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50+50 Jahre als Anlass für ein großes Fest
FESTAKT: Weißes Kreuz und Bergrettung von Mals feiern gemeinsam ihr 50-Jahr-Jubiläum – Glückwünsche, Segnung von Einsatzfahrzeugen und 2 Festbroschüren
ON H ELMUT W EIRATHER
.V.................................................
.

MALS. Seit 50 Jahren gibt es
in Mals eine Sektion des Weißen Kreuzes und eine Bergrettungsstelle. Dieses 2-fache
Jubiläum war am Wochenende Anlass für eine gemeinsame Feier. Dabei stand vor allem der Dank an die Retter im
Mittelpunkt.
Seit 50 Jahren helfen Bergretter
und Weiß-Kreuz-Sanitäter im
Einzugsgebiet von Mals Menschen in Not. Am Sonntag wurde
der zweifache Anlass festlich begangen, den Beginn machte eine
hl. Messe mit Dekan Stefan
Hainz in der Pfarrkirche. Dieser
dankte den vielen Helferinnen
und Helfern für den Einsatz, den
sie in diesen Jahrzehnten gezeigt
hatten.
Diesem Dank schlossen sich
eine Reihe von Ehrengästen an:
die Gemeindeoberhäupter Josef
Thurner (Mals), Roselinde
Gunsch (Taufers), Heiko Hauser
(Schluderns) sowie der Malser
Fraktionspräsident Armin Plagg.
Vertreter der Raikas Prad-Taufers und Obervinschgau, der
Malser Feuerwehr, der WeißKreuz-Landesleitung, der Rettungsstelle Val Müstair und der

BRD-Bezirksleitung im AVS
überbrachten ebenfalls Glückwünsche – und wünschten den
Rettern vor allem viel Motivation
und dass sie von ihren Einsätzen
stets gesund heimkommen mögen.

Der Malser BRD-Stellenleiter
Robert Stecher (im Bild) nahm
in seine Dankesworte die Familien der Ehrenamtlichen auf,
denn ohne diese würde die viele
Arbeit nicht möglich sein. Er
dankte auch den Partnern und
Gönnern, welche die Arbeit der
Bergrettung unterstützen.

Diesem Dank schloss sich
auch die Weiß-Kreuz-Sektionsleiterin Jasmin Kuntner (im
Bild) an. Sie, aber auch alle übrigen Redner betonten im Zuge

Dekan Stefan Hainz wünschte alles Gute und segnete die beiden Einsatzfahrzeuge. Rechts im Hintergrund ist Luis Pobitzer zu sehen.
lie

des Jubiläumsfestes vor allem
auch eines: Die Leistung der
Gründungsmitglieder von Weißem Kreuz und Bergrettung.
Diese hätten bei Null angefangen und hätten damit viel Engagement bewiesen.
Es wurden viele Namen in
diesem Zusammenhang genannt: beim Weißen Kreuz z. B.
die Gründerväter Ignaz und Luis
Stocker sowie Max Weirather,
bei der Gründung der Bergrettungsstelle seien in einem ersten
Moment Alois Ziernhöld, Johann Warger, Walter Waldner,
Ignaz Waldner, Siegfried Steiner, Karl Stecher, Rudolf Peer,

Nach dem Gottesdienst folgte der Festakt mit Ehrenamtlichen, Vertretern von Partnerorganisationen und Ehrengästen aus der Politik.
lie

Arnold Gerstl, Reinhold Ebner
und Luis Weger dabei gewesen.
Dies sind aber nur einige Namen
im Zusammenhang mit dem Jubiläum – der Dank galt darüber
hinaus den vielen weiteren Mitarbeitern und Partnern.
Bevor sich die Festgäste bei einem Imbiss stärken konnten,
lud Moderator Luis Pobitzer
noch die Festschriftautoren Maria und Herbert Raffeiner sowie
Heinrich Moriggl ein, kurz über
ihre Arbeit zu berichten.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Maria und Herbert Raffeiner verfassten die WK-Broschüre.
lie

Heinrich Moriggl stellte das BRDFestheft vor.
lie
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Hund bleibt nach
Unfall vermisst
VERKEHR: Feuerwehr sucht nach tschechischem Polizeivierbeiner in Ausbildung
STILFES (mpi). Seit einem Unfall am Penser Joch am Sonntag suchen die Freiwillige Feuerwehr und Bergrettung nach
einem entlaufenden Polizeihund. Das Tier war am Sonntagabend mit 3 weiteren in einem Anhänger abgestürzt.
Während 3 Vierbeiner nahe
des Unfallortes aufgefunden
wurden, fehlt von der vierten
Spürnase jede Spur.
Ein Paar aus Tschechien, das Polizeihunde ausbildet, war am
Sonntagabend auf dem Penser
Joch mit seinem Fahrzeug und einem Anhänger mit 4 Hunden in
Ausbildung unterwegs gewesen.
Gegen 20 Uhr geschah dann das
Unglück. Das Paar wollte mit seinem Pkw und dem Anhänger
wenden. Beim Manövrieren setzte das Fahrzeug zu weit zurück.
Der Anhänger rutschte von der
Fahrbahn in eine Senke. Dabei
überschlug sich der Anhänger, in
dem sich die 4 Hunde befanden.
Die Deichsel riss sich aus der Anhängerkupplung. Der Anhänger
kullerte 50 Meter über einen steilen Abhang und blieb dann völlig
zerstört liegen.
Wie durch ein Wunder fand

Das Foto zeigt die 4 Hunde, die ein tschechische Paar zu Polizeihunden
ausbilden will. Die Tiere waren im Anhänger des Paares bei einem Unfall
abgestürzt. Seitdem ist „Beney Axannso“ (im lila Kreis) vermisst.
privat

das Paar 3 der 4 Hunde wohlbehalten – aber im Schockzustand
– in der Nähe des Unfallortes.
Die Tiere waren beim Absturz
aus dem Anhänger geschleudert
worden. Ihren Hund „Beney
Axannso“ sahen die Frau und
der Mann nur mehr in Richtung
Sarntal davongelaufen. Er rea-

giert nicht auf ihre Rufe.
Der Zug Egg der Freiwilligen
Feuerwehr Stilfes barg unter der
Einsatzleitung von Siegfried Kofler den Anhänger und nahm mit
Unterstützung der Wehr Pens mit
der Wärmebildkamera die Suche
nach dem Hund auf. Der Bergrettungsdienst Sterzing befand sich

Die Freiwillige Feuerwehr des Zugs Egg barg nach dem Unfall den Anhänger, der mit 4 Hunden rund 50 Meter am Penser Joch über einen
steilen Abhang gekollert war.
Feuerwehr Stilfes/Zug Egg

in Bereitschaft. Gegen 23.30 Uhr
mussten die Florianijünger die
Suche abbrechen. Sie vereinbarten, um 5 Uhr mit der Bergrettung
und einer Drohne weiterzusuchen. Wegen des schlechten Wetters musste gestern die Suche auf
18 Uhr verschoben werden. Auch
das Paar suchte vergebens nach

„Beney Axannso“. Der verschwundene Hund ist die Mutter
von 2 der Tieren. Hinweise nehmen die Carabinieri Sarnthein
oder Sterzing entgegen.
© Alle Rechte vorbehalten
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abo.dolomiten.it

Pagina 5 / 25
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908

Data: 14/06/2022 | Pagina: 27
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Aus Bergnot gerettet
EINSATZ: 2 Kletterer kommen an Nordkante der Jaufenspitze nicht mehr weiter
JAUFEN. Die Bergrettung Ridnaun/Ratschings ist am späten
Sonntagabend ausgerückt, um 2
Kletterern in Bergnot zu Hilfe zu
kommen.
Die 2 Kletterer aus Österreich
befanden in der Nordkante der
Jaufenspitze (2481 Meter) und
kamen dort nicht mehr weiter.
Daher setzten sie gegen 22.30
Uhr einen Notruf ab. Die Nordkante ist eine Klettertour im 4.
Schwierigkeitsgrad.
Um den Standpunkt der Kletterer zu lokalisieren, stiegen
nach Eingang des Notrufes 10
Bergretter der Bergrettung Ridnaun/Ratschings zu Fuß über
den Normalweg Richtung Gipfel
auf. Die Kletterer wurden auf
halber Strecke der Klettertour in
der Nordkante lokalisiert.
Die Bergretter stiegen zum
Standplatz, an dem sich die Klet-

Die Bergretter seilten die 2 in Bergnot geratenen Kletterer ab und begleiteten sie zum Ausgangspunkt der Tour zurück, wo sie gegen 3 Uhr morBRD Ridnaun/Ratschings
gens unverletzt ankamen.

terer inzwischen gesichert hatten, auf und seilten sie anschließend ab.
Gegen 3 Uhr morgens erreichten alle wohlauf den Ausgangspunkt der Tour am Jaufenpass.

Die Kletterer blieben glücklicherweise unverletzt.
© Alle Rechte vorbehalten
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Scomparsa. Carabinieri di Riva al lavoro, si ritiene che non sia più in quota

Martini, niente novità: il raggio delle ricerche si amplia
Ancora nessuna novità e nessuna traccia di
Pietro Martini. Il quarantatreenne tedesco,
ma originario della val Rendena, è scomparso da giovedì scorso. Anche ieri i carabinieri
di Riva del Garda hanno lavorato per trovare qualche pista o qualche testimonianza,
allargando il raggio delle ricerche, che inizialmente si era concentrato in alta quota, in
val di Genova. Poi alcuni elementi raccolti
dalle forze dell’ordine hanno fatto presumere che l’uomo non si trovi più in montagna,
ma si sia spostato nel fondovalle, e non necessariamente ancora in territorio trentino.

Nella giornata di ieri il Soccorso alpino, protagonista dei primi giorni di ricerche, non è
stato allertato, pur restando a disposizione
in caso di novità.
Sono saliti così a sei i giorni senza notizie di
Martini, del quale si sono perse le tracce da
giovedì scorso, 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.

Pietro Martini
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Oggi l’ultimo saluto ad Angiolino Binelli
Pinzolo
Fu lui
a creare
il «Premio
solidarietà
alpina»
Disponibile
e rigoroso

PINZOLO - Chiesa di Pinzolo,
ore 17: si svolgerà questo
pomeriggio il funerale di
Angiolino Binelli (nella foto),
l’animatore del soccorso alpino,
promotore del servizio
volontario di trasporto infermi,
inventore e animatore del
«Premio di solidarietà alpina»,
morto domenica a 88 anni.
Conoscendo la stima e
l’amicizia che circondavano
Angiolino non è difficile
prevedere che saranno in molti

a stringersi attorno a parenti ed
amici nel ricordo di quest’uomo
tutto d’un pezzo che tanto ha
dato alla comunità. E ognuno
aveva il suo aneddoto da
ricordare, una storia da
raccontare. «Come Forestale racconta Mario Vender, oggi
pensionato - facevo parte della
commissione valanghe nei
panni di rilevatore, perciò
eravamo coinvolti insieme con
l’Angiolino. Non c’è dubbio:
aveva un carattere che a volte

poteva apparire spigoloso, ma
era di una serietà e di una
generosità imbattibili». Dopo un
momento di silenzio, Mario
riprende: «Posso confermare
quello che avete scritto ieri: ero
presente una volta nel suo
negozio, quando è arrivata la
chiamata via radio, e lui, dopo
aver risposto, ha detto ai suoi
clienti: “Venite domani, che
adesso devo andare”. Era
solerte e disponibile, ma anche
rigoroso e severo».

E parte un ennesimo aneddoto:
il ricordo del disperso da due o
tre giorni sul ghiacciaio del
Carè Alto. «Era uno che amava
le escursioni in solitaria.
Quando lo hanno trovato e
portato a valle con l’elicottero,
dopo faticose ricerche,
Angiolino lo ha aggredito
verbalmente e quasi
fisicamente. Non tollerava
l’imprudenza a causa della
quale i suoi uomini dovevano
faticare e rischiare».
G.B.
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Si continua
a cercare
Pietro Martini

I

studio

carabinieri si stanno
concentrando anche sul
telefono cellulare di
Pietro Martini, il 43enne
nato in Germania da
genitori italiani,
scomparso da giovedì. Il
telefono ha smesso di
funzionare a mezzogiorno
quando aveva chiamato per
l’ultima volta la moglie,
che vive in Germania, e la
mamma, per avvisarle che
il cellulare era scarico ed
era uscito dal suo albergo
per effettuare
un’escursione. Pare che
Martini volesse fare una
passeggiata partendo dalla
Val Genova.
Le ricerche
sono
coordinate
dai
carabinieri
della
compagnia di Pietro Martini
Riva, in
azione ci sono circa un
centinaio di volontari, fra
vigili del fuoco e tecnici del
soccorso alpino, oltre ai
militari e le unità cinofile
con i cani molecolari. Le
ricerche si sono
concentrate nella zona
dell’Adamello e nella zona
della Presanella, poi nel
fondovalle. È stata
utilizzata anche la
campana Recco, che
consente di captare segnali
provenienti da superfici
riflettenti e da dispositivi
elettronici.
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Una settimana all’insegna del caldo
«ma lontani dai valori record del passato»

Temperature in rialzo
lo zero termico salirà
fino a 4.300 metri
IL METEO

G

evego

da di Levego
che sulla Sp1

ferme in entrambi i sensi di marcia
zzare le strade alternative»

averso la stampa, quinse sono due: o le persoleggono o sottovalutaoblema. La speranza è
domani (oggi, n.d.r.)
zino le strade alternatio così si possono evitaghi incolonnamenti».
le tante segnalazioni
ute, c’è la mail scritta
L.: «La coda era lunga
chilometri, partiva
zio della galleria di
valier provenendo da
a. Siamo rimasti più di

un’ora fermi in macchina con
evidenti ritardi nell’entrata al
lavoro. Mentre ero fermo in
macchina ho chiamato la polizia locale, che è intervenuta
dopo una quarantina di minuti facendo rimuovere semafori e macchinari che occupavano la carreggiata. Una domanda: perché questi lavori, che
interessano un’arteria vitale
come la sinistra Piave, non sono effettuati nelle ore notturne?». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ià ieri, l’eccentrico
Carlo Budel, gestore della Capanna
Punta Penia, s’è disteso sul ghiacciaio della
Marmolada a prendere il sole, come fosse sulla spiaggia
di Iesolo. In effetti lassù c’erano 4 gradi sopra lo zero, intorno a mezzogiorno. Oggi
lo zero termico salirà a
3.789 metri di quota, quindi
400 metri sopra la cima più
alta del ghiacciaio. E, attenzione, domenica conquisterà i 4.392 metri, stando alle
previsioni meteo più spinte.
Quindi? Ritornerà il caldo
in montagna.
Gianni Marigo, capo
dell’Arpav di Arabba, è prudente nelle previsioni. Mette subito le mani avanti, precisando che oltre sabato, anche lo stesso venerdì, è difficile capire che cosa succederà. Ma conferma che «ad oggi si può mettere in conto
che tra mercoledì e venerdì
le temperature saliranno,
però senza eccessi oltre la
media».
Il caldo in quota sarà insomma sopportabile; certo,
chi cammina sarà bene che
non si affatichi, ma nulla di
straordinario: «L’ondata di
caldo sarà lontana dai picchi registrati nel passato anche recente», afferma. La
prossima settimana dovrebbero, peraltro, ritornare le
piogge. «Le precipitazioni
dei giorni scorsi sono state
moderate e diffuse, ma sono rimaste sotto la media
storica, quindi non hanno
granchè contribuito a calmierare il deficit di pioggia
e neve dall’inizio d’anno».
Considerato il deficit pluviometrico già accumulato
dall’inizio dell’anno idrologico (-292 mm dall’ottobre
scorso), per riequilibrare
questo bilancio già in questo mese di giugno sarebbero necessari circa 390 mm
ossia quattro volte la precipitazione media di giugno (pa-

ri a 97 mm, serie
1994-2021). Anche guardando l’anno solare 2022 le
piogge fin qui cadute (197
mm, valore medio) appaiono - secondo il rapporto
dell'Arpav - decisamente
scarse, risultando solo la metà del valore atteso (398
mm): -51%, mancano circa
200 mm.
Appunto, la neve. Tra l’8 e
il 9 giugno ne è caduta fino a
2300 metri, ma è andata in
fusione. Resta il manto immacolato sulle cime della
Marmolada, ma con le prossime giornate di caldo si
scioglierà anch’esso.
A fine maggio la neve si
presentava irregolarmente
distribuita: a chiazze, nei canaloni, lungo i versanti con
buon riparo orografico e nelle zone di accumulo da vento. «È vero, gran parte di

Il Cnsas averte
«Serve attenzione
nell’attraversamento
dei canaloni a nord»
questa neve e di quella arrivata successivamente, si è
“consumata”, ma», avverte
Alex Barattin, delegato interprovinciale del Cnsas,
«sarà sempre opportuno
prestare attenzione nell’attraversare i canali a nord dove potrebbero esserci altri
accumuli, con distacchi nelle giornate più calde».
L’anticiclone di matrice
sub-tropicale africana centrato sulla Spagna si espanderà verso l’Italia, con nuova avvezione di aria via via
più calda sulle Alpi, quindi
anche sulle Dolomiti. Oggi,
fra l’altro, le temperature saranno in leggero calo. Domani, invece, è previsto il
rialzo, con valori superiori
alla media del periodo: dai
13 ai 16 gradi sulle Prealpi,
dai 10 ai 14 fino ai 2000; a
3000 fra i 5 ed i 6 gradi.—
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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mbiensperin calo

(trasferita nel complesso della media Sarto, ndr) negli spazi non utilizzati dal Cpia. Una
soluzione temporanea fino alla conclusione dei lavori». —

Tombolato.
Il piano originario è stato
quindi parzialmente rielaborato e adattato alle criticità
sollevate, introducendo anche nuove casse di espansione rispetto a quelle previste

olastia noti- Tiratura: 17.372
DAVIDE NORDIO
n com- Data: 14/06/2022© RIPRODUZIONE
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| Pagina:
42
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

pensi solo

Rif. L1808 Claudia cell. 3403664773
Ufficio Venus Tel. 04221741361

o di vita,
ntare i loella trantroverso,
signora,
.

TREVISO 74enne ex imprenditore. Ho viaggiato molto in passato, ho una buona cultura generale, amo leggere e scrivere poesie. Curato, distinto e con una tranquilla situazione economica. Conoscerei una signora di bella presenza
con cui accompagnarmi nella vita.
EZIO cell. 3926273879
Ufficio Venus Tel. 04221741361

ista, celie corretto
a cultura
amo i so/senza fi-

VALDOBBIADENE 40enne libero professionista, cm 185. Maturo, credo nei valori della tradizione. Sono indipendente e sogno, come molti,
d'avere una famiglia ma solo con la persona giusta. Cerco una lei semplice e con intenzioni serie per il futuro. MAURIZIO cell. 3938572663
Ufficio Venus Tel. 0423374186

mante dele cammitte malinn signore
e relazioanche di64773

m 184 caono i miei
ridere alallora po73879 Uf-

a profesdo volenffidabile,
eria relaenne sco63

ditore. Mi
i condivispeciale.
ria, indififferenze

i e capelli
ano ancodi un rappiccoli ge-

in parte abbandonati ed interrati. Il nuovo reticolo idrografico permetterà di far defluire velocemente le acque
durante i periodi di maggior
criticità idraulica a Ca’ Rainati». —

VAZZOLA 39enne operaia, sono qui per incontrare un ragazzo seriamente motivato per un
rapporto a lungo termine. Umile, dolce sensibile, romantica passionale. Quando mi innamoro
mi piace dare tutte le attenzioni al mio uomo ed
essere presente, cioè premurosa.
Elena cell. 3293308050
Ufficio Venus Tel. 04381962113
VEDOVA (Asolo) 66enne. Non lavorando più,
ho tanto tempo libero. Amo il ballo tradizionale, visitare città e borghi, giocare a carte. Mi sento ancora piena di energie, cercherei un signore che come me abbia voglia di godersi la vita.
Patrizia cell. 3929602430
Ufficio Venus Tel. 0423374186
VEDOVA (Riese Pio X) 63enne portata alla vita
di coppia e quindi la vedovanza mi ha messa a
dura prova. Cerco l'affetto di un uomo che sappia darmi sostegno nei momenti difficili, meglio se vedovo... potremmo comprenderci meglio. Rif.SR2978 Vanda cell. 3403664773
Ufficio Venus Tel. 0423374186
VEDOVA (Treviso) 58enne curata, serenamente in pensione. Vivo in campagna in una casa
singola di cui amo prendermi cura. Attiva nel volontariato, amo cucinare, non ballo. Da un futuro rapporto mi aspetterei una convivenza.
Info www.agenziavenus.it
Rif. R0211 Giulia cell. 3926273879
Ufficio Venus Tel 04221741361
VEDOVO (Loria) 62enne immobiliarista. Sono
uomo affermato lavorativamente e questo, mi
ha portato a trascurare un po' la mia vita affettiva. Sono solo da quasi 9 anni; cercherei una signora elegante, con carattere, con cui condividere il domani.
Alessandro cell. 3938572663
Ufficio Venus Tel. 0423374186

borso del grappa

Corsista precipita col parapendio
Il Soccorso alpino è stato attivato ieri alle 11 per un parapendio precipitato tra gli alberi poco dopo il decollo dai Tappeti. Il
pilota, allievo di un corso, aveva perso il controllo della vela.
Incolume, ma scosso, è stato curato dal Suem di Crespano.

maser

Corsa “tra ulivi e ciliegi”
edizione del ventennale
MASER

Torna domenica la corsa
"Tra ulivi e ciliegi" organizzata dall'Aido di Maser. È la ventesima edizione e si articola
in due percorsi: uno da 5 e
l'altro da 10 chilometri. Partenza dalle 8 alle 9,15 dagli
impianti sportivi di Crespignaga e poi via a correre tra
le colline di Maser. «Quando
abbiamo proposto la prima
edizione di questa nostra podistica - affermano al gruppo

Aido di Maser - non immaginavamo di raggiungere questo traguardo. Sono passati
gli anni, si sono alternati per
questi caratteristici sentieri
collinari tanti amici podisti.
Il nostro spirito e gli obiettivi
che questa corsa si prefigge
sono rimasti gli stessi: amicizia e solidarietà, finalizzate
anche a contribuire alla diffusione della cultura della donazione di organi e a promuovere una vita sana». —
E. F.
.
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sostituito ogni 5 mila cremazioni) e alla messa in sicurezza
della piattaforma di lavoro.
Il conto complessivo, quin- La sala all’interno del forno crematorio del cimitero di San Vito
di, sfiora i 200 mila euro. Ieri
sul sito istituzionale di Palaz- srl con sede in via Zanussi a stenuti dal Comune per conzo è stata pubblicata la deter- Udine al termine della proce- sentire il regolare funzionamina del dirigente Renato Pe- dura svolta sulla piattaforma mento del forno sono cresciuti
Tiratura:
53.036
samosca per
l’affidamento di- telecamerica di negoziazione in modo esponenziale: dai 13
retto dell’intervento alla eAppaltiFvg.
euro del 2018 e i 5 mila
Data:
14/06/2022
22anni i costi so- mila
Gem-Matthews International| Pagina:
Negli ultimi
del 2019, siamo passati ai 262

della decisione del Consiglio
di Stato. Per sapere il nome del
vincitore bisognerà attendere
l’udienza del 29 settembre visto che la Rete temporanea di
imprese (Rti) con mandataria
la Altair Funeral srl di Bologna, rimasta esclusa dalla gara non si è arresa nemmeno dopo aver perso al Tar. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

una fedele riproduzione della lapide funeraria che ritrae Bassilla, mima vissuta
nel III secolo d.C. ad Aquileia, verrà svelata nel foyer
del Teatro Nuovo Giovanni
da Udine, a testimonianza
dell’importante ruolo svolto dalla danza e dall’arte del
mimo nella società fin dall’epoca romana.

toposta a tutti gli accertamenti medici. Sul posto
sono giunti gli agenti della Squadra Volante della
Questura di Udine che
hanno subito bloccato
l’aggressore: l’uomo è
stato denunciato per le
lesioni causate all’amico. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il protocollo d’intesa

Rafforzata la collaborazione
tra Finanza e Soccorso alpino
Il Servizio regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e il Comando regionale della Guardia di Finanza hanno firmato un protocollo d’intesa che consolida la collaborazione già esistente da
numerosi anni nella regione e
ne amplia le prospettive, per
poter effettuare interventi di
soccorso in forma congiunta,
sviluppare le attività di formazione e condividere le procedu-

re operative.
La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta a Udine, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, alla presenza
del presidente del Cnsas Friuli
Venezia Giulia, Sergio Buricelli, accompagnato dal vicepresidente Cristina Barbarino e dal
Delegato per il soccorso alpino, Raffaello Patat. Per la
Guardia di Finanza, il colonnello Enrico Spanò era affiancato dai comandanti delle

Compagnie di Tolmezzo e di
Tarvisio e dai responsabili delle Stazioni di Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza di
Tolmezzo e Sella Nevea.
Il nuovo protocollo individua modalità condivise di allertamento e attivazione dei
soccorsi, così che gli interventi
in ambiente montano o impervio possano essere ancor più
tempestivi ed efficaci, assicurando un valido coordinamento delle forze in campo. Il Cor-

I rappresentanti di Finanza e Cnsas presenti alla firma del protocollo

po nazionale soccorso alpino e
speleologico conserva il proprio ruolo di riferimento per
l’attuazione del soccorso sanitario in montagna, così come

la Guardia di Finanza assicura
le funzioni di polizia giudiziaria, quando è necessario avviare delle indagini.
Gli enti firmatari del proto-

collo potranno svolgere attività congiunte di formazione e
addestramento, migliorando
le sinergie operative e i livelli
di sicurezza negli interventi di
soccorso. Inoltre, la Guardia
di Finanza sarà presente con i
propri mezzi aerei, grazie ai
nuovi elicotteri Aw169 con base a Bolzano e (nei prossimi
mesi) a Venezia, che potranno
estendere il loro raggio d’azione a tutto il territorio del Friuli
Venezia Giulia.
L’attuazione dell’accordo è
affidata a una Commissione
paritetica che, sotto la guida
del Comandante regionale della Guardia di Finanza e del presidente del Cnsas , potrà individuare nuovi e ulteriori ambiti
di collaborazione e valutare i
risultati raggiunti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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A CLUSONE DAL 13 AL 17 LUGLIO

Al Festival della Montagna
mostre, fotografie e film

M

ostre, presentazioni, performance, film, presentazioni di libri,
escursioni: dal 13 al 17 luglio
Clusone diventerà la capitale
della montagna, con la prima
edizione del Festival della
Montagna. Promosso dalla neonata associazione «Montagna
da Vivere», e organizzato dall’Agenzia Archimede in collaborazione con la sezione di Clusone del Cai e una rete di associazioni dal territorio, il festival
propone un ricco calendario di
eventi e proposte per guardare
al territorio della montagna attraverso molteplici punti di vista. «La nostra associazione spiega la presidente di Montagna da Vivere, Chiara Grassi segue tre obiettivi fondamen-

tali: il primo è la promozione e la
valorizzazione del territorio; il secondo è quello che riguarda la collaborazione e la condivisione; il
terzo, infine, riguarda la sostenibilità, un tema su cui c’è ancora bisogno di lavorare tanto». Obiettivi
ambiziosi per una nuova associazione che «ha avuto il merito di saper coinvolgere tanti soggetti diversi - ha sottolineato il sindaco di
Clusone, Massimo Morstabilini in una serie di iniziative che hanno
il pregio di saper fare comunità».
Unriccoprogrammadieventi«che
si inserisce nella programmazione
che il comune, insieme agli altri
Enti, ha pensato per quest’estate ha aggiunto l’assessore alla Cultura
e alle Politiche Giovanili Alessandra Tonsi - e per i prossimi». Tra le
proposte 3 mostre fotografiche:
sotto i portici di Piazza Orologio,

l’esposizione «Stambecco delle
Orobie»; nelle sale di Piazza Orologio, lo Sci Club 13 presenterà, fino
al 9 ottobre, una mostra dedicata
alla sua storia con articoli di giornale, foto e attrezzature d’epoca;
nelle sale del Museo della Basilica
infine fino al 31 agosto, la mostra
«Segni e Sogni D’Alpe» di Marco
Mazzoleni, progetto del Comune
di Bergamo nell’ambito di Città
Creativa Unesco a cura della rivista
Orobie. Ci sarà spazio per le presentazioni di libri, come «Diciotto
castagne - la montagna, il bosco, la
felicità» di Mario Curnis. Per
quanto riguarda i dibattiti, verranno affrontati temi differenti, come
quello della sicurezza in montagna
(grazie al Soccorso Alpino), quello
della «montagna per tutti» (con
l’associazione Enjoysky) e quello
dell’importanza delle botteghe nei

Anche foto d’epoca in mostra al Festival della Montagna

centri di montagna (grazie al progettoMontagnadiBotteghedelGal
della Val Seriana e dei Laghi Bergamaschi). Ci saranno proiezioni:
«Le Traversiadi. Cinque viaggi (più
uno) con gli sci al limite delle Orobie». Promoserio presenterà un
progetto di ricerca e mappatura del
patrimonio immateriale della Città di Clusone, con la visione di un

docu-film dedicato all’evoluzione
del Cai Sezione Rino Olmo di Clusone. Orobiestyle racconterà i progetti Malga Amica e VieBike, mentre il Gal il progetto Orobikeando.
La Consulta dei Giovani proclamerà il vincitore del bando Corto in
Corte, mentre l’Università degli
Studi di Bergamo – Centro Studi
sul Territorio Lelio Pagani propor-

rà un docu-film sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico delle terre alte tra Valle
Seriana e Alto Sebino. A partire
dal giovedì sarà possibile sciare
su una pista da sci artificiale in
piazza della Rocca, mentre nel
Parco Nastro Azzurro, il Cai allestirà una parete di arrampicata sportiva. Sabato 16 luglio verrà poi presentato il cammino
«L’Alta via delle Grazie», consegnata una targa alla memoria di
Cesare Ferrari, fondatore della
Rivista Orobie, e si potrà assistere all’esibizione del Coro Idica di Clusone, prima della consegna di una targa di riconoscimento all’alpinista Maurizio
Agazzi. La chiusura della manifestazione, domenica 17 luglio,
prevede un’escursione al rifugio Rino Olmo, organizzata dal
Cai di Clusone. La manifestazione avrà una madrina d’eccezione, Lara Magoni: «Clusone,
come la Valle Seriana, ha un patrimonio immenso da vivere e
conoscere - ha detto -. Anche
per questo ho immediatamente sposato questa manifestazione».
Alice Bassanesi

Pagina 13 / 25
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 14/06/2022 | Pagina: 53
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

entale
posti
gui-

arconi,
di
didice
didi

vazio-

Il 43enne diportista ustionato trasferito a Pisa
VILLALFONSINA
È ricoverato al Centro Grandi
Ustioni di Pisa A.D.F., il 43enne di
Villalfonsina rimasto ustionato
domenica pomeriggio mentre
era a bordo della sua imbarcazione. L’uomo stava disormeggiando il motoscafo che era attraccato sulla sponda del fiume Sinello,
a Casalbordino Lido, per un’uscita in mare, quando è stato raggiunto da un’improvvisa fiammata, dovuta ad un guasto al motore. Una persona che si trovava sul
lungofiume e ha assistito alla scena ha chiamato immediatamente
i soccorsi. I sanitari del 118, arrivati sul posto insieme ai vigili del
fuoco, hanno ritenuto sin da subito gravi le sue condizioni, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero del 118 ha raggiunto la zona e i soccorritori si sono
calati con il verricello per procedere più velocemente. Il 43enne,

rimasto sempre cosciente, è stato
quindi trasferito all’ospedale di
Pescara, con ustioni di 1° e 2° grado riportate su gambe, braccia e
volto.

IL DECOLLO
I medici del Santo Spirito, ritenendo che il 43enne fosse in pericolo di vita, hanno disposto il trasferimento in un centro specializzato per la cura delle ustioni. La
Prefettura di Pescara ha quindi richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare che ha messo a disposizione un Falcon 900 del 31°
Stormo di Ciampino. L’aereo, decollato all’1.30 dall’aeroporto romano, è arrivato sulla pista
dell’aeroporto d’Abruzzo accogliendo il ferito ed un’equipe specializzata, prima di riprendere il
volo verso la Toscana. Alle 2.50
l’atterraggio a Pisa e da qui il trasporto al Centro Grandi Ustioni
dove ora è ricoverato in prognosi
riservata. Nella giornata di ieri i
suoi familiari lo hanno raggiunto

Il trasporto del ferito
in un centro specializzato

LA PREFETTURA
DI PESCARA
HA RICHIESTO
IL SUPPORTO
DELL’AERONAUTICA
MILITARE

in ospedale. La ricostruzione di
quanto accaduto è affidata alla
Guardia Costiera di Vasto, intervenuta sul luogo dell’incidente
con polizia e carabinieri. L’imbarcazione già nella serata di domenica è stata tirata a secco ed è a disposizione del Circomare per i necessari approfondimenti da parte
degli uomini agli ordini del tenente di vascello Stefano Varone. Da
una prima ricostruzione, il problema che ha generato la fiammata si è verificato al di sotto della
consolle di pilotaggio, per poi investire il 43enne che non è riuscito ad avere il tempo di mettersi al
riparo. Non emergono, dalle prime indagini, responsabilità di terzi, poiché la barca è di proprietà
di A.D.F. che ne curava personalmente la manutenzione. A Villalfonsina c’è grande apprensione
per la salute del 43enne, a cui, in
queste ore, vengono indirizzati
tanti messaggi di solidarietà.
G.Rit.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due escursionisti dispersi ritrovati nella notte
GRECCIO
Individuati e tratti in salvo verso le 3 del mattino, dopo una
lunga battuta di ricerca, scattata dopo l’allarme. Davvero una
brutta avventura per una coppia di escursionisti ternani, dispersi tra Lazio e Umbria, all’interno di un’ampia area compresa tra il santuario di Greccio e i
Prati di Stroncone. Proprio dalla suggestiva località in provincia di Terni, i due si erano messi in cammino per effettuare
una escursione domenicale tra
le bellezze paesaggistiche circostanti.

LA RICOSTRUZIONE
La coppia, nel corso della sua

passeggiata montana, ha imboccato un sentiero che li ha
condotti in un ampio canalone
boscoso che sovrasta l’area del
santuario di Greccio, sconfinando così nella provincia di
Rieti. Una zona che probabilmente gli escursionisti non conoscevano, ritrovandosi in una
località a loro non nota, che ha
fatto perdere l’orientamento
per poi smarrire la via precedentemente percorsa per fare
ritorno ai Prati di Stroncone.
Inoltre, a complicare la situazione, il calare del buio e una
certa spossatezza fisica, che
hanno reso tutto più difficoltoso e complicato. Così gli escursionisti - intorno alle 20 - hanno allertato i soccorsi e sulle loro tracce si sono messi i vigili

del fuoco di Rieti e il personale
tecnico del corpo nazionale del
Soccorso alpino e speleologico,
avviando un’ampia battuta di
ricerca nella notte tra i boschi
del Reatino. I due sono stati individuati e raggiunti da una
squadra dei pompieri reatini e
poi dai tecnici del soccorso alpino, concludendo così con successo la concitata fase di ricer-

Ricerche da parte
dei vigili del fuoco

(foto d’Archivio)

LA COPPIA È IN BUONE
CONDIZIONI
E AVEVA PERSO
L’ORIENTAMENTO
A POCA DISTANZA
DAL SANTUARIO

ca dei dispersi che si è protratta
per ore. I due sono stati quindi
riportati a valle, dove sono stati
subito sottoposti ad una valutazione medica da parte di un sanitario del Cnsas. Le loro condizioni fisiche - anche se messi
ovviamente alla prova da una
dura giornata per via delle elevate temperature e dello sforzo
fisico prolungato - non hanno
destato particolari preoccupazioni. I due sono stati quindi accompagnati presso la loro autovettura, che era stata parcheggiata in prossimità dei Prati di
Stroncone, poco dopo le 2.30
del mattino e da dove hanno potuto fare ritorno a Terni, tirando un sospiro di sollievo al termine della brutta avventura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Bado centra un argento e un bronzo
ai Campionati italiani delle Promesse
Exploit della mezzofondista nei 5.000 e 1.500 di Firenze. Oliveri bronzo nell’asta. Assente Smeraldo
Angelo Boselli

Aurora Bado ha conquistato
due medaglie in due giorni,
un argento e un bronzo, nei
campionati italiani promesse
di atletica leggera disputati a
Firenze nei 5.000 e 1.500 metri, in entrambe le gare con il
primato personale, Matteo
Oliveri ha ottenuto il bronzo
nel salto con l’asta. E’ un ricco
bottino per la spedizione imperiese nel capoluogo toscano, che avrebbe potuto crescere ulteriormente se non ci
fosse stato l’infortunio alla
schiena di Chiara Smeraldo,
che non ha potuto partecipare a una gara di salto in lungo
nella quale il podio appariva

Polo Guglielmi
(Maurina Olio Carli)
ha chiuso ventesino°
nel martello con 39,86
alla portata, anche il gradino
più alto.
Aurora Bado ha dimostrato ancora una volta di essere
tra le grandi protagoniste del
mezzofondo italiano, ha sfiorato la vittoria nei 5.000 con
il tempo di 16’32”49, personal best. La diciannovenne
atleta imperiese, tesserata
per la Free-Zone Brescia, è
stata preceduta sul traguardo di Firenze soltanto da Michela Moretton (Atletica Ponzano) che ha concluso la prova in 16’30”11. Al terzo posto
si è piazzata Giulia Marangon (Atletica Vicentina) in
16’34”09. Le prime tre classificate hanno dominato la
competizione, staccando nettamente tutte le altre avversarie: la quarta classificata, Sa-

ra Nestola (Calcestruzzi Corradini), ha terminato in
17’03”91. Nei 1.500 metri Aurora Bado è stata nuovamente protagonista, in una gara
caratterizzata da un certo
equilibrio e che si è decisa soltanto nelle battute finali. La
vittoria è andata a Elisa Giuseppetti (Acsi Italia Atletica)
in 4’28”21, secondo posto
per Arianna Belli (Atl. Roma
Acquacetosa) in 4’29”18. Aurora Bado è salita sul terzo
gradino del podio con il tempo di 4’29”51. Michela Moretton, dopo l’oro conquistato
nei 5.000, si è dovuta accontentare della quarta posizione in 4’30”39. Le due medaglie a Firenze per Aurora Bado si vanno ad aggiungere a
quella d’argento ottenuta lo
scorso 1° maggio sulla pista
di Brescia nei 10.000 metri,
anche in quella occasione battendo il primato personale,
in 34’26”65, superata soltanto dalla fortissima Anna Arnaudo in 32’46”05 e precedendo in volata Michela Moretton, bronzo in 34’28”62.
Nei campionati italiani promesse di Firenze Matteo Oliveri ha ottenuto la medaglia
di bronzo nel salto con l’asta,
dopo una gara un po’ sofferta
ma coronata comunque da
un risultato di prestigio. Il diciannovenne imperiese, portacolori della Virtus Lucca,
ha rischiato di fallire la misura di entrata, soltanto al terzo
tentativo ha scavalcato l’asticella posta a 4,85 metri. A
quel punto per centrare il podio era necessario superare i
5 metri, Oliveri ci è riuscito
nuovamente al terzo e ultimo
salto; poi ha tentato di ottenere un metallo più pregiato
ma ha fallito i tre tentativi a
5,10 metri. La gara di salto

Aurora Bado mostra orgogliosamente le due medaglie tricolori

con l’asta è stata vinta dal favorito della vigilia, Ivan De
Angelis, con la misura di entrata di 5,15 metri al primo
tentativo (poi ha sbagliato
tre volte quota 5,30). La medaglia d’argento è andata a
Francesco Pugno (Saf Atletica Piemonte) con 5 metri al
terzo tentativo, ma al contrario di Oliveri aveva superato
4,85 al primo salto. Ai tricolori promesse di Firenze ha preso parte anche Paolo Guglielmi, della Maurina Olio Carli,
20° nel lancio del martello
con la misura di 39,86 metri,
ottenuta al terzo tentativo,
dopo due nulli. —

VOLLEY / femminile

Prima divisione, Vt Arma promosso
in serie D dopo gli spareggi di Finale
Festa grande in casa Vt Arma
Taggia con la società biancorossa che torna in serie D grazie alla prima squadra femminile. Un rientro nel torneo rePowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

migliori formazioni delle province di Savona e Imperia: Finalmaremola, Sabazia, Celle
Varazze e, unica rappresentante dell’estremo ponente, Bies-

giudicate con discreto margine (15-8) il quinto decisivo
set) sembrava presagire al peggio in vista della gara decisiva
con le padrone di casa del Fi-

Matteo Oliveri ha scavalcato i 5 metri
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Elicottero precipitato
26

Martedì 14 Giugno 2022

CASTELNOVO MONTI

La procura di Reggio
cerca testimonianze
Ieri nuovo sopralluogo

MONTAGNA

◗ Prati a pag. 26

ne a Campegine
TRAGEDIA
SUL CUSNA

ndaco uscente Artioli per 16 voti
◗ di Ambra Prati

Villa Minozzo Sarà un’indagine tecnica, basata sull’analisi
dei resti dell’elicottero distrutto e sulle salme. Ancora non è
possibile definire l’orario in
cui l’elicottero è precipitato,
perché l’Elt (Emergency locator transmitter), il sistema di
alert automatico, non ha funzionato. Perciò la Procura di
Reggio Emilia ha lanciato un
appello: chiunque abbia visto
o sentito qualcosa, quel 9 giugno, è pregato di farsi avanti e
contattare i carabinieri.
Parliamo dell’elicottero noleggiato dall’azienda Elettric80 di Viano, decollato giovedì scorso 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.
All’improvviso l’A119 Koala
Agusta è scomparso dai radar:
poiché le ultime celle telefoniche agganciate ai cellulari indicavano il crinale modenese, le
massicce operazioni di ricerca
si sono concentrate in quell’area, con campo base a Pavullo
nel Frignano. Invece, a sorpresa, sabato mattina un escursionista reggiano, Moreno Caprifogli, 56 anni, mentre costeggiava il canalone del rio Lama,
tra i rifugi Battisti e Segheria,
ha notato dei detriti. È corso
subito al rifugio Segheria per
lanciare l’allarme. Così è avvenuto il rinvenimento sul monte Cusna. Del velivolo, che dopo lo schianto ha preso fuoco,
sono rimasti ben pochi detriti,
accanto ai cadaveri carbonizzati delle sette vittime, trasportati alla
Medicinaalegale
di Mo-del Comune di Campegine dove, per
sua squadra
l’elezione
sindaco
dena. L’area del crepaccio
ano Artiolidell’affluente del Dolo è stata
interdetta al pubblico e sorvegliata giorno e notte da finanzieri e carabinieri, mentre ope- Sagf
ravano il Soccorso Alpino e i le indagini
militari del Sagf (Soccorso Alpi- sono affidate
no della Guardia di Finanza), al Sagf,
ai quali è affidato il compito di Soccorso
Alpino
polizia giudiziaria.
Sul disastro aereo sono state della Guardia
aperte due indagini parallele. di Finanza
La prima amministrativa
dell’Ansv (Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo). La se-

Alessandro Spanò – con la lista
“Insieme per Campegine” e il
sostegno del Pd – ha vinto le elezioni comunali di Campegine.
Sono appena 16 i voti di scarto,
ma bastano per strappare il municipio al sindaco uscente Germano Artioli. Spanò ha conquistato 1.087 voti (50,37%) contro
i 1.071 di Artioli. Ai seggi si sono
presentati in 2.219 sui 3.962
aventi diritto, il 56,01% (contro
il 59,35% di cinque anni fa).

Aliu a pag. 2 e 3

Referendum/1
Appello per l’elicottero
precipitato
Flop nel Reggiano
urne soltanto
«Chi ha vistoAlle
o
ci contatti»
il 17,38 sentito
per cento
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pag. 3
Villa Minozzo Per identificare le setteavittime
servirà il Dna dei famigliari

Referendum/2
Anche a Campegine
non si arriva
al quorum (48,49%)

utorizzato
vescovo

ola la comunione ecclesiale»

algransa toni
alare le
Claudio
un altro
Attività
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a pag. 3

conda, penale, è guidata dal
pm Marco Marano, che ha
aperto un fascicolo con due
ipotesi di reato contro ignoti:
omicidio colposo e disastro
colposo.
Domenica un ispettore
dell’Ansv, che aveva necessità
di un sorvolo aereo, è stato accompagnato dal Sagf in elicottero da Abetone Cutigliano (Pistoia) al Cusna. Ieri ad eseguire il sopralluogo, in mattinata,
è stato il consulente nominato
dalla Procura: Stefano Benassi, veneto, pilota di elicotteri
del 118. L’esperto è arrivato in
macchina e, assieme al comandante Sagf Simone Less, ha effettuato la ricognizione, filmata dal drone della polizia provinciale. Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno iniziato a rimuovere i detriti trasportabili

a mano. Oggi si conta di terminare la rimozione dei rottami
ingombranti con l’elicottero
dei vigili del fuoco. I resti del velivolo saranno custoditi in un
deposito della nostra provincia. Conclusa l’opera, l’area
potrà essere dissequestrata.
Più complesso il capitolo degli accertamenti autoptici. Le
salme, prima di essere esaminate, devono essere identificate: ora vengono indicate con
un numero, e per associare ciascun numero a un volto si dovrà ricorrere all’esame del
Dna dei congiunti. Se i genitori del pilota sono pronti, i familiari dei turchi e dei libanesi dovranno o inviare un campione
o venire di persona. Le ambasciate si sono attivate, ma potrebbero volerci settimane. ●
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trattore si ribalta: trovato dopo un’ora
La polemica
Anziano
di 73 anni portato al Maggiore
«Il cimitero
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L’infortunio
ieri a Baiso: Il ferito ha subito un forte trauma al torace
di Meletole
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La procura cerca testimoni
per la strage dell’elicottero
Sarà un’indagine squisitamente tecnica. Ancora non è
stato possibile datare l’orario
in cui l’elicottero è precipitato perché il sistema di alert
non ha funzionato. Perciò la
Procura di Reggio Emilia ieri
ha lanciato un appello: chiunque abbia visto o sentito qualcosa, il giorno del 9 giugno, è
pregato di farsi avanti e contattare i carabinieri.
Parliamo dell’elicottero, noleggiato dall’azienda di infralogistica Elettric80 di Viano,
decollato giovedì scorso 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. L’A119 Koala Agusta all’improvviso è scomparso dai radar: poiché lee ultime
celle telefoniche, agganciate
ai cellulari dei passeggeri, erano situate sul crinale modenese le massicce operazioni di ricerca, nei cieli e via terra, si sono concentrate in quella zona, con il campo base a Pavullo nel Frignano. Invece a sor-

presa sabato mattina un
escursionista reggiano, Moreno Caprifogli di 56 anni, mentre costeggiava il canalone del
rio Lama tra i due rifugi Battisti e Segheria, ha notato dei
detriti ed è corso al rifugio Segheria (unico luogo dove è a
disposizione un telefono poiché quell’area non ha copertura) per lanciare l’allarme. Così il terzo giorno è avvenuto il
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Attualmente
non è ancora possibile
procedere con l’esame
sulle salme
per l’identificazione

Proseguono i rilievi sul luogo dello schianto individuato domenica sul Monte Cusna: al momento sono due le
indagini che vengono portate avanti e la procura di Reggio ieri ha fatto un appello ad eventuali testimoni

rinvenimento sul monte Cusna: del velivolo, che subito
dopo lo schianto ha preso fuoco, sono rimasti ben pochi detriti, nei pressi i cadaveri carbonizzati di passeggeri e pilota sono stati recuperati e portati direttamente alla Medicina legale di Modena. L’area
del crepaccio dell’affluente
del Dolo è stata interdetta e
sorvegliata giorno e notte da

dai militari del Sagf (Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza, ai quali è affidato il compito di polizia giudiziaria), dai finanzieri, dai carabinieri e dalla polizia provinciale.
Ieri nuovi sopralluoghi. Stavolta a eseguire il sopralluogo, in mattinata, è stato il consulente nominato dalla Procura: Stefano Benassi, un pilota
di elicotteri del 1118, residente in Veneto. L’esperto è arrivato nell’area in macchina e
insieme al comandante Sagf
Simone Less ha effettuato la ricognizione, filmata dal drone. Al pomeriggio i vigili del
fuoco hanno iniziato a rimuover i rottami, quelli pià piccoli
trasportabili a mano. Oggi gli
inquirenti contano di terminare la rimozione dei rottami
ingombranti, tramite l’elicottero dei vigili del fuoco. I resti
dell’elicottero saranno cusstoditi in un deposito della nostra provincia. Conclusa la rimozione, l’area potrà essere
dissequestrata.
Più complesso, e dalle tempistiche lunghe, il capitolo degli accertamenti autoptici. Le
salme, prima di essere esaminate, devono essere identificate: attualmente vengono indicate con dei numeri e per associare il numero al nominativo si dovrà ricorrere al Dna.
Se i genitori del pilota sono disponibili da giorni, i familiari
dei turchi e dei libanesi dovranno o mandare un campione o venire di persona. Le ambasciate sono state attivate,
ma potrebbero volerci setti●
mane.
A.P.

Il velivolo non prevedeva
la scatola nera
Altra inchiesta dell’Ansv
Intanto a Modena, a Medicina Legale, sono sempre
conservate le salme delle
vittime. Tutto a disposizione degli investigatori, che
continuano su più fronti.
Prima tra tutto la scena
dell’incidente, dove si continua a cercare.
Non c’era la scatola nera
sull’elicottero precipitato
sul Cusna. Non ci sono prescrizioni di questo tipo, infatti, per quel genere di velivoli e voli. Questo, naturalmente, significa che manca uno strumento che
avrebbe potuto rivelarsi
cruciale per le indagini. Tuttavia, c’è altra strumentazione a bordo che potrebbe
essere utile in questo senso. Certo, se non è andata
distrutta nello schianto. Come, purtroppo, si teme ancora. Non c’è poi solo l’inchiesta della procura di
Reggio Emilia, sull’accaduto. Anche l’Agenzia Nazionale sulla Sicurezza del volo ha puntato la lente
sull’incidente che è costato
la vita a sette persone. Per
l’Ansv, ovviamente, non si
tratta di stabilire se sono
stati commessi reati e da
chi. Ma di procedere a una
inchiesta di sicurezza – safety investigation - in passato
denominata “inchiesta tecnica”, ai fini della prevenzione degli incidenti. Comprende la raccolta e l’analiPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Anche ieri mattina nuovi sopralluoghi sul posto del ritrovamento mentre
l’area continua ad essere sorvegliata giorno e notte
si di dati, l’elaborazione di
conclusioni, la determinazione della causa o delle
cause che hanno portato
all’incidente. L’intento è
quello di prevenire che un
incidente così non accada
ancora. Anche i tecnici
dell’Ansv procederanno
con sopralluoghi e rilevamenti tecnici. Sarà utile
analizzare cosa resta del velivolo per provare a capire
condizioni e modalità dello
schianto in cui hanno perso la vita il piloda veneto
Corrado Levorin, 33 anni di-

Thiene (Vicenza) e i sei passeggeri, imprenditori di nazionalità turca e libanese
Arif Cez, Altug Erbil, Chadi
Kreidy, Kenar Serhat, Ilker
Ucar, Tarek Tayah.
L’elicottero stava trasferendo il gruppo di imprenditori dalla Toscana al Veneto, dalla Fiera della carta
a uno stabilimento produttivo del Trevigiano. Questi
voli erano organizzati dalla
Elettric 80 di Viano per i
suoi buyer.
Elisa Pederzoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Nino Muggianu
◗ URZULEI

Sono andate avanti anche di
notte le operazioni di soccorso
per riportare in superficie lo
speleologo intrappolato da domenica mattina all'interno di
un gratta nel territorio del comune di Urzulei. Le squadre
del soccorso alpino stanno lavorando senza soste ma le operazioni vanno avanti lentamente perchè i passaggi all’interno della grotta sono molto
stretti e per far passare la barella è necessario rimuovere
spunzoni di roccia e terra.
Il ferito è stato stabilizzato
ed è monitorato costantemente dal personale sanitario. L’incidente si è verificato l’altro ieri all’interno della grotta S’Edera, in località Fennau. Lo speleologo era impegnato in una
spedizione con un gruppo di
colleghi quando, all’improvviso ha perso un appoggio ed è
caduto pesantemente precipitando oltre il Pozzo della Grande Marmitta, ad una distanza
di oltre 500 m dall’ingresso del
cunicolo, a circa 180 metri di
profondità. Le sue condizioni
sono apparse subito serie an-

Speleologo ferito:
soccorritori al lavoro
nella grotta di S’Edera
Operazioni rese difficili dalla ristrettezza di alcuni passaggi
L’uomo ha una gamba rotta ed è assistito da due sanitari
che anche se non gravissime.
L’uomo avrebbe una frattura a
una gamba e contusioni in diverse parti del corpo. Di certo
non può tornare in superficie
da solo.
Dopo l’allarme sul posto è
arrivata una squadra di primo
intervento con due medici del
CNSAS e un infermiere. Sul
punto è stata allestita una tenda che ha permesso al ferito di
stare al caldo e ai medici di effettuare una prima, parziale

diagnosi. Nel frattempo le
squadre del soccorso alpino si
sono messe al lavoro per organizzare il recupero. Operazione non facile per la ristrettezza
di alcuni passaggi che rendono difficile il trasporto della barella. Le squadre impegnate
all’interno della grotta sono in
costante comunicazione con il
campo base grazie alla predisposizione di un cavo telefonico. Le operazioni sono coadiuvate da due tecnici “disostrut-

tori” del CNSAS lombardo
giunti poco prima della mezzanotte con un elicottero dell’Aeronautica Militare decollato
da Poggio Renatico, e altri due
dal CNSAS Lazio. A tarda sera
erano ancora impegnati 35 tecnici del Soccorso Speleologico
del Servizio Regionale Sardegna, supportati dal Centro di
Coordinamento Mobile allestito in prossimità dell’ingresso
della grotta. Presente anche il
personale dei vigili del fuoco.

Una fase dei soccorsi nella grotta di S’Edera a Urzulei
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l’ha colpita ad un braccio con il
cancello davanti al market, quindi si è dato alla fuga. Così hanno
fatto anche gli altri due giovani
che erano con lui. Romdhani,
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il divieto di dimora
in provincia della
Spezia in attesa
dell’udienza

te della richiesta dei termini a difesa dell’avvocato Roberto Di
Novi. L’udienza è stata quindi
rinviata al 23 giugno prossimo.
Massimo Benedetti

Framura

Cinquantenne travolto da cavallo
FRAMURA
Grave incidente domenica sera
a Framura in località Cadelazzino, una zona boscosa ed impervia. Un uomo sulla cinquantina
e il suo cavallo sono scivolati da
un poggio nelle vicinanze
dell’abitato di Castagnola. Nella
caduta l’animale col suo peso
ha schiacciato una gamba
dell’uomo, che ha riportato anche ferite alla schiena. La vittima era da solo e ha cominciato

ad urlare per chiedere aiuto. Le
sue grida sono state ascoltate e
così sono scattati i soccorsi. Per
raggiungerlo i militi della Pa di
Framura hanno dovuto attraversare il bosco, quindi hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento
di Brugnato e da Levanto. Sul
posto anche il soccorso alpino
e l’automedica Delta 3 del 118. Il
ferito è stato portato a Genova
con l’elicottero Drago dei vigili
del fuoco. Nessuna ferita, invece, per il cavallo.

Il soccorso con l’elicottero Drago
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PADERNO - Proseguono senza sosta le ricerche di Massimo Sala, dopo che la sua due ruote è stata rinvenuta sul San Michele

PADERNO D'ADDA

(bpk) Sono
ore e giorni di profonda
angoscia per i familiari di
Massimo Sala, 58 anni e
residente a Robbiate.
Conosciuto e benvoluto in
paese, dove guida il gruppo
Avis e opera come volontario dell’Auser, Sala è
scomparso da giovedì mattina quando la bicicletta con
cui era solito muoversi è
stata notata abbandonata
per diverse ore appoggiata
al parapetto del ponte San
Michele.
Il ritrovamento ad opera
delle forze dell’ordine di un
biglietto e dei suoi documenti sulla bici subito ha
fatto temere il peggio. Immediatamente sono scattate
le ricerche che da allora,
eccetto la sera quando il
buio non permette ai soccorritori di operare, non sono mai cessate. Anche la
Prefettura di Lecco ha diramato sui social la segnalazione di persona scomparsa con la foto di Massimo
Sala e la sua descrizione
fisica.
«Al momento dell’allontanamento potrebbe aver
indossato una maglia a righe di colore azzurro e bianco e scarpe bianche - è
scritto sulla pagina Facebook della Prefettura - Chi
può fornire utili contributi
alle ricerche è pregato di
contattare la Stazione dei
Carabinieri di Merate».
Al momento di andare in
stampa ieri sera, lunedì,
l’Adda non aveva ancora restituito il corpo dell’uomo,
che si teme abbia potuto
mettere in atto un gesto
disperato. Né sembra siano
pervenute segnalazioni di
ipotetici avvistamenti.
Le ricerche intanto proseguono senza tregua anche
con l’utilizzo di elicotteri,
che sorvolano il fiume con
speciali scanner collegati ad
un posto di comando avanzato, che a partire da ve-

SCOMPARSO DA GIORNI,
LA BICI TROVATA AL PONTE
Massimo Sala, 58 anni, e alcuni dei
mezzi delle squadre di soccorso

Da tempo donatore
dell’Avis, l’anno
scorso Sala era stato
premiato con la
medaglia d’oro con
rubino e nominato
capogruppo di
Robbiate. Era
anche impegnato
come volontario
nell’Auser

Sparita la bicicletta lasciata appoggiata al parapetto
PADERNO D'ADDA

(zsb)

Nelle concitate ore seguite al ritrovamento
della bicicletta di Massimo Sala, lasciata appoggiata alla ringhiera
del ponte sin dalle prime
luci del mattino di giovedì, nessuno aveva pensato di spostarla e metterla al sicuro. E così la
bici è rimasta incustodita fino a quando un
uomo nel pomeriggio
non ha pensato bene di
prenderla e farla propria.

nerdì mattina ha presidiato
costantemente il parcheggio
antistante il cimitero comunale. Il corso del fiume è
continuamente ispezionato
anche da personale Saf fluviale dei Vigili del fuoco
proveniente dai comandi di
Lecco, Como e Bergamo.
Intanto, più trascorrono le
ore, più le speranze dei parenti e dei tanti amici e
conoscenti di poterlo riabbracciare si affievoliscono. E
la speranza, con il tempo,
lascia il passo a un’attesa
sempre più incredula e disperata.
Generoso e ben voluto,
impegnato nel volontariato
e donatore attivo dell’Avis
da diversi anni, tanto da
meritarsi poco tempo fa la

nomina di capogruppo di
Robbiate e la consegna del
prestigioso riconoscimento
della medaglia d’oro con
rubino, pare che Massimo
Sala stia affrontando un momento di difficoltà personale.
Certo nessuno poteva immaginare che si potesse prefigurare una fuga o un gesto
irreparabile. Sensibile, attento alle esigenze degli altri
e generoso, amava rendersi
utile ed essere di aiuto come
poteva.
La speranza di tutti è di
poterlo riabbracciare e di
contraccambiare in questo
modo la dedizione e l’amore
con cui per tanti anni si è
messo al servizio degli altri.
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Il ricordo di chi gli voleva bene, dal presidente del Cai Luigi Brambilla al noto imprenditore Sergio Longoni

«Eri una roccia, ma il destino è dietro l’angolo»
L’ex sindaco Crippa: «Se proprio doveva succedergli qualcosa, dove succedere lì, nel suo mondo»
MISSAGLIA (fl3) «Era uomo buono,
una persona di una qualità rara,
umile e sempre sorridente. Era
veramente eccezionale».
Con queste parole commosseSergio Longoni, presidente onorario del Cai di Barzanò e Df di
Sport Specialist ha ricordato l’amico Claudio Ghezzi, 69 anni, scomparso domenica a seguito di un
tragico incidente in Grigna. Alpinista esperto, il missagliese era
molto noto nel mondo sportivo per
il suo amore per la montagna, tanto
da essere conosciuto con il soprannome di Re della Grigna.
Ghezzi lascia le sorelle Maria
Paola e Gabriella, i cognati Antonio e Mario, i nipoti, pronipoti e
tanti amici e parenti. La cerimonia
funebre si terrà oggi, martedì, alle
11 nella Basilica di San Vittore a
Missaglia.
«Conoscevo Claudio da tantissimo, almeno 35 anni – ha raccontato Longoni – Era un grande
amico e un grande uomo. E’ stato
un incidente così improvviso e inaspettato che ci ha sconvolti tutti,
siamo senza parole».
Anche Luigi Brambilla, presidente del Cai di Missaglia, di cui
Ghezzi ha fatto parte fin dalla
fondazione, lo ha voluto ricordare
con affetto e stima. «Claudio sembrava una roccia, indistruttibile e
solido – ha dichiarato – Sembrava
non dovesse fermarsi mai, ma il
destino è dietro l’angolo purtroppo.
Spesso sono proprio le banalità che
ci tradiscono. Conosceva benissimo la Grigna, eppure è stata pro-

La foto di gruppo
scattata dai membri del Cai di Missaglia sabato, il
giorno prima della
tragedia, proprio
sulla Grigna. Claudio Ghezzi, 69 anni, era membro del
gruppo da tanto
tempo ed era un
punto di riferimento per tutti gli amici alpinisti

prio la sua amata montagna a
portarselo via, proprio come è stato
qualche anno fa per il suo caro
amico Giacomo Scaccabarozzi. Il
rifugio Brioschi è pieno di foto di
Claudio e Giacomo insieme, è incredibile».
Ghezzi era sempre pronto ad
aiutare e offrire le proprie conoscenze alpine per dare indicazioni
preziose: «Giusto due settimane fa
l’ho chiamato per chiedergli informazioni sulla situazione in montagna, visto che volevo andare a
fare una camminata. Lui mi ha
saputo dire tutto ciò di cui avevo
bisogno. Si poteva sempre contare
su Claudio in questi casi. Era quasi
più facile trovarlo in Grigna che in

paese. Si fermava sempre per salutare con un sorriso, generoso e
umile come è sempre stato».
Anche l’ex sindaco di Missaglia Bruno Crippa gli ha voluto
dedicare un ricordo commosso. «Era un caro amico e una persona unica – ha affermato – La comunità missagliese ha perso un
uomo incredibile. Abbiamo anche
fatto qualche camminata insieme
in passato. Lo conosceva bene e
posso dire con certezza che mancherà a tutti quelli che lo hanno
incontrato. L’unica cosa che un po’
rincuora davanti a questa tragedia è
che se ne è andato nel suo mondo.
Se proprio doveva succedergli
qualcosa, era giusto che capitasse

in montagna».
L’amore di Ghezzi per l’alpinismo era talmente noto e radicato
che anche i titolari del rifugio Brioschi sulla Grigna hanno espresso il
proprio cordoglio per il tragico incidente attraverso un post su Facebook. «Non ci sono parole per
esprimere il grande dolore della
giornata odierna – hanno scritto
domenica, una volta saputo della
disgrazia – Riposa in pace grande
Claudio, sarai per sempre il custode
della tua Grigna».
Anche i familiari hanno affidato il
proprio dolore ai social: «Claudio
era di poche parole – hanno ricordato – Ci avrebbe detto solo un
unico e grande grazie».
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Ghezzi aveva 69 anni e abitava a Missaglia: la comunità e i tanti amici sono sconvolti dalla tragedia

ADDIO CLAUDIO
MISSAGLIA

(cmc) Lo chia-

mavano il Re della Grigna e
sulla «sua» Grigna è morto
per un banale incidente.
Una tragedia, quella accaduta domenica sulla ferrata del Sasso dei Carbonari, a Claudio Ghezzi,
missagliese di 69 anni
(avrebbe compiuto i 70 il
prossimo 4 luglio) molto
noto in tutta la provincia
per le sue imprese in montagna.
L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30: l’alpinista,
che si trovava già in vetta,
stava riscendendo lungo il
versante di Mandello per
prestare soccorso ad
un’amica che aveva riscontrato problemi nella salita.
Pare che Ghezzi abbia messo un piede in fallo, perdendo così 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 all’incidente fatale, ha immedia-

«Finché le gambe
vanno - ci aveva
raccontato nel
2016 - io vado
avanti. E’ un luogo
che porto nel
cuore. Inoltre
mi piace come
montagna ed è
vicina a casa»
tamente allertato i soccorsi
e sul posto è intervenuto
l’elicottero del 118, che ha
raggiunto Ghezzi pochi minuti dopo. Il personale
dell’eliambulanza che si è
calato con un verricello non
ha però potuto fare altro
che constatare il decesso
dello sfortunato alpinista.
Una squadra del Soccorso
alpino ha invece raggiunto
la donna, comprensibilmente sotto shock, per accompagnarla fino al Rifugio
Pialeral.
Con Ghezzi, casa a Cascina Nuova e membro del
Cai di Missaglia, se ne va
una delle leggende 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 5mila 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

Da tutti era conosciuto con il soprannome di Re della Grigna: 5.600 le ascese
sulla sua amata montagna, dove domenica ha perso la vita per una fatale caduta
c h i a mav a n o a l s a b at o
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
ancora 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.
«Finché le gambe vanno ci aveva raccontato nel 2016
- io vado avanti. Quando ero
giovane lavoravo ma comunque andavo 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, G iacomo
Scac cabarozzi ( a l pi n i st a
del Cai di Missaglia scomparso nell’agosto 1998 proprio sul Grignone, ndr). 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 Sportivamentre Provincia (a
quel tempo era stato 4mila
volte sulla Grigna).
Il 13 agosto del 2011 era
rimasto vittima di un brutto
incidente sempre sulla Grigna, tra il
rifugio
Brioschi e
il rifugio
Bogani.
Una piccola fend i t u ra
nelle rocce lo aveva tradito
c a u s a ndogli 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 restasse ad attendere più di
un'ora e mezza prima di
poter essere visto da un
altro escursionista di passaggio, subito rientrato al

rifugio 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 e
dal l’abbandonare la sua
amata montagna, Ghezzi
aveva ripreso
presto le
e s c u rsioni e
l e a rr a m p icate.
Il missagliese,
che non
era sposato, lascia un
grande
vuoto nella sua comunità,
oltre che fra gli alpinisti e al
Brioschi, dove tutti si erano
affezionati al Re della Grigna. In tanti sul web e sui
social hanno voluto lasciargli accorati messaggi di addio, ricordandolo sempre
energico e sorridente.

Nel 2011 era rimasto vittima
di un brutto incidente
sempre sulla Grigna, tra il
rifugio Brioschi e il rifugio
Bogani. Per un’ora e mezza
aveva atteso i soccorsi lungo
un sentiero poco battuto

Una bella immagine di Claudio Ghezzi, scomparso a 69 anni

Micaela Crippa

Il ricordo di chi gli voleva bene, dal presidente del Cai Luigi Brambilla al noto imprenditore Sergio Longoni

«Eri una roccia, ma il destino è dietro l’angolo»
L’ex sindaco Crippa: «Se proprio doveva succedergli qualcosa, dove succedere lì, nel suo mondo»
MISSAGLIA (fl3) «Era uomo buono,
una persona di una qualità rara,
umile e sempre sorridente. Era
veramente eccezionale».
Con queste parole commosseSergio Longoni, presidente onorario del Cai di Barzanò e Df di
Sport Specialist ha ricordato l’amico Claudio Ghezzi, 69 anni, scomparso domenica a seguito di un
tragico incidente in Grigna. Alpinista esperto, il missagliese era
molto noto nel mondo sportivo per
il suo amore per la montagna, tanto
da essere conosciuto con il soprannome di Re della Grigna.
Ghezzi lascia le sorelle Maria
Paola e Gabriella, i cognati Antonio e Mario, i nipoti, pronipoti e
tanti amici e parenti. La cerimonia
funebre si terrà oggi, martedì, alle
11 nella Basilica di San Vittore a
Missaglia.
«Conoscevo Claudio da tantissimo, almeno 35 anni – ha raccontato Longoni – Era un grande
amico e un grande uomo. E’ stato
un incidente così improvviso e inaspettato che ci ha sconvolti tutti,
siamo senza parole».
Anche Luigi Brambilla, presidente del Cai di Missaglia, di cui
Ghezzi ha fatto parte fin dalla
fondazione, lo ha voluto ricordare
con affetto e stima. «Claudio sembrava una roccia, indistruttibile e
solido – ha dichiarato – Sembrava
non dovesse fermarsi mai, ma il
destino è dietro l’angolo purtroppo.
Spesso sono proprio le banalità che
ci tradiscono. Conosceva benissimo la Grigna, eppure è stata pro-

La foto di gruppo
scattata dai membri del Cai di Missaglia sabato, il
giorno prima della
tragedia, proprio
sulla Grigna. Claudio Ghezzi, 69 anni, era membro del
gruppo da tanto
tempo ed era un
punto di riferimento per tutti gli amici alpinisti

prio la sua amata montagna a
portarselo via, proprio come è stato
qualche anno fa per il suo caro
amico Giacomo Scaccabarozzi. Il
rifugio Brioschi è pieno di foto di
Claudio e Giacomo insieme, è incredibile».
Ghezzi era sempre pronto ad
aiutare e offrire le proprie conoscenze alpine per dare indicazioni
preziose: «Giusto due settimane fa
l’ho chiamato per chiedergli informazioni sulla situazione in montagna, visto che volevo andare a
fare una camminata. Lui mi ha
saputo dire tutto ciò di cui avevo
bisogno. Si poteva sempre contare
su Claudio in questi casi. Era quasi
più facile trovarlo in Grigna che in

paese. Si fermava sempre per salutare con un sorriso, generoso e
umile come è sempre stato».
Anche l’ex sindaco di Missaglia Bruno Crippa gli ha voluto
dedicare un ricordo commosso. «Era un caro amico e una persona unica – ha affermato – La comunità missagliese ha perso un
uomo incredibile. Abbiamo anche
fatto qualche camminata insieme
in passato. Lo conosceva bene e
posso dire con certezza che mancherà a tutti quelli che lo hanno
incontrato. L’unica cosa che un po’
rincuora davanti a questa tragedia è
che se ne è andato nel suo mondo.
Se proprio doveva succedergli
qualcosa, era giusto che capitasse

in montagna».
L’amore di Ghezzi per l’alpinismo era talmente noto e radicato
che anche i titolari del rifugio Brioschi sulla Grigna hanno espresso il
proprio cordoglio per il tragico incidente attraverso un post su Facebook. «Non ci sono parole per
esprimere il grande dolore della
giornata odierna – hanno scritto
domenica, una volta saputo della
disgrazia – Riposa in pace grande
Claudio, sarai per sempre il custode
della tua Grigna».
Anche i familiari hanno affidato il
proprio dolore ai social: «Claudio
era di poche parole – hanno ricordato – Ci avrebbe detto solo un
unico e grande grazie».
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Da tutti era conosciuto con il soprannome di Re della Grigna: 5.600 le ascese
sulla sua amata montagna, dove domenica ha perso la vita per una fatale caduta

c h i a mav a n o a l s a b at o
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
ancora 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.
«Finché le gambe vanno ci aveva raccontato nel 2016
- io vado avanti. Quando ero
giovane lavoravo ma comunque andavo 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, G iacomo
Scac cabarozzi ( a l pi n i st a
del Cai di Missaglia scomparso nell’agosto 1998 proprio sul Grignone, ndr). 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 Sportivamentre Provincia (a
quel tempo era stato 4mila
volte sulla Grigna).
Il 13 agosto del 2011 era
rimasto vittima di un brutto
incidente sempre sulla Grigna, tra il
rifugio
Brioschi e
il rifugio
Bogani.
Una piccola fend i t u ra
nelle rocce lo aveva tradito
c a u s a ndogli 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 restasse ad attendere più di
un'ora e mezza prima di
poter essere visto da un
altro escursionista di passaggio, subito rientrato al

rifugio 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 e
dal l’abbandonare la sua
amata montagna, Ghezzi
aveva ripreso
presto le
e s c u rsioni e
l e a rr a m p icate.
Il missagliese,
che non
era sposato, lascia un
grande
vuoto nella sua comunità,
oltre che fra gli alpinisti e al
Brioschi, dove tutti si erano
affezionati al Re della Grigna. In tanti sul web e sui
social hanno voluto lasciargli accorati messaggi di addio, ricordandolo sempre
energico e sorridente.

Nel 2011 era rimasto vittima
di un brutto incidente
sempre sulla Grigna, tra il
rifugio Brioschi e il rifugio
Bogani. Per un’ora e mezza
aveva atteso i soccorsi lungo
un sentiero poco battuto

Una bella immagine di Claudio Ghezzi, scomparso a 69 anni

Micaela Crippa
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«Era il numero uno
Il suo posto è lassù»
Missaglia. Gli amici del Cai: «Un riferimento per tutti»
Beretta: «Mi ha salvato la vita vent’anni fa sull’Adamello»
FABRIZIO ALFANO

La consolazione nel
dolore immane. Perché se la vita di Claudio Ghezzi doveva finire, allora è giusto che l’ultimo
capitolo sia stato scritto su
quella montagna che tanto
amava e alla quale aveva dedicato tanta parte della sua vita.
Sono questi i sentimenti nei
cuori degli alpinisti che, nel
corso degli ultimi anni, hanno
conosciuto e incrociato Ghezzi
su uno dei numerosi sentieri
che si arrampicano fino al rifugio Brioschi.
Se per l’escursione quotidiana si sceglieva di salire in cima
al Grignone, specie alle prime
luci dell’alba, era quasi impossibile non incontrare il missagliese che il prossimo luglio, ai
suoi ritmi, avrebbe raggiunto il
traguardo delle seimila salite.
Nel ricordo di Giacomo

«Nel nostro gruppo sportivo,
che si chiamava Gsa - ricorda
Luigi Brambilla, attuale presidente del Cai di Missaglia Claudio era entrato nel 1984.
All’inizio, aveva svolto tante attività all’estero, insieme a Giacomo Scaccabarozzi. Poi,
aveva continuato, anche se si
era spostato sempre più sulla
Grigna. Saliva spessissimo. Non
perché gli interessasse la performance atletica, ma perché
andare lassù per lui era ricordare anche l’amico Giacomo»,
che proprio sulla Grigna, in un
incidente con il parapendio, il
2 agosto 1998 aveva perso la vita.
«Se si voleva salire in Grigna
- prosegue Brambilla - Claudio
era un riferimento per tutti. Gli
chiedevamo quali fossero le
condizioni, quali sentieri per-

Claudio Ghezzi al Grignone sabato scorso: il giorno prima della morte

correre. Era sempre disponibile,
sorridente e aiutava sempre
tutti».
Ricordi identici anche quelli
di Silvano Beretta, del Cai di
Missaglia, a cui Ghezzi una ventina di anni fa aveva praticamente salvato la vita. «Eravamo nella zona dell’Adamello rievoca - e un sasso mi ha praticamente tranciato il braccio. Se
non fosse stato per lui, non sarei qui. Invece, Claudio è sceso
a cercare i soccorsi e alla fine,
quando ci hanno recuperato
con l’elisoccorso, ce l’ho fatta».
«Per noi - continua - Claudio
era il numero uno».
«Ghezzi - dice Corrado Cazzaniga, ex presidente del Cai di
Barzanò - era sempre disponibile. Ogni volta che si organizzava qualcosa da quelle parti,
potevamo contare sul sua aiuto.
Era una persona discreta, che
lavorava nell’ombra, ma che dava sempre il suo contributo tutte le volte che serviva. Non
scorderemo mai la sua grande
disponibilità e il suo eterno
sorriso».
«Direi che per noi tutti - aggiunge Stefano Toro, attuale
numero uno dei Cai di Barzanò
- Claudio fosse un po’ l’ufficio
turistico del Grignone. Bastava
contattarlo, con una chiamata
o un messaggio, per sapere qual
fosse la situazione lassù, quali
sentieri percorrere, se ci fosse
neve e in che condizioni. Di lui,
conserveremo tutti un bellissimo ricordo».
Magnifica ossessione

«Di una cosa sono sicuro - afferma Luigi Panzeri, ex presidente del Cai di Calco - Claudio
è sicuramente felice di essere
morto lassù. Al Grignone era legatissimo. Lo incontravamo
sempre lungo i sentieri. Una
volta, ricordo, che stavo salendo e mi ha sorpassato. Più tardi,
mi ha sorpassato una seconda
volta. Era salito in cima, sceso
dall’altra parte e tornato ancora
una volta su. Aveva un’ossessione per quella montagna che
mi ha sempre colpito. Per questo, sono certo, sarà felice di essere morto sul suo Grignone».
Oggi alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Vittore, i funerali.
Liuigi Brambilla

Corrado Cazzaniga
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