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A Passo Pennes

Si schianta
con l’auto,
cerca aiuto
e poi muore

BOLZANO. Quella di cui ieri mat-
tina, attorno alle 8, è stato Jan 
Lehmann, 59 anni di Dresda, è 
una vicenda tragica che sem-
bra il frutto di un incubo. Poco 
prima le 8, al volante della sua 
Subaru Forester, l’uomo stava 
salendo  verso  passo  Pennes  
sulla statale 508 quando, per 
cause che sono ancora al va-
glio dei carabinieri di Sarenti-
no, Lehmann ha perso il con-
trollo della vettura che è usci-
ta di  strada ed è precipitata 
lungo il pendio per circa 200 
metri. Una distanza che la vet-
tura ha percorso ruzzolando 
per parecchi, interminabili se-
condi, sballottando con estre-
ma violenza il passeggero, per 
poi fermarsi sulla fiancata de-
stra, su un prato, una quindici-
na di metri sopra la stessa sta-
tale,  nel  tratto  su  cui  Leh-
mann  era  passo  solo  pochi  

istanti prima. Alcuni automo-
bilisti hanno visto hanno visto 
la vettura precipitare lungo il 
prato e hanno subito lanciato 
l’allarme. In una manciata di 
minuti, sul posto, sono arriva-
ti i vigili del fuoco volontari di 
Campolasta, di Pennes e di Sa-
rentino, gli uomini del Soccor-
so alpino, i carabinieri, la poli-
zia municipale e un’ambulan-
za della Croce Bianca e, vista la 
tipologia dell’incidente, è sta-
to chiesto anche l’immediato 
intervento dell’elicottero Peli-
kan 2. Un piccolo esercito di 
soccorritori che, però, arriva-
ti sul posto, hanno trovato sol-
tanto il  Suv giapponese. Del 
guidatore, che alcuni testimo-
ni  avevano  visto  uscire  dal  
portellone posteriore e allon-
tanarsi, non c’era traccia. E co-
sì, mentre una squadra di vigi-
li del fuoco si metteva al lavo-
ro  per  mettere  in  sicurezza  
l’auto e prepararla per la rimo-
zione,  avvenuta  poco  dopo  
grazie alla gru dei vigili del fuo-
co permanenti di Bolzano, il 
resto dei soccorritori dava il 
via alle ricerche del guidatore, 
in un ampio raggio attorno al 
Suv. Operazione che ha potu-
to contare sul supporto dell’e-
licottero. Le ricerche si sono 
concluse in maniera dramma-
tica, alcune decine di minuti 

più tardi: Lehmann, infatti, è 
stato  trovato  senza  vita,  in  
una zona particolarmente im-
pervia, a circa tre chilometri 
dal luogo dell’incidente. 

Quando la Subaru ha con-
cluso la sua carambola, il cin-
quantanovenne  germanico,  

chiaramente sotto choc, ha la-
sciato la vettura e ha comincia-
to a vagare per la zona, appa-
rentemente  in  direzione  di  
Pennes, con tutta probabilità 
in cerca di aiuto. La corsa di-
sperata di  un uomo ferito  e  
non lucido che si è conclusa 

nel  modo  peggiore,  con  la  
morte. Nella lunga carambola 
lungo  il  pendio,  Lehmann  
avrebbe riportato ferite che, 
pur consentendogli di allonta-
narsi, si sarebbero rivelate le-
tali. Non è escluso, però, che 
egli possa avere riportato altre 

lesioni importanti durante il  
suo cammino tra le rocce.

Il  corpo del  cinquantano-
venne è stato recuperato e tra-
sportato nelle camera mortua-
ria del cimitero di Sarentino, 
dove è stata eseguita l’ispezio-
ne cadaverica. 

Molti ancora i punti della vi-
cenda su cui i carabinieri della 
stazione di Sarentino stanno 
indagando per fare piena chia-
rezza su quanto accaduto. Re-
sta da capire, infatti, cosa ab-
bia causato l’uscita di strada 
della Subaru: sull’asfalto, nel 
punto in cui il suv è precipita-
to lungo la scarpata, non vi sa-
rebbero segni di frenata. Per 
questo, nel corso delle ore, si 
sono fatte strada due ipotesi: 
quella  del  colpo  di  sonno  e  
quella, forse più realistica, le-
gata alla possibilità che Leh-
mann sia  stato,  per  qualche 
istante, accecato dal sole. Po-
chi attimi, ma sufficienti a im-
pedirgli  di  accorgersi  che la  
sua auto non stava seguendo il 
tracciato della strada. Non è 
ancora  chiaro,  inoltre,  se  a  
causare la morte del turista sia-
no state le ferite e le lesioni in-
terne riportate dall’incidente 
o se un ruolo lo abbiano avuto 
anche le lesioni riportate, ca-
dendo nel punto in cui è stato 
poi ritrovato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Le fasi di recupero del Subaru Forest dello sfortunato turista tedesco

Muore cercando aiuto dopo l’incidente
Tragedia a Passo Pennes. Il suv guidato Jan Lehmann, 59 anni di Dresda, è uscito di strada precipitando poi per 200 metri lungo un pendio
L’uomo ha abbandonato l’auto e ha percorso circa tre chilometri prima di stramazzare a terra, senza vita. Il suo corpo è stato trovato verso le 9

•Nessuna frenata
Accecato dal sole, il 
turista potrebbe aver
perso il controllo del suv 

•Indagini in corso
Al lavoro i carabinieri 
di Sarentino
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Ritrovato il cane in fuga dall’incidente

> Gianluca Marcolini pag. 32> • Passo Pennes, era scappato dopo lo schianto

CAMPO DI TRENS. Gli uomini del 
Soccorso  alpino  di  Vipiteno,  
che  dalla  serata  di  domenica  
non hanno lesinato sforzi nelle 
ricerche, affiancati dai vigili del 
fuoco di Pennes, Dosso e Stil-
ves, dopo averlo trovato sono 
riusciti  a  tranquillizzarlo  quel  
tanto che serviva per poterlo ac-
carezzare e prenderlo, così, in 
custodia.  Il  pastore belga che 
era in fuga da quasi due giorni, 
dopo il  rocambolesco ma per 
fortuna non tragico incidente 
della macchina che lo stava tra-
sportando (il carrello su cui sta-
va il cane, assieme ad altri tre 
esemplari di pastore belga, è fi-
nito in fondo a una scarpata: gli 
animali non si sono fatti nulla), 
è stato trovato dagli uomini del-
la Protezione civile altoatesina 
che lo hanno così salvato da una 
(potenziale) tragica fine e ricon-
segnato alla padrona, quasi im-
pazzita di gioia. 

La  disavventura  di  “Beney  
Axannso”, questo il nome del 
cane, si è dunque conclusa nella 
mattinata di ieri, a poca distan-
za dal luogo in cui era iniziata, 
ovvero  sulla  strada  di  Passo  
Pannes. Il pastore belga, dome-
nica, era a bordo di un carrello 
quando, per motivi che sono al 
vaglio delle forze dell’ordine, il 
veicolo che lo stava portando 
ha sbandato e il carrello è preci-

pitato lungo la scarpata, andan-
do praticamente distrutto. Mi-
racolo ha voluto che i quattro 
cani a bordo siano usciti illesi 
dall’incidente ma uno di loro, 
“Beney Axannso”, traumatizza-
to dall’esperienza, è fuggito fa-
cendo perdere le proprie tracce 
in mezzo al bosco. Almeno fino 
a ieri mattina, poco prima delle 
sette. 

In realtà, già nel pomeriggio 
di  lunedì  l’animale  era  stato  
quasi fermato: abbaiando nelle 
vicinanze della zona interessata 
dalle ricerche aveva permesso 
agli uomini del Soccorso alpino 
di avvicinarlo, purtroppo, pe-
rò, è scappato nuovamente, im-
paurito dal traffico e dal rumo-
re delle moto in transito sulla vi-
cina strada di montagna. A quel 
punto si è deciso di far interve-
nire  la  squadra  specializzata  
nell’uso del drone, guidata da 
Wolfgang Hauber del Soccorso 
alpino di Vipiteno, e in aggiun-
ta anche la medesima squadra 
del Soccorso alpino della Val Sa-
rentino; grazie alla camera ter-
mica, montata sui droni, è stato 
così possibile localizzare e fer-
mare  il  cane.  Spaventato  ma  
fortunatamente illeso, è torna-
to dalla sua padrona, di origine 
straniera. Il lieto fine che tutti 
volevano. GL.M.

©RIPRODUZIONE RISERVATA • “Beney Axannso” nelle braccia di uno dei suoi soccorritori 

Ritrovato il cane in fuga dall’incidente
Passo Pennes. Lieto fine per la disavventura del pastore belga scappato dopo che il carrello su cui veniva trasportato è finito in fondo al dirupo
Le ricerche di Soccorso alpino e vigili del fuoco portate avanti anche con i droni. Lunedì era stato trovato ma é di nuovo fuggito, spaventato dalle moto 

• Nelle ricerche sono stati usati i droni (foto Soccorso alpino Vipiteno)

• Il carrello su cui stavano i quattro cani (foto vvf)
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• L’altoatesino Marco Recchioni argento nel giavellotto 

TERLANO. Secondo gradino del 
podio nel lancio del giavellot-
to ai campionati italiani ma-
ster di atletica leggera, andati 
in scena nel fine settimana a 
Grosseto per Marco Recchio-
ni, originario di Foligno, clas-
se 1983, portacolori della Saf 
Bolzano e Maresciallo capo al 
Comando Truppe Alpine. Con 
un lancio di 46.02 metri l'al-
toatesino d'adozione si è piaz-
zato al secondo posto nella ca-
tegoria SM35. Davanti a Rec-
chioni, Pietro Perbellini di Ve-

rona, terzo posto per Mirko 
Melegoni di Biella.

Sono stati complessivamen-
te ben 1.200 gli atleti prove-
nienti da tutte le regioni della 
pensola che per tre giorni han-
no gareggiato sulla pista dello 
stadio  "Carlo  Zecchini"  di  
Grosseto, per la  prima volta 
teatro dei campionati italiani 
master. E tra i grandi protago-
nisti in quest’occasione c’è sta-
to anche il nostro alfiere Mar-
co Recchioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Campionati italiani master di atletica

L’altoatesino Recchioni
argento nel giavellotto 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 7 / 43

http://www.tcpdf.org


 

Diffusione: 11.196 | Readership: 30.000 

Data: 15/06/2022 | Pagina: 3
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Esce di strada e vola per centometri
Turista tedesco perde la vita a Pennes
Sbalzato dall’auto, avrebbe fatto alcuni passi prima di crollare esanime

BOLZANO Era una delle ultime
curve prima di raggiungere
Passo Pennes, ma è stata fa-
tale per un turista tedesco di
59 anni che ieri mattina, po-
co prima delle 8, ha perso la
vita dopo un tragico inci-
dente.
Al volante della sua auto

Toyota Rav 4 Forester grigia,
infatti, ha sbagliato ad im-
postare la curva finendo
fuori strada e precipitando
nel vuoto. Una dinamica ter-
ribilmente simile all’inci-
dente che, sul percorso per
salire all’Altopiano del Re-
non, ha ucciso il 27 maggio
scorso Maria Giuditta Pasi-
netti e Oksana Prjriz a bordo
di un Porsche Cayenne nero.
Inutile, purtroppo, l’inter-
vento dell’elicottero Pelikan
2 che ha potuto solo traspor-
tare a valle la salma del citta-
dino germanico dopo l’arri-
vo degli uomini del soccorso
alpino e i vigili del fuoco vo-
lontari che lo hanno cercato.
L’esatta dinamica dell’in-

cidente e cosa abbia deter-

dal punto dove il mezzo si
era arrestato nel prato vici-
no ad un piccolo albero. Il
veicolo era fermo sul fianco
destro con il parabrezza e il
finestrino sul tettuccio sfon-
dati senza il conducente
nell’abitacolo. Era stato
sbalzato fuori e, addirittura,
secondo alcune testimo-
nianze, avrebbe camminato
per qualche metro lungo un
sentiero prima di crollare a

terra senza vita.
Coinvolte nell’intervento

le caserme dei pompieri di
Pennes, Campolasta, Saren-
tino oltre al corpo perma-
nente di Bolzano e la croce
bianca di supporto, La vitti-
ma viaggiava da sola e i sani-
tari hanno provato più volte
a rianimarla sul posto. Pur-
troppo inutilmente. Il volo è
stato di circa centometri nel
vuoto e l’impatto con il ter-
reno sottostante troppo vio-
lento per lasciare scampo.
L’uomo era nato e risiede-

va nella città di Dresda, capi-
tale della Sassonia in Ger-
mania. Particolarmente
complesse le operazioni di
recupero del Forester da
parte dei vigili del fuoco vi-
sta la lontananza dalla stra-
da del mezzo. L’area è stata
messa in sicurezza e i disagi
sul traffico, particolarmente
sostenuto in questi giorni di
vacanze estive, sono stati co-
munque ridotti.

Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

minato l’uscita dalla carreg-
giata della vettura dovranno
essere determinati dai cara-
binieri della locale stazione.
L’allarme è arrivato alla cen-
trale d’emergenza grazie al-
la chiamata di alcuni testi-
moni oculari che hanno vi-
sto l’automobile uscire di
strada. Ci sono voluti diversi
minuti di ricerche, tuttavia,
prima di individuare il cor-
po, finito piuttosto lontano

Distrutta L’auto del turista finita nella scarpata
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Ricerche con droni e termocamere

Trovato sanoe salvoBeney,
il cane sparitodopo l’incidente:
restituito allaproprietaria

È stato ritrovato ieri poco
prima delle 7 il cane
poliziotto ceco Beney

Axennso che era sparito
domenica a Passo Pennes
dopo un incidente al
rimorchio su cui viaggiava
assieme ad altri tre cani.
L’animale è stato ritrovato a
circa 100 metri dal luogo del
sinistro: era spaventato ma
in buone condizioni di
salute. Felice la proprietaria,
rimasta in Alto Adige da
domenica per seguire le
operazioni di ricerca dei
vigili del fuoco e del
soccorso alpino (utilizzati
droni e termocamere). Il
cane si era allontanato in
direzione Sarentino proprio
come ipotizzato nelle prime
ore dai ricercatori. «Sia
domenica sia lunedì—
spiega il coordinatore del
reparto delle ricerche
Siegfried Kofler— eravamo
riusciti ad avvistare il cane e
anche a sentirlo abbaiare.
Purtroppo il rumore delle
moto lo ha spaventato

facendolo scappare
nuovamente e rendendo
impossibile la cattura.
Fondamentale ieri è stato il
supporto delle squadre del
soccorso alpino di Vipiteno
dirette daWolfgang Hauber
che hanno lavorato con i
pompieri volontari di
Pennes e Dosso con il
prezioso aiuto aereo dei
droni del soccorso alpino di
Sarentino. Lo abbiamo visto
e avvicinato con
tranquillità. Siamo felici».

A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbraccio Il ritrovamento
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Unfassbar: Erstmit Auto,

dann zu Fuß abgestürzt –

59-jährigerUrlauber tot

So viel Pech auf einmal ist kaumzu fassen:Gestern
kam ein 59-jähriger Urlauber aus Dresden mit
seinemWagen von der Penser-Joch-Straße ab und
stürzte den steilen Abhang hinunter. Dabei konnte
er aber das Auto selbst verlassen und ging –
vermutlich unter Schock – einfach zu Fuß weiter.
Dabei stürzte er im unwegsamen Gelände ab und
verletzte sich tödlich. �Seite 22
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„Ich fuhr kurz vor 8 Uhr Richtung
Penser Joch und sah ein Auto,
das über die Straße hinausge-
kommen war und einen steilen
Abhang hinunterstürzte“, sagte
Augenzeuge Karl Unterkalmstei-
ner, Hirt einer nahegelegenen
Alm. Ein Stück sei das Auto noch
gerollt, habe sich aber dann

überschlagen und kam oberhalb
der Straßenkehre seitlich zu lie-
gen.

Sofort löste der Zeuge Alarm
aus und fuhr dann mit dem Pen-
ser-Joch-Wirt Christoph Ebner
zur Unfallstelle: „Dort sahen wir
einen Mann, der auf der oberen
Begrenzungsmauer der Straße
entlanglief“, sagt Unterkalmstei-
ner.

Auf die Frage, ob er der Fahrer
des Unfallautos sei, antwortete
der Mann mit „Nein“; auch gab
er an, nichts vom Unfall gesehen
zu haben. Also machte sich
Christoph Ebner auf dem Weg
zum Unfallwagen, wo er aber
niemanden vorfand.

Inzwischen waren auch die
ersten Einsatzkräfte eingetroffen:
„Als wir uns vergewissert hatten,
dass niemand im Auto war, und
uns der Augenzeuge von dem
Mannberichtete, war uns schnell
klar, dass er der Fahrer des Un-
fallwagens sein musste“, sagt

NachdemUnfall in die Tiefe gestürzt
VERKEHRSUNFALL: 59-Jähriger Bundesdeutscher stürztmit Auto 100Meter ab – Entfernte sich noch zu Fuß –Weiter unten tot geborgen

Thomas Tasser, der Einsatzleiter
der Freiwilligen Feuerwehr Pens.

Die Wehrmänner machten
sich auf die Suche und fanden

beim Ausweichplatz unterhalb
der Larch-Kurve Blutspuren.

Vermutlich hatte der Fahrer
nach dem Unfall – unter Schock

PENS (krs). Kurz vor 8 Uhr ge-
schah gestern ein folgen-
schwerer Unfall: Ein talwärts
fahrender Subaru Forester ge-
riet unterhalb des Penser
Jochs über die Straße hinaus
und stürzte 100 Meter in die
Tiefe. Der bundesdeutsche
Fahrer konnte das Auto noch
verlassen; dann entfernte er
sich vom Unfallort und ging
zu Fuß weiter. Wenig später
stürzte er ab und konnte im
steilen Gelände nur mehr tot
geborgen werden.

stehend – die Straße überquert
und sich dann talwärts nach un-
ten ins steile Gelände begeben.
Er wurde 300 bis 400 Meter wei-
ter unten aufgefunden. Für ihn
kam jede Hilfe zu spät. Es han-
delt sich um den 59-jährigen J. L.
aus Dresden. Seine sterblichen
Überreste wurden in die Lei-
chenhalle am Friedhof Sarnthein
gebracht, wo eine Leichenbe-
schau durchgeführt werden soll-
te.

Neben den Feuerwehren Pens,
Astfeld und Sarnthein waren
auch die Bergrettung, das Weiße
Kreuz, der Rettungshubschrau-
ber Pelikan 2, die Ortspolizei und
die Carabinieri vor Ort. Die Ber-
gung des Unfallautos nahm die
Bozner Berufsfeuerwehr vor. Die
Straße auf das Penser Joch war
für eine Stunde gesperrt.

© Alle Rechte vorbehalten

Der Wagen stürzte von der oberen Penser-Joch-Straße bis fast auf die untere Kehre und blieb im Gelände liegen (linkes Bild). Im rechten Bild die Rettungskräfte bei ihrem Einsatz. krs

Das Foto zeigt, wie weit das Auto in die Tiefe gestürzt ist. ImHintergrund
die Penser-Joch-Straße. krs

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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Zusammenstoß inder Luft
UNFALL: 2 Paragleiterpiloten verletzt

SAND IN TAUFERS. Für 2 Para-
gleiterpiloten aus Deutschland
endete der gestrige Dienstag im
Krankenhaus.

Sie waren gegen Mittag nahe
des Landeplatzes am Tauferer
Boden in Sand in Taufers in der
Luft zusammengeprallt und dar-
aufhin rund 30 Meter abge-
stürzt.

Ein Pilot (50) erlitt dabei ers-
ten Informationen zufolge Ver-
letzungen an der Wirbelsäule
und am Knöchel. Er wurde mit
dem Notarzthubschrauber Peli-
kan 2 in das Brunecker Kranken-
haus geflogen.

Auch der andere Pilot zog sich
Verletzungen zu. Er wurde vom

Weißen Kreuz Ahrntal in das
Brunecker Krankenhaus ge-
bracht. © Alle Rechte vorbehalten

Einer der beiden verletzten Para-
gleiterpiloten wurde mit dem
Notarzthubschrauber Pelikan 2
ins Krankenhaus geflogen.
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von Silke Hinterwaldner  

 
Mühlwald ist zweifellos eine jener 
Gemeinden, die den stärksten Na-
turgewalten ausgesetzt ist. Im 
Winter fällt viel Schnee und im-
mer wieder donnern gewaltige La-
winen zu Tal, die zur Gefahr für 

Menschen und Infra-
strukturen werden. Bei 
starken Gewittern im 
Sommer wiederholt sich 
das Schauspiel: Es dro-
hen Hochwasser, Über-
schwemmungen und Mu-
ren. Das Gelände rund 
um die Dörfer ist so steil, 

dass große Wetterereig-
nisse grundsätzlich mehr 
Schaden anrichten kön-
nen als in vielen anderen 
Gemeinden.  
Das weiß Paul Nieder-
brunner. Der Bürger-
meister von Mühlwald 
kennt alle Lawinenstri-
che, alle Gräben, alle Pro-

blemzonen. Und doch wird er im-
mer wieder überrascht davon, wel-
che zerstörerische Kraft die Natur 
haben kann.  
 
Tageszeitung: Herr Bürgermeister, 

Mühlwald hat nun endlich auch 

einen gültigen Gefahrenzonen-

plan. Was ändert sich damit? 

Paul Niederbrunner: Manche 
Dinge sind nun anders, etwa rote 
Zonen, die bis zu den Hausmauern 
reichen. Für die Leute bedeutet 
dies, dass möglicherweise nicht 
mehr gebaut werden kann. Aber 
für bestehende Gebäude ändert 
sich eigentlich nichts. Grundsätz-
lich bewegen wir uns immer an ei-
ner Grenze zwischen roter und 
blauer Zone. Das bringt Ein-
schränkungen mit sich. 
Haben die Menschen in Mühl-

wald Verständnis für diese Ein-

schränkungen? 
Ganz ehrlich: Wenn die Leute die 
Dinge realistisch beurteilen, dann 
wissen sie, dass die Gutachten und 
Schlussfolgerungen der Techniker 
wichtig und richtig sind. Trotzdem: 
In der Gemeinde Mühlwald gab es 
20 Einwände gegen den Gefahren-
zonenplan, zum Teil auch berech-

tigt. Es waren auf jeden Fall so vie-
le wie in keiner anderen Gemeinde, 
sagt man mir. Es lässt sich nicht 
abstreiten: Unser enges Tal mit 
zahlreichen Gefahren wie Lawi-
nen, Muren, Hochwasser ist die 
Realität, in der wir leben. Wir kön-
nen die Flinte deshalb nicht ins 
Korn werfen, sondern müssen wei-
terarbeiten und weiterbauen.  
Wurden die Einwände allesamt 

abgewiesen? 
Bei manchen hat man Kleinigkei-
ten angepasst. Im Großen und 
Ganzen sind die Einwände abge-
schmettert worden. Das ist den 
Umständen geschuldet: Was man 
selbst gern hätte, stimmt nicht im-
mer mit dem überein, was zulässig 
ist und wo tatsächlich Gefahr be-
steht.  
Hat sich die Wetterlage in den 

letzten Jahren merklich verän-

dert? 
Es hat immer wieder große Wet-
terereignisse gegeben, so genann-
te Jahrhundertwetter. Davor ist 

man nie gefeit. Wir müssen lernen, 
damit umzugehen und auch eine 
gewisse Gelassenheit bewahren.  
Ist der Gefahrenzonenplan dem-

nach zu streng? 
Nein, er ist realistisch. Die echten 
Gefahren wurden darin zu Papier 
gebracht. Die Gemeinde Mühlwald 
hat in den vergangenen Jahrzehn-
ten immer wieder erlebt, welche 
Gefahren lauern. Manche erinnern 
sich noch an das Jahr 1951 als das 
gesamte Tal an der Sonnenseite ein 
einziger Lawinenstrich war. Im 
vergangenen Jahr mit den Unwet-
terschäden im August wurde uns 
wieder vor Augen geführt, welche 
Gefahren lauern.  
War die Erstellung des Gefahren-

zonenplanes in Mühlwald un-

gleich aufwändiger? 
Dazu muss auch gesagt werden, 
dass die bisherigen Gefahrenzo-
nenpläne bereits sehr genau wa-
ren. Der vorliegende Plan, die 
Überprüfung durch die Ämter, die 
Arbeit der Techniker, das war aber 
sicherlich ein langer Weg. Jetzt ha-
ben wir ein sehr präzises Instru-
ment vorliegen. Die Gefahren aber 
kennt hier jeder. Der Bauer weiß, 
wo es Lawinenstriche gibt und gab. 

Erweiterung im Westen 
Das Gewerbegebiet Bruneck West wird um rund 

42.000 Quadratmeter erweitert.

Das Gewerbegebiet 
von Landesinteres-

se „Bruneck West“ wird 
erweitert. Die dafür nö-
tige Abänderung des 
Bauleitplans und Durch-
führungsplans hat die 
Landesregierung ges-
tern auf Vorschlag der 
zuständigen Landesrä-
tin Maria Hochgruber 
Kuenzer genehmigt.  
Südlich des bereits be-
stehenden Gewerbegebiets 
kommt eine Fläche von rund 
42.000 Quadratmetern, aufgeteilt 
auf sechs neue Baulose, mit einer 
Gesamtkubatur von rund 310.000 
Kubikmetern hinzu. Dazu wird 
Landwirtschaftsgebiet in Gewer-
begebiet von Landesinteresse 
umgewidmet.  

„In Bruneck sind, insbe-
sondere in den Gewerbe-
gebieten von Landesinte-
resse, die bereits gewid-
meten Flächen fast voll-
ständig genutzt, und ver-
fügbare Flächen fehlen“, 
erklärt Landesrätin 
Hochgruber Kuenzer. 
Zudem würden die auf 
dem Markt bestehenden 
Gewerbeimmobilien eher 
kleinere Flächen von 

rund 5.000 Quadratmetern aufwei-
sen. Auch angrenzende Betriebe 
hätten bereits großes Interesse 
für die Erweiterung des Gewerbe-
gebietes gezeigt. Kuenzer: „Die 
Neugestaltung des Gebiets kann 
sich auf verschiedensten Ebenen - 
und auch auf das bestehende Ge-
werbegebiet - positiv auswirken.“

Maria Hochgruber 
Kuenzer

„Wo die Gefahren lauern“ 
In der Gemeinde Mühlwald gibt es berüchtigte Lawinenstriche und immer wieder Unwetter- und  

Hochwasserschäden. Jetzt hat man einen Gefahrenzonenplan erstellt: Was sich dadurch ändert  
und wie groß die Gefahren tatsächlich sind.  

„Im vergangenen Jahr mit den 
Unwetterschäden im August 
wurde uns wieder vor Augen 

geführt, welche Gefahren  
lauern.“ 

Paul Niederbrunner 

Unwetter in Mühlwald 2021: Große Gefahr

Paul Niederbrunner 
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BOLZANO - Quella di  cui ieri 
mattina, attorno alle 8, è stato 
Jan Lehmann, 59 anni di Dre-
sda, è una vicenda tragica che 
sembra il frutto di un vero e 
proprio  incubo.  Poco  prima  
delle 8, al volante della sua Su-
baru Forester, l’uomo stava sa-
lendo verso passo Pennes sul-
la statale 508 quando, per cau-
se che sono ancora al vaglio 
dei  carabinieri  di  Sarentino,  
Lehmann ha perso il controllo 
della  vettura  che  è  uscita  di  
strada ed è precipitata lungo il 
pendio  per  circa  200  metri.  
Una distanza che la vettura ha 
percorso  ruzzolando  per  pa-
recchi,  interminabili  secondi,  
sballottando con estrema vio-
lenza il passeggero, per poi fer-
marsi sulla fiancata destra, su 
un prato, una quindicina di me-
tri sopra la stessa statale, nel 
tratto su cui Lehmann era pas-
so solo pochi istanti prima. Al-
cuni automobilisti hanno visto 
la vettura precipitare lungo il 
prato e hanno subito lanciato 
l’allarme. In una manciata di mi-
nuti, sul posto, sono arrivati i 
vigili  del  fuoco  volontari  di  
Campolasta, di Pennes e di Sa-
rentino, gli uomini del Soccor-
so alpino, i carabinieri, la poli-
zia municipale e un’ambulanza 
della Croce Bianca e, vista la 
tipologia dell’incidente, è stato 
chiesto anche l’immediato in-

tervento  dell’elicottero  Peli-
kan 2. Un piccolo esercito di 
soccorritori che, però, arrivati 
sul posto, hanno trovato sol-
tanto il Suv giapponese. Del gui-
datore,  che  alcuni  testimoni  
avevano visto uscire dal portel-
lone posteriore e allontanarsi, 
non c’era traccia. E così, men-
tre una squadra di vigili del fuo-
co si metteva al lavoro per met-

tere in sicurezza l’auto e prepa-
rarla per la rimozione, avvenu-
ta poco dopo grazie alla gru dei 
vigili del fuoco permanenti di 
Bolzano, il resto dei soccorrito-
ri dava il via alle ricerche del 
guidatore, in un ampio raggio 
attorno al Suv. Operazione che 
ha potuto contare sul suppor-
to dell’elicottero.  Le ricerche 
si  sono  concluse  in  maniera  

drammatica, alcune decine di 
minuti più tardi: Lehmann, in-
fatti, è stato trovato senza vita, 
in  una  zona  particolarmente  
impervia, a circa tre chilometri 
dal luogo dell’incidente.
Quando la Subaru ha concluso 
la sua carambola, il cinquanta-
novenne  germanico,  chiara-
mente sotto choc, ha lasciato 
la vettura e ha cominciato a va-
gare  per  la  zona,  apparente-
mente in direzione di Pennes, 
con tutta probabilità in cerca 
di aiuto. La corsa disperata di 
un uomo ferito  e  non lucido 
che si è conclusa nel modo peg-
giore, con la morte. Nella lunga 
carambola lungo il pendio, Leh-
mann avrebbe riportato ferite 
che, pur consentendogli di al-
lontanarsi, si sarebbero rivela-
te letali. Non è escluso, però, 
che egli possa avere riportato 
altre lesioni importanti duran-
te il suo cammino tra le rocce.
Il corpo del cinquantanovenne 
è stato recuperato e trasporta-
to nelle camera mortuaria del 
cimitero di Sarentino, dove è 
stata eseguita l’ispezione cada-
verica.
Molti ancora i punti della vicen-
da su cui i carabinieri della sta-
zione di Sarentino stanno inda-
gando per fare piena chiarezza 
su quanto accaduto. Resta da 
capire, infatti, cosa abbia cau-
sato l’uscita di strada della Su-

baru: sull’asfalto, nel punto in 
cui il suv è precipitato lungo la 
scarpata, non vi sarebbero se-
gni di frenata. Per questo, nel 
corso delle ore, si sono fatte 
strada due ipotesi: quella del 
colpo di sonno e quella, forse 
più realistica, legata alla possi-
bilità che Lehmann sia stato, 
per qualche istante, accecato 
dal sole. Pochi attimi, ma suffi-

cienti a impedirgli di accorger-
si che la sua auto non stava se-
guendo il tracciato della stra-
da. Non è ancora chiaro, inol-
tre, se a causare la morte del 
turista siano state le ferite e le 
lesioni interne riportate dall’in-
cidente o se un ruolo lo abbia-
no avuto anche le lesioni ripor-
tate, cadendo nel punto in cui è 
stato poi ritrovato.

Precipita, cammina a lungo e muore
◆ALTO ADIGE Fuori strada a Passo Pennes, fa tre chilometri a piedi e poi il cuore cede

Il recupero dell’auto del tedesco morto ieri in circostanze tragiche a PennesLa macchina com’è stata trovata dai soccorritori ieri mattina
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ALBERTA VOLTOLINI

PINZOLO - Ha vissuto lo sparti-
to della sua vita in libertà, con 
l’inserimento di note originali e 
un leitmotiv ricorrente: la gene-
rosità verso il prossimo e la de-
terminazione  nel  realizzare  
idee,  progetti,  sogni.  Tutta  la  
sua esistenza l’ha affrontata co-
me ha voluto, anche gli ultimi 
giorni, le ultime ore, decidendo, 
ancora una volta, l’ultima volta, 
con la sua testa, senza ascoltare 
nessuno. 
Questo e molto altro è stato An-
giolino Binelli, uomo della monta-
gna, soccorritore nel profondo 
dell’anima,  ideatore,  cin-
quant’anni fa, della Targa d’ar-
gento-Premio  internazionale  
della Solidarietà alpina. Spirato 
sabato sera alla Rsa di Pinzolo, 
il suo funerale si è tenuto ieri 
nella chiesa di San Lorenzo. A 
dargli l’ultimo saluto, e a ringra-
ziarlo, la gente di Pinzolo e le 
associazioni di volontariato, in 
primis  il  Soccorso  alpino  del  
quale è stato cuore pulsante per 
molti anni.
«Sei stato un personaggio nella 
vita e nella storia di Pinzolo - ha 
commentato don Flavio Girardi-
ni durante l’omelia - Ti sei dedi-
cato a soccorrere chi si trovava 
in montagna in situazioni di peri-
colo. Oggi la tua gente ti dimo-
stra affetto, riconoscenza e vici-
nanza per quanto hai fatto con 
competenza e tanto amore, che 
non era solo per le montagne, 
ma soprattutto per le persone». 

Simone  Maestri,  Capostazione  
del Soccorso alpino di Pinzolo, 
ha aggiunto: «Oggi il Soccorso 
alpino è molto cambiato, ma ciò 
che tu, Angiolino, e la tua gene-
razione, avete cementato, cioè 
lo spirito di servizio e l’operosi-
tà, rimangono la base. Ci hai in-
dicato una traccia sicura verso 
la solidarietà e ora noi ti auguria-
mo di fare buoni passi verso la 
luce più alta». Hanno partecipa-
to al funerale anche rappresen-
tanze del Servizio trasporto in-

fermi, dei Vigili volontari del fuo-
co e  dell’Avis  Alta  Rendena e  
Pinzolo della quale Angiolino Bi-
nelli è stato socio fondatore nel 
1963. Parole rotte dall’emozio-
ne quelle del sindaco di Pinzolo 
Michele Cereghini, tra le persone 
vicine ad Angiolino nell’ultimo 
periodo della sua vita. «Sei stato 
lungimirante - ha affermato il pri-
mo cittadino - all’inizio doven-
do  affrontare  tante  difficoltà,  
ma poi, con la tua determinazio-
ne, sei riuscito ad unire le mon-

tagne di  tutto il  mondo (dalla 
Russia agli Stati Uniti, dalla Cina 
al Tibet fino al Nepal, ndr) e hai 
coronato il tuo sogno, quello di 
condurre il Premio della Solida-
rietà alpina fino alla cinquantesi-
ma  edizione  dello  scorso  set-
tembre. Un riconoscimento che 
non è una targa con un nome 
scritto sopra, ma una sintesi di 
valori che tanti nemmeno cono-
scono, un messaggio denso di 
sentimenti come la fatica, la sof-
ferenza, la gioia, il valore enor-

me, come tu ci hai insegnato, di 
salvare una vita. Sei stato una 
grande persona”».
Ieri, attorno ai familiari di Angio-
lino Binelli - la cognata Sofia, gli 
affezionati nipoti Mauro con Se-
renella, Marcella, i pronipoti Lu-
ca, Alba con Claudio, Benedetta 
e Gaia, si è stretta anche la se-
conda famiglia di  Angiolino,  il  
Comitato  organizzatore  della  
Targa d’argento che, attraverso 
le parole di Giuseppe Ciaghi, ha 
accompagnato  la  conclusione  

della cerimonia religiosa presso 
il cimitero di San Vigilio. «Sei sta-
to caparbio e ostinato fino alla 
fine - ha affermato Ciaghi - Hai 
deciso tu di andare a vedere co-
sa c’è di là e incontrare i tanti 
amici del passato che ti hanno 
preceduto. Il tuo spirito rimarrà 
vivo in chi ti ha conosciuto. Ti 
diciamo grazie e cercheremo di 
portare avanti il “tuo” Premio al 
meglio delle nostre possibilità e 
consapevoli che la tua presenza 
era una assoluta garanzia». 

Binelli per tanti anni è stato l’anima del Soccorso alpino di Pinzolo

L’addio ad Angiolino Binelli:
«Grazie per la tua generosità»

Tanta commozione ai funerali del fondatore 
del Premio solidarietà alpina. Il sindaco 
Cereghini: «Uomo dai grandi valori»

Due immagini dei funerali di Angiolino Binelli (in alto a destra), che si sono tenuti ieri a Pinzolo

Simone Maestri: «Il soccorso alpino 
è cambiato molto, ma le basi morali sono 
rimaste quelle della tua generazione»

PINZOLO
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ALBERTA VOLTOLINI

PINZOLO - Ha vissuto lo sparti-
to della sua vita in libertà, con 
l’inserimento di note originali e 
un leitmotiv ricorrente: la gene-
rosità verso il prossimo e la de-
terminazione  nel  realizzare  
idee,  progetti,  sogni.  Tutta  la  
sua esistenza l’ha affrontata co-
me ha voluto, anche gli ultimi 
giorni, le ultime ore, decidendo, 
ancora una volta, l’ultima volta, 
con la sua testa, senza ascoltare 
nessuno. 
Questo e molto altro è stato An-
giolino Binelli, uomo della monta-
gna, soccorritore nel profondo 
dell’anima,  ideatore,  cin-
quant’anni fa, della Targa d’ar-
gento-Premio  internazionale  
della Solidarietà alpina. Spirato 
sabato sera alla Rsa di Pinzolo, 
il suo funerale si è tenuto ieri 
nella chiesa di San Lorenzo. A 
dargli l’ultimo saluto, e a ringra-
ziarlo, la gente di Pinzolo e le 
associazioni di volontariato, in 
primis  il  Soccorso  alpino  del  
quale è stato cuore pulsante per 
molti anni.
«Sei stato un personaggio nella 
vita e nella storia di Pinzolo - ha 
commentato don Flavio Girardi-
ni durante l’omelia - Ti sei dedi-
cato a soccorrere chi si trovava 
in montagna in situazioni di peri-
colo. Oggi la tua gente ti dimo-
stra affetto, riconoscenza e vici-
nanza per quanto hai fatto con 
competenza e tanto amore, che 
non era solo per le montagne, 
ma soprattutto per le persone». 

Simone  Maestri,  Capostazione  
del Soccorso alpino di Pinzolo, 
ha aggiunto: «Oggi il Soccorso 
alpino è molto cambiato, ma ciò 
che tu, Angiolino, e la tua gene-
razione, avete cementato, cioè 
lo spirito di servizio e l’operosi-
tà, rimangono la base. Ci hai in-
dicato una traccia sicura verso 
la solidarietà e ora noi ti auguria-
mo di fare buoni passi verso la 
luce più alta». Hanno partecipa-
to al funerale anche rappresen-
tanze del Servizio trasporto in-

fermi, dei Vigili volontari del fuo-
co e  dell’Avis  Alta  Rendena e  
Pinzolo della quale Angiolino Bi-
nelli è stato socio fondatore nel 
1963. Parole rotte dall’emozio-
ne quelle del sindaco di Pinzolo 
Michele Cereghini, tra le persone 
vicine ad Angiolino nell’ultimo 
periodo della sua vita. «Sei stato 
lungimirante - ha affermato il pri-
mo cittadino - all’inizio doven-
do  affrontare  tante  difficoltà,  
ma poi, con la tua determinazio-
ne, sei riuscito ad unire le mon-

tagne di  tutto il  mondo (dalla 
Russia agli Stati Uniti, dalla Cina 
al Tibet fino al Nepal, ndr) e hai 
coronato il tuo sogno, quello di 
condurre il Premio della Solida-
rietà alpina fino alla cinquantesi-
ma  edizione  dello  scorso  set-
tembre. Un riconoscimento che 
non è una targa con un nome 
scritto sopra, ma una sintesi di 
valori che tanti nemmeno cono-
scono, un messaggio denso di 
sentimenti come la fatica, la sof-
ferenza, la gioia, il valore enor-

me, come tu ci hai insegnato, di 
salvare una vita. Sei stato una 
grande persona”».
Ieri, attorno ai familiari di Angio-
lino Binelli - la cognata Sofia, gli 
affezionati nipoti Mauro con Se-
renella, Marcella, i pronipoti Lu-
ca, Alba con Claudio, Benedetta 
e Gaia, si è stretta anche la se-
conda famiglia di  Angiolino,  il  
Comitato  organizzatore  della  
Targa d’argento che, attraverso 
le parole di Giuseppe Ciaghi, ha 
accompagnato  la  conclusione  

della cerimonia religiosa presso 
il cimitero di San Vigilio. «Sei sta-
to caparbio e ostinato fino alla 
fine - ha affermato Ciaghi - Hai 
deciso tu di andare a vedere co-
sa c’è di là e incontrare i tanti 
amici del passato che ti hanno 
preceduto. Il tuo spirito rimarrà 
vivo in chi ti ha conosciuto. Ti 
diciamo grazie e cercheremo di 
portare avanti il “tuo” Premio al 
meglio delle nostre possibilità e 
consapevoli che la tua presenza 
era una assoluta garanzia». 

Binelli per tanti anni è stato l’anima del Soccorso alpino di Pinzolo

L’addio ad Angiolino Binelli:
«Grazie per la tua generosità»

Tanta commozione ai funerali del fondatore 
del Premio solidarietà alpina. Il sindaco 
Cereghini: «Uomo dai grandi valori»

Due immagini dei funerali di Angiolino Binelli (in alto a destra), che si sono tenuti ieri a Pinzolo

Simone Maestri: «Il soccorso alpino 
è cambiato molto, ma le basi morali sono 
rimaste quelle della tua generazione»

PINZOLO
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Francesco Saltini / BELLUNO

Più sicurezza in montagna du-
rante l’estate. Grazie al contri-
buto  economico  di  Dolomiti  
Emergency  e  al  lavoro  del  
gruppo composto dalla presi-
dente Laura Menegus, da Di-
mitri De Gol, Giovanni Cipolot-

ti e Chiara Da Damos. 
I tanti interventi dell’elisoc-

corso durante questa primave-
ra hanno fatto scattare il cam-
panello  d’allarme.  Così,  nei  
mesi di luglio e agosto saranno 
due gli elicotteri del Suem 118 
attivi per il servizio di emer-
genza-urgenza nell’area mon-
tana delle Dolomiti bellunesi. 
Oltre a “Falco”, con base a Pie-
ve di Cadore, per i mesi di lu-
glio e agosto un secondo veli-
volo, con base a Cortina d’Am-
pezzo, sarà a disposizione per 

intervenire in un periodo di  
grande afflusso turistico sulla 
montagna veneta.

Il  velivolo  sarà  dotato  di  
equipaggio sanitario, messo a 
disposizione  da  Dolomiti  
Emergency. La II delegazione 
Dolomiti Bellunesi del Soccor-
so Alpino garantirà la presen-
za di un tecnico di elisoccorso. 
Il servizio, per ora in regime di 
sperimentazione,  sarà  attivo  
tutti i giorni per 12 ore.

Della necessità di un secon-
do elisoccorso se ne era già par-
lato lo scorso anno, esattamen-
te in luglio, durante l’assem-
blea annuale di Dolomiti Emer-
gency. Un progetto che si è con-
cretizzato sulla base anche del 
fatto che, pur non avendo au-
mentato la quota associativa, i 
ricavi  del  sodalizio  sono au-
mentati a dismisura con gli an-
ni: «Abbiamo avuto un utile di 
191.000 euro», aveva spiega-
to lo scorso anno la presidente 
Laura Menegus, «che intendia-
mo utilizzare interamente per 
contribuire al progetto di speri-
mentazione per inserire stagio-
nalmente un secondo elicotte-
ro in provincia. L’idea è quella 

di creare con il Soccorso alpi-
no una struttura di supporto al 
Suem, ma autonoma e più snel-
la, soprattutto per la sperimen-
tazione, a seguito della quale 
verrà creato un modello da for-
nire in Regione, affinché serva 
da base per la realizzazione di 
un servizio permanente analo-
go a quello dell’Alto Adige».

«È un’iniziativa  significati-

va», dice il presidente della Re-
gione Veneto, Luca Zaia, «che 
aggiunge qualità ai servizi che 
vogliamo offrire ai turisti no-
stri ospiti e che ritengo, una 
volta valutati gli esiti della spe-
rimentazione,  possa  essere  
confermata in  pianta  stabile  
per quei mesi dell’anno in cui 
l’affollamento  della  monta-
gna, spesso affrontata con po-

ca prudenza da molti frequen-
tatori, fa crescere a dismisura 
il rischio di incidenti». «È una 
novità»,  sottolinea  Zaia,  «da 
guardare anche in ottica delle 
Olimpiadi del  2026, quando 
nulla, ma proprio nulla, potrà 
essere lasciato al caso».

L’elicottero  sarà  attivato  
sempre dalla Centrale operati-
va del Suem 118, sulla base 

delle necessità e potrà essere 
un valido supporto agli inter-
venti  in  particolare  nell’alta  
provincia. «Saluto con favore 
questa progettualità che ci con-
sente di sperimentare, con la 
regia del 118, un modello di 
soccorso in montagna adatto a 
zone impervie con alta affluen-
za di persone in stagione, ren-
dendo ancora più performan-
te la macchina dei soccorsi per 
chi sceglie la montagna per le 
proprie vacanze e attività spor-
tive», sottolinea la dg dell’Ulss 
1 Dolomiti, Maria Grazia Car-
raro «ringrazio il Centro regio-
nale Emergenza Urgenza per 
aver creduto in questa iniziati-
va,  Dolomiti  Emergency  per  
averla resa possibile grazie ad 
un importante contributo eco-
nomico e il Soccorso Alpino, 
sempre al nostro fianco. Racco-
mando  prudenza:  venite  in  
montagna per rigenerarvi e go-
dere della bellezza delle no-
stre Dolomiti ma facendo sem-
pre attenzione alla sicurezza 
dei  comportamenti,  per  non 
mettere a rischio chi ogni gior-
no dedica la propria vita ai soc-
corsi».

«La sinergia tra pubblico e 
privato ha consentito di realiz-
zare un progetto da anni  in 
cantiere», dice Alex Barattin, 
delegato del Soccorso Alpino. 
«Il mezzo aggiuntivo, che do-
vrà essere utilizzato per reali 
necessità e non come un “ta-
xi”, deve essere visto come un 
bene  preziosissimo  per  otti-
mizzare i soccorsi e i tempi di 
intervento,  a  supporto  delle  
squadre di terra che quotidia-
namente operano per la salva-
guardia degli utenti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità

In montagna un’estate più sicura
A luglio spiccherà il volo “Falco 2”
Il secondo elisoccorso avrà base a Cortina d’Ampezzo ed è finanziato da Dolomiti Emergency

nasce il coordinamento bellunese

Diciotto sezioni del Cai
fanno squadra: «Al lavoro
per il bene delle terre alte»

BELLUNO

Donatori di sangue in festa, 
ieri per la giornata mondiale 
a loro dedicata. Per l’occasio-
ne, l’Ulss 1 Dolomiti ha volu-
to sottolineare la generosità 
e l’organizzazione dei dona-
tori bellunesi: «Il “buon san-
gue” dei bellunesi», spiega-
no dall’Ulss, «non basta solo 
per le necessità degli assistiti 
locali ma viene anche “espor-
tato” fuori provincia per ri-
spondere ai bisogni di altre 
realtà anche fuori regione».

Il  2021 è stato un anno 
molto positivo per le dona-
zioni, che sono state 14.567, 
ben 1.568 in più del 2020 
(+12.06%), con un aumen-
to in controtendenza rispet-
to  alle  altre  realtà.  «Ma il  
2021», dicono dall’azienda, 
«è stato un anno positivo an-
che per il contributo che ab-
biamo potuto fornire in ter-
mini di supporto all'autosuf-
ficienza regionale e naziona-
le di emocomponenti: abbia-
mo infatti potuto cedere ad 
altre Ulss 6.518 unità di glo-
buli  rossi,  ben  1.028  
(18.72%) in più di quanto 

programmato a livello regio-
nale».

L’andamento positivo del-
le donazioni è proseguito an-
che nei primi mesi dell'anno 
in  corso:  infatti,  dall’inizio  
dell’anno ad oggi sono state 
effettuate 6.562 donazioni, 
355 (5.72%) in più dello stes-
so periodo del 2021 e ben 
1.243 (23%) in più rispetto a 
due anni fa. Altrettanto im-
portante è stata l’attività di 
cessione, con 2.845 unità di 
globuli rossi inviate finora in 
altre  Ulss,118  (4.33%)  in  
più dello stesso periodo del 
2021. 

«La generosità dei bellune-
si è sottolineata da dati come 
questi che testimoniano una 
cultura  del  dono  radicata.  
Un ringraziamento persona-
le a ogni donatore, perché la 
donazione di sangue non è 
un gesto fine a se stesso ma si 
inserisce in uno stile di vita, 
proprio della gente di monta-
gna, fatto di solidarietà silen-
ziosa e concreta, di responsa-
bilità verso l’altro e di atten-
zione alla salute», commen-
ta  il  direttore  generale  
dell’Ulss 1 Maria Grazia Car-
raro,  «un  ringraziamento  
particolare anche alle asso-
ciazioni di volontariato che 
coordinano  questo  piccolo  
esercito di solidarietà con in-
stancabile energia». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Ruffini / BELLUNO

Le sezioni Cai bellunesi si uni-
scono in un unico coordina-
mento provinciale, una gran-
de occasione per promuovere 
assieme  la  montagna  vista  
con gli occhi di chi la vive 365 
giorni all’anno e per migliora-
re  il  lavoro  dei  volontari  
sull’intera  rete  sentieristica.  
Presenti tutte le 18 sezioni del-
la provincia di Belluno, e pre-
cisamente Agordo (con il pre-
sidente Dario Dell’Osbel), Al-
pago (Luca Dal Paos), Auron-
zo (Stefano Muzzi), Belluno 
(Paolo Barp), Calalzo (Anto-
nella Fornari), Caprile (Gior-
gio Mocellin), Cortina (Luigi 
Alverà), Domegge (Gianfran-
co Valagussa), Feltre (Angelo 
Ennio De Simoi), Livinallon-
go  (Giuseppe  Cappelletto),  
Longarone (Giacomo Cesca), 
Lorenzago  (Emilio  Fabbro),  
Lozzo (Davide Borca), Pieve 
di Cadore (Lio De Nes), San Vi-
to (Mauro De Vido), Val Co-
melico (Gianluigi Topran d’A-
gata), Val di Zoldo (Laura De 
Rocco)  e  Vigo  (Carlo  Fran-
chin). Una composizione che, 
tutta assieme, rappresenta i  
due terzi delle Dolomiti. 

«Vogliamo essere gli interlo-
cutori degli enti pubblici e pri-
vati sulle questioni legate alla 
montagna», spiega il coordi-
natore Gianluigi Topran d’A-

gata, che sarà affiancato dai vi-
cecoordinatori Laura De Roc-
co e Angelo Ennio De Simoi, 
oltre che dal segretario Rober-
to Foppa, «cerchiamo di supe-
rare i campanilismi e di lavora-
re tutti assieme per il bene del-
la montagna bellunese». 

Il  coordinamento,  infatti,  
costituisce luogo d’incontro e 
di discussione in relazione ai 
problemi di comune interesse 
per perseguire unitarietà di in-
tenti e di indirizzi, ma favori-
sce anche i rapporti intersezio-

nali di collaborazione volti a 
promuovere iniziative comu-
ni anche ai fini della comuni-
cazione e dell’informazione, 
delle attività e delle finalità 
istituzionali.  Inoltre  rappre-
senta in maniera unitaria le se-
zioni del territorio nei rappor-
ti sia interni al Cai, sia esterni 
con enti pubblici o privati. Il 
Coordinamento sezioni Dolo-
miti bellunesi tratterà proget-
ti e tematiche proprie del Cai, 
tra i quali spicca il manteni-
mento, miglioramento e la se-

gnaletica di oltre 2500 km di 
sentieri,  importanti  “infra-
strutture” della montagna, at-
trattiva per l’escursionismo e 
il turismo esperienziale, attivi-
tà motivanti per il viaggiatore 
escursionista o turista che fre-
quenta la montagna. 

«Il turismo estivo va incenti-
vato, ma anche gestito nel mi-
gliore dei modi», continua To-
pran d’Agata, «per questo mo-
tivo sosterremo iniziative di 
promozione per evitare che i 
turisti affrontino la montagna 
come fosse un luna park e la-
voreremo di squadra per la mi-
glior manutenzione della rete 
sentieristica». 

Le tematiche dell’ambien-
te, per la sua tutela e valorizza-
zione, poi, vengono proposte 
come “viste dal punto di vista 
dei montanari” : «Le cose in 
montagna  vanno  fatte,  per-
ché in montagna le persone 
devono viverci»,  continua il  
coordinatore  provinciale,  
«l’ambiente  montano,  con  i  
suoi  problemi,  soprattutto  
quelli demografici, offre an-
che delle opportunità, ci pro-
poniamo  per  mediare  tra  i  
“no” e le necessità di chi in 
montagna ci vive, ponendoci 
come interlocutori del fare e 
fare bene». 

Nel frattempo, sono già sta-
ti avviati dei gruppi di lavoro 
condiviso allo scopo di appro-
fondire e sviluppare argomen-
ti quali l’attività giovanile, la 
frequentazione della monta-
gna in sicurezza con l’iniziati-
va “Montagna amica e sicu-
ra”, l’informatizzazione, la co-
municazione, il  marketing e 
le  attività  in  collaborazione  
fra sezioni. 

Un valore aggiunto per tut-
to il Cai in sinergia con il grup-
po regionale e il direttivo cen-
trale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’idea del sodalizio 
recepita dall’Ulss 1
Il servizio sarà attivo
dodici ore al giorno

L’elisoccorso del Suem 118 in missione sulle Dolomiti

I dati dell’Ulss 1 Dolomiti

Donazioni sangue:
i bellunesi
sempre generosi

Dopo un 2021 positivo
i numeri migliorano
ulteriormente quest’anno
Carraro: «Il mio grazie
a ognuno di questi donatori»

Volontari del Cai di Livinallongo al lavoro sui sentieri di montagna
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san tomaso agordino

Cade potando un albero: morto a 68 anni
Luciano Ongaro ha battuto la testa su una pietra dopo un volo di tre metri. Il corpo è stato scoperto dalla compagna

L’EVENTO

Festa grande, nel pome-
riggio  di  domenica  
scorsa, nella piazza di 
Zugliano (Vi),  per l’i-

naugurazione  di  un  graffito  
dell’artista agordino Dunio Pic-
colin, dedicato al gemellaggio 
stretto tra le comunità di Zu-
gliano e di Agordo il 2 luglio 
1989. Un’opera, quella di Du-
nio, che di fatto prolunga quel 
“Filo di seta” che tiene uniti i 
due paesi dalla seconda metà 
dell’Ottocento. È ancora vivo, 
infatti, grazie alle ricerche ef-
fettuate  oltre  trent’anni  fa  
dall’allora parroco don Danilo 

Povolo, il ricordo di un secolo 
e mezzo fa quando molte gio-
vani agordine, orfane o celibi, 
lasciate le  loro povere  fami-
glie, giunsero nella comunità 
vicentina, cercando nella pia-
nura un pezzo di pane meno 
amaro. Erano quasi tutte im-
piegate nella “Cascami seta”, 
fondata nel 1867, addette alla 
lavorazione del baco da seta. 
In occasione del 30º del gemel-
laggio era stato pubblicato an-
che un libro intitolato proprio 
“Il filo di seta tra Agordo e Zu-
gliano”, curato da Patrizio De 
Ventura, responsabile della bi-
blioteca  civica  di  Agordo  e  
membro del Circolo culturale 
agordino, assieme a Giulio Del-

la Ricca e Arianna Brazzale del 
Gruppo di Ricerca Storica di 
Zugliano. Ora un graffito di 17 
metri quadrati, al centro del 
paese,  suggella  visivamente  
questa storia d’immigrazione 
femminile,  che  ancora  tante  
persone del luogo portano nel 
cuore perché molte di loro si 
sono sposate, hanno avuto fi-
gli e ora sono ricordate come 
prozie o bisnonne. Oggi le testi-
monianze di quegli episodi di 
vita sono nel racconto dei di-
scendenti, ma lo rammentano 
concretamente anche le loro 
foto di famiglia. Si conclude, 
per ora, questo progetto nato 
da un’idea  di  Michela  Paga-
nin, presidente del “Comitato 

di  Gemellaggio”  di  Agordo  
(con il supporto del Consorzio 
Bim Piave) e accolta dalla co-
munità zuglianese.

«Ho rappresentato il senso 
di  questo  gemellaggio  sulla  
via della seta», ha detto soddi-
sfatto Dunio, «un filo che parte 
dall’Agordino,  simboleggiato  
dal Framónt, e che arriva a Zu-
gliano nei luoghi in cui le don-
ne lavoravano la seta e dove 
qualcuna poi si è fermata». 

Molte le persone che hanno 
collaborato alla realizzazione 
del graffito, «ma un particola-
re ringraziamento», ha sottoli-
neato l’artista, «va a Sergio Bi-
notto, mio prezioso assistente 
nei  10  giorni  di  gestazione  
dell’opera».

All’inaugurazione,  oltre  ai  
rappresentanti  del  Comitato  
gemellaggio, sono intervenuti 
anche i due sindaci Sandro Ma-
culan di Zugliano e Roberto 
Chissalè  per  Agordo:  «Ora  
quella scritta “Il filo di seta tra 
Agordo e Zugliano” all’interno 
dell’opera a graffito»,  hanno 
detto, «che unisce umanamen-
te ancora le nostre due comuni-
tà nella condivisione di un pas-
sato comune, sia letta anche 
dai più giovani, e i meno giova-
ni ne raccontino il perché». —

GIANNI SANTOMASO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPUNTAMENTO

Torna anche quest’an-
no, sabato e domeni-
ca, “El bon de l’ansu-
da” (festa di prima-

vera). L’iniziativa, nata dalla 
volontà dell’associazione al-
bergatori, ristoratori e rifugi 
della Valle del Biois (col sup-
porto dei commercianti e del-
la scuola sci Equipe di Falca-
de) è una festa per grandi e 
bambini alla riscoperta degli 
usi, costumi e piatti del fol-
clore  ladino.  L’evento  sarà  
un’occasione  per  un  tuffo  
nel passato con la gara di sfal-
cio a mano, con le antiche ar-
ti, le dimostrazioni di squa-
dratura a mano di una trave, 
l’esposizione di archi e frec-
ce con Guerrino Piedimonte 
e la dimostrazione della lavo-
razione e forgiatura del ferro 
con Massimo Campadel. Si 
potrà ammirare la creazione 
di una scultura dell’artigia-
no Marco Valt e assistere alle 
presentazioni di libri sulle er-
be  spontanee  con  l’autore  
Francesco Da Brol e di “La 
stanza delle mele” di Matteo 
Righetto.  Novità  di  questa  
edizione è il concorso lettera-
rio con tema “Primavera: ri-
nascita e tradizione”, che do-
menica vedrà premiati i vin-
citori delle diverse categorie 

(Popi, Dovegn e Madur). La 
festa sarà anche l’occasione 
per visitare museo e casa na-
tale di Albino Luciani a Cana-
le e la galleria dedicata ad 
Augusto Murer. Ci si potrà 
immergere in un itinerario 
unico tra le Dolomiti, il sen-
tiero geologico di  Falcade,  
accompagnati  dal  geologo  
Vittorio  Fenti.  Grazie  alle  
passeggiate didattiche orga-
nizzate  dalla  cooperativa  
agricola Lioda di Calalzo, si 
andrà alla scoperta delle er-
be  tipiche  delle  Dolomiti.  
Per non dimenticare poi la 
chiacchierata itinerante sui 
fiori di Bach insieme a Lilia-
na Piccolin e i preziosi consi-
gli che darà Ester Andrich, 
esperta  forestale,  su  come  
utilizzare le piante per la co-
smesi e il benessere del pro-
prio corpo. La cucina sarà un 
altro elemento fondamenta-
le. Diversi ristoranti offriran-
no menù a base di erbe spon-
tanee tipiche della primave-
ra; l’elenco completo dei lo-
cali aderenti e dei menù pro-
posti sulla pagina facebook 
“El  bon de  l’ansuda”.  Sarà 
poi l’agrichef Fabrizio Pente-
costa a dare qualche prezio-
so  consiglio  culinario  per  
creare piatti unici con le pian-
te erbacee. —

F.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paese del Vicentino e Agordo sono uniti ufficialmente dal luglio 1989
ricordando le donne che da metà ’800 arrivarono per lavorare la seta

Il senso di un gemellaggio
nel graffito di 17 metri quadri
donato da Dunio a Zugliano

SAN TOMASO AGORDINO

È caduto da tre metri di altez-
za mentre stava rompendo un 
ramo nel campo di casa: Lucia-
no Ongaro ha battuto la testa 
su una pietra e per lui non c’è 
stato più nulla da fare. 

Aveva 68 anni. Ieri aveva de-
ciso di sistemare l’albero: s’era 
portato la scala che aveva ada-
giato sulla pianta per salirci so-
pra. A casa lo attendevano per 
il pranzo ancora a mezzogior-
no: quando non si è presenta-
to la compagna è uscita a chia-
marlo ma non ha ricevuto ri-
sposta. 

Quindi ha deciso di andarlo 
a cercare intorno all’abitazio-
ne, nei terreni, e lo ha trovato: 
Ongaro era a terra esanime, al 

limitare del bosco, caduto a 
terra dalla scala che stava uti-
lizzando. 

Verso le 13. 15 la Centrale 
del Suem ha richiesto l’inter-
vento del Soccorso alpino del-
la Val Biois, in supporto all’am-
bulanza, poiché la casa in fra-
zione Colarù è abbastanza iso-
lata e non raggiungibile dalla 
strada.

Già sul posto, il personale 
medico aveva purtroppo ten-
tato invano le manovre di ria-
nimazione, arrivando a con-
statare il decesso di Ongaro.

Da una prima ricostruzio-
ne, l’uomo era salito diversi  
metri sulla scala appoggiata a 
un faggio nel tentativo di stac-
care un ramo secco con un cor-
dino, quando era caduto a ter-

ra. Un’altezza di circa tre me-
tri, almeno questa la stima nel-
le ricostruzioni dei carabinieri 
di Agordo che sono intervenu-
ti per le formalità di rito. L’uo-
mo è finito per terra in manie-
ra scomposta e ha battuto la te-
sta: purtroppo in direzione di 
caduta  c’era  una  pietra  che  
non ha dato scampo al poveri-
no.

Ottenuto il nulla osta dalla 
magistratura per la rimozio-
ne, i soccorritori hanno carica-
to la salma sulla barella e l’han-
no trasportata fino alla strada 
che da Avoscan porta a San To-
maso Agordino, per affidarla 
al carro funebre. 

Un incidente autonomo, un 
disgraziatissimo  sasso  che  
non ha lasciato scampo al po-

veretto  che  non  è  riuscito  
neanche a dare l’allarme per 
un soccorso. Ed era anche da 
solo in questo suo lavoro nel 
campo.

Non c’è inchiesta, quindi; la 
magistratura  ha  subito  rila-
sciato il nulla osta alla fami-
glia. Ongaro era una persona 
riservata ma conosciuta in pae-
se. Aveva lavorato con i servizi 
forestali, «prima era stato mol-
to tempo all’estero», lo ricor-
da il sindaco di San Tomaso, 
Moreno De Val, «era una per-
sona che ci sapeva fare ma pur-
troppo c’è stato un imprevisto 
con questa scala... Lo conosce-
vo bene, mi spiace tantissimo 
per quel che è accaduto». —

CRI.CO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L’elicottero del soccorso sanitario

Un’immagine della precedente edizione
Il graffito di Dunio inaugurato domenica scorsa a Zugliano e due momenti della cerimonia con la presenza anche del sindaco Chissalè

Sabato e domenica in valle del Biois

“El bon de l’ansuda”:
alla ricerca di usi, costumi
e piatti del mondo ladino
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TAVAGNACCO

“Back to the future, celebra-
re la storia pensando al futu-
ro”. È così che si è sviluppato 
l’evento che la Quasar di Ta-
vagnacco ha organizzato per 
festeggiare i suoi trent’anni 
di attività nella consulenza 
di direzione. Un incontro ri-
servato a un numero limitato 
di  imprenditori  e  manager  
per riflettere sulla gestione 
delle strategie aziendali che 
quotidianamente devono es-
sere adeguate a un mondo 
che cambia per fatti esterni 
all’impresa. Dopo un’apertu-

ra di esperti nei settori econo-
mico, tecnologico e delle ri-
sorse umane, i partecipanti 
hanno dato vita a tre tavoli di 
lavoro che hanno proposto le 
loro scelte strategiche su un 
caso concreto costruito dagli 
organizzatori. Un’occasione 
di confronto tra donne e uo-
mini di azienda, supportati  
dati tre esperti e dai consulen-
ti Quasar, che ha permesso di 
riflettere sulla gestione delle 
scelte che quotidianamente 
queste figure sono chiamate 
a fare. Nell’occasione Quasar 
ha anche presentato il  suo 
nuovo logo. —

Ieri in duomo a San Daniele (nella foto Gallino) la comunità ha da-
to l’ultimo saluto a Paola Bernardinis, moglie di Natalino Dall’A-
va e madre dei loro tre figli Carlo, Lucia e Sonia. Originaria di Ma-
jano, 76 anni, Bernardinis fondò l’azienda di famiglia col marito.

Pizzimenti (secondo da destra) ha presentato ieri il servizio a Tolmezzo

nella val degano

Parte il bus a chiamata
Da lunedì più fermate
e anche nelle frazioni
Via a Comeglians, Prato Carnico, Ovaro, Rigolato e Forni Avoltri
Biglietto da 1,35 euro. Si prenota fino a tre ore dalla partenza

I vertici e lo staff di Quasar all’evento “Back to the future”

Ladri in azione, nella notte 
tra lunedì e martedì, in due 
aziende del Cividalese dove 
sono stati forzati i distribu-
tori automatici di cibi e be-
vande. In un caso i ladri so-
no riusciti a mettere insie-
me un bottino di circa 1.500 
euro e, nell’altro, di 1.300. 
Sull’accaduto indagano i ca-
rabinieri.  I  malviventi,  se-

condo quanto hanno potu-
to ricostruire gli investigato-
ri della Compagnia di Civi-
dale, agiscono sempre nello 
stesso modo: entrano quan-
do non c’è nessuno forzan-
do qualche finestra o qual-
che porta e poi puntano ai 
cassetti dei distributori, con-
fidando che siano pieni di 
banconote e monetine.

Appello da parte di un citta-
dino di Moggio a chiunque 
possa aver visto i suoi due 
cani che, secondo una pri-
ma ricostruzione, gli sono 
stati rubati nella notte tra 
mercoledì 8 e giovedì 9 giu-
gno mentre si trovavano in 
giardino, nel loro recinto. 
L’uomo, dopo un post sui 
social, ha anche formalizza-
to una denuncia per furto 
dai carabinieri e ha spiega-
to che gli animali, due segu-
gi (nelle foto), si chiamano 
Bosco (marrone e nero e ha 
3 anni) e Falco (8 mesi, ros-
so) e sono molto socievoli.

IN BREVE

La stazione di Forni Avol-
tri del Soccorso Alpino nel 
primo pomeriggio di ieri 
ha operato a Tolmezzo lun-
go il sentiero che sale a Tor-
re Picotta nella parte Nord 
della cittadina assieme ai 
soccorritori della Guardia 
di Finanza, a un’ambulan-
za, all’elisoccorso, ai vigili 
del fuoco e ai carabinieri. 
La chiamata è arrivata al 
112 dal gestore della trat-
toria “Da Modesto” che ha 
notato  un  uomo  cadere  
all’interno di una delle reti 
paramassi soprastanti l’a-
bitato. L’infortunato è un 
residente del 1948 che è ca-
duto ruzzolando per una 
quindicina di metri men-
tre scendeva lungo il sen-
tierino che collega Torre 
Picotta all’abitato. L’equi-
pe tecnico sanitaria dell’e-
licottero del 118 è salita, 
assieme  ad  altri  tecnici,  
lungo il sentiero, fino a rag-
giungere  l’infortunato.  
Quest’ultimo, dopo aver ri-
cevuto le prime cure sul po-
sto, è stato accompagnato 
all’ospedale di  Tolmezzo 
per ulteriori accertamen-
ti. 

TOLMEZZO

I bus a chiamata sono pronti a 
partire. Sarà avviato lunedì il 
nuovo  servizio  sperimentale  
di trasporto di Tpl Fvg, chiama-
to “Ud on Demand”, che avrà 
34 nuove fermate per migliora-
re e ampliare il servizio di tra-
sporto pubblico nei cinque co-
muni della Val Degano: Come-
glians, Prato Carnico, Ovaro, 

Rigolato e Forni Avoltri. Il pro-
getto  è  stato  presentato  ieri  
nella sede della Comunità di 
montagna della Carnia dall’as-
sessore regionale ai Trasporti, 
Graziano Pizzimenti, con i sin-
daci Flavio De Antoni (Come-
glians), Enrico Leita (vicesin-
daco di Prato Carnico), Lino 
Not (Ovaro), Fabio D’Andrea 
(Rigolato),  Sandra  Romanin  
(Forni Avoltri) e il presidente 

della Comunità di montagna, 
Ermes De Crignis. che sarà mo-
nitorato per un anno così da ve-
derne i risultati. «Si tratta di 
una piccola rivoluzione cultu-
rale, un passo importante ver-
so una diversa e più moderna 
idea di trasporto pubblico che 
la Regione ha sempre sostenu-
to con convinzione e che con-
tribuisce a rafforzare il servi-
zio nell’area. Basti pensare – 

ha detto Pizzimenti – che oltre 
alle fermate esistenti usate an-
che per i servizi a chiamata, ci 
saranno 34 nuove fermate in 
più  collegate  da  un  servizio  
pubblico per la prima volta».

Il servizio di bus a chiamata 
è nato per facilitare gli sposta-
menti durante le fasce orarie 
poco frequentate e anche per 
dare una risposta alle persone 
che vivono in zone poco rag-

giungibili  e  collegate  e  che  
spesso possiedono anche ridot-
te  capacità  motorie,  motivo  
per cui è stato deciso di attiva-
re in via sperimentale per un 
anno  un  nuovo  servizio  ag-
giuntivo, inizialmente per la 
Val Degano e poi che si esten-
derà ad altre vallate carniche. 
I normali servizi di linea nelle 
fasce orarie di punta per stu-
denti e lavoratori e negli altri 

orari non serviti dai servizi a 
chiamata,  continueranno  a  
svolgersi come ora.

Da venerdì 17 giugno sarà 
possibile prenotare i bus a chia-
mata al call center – al numero 
di telefono 040 9712344 tutti i 
giorni dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30 – o con 
un’app in orari diversi in base 
al paese: a Forni Avoltri e Co-
meglians lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 17; a Comeglians e Ri-
golato martedì, giovedì e saba-
to dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 
alle 17; a Prato Carnico e Ova-
ro tutti i giorni dal lunedì al sa-
bato dalle 8.30 alle 12 e dalle 
15 alle 17. Le corse potranno 
essere prenotate con largo an-
ticipo ma saranno possibili so-
lamente se la prenotazione av-
viene fino a 3 ore prima dell’o-
rario di partenza richiesto. Il 
servizio sarà effettuato da mi-
nibus adatti alle strade di mon-
tagna e dotati di un allestimen-
to idoneo ad accogliere perso-
ne con ridotte capacità moto-
rie. Il biglietto costerà 1,35 eu-
ro e potrà essere acquistato an-
che a bordo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tavagnacco

L’azienda Quasar
al traguardo dei 30 anni

in due ditte del cividalese

Furti ai distributori automatici:
rubati 2.800 euro in spiccioli Moggio Udinese

«Spariti i miei cani»
appello per trovarli

Tolmezzo
Soccorso un 74enne
a Torre Picotta

san daniele

L’ultimo saluto a Paola Dall’Ava

36 FRIULI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
MESSAGGERO VENETO
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CORTINA
MALORI IN QUOTA
SOCCORSA BIMBA
Ieri, verso
mezzogiorno, il 118 è stato
attivatoperunabambina
tedescadi 11 anni, che si era
sentitamale,mentre conun
gruppodi settepersone stava
percorrendo il sentiero
numero441, chedal Falzarego
portaalRifugioNuvolau. Le
primecure sono state portate
dall’equipemedica e dal
tecnicodi elisoccorso
dell’elicotterodel Suemdi
PievediCadore, sbarcati nella
zonadi ForcellaAverau.La
bambinaè stata trasportata
all’ospedalediTreviso. Poco
prima, verso le 10, laCentrale
Suemera stata allertata perun
escursionista colto damalore,
mentre conuna comitiva
stava salendodalColGallina
verso leCinqueTorri.H.K, 71
anni, diValleAurina (Bz), che
facevaparte di ungruppodi 8
persone, è stato raggiunto
dall’elicotterodel Suemlungo
il sentieronumero440, in
localitàCasonate, recuperato
e trasportato all’ospedaledi
Bellunoper gli accertamenti
del caso.

CORTINA D’AMPEZZO
SICUREZZA IN MONTAGNA
INCONSTRO CON IL CNSAS
(mdib) “Sicuri inmontagna” è
il temadella giornata che la
direzionenazionale del
Soccorsoalpinoe speleologico
haorganizzato sabato 18
giugnoaCortinaD’Ampezzo,
per coinvolgere inun incontro
pubblico i principali attori
istituzionali del soccorso in
montagnaenegli ambienti
impervi del Paese. Si terrà fra
la gente, inpiazza, nella
giornatanazionale suquesto
tema. Sonopiùdi 15mila gli
interventi di soccorso alpino
cheogni anno impiegano le
istituzioni delnostroPaese;
decinedimigliaia le persone
inpericolo salvate,mentre le
vittimesonooltre 500ogni
anno.Alle 16 aprirà i lavori il
belluneseFedericoD’Incà,
ministroper i rapporti con il
Parlamento. Interverranno,
fra gli altri, FabrizioCurcio,
capodipartimentodella
Protezione civilenazionale;
RobertoChieppa segretario
generale dellapresidenzadel
Consiglio;GuidoParisi, capo
del corponazionale diVigili
del fuoco.MarcoDibona

SEDICO
LA GIUNTA INCONTRA
LA POPOLAZIONE

LIMANA

Dipendenti a casa: attive solo
le attività di spedizione. L’ha co-
municato ieri sera il gruppoEpta
aggiungendoche lo stabilimento
di Limana, storica sede del mar-
chio Costan, rimarrà chiusa fino
alle 6 di domani. Amettere in gi-
nocchio l’azienda è stata la vio-
lenta grandinata che lunedì si è
abbattuta sulla Valbelluna rico-
prendodi ghiaccio strade, campi
e case con una decina di inter-
venti daparte dei vigili del fuoco.
I problemi più grossi sono emer-
si allo stabilimento di Epta dove
sono stati rilevati danni localiz-
zati agli edifici e allagamenti in
diverse aree. Nessuno è rimasto
ferito ma, al fine di garantire la
massima sicurezza, la direzione
ha deciso di staccare l’elettricità,

fermare la produzione e manda-
re a casa i dipendenti, comin-
ciando fin da subito la valutazio-
ne dello stato dei luoghi insieme
ai vigili del fuoco.
Ieri lo stabilimento è rimasto

chiuso e continuerà ad esserlo
per tutta la giornata odierna, an-
che se saranno garantite le attivi-

tà di spedizione. Nel frattempo
continueranno i sopralluoghi
nelle strutture. La direzione ef-
fettuerà valutazioni inmerito al-
la piena operatività dello stabili-
mento e alla ripresa dei pro-
grammi di lavoro dei giorni suc-
cessivi, dando priorità alla sicu-
rezza dei dipendenti. Se tutto an-
drà per il meglio la produzione
ripartirà alle 6 di domani matti-
na. Altrimenti il blocco continue-
rà. «Al momento – fa sapere il
gruppo Epta – non è stato possi-
bile ancora fare un accertamen-
to dei danni riportati alla sede».
E condanni si intendono non sol-
tanto eventuali guasti agli im-
pianti ma anche le conseguenze
di uno stabilimento che si trova
costretto a chiudere per diversi
giorni.

DavidePiol

© riproduzione riservata

CORTINA D’AMPEZZO

Questa estate ci saranno due
elicotteri del Suem 118, nel cielo
delle Dolomiti Bellunesi, per in-
terventi di soccorso. Sarà Corti-
na d’Ampezzo la sede del secon-
do velivolo, che affiancherà “Fal-
co”, con labase aPievedi Cadore
I. Il secondoelicottero interverrà
nei mesi di luglio e agosto, per
far fronte alla prevista ondata di
escursionisti, visitatori della
montagna veneta, alpinisti. La
Regione Veneto spiega che que-
sta importante novità è stata re-
sa possibile dalle sinergie tra
Ulss 1 Dolomiti; Dolomiti Emer-
gency;Corponazionale soccorso
alpino e Coordinamento regiona-
le emergenza e urgenza. Il servi-
zio sarà sperimentale, attivo per
dodici ore al giorno, ma già si
guarda alle Olimpiadi e Paralim-
piadi invernali Milano Cortina
2026.

LA REGIONE VENETO
Anche il secondo elicottero sa-

rà dotato di equipaggio sanita-
rio, messo a disposizione da Do-
lomiti Emergency. La II delega-
zioneDolomiti Bellunesi del soc-
corso alpino garantirà la presen-
za di un tecnico di elisoccorso.
«E’ un’iniziativa significativa –
dice Luca Zaia presidente della
Regione Veneto – che aggiunge
qualità ai servizi che vogliamo
offrire ai turisti nostri ospiti e
che ritengo, unavolta valutati gli
esiti della sperimentazione, pos-
sa essere confermata in pianta
stabile, per quei mesi dell’anno
in cui l’affollamento dellamonta-
gna, spesso affrontata con poca
prudenza da molti frequentato-
ri, fa crescere a dismisura il ri-
schio di incidenti. Questo servi-
zio è una novità da guardare an-
che in ottica delle Olimpiadi in-
vernali del 2026, quando nulla,
maproprio nulla, potrà essere la-
sciato al caso».

INTERVENTI SUI MONTI
Anche questo secondo elicot-

tero sarà attivato dalla centrale
operativa del Suem 118 di Pieve
di Cadore e potrà essere un vali-
do supporto agli interventi, in
particolare nell’alta provincia,
fra i gruppi montuosi più fre-
quentati delle Dolomiti. «Saluto

con favore questa progettualità
che ci consente di sperimentare,
con la regiadel 118, unmodellodi
soccorso in montagna adatto a
zone impervie con alta affluenza
di persone in stagione, rendendo
ancora più performante la mac-
china dei soccorsi», commenta
Maria Grazia Carraro, direttore
generale Ulss Dolomiti. Alex Ba-
rattin, delegato del Cnsas, ag-
giunge: «La sinergia trapubblico
e privato ha consentito di realiz-
zare un progetto da anni in can-
tiere: il mezzo aggiuntivo, che
dovrà essere utilizzato per reali
necessità e non come taxi, deve
essere visto come un bene pre-
ziosissimo per ottimizzare i soc-
corsi e i tempi di intervento, a
supporto delle squadre di terra
che quotidianamente operano
per la salvaguardia degli utenti».
Laura Menegus di Dolomiti
Emergency commenta: «Si rea-
lizza un progetto ideato dal no-
stro gruppo di lavoro per dare
maggiore tutela al nostro territo-
rio, sia ai residenti sia ai turisti».

MarcoDibona

© riproduzione riservata

L’elisoccorso raddoppia per l’estate

L’OPERAZIONE NASCE
DA UNA SINERGIA
TRA REGIONE, ULSS,
DOLOMITI EMERGENCY,
SOCCORSO ALPINO E
COORDINAMENTO SUEM

Epta ancora ferma dopo la tempesta:
«Stiamo accertando l’entità dei danni»

`Luca Zaia: «Un servizio in più per i turisti, i cui esiti saranno
valutati con l’obiettivo di renderlo stabile nei mesi più affollati»

`A “Falco” sarà affiancato un secondo velivolo che avrà base
a Cortina: opererà per due mesi “guardando” alle Olimpiadi

SOCCORSI IN MONTAGNA Il secondo elicottero opererà nei mesi di luglio e agosto per 12 ore al giorno, potenziando così la sicurezza
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CORTINA D’AMPEZZO
SICUREZZA IN MONTAGNA
INCONSTRO CON IL CNSAS
(mdib) “Sicuri inmontagna” è
il temadella giornata che la
direzionenazionale del
Soccorsoalpinoe speleologico
haorganizzato sabato 18
giugnoaCortinaD’Ampezzo,
per coinvolgere inun incontro
pubblico i principali attori
istituzionali del soccorso in
montagnaenegli ambienti
impervi del Paese. Si terrà fra
la gente, inpiazza, nella
giornatanazionale suquesto
tema. Sonopiùdi 15mila gli
interventi di soccorso alpino
cheogni anno impiegano le
istituzioni delnostroPaese;
decinedimigliaia le persone
inpericolo salvate,mentre le
vittimesonooltre 500ogni
anno.Alle 16 aprirà i lavori il
belluneseFedericoD’Incà,
ministroper i rapporti con il
Parlamento. Interverranno,
fra gli altri, FabrizioCurcio,
capodipartimentodella
Protezione civilenazionale;
RobertoChieppa segretario
generale dellapresidenzadel
Consiglio;GuidoParisi, capo
del corponazionale diVigili
del fuoco.MarcoDibona
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SAN TOMASO AGORDINO

Una tragica caduta dalla sca-
la appoggiata su un albero è
stata la causa dellamorte di Lu-
ciano Ongaro, 68 anni, abitan-
te di Sot Colarù frazione di San
Tomaso Agordino. Voleva ta-
gliare un ramo secco nel bosco
vicino casa. Atteso per pranzo,
la compagna Ester, non veden-
dolo rientrare, è presentato la
compagnaEster è uscita a chia-
marlo. Non avendo risposta la
donna è andata così a cercarlo,
scoprendo di persona la tragi-
ca fine. È stata lei ad allertare i
soccorsi.
Verso le 13.15 la Centrale del

Suem ha allertato i il Soccorso
alpino della Val Biois, in sup-
porto all’ambulanza, poiché la

casa in frazione Sot Colarù è
abbastanza isolata e non rag-
giungibile dalla strada. Già sul
posto, il personalemedico ave-
va purtroppo tentato invano le
manovre di rianimazione, arri-
vando alla fine a constatare il
decesso dell’uomo. Da una pri-
ma ricostruzione, Ongaro era
salito diversi metri su una sca-
la appoggiata a un faggio nel
tentativo di staccare un ramo
secco con un cordino, quando
ha probabilmente perso l’equi-
librioprecipitandoa terra.
Ottenuto il nulla osta dalla

magistratura per la rimozione,
i soccorritori hanno caricato la
salma sulla barella e l’hanno
trasportata fino alla strada che
da Avoscan porta a San Toma-
so per affidarla al carro fune-
bre. LucianoOngaro era da po-

chi anni in pensione. Aveva la-
vorato per svariati anni alle di-
pendenze dell’impresa Emilio
Fochi di Bologna per poi passa-
re negli ultimi anni alle dipen-
denze dei Servizi regionali fore-
stali. Sergio Soppelsa, compae-
sano di Luciano Ongaro, uno
dei primi ad essere allertato
dalla compagna di Ongaro su-
bito dopo l’incidente lo ricorda
così. «Con Luciano - ricorda

Sergio Soppelsa - ci conosceva-
mo fin da bambini visti che abi-
tavamo poco distante lui a Sot
Colarù e io ad Avoscan. Poi ci
siamo ritrovati tutti e due a la-
vorare con la Fochi inEgitto e li
ci siamo frequentati per un cer-
to periodo fino a quando è du-
rato quel cantiere. Poi però ci
siamo persi di vista. Lo ricordo
però sempre come una brava
persona, disponibile e grande
lavoratore. La notizia della tra-
gica morte di Luciano Ongaro
ha fatto subito il giro della val-
lata e Giacomo Soppelsa pure
lui ex dipendente della Fochi
ha voluto dare la notizia anche
sul profilo Facebook “Quelli
che sono ex dipendenti Fochi”.
Nonci saràalcun funerale.

DarioFontanive

© riproduzione riservata

LUCIANO ONGARO
È STATO TROVATO
ORMAI PRIVO DI VITA
DALLA COMPAGNA
CHE NON L’AVEVA VISTO
RIENTRARE A PRANZO

L’INTERVENTO Sul posto anche
il Soccorso alpino (foto archivio)

Cade dalla scala per segare il ramo: muore 68enne
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Mingarelli

IMontiErnicie tutto il comprensoriohannounnuovo
presidiodi sicurezza. Si trattadellasededelCorpo
NazionaleSoccorsoAlpinoeSpeleologico inaugurata
domenicascorsaaCollepardo.Lastazioneèstata intitolata
almedico frusinateFabrizioSpaziani (come l’ospedaledel
capoluogo)maancheall’operatoreGiuseppeMollicone le
cui famiglieeranopresentialla cerimonia.

Soccorso alpino, inaugurata la nuova
sede dedicata al medico Fabrizio Spaziani

Collepardo Presidio potenziatoMinotti,

mandante
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Montone, il labrador Aria ritrova l’anziana
che lunedì sera si era allontanata da casa

LA BUONA NOTIZIA

MONTONE Allarme rientrato poco
primadipranzo, dopounanotte
ed unamattina di ricerche a tap-
peto affidate a decine di uomini.
L’ha scovata, sotto un albero
mentre mangiava ciliegie, Aria,
bellissimo labrador dei vigili del
fuoco. Tranquilla, in buone con-
dizioni anche se convinta di es-
sersi allontanata da casa da po-
co. Invece, quell’arzilla e simpa-
tica 87enne, che abita con un ni-
pote poco fuori le mura del bor-
go, si era allontanata intorno al-
le 20 di lunedì sera per una pas-
seggiata. Dopo un’oretta i fami-
liari hanno dato l’allarme, av-
viando un’operazione che ha vi-
sto in campo pompieri (compre-
se unità cinofile da Perugia e Li-

vorno), polizia locale, carabinie-
ri, forestale, soccorso alpino e
speleologico dell’Umbria, volon-
tari della ProCiv inmoto ed a ca-
vallo, personale Tas. Sul posto
anche ilNucleo fluviale dei vigili
del fuoco per scandagliare tor-
renti, dighe, fossi. L’attività è
proseguita nella notte, concen-
trata in un’area di circa un chilo-
metro intorno alla struttura ri-
cettiva dov’era avvenuto l’ulti-
moavvistamento. Ieri, verso le 7
un elicottero decollato da Arez-
zo ha effettuato un paio di rico-
gnizioni senza risultati. Alle
12,45 il fiuto di Aria l’ha scovata
sotto un ciliegio. La donna è sta-
ta portata in barella fino all’am-
bulanza del 118, quindi in ospe-
daleperunaccurato checkup.

W.Rond.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bedini

Il labrador Aria dei vigili del
fuoco ha ritrovato l’anziana
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I fatti
Gli episodi
risalgono
a oltre
dieci anni fa

di Stefania Piscitello 

Condannata a un anno e 
undici mesi per avere sot-
tratto quasi 20mila euro dal 
Comando di Polizia strada-
le di Modena: la pena è stata 
ridotta dopo che nel 2021 la 
corte di appello aveva con-
fermato la decisione del tri-
bunale di infliggere alla don-
na due anni di reclusione. 

Era la responsabile ammi-
nistrativa contabile e aveva 
quindi accesso alle somme 

di denaro presenti per vari 
motivi  all’interno  del  co-
mando. 

I  fatti  che vedono come 
protagonista una donna di 
57 anni originaria di Napoli 
si sono svolti nel 2011, perio-
do in cui la signora era una 
dipendente presso il coman-
do. Sono passati oltre dieci 
anni  da  quegli  episodi  e  
adesso la pena è stata ridot-
ta in seguito al ricorso pre-
sentato nei confronti della 
sentenza del 2021 anche per-

ché nel frattempo un capo 
di imputazione, quello di si-
mulazione di reato – la don-
na aveva riferito che le chia-
vi della cassaforte le erano 
state rubate –, è andato in 
prescrizione.

La donna si è appropriata 
di ben 19.441,64 euro in con-
tanti  muovendosi  su  più  
fronti.  Certamente, visto il  
ruolo che ricopriva, per lei 
accedere alla cassaforte o ai 
conti da cui poi appropriar-
si indebitamente dei soldi, 

non è stato particolarmente 
complesso.  Basti  pensare  
che  dalla  sola  cassaforte,  
l’imputata è riuscita a sot-
trarre 6mila 762,21 euro. 

In questa storia c’è anche 
chi aspettava un pagamen-
to mai arrivato: il fornitore 
di caffè. I soldi destinati al 
pagamento delle fatture del 
fornitore infatti, sono entra-
ti nelle tasche dell’operatri-
ce contabile. Si parla di 2mi-
la e 884, 10 euro.

La somma più ingente la 
responsabile amministrati-
va l’ha sottratta a quella de-
stinata  al  pagamento  del  
trattamento di missione del 
personale della Polizia di sta-
to. 

Il trattamento di missione 
è una sorta di rimborso spe-
se per il personale che va a la-
vorare fuori sede. Ebbene, 

questi pagamenti all’epoca 
dei fatti non furono mai ef-
fettuati. 

Già,  perché  l’operatrice  
aveva  di  fatto  intascato  
10mila e 295,33 euro. La don-
na aveva messo in atto uno 
specifico disegno crimino-
so. Dato il ruolo che ricopri-
va era l’unica a sapere che in 
quei giorni all’interno della 
cassaforte  era  presente  
un’ingente somma di dena-
ro, più del solito. Infatti lei 
stessa aveva fatto in modo 
di accumulare quei soldi. 

Lo aveva fatto ritardando i 
pagamenti, come quello do-
vuto al fornitore di caffè, o 
quello  della  missione  del  
personale di polizia di Stato 
ma  anche  prelevando  dai  
conti dedicati quel denaro 
pubblico. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il furto
I soldi
sono stati
sottratti
attraverso 
varie 
modalità

In alto
impegnative
le operazioni
di recupero
dei frammenti
dell’elicottero
caduto
sul Crinale.
Foto dei
vigili del fuoco

La contabile aveva accesso alla cassaforte. Non pagava i fornitori e prelevava denaro

Rubò 20mila euro in sede alla Polizia Stradale
Dopo il ricorso la pena da scontare si riduce

Villa  Minozzo  La  verità  
sull’elicottero  precipitato  
in un canalone sul Monte 
Cusna può arrivare solo dal-
le perizie. Quelle che, attra-
verso l’analisi dei frammen-
ti che restano del velivolo 
partito da Capannori (Luc-
ca) e diretto nel Trevigiano, 
ci  potranno  dire  se  lo  
schianto è davvero stato do-
vuto al maltempo, a un ful-
mine o a qualche altro pro-
blema. E ieri, il primo passo 
verso questa verità è stato 
compiuto con il recupero 
di tutti i rottami del mezzo 
su cui hanno trovato la mor-
te sette persone.

I vigili del fuoco, dai co-
mandi di Reggio e Modena, 
hanno lavorato ininterrot-
tamente per tutta la matti-
nata, dopo le prime opere 
propedeutiche  già  messo  
in atto il giorno prima. Ma 

ieri, verso le 13, la missione 
poteva dirsi conclusa con il 
recupero  di  tutti  i  pezzi  
dell’elicottero.  Un’opera-
zione non semplice che ha 
visto gli uomini del 115 in 
assetto  speleoalpino,  con  
squadre provenienti dal di-
staccamento di Castelnovo 
Monti e dalla sede di Reg-
gio, mettere in appositi sac-
chi i frammenti più leggeri. 
L’elinucleo – il loro elicotte-
ro partito da Bologna – ha 
verricellato quelli  più pe-
santi, a partire dal motore, 
che li  ha  condotti  fino al  
campo sportivo di Civago.

Ora, tutto il materiale che 
resta ovviamente sotto se-
questro dopo essere stato 
caricato  su  un  autocarro  
del comando di Bologna, è 
stato depositato in un ca-
pannone messo a disposi-
zione per il momento dal 

Comune di Villa Minozzo. 
Sarò oggetto delle perizie, a 
partire da quella disposta 
dal pubblico ministero, tito-
lare  dell’indagine,  Marco  
Marano. 

Sul caso hanno lavorato 
senza sosta dal momento 
del ritrovamento di quello 
che resta del velivolo – do-
po  la  segnalazione  di  un  
escursionista che se lo è tro-
vato avanti, mentre le ricer-
che ufficiali guadavano alla 
provincia di Modena – cara-
binieri, Soccorso alpino, vi-
gili del fuoco e Sagf (il Soc-
corso alpino della Guarda 
di  finanza),  quest’ultimi  
hanno  svolto  compito  di  
polizia giudiziaria.

L’area dove è stato trova-
to il mezzo già nella giorna-
ta di oggi, ora che il recupe-
ro è stato effettuato, verrà 
ufficialmente dissequestra-

ta. Fino a questo momen-
to, è stata sorvegliata gior-
no  e  notte  dalle  forze  
dell’ordine.

Anche per recuperare le 
sette vittime i lavori sono 
impegnativi, a 1.600 metri 

di altitudine. Hanno visto 
in azione sempre i vigili del 
fuoco con il Soccorso alpi-
no. Il lavoro di identificazio-
ne delle vittime si  prean-
nuncia lungo, poichè verrà 
fatto tramite comparazio-
ne del Dna. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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◗◗
La tragedia

sul Monte Cusna

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

Ora il materiale è sotto sequestro
in un deposito di Villa Minozzo

Recuperati tutti i resti
dell’elicottero precipitato

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

Un 
escursionita
ha trovato
il mezzo
precipitato
nel canalone

I vigili del fuoco hanno lavorato
da terra e con il loro velivolo

◗di Elisa Pederzoli

L’altra inchiesta
Anche l’Ansv
ricostruirà
cosa è accaduto

Non c’era la scatola nera sull’e-
licottero precipitato sul Cusna. 
Non ci sono prescrizioni di que-
sto tipo, infatti, per quel genere 
di velivoli e voli. Questo, natural-
mente, significa che manca uno 
strumento che avrebbe potuto 
rivelarsi cruciale per le indagini. 
Tuttavia, c’è altra strumentazio-
ne a bordo che potrebbe essere 
utile in questo senso. Certo, se 
non è andata distrutta nello 
schianto. Come, purtroppo, si 
teme. Non c’è poi solo l’inchie-
sta della procura di Reggio Emi-
lia, sull’accaduto. Anche l’Agen-
zia Nazionale sulla Sicurezza del 
volo ha puntato la lente sull’inci-
dente che è costato la vita a set-
te persone. Per l’Ansv, ovviamen-
te, non si tratta di stabilire se 
sono stati commessi reati e da 
chi. Ma di procedere a una in-
chiesta di sicurezza – safety inve-
stigation - in passato denomina-
ta “inchiesta tecnica”, ai fini del-
la prevenzione degli incidenti. 
Comprende la raccolta e l’anali-
si di dati, l’elaborazione di con-
clusioni, la determinazione della 
causa o delle cause che hanno 
portato all’incidente. L’intento è 
quello di prevenire che un inci-
dente così non accada ancora. 
Anche i tecnici dell’Ansv proce-
deranno con sopralluoghi e rile-
vamenti tecnici. Sarà utile analiz-
zare cosa resta del velivolo per 
provare a capire condizioni e 
modalità dello schianto in cui 
hanno perso la vita il pilota vene-
to Corrado Levorin (in foto) 33 
anni diThiene (Vicenza) e i sei 
passeggeri, imprenditori di na-
zionalità turca e libanese Arif 
Cez, Altug Erbil, Chadi Kreidy, 
Kenar Serhat, Ilker Ucar, Tarek 
Tayah. L’elicottero stava trasfe-
rendo il gruppo di imprenditori 
dalla Toscana al Veneto, dalla 
Fiera della carta a uno stabili-
mento produttivo del Trevigiano. 
Questi voli erano organizzati 
dalla Elettric 80 di Viano per i 
suoi buyer. 

 El.Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La perizia disposta
dal pubblico ministero
servirà ad accertare
cosa ha provocato
l’incidente in volo

Era partito
dalla Toscana
diretto
a Treviso
con 7 
persone
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di Nino Muggianu
◗ URZULEI

Per la grande difficoltà nei cuni-
coli della Grotta S’Edera ci sono 
volute poco meno di 48 ore e il 
lavoro incessante di  90 tecnici  
con  varie  specializzazioni,  del  
Cnsas (Corpo Nazionale Soccor-
so Alpino e Speleologico) ma nel 
primo mattino di ieri, intorno al-
le 5,20, le operazioni di recupero 
dello  speleologo ferito  si  sono 
concluse positivamente.

L’uomo si era infortunato nel 
primo pomeriggio di domenica 
all’interno della grotta S’Edera. 
Ad attenderlo l’elicottero dell’eli-
soccorso di base ad Olbia con l’e-
quipe medicalizzata per  il  tra-
sporto all’ospedale  di  Cagliari.  
L’uomo A.P. 30 anni, originario 
di Cagliari, era entrato nella grot-
ta domenica mattina insieme a 
un  gruppo  di  speleologi,  tutti  
sardi,  per  una  esplorazione.  
Giunti ad una profondità di cir-
ca 180 metri, intorno a 500 metri 
dall’ingresso,  nella  zona  della  
grotta denominata Pozzo della 

Grande Marmitta, l’uomo è sci-
volato  riportando  una  frattura  
ad una gamba. Dopo essersi assi-
curati della situazione, due del 
gruppo sono usciti dalla grotta 
per allertare il Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico 
della Sardegna. Immediatamen-
te sono intervenuti i tecnici della 
Stazione alpina di Ogliastra per 
allestire il campo base e suppor-

tare le squadre tecniche e sanita-
rie  del  soccorso  speleologico  
che sono entrate in grotta per 
prestare le prime cure all’infor-
tunato. 

La  morfologia  della  grotta  
non consentiva un agevole pas-
saggio della barella, presidio ne-
cessario visto il tipo di trauma 
subito. Quindi sono stati allerta-
ti i tecnici di soccorso speleologi-

co specializzati in disostruzione 
che, con l’ausilio di microcari-
che, hanno provveduto ad age-
volare il passaggio della barella. 
L’infortunato è stato raggiunto 
dai tecnici e dai sanitari del Cn-
sas, è stato stabilizzato e tenuto 
in un punto caldo appositamen-
te allestito con una tendina per 
consentirgli di affrontare le lun-
ghe soste dettate dalle operazio-
ni di recupero. È stato anche uti-
lizzato un presidio medico appo-
sitamente  costruito  che  gli  ha  
immobilizzato l’arto e allo stes-
so tempo ha agevolato il passag-
gio nei punti stretti senza l’ausi-
lio della barella. 

Alle operazioni hanno contri-
buito i tecnici disostruttori pro-
venienti da Lombardia, Piemon-
te, Friuli Venezia Giulia, Campa-
nia, Lazio e Umbria, giunti sull’i-
sola anche grazie alla collabora-
zione del Cnsas con l'Aeronauti-
ca Militare, che ha messo a di-
sposizione un elicottero decolla-
to da Pratica di Mare. Altri tecni-
ci giunti dalla Toscana e Lazio 
hanno supportato la logistica. 

Speleologo in salvo dopo 48 ore
Grotta S’Edera, concluso positivamente il recupero grazie al lavoro di 90 persone

La complicatissima operazione di salvataggio dello speleologo ferito

Giornata
mobilitati
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CENTRO VALLE INTELVI

Donna dispersa
sul Generoso

 Hanno coinvolto anche il 
versante intelvese del Mon-
te Generoso, attraverso 
l’impiego di una decina di 
tecnici della stazione Lario-
Occidentale e Ceresio del 
Soccorso alpino, le ricerche 
di un’escursionista cin-
quantenne residente a Lo-
sanna, che risultava disper-
sa da sabato. Pare che la 
donna vivesse sola. 
Dopo aver raggiunto la vetta 
del Generoso - a quota 1704 
metri - con il trenino a cre-
magliera, la donna ha fatto 
perdere le proprie tracce. 
Da qui la mobilitazione, 
partita dalla polizia canto-
nale ticinese e che ha coin-
volto in prima battuta il 
Soccorso alpino alpino e 
nella giornata di ieri i cara-
binieri e la stazione Lario 
Occidentale e Ceresio del 
Soccorso alpino. Dell’escur-
sionista svizzera, al mo-
mento, nessuna traccia. Le 
ricerche sono state sospese. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 27 / 43

http://www.tcpdf.org


 

Data: 15/06/2022 | Pagina: 29 | Autore: Monica Leoncini
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

MERCOLEDÌ 15 giugno 2022 www.lanazione.it/massa-carrara

Massa Carrara
cronaca.massa@lanazione.net Redazione Massa e Lunigiana: Via Bastione, 13 - 54100 Massa - Tel. 0585 883411

Redazione Carrara: Tel. 0585 71997
 

spe.massa@speweb.it

Lunigiana

I sindaci riconfermati
studiano le nuove giunte
Alle pagine 14 e 15

Omicidi, ricovero negato a Bedini
La famiglia, secondo il legale Reboa, aveva richiesto un Tso per l’indagato di due delitti a Sarzana

Filattiera

L’ultimo saluto a Zani
«Aiuteremo la famiglia»
Leoncini a pagina 13

Marchetti a pagina 2

CARRARA, VIA ALLE TRATTATIVE. LE IPOTESI SULLA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO

LA RESALA RESA
DEI CONTIDEI CONTI

Lorenzi e Laudanna alle pagine 8, 9 10 e 11Lorenzi e Laudanna alle pagine 8, 9 10 e 11

C aldo e afa fuori stagio-
ne, anche la tempera-
tura dell’acqua mari-

na che si alza e il microclima di-
venta ideale per la fioritura
dell’alga Ostreopsis Ovata. La
sua presenza è stata rilevata
dal prelievo di Arpat lunedì, e
dalle analisi risulta che ha supe-
rato i limiti di legge a Campeg-
gi-Ovest. Organismo unicellula-
re conosciuto anche come ‘al-
ga tossica’, ha effetti irritanti
sugli esseri umani che ne respi-
rano l’aerosol. Gli effetti della
Ostreopsis ovata sono comun-
que temporanei: disturbi respi-
ratori, dermatiti e irritazioni
oculari che dipendono soprat-
tutto dall’esposizione all’aero-
sol marino contenente l’alga o
suoi frammenti, che sparisco-
no nel giro di poche ore. Nel ca-
so si riscontrassero problemi
contattare l’unità operativa di
igiene dell’Asl 1 al numero
0585 4931.

Marina di Massa

L’alga ’tossica’
è ritornata
Allarme di Arpat

Massa

Matrimonio al castello:
«Una cerimonia
in mezzo all’erba alta»
Cicora a pagina 4

Massa Carrara

Emergenza:
manca sangue
negli ospedali
Poggi a pagina 5

LA STORIA

Vince la sfida
contro il Covid:
un super Trial
dopo la paura
Bondielli a pagina 6

Carrara

White sorprende
Performance
dell’uomo nudo
sull’altalena
A pagina 16
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Lunigiana
Le lacrime della comunità per Zani
«Aiuteremo noi la tua famiglia»
La promessa degli amici al funerale del vice sindaco di Filattiera morto in un incidente agricolo

Momenti del funerale del vicesindaco
di Filattiera, Massimiliano Zani. La
comunità, gli amici e le autorità stretti
intorno alla famiglia (Foto Pasquali)

FILATTIERA

Il paese ha faticato ad accoglie-
re tutti, nel piccolo oratorio la fa-
miglia, stretta attorno alla bara,
e tra i fiori che la coprivano la fo-
to di Massimiliano Zani sorriden-
te. Ieri anche il cielo piangeva la
morte del vicesindaco di Filattie-
ra, rimasto vittima di un inciden-
te agricolo la scorsa settimana.
Grosse gocce di pioggia hanno
accompagnato l’inizio della fun-
zione, mentre un sole caldo ha
scortato il corteo funebre fino
al piccolo cimitero del paese.
Rocca Sigillina ha voluto dire ad-
dio a ‘Massi’, come lo chiamava-
no tutti con affetto. E tutti sono
arrivati a salutarlo, tanti giovani,
tanti amministratori, i cacciatori
e i colleghi di Gaia.
La celebrazione, semplice ed
emozionante, è stata officiata
da diversi sacerdoti, che hanno
rivolto parole di conforto e affet-
to alla moglie, alla madre, ai tre
figli. «Di fronte alla morte tragi-
ca di Gesù, come di fronte alla
scomparsa del nostro fratello
Massimiliano – ha detto Monsi-
gnor Alberto Silvani – non ci so-
no risposte o spiegazioni, la
morte fa parte della vita e se tut-
ti possiamo sapere come siamo
entrati in questo mondo, nessu-
no può sapere come ne uscire-
mo. Il grande dolore per la
scomparsa di una persona cara
ha bisogno di silenzio, perché
ciascuno possa fare un piccolo
cammino di fede».
Gli amici del paese hanno affi-
dato a Giovanna Leoncini le pa-
role per salutarlo: «Il nostro do-
lore non si può descrivere o mi-
surare abbiamo perso una per-
sona sulla quale potevamo fare
affidamento, soprattutto ora
che la maggior parte della no-
stra comunità è formata da an-
ziani. Massi era sempre pronto
a tendere la mano a chi era in
difficoltà, lo ricordiamo durante
la pandemia, premuroso, a di-
stribuire mascherine e conse-
gnare spese a domicilio. Pro-
mettiamo aiuto e supporto alla
sua splendida famiglia».
Una famiglia unita, come l’ha de-
finita la sindaca Annalisa Follo-
ni, che ha ricordato i bei mo-
menti trascorsi in amministra-
zione. «Amava il suo Appennino
– ha detto –, amava la Rocca,

luogo dell’anima che gli appar-
teneva. Amava le passeggiate
sui monti, lavorare nell’azienda
agricola, raccogliere funghi,
era orgoglioso di offrire agli ami-
ci i prodotti del nostro territo-
rio. E poi la moto, la caccia, la
politica, mancherà tanto alle
squadre del soccorso alpino e
ai vigili del fuoco, che spesso

aiutava nella ricerca di persone
scomparse».
Gli amplificatori all’esterno del-
la chiesa hanno fatto risuonare
parole e preghiere per tutta la
vallata, in un silenzio quasi irrea-
le. Anche Gianni Lorenzetti, pre-
sidente della provincia gli ha vo-
luto rendere omaggio. L’amico
Cosimo Ferri si è rivolto ai figli:
«Lui è stato cresciuto da madre
e zio, oggi vi lascia la sua voglia
di vivere. Ha cercato in questi
pochi anni di trasmettervi quel-
lo che non ha avuto da suo pa-
dre. Fate tesoro di quello che vi
ha trasmesso, a me lascia lealtà,
voglia di vivere e un’amicizia
che non potrò dimenticare».
 Monica Leoncini
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Pontremoli

Pubblicato il bando
del Comune
per i contributi
sul canone di locazione

Il Comune di Pontremoli ha ap-
provato il bando per i contribu-
ti sull’affitto. Le domande devo-
no essere presentate all’Ufficio
Protocollo entro l’11 luglio. I mo-
duli si trovano all’ufficio socia-
le o sul sito www.comune.pon-
tremoli.ms.it.

FOSDINOVO

Grave un pensionato di Massa
sbalzato di sella in moto sulla
provinciale 72 per Fosdinovo, vi-
cino al paese di Tendola. Per
cause che le forze dell’ordine
stanno cercando di individuare,
ieri mattina verso le 11 l’uomo,
in sella alla sua moto, ha sbanda-
to ed è volato a terra. L’inciden-
te nel piccolo rettilineo all’altez-
za della famosa “Sorgente del
Turismo”, una piccola oasi di ri-
storo dove molti danno scorta
di acqua pura dalla fonte che
scende dal Monte Nebbione. Al-
la caduta avrebbero assistito al-
cuni automobilisti in transito
che hanno subito chiamato i
soccorsi. L’uomo sarebbe rim-
bazato più volte con violenza
sull’asfalto dopo aver perduto il
controllo del mezzo.
Sono subito arrivati i carabinieri
della stazione di Fosdinovo,
un’autoambulanza della Pubbli-
ca assistenza di Fivizzano con il
medico del 118 e una della Con-
cordia di Fosdinovo. Le condi-
zioni dell’uomo sono apparse
subito gravi, tanto che è stato in-
tubato e trasportato in codice
rosso all’Ospedale di Cisanello
a Pisa con l’elicottero Pegaso 3.
In entrambi i sensi di marcia , si
è formata una lunga fila di auto-
veicoli che, appena fatto partire
il mezzo di soccorso, i carabinie-
ri di Fosdinovo hanno provvedu-
to a far defluire. Sul luogo
dell’incidente sono intervenuti
anche gli agenti della polizia mu-
nicipale di Fosdinovo e una pat-
tuglia della Polizia Provinciale in
zona per altro servizio.
 Roberto Oligeri
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Fosdinovo

Vola dalla moto
grave 60enne
Portato a Pisa

LA CERIMONIA

Troppo piccolo
l’oratorio per poter
contenere la folla
commossa arrivata
ieri a Rocca Sigillina
Messaggi d’affetto
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Grazie a «Dolomiti Emergency»

Questa estate raddoppiano
gli elicotteri di soccorso
Le basi a Pieve di Cadore
e Cortina, per ora un test

BELLUNO In vista della stagione
estiva e dell’aumento dei turisti
sulle cime dolomitiche, sarà
potenziato l’elisoccorso in pro-
vincia, con un secondo elicot-
tero in dotazione all’Usl 1 che
farà base a Cortina d’Ampezzo
e sarà a disposizione della Cen-
trale per il Servizio sanitario di
urgenza ed emergenza medica
(Suem) per interventi di soc-
corso.
Così raddoppiano per questa

estate gli elicotteri del Suem 118
nell’area montana delle Dolo-
miti Bellunesi e dell’Usl 1 «Do-
lomiti». Oltre a «Falco», con
base a Pieve di Cadore, per i
mesi di luglio e agosto un se-
condo velivolo, con quartier
generale a Cortina d’Ampezzo,
sarà a disposizione per interve-
nire in un periodo di grande af-
flusso turistico sulla montagna
veneta.
La novità è stata resa possibi-

le dalle sinergie tra Usl 1 «Dolo-
miti», «Dolomiti Emergency»,
Soccorso Alpino e Creu (Coor-
dinamento regionale emer-
genza urgenza) regionale, nei
mesi centrali dell’estate, in via
sperimentale. Il velivolo avrà
equipaggio sanitario, messo a
disposizione da «Dolomiti
Emergency», associazione
Onlus che ricopre un ruolo im-
portante per migliorare il mo-
dello di soccorso e intervento
d’emergenza, nel tempo realiz-
zato e reso funzionale al terri-

torio montano. Gli utili di «Do-
lomiti Emergency Onlus» ven-
gono reinvestiti nel sostenere
le attività del Suem 118, del Soc-
corso alpino e speleologico e
delle associazioni dei volontari
che operano con ambulanze a
favore di chi frequenta a vario
titolo l’ambiente montano.
Le risorse arrivano dalla po-

lizza assicurativa, che si può
sottoscrivere iscrivendosi al-
l’associazione (info su dolomi-
tiemergency.it). I benefici sono
validi su tutto il territorio na-
zionale e nei Paesi dell’Europa
geografica, purché l’intervento
sia disposto dalla Centrale ope-
rativa del Suem 118 o da simila-
ri strutture di soccorso nazio-
nali ed europee.
La seconda delegazione Do-

lomiti Bellunesi del Soccorso
Alpino per propria parte garan-
tirà la presenza di un tecnico di
elisoccorso. Il servizio, per ora
sperimentale, sarà attivo tutti i
giorni per 12 ore. L’elicottero
sarà attivato sempre dalla Cen-
trale operativa del Suem 118,
sulla base delle necessità e po-
trà essere un valido supporto
agli interventi in particolare
nella parte alta della provincia.
Già nelle scorse settimane si

è registrato un elevato numero
di presenze di turisti. Numeri
destinati a salire nei prossimi
mesi.

Natascia Celeghin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN TOMASO Tragedia, ieri al-
l’ora di pranzo, in Agordino. La
vittima è un 68enne di San To-
maso, Luciano Ongaro, che ha
perso la vita dopo essere caduto
da una scala. L’uomo, impegna-
to in lavori in un terreno di sua
proprietà, era atteso a casa per
pranzo, a mezzogiorno.
Non vedendolo arrivare, la

compagna ha prima provato a
chiamarlo, decidendo poi di
andarlo a cercare. Ed è stata
proprio lei a trovarlo dopo poco
a terra, esanime, al limitare del
bosco, dopo essere caduto da

una scala. Ricevuto l’allarme,
alle 13.15 la Centrale del Suem
ha chiesto l’intervento del Soc-
corso alpino della Val Biois poi-
ché la casa in frazione Sot Co-
larù è isolata e non raggiungibi-
le dalla strada. Già sul posto, il
personale medico aveva pur-
troppo tentato invano le mano-
vre di rianimazione, constatan-
do il decesso dell’uomo.
Da una prima ricostruzione,

Ongaro era salito per diversi
metri su una scala appoggiata a
un faggio nel tentativo di stac-
care un ramo secco dall’albero

con un cordino, quando è cadu-
to a terra.
Ottenuto il nulla osta dalla

magistratura per la rimozione, i
soccorritori hanno caricato la
salma sulla barella e l’hanno
trasportata lungo la strada che,
da Avoscan, porta a San Toma-
so, per affidarla al carro fune-
bre.
Intanto si contano i danni

della violenta grandinata che,
lunedì pomeriggio, ha devasta-
to un’ampia fascia di territorio
nella zona sud-ovest di Limana.
Gravemente danneggiati i vi-

gneti di uva glera nell’area di
Centore, i danni maggiori però
quelli al l ’«Epta–Costan».
L’azienda leader nella produ-
zione di frigoriferi industriali,
oltre 1.400 addetti, rimarrà
chiusa ancora oggi per sistema-
re i danni fatti da grandine e
vento.
Addetti alla produzione a ca-

s a , imp iega t i i n «smar t
working», oggi lavoreranno so-
lo gli addetti alla logistica per
far partire i carichi già pronti.

Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale sulla scala, cade emuore: trovato dalla compagna
ASanTomasoperdelavitaLucianoOngaro,68anni.Volevastaccare,conunacorda,unramoseccodaunfaggio

Soccorsi inutili L’anziano trovato già deceduto (archivio)

Fabbrica

chiusa

Limana,
la «Epta-
Costan»
ko anche
oggi
dopo la
grandi-
nata
di lunedì
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Modena

PARTECIPAZIONE
Riccardo conMaria e Vincenzo con Cristi-
na si uniscono al dolore della sig.ra Maria
Rosa, di Fausto e di tutta la famiglia Bian-
chi per la scomparsa del caro

DR.

Raffaele Bianchi
Modena, 15 giugno 2022.

_
SpeeD- Numero verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE
GUGLIELMO e TANIA DELLA FONTA-
NA, profondamente commossi, sono af-
fettuosamente vicini a MARIA ROSA,
MARCELLA, FRANCESCA e FAUSTO
nel dolore per la perdita del carissimo ami-
co

DOTT.

Raffaele Bianchi
Modena, 15 giugno 2022.

_
SpeeD- Numero verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE

L’amministratore , geometra Franco Ap-
pari, e tutti i condomini del condominio
“GIARDINO” , di Viale Reiter n°51 parteci-
pano al dolore dei familiari per la scompar-
sa del

Dottor Raffaele Bianchi
Modena, 15 giugno 2022.

_
SpeeD- Numero verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE
Margherita Squadrini, Giulia, Alberto con
Giulietta partecipano al dolore di Maria
Rosa, Marcella, Francesca con Filippo e
Fausto con Alessandra per la scomparsa
del carissimo

DOTT.

Raffaele Bianchi
amico fraterno di una vita.
Modena, 15 giugno 2022.

_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

Cecilia e Federica con le rispettive fami-
glie si stringono a Maria Rosa, Marcella,
Francesca e Fausto nell’affettuoso ricor-
do dell’amico di una vita

DR.

Raffaele
Modena, 15 giugno 2022.

_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

CONIUGI

Carlo Bavieri
Eva Martinelli

Nel dolce ricordo di tutta una vita.
Con l’amore di sempre

Giuliano con Susanna, Elisa e Giulia
Bomporto, 15 giugno 2022.

PARTECIPAZIONE
Ciao

Sandra
Le tue amiche Carla Bertacchini, M. As-

sunta Devoti, Margherita Malagoli.
Modena, 15 giugno 2022.

_
O.F. Rovatti, Modena, t. 059 214640

12° ANNIVERSARIO

Giulio Cav. Boccedi
Caro papà ci manchi sempre tanto, ora
più che mai.
Claudio con Giulio e Cristina, Maria Pia
con Emma ed Elisa.
Modena, 15 giugno 2022.

_
O.F. Simoni, Modena t. 059 340449

ANNIVERSARIO
Luciano Folloni

I dipendenti tutti della CARPENFER
S.p.A. ricordano con immutata stima il lo-
ro fondatore.
Reggiolo, 15 giugno 2022.

_
O.F. Cabassi, Correggio, t. 0522 692039

ANNIVERSARIO

Luciano Folloni
Con amore i Tuoi cari.
Fabbrico, 15 giugno 2022.

_
O.F. Cabassi, Correggio, t. 0522 692039

Elicottero caduto, recuperati i rottami
Si è conclusa ieri sul Cusna la repertazione dei detriti già sotto sequestro

Si è insediata ieri a Ferrara la ta-
sk force comunale che sovrin-
tenderà alle operazioni territo-
riali di organizzazione del prossi-
mo concerto di Bruce Spring-
steen, già ufficializzato per il 18
maggio 2023 (sarà la prima tap-
pa italiana del prossimo tour del
Boss) nella città emiliana.
Al tavolo, voluto e coordinato
dal sindaco di Ferrara Alan Fab-
bri: staff comunale, dirigenti di
settore, gli assessori Marco Guli-
nelli e Matteo Fornasini, il presi-
dente di Holding Ferrara Servizi
Luca Cimarelli, il comandante
della polizia locale Claudio Ri-
mondi, una rappresentanza del
Teatro comunale, lo studio pro-
fessionale Sigfrida.
In apertura di lavori il primo cit-
tadino ha presentato Fernando
Ferioli, da lui incaricato come
Event project manager. Ferioli,
già sindaco di Finale Emilia dal
2011 al 2016 ed ex assessore nel-
lo stesso Comune, ha vissuto il
terremoto del 2012 e gestito, a
livello territoriale, la fase di
emergenza e ricostruzione, ha
manifestato la propria «piena di-
sponibilità al confronto e al dia-
logo» e si è detto «pronto a dare
il mio contributo per un grande
obiettivo comune, per Ferrara,
per il suo territorio, per le pro-
vince limitrofe, e oltre».
Nel corso del primo incontro è
stata definita la prima roadmap

dei lavori con l’obiettivo di arri-
vare, entro l’estate, alla defini-
zione dei macro-aspetti logistici
e organizzativi. Tra i temi affron-
tati: parcheggi a servizio
dell’area, servizio navette, previ-
sione delle uscite autostradali e
studio della viabilità, supporto
alla persone con disabilità, info
point, geolocalizzazione arrivi,
posizionamenti, media, palco,
definizione dei processi di soste-
nibilità, punti medici avanzati. È
emersa anche, la necessità di
una campagna per la valorizza-
zione e l’incentivazione dell’uti-
lizzo della bicicletta e, in genera-
le, della mobilità sostenibile. La
task force sarà inoltre il team di
raccordo delle iniziative che si

vuole promuovere nell’ambito
della rassegna ’Waiting for The
Boss’, una serie di appuntamen-
ti che si intende organizzare in
attesa del concerto di Spring-
steen. Il sindaco ha annunciato
di aver già avuto una prima inter-
locuzione con la Regione e di
aver apprezzato la disponibilità
alla collaborazione manifestata
dal presidente Stefano Bonacci-
ni.
Fabbri ha precisato che gli
aspetti organizzativi territoriali
avvengono e avverranno nel pie-
no raccordo con la Barley Arts e
ha sottolineato che il concerto
del 18 maggio 2023 «è e sarà
un’occasione epocale per la cit-
tà». A oggi, nessun costo per il
Comune.

COVID

Contagi, +24%
in una settimana

Si sono concluse, nel pomerig-
gio di ieri, le operazioni di recu-
pero dell’elicottero Agusta AW
119 Koala precipitato, giovedì
scorso, sulle pendici del Monte
Cusna sull’Appennino Reggia-
no. Nella caduta del velivolo - in-
dividuato nella mattinata di sa-
bato - hanno perso la vita il pilo-
ta 33enne padovano, Corrado
Levorin e altre sei persone - due
cittadini libanesi e quattro citta-
dini turchi - che si trovavano in
volo dalla Lucchesia e diretti
verso il Trevigiano. Diverse
squadre di vigili del fuoco appar-
tenenti ai comandi di Reggio
Emilia e Modena, con il suppor-
to dall’eli-nucleo di Bologna,
avevano preso parte al recupe-

ro delle sette vittime nel greto
del torrente Lama a circa 1.600
metri di quota. Alle operazioni
avevano partecipato il Saer ed il
soccorso Alpino della Guardia
di Finanza. Ieri, ottenuto il via li-
bera da parte delle Procura reg-
giana, sono iniziate le operazio-
ni di recupero del relitto, i cui
detriti sono stati raccolti in ap-
positi sacchi, da squadre in as-
setto speleo-alpino provenienti
dal distaccamento di Castelno-
vo né Monti e dalla sede centra-
le. I sacchi sono stati sollevati
con il verricello da un l’elicotte-
ro che li ha condotti nei pressi
del campo sportivo di Civago.
Infine sono stati caricati su un
autocarro proveniente dal Co-
mando di Bologna che li ha tra-

sportati presso il deposito indivi-
duato dall’autorità giudiziaria.
L’autopsia sui corpi delle sette
persone che erano a bordo
dell’elicottero si concluderanno
oggi. Ad assistere all’esame - di-
sposto dal sostituto procurato-
re di Reggio Emilia, Marco Mara-
no che ha aperto un fascicolo
d’inchiesta con le ipotesi di rea-
to di omicidio colposo e disa-
stro colposo a carico di ignoti -
anche tre consulenti di parte no-
minati dagli avvocati dei familia-
ri. Le salme sono risultate esse-
re non riconoscibili dai parenti
e dunque sarà effettuata l’estra-
polazione del Dna dei familiari
all’estero per la comparazione e
attribuzione delle identità a
ogni corpo.

Continuano a registrarsi
contagi Covid. Il totale di
positivi segnalati a livello
regionale, lunedì 13
giugno, per la provincia di
Modena è di 234.223
(erano 232.565 lo scorso 6
giugno). Al 13 giugno in
provincia di Modena sono
accertati 2.144 (erano
1.731 il 6 giugno, +24%)
casi di persone con in
corso l’infezione da
Covid-19. Ricoveri totali:
sono 66 (erano 68 il 6
giugno, -3%) i pazienti
assistiti in regime di
ricovero negli ospedali
della provincia. Da report
regionale risultano
ricoverati 38 pazienti
covid positivi in Aou, 4
all’ospedale di Sassuolo e
24 negli ospedali a
gestione Ausl.

Springsteen, Ferioli
coordina la task force
L’ex sindaco di Finale Emilia incaricato dal primo cittadino di Ferrara
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Reggio

Nel pomeriggio di ieri si sono
concluse le operazioni di recu-
pero dell’elicottero precipitato
giovedì mattina sulle pendici
del monte Cusna. Come si rico-
derà, nel tragico schianto – sul
quale la nostra procura ha aper-
to un’inchiesta – hanno perso la
vita il pilota e sei manager tur-
chi e libanesi. Il gruppo era parti-
to da Tassignano (Lucca) ed era
diretto in povincia di Treviso
per visionare in una cartiera un
modernissimo macchinario pro-
dotto e messo in funzione dall’
E80 Group di Viano.
In seguito all’individuazione del
relitto, avvenuta nella mattinata
di sabato 11 giugno, diverse
squadre di Vigili del Fuoco ap-
partenenti ai Comandi di Reg-
gio e Modena, con il supporto
dall’elinucleo di Bologna, hanno
preso parte al recupero delle

sette vittime nel greto del tor-
rente Lama. a circa 1600 metri
di quota. Alle operazioni hanno
altresì partecipato il Saer ed il
Soccorso Alpino della Guardia
di Finanza. Nella giornata di lu-
nedì, ottenuto il via libera da par-
te della procura, sono iniziate le
operazioni di recupero del relit-
to, i cui detriti sono stati raccolti
in appositi sacchi, da squadre in
assetto speleoalpino provenien-
ti dal distaccamento di Castel-

novo Monti e dalla Sede centra-
le. I sacchi sono stati verricellati
tramite l’elicottero che li ha con-
dotti nei pressi del campo spor-
tivo di Civago. Infine sono stati
caricati su un autocarro prove-
niente dal Comando di Bologna
che li ha trasportati nel deposi-
to individuato dall’Autorità giu-
diziaria.

«La nuova richiesta di contribu-
ti pubblici da parte di Silk Faw è
preoccupante. Servono garan-
zie su livelli produttivi, sostenibi-
lità ambientale e durata del pro-
getto». Il parlamentare del M5s,
Davide Zanichelli commenta co-
sì la notizia, emersa lunedì in
Consiglio Comunale, secondo

la quale la joint venture sino-
americana che vorrebbe inse-
diarsi a Gavassa per costruire le
hypercar sportive di lusso total-
mente elettriche, ha chiesto a In-
vitalia (agenzia nazionale per at-
trazione degli investimenti di
proprietà del Mise) di poter ac-
cedere anche ai fondi del Pnrr.
«Questo continuo ricorso a de-
naro pubblico verso istituzioni
locali (dalla Regione aveva già
ottenuto delle risorse, ndr) ed
ora anche nazionali, inizia a far

storcere il naso a molte imprese
di casa nostra nella filiera italia-
na dell’automotive a cui tali trat-
tamenti non sono concessi –
tuona Zanichelli – preoccupa
ogni giorno di più di fronte
all’inazione della multinazionale
e le rassicurazioni date dalla po-
litica locale e regionale, respon-
sabile di aver steso il tappeto
rosso di fronte a questo proget-
to di cui non si vede ancora l’av-
vio».
Il deputato pentastellato infine

mette in guardia: «Non voglia-
mo pensare che l’azienda sino-
americana prenda i soldi e poi si
tiri indietro. Potrebbe però avve-
nire a Gavassa quanto già succe-
de altrove: l’investitore stranie-
ro si serve del know-how locale
per creare il prototipo della li-
nea e, una volta che lo ha acqui-
sito, realizza o sposta la produ-
zione su larga scala nel suo Pae-
se, in Cina, dove il costo del la-
voro è decisamente inferiore».

dan. p.

Si stava recando al Tribunale
cittadino, poco prima delle
dieci di lunedì mattina, per
svolgere delle commissioni
private. Ma per questo 55enne
proveniente dalla Bassa non
tutto è andato come
pianificato. L’uomo è stato
infatti fermato all’ingresso,
immediatamente dopo che i
segnali di allarme avevano
cominciato a squillare. I
carabinieri sono quindi
intervenuti per capire la
ragione dell’allarme: nel
borsello del 55enne abitante a
Correggio è stato trovato un
coltello di circa 16 cm di cui 7
di lama. Con l’accusa di porto
abusivo d’arma i carabinieri lo
hanno quindi denunciato,
sequestrando il serramanico.

Cronaca

Recuperato il relitto e tutti i detriti
Velivolo precipitato, i vigili del fuoco caricano tutto il materiale in grandi sacchi a disposizione della procura

I vigili del fuoco al lavoro

LA TRAGEDIA

Il mezzo è precipato
giovedì ai piedi
del Cusna: morti il
pilota e sei uomini
d’affari stranieri

IN VIA ZACCHETTI

Furto in negozio
Fondo cassa ripulito

Una mattinata amara
quella di lunedì per il
negozio ’Di tutto e di più’,
in via Zacchetti. Poco
dopo le 8.30 i carabinieri,
chiamati dallo stesso
titolare, sono intervenuti
sul posto perchè durante
la notte i ladri avevano
svaligiato il punto
vendita. Si sono introdotti
rompendo la finestra a
vasistas: non è ancora
stato definito con
precisione l’inventario
della merce rubata, ma di
sicuro dal fondo cassa
sono state prese diverse
centinaia di euro. Sulla
vicenda i Carabinieri
reggiani hanno avviato le
indagini in ordine al reato
di furto aggravato a
carico di ignoti.

Zanichelli (M5s): «Silk Faw chiede contributi pubblici? È preoccupante»
Il parlamentare commenta
la notizia emersa lunedì
in consiglio comunale

L’onda delle Ferrari ha emozio-
nato molti passanti, ammirati e
incuriositi ieri dal passaggio nel-
le vie del centro della Ferrari Ca-
valcade, che sta percorrendo le
città del Nord Italia. Il percorso
delle ’rosse’ di Maranello, inizia-
to da Milano con il via dal palaz-
zo Reale, ha toccato varie locali-
tà, con una tappa all’autodromo
di Monza, le città di Bergamo e
Cremona, la reggia di Colorno e
il centro di Parma, Reggio, Mo-
dena, fino alla tappa conclusiva
a Maranello.

Particolarmente ricca, per que-
sta edizione della Ferrari Caval-
cade, la presenza di modelli par-
ticolarmente prestigiosi della
marca italiana. Notevole la pre-
senza di esemplari delle Monza
SP1 e SP2, che sono le capostipi-
ti della linea ‘Icona’, una reinter-
pretazione che ha unito classi-
co e moderno per consacrare
una linea di auto che non sem-
bra perdere mai la propria bel-
lezza. Vetture prodotte in nume-
ro limitato e destinate a clienti ri-
tenuti d’élite.

Via Emilia e rombo di Ferrari
Ha sfilato ieri in città la Cavalcade delle auto di Maranello

Entra in Tribunale
con un serramanico:
denunciato un 55enne

12° ANNIVERSARIO

Giulio Cav. Boccedi
Caro papà ci manchi sempre tanto, ora
più che mai.
Claudio con Giulio e Cristina, Maria Pia
con Emma ed Elisa.
Modena, 15 giugno 2022.

_
O.F. Simoni, Modena t. 059 340449

ANNIVERSARIO

Luciano Folloni
Con amore i Tuoi cari.
Fabbrico, 15 giugno 2022.

_
O.F. Cabassi, Correggio, t. 0522 692039

ANNIVERSARIO
Luciano Folloni

I dipendenti tutti della CARPENFER
S.p.A. ricordano con immutata stima il lo-
ro fondatore.
Reggiolo, 15 giugno 2022.

_
O.F. Cabassi, Correggio, t. 0522 692039
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CENTRO VALLE INTELVI

Donna dispersa
sul Generoso

 Hanno coinvolto anche il 
versante intelvese del Mon-
te Generoso, attraverso 
l’impiego di una decina di 
tecnici della stazione Lario-
Occidentale e Ceresio del 
Soccorso alpino, le ricerche 
di un’escursionista cin-
quantenne residente a Lo-
sanna, che risultava disper-
sa da sabato. Pare che la 
donna vivesse sola. 
Dopo aver raggiunto la vetta 
del Generoso - a quota 1704 
metri - con il trenino a cre-
magliera, la donna ha fatto 
perdere le proprie tracce. 
Da qui la mobilitazione, 
partita dalla polizia canto-
nale ticinese e che ha coin-
volto in prima battuta il 
Soccorso alpino alpino e 
nella giornata di ieri i cara-
binieri e la stazione Lario 
Occidentale e Ceresio del 
Soccorso alpino. Dell’escur-
sionista svizzera, al mo-
mento, nessuna traccia. Le 
ricerche sono state sospese. 
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 CITTÀ DI CASTELLO - UMBERTIDE

Scompare a 87 anni, era a mangiare ciliegie
L’anziana di Montone si era allontanata da casa in serata. Rintracciata dopo una notte di ricerche da Aria, labrador dei Vigili del fuoco

UMBERTIDE

Non si placa la polemica sulla
Sanità locale, con le opposizio-
ni che esprimono tutti i loro dub-
bi sul mantenimento dei servizi
dell’ospedale locale. E se ogni
volta la Lega si afferma che nul-
la sarà smantellato, citando le
promesse dell’assessore regio-
nale Luca Coletto, il Pd torna al-
la carica, stavolta sulla Residen-
za sanitaria assistita. «La Rsa - di-
ce il segretario del Pd Filippo
Corbucci (nella foto) - passa
dai 10 posti letto a 8 posti; non
solo: per l’estate si pensa di ri-
durla addirittura a soli 5 posti let-
to». Il Pd è preoccupato: «Pare
che il reparto di Medicina subirà
un taglio che porterà i posti let-

to a 15, mentre si riduce il perso-
nale (spostandolo altrove) e si
pensa ad unificare i due repar-
ti». Per Corbucci «si continuano
a fare tagli sui servizi sanitari lo-
cali»; quindi continua: «Dopo
che è stata bocciata la proposta
delle opposizioni in Consiglio re-
gionale per rafforzare il pronto

soccorso locale, ricominciano
le voci sul ridimensionamento
dell’ospedale». Sul tema il Pd ha
depositato una interrogazione
urgente in consiglio comunale.
Intanto i cittadini si chiedono, al
di la delle chiacchiere ufficiali,
quale sarà la vera sorte del Pron-
to soccorso locale. Lo fa su Fa-
cebook Fratta politics, blog mol-
to seguito, che ironicamente
chiede alla Lega: «ll fantomati-
co ’Primo intervento’ di cui si
parla è uguale al pronto soccor-
so, si o no?». Ed ancora: «Il fan-
tomatico primo intervento sarà
operativo H24, si o no?». Quindi
la chiosa di Fratta politics: «Gli
umbertidesi si fanno queste
due semplici domande. A noi
non pare difficile rispondere
con un paio di monosillabi. Non
si tratta di provocazione. Siamo
sicuri che, avendo più volte ras-
sicurato la comunità non sarà
difficile rispondere per Manuela
Puletti e Valerio Mancini, consi-
glieri regionali della Lega».
 Pa.Ip.

MONTONE

E’ stata Aria, un bel labrador
dei Vigili del fuoco, a ritrovarla
serena e tranquilla sotto un cilie-
gio (per i cui frutti gustosi pare
nutra una vera e propria passio-
ne) convinta di essersi allontana-
ta da casa da poco. Ed invece
non e così, ma tutto è bene ciò
che finisce bene. Già perché la
signora, una arzilla e simpatica
87 enne residente a Montone, si
era allontanata dalla propria ca-
sa (poco fuori le mura del bor-
go) l’altro ieri sera, intorno alle
20 per non farevi più ritorno.
L’ultimo ad incontrarla un mem-
bro della Protezione civile arieta-
na. Intorno alle 21 i familiari del-
la donna hanno lanciato l’allar-
me, dando il via ad una ricerca
spasmodica che ha impiegato
un ingente schieramento di
mezzi e di forze, conclusasi in-
torno alle 12.45 di ieri nel modo
migliore. Scattato l’allarme era-
no immediatamente intervenuti
i pompieri, comprese due unità
cinofila di Perugia e Livorno, la
Polizia locale, la Protezione civi-
le, i Carabinieri. Le ricerche, an-
date avanti tutta la notte, si so-
no concentrate in una zona di
un chilometro circa di distanza
dall’abitazione della donna, con-
sideratane l’età e le abitudini. In-

torno alle 7 di ieri mattina la Pre-
fettura, deputata al coordina-
mento delle ricerche, ha chie-
sto l’intervento di due elicotteri
dei Vgf alzatisi in volo da Arez-
zo, i quali hanno sorvolato la zo-
na senza risultato vista la fittissi-
ma vegetazione che la caratte-

rizza. I pompieri sono anche in-
tervenuti con il Nucleo Fluviale
per allargare le ricerche anche
a torrenti, fossi, invasi. A rimar-
care l’impegno nelle ricerche e
l’accuratezza della macchina di
soccorso messa in piedi dalla
Prefettura perugina anche l’im-
piego di un nucleo della Prote-
zione civile a cavallo, uomini del
Corpo Forestale dello Stato ed
squadra del Soccorso Alpino e
Speleologico Umbria.
Nella tarda mattinata di ieri do-
po ore di ricerche convulse e dif-
ficili a causa dell’area molto im-
pervia e ricoperta di fitta vegeta-
zione di alto e basso fusto la no-
tizia del ritrovamento della
87enne. La donna se ne stava se-
duta sotto un ciliegio quanto è
stata scovata dal fiuto del labra-
dor Aria, che le ha fatto le feste
insieme ai Vigili del fuoco, stan-
chi ma sollevati e soddisfatti,
che la seguivano. Portata in ba-
rella lungo un sentiero scosce-
so è stata subito affidata alle cu-
re di una ambulanza del 118 i cui
sanitari hanno verificato le buo-
ne condizioni di salute della pen-
sionata, serena e convinta di es-
sersi allontanata da casa solo
poche ore prima.
 Pa.Ip.

Torna il torneo di calcio
all’insegna dell’amicizia
allo stadio «Bernicchi»
Scenderanno in campo
tre team in rappresentanza
del comune, dei Carabinieri
e della Polizia di Stato

Sanità, il Pd attacca: «Ancora tagli, anche nella Rsa»
Polemica sulla Residenza
sanitaria assistita
e sul Ponto soccorso
Parla il segretario Corbucci

È stata Aria, un bel labrador
dei Vigili del fuoco a ritrovare la
donna (nel riquadro) sotto un ciliegio

I SOCCORSI

La donna, portata
in barella lungo
un sentiero scosceso
è stata subito affidata
alle cure di una
ambulanza del 118

CITTA’ DI CASTELLO

Estate, sport e ripartenza:
torna il torneo di calcio
all’insegna dell’amicizia e della
passione per le attività sportive
in programma stasera a partire
dalle ore 19 allo stadio
«Corrado Bernicchi» dove
andrà in scena un’inedita sfida.
A scendere in campo nel
tappeto verde dello stadio di
Viale Europa tirato a lucido per
l’occasione, saranno tre
formazioni in rappresentanza
del comune
di Città di Castello, dell’Arma
dei Carabinieri e della Polizia di

Stato. «Iniziamo la stagione di
queste simpatiche sfide
calcistiche in amicizia con un
primo triangolare e
successivamente
coinvolgeremo altre squadre in
rappresentanza delle forze
dell’ordine e associazioni. E’
una festa in amicizia aperta a
tutta la cittadinanza, ad
ingresso libero che segna un
punto di ripartenza anche
attraverso lo sport»,
ha detto il sindaco il primo
cittadino Luca Secondi,
«capitano» della formazione
del comune tifernate che
annovera amministratori e
dipendenti pronti a cimentarsi
con i 45 minuti di sano
agonismo.
Intanto l’assessore allo sport
Riccardo Carletti ha già
prenotato la maglia di
centravanti, come lui altri
colleghi di giunta, consiglio e
‘palazzo, pronti a divertirsi per
90 minuti di amicizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLI

Evade dai domiciliari
Ora torna in carcere
Evade dai domiciliari, ora
torna in carcere. Nei gior-
ni scorsi gli agenti del
commissariato di polizia
di Città di Castello,
impegnati nei consueti
servizi di controllo del ter-
ritorio, hanno individuato
un ventitreenne che si tro-
vava in giro: è emerso a
suo carico un provvedi-
mento di condanna dive-
nuto definitivo nel 2020
per il reato di evasione
con pena - all’esito di pat-
tegiamento - di un anno,
un mese e dieci giorni di
reclusione. Il ragazzo,
classe 1999 di origini ma-
rocchine, era già gravato
da precedenti per rapina
aggravata, furto aggrava-
to, porto abusivo di ogget-
ti atti ad offendere e frode
informatica. A suo carico,
inoltre, un provvedimento
di espulsione del prefetto
di Perugia con l’ordine del
Questore di lasciare il ter-
ritorio nazionale.
Disposizione alla quale,
tuttavia, non avevamai ot-
temperato. È stato ora ar-
restato e condotto in car-
cere a Capanne.
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MONTAQUILA. Proseguono le ricerche di Giovanni Iannacito,
il 63enne originario di Vastogirardi, allontanatosi lo scorso 29
maggio dalla Residenza sanitaria per anziani di Montaquila do
ve era ospite.  «Sin nell’immediatezza della scomparsa le ope
razioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Isernia, hanno
visto il coinvolgimento delle Forze di polizia, Vigili del fuoco e
Soccorso alpino, nonché di associazione di volontariato spe
cializzate ad operare in ambienti impervi   spiegano dal
Palazzo del Governo di Isernia – In supporto alle squadre di ri
cerca anche unità aeree, unità cinofile e personale specializzato

nell’utilizzo dei droni. Nonostante lo sforzo profuso dalle
diverse componenti impegnate nelle attività di ricerca non si ha
ancora notizia dell’uomo scomparso».
La vicenda di Iannacito è finita anche sui canali nazionali. Ad
occuparsene e lanciare un appello durante la trasmissione ‘Chi

l’ha visto’ di Rai 3, la sorella Marisa. L’uomo è alto un metro e
sessanta, pesa sessanta chilogrammi, corporatura esile e car

nagione olivastra, occhi scuri, calvo e con baffi neri. Al
momento della scomparsa indossava una polo celeste chiaro
e un pantalone tipo tuta di colore grigio. 
«Chiunque possa fornire informazioni utili per le ricerche è pre
gato di contattare il comando compagnia Carabinieri di
Venafro» suggeriscono dalla Prefettura o comunque il numero
di soccorso 112.

Sparito nel nulla, proseguono 
le ricerche di Giovanni Iannacito
Il 29 maggio scorso il 63enne originario di Vastogirardi

si è allontanato dalla rsa di Montaquila dov’era ospite
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LA FORMAZIONE LA HEMS ASSOCIATION PORTA A FOGGIA IL CORSO SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Campus medico
sull’elisoccorso

STEFANIA TROIANO

E
mergenza ed elisoc-
corso: a Foggia for-
mazione d'eccellenza

con la Hems Association.
Si è tenuta la scorsa set-

timana, presso la base eli-
soccorso di Foggia, l'edi-
zione 2022 del "Corso di
perfezionamento sulla ge-
stione degli interventi di
elisoccorso e sull'utilizzo
del Medevac con ala fissa".
«L’obiettivo del corso, ri-
volto a medici, specializ-
zandi di anestesia e ria-
nimazione e infermieri che
vogliono avvicinarsi al
mondo dell'elisoccorso, è
concentrato nella forma-
zione di nuovi medici at-
traverso un’informazione a
360° che spazia dalle tec-
niche d'intervento, al fat-
tore umano nell'attività di
soccorso e trasporto con
aeromobile, dai criteri di
accesso del personale sa-
nitario allo scambio di opi-
nioni ed esperienze», spie-
ga Giupponi, medico ane-
stesista-rianimatore, diret-
tore SC Elisoccorso Areu
Regione Lombardia, presi-
dente della Hems Associa-
tion, punto di riferimento
dell’elisoccorso nazionale
con ben 53 basi italiane
iscritte pari all’80 per cento
del totale nazionale.

La prima giornata di cor-
so si è concentrata sulla
parte teorica e gli aspetti
tecnici del volo, toccando

due argomenti molto im-
portanti come gli aspetti fi-
siologici dell’e lis oc cor so
per il paziente e per il per-
sonale sanitario, che non è
indenne dagli effetti di at-
mosfera, vibrazioni e altri
fattori critici.

Nella seconda giornata si
sono affrontati i criteri di
idoneità all’impiego in eli-
soccorso, il fattore umano,
la psicologia e i protocolli di
trattamento in quadri cli-
nici particolari. La parte-
cipazione al corso era ri-

servato ad un numero ri-
stretto di partecipanti, in-
fatti solo 25 professionisti
sanitari hanno potuto ac-
cedervi.

«Ho riscontrato tanto en-
tusiasmo da parte dei di-
scenti – continua Giupponi
– il corso rappresenta pro-
prio un punto di accesso
per le nuove leve che vo-
gliono interfacciarsi con il
mondo dell’elisoccorso. Un
mezzo per noi per gettare
dei semini che ci auspi-
chiamo possano germo-

gliare in nuove adesioni al
servizio».

Va ricordato che l'elisoc-
corso Alidaunia di Foggia,
diretto dal dottore Tomma-
so Marzano, anestesista e
rianimatore, è la punta di
diamante del 118 territoria-
le con oltre 500 interventi
effettuati nell’ultimo anno,
dunque il corso fa ben spe-
rare sulla volontà da parte
dei vertici sanitari di po-
tenziare tale unità opera-
tiva, fondamentale per il
soccorso in emergenza.

Pedali
donat

L

 
 

Che differenza c’è tra capitalismo, socialismo e
comunismo? Quali sono i principi del neoliberismo
economico? I termini “bond”, “derivati”, “default” vi

suonano ormai familiari ma non avete idea di che cosa si
tratti? In questo volume troverete risposte semplici e

chiare, scoprendo come funzionano i mercati, le tasse e gli
investimenti in un’economia globale. Una graphic novel
che, attraverso l’immagine e in chiave umoristica, rende

l’economia accessibile a chiunque.

In edicola dal 3 giugno con a soli
€ 9,90

in collaborazione con
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IL CASO

Sanità, rinnovato l’accordo
tra Usl e clinica di St-Pierre

Radar,  droni  e  altri  
strumenti tecnologi-
ci terranno sotto con-
trollo  alcuni  ghiac-

ciai valdostani, primo campa-
nello d’allarme nel riscalda-
mento globale. È il progetto 
«I ghiacciai valdostani senti-
nelle del cambiamento clima-
tico: iniziative di ricerca e in-
novazione»,  varato  lunedì  
dalla giunta regionale e affi-

dato alla Fondazione Monta-
gna Sicura di Courmayeur. In 
tutti ci sono 950 mila euro di 
risorse  europee  del  Fondo  
per lo sviluppo e la coesione, 
in anticipazione sul ciclo di 
programmazione 
2021-2027. 

Il progetto prevede di au-
mentare le conoscenze attra-
verso la ricerca, per sviluppa-
re «un’efficace azione di svi-
luppo di sistemi di monitorag-
gio» di alcuni ghiacciai a parti-
colare  rischio,  come  quelli  

della  val  Ferret,  a  Cour-
mayeur. Per farlo, saranno au-
mentate le dotazioni di stru-
mentazione per «la gestione 
di situazioni di rischio glacia-
le sul territorio valdostano» si 
legge nella delibera. 

Nascerà un «laboratorio a 
cielo aperto»  di  «eccellenza 
scientifica  internazionale»,  
nel  settore  della  ricerca  e  
dell’innovazione, con «un fo-
cus prioritario sugli effetti del 
cambiamento climatico», col-
laborando con enti di ricerca, 

università e aziende innova-
trici.  Saranno  posizionati  
nuovi punti di monitoraggio 
per «situazioni di potenziale 
pericolosità sul fondovalle ur-
banizzato», come quella del 
ghiacciaio di Planpincieux, o 
altre situazioni di rischio, co-
me il seracco Whymper delle 
Grandes Jorasses. 

Oltre a radar e altra stru-
mentazione, si utilizzeranno 
nel progetto dei droni e lungo 
raggio, capaci di volare fino a 
una decina di chilometri da 
chi li comanda, utilizzandoli 
per il monitoraggio dei ghiac-
ciai più pericolosi: l’obiettivo 
è di «ridurre progressivamen-
te l’utilizzo dell’elicottero per 
le azioni di fotogrammetria» 
delle masse glaciali sotto con-
trollo. A. MAN. —
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assunzione contes tata

Addetto stampa
della Chambre
La Corte dei conti
assolve tutti

l’inchiesta: emorragia demografica senza fine

I valdostani emigrati all’estero
salgono alla cifra record di 7.298
In dodici mesi altri 333 residenti hanno lasciato la regione, ormai sono il 6% della popolazione
La fetta più importante è nella fascia di età 18-49 anni, spinta alla partenza da prospettive migliori

Fax: 0165 235470 
E-mail: aosta@lastampa.it
Web: www.lastampa.it/aosta

SERGI — P.43

Il ghiacciaio di Planpincieux

La laurea non era necessaria e la 
mancanza di una procedura con-
corsuale  per  l’assunzione  non  
avrebbe in ogni caso creato un dan-
no patrimoniale. Questa in sintesi 
la sentenza della sezione giurisdi-
zionale della Corte dei conti in me-
rito all’assunzione di Fabrizio Pero-
sillo come addetto stampa della 
Chambre Valdôtaine, dal 2015 al 
2021. Sono stati assolti l’ex presi-
dente Nicola Rosset (nella foto), la 
segretaria generale, una dirigente 
e i componenti della giunta came-
rale della Chambre da settembre 
2016 a luglio 2021. La procura con-
tabile contestava il fatto che Pero-
sillo non avesse la laurea e la man-
canza di una procedura selettiva 
per assumerlo. Il Collegio ha rite-
nuto  che  «la  figura  dell’addetto  
stampa assunto dalla Camera val-
dostana non dovesse avere fra i re-
quisiti il diploma di laurea», sulla 
base di una norma regionale del 
2010 che non contiene, scrivono i 
giudici «alcun riferimento al titolo 
di studio». Rispetto alla contesta-
zione del difetto di procedura selet-
tiva, «anche ammettendo tale ille-
gittimità nella genesi del rappor-
to» in ogni caso «non determine-
rebbe un pregiudizio patrimonia-
le», in presenza «di un rapporto di 
lavoro con un soggetto corretta-
mente qualificato» e senza «conte-
stazioni» circa le «sue prestazioni 
sotto il profilo qualitativo o quanti-
tativo». La procura contestava un 
danno di 247 mila euro. SA. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stanziati 950 mila euro

Radar e droni per controllare i ghiacciai
sentinelle del cambiamento climatico

I valdostani espatriati all'estero so-
no 7.298, ossia 333 in più rispetto 
all’anno prima. Una percentuale sa-
lita al 5,9 per cento sulla popolazio-
ne complessiva della regione. La ci-
fra, aggiornata al 1º gennaio 2021, 
è stata fornita durante la presenta-
zione  della  46ª  Rencontre  des  
valdôtains, in programma a Fénis il 
7 agosto. La fondazione Chanoux 

sta lavorando da anni al progetto re-
gionale  «Mémoire  de  l’émigrat-
ion», sulla nuova e sulla vecchia 
emigrazione. La fetta più importan-
te di questa diaspora recente, quasi 
la metà del totale, è composta da 
persone nel pieno dell’età produtti-
va: tra i 18 e i 49 anni. I valdostani 
che scelgono di vivere, studiare e la-
vorare all’estero sono in aumento e 

il  fenomeno è preoccupante per-
ché si tratta di cittadini con livelli di 
formazione elevati, e non c’è una 
circolazione  positiva:  tornano  in  
pochi rispetto a quelli che partono.

I rientri in patria ci sono, ma sono 
nettamente inferiori alle partenze. 
La perdita annuale è di circa 150 
persone e il 50 per cento di loro ha 
un titolo di studio di bassa qualifi-

ca. Solo il 26 per cento di coloro che 
tornano ha un alto profilo profes-
sionale.  Secondo  i  ricercatori,  
dall’estero i valdostani expat sono 
soddisfatti e realizzati però vorreb-
bero tornare, se ci fossero le condi-
zioni necessarie, ossia stipendi in li-
nea con le loro competenze e espe-
rienze. 
SORO — P. 40-41

Cambio al vertice dell’Istituto sto-
rico della Resistenza: François Ste-
venin, 78 anni (nella foto il primo 
da sinistra), si è dimesso ed è su-
bentrato Corrado Binel (il terzo 
da sinistra). L’Istituto è nato nel 
1974 per l’impegno di un gruppo 
di ex partigiani. SERVIZIO — P. 47

CULTURA

Istituto storico
cambio al vertice
arriva Binel
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A
nche il Trentino ha la sua
Riviera. Anzi, ne ha quasi
trecento.Tra i 65metri del
Lago di Garda, il “piccolo
mare” al confine con la
Lombardia e il Veneto, fi-

no ai 2500 metri del Lago d’An-
termoia e di altri bacinimontani,
le acque di ben 297 laghi offrono
atmosfere straordinarie, e incon-
tri con lanatura e con lo sport. Le
acque sono limpide ovunque, an-
che grazie a una rete di monito-
raggio e controllo. La navigazio-
ne a motore è vietata anche sui
bacini più vasti. Non a caso la
Fee, la fondazione che vigila sul-
la qualità delle acque dell’Euro-
pa, ha assegnato anche per il
2022 le sue Bandiere blu a ben 15
spiagge dei laghi di Caldonazzo,
Levico, Lavarone, Piazze, Basel-
ga di Pinè, Idro e Roncone. Il La-
go di Molveno, ai piedi delle Do-
lomiti di Brenta, è stato premiato
più volte (l’ultima nel 2021) come
“più bello d’Italia” da Legambien-
te e dalTouringClub Italiano.

LA NATURA
Il Garda, il più esteso e il più bas-
so di quota, si presenta all’appun-
tamento con l’estate con il fasci-
no della sua natura mediterra-
nea, che regala colori e profumia
chi sosta sulle spiagge o percorre
i sentieri che iniziano daArco, Ri-
va del Garda e Torbole. Sui belve-
dere di Nago si rivive l’emozione
di Goethe, che passò da qui nel
1786. Altrettanto suggestivo il Ba-
stione veneziano di Riva, che si
raggiunge in ascensore. Chi pre-
ferisce lo sport, oltre che all’ar-
rampicata o alla bici, può dedi-
carsi all’acqua navigando su una
tavola da windsurf o una deriva,
facendosi spingere dall’Ora o dal
Pelèr, i celebri venti gardesani.
Vela, windsurf, canottaggio, ca-
noa e rafting possono essere pra-
ticati su molti laghi e fiumi del
Trentino (per tutte le news visit-
trentino.info).
Il Lago di Ledro, con le sue

spiaggette, può essere scoperto
pagaiando su una canoa, meglio
se al mattino prima che si alzi la
brezza. Una pista ciclabile condu-
ce da Molina a Pieve, e prosegue
verso il Passo d’Ampola e la ver-

deValdi Concei. Il LagodiTenno
è un piacere per gli occhi e una
meta ideale per un picnic. Ospita
un’isola tutelata come biotopo, e
quando l’acqua si abbassa ne
emerge una seconda. L’abitato
medievale di Canale di Tenno è
nell’elenco dei borghi più belli
d’Italia. Il periplo del Lago diMol-
veno, affiancato da un grande
prato, si compie a piedi o in
mountain-bike, eventualmente
conunapausa gourmet.
La ciclabile della Valsugana

inizia a San Cristoforo, a sud di
Pergine, poi costeggia il Lago di

Caldonazzo toccando varie spiag-
ge suggestive. Più avanti è il Lago
di Levico, che nella parte setten-
trionale si stringe a formare un
fiordo. L’acqua è regina anche in
paese, grazie al Parco delle Ter-
me. Sull’AltopianodiPinè, i laghi
della Serraia e delle Piazze sono
collegati da un percorso adatto
alle famiglie, da fare a piedi o in
bici. In Val di Cembra, un altro
piacevole itinerario conduce al
Lago Santo tra vigneti, boschi e
pascoli. Anche il Lago di Lavaro-
ne, nel comprensorio dell’Alpe
Cimbra, è ideale per tranquille

passeggiate, o per una gita in bar-
ca. Si arriva in auto al Lago di Ca-
laita, balcone sulle Pale di San
Martino, dove qualche decennio
fa il regista francese Jean-Jac-
quesAnnaud ha girato alcune se-
quenze de L’orso. Un percorso da
fare a piedi lo raggiunge da San
MartinodiCastrozza.

FORESTA PREISTORICA
Il Lago di Tovel, ai piedi delle Do-
lomiti di Brenta, era celebre in
passato per le acque che si arros-
savano a causa di unaminuscola
alga. Oggi il bacino, che si rag-
giunge in auto, a piedi o con i
bus-navetta, offre l’incontro con
spiaggette di sassi bianchi, con i
colori quasi caraibici dell’acqua
e con la foresta preistorica som-
mersa che si scopre sul fondo. Of-
fre uno straordinario spettacolo
anche il Lago Nero, ai piedi della
Presanella, che si raggiunge a pie-
di dai Laghi di Cornisello. L’ac-
qua del bacino, circondato da bo-
schi e rododendri, s’increspa
spesso grazie alla brezza. In lon-
tananza, oltre l’acqua e le rocce
rossastre delle sponde, compaio-
no le vette delle Dolomiti di Bren-
ta. Uno spettacolo che invita a
tornare.

StefanoArdito
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I rifugi

L
a Val di Non, nella parte oc-
cidentale del Trentino, è ce-
lebre per i vigneti e le colti-
vazioni dimele, che digrada-

no verso la valle del Noce e il la-
go artificiale di Santa Giustina.
Nel suo paesaggio, fin dal Me-
dioevo, hanno avuto un ruolo
importante i castelli, chehanno
controllato per secoli le strade
che da questo crocevia delle Al-
pi conducono verso l’Alto Adi-
ge, la Lombardia e il Veneto. Da
metà maggio a settembre, ogni
sabato, la storica (e recente-
mente rinnovata) ferrovia che
collega Trento conMalè toccan-
do Cles e la Val di Non consente
di scoprirli con un viaggio dedi-
cato, in stile slow, che consente

di fare amenodell’auto.
Si parte dal capoluogo, a bor-

do di un treno dove viene servi-
ta la colazione. Il convoglio tra-
versa l’Adige, si affaccia sui ce-
lebri vigneti della PianaRotalia-
na, poi traversa una stretta gola
rocciosae si affaccia sullaVal di
Non, sorvegliata dai boschi del
Monte Roèn e dai contrafforti
delleDolomiti di Brenta.

LE MURA MERLATE
DaMalé, dove la ferrovia termi-
na, si continua in bus sulla stra-
da del Tonale fino all’imponen-
te castello di SanMichele di Os-
sana, che sbarra la Val di Sole
tra i massicci della Presanella e
del San Matteo-Cevedale. Dal

paese, una breve passeggiata
porta allo sperone roccioso do-
ve sorge il castello, che ha al
centro un possente mastio alto
25 metri. Lo sguardo, dalle mu-
ra merlate, spazia sulle acque
delNoce e sui boschi della valle.
Un secondo tratto in bus, ora in
discesa, conduce a Castel Cal-
des, un imponentemanieroche
ha preso forma a partire dal
Duecento. Oggi le architetture
del castello mostrano che in
questa zona, sulla via che sale al
Passo del Tonale e sul confine
dello storico Principato vescovi-
le di Trento, s’incontrano da
molti secoli le culture veneta, te-
desca e lombarda. Chi visita Ca-
stel Caldes quest’estate può am-

mirare la mostra Vivere in alto,
uomini e montagne dai fotografi
di Magnum, con scatti di mae-
stri come Robert Capa e Steve
McCurry. La giornata prosegue
con la visita di Castel Valer, sto-
rica roccaforte dei conti di Tiro-
lo, che si raggiunge conuna bre-
vepasseggiata daTassullo.
Oggi il castello ha l’aspetto di

un’elegante residenza privata,
ed è inconfondibile grazie alla
sua torre poligonale di 40metri
d’altezza, che è la più imponen-
te del Trentino. L’ultima sosta
della giornata è a Castel Thun,
uno degli esempi più interes-
santi di architettura castellana
della Provincia. Il rientro a
Trento avviene ancora in bus.
E’ obbligatorio prenotare pres-
so l’APT di Trento e del Monte
Bondone, oppure sul sito
www.iltreninodeicastelli.it.

S.A.
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Tuffarsi nel blu
lassù in cima
alle montagne

A TOVEL SPIAGGE DI
SASSI BIANCHI E COLORI
CARAIBICI, MOLVENO
PREMIATO COME “IL PIÙ
BELLO D’ITALIA”. TUTTO
SU VISITTRENTINO.INFO

LE METE DELL’ESTATE

In treno (e bus) da Trento a Malè
per un viaggio slow tra i castelli

Il treno in viaggio tra i vigneti
per raggiungere i castelli

COLBRICON

I due laghi gemelli e il
vicino rifugio, a quota 1927,
si raggiungono con una
passeggiata da Passo Rolle

ANTERMOIA

Acqua
azzurra
e spiagge
bianche
al lago di
Tovel, ai piedi
delle Dolomiti
del Brenta
Il bacino in
passato era
celebre per le
acque che si
arrossavano
a causa
di una
piccola alga

Dalla sponda del Garda
ai bacini di Ledro e Antermoia
la regione offre ai villeggianti
quasi trecento laghi. Dove si fa
il bagno e si praticano anche
vela, windsurf o canottaggio

Una lunga camminata ai
piedi del Catinaccio, in
Val di Fassa, porta a
questo magnifico lago

MALGHETTE

A 1890 metri, con lo
sfondo del Brenta, questo
lago è una comoda meta
da Madonna di Campiglio

CIMA D’ASTA

In Valsugana, un ripido
sentiero porta al lago e al
rifugio, a 2451 metri, ai
piedi di una vetta rocciosa

TrentinoTrentino
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Trentoèsemprestataun
croceviadelleAlpi.Da
settant’anni, grazieal suoFilm
Festival, èancheunadelle
capitalidella culturadi
montagna.Lamostra“Scalare
il tempo”, aperta finoal 29
gennaio2023nelleGalleriedi
Piedicastello, racconta la
storiadelFestivaldal 1952a
oggi, sullosfondodella
trasformazionedella città. La
mostra, curatadaAlessandro
deBertolini eSaraZanatta,
proponeunviaggionella

storiadella rassegna,diviso in
trecapitoli narrativi.Nelle
primeduemacroaree,
MontagnaeFestival, sono
immaginidiTrentoedei
protagonistidell’alpinismo.
Nella sezioneCinemasi
possonorivederealcune
sequenzememorabili.Un
allestimentoracconta la
spedizione italianachenel
1954hasalitoper laprima
volta ilK2.

S.A.
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“Scalare il tempo” con il Film Festival

La mostra

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 42 / 43

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 118.324 | Diffusione: 86.085 

Data: 15/06/2022 | Pagina: 34 | Autore: di Romina Gobbo
Categoria: Montagna e ambiente

In Val D’Arno il primo bosco
realizzato con il crowdfunding

di Romina Gobbo

ttraverso l’impegno col-
lettivo, un luogo prima
degradato è diventato in
breve tempo un nuovo

bosco che, negli anni, ci aspet-
tiamo possa diventare una vera e
propria oasi di verde, in un’area
che di naturale, prima, non ave-
va nulla. Ci auguriamo che il no-
stro progetto possa diventare un
modello virtuoso da esportare e
replicare in Italia e ovunque nel
mondo. Perché davvero moltipli-
cando i benefici prodotti dagli al-
beri, si potrebbe raggiungere l’o-
biettivo di risolvere la crisi cli-
matica». Un bell’auspicio quello
con il quale il neurobiologo ve-
getale Stefano Mancuso, diretto-
re scientifico Pnat srl (spin-off
dell’Università di Firenze, che si
occupa di ricerca e sviluppo nel
campo delle altre scienze natu-
rali, ndr), ha salutato, il 29 aprile
scorso, a Montopoli in Val D’Ar-
no (Pi), l’inaugurazione del pri-
mo bosco bio-sostenibile parte-
cipato d’Italia. Cinquemila citta-
dini hanno voluto donare per
contribuire alla campagna di
crowdfunding "Abbraccia un al-
bero", promossa da Unicoop Fi-
renze. Inoltre, con nu-
merosi eventi organiz-
zati dalle sezioni soci
sul territorio, che da
settembre a novembre
2021 hanno coinvolto
oltre 10.000 persone,
sono stati raccolti com-
plessivamente 225mila
euro. Il contributo fi-
nale, per raggiungere i
2,2 milioni di euro ne-
cessari, è arrivato da U-
nicoop Firenze. Così, là dove pri-
ma c’era un allevamento indu-
striale intensivo, oggi c’è un pol-
mone verde.
L’area, al confine con la super-
strada Firenze-Pisa-Livorno, è
stata oggetto di un’imponente o-
pera di bonifica. In collabora-
zione con Pnat e con la consu-
lenza di Legambiente, sono sta-
te demolite e rimosse le struttu-
re presenti, per oltre 17.000 ton-
nellate di materiali residui: 5.200
tonnellate di detriti da costru-
zione presenti nelle vasche;
8.215 tonnellate di cemento e/o
calcestruzzo; 3.700 tonnellate di
asfalto derivante dalla demoli-
zione della pavimentazione; 15
tonnellate di altri rifiuti etero-
genei, fra cui anche frammen-
ti in cemento-amianto. I detri-
ti sono stati smaltiti corretta-
mente; indirizzati verso per-
corsi di riciclo o riutilizzati in
sito, quando possibile.
Su una superficie di sei ettari, so-
no stati messi a dimora 3.000 al-

A«
beri. Secondo un primo riscon-
tro effettuato da Coop.fi di Ponte
a Greve (che si occupa del moni-
toraggio in tempo reale), il nuo-
vo bosco apporta importanti be-
nefici per la qualità dell’aria, che
aumenteranno esponenzialmen-
te con il passare degli anni. Se "il
lavoro di polmone verde" è già i-
niziato, il progetto prefigura che
a dieci anni il bosco potrà assor-
bire 170 tonnellate di CO2 e una
mole consistente di altri inqui-
nanti; a 20 anni, il risparmio di
CO2 sarà di 600 tonnellate; a 30,
di 1.400 tonnellate. 
Anche la biodiversità ne ha am-
piamente guadagnato. Nell’am-
bito della campagna Coop "Ogni
Ape Conta", sono stati installati
anche nidi-casette, ad una di-
stanza di circa 100 metri l’uno
dall’altro, per permettere l’allog-
giamento di osmie, ovvero api
selvatiche autoctone, che non
producono miele e non sono ag-
gressive, ma svolgono un’opera
fondamentale di impollinazione,
con un’efficacia di oltre il 90% di
fecondazione dei fiori visitati.
«Abbiamo dedicato mesi per tra-
sformare un’area ex industriale

in un luogo ca-
pace di ripulire
l’aria, per
diffondere, co-
sì, la consape-
volezza che le
piante sono le
più forti alleate
per una terra
più sana. Invi-
tiamo a vivere
e scoprire que-
sto luogo, che è

di tutti. Per questo, come Uni-
coop Firenze abbiamo già avvia-
to un confronto con le Istituzio-
ni per poter donare il bosco al Co-
mune di Montopoli», ha detto
Daniela Mori, presidente del
Consiglio di Sorveglianza di Uni-
coop Firenze, intervenuta, il 29 a-
prile, al taglio del nastro, assieme
al presidente della Regione To-
scana, Eugenio Giani, a Stefano
Mancuso, a Fausto Ferruzza, pre-
sidente Legambiente Toscana.
Nel frattempo, il biobosco è en-
trato nel catalogo delle proposte
educative di Unicoop per le scuo-
le toscane. Con la guida di Pnat,
lo visiteranno 100 classi per un
totale di 2.500 studenti delle
scuole secondarie di primo gra-
do. Infine, il progetto prevede la
realizzazione di un centro confe-
renze di 200 metri quadri in ve-
tro e legno con impianto fotovol-
taico e geotermico. L’apertura del
biobosco ai cittadini è prevista
per il prossimo ottobre.
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