne reo confesso Angelo Brancasi,
marito di una dipendente di Madeddu.

Lo chef Alessio Madeddu – aveva 52
anni – assieme alla figlia Alessia
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Sull’elicottero nessuna scatola nera
Il responsabile del Soccorso alpino: «Non è prevista su questi velivoli». Ieri altro sopralluogo dei tecnici

Annese a pagina 3

La giornata ai seggi

Voto per i sindaci,
nei comuni
l’affluenza cala
Flop referendum
Greco a pagina 5

LA POLEMICA

«Villa Sorra,
assurdo lo stop
alle iniziative»
A pagina 4

DOPO LO STOP RIECCO LE ’PENNE NERE’. MUZZARELLI RILANCIA: «NEL 2024 RADUNO NAZIONALE»

TORNANO GLI ALPINI,
SESTOLA IN FESTA
Bellisi a pagina 6

Shakespeare
al cimitero
Tutti gli eventi
della settimana
A pagina 7

Una vita insieme

Volley

Addio a Piero Sugar,
marito di Caterina Caselli

Oggi Gabana
scopre le carte
del dopo Pedrini

Nel Qn

Il cartellone

Alle 15 la conferenza della nuova proprietaria
poi si inizierà a pensare anche alla squadra
Nel Qs
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Tragedia in Appennino

Modena

«Elicottero precipitato,
la scatola nera non c’è»

Il responsabile del Soccorso alpino: «In questo tipo di velivoli non è prevista»
Disposta l’autopsia sui sette cadaveri, si indaga per omicidio e disastro colposi
di Gianpaolo Annese
«Non sarà facile stabilire le cause dell’incidente perché in questo tipo di elicotteri non è prevista la scatola nera, è regolare
che non ci sia». La considerazione è del responsabile del Soccorso alpino Monte Cusna Luca
Pezzi impegnato anche ieri con
i suoi uomini a ’scortare’ il sopralluogo da parte di un tecnico
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) nel cratere sotto il Monte Cusna, dove
nel torrente Rio Lama – in un
punto impervio e irraggiungibile a piedi tra i rifugi Segheria e
Battisti – sono stati trovati sabato mattina i detriti e i cadaveri
dei sei passeggeri più il pilota a
bordo dell’elicottero che da Lucca era diretto nel Trevigiano. La
tecnica è stata quella alpina
dell’utilizzo delle corde e delle
carrucole per calare a un’altezza di 60 metri tecnici e soccorritori. Sul posto anche gli uomini
del soccorso alpino della Guardia di finanza e del Saf dei vigili
del fuoco.
L’operazione rientra negli accertamenti disposti dalla procura
di Reggio, il magistrato è Marco
Marano: ordinate anche le autopsie dei corpi che potrebbero
rivelare qualcosa in più sulle
cause dell’incidente. Le salme
si trovano all’obitorio di Modena. Il fascicolo aperto, passato
da Lucca a Reggio per competenza, è per disastro colposo e
omicidio colposo. Al momento
a carico di ignoti. I punti da chiarire sul disastro restano diversi.
Se le condizioni meteo abbiano
influito, se ci siano stati proble-

mi di altro tipo, se si sia trattato
di mera fatalità o se ci siano invece delle responsabilità. Insomma se la tragedia poteva essere evitata. «Al momento non è
possibile andare oltre le mere
ipotesi – è la riflessione di Pezzi
– una delle possibilità è che l’elicottero possa aver tentato di aggirare la perturbazione in corso
con una manovra che poi si è rivelata fatale. Meno probabile riteniamo che sia stato un fulmine a colpirlo». Ma l’accertamento, prosegue il responsabile del
Soccorso alpino locale, «sarà
lungo ed elaborato, occorreranno perizie molto minuziose per
capire le cause perché non ci sono testimoni e sull’elicottero
non era presente alcuna scatola
nera: non sono previste per questo tipo di velivoli, è regolare
che non ci fosse».

j RICERCHE

Alcuni momenti del
recupero dei detriti e dei corpi
sul greto del torrente Lama,
un cratere non raggiungibile a
piedi. Per arrivare in fondo è
necessario avvalersi della
’tecnica alpina’: corde,
carrucole e uomini
che si calano

j SGOMENTO

I passeggeri (qui prima
della partenza da Tassignano Lucca) dell’elicottero sono
tutti morti. La scena che si è
presentata ai soccorritori è
stata terribile: era tutto
bruciato, il velivolo
è stato quasi del tutto
disintegrato
CORDOGLIO

«Vicini alle vittime
e alle loro famiglie»

i LE CAUSE

Cosa ha provocato
l’incidente? Le ipotesi che
vengono avanzate in queste
ore sono tante, ma
occorreranno perizie
minuziose per arrivare a
sapere quello che è accaduto:
probabile una manovra,
magari un eccessivo
abbassamento, per aggirare la
perturbazione che però si è
rivelata fatale. Meno presa in
considerazione la possibilità
che l’elicottero sia stato
colpito da un fulmine

l IN AZIONE

Sul posto in questi
giorni sono confluiti operatori
del soccorso alpino del Monte
Cusna e del Cimone, della
Guardia di finanza, dei vigili
del fuoco. Nel giorno del
ritrovamento, sabato, nel
centro raccolta dei volontari a
pochi metri dal cratere c’erano
una cinquantina tra uomini
e donne che agivano in
supporto l’un con l’altro
oppure si sono dati il cambio
nella lunga giornata
del recupero

L’Unione dei Comuni
dell’Appennino reggiano,
per voce del presidente Tiziano Borghi, esprime «vicinanza alle famiglie dei
passeggeri e del pilota, vittime dell’incidente. Esprimiamo inoltre solidarietà
all’E80 Group di Viano,
che ha attività produttive
anche nella nostra Unione, e che era la destinazione dei passeggeri in viaggio, un viaggio che si è
concluso purtroppo tragicamente». Cordoglio anche da Stefano Bortoletto, network manager della
Rete Tissue Italy (A.Celli,
E80, Futura, Gambini,
Koerber, Ima-Tmc, Omet,
Pcmc, Pulsar, Recard, Toscotec): «Una tragedia
che ci lascia sgomenti. Il
nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno
alle famiglie delle vittime,
alle aziende per le quali lavoravano e alle delegazioni diplomatiche di Turchia
e Libano». I passeggeri, di
nazionalità turca e libanese, avevano visitato la fiera dedicata al tissue di
Lucca da dove poi giovedì
scorso l’elicottero, ingaggiato da E80 group, era
partito diretto a Treviso.
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«Elicottero precipitato,
la scatola nera non c’è»

Il responsabile del Soccorso alpino: «In questo tipo di velivoli non è prevista»
Disposta l’autopsia sui sette cadaveri, si indaga per omicidio e disastro colposi
di Gianpaolo Annese
«Non sarà facile stabilire le cause dell’incidente perché in questo tipo di elicotteri non è prevista la scatola nera, è regolare
che non ci sia». La considerazione è del responsabile del Soccorso alpino Monte Cusna Luca
Pezzi impegnato anche ieri con
i suoi uomini a ’scortare’ il sopralluogo da parte di un tecnico
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) nel cratere sotto il Monte Cusna, dove
nel torrente Rio Lama – in un
punto impervio e irraggiungibile a piedi tra i rifugi Segheria e
Battisti – sono stati trovati sabato mattina i detriti e i cadaveri
dei sei passeggeri più il pilota a
bordo dell’elicottero che da Lucca era diretto nel Trevigiano. La
tecnica è stata quella alpina
dell’utilizzo delle corde e delle
carrucole per calare a un’altezza di 60 metri tecnici e soccorritori. Sul posto anche gli uomini
del soccorso alpino della Guardia di finanza e del Saf dei vigili
del fuoco.
L’operazione rientra negli accertamenti disposti dalla procura
di Reggio, il magistrato è Marco
Marano: ordinate anche le autopsie dei corpi che potrebbero
rivelare qualcosa in più sulle
cause dell’incidente. Le salme
si trovano all’obitorio di Modena. Il fascicolo aperto, passato
da Lucca a Reggio per competenza, è per disastro colposo e
omicidio colposo. Al momento
a carico di ignoti. I punti da chiarire sul disastro restano diversi.
Se le condizioni meteo abbiano
influito, se ci siano stati proble-

mi di altro tipo, se si sia trattato
di mera fatalità o se ci siano invece delle responsabilità. Insomma se la tragedia poteva essere evitata. «Al momento non è
possibile andare oltre le mere
ipotesi – è la riflessione di Pezzi
– una delle possibilità è che l’elicottero possa aver tentato di aggirare la perturbazione in corso
con una manovra che poi si è rivelata fatale. Meno probabile riteniamo che sia stato un fulmine a colpirlo». Ma l’accertamento, prosegue il responsabile del
Soccorso alpino locale, «sarà
lungo ed elaborato, occorreranno perizie molto minuziose per
capire le cause perché non ci sono testimoni e sull’elicottero
non era presente alcuna scatola
nera: non sono previste per questo tipo di velivoli, è regolare
che non ci fosse».

j RICERCHE

Alcuni momenti del
recupero dei detriti e dei corpi
sul greto del torrente Lama,
un cratere non raggiungibile a
piedi. Per arrivare in fondo è
necessario avvalersi della
’tecnica alpina’: corde,
carrucole e uomini
che si calano

j SGOMENTO

I passeggeri (qui prima
della partenza da Tassignano Lucca) dell’elicottero sono
tutti morti. La scena che si è
presentata ai soccorritori è
stata terribile: era tutto
bruciato, il velivolo
è stato quasi del tutto
disintegrato
CORDOGLIO

«Vicini alle vittime
e alle loro famiglie»

i LE CAUSE

Cosa ha provocato
l’incidente? Le ipotesi che
vengono avanzate in queste
ore sono tante, ma
occorreranno perizie
minuziose per arrivare a
sapere quello che è accaduto:
probabile una manovra,
magari un eccessivo
abbassamento, per aggirare la
perturbazione che però si è
rivelata fatale. Meno presa in
considerazione la possibilità
che l’elicottero sia stato
colpito da un fulmine

l IN AZIONE

Sul posto in questi
giorni sono confluiti operatori
del soccorso alpino del Monte
Cusna e del Cimone, della
Guardia di finanza, dei vigili
del fuoco. Nel giorno del
ritrovamento, sabato, nel
centro raccolta dei volontari a
pochi metri dal cratere c’erano
una cinquantina tra uomini
e donne che agivano in
supporto l’un con l’altro
oppure si sono dati il cambio
nella lunga giornata
del recupero

L’Unione dei Comuni
dell’Appennino, per voce
del presidente Tiziano Borghi, esprime «vicinanza alle famiglie dei passeggeri
e del pilota, vittime dell’incidente. Esprimiamo inoltre solidarietà all’E80
Group di Viano, che ha attività produttive anche
nella nostra Unione, e che
era la destinazione dei
passeggeri in viaggio, un
viaggio che si è concluso
purtroppo tragicamente».
Cordoglio anche da Stefano Bortoletto, network manager della Rete Tissue Italy (A.Celli, E80, Futura,
Gambini, Koerber, ImaTmc, Omet, Pcmc, Pulsar,
Recard, Toscotec): «Una
tragedia che ci lascia sgomenti. Il nostro pensiero e
le nostre condoglianze
vanno alle famiglie delle
vittime, alle aziende per le
quali lavoravano e alle delegazioni diplomatiche di
Turchia e Libano». I passeggeri, di nazionalità turca e libanese, avevano visitato la fiera dedicata al
tissue di Lucca da dove
poi giovedì scorso l’elicottero, ingaggiato da E80
group, era partito diretto
a Treviso.
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Le emergenze

Centauro 52enne cade in un’area impervia
A San Ginesio soccorso un automobilista
SAN SEVERINO I vigili del fuoco sono

intervenuti ieri alle 16.45 circa in
località San Paolo, nel territorio di
San Severino, per soccorrere un
motociclista di 52 anni caduto in
una strada sterrata accessibile
solo con mezzi fuoristrada. Il
personale del distaccamento di
Tolentino, insieme ai colleghi del
Saf (Speleo alpino fluviale) della
sede centrale di Macerata, ha
collaborato con il 118 per
stabilizzare e caricare il ferito
(guidava una moto da cross) su
una barella per poi trasportarlo in
un’area vicina, dove era atterrato
l’elicottero del soccorso sanitario
per il trasferimento all’ospedale di
Ancona (foto). Sul posto anche i
carabinieri. Altro incidente
intorno alle 18, questa volt a San
Ginesio. Anche in questo caso è
stato necessario l’intervento
dell’eliambulanza. Per cause in
corso di accertamento, un uomo al

voltante di un’auto, sarebbe uscito
fuori dalla carreggiata da solo.
Pure nei suoi confronti il
personale del 118 ha disposto il
trasferimento all’ospedale
regionale di Torrette. Sul posto
anche le forze dell’ordine per
ricostruire la dinamica
dell’accaduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL MORTAIO

usconi rompe
ilenzio elettorale:
giustizia politicizzaon è morta».
una notizia nuova

l giornalista e l’avvocato

no e Mannino
ati da Mara Venier
e il selfie tra i tre

video subito sui social,
del party e il selfie di rito
e sposi e la celebrante. È
na grande festa quella
visto unirsi in matrimoornalista della Rai Alberno e l’avvocato cassazioccardo Mannino, sposati
a Venier (insieme nella
l sì è stato pronunciato
all’Antonello Colonna Repa a Labico (Roma). Mauno tra i conduttori e
sti più amati d’Italia e di
, davanti alle telecamea vita in diretta», aveva
ming out. Con la condutara Venier c’è un profonporto di amicizia. E lei
aveva detto, alla vigilia
ozze, di essere «molto feemozionata di essere stata per celebrare quella
amici e i parenti sanno
una grandissima e forte
d’amore». Venier ha poi
so di aver dovuto superavero e proprio blocco
o pronunciando le fatidiole «vuo tu Alberto spo. Andrea Sannino ha canbbracciame», la canzone
oppia. Mentre l’attore
Santamaria ha intonato
nun fa la stupida stasela moglie Francesca Bar-

Lecco, Claudio Ghezzi era salito sul Grignone quasi seimila volte. Aveva 69 anni

Precipita dalla vetta per soccorrere l’amica
E muore sulla montagna dei suoi record
Il re della Grigna è morto, tradito dalla sua montagna, su cui era salito quasi 6mila
volte. Nel primo pomeriggio di ieri se ne è andato Claudio Gezzi, escursionista di 69
anni di Missaglia (Lecco), conosciutissimo per il record di ascese sul Grignone avendone portate a termine oltre 5.600 in quasi mezzo secolo. Ieri Ghezzi era già arrivato
sulla sommità della Grigna al rifugio Brioschi quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe tornato sulla ferrata Carbonari per aiutare un’amica in difficoltà, perdendo però l’equilibrio in un punto esposto e precipitando. Nonostante conoscesse ogni
angolo e ogni passaggio della Grigna Settentrionale come le proprie tasche è scivolato ed è caduto per una ventina di metri. La ferrata è stata poi evacuata. Per soccorrerlo
si sono messi in marcia via terra i tecnici del Soccorso alpino di Lecco mentre dalla
base di Villa Guardia di Como sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Areu. Il
69enne brianzolo era però già morto. Ghezzi in passato era stato protagonista anche
di diverse spedizioni in Sudamerica e in Asia.

Cagliari, Madeddu era diventato famoso in Tv

Chef massacrato a colpi d’ascia,
la figlia riapre il ristorante del papà
«Così tengo vivo il suo ricordo»
Il papà, lo chef Alessio Madeddu, divenuto famoso per aver partecipato a una puntata del programma «4 ristoranti», era stato ucciso con
un’ascia durante una lite all’esterno del suo locale. Aveva 52 anni. Ieri, sui social, a distanza di otto
mesi, la figlia Alessia ha annunciato che riapre il
locale del genitore, l’ittiturismo «Sabor ’e mari» a
Porto Budello in Sardegna. «Grazie a tutti per i numerosi messaggi – ha scritto –, ovviamente dietro
questo progetto non ci sono solamente io; ma famiglia e collaboratori compresi che ci danno un
grande aiuto a portare avanti la nostra attività, in
onore a papà. Tener vivo il suo ricordo in ogni angolo del suo amato porto abbiamo pensato fosse
la cosa più bella». Per l’omicidio dello chef è stato
arrestato il 43enne reo confesso Angelo Brancasi,
marito di una dipendente di Madeddu.

Lo chef Alessio Madeddu – aveva 52
anni – assieme alla figlia Alessia
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Nel Bellunese

Camper contro moto
morti due centauri
n VENEZIA - Grave incidente stradale lungo
la strada regionale 348 in località Sanzan nel
comune di Feltre (Belluno) dove si sono scontrati una moto e un camper, causando la morte dei due centauri. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 15 di ieri per mettere in sicurezza i mezzi e hanno coadiuvato i soccorsi. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della coppia che viaggiava a bordo
della moto. Sempre nel Bellunese un ciclista e
un pilota di parapendio sono stati soccorsi nel
pomeriggio dal Soccorso alpino: un intervento
lungo il sentiero Damos, a Valle di Cadore, per
un 30enne caduto con la mountain bike ha riportato la sospetta frattura di una clavicola ed
è stato raggiunto dai soccorritori. Poco dopo il
Soccorso alpino di Feltre è invece intervenuto
a Sovramonte, nel Vallone d’Aune, per un pilota di parapendio al quale all’improvviso si
era chiusa la vela ferendosi alla schiena. Arrivati sul posto, malgrado le difficoltà dovute
all’impossibilità di comunicare via cellulare e
via radio per assenza di copertura, i soccorritori hanno prestato prima assistenza al 41enne di Mussolente (Vicenza).
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Costermano

Esce con il cane
e malore lo stronca
n VERONA - Esce per una passeggiata con
il cane nell'ultimo giorno di vacanza e non
rientra, un passante ne vede il corpo esanime
in una scarpata e lancia l'allarme. Attorno alle
10.15 di ieri la Centrale del Suem ha allertato
il Soccorso alpino di Verona, a seguito della
segnalazione di una persona che, imbattutasi
in un cane solo lungo una strada forestale,
aveva poi visto il corpo immobile di un uomo
sotto il ciglio. È stato quasi sicuramente un
malore a causare la morte di un turista tedesco di 85 anni, in villeggiatura con la moglie a
Costermano, che in mattinata si era allontanato nei dintorni dell'albergo per una passeggiata. Una squadra è scesa un paio di metri
nella scarpata e, dopo aver ricevuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, ha imbarellato la salma, l'ha trasportata sulla strada
e da lì per 200 metri fino ai mezzi, dove è arrivato il carro funebre.
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«L’elicottero
sembrava esploso
come una bomba»
L’escursionista che ha individuato il relitto
«Ho scattato qualche foto e ho dato l’allarme»
◗ di Ambra Prati

Reggio Emilia «Quando ho
visto quel pezzo ho pensato a
un rifiuto di cartone. In realtà
era un frammento dell’elicottero: era frantumato in pezzi
piccolissimi, sembrava esploso come una bomba». Moreno Caprifogli, 56 anni, è l’escursionista che ha consentito di scoprire al terzo giorno
di ricerche incessanti il luogo
in cui è caduto l’A119 Koala
Agusta, nel canalone del rio
Lama tra i due rifugi Battisti e
Segheria, dal quale sabato
mattina è partito l’allarme.
L’elicottero,
noleggiato
dall’azienda di infralogistica
Elettric80 di Viano, era decollato giovedì da Lucca e diretto nel Trevigiano: trasportava quattro manager turchi
(Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker
Ucak, Erbilaltug Bulent) e
due libanesi (Chadi Kreidy e
Tarek El Tayak), oltre al pilota
veneto Corrado Levorin, 33
anni. Caprifogli è un runner,
iscritto alla Podistica Eden,
appassionato di corsa in montagna. Risiede a Reggio Emilia ma è originario di Carpineti. A Villa Minozzo, dove la
moglie ha un’abitazione, è di
casa e appena può scappa in
Appennino.
Dove stava andando sabato mattina?
«Sono partito da Reggio alle 5 da solo. A Febbio ho lasciato l’auto e sono salito sul
monte Cusna: l’intenzione
era andare verso il rifugio Segheria dalla strada forestale
per poi risalire di nuovo sul
Cusna dal versante opposto:
è un percorso che faccio abitualmente, almeno un paio
di volte al mese, quando ho
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Moreno
Caprifogli
Il 56enne,
grossista
per i ristoranti,
è un runner
che fa parte
della
Podistica
Eden.
Ha una casa
a Villa,
appassionato
di Appennino
vi si reca
ogni
fine settimana

meno tempo vado al Ventasso. Ho incontrato un caro
amico, Fabio Caselli, ex difensore della Reggiana e istruttore alla piscina e palestra
Eden di Corte Tegge; lui, essendo più giovane, faceva un
giro più lungo verso Ligonchio, ci saremmo ritrovati
più tardi per una birra com’è
nostra abitudine».
E invece?
«Ho visto quello che pareva un rifiuto: sembrava un
cartone. L’ho preso in mano:
era un pezzo di carbonio giallo. Mi sono sporto e ho visto
una serie di detriti: sono sceso giù nel dirupo di venti metri e ho notato un frammento
con la scritta “Agusta”. Mi è
subito sorto il dubbio che potesse trattarsi dell’elicottero
perché ogni mattina, in ufficio, leggo i giornali e avevo seguito con curiosità la vicenda del velivolo scomparso: essendo informato, ho fatto
due più due. Ho scattato qualche foto e sono andato al rifugio Segheria, l’unico posto
dal quale si può telefonare
perché quella zona è senza
campo».
Quindi non ha visto i corpi?
«Per fortuna no, non la prima volta. È stato meglio non
essermi avvicinato, avrei avuto davanti una scena raccapricciante. Li ho visti la seconda volta: quando, insieme al
titolare del rifugio Segheria e
a quello del Battisti (insieme
all’operatore del Soccorso Alpino che si trovava lì per caso), siamo ridiscesi e con la luce del sole si vedevano i cadaveri. Erano già presenti finanzieri e operatori del Soccorso
alpino: il primo che si è cala-

to aveva una faccia...».
Cosa ha pensato quando
ha visto le vittime?
«Mi sono augurato che non
abbiano sofferto. Poi non sono più tornato».
Sarà sentito dalla Procura?
«Non so, finora non ho ricevuto comunicazioni. Ho rilasciato la mia deposizione ai
carabinieri di Castelnovo
Monti».
Il sindaco di Villa Minozzo
vuole darle un premio: cosa
ne pensa?
«Per carità. Conosco Sassi,
due settimane fa ero in municipio da lui per un matrimonio; gli dirò di lasciar perdere,
non è nella mia indole accettare riconoscimenti ».
Però ha dimostrato un alto senso civico.
«Ho fatto solo una telefonata, la scoperta è stata del tutto
aleatoria. La sorte ha voluto
che passassi da lì; altrimenti,
come ha confermato il pilota
dell’elicottero del 118, sarebbe stato impossibile avvistare i resti dall’alto. Le medaglie
andrebbero consegnate a chi
fa il mestiere di soccorrere e
recuperare le persone, specie
in montagna. Io non ho fatto
nulla di eccezionale, a differenza degli operatori del Soccorso Alpino».
Cosa si sente di dire ai familiari delle vittime?
«Mi fa piacere aver contribuito a dare una degna sepoltura ai loro cari, anche se mi
rendo conto che è una magra
consolazione per loro».
Continuerà a correre per i
monti?
«Certo. Finché le forze lo
●
permettono».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un premio a chi ha lanciato l’allarme
Ha dimostrato senso civico e umanità»
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L’esame del Dna
per identificare
le sette vittime
I familiari non vedranno le salme
Reggio Emilia È stata un’altra
giornata di sopralluoghi sul disastro, con un continuo via e
vai di elicotteri. Un copione
che si ripeterà oggi.
Nell’immediatezza del rinvenimento la Procura di Modena, che aveva aperto un fascicolo perché si pensava che
il velivolo fosse precipitato in
quel territorio, ha passato la
palla alla Procura di Reggio. Sabato pomeriggio il pm Marco
Marano si è recato sul posto:
arrivato in elicottero a Villa Minozzo, il pm è stato accompagnato in auto al passo di Lama
Lite, nel crepaccio del rio affluente del Dolo situato tra i
due rifugi Battisti e Segheria,
accompagnato dai militari del
Sagf (Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza) al quale è
stato affidato il compito di polizia giudiziaria.
Il pm Marano ha aperto un
fascicolo, al momento contro
ignoti, con due ipotesi di reato: omicidio colposo e disastro colposo. Parallelamente,
come avviene di prassi quando si verificano incidenti nei
cieli, viene condotta un’indagine dall’Ansv (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo);
si tratta di un’inchiesta amministrativa, finalizzata a comprendere se qualcosa non ha
funzionato nei radar e nei sistemi di localizzazione ed
eventualmente correggere il tiro. Ieri si è svolto il sopralluogo da parte di un ispettore
dell’Ansv. Il tecnico si è imbarcato all’elisuperficie di Abetone Cutigliano (Pistoia) su un
elicottero AB 412 HP “Volpe
215” della sezione aerea di Pisa. Con lui il comandante della stazione Sagf Abetone Cutigliano e altri due militari del
medesimo reparto del corpo.
Sul posto l’ispettore ha trovato ad attenderlo quattro
operatori del Saer, il Soccorso
alpino Emilia-Romagna, guidati dal caposquadra Luca
Pezzi, un veterano della stazione Monte Cusna. «Abbiamo
calato l’ispettore con tecniche
alpinistiche: è stato imbragato per farlo scendere in sicurezza nel dirupo». Oltre a questa ispezione via terra, durata
dalle 9 alle 13, è stata eseguita

meteo agli atti

o del disastro. «Zero visibilità»
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

una ricognizione aerea tramite il drone della polizia provinciale, anch’essa presente sul
posto insieme a carabinieri e finanzieri.
Oggi si ripeterà l’ispezione,
questa volta con il consulente
tecnico nominato dal pm per
l’inchiesta penale.
Martedì i sopralluoghi e gli
accertamenti tecnici irripetibili – fondamentali per stabilire
le cause dell’accaduto – dovrebbero essere conclusi; il
condizionale è d’obbligo perché potrebbero essere possibili ulteriori approfondimenti. A
quel punto potrà iniziare la rimozione dei resti dell’elicottero: anche questa sarà un’operazione lunga, che necessiterà
di diversi giorni.
«Speriamo che questa previsione sia rispettata – ha commentato il colonnello della
Guardia di Finanza di Reggio
Filippo Ivan Bixio –. Dal mo| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Intanto proseguono
i sopralluoghi
di Ansv e Procura
Il pm Marco Marano
si è recato sul posto
mento della scoperta l’area è
stata chiusa e sorvegliata, a turno dalle forze dell’ordine, giorno e notte: un impegno gravoso, la situazione delle forze in
campo è critica per via delle
elezioni in corso».
Se la fase del soccorso si è
conclusa con la rimozione dei
sette corpi, dall’altra parte ci
sono famiglie in ansia che si sono recate a Modena nella speranza di riavere le salme dei loro congiunti; tra loro i genitori
del pilota, che da venerdì erano accorsi al campo base modenese. Ma i tempi per il nulla
osta si preannunciano non
brevi: sui corpi carbonizzati,
ora all’Istituto di Medicina Legale di Modena, dovrà essere
eseguita un’autopsia particolare. Ai familiari sarà precluso
pure il rito del riconoscimento: l’identificazione avverrà
●
tramite il Dna.
Am.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rifugio Battisti
«La strada è aperta»
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I dati della centralina meteo agli atti
Registrate le condizioni climatiche del giorno del disastro. «Zero visibilità»

Stefano Ovi
Presidente
del Cai
di Reggio
è anche
un pilota
di aerei
ultraleggeri
da 45 anni

Villa Minozzo «Grazie alla centralina meteo del rifugio Battisti abbiamo il rapporto climatico di giovedì scorso, quando
l’elicottero è precipitato. Una
serie di dati molto puntuali
che saranno acquisiti dalla
Procura confluiranno agli atti». Stefano Ovi, presidente del
Cai, da 45 anni è pilota aerei ultraleggeri. «Dalla mia esperienza da qualsiasi incidente aereo si impara».
Il rifugio Battisti, grazie
all’installazione della centralina, è diventato una “sentinella
del Cai”. «Ne esistono quasi
un centinaio in tutta Italia; nel

reggiano è l’unica. Impianti di
questo genere servono per fotografare e raccogliere dati sul
cambiamento climatico, in
montagna ma non solo: si ha
uno “storico” anno per anno».
Cosa restituisce il rapporto
di giovedì? «Intanto che non
c’erano fulmini». Il riferimento è a quanto ha dichiarato
Igor Caboni, collega alla Avio
Srl del pilota deceduto Corrado Lerovin: l’elicottero era stato revisionato una settimana
prima, il pilota era considerato universalmente esperto e
prudente, perciò l’ex collega
ha ipotizzato che il velivolo sia

stato colpito da un fulmine.
«Un’ipotesi suggestiva, ma un
elicottero può essere colpito
da un fulmine senza avere alcuna conseguenza – ha replicato Ovi – I dati meteo di quel
giorno indicano assenza di fulmini e di pioggia, vento nella
norma, nubi anche basse che
si sono infittite toccando l’apice verso mezzogiorno: una visibilità zero. Ricordo che, dopo aver superato il crinale toscano, l’elicottero (già parecchio fuori rotta) doveva scaval●
lare il monte Cusna».
Am.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rifugio
Battisti, grazie
alla centralina
meteo,
è una
“sentinella
del Cai”.
I dati sono
disponibili
sul sito
www.reggioemiliameteo.it
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trattore evitando squilibri.
g. cen.

Fonte: Il Resto del Carlino ed. Ancona
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San Severino: incidente sulla strada sterrata, l’allarme lanciato dall’amico

Con la moto nella scarpata, soccorso in elicottero
Centauro precipita
per circa dieci metri
in località San Paolo:
portato a Torrette

no

ca,
no

© RIPRODUZIONE RISERVATA

gi (ore 15.30) nella basilica di
San Venanzio. Il commissario
prefettizio De Biagi ha proclamato un giorno di lutto cittadino.
Alessandro Caporaletti

Vigili del fuoco e personale del 118

Ha perso il controllo della motocicletta da enduro su una strada
sterrata ed è scivolato nel dirupo per una decina di metri, salvo poi perdere coscienza. Paura
per un motociclista, ieri pomeriggio verso le 16.45, in località
San Paolo, a San Severino. Soc-

corso dai vigili del fuoco e dal
personale sanitario del 118, è stato trasportato in eliambulanza
all’ospedale regionale di Torrette, ma le sue condizioni non sono giudicate preoccupanti. A
dare l’allarme è stato l’amico
col quale stava percorrendo
una strada sterrata in località
San Paolo. Qui, per cause in corso di accertamento, il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella scarpata. Il
personale del distaccamento

dei vigili del fuoco di Tolentino,
insieme al personale Saf (speleo alpino fluviale) della sede
centrale di Macerata, ha collaborato con il personale del 118 per
stabilizzare e caricare l’infortunato su una barella, per poi trasportarlo in un’area vicina, dove
era in attesa l’elicottero del soccorso sanitario per il trasporto
all’ospedale regionale di Torrette. Intervenuti pure i carabinieri
della stazione di San Severino.
re. ma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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avvicinando generazioni di studenti alla pratica sportiva. La
stessa che lui stesso aveva scoperto sin da giovanissimo: nato
Fonte: La Nazione
ed.1954,
Pratofondò la prima
a Prato nel

Nel ’86 ha vinto
la Coppa Italia di
Serie C con l’allora
Rugby Prato

Marco Visintin si è spento all’età di 68 anni
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Paura sul Monte Maggiore

Ciclista accusa malore in Calvana
Portato in ospedale con Pegaso
L’uomo, 48 anni, è stato
raggiunto dai vigili del fuoco,
dal soccorso alpino e dal Saf
Gli amici hanno dato l’allarme
PRATO
Difficile intervento di soccorso
l’altra sera nei pressi del Monte
Maggiore, in Calvana. I vigili del
fuoco, il soccorso alpino e il personale Saf (nucleo speleo alpino fluviale) hanno raggiunto il
luogo impervio in quanto un cicloamatore, 48 anni, ha accusato un malore. Il ciclista, originario di Bologna, si trovava in Calvana insieme a una comitiva di
amici e stava percorrendo i sentieri in direzione di Prato. A un
certo punto l’uomo si è sentito
male ed è caduto a terra sotto
SITUAZIONE DIFFICILE

Le operazioni di
recupero sono state
complesse in quanto
la zona era impervia

L’intervento dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e del personale Saf

gli occhi degli amici. Per fortuna, i compagni hanno subito dato l’allarme riuscendo a indicare
la posizione esatta dove si trovavano. Sono stati allertati i vigili
del fuoco dal distaccamento di
Vaiano, il personale Sast e il soccorso alpino. La zona era talmente impervia e difficile da
raggiungere con una normale
ambulanza che è stato chiesto
immediatamente
l’intervento

dell’elisoccorso. L’uomo è stato
raggiunto dai soccorritori e messo nelle condizioni di essere
spostato. L’uomo è stato messo
su una barela speciale, toboga,
ed è stato portato nel luogo dove Pegaso era riuscito ad atterrare. Non è stato semplice ma l’uomo è stato caricato sull’elisoccorso e trasportato d’urgenza in
ospedale dopo essere stato stabilizzato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’elisoccorso vola sempre di più
`Paoli: «Così viene garantita un’assistenza di alto livello
Rispetto al 2021 è sensibilmente aumentato il numero
degli interventi coordinati dalla centrale operativa veneta con tempi ridotti, soprattutto in zone isolate e lontane»

`

SANITÀ

LAVORO
USCITO IL BANDO
PER L’URBANISTICA

ROVIGO Un volo che può salvare

la vita. Da gennaio a marzo l’elisoccorso del 118 è intervenuto
in Polesine ben 46 volte. Un numero decisamente alto, se si
considera che in tutto il 2021 gli
interventi erano stati 54. Il
Suem è il Servizio di urgenza ed
emergenza medica e, in Veneto
ha appena compiuto 30 anni di
attività. Una costola importante e preziosa, soprattutto per
un territorio con caratteristiche come quelle del Polesine è
rappresentata proprio dall’elisoccorso, coordinato a livello
regionale, con quattro basi operative, a Pieve di Cadore, a Treviso attiva anche di notte, Padova e Verona. Dei 54 interventi
dello scorso anno, 35 sono stati
classificati come “primari”, ovvero quando l’elicottero viene
inviato direttamente nel luogo
dove si è verificato un incidente, un trauma o un malore,
mentre gli altri 15 interventi sono stati “secondari”, ovvero
quei casi in cui l’elicottero viene impiegato per il trasporto di
un paziente critico da un ospedale all’altro, solitamente verso
un centro ospedaliero dotato di
strutture specialistiche avanzate come spesso avviene per pazienti con quadri clinici particolarmente gravi. Spesso, negli
interventi primari il paziente
viene direttamente trasportato
a Padova o Verona.

GLI INTERVENTI
Dal primo gennaio di quest’anno al 31 maggio scorso, dei
46 interventi in Polesine
dell’elisoccorso, 29 sono stati
interventi primari e 15 secondari. Due sono stati eseguiti di
notte, con l’elisoccorso levatosi
in volo dalla base di Treviso.
Territorialmente è stata coperta tutta l’estensione provinciale, dal Delta del Po alle porte di
Mantova, con un soccorso anche a Sermide. Tra gli interventi, nei primi cinque mesi del
2022, quelli a Guarda Veneta,
Polesella, Ficarolo, Grignano
Polesine, Porto Viro, Porto Tolle, Albarella e Porto Levante.
Purtroppo in questo primo
scorcio di giugno l’elisoccorso
è intervenuto già altre quattro
volte: il primo giugno a Grignano, dove un anziano è caduto
mentre raccoglieva ciliegie da
un albero, il 5 giugno per la caduta di un biker tedesco rimasto schiacciato dalla sua Harley
Davidson a Rosolina, mercoledì scorso a Badia, per il camionista rimasto ferito nell’incidente in Transpolesana, e ve-

L’Ufficio risorse umane
informa che è uscito un bando
di concorso per la copertura
di 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore
direttivo tecnico categoria
giuridica d, posizione
economica d1 da assegnare al
settore urbanistica - sezione
sportello unico per l’edilizia.

INCONTRI
INSIEME PREFETTO
E CONSOLE DELLA MALESIA
(F. Cam.) Ha fatto tappa in
città per incontrarsi con il
prefetto Clemente Di Nuzzo, il
console onorario della
Malesia a Padova, Manlio
d’Agostino Panebianco. Una
visita di cortesia che si è
incentrata soprattutto su
aspetti di natura economica.
Come sottolinea l’outlook

SOCCORSI In Polesine è sempre più frequente l’intervento dell’elisoccorso del Suem coordinato a livello regionale

nerdì, ancora a Rosolina, per
soccorrere il 15enne che non
riusciva più a muovere le gambe dopo un tuffo. Il direttore generale dell’Ulss Polesana Patrizia Simionato, rimarca i risultati lusinghieri del servizio, «uno
straordinario traguardo per la
sanità polesana che si aggiunge
ai risultati nel tempo conseguiti», mentre il direttore del
Suem 118 dell’Ulss Polesana,
Andrea Paoli, spiega come «lo
scopo principale del servizio in
elicottero è, chiaramente, prestare soccorso a persone in pericolo di vita, in qualunque tipo
di ambiente, garantendo un’assistenza di alto livello, con tempi di intervento molto rapidi,
specie in località isolate o remote, quando accade un episodio
traumatico, un incidente, o è
necessario trasportare tempestivamente ed efficacemente
un paziente da una struttura
all’altra per affidarlo a cure più
avanzate e specialistiche. Gli interventi condotti in elicottero
nel territorio dell’Ulss 5, che si
stende dal mare alla provincia
di Mantova per 123 chilometri
di lunghezza, hanno permesso
una veloce ospedalizzazione
del paziente nella struttura
ospedaliera più idonea».
Francesco Campi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo della prima Digiclettata
rilevando l’inquinamento dell’aria
INIZIATIVE
ROVIGO Novità e premi all’Ur-

ban Digital Center di Rovigo.
Ha avuto successo la “Digiclettata”, la prima biciclettata sperimentale organizzata dall’Urban Center in collaborazione
con Fiab. L’iniziativa, nata per
accrescere la consapevolezza
nei cittadini dell’aria che si respira in città, ha permesso di
vivere l’esperienza di rilevazione e lettura dei dati relativi
all’inquinamento. A tal fine è

stato collocato su una delle biciclette presenti il “miniLab”,
uno strumento costruito dai
corsisti del Laboratorio delle
Cose Intelligenti, guidati dal
responsabile Antonio Vicario.
I dati raccolti sono stati registrati e geolocalizzati così da
consentire una mappatura
completa delle misurazioni. I
cittadini hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, a cui hanno partecipato anche gli assessori comunali Luisa Cattozzo e
Dina Merlo; Laura Aglio, Urban digital manager del pro-

INIZIATIVE Alcuni dei partecipanti alla Digiclettata

getto; Denis Maragno, Presidente Fiab Rovigo; Antonio Vicario responsabile Iot Lab; Alberto Bonora, ricercatore
dell’Università Iuav di Venezia.

IL PREMIO
All’evento si è aggiunta la
grande soddisfazione perché
l’Innovation Lab ha vinto il primo premio per il Miglior Spazio Fisico Realizzato e la Menzione Speciale per le Infografiche “Blooming Rovigo” e “Di
quanto Spazio Verde hai bisogno?”. Urban Digital Center si
prepara adesso per il Laboratorio di Innovazione Urbana
Aperta, un evento di tre giorni
che si svolgerà il 9, 10 e 11 giugno nella sede di Via Badaloni
2. Sarà l’occasione per conoscere i risultati raggiunti con
le attività di animazione, worklab, seminari e incontri formativi svolti in questi anni e
per dialogare con i cittadini e
le istituzioni che hanno promosso il progetto.
Sofia Teresa Bisi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

economico dell’Osservatorio
del Governo italiano dello
scorso aprile, «negli ultimi
vent’anni, la crescita
dell’economia malese si è
mantenuta costante intorno
al 5%, con un aumento del
reddito pro-capite che
avrebbe dovuto consentirgli
di raggiungere, secondo le
previsioni pre-pandemia, lo
status di high-income
Country (Paesi a più alto
reddito, ndr) entro pochi
anni. Storicamente la forza
trainante origina dagli
idrocarburi: è il secondo
produttore di petrolio della
regione, con 650 mila barili al
giorno, e il terzo maggior
produttore di gas naturale
liquefatto al mondo con 78,4
miliardi di metri cubi
all’anno». La Prefettura
sottolinea che «vi è stato un
cordiale colloquio su diversi
temi d’interesse comune, in
particolare sui rapporti
commerciali tra l’Italia e la
Malesia. L’incontro è stato
altresì un’occasione per
focalizzare l’attenzione su
possibili sinergie da avviare
nel mondo dell’economia e
della cultura».
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L’incidente

j La passione

Claudio Ghezzi,
69 anni, per gli
amici scalatori
era “Claudio
della Grigna”,
la montagna
che scalava
quasi ogni
giorno. “Perché
- diceva- è la più
vicina a casa
e perché lassù
c’è il più bel
panorama
del mondo”

Tradito dalla sua Grigna
l’alpinista Ghezzi muore
per soccorrere un’amica
Recordman di quella cima, l’aveva già scalata 5.600 volte
Era arrivato al rifugio, è precipitato mentre tornava indietro
Grigna
Settentrionale

di Luca De Vito

mo

Lago di Co

milano — Era un amore sconfinato, totalizzante. Claudio Ghezzi e
la sua montagna, la Grigna Settentrionale chiamata anche “il Grignone”, 2.140 metri di altezza. È
stata lei a tradirlo: forse per un errore o un piede messo nel punto
sbagliato, Ghezzi, 69 anni di Missaglia in provincia di Lecco, è precipitato intorno alle 12.30 mentre
stava scendendo dalla vetta che
aveva già conquistato alle 9 del
mattino. Era tornato giù per andare ad aiutare un’amica che si trovava in difficoltà, intorno ai 2mila
metri di altezza sulla ferrata al Sasso dei Carbonari. Quel volo di venti metri — davanti all’amica e a una
famiglia che stava salendo tra le
rocce — non gli ha lasciato scampo.
L’amore di quest’uomo per la

Ferrata
Carbonari

Rifugio
Brioschi

Rongio

sua montagna lo aveva reso una
celebrità tra gli escursionisti. Perché Ghezzi dalla Grigna settentrionale non riusciva proprio a starci
lontano. E deteneva un record, oltre 5.600 scalate fino alla cima della montagna dal 1975 a oggi: negli
ultimi anni qualcosa come sette arrampicate ogni dieci giorni. Salite
certificate dal Cai (Club alpino ita-

liano) e annotate diligentemente
su un diario. Un rapporto quasi
quotidiano con i versanti della
montagna che lo avevano portato
a essere il più assiduo dei frequentatori del Rifugio Brioschi che si
trova in cima al Grignone. Le sue
indicazioni e i suoi consigli, a volte anche scatti realizzati durante
le nevicate, servivano a chi voleva
salire per conoscere le condizioni
del percorso.
I gestori del rifugio sono stati gli
ultimi a parlare con lui ieri, poco
prima che scendesse a soccorrere
l’amica. «La sua Grigna se l’è preso
e questo è un fatto che va accettato e, anche se fa male, rispettato —
ha scritto Alex Torricini, gestore
del rifugio Brioschi sul sito Mount
Live — Per noi qui non so come sarà senza il Claudio. Ho sentito dentro di me un boato come se fosse
crollata mezza montagna. Se tardava ci domandavamo dove fosse

I punti
h La montagna

Ghezzi è caduto dalla vetta
più alta del gruppo delle
Grigne, montagne che fanno
parte delle prealpi
bergamasche: la punta
settentrionale, chiamata
anche Grignone, si trova a
2.140 metri di altezza

h La caduta

L’uomo è scivolato mentre
scendeva a quota 2mila per
recuperare un’amica in
difficoltà

h Il record

Ghezzi deteneva un record di
oltre 5.600 scalate al
Grignone dal 1975. Puntava a
raggiungere quota 6mila

e lo chiamavamo al telefono. Stamattina non rispondeva e non risponderà più. Se questi sassi e queste guglie potessero, mi racconterebbero del Claudio perché lo conoscevano bene».
Ex magazziniere dell’Alcatel, in
pensione, il brianzolo Ghezzi aveva cominciato quelle scalate per
allenarsi a imprese che ha poi portato a termine in giro per il mondo, come la conquista di altre vette in Sudamerica e in Tibet. Ma il
legame con la più alta delle Grigne era speciale: «Vado sempre lì
perché è la più vicina a casa e la
più sicura — aveva detto in alcune
interviste che rilasciava in occasione di un nuovo record raggiunto —
E poi perché si gode di un panorama meraviglioso». Sui social centinaia di commenti, messaggi di cordoglio e selfie scattati dagli escursionisti insieme a lui, il “Re della
Grigna”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza incidenti sulla Regina
A Carate Urio e Laglio. Doppio allarme nella
giornata di ieri, sulla statale Regina, per due incidenti rispettivamente a Carate Urio e Laglio (nella
foto).
Il primo si è verificato poco dopo le 8.30 a Carate
e ha visto coinvolto un ciclista di 18 anni che forse
perso il controllo della sua bici a seguito di una foratura. Le sue condizioni sono sembrate in un primo
momento molto gravi: sul posto è intervenuta in

codice rosso la Croce Rossa di Cernobbio ed è stato
allertato anche l’elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna.
Alle 12.45 i soccorritori sono intervenuti a Laglio,
dove un’auto e una moto (nella foto) si sono scontrate a Torriggia. Coinvolti due uomini di 32 e 52
anni e una donna di 34 anni. La Croce Rossa di Menaggio ha trasportato i feriti in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. D. Col.
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Carenza di medici:
nuove convenzioni
per dare agli utenti
servizi più efficienti

e di competenze molto importanti. E questo non è secondario, perché è fondamentale aumentare il bagaglio professionale dei nostri
medici», precisa la dg.
GLI ALTRI SETTORI

Altri reparti in affanno sono
la Psichiatria e l’Urologia: in
questi campi l’azienda bellunese si è convenzionata con
l’Ulss 6 Euganea. Un accordo c’è anche con l’azienda
sanitaria Serenissima «per i
pochi accessi all’anno per la
chirurgia oculistica della retina», dice Carraro, che poi
evidenzia: «Di recente ho
chiesto una convenzione
con le aziende di Treviso e
Padova per la Neurologia,
perché abbiamo difficoltà a
trovare specialisti. Lo stesso
vale per Radiologia, per il
quale abbiamo appena nominato il nuovo primario,
un’operazione che potrebbe portarci ad acquisire professionalità stabili per i nostri ospedali».

Carraro (Ulss 1): «Oggi fatichiamo a trovare radiologi
In alcune specialità il nostro personale aiuta altri ospedali»
Paola Dall’Anese / BELLUNO

La carenza di personale costringe l’Ulss 1 Dolomiti a ricorrere sempre più alle convenzioni con altri ospedali
per riuscire a coprire i turni
nei reparti. Come spiegato
dalla direttrice generale Maria Grazia Carraro, esistono
due tipi di convenzioni: «Ci
sono quelle attive, attraverso le quali siamo noi a dare
una mano ad altre Ulss, e
quelle passive, con le quali
siamo noi a chiedere aiuto
agli altri. Purtroppo facciamo soprattutto ricorso alle
passive, vista la nota carenza di medici». Difficoltà, sottolinea la dg, che esistono
anche in tutte le altre aziende: «Per questo motivo cerchiamo di fare rete con gli altri ospedali veneti e non solo».
LE CONVENZIONI PASSIVE

Sono cinque e riguardano

il punto

Tredici dipendenti
vanno in pensione
nei prossimi mesi
Continua l’emorragia di personale nell’Ulss 1 Dolomiti.
Tredici dipendenti dell’azieda sanitaria bellunese hanno chiesto di poter andare
in pensione anticipata, alcuni approfittando anche
dell’Opzione donna. Tutte
queste figure professionali,
quindi, da settembre di quest’anno fino al febbraio del
2023 lasceranno l’azienda.
Si tratta di sei infermiere,
di un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, una
operatrice socio sanitaria,
una fisioterapista, una addetta all’assistenza, una
educatrice e una operatrice
tecnica. —

specialità che non sono presenti sul territorio: «Chiediamo alle aziende sanitarie che hanno queste attività di darci una mano: meglio che siano i medici a venire in provincia, piuttosto
che dover spostare i nostri
pazienti», precisa Carraro.
Tra le convenzioni “storiche” c’è quella con la Neurochirurgia di Treviso, con i
medici che dal Ca’ Foncello
vengono al San Martino per
l’attività
ambulatoriale.
Sempre con Treviso ci sono
gli accordi per l’Endocrinologia pediatrica e la Chirurgia plastico-ricostruttiva:
«E da poco, sempre con
l’Ulss 2 Trevigiana, abbiamo raggiunto l’accordo per
la Radioterapia: visto che
stiamo facendo dei lavori ai
nostri apparecchi, mandiamo i nostri pazienti a Treviso. Non appena termineranno le manutenzioni, speriamo entro l’estate, tutto tor-

LE CONVENZIONI ATTIVE

Medici in una corsia di ospedale

nerà come prima», conferma Carraro. Accordi sono
stati stipulati anche con l’azienda ospedaliera di Padova per la Neurologia pediatrica: «In questo caso, i nostri pediatri, quando necessitano di consulenze o informazioni, si rivolgono a questa struttura, che è centro di
riferimento per il nostro territorio».
ALLARME PEDIATRIA

Uno dei settori che sta soffrendo molto la carenza di

Carla Debbia dell’Irccs Gaslini dal 2019 dà una mano al reparto del Santa Maria del Prato

La pediatra in prestito da Genova
«A Feltre sono tutti straordinari»
LA TESTIMONIANZA

«N

egli ospedali
dell’Ulss 1
Dolomiti ho
trovato personale medico e infermieristico
preparato, accogliente, gentile, ne parlo sempre bene con
quelli che conosco». A dirlo è
Carla Debbia, pediatra di pronto soccorso e medicina di urgenza all’Istituto di ricerca e
cura a carattere scientifico Gaslini di Genova. Dal 2019 viene nel Bellunese per dare una
mano ai colleghi dei reparti di
Belluno e Feltre.
«Non avevo mai fatto una cosa del genere prima, ma sono

contenta di averla provata. È
una esperienza più che positiva. Le prime volte ho fatto i turni all’ospedale di Belluno, poi,
in base alla convenzione, sono
stata assegnata al Santa Maria
del Prato; al San Martino, infatti, arrivano i colleghi del Santobono di Napoli», racconta Debbia.
Trent’anni di carriera con
un incarico di alta specializzazione in Tossicologia clinica
ed esposizione alle nuove droghe all’Irccs Gaslini, per il quale dal 2008 è referente all’Istituto superiore di sanità e al ministero della Salute per progetti di ricerca, prevenzione (solo
per elencare alcune delle sue
molteplici attività): «Nella Pe-

La dottoressa Carla Debbia dell’ospedale Gaslini di Genova

personale è la Pediatria. Negli anni l’Ulss ha attivato delle convenzioni con l’Ulss 2
di Treviso e gli ospedali Gaslini di Genova e Santobono
di Napoli. «I medici di queste strutture coprono dei
turni nei nostri reparti. Vengono qui all’incirca una volta al mese per dare un po’ di
respiro ai nostri medici. I
professionisti da fuori arrivano su base volontaria e
vanno a creare dei bei rapporti professionali e dei momenti di scambio scientifico

diatria di Feltre ho trovato un
ambiente positivo dal punto di
vista umano e scientifico, oltre
a un’elevata capacità di accoglienza e di attenzione verso i
pazienti e le persone che arrivano in reparto davvero straordinari. Devo confessare che sono rimasta molto colpita. Io sono abituata a lavorare in un
grande ospedale pediatrico,
centro di riferimento nazionale e internazionale, ma l’attenzione che ho trovato nei colleghi feltrini è stata straordinaria. Sono dei medici molto validi, con una competenza ad ampio spettro, molto duttili, capaci di trattare il neonato ma anche l’adolescente». «Anche in
città», evidenzia la dottoressa,
«ho sempre trovato persone
sorridenti, gentili: noi liguri
siamo un po’ orsi, ma credo sia
una caratteristica di voi veneti
essere sorridenti e parlare con
tutti».
Per i suoi turni, la pediatra
del Gaslini arriva in auto a Feltre, «dopo essermi fatta 500
chilometri e solitamente cerco
di far seguire all’attività in
ospedale, che espleto nel mio
tempo libero, un giorno o più

Ma l’Ulss 1 Dolomiti non cerca solo professionisti. Ci sono settori dove il personale
non manca: «Ecco, in questo caso siamo noi a dare
noi una mano ad altre Ulss»,
dice Carraro. «Abbiamo,
per esempio, due convenzioni con l’Ulss 2 di Treviso
per la Nefrologia e la Gastroenterologia, che conta
su due reparti di eccellenza.
Inoltre, diamo una mano a
Treviso per l’elisoccorso notturno (i nostri medici vanno
a coprire i turni scoperti) e
all’azienda sanitaria 4 Veneto orientale di San Donà di
Piave per la Medicina legale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di ferie così da potermi godere
anche le splendide Dolomiti
che avete e che amo. Venivo
spesso in vacanza con la mia famiglia da piccola tra queste
montagne».
Ma l’entusiasmo per l’ambiente ospedaliero trovato è
tanto. «Ho trovato sia a Belluno che a Feltre ospedali funzionanti e personale che ha voglia
di confrontarsi con chi viene
da altre realtà. E questo è molto bello, perché si crea uno
scambio costruttivo».
Oltre a un curriculum importante, quello che colpisce della
dottoressa Debbia è la semplicità e soprattutto l’entusiasmo
che ha per la sua professione.
«Per fare il pediatra a mio parere servono due cose», conclude, «saper entrare in empatia
col piccolo paziente usando il
sorriso, il tono di voce dolce e
gesti lenti, se necessario sapendo leggere nel suo insieme la
persona, ma anche tenere
quell’autorevolezza che sa accogliere ma anche contenere i
genitori che, quando arrivano
all’ospedale, sono davvero preoccupati». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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