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BOLZANO. Un motociclista tede-
sco di 55 anni è deceduto men-
tre percorreva la strada statale 
260 del passo di Lavazè, in val 
di Fiemme (Trentino). L'inci-
dente  è  avvenuto  verso  le  
13.30 di ieri poco prima del va-
lico alpino di Lavazè, tra Cava-
lese e Ponte Nova. Alcuni testi-
moni  hanno  visto  l'uomo  a  
bordo della molto rallentare e 
avvicinarsi  al  guardrail,  per  

poi cadere per alcuni metri in 
un dirupo a margine della car-
reggiata. Dalle prime ricostru-
zioni, all'origine dell'inciden-
te vi sarebbe un malore. Sul 
posto sono intervenuti gli ope-
ratori di Trentino emergenza 
con  l'elicottero  sanitario,  il  
personale della stazione della 
val di Fiemme del Soccorso al-
pino, i vigili del fuoco di Vare-
na e la polizia. 

Incidente in Trentino

Motociclista tedesco
muore al passo di Lavazè

• L’incidente forse è avvenuto a causa di un malore
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Oggi l’inaugurazione

Protezione civile:
ecco il Centro di Renon
BOLZANO. È operativo ormai da 
tempo, ma la pandemia aveva 
fino ad ora impedito la sua inau-
gurazione ufficiale. Che si terrà 
oggi. Stiamo parlando del Cen-
tro di protezione civile di Re-
non,  modernissima  struttura  
progettata da Roland Baldi Ar-
chitects che ospita le sedi di Vi-
gili del Fuoco, Soccorso Alpino 
e Croce Bianca. La cerimonia, 
che prenderà il via alle 8.45, ve-
drà la partecipazione delle mas-

sime autorità  provinciali,  dei  
referenti  provinciali  di  vigili  
del  fuoco,  Soccorso  Alpino  e  
Croce Bianca. Alle 9.30 si esibi-
rà la banda di Longomoso e do-
po i discorsi e la benedizione 
della  struttura,  sarà  possibile  
visitare la nuova sede. Sede che 
si  sviluppa su due piani,  co-
struita come Casa Clima A, inte-
grata nel paesaggio e collegata 
con la strada provinciale e la zo-
na residenziale alle sue spalle
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BRONZOLO. La fetta più grande se la 
spartiscono anziani e giovani, co-
me è giusto che sia. Ma anche gli 
appassionati e cultori della musi-
ca non possono certo lamentarsi 
dello sforzo profuso dall’ammini-
strazione comunale di Bronzolo 
per dare ossigeno all’associazioni-
smo e dunque al tessuto sociale 
comunale. Anche la sindaca Gior-
gia Mongillo e i suoi assessori, co-
me d’altronde quasi  tutti  i  loro 
colleghi delle municipalità della 
Bassa e in generale dell’intero Al-
to Adige, hanno messo mano al 
“portafoglio” municipale per fi-
nanziare associazioni, gruppi e co-
mitati  operanti  sul  territorio  di  
Bronzolo che abbisognano,  mai  
come quest’anno, di un aiuto per 
rimettersi in movimento dopo i 
due  anni  di  stop  forzato  causa  
pandemia. La giunta di Bronzolo 
ha deciso di suddividere in tre am-
biti i campi di finanziamento: cul-
tura, sport e sociale. Il totale fa 
quasi 50mila euro (49.200 euro) 
spalmato così: 28.300 euro alle as-
sociazioni culturali; 9.300 euro al-
le associazioni sportive; 11.600 eu-
ro  alle  associazioni  operanti  in  
campo sociale. 

Associazioni culturali

La giunta ha deciso di assegnare 
900 euro all’Associazione nazio-
nale carabinieri, la stessa cifra, 90 
centesimi in più, all’Associazione 
turistica Laives-Bronzolo-Vade-
na. Al Circolo culturale Vivaldi, 
invece, sono stati assegnati 2.250 
euro per la normale attività an-
nuale più altri 3.550 euro per la ge-
stione della biblioteca. All’Ensem-
ble Vox Dulcis 1.400 euro mentre 
Gollerspitz Tuifl incassa 1.000 eu-
ro. Al gruppo che organizza il car-
nevale, il  Carneval  de Bronzolo 
vanno 700 euro, al coro della chie-
sa 1.000 euro, alla casa della cultu-
ra 2.500 euro, ai Ministranti della 
Parrocchia di Bronzolo 600 euro e 

quindi al  Musikkapelle  Branzoll  
6.000 euro. Infine, al Gruppo Gio-
vani  Flowers,  che  porta  avanti  
molte delle politiche giovanili de-
cise a livello di Comune e Comuni-
tà, organizzando anche a Bronzo-
lo eventi e attività rivolte ai giova-

ni, va la cifra più alta fra gli stan-
ziamenti,  ovvero 7.500 euro.  Il  
Gruppo giovani si appresta a orga-
nizzare, dalla settimana prossima 
e fino a settembre, la lunga estate 
di iniziative rivolte a bambini e ra-
gazzi, per aiutare mamme e papà 
nella conciliazione lavoro-fami-
glia. 

Associazioni sportive

Importante anche il  ruolo dello 
sport nella ripartenza post pande-
mia.  Ecco  perché  all’Asd  Bassa  
Atesina sono stati assegnati 3.250 
euro, alla Bocciofila 1.400 euro, al 
Cai, sezione di Bronzolo, 700 eu-
ro,  al  Tennis  club 2.250 euro e 
all’Unione  sportiva  Bronzolo  
1.700 euro. 

Associazioni sociale

Il  settore che maggiormente ha 
sofferto il periodo che finalmente 
ci  stiamo  lasciano  alle  spalle  è  
quello del sociale. In questo ambi-
to la giunta municipale ha deciso 
di assegnare agli alpini dell’Ana, 
sempre preziosissimi in ogni co-
munità, 1.200 euro, al Centro an-
ziani di Bronzolo 5.700 euro, al 
Gruppo  cinofili  300  euro,  alle  
Donne Rurali di Bronzolo 700 eu-
ro,  al  KVWsezione  di  Bronzolo  
800 euro, alla Parrocchia Sacro 
Cuore di Gesù 700 euro, alla Sudti-
roler  Bauerinnen  Organisation  
700 euro, al Corpo nazionale di 
Soccorso  alpino  1.000  euro,  al  
Gruppo Missionario onlus 500 eu-
ro. GL.M.

Contributi a Bronzolo,
premiati anziani e giovani
Associazioni. Il Comune ha deciso quanto sborsare per ciascuna associazione e società in base
alle spese preventivate. Alla cultura 29mila euro, allo sport poco più di 9mila e 11mila al sociale

• Al Gruppo Giovani Flowers oltre 7mila euro di contributo dal Comune di Bronzolo

•Politiche giovanili
Flowers si appresta
a dare avvio 
alle iniziative estive

•Alla Vivaldi
I soldi per le attività
e la biblioteca
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Un motociclista tedesco di 55 anni è decedu-
to mentre percorreva la strada statale 260 del 
passo di Lavazè, in val di Fiemme, in direzio-
ne Varena.
La tragedia è avvenuta ieri intorno alle 13.30: 
alcuni testimoni hanno riferito che il mezzo - 
un modello da enduro - avrebbe iniziato a 
rallentare e a sbandare in maniera anomala, 
affiancandosi lentamente al guardrail.
A quel punto l’uomo alla guida è caduto, già 
privo di sensi, nel dirupo a margine della car-
reggiata. Un volo di alcuni metri ma, stando 
alle prime ricostruzione, a quel punto il tede-
sco era già morto: sarebbe stato infatti un 
malore mentre era ancora in sella a stroncar-

lo. Una ipotesi che sarebbe confermata dalla 
dinamica, non certo legata a cadute per l’ec-
cessiva velocità, errate valutazioni alla guida 
o distrazioni.
Molto probabilmente il motociclista tedesco, 
nel percorrere la strada che collega Cavalese 
a Nova Levante, ha capito di stare poco bene 
ma il tentativo di accostare e fermarsi non è 
servito a permettergli di chiamare aiuto.
L’allarme è stato lanciato immediatamente 
da  coloro  che  avevano  visto  le  manovre  
dell’uomo e la sua successiva caduta. Nume-
rosi coloro che hanno assistito a quello che 
stava accadendo e che purtroppo nulla han-
no potuto per aiutare l’uomo.

Sul posto, dopo le chiamate giunte al 112, 
sono arrivati i soccorritori a bordo dell’ambu-
lanza partita da Cavalese, i vigili del fuoco 
volontari del corpo di Varena, gli operatori 
del Soccorso alpino e la polizia stradale. Vi-
sta la gravità del motociclista, nella speranza 
di salvarlo miracolosamente, è stato chiama-
to anche l’elicottero con a bordo il medico 
rianimatore. I primi soccorritori e poi il medi-
co hanno provato ogni  manovra salvavita,  
ma per il 55enne non c’era più nulla da fare e 
ogni tentativo è risultato vano. La ricostruzio-
ne della dinamica e i rilievi di rito, in realtà fin 
da subito piuttosto chiari, sono stati affidati 
alla polizia. 

Tragedia ieri intorno alle 13.30 sulla statale del passo di Lavazè

L’enduro ha iniziato improvvisamente a rallentare e 
a sbandare, con l’uomo sbalzato oltre il guardrail e caduto 
per alcuni metri in un dirupo: la causa è stata un malore

Immediato l’arrivo dei soccorsi e anche dell’elicottero con 
a bordo il medico rianimatore: nonostante i tentativi per 
l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto a bordo strada

VAL DI FIEMME

Morto motociclista tedesco di 55 anni 
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■ A scuola in auto: genitori,
date più libertà

Gentile Direttore, 
sono terminate le scuole. E un 
doveroso e  caloroso ringrazia-

mento va a tutte le gentilissime signo-
re «Nonne vigilesse» e a tutti i gentilissi-
mi signori «Nonni vigili». 
Il loro è un servizio prezioso che aiuta i 
nostri figli e nipoti a rendere più sicuro 
il tragitto ed i vari attraversamenti che 
devono affrontare per recarsi a scuo-
la. Mi permetta però di rivolgere un 
pensiero a quei genitori incivili e senza 
senso civico che hanno la fortuna di 
avere figli sani e non con disabilità che 
nonostante non lo si possa fare, soprat-
tutto a mezzogiorno o al pomeriggio 
vanno a prendere i figli in macchina e 
parcheggiano ad un metro dalle entra-
te delle scuole lasciando anche il moto-
re acceso, ora per il caldo, in inverno 
per il riscaldamento. È assai triste non 
saper apprezzare che cosa significhi 
avere figli sani!
Poi ci lamentiamo se cresciamo figli 
sempre più fragili, viziati e poco auto-
nomi. Purtroppo le nonne vigilesse ed 
i nonni vigili, non possono fare nulla 
ed assistono impotenti a queste male-
ducazioni. Ora chiedo al signor sinda-
co di fornire un fischietto a questi bra-
vi operatori e dare loro l’autorizzazio-
ne a farli spostare, senza mettere a ri-
schio gli altri bimbi togliendo con i lo-
ro automezzi la visibilità ai bimbi che
devono attraversare.

Elio Cirimbelli

Insieme alle nonne e ai nonni che proteg-
gono i nostri bimbi mentre attraversano 
la strada nei pressi delle varie scuole, 

ringraziamo anche le tante nonne e i tanti 
nonni che vanno a prendere i nostri figli e i 
nostri nipoti. 
Poi le devo rivelare che spesso mi sono 
chiesto anch’io come mai molti genitori (e 
magari anche qualche nonno) non concepi-
scano nemmeno l’idea di lasciare i loro 
figli e nipoti a più di tre metri dall’entrata 
della scuola. Sarà perché noi siamo cresciu-
ti in un mondo nel quale sovente a scuola 
dovevamo andarci da soli. Era la cosa più 
normale  del  mondo  e  ci  faceva  sentire  
grandi. Io non dimenticherò fra l’altro mai 
la delicatezza di mio nonno, che quasi ogni 
giorno mi accompagnava (e veniva a pren-
dermi) alle elementari - rigorosamente a 
piedi, attraversando tutta la città - lascian-
domi sempre percorrere gli ultimi cinquan-
ta o cento metri da solo. Mi sentivo respon-

sabile  e  non l’ho pensata diversamente  
nemmeno quando un’auto mi travolse, fa-
cendomi finire all'ospedale e gettando mio 
nonno e tutta la mia famiglia in un’ansia 
senza eguali. 
Ecco, mi piacerebbe che fosse proprio lui, 
mio nonno, a spiegare a chi “parcheggia” 
l’auto praticamente sulle scale della scuo-
la, spesso bloccando le vie e impedendo ai 
residenti di parcheggiare se osano arriva-
re in zona a quell’ora, quanto sia bello la-
sciar crescere figli e nipoti, insegnando lo-
ro non solo a camminare, ma anche ad ar-
rangiarsi un po’. 
E comunque basta poco, almeno quando 
non piove a dirotto: è infatti sufficiente par-
cheggiare decentemente e  poi  seguire i  
propri figli con gli occhi mentre raggiungo-
no l’entrata della scuola.

■ Disabili, via gli ostacoli:
ma facciamolo davvero

Cambiare prospettiva, comporta-
menti e linguaggio non è un pro-
cesso immediato: la metamorfo-

si richiede tempo. Tuttavia, la narrati-
va  sul  tema  della  disabilità  sembra  
non evolvere mai. Con la stagione turi-
stica alle porte e l’obiettivo delle Olim-
piadi 2026, si torna a parlare di accessi-
bilità «non solo in quanto diritto socia-
le, ma come un’opportunità commer-
ciale per le destinazioni e le imprese 
turistiche»,  per  citare  le  parole  del  
gruppo di lavoro Trentino Holidays.
Agli occhi di chi affronta ostacoli ben 
più invalicabili di una rampa di scale, 

quest’ultima  rappresenta  una  forma  
d’impegno accompagnata  da  (tante)  
parole e (pochi) fatti. Sì, perché nella 
stragrande maggioranza dei casi le di-
namiche sociali sono impreparate ad 
accogliere i portatori di handicap. La 
progressiva riduzione della partecipa-
zione alla vita pubblica del Paese e le 
difficoltà di far valere i propri diritti 
hanno un impatto ben più profondo 
delle “barriere architettoniche”.
Eppure, sembra proprio che la retori-
ca attuale non sia in grado di affronta-
re i temi della disabilità in maniera più 
complessa e variegata dei soli impedi-
menti fisici.  Se è vero,  infatti,  che è 
importante garantire a tutti l’accesso 
a beni e servizi, non bisogna tralascia-
re le difficoltà “invisibili” patite quoti-
dianamente dai portatori di handicap. 
Viene da chiedersi il motivo per cui la 
narrazione sulla disabilità sia sempre 
al punto di partenza.
Sembra  proprio  che  l’argomento
dell’urbanizzazione sia l’unico vessillo 
democratico da sbandierare pubblica-
mente, magari in vista del rinnovo del 
Consiglio provinciale di Trento. Coinci-
denza o meno, è tempo di sviluppare 
soluzioni concrete, costanti e duratu-
re . Secondo l’Oms, il 15% della popola-
zione mondiale è infatti colpita da una 
forma di disabilità cronica o tempora-
nea che necessita non soltanto di ac-
cortezze architettoniche, ma anche di 
ambienti di lavoro più sicuri, di servizi 
sanitari accessibili e di programmi di 
sostegno strutturati ad hoc.
In uno scenario di questo tipo, è il caso 
di abbandonare tanto le tendenze pie-
tose, quanto la retorica dei “disabili 
eroi” per osservare la realtà dei fatti in 
maniera più oggettiva, critica e consa-
pevole. Ascoltare la voce dei diretti in-
teressati significa “guarire il mondo” 
in maniera schietta,  senza filtri.  L’o-
biettivo? Creare un punto di congiun-
zione tra le due rette parallele dei disa-
bili e dei normotipici: apparentemente 
più vicine, ma nella realtà più lontane 
che mai.

Gian Piero Robbi

■ Sì ai gonfiabili accanto
al Duomo per pochi giorni

Io penso che gli organizzatori non 
abbiamo sbagliato con i gonfiabili 
accanto al Duomo: era un buon po-

sto e per pochi giorni si poteva anche 
sorvolare. Non ci sono tutti i giorni le 
feste ed una soluzione comoda. Ho vi-
sto un bimbo deluso non vedendo i 
gonfiabili, poverino mi ha fatto tene-
rezza. Al Muse? Bisogna andarci appo-
sta, è scomodo.

Lorella Nardin

ALINA DENYSENKO

Non ci arrenderemo, lo dobbiamo ai nostri eroi

Diario da Kiev/5

Questo spazio è dei lettori.
Per consentire a tutti di poter intervenire,
le lettere non devono essere di lunghezza 

superiore alle trenta righe, altrimenti 
verranno tagliate dalla redazione.
Vanno indicati sempre nome, cognome, 

indirizzo e numero di telefono.
Le lettere pubblicate dovranno avere 
necessariamente la firma per esteso.

via Missioni Africane, 17  38121 Trento

Fax:  0461 - 886263 
E-Mail:  lettere@ladige.it

(segue dalla prima pagina)

Voglio dire, dopo tutte le morti e le 
torture degli ucraini che abbiamo 
vissuto da febbraio. Ad oggi, credo 
di non avere più lacrime.
Prima dell’invasione, Roman ha 
difeso Kyiv dai cosiddetti 
costruttori, che hanno cercato di 
distruggere una delle più belle zone 
verdi della capitale con costruzioni 
abusive. E l'ha fatto con tale 
successo che hanno voluto 
condannarlo illegalmente, per 
limitare la sua libertà. Ancora 
adolescente, Roman aveva 
partecipato alla Rivoluzione della 
Dignità dove fu picchiato 
brutalmente dalla polizia. Abbiamo poi 
partecipato alle stesse proteste contro giudici e 
politici corrotti. I miei colleghi lo conoscevano 
bene. Ieri molti hanno scritto di aver visto in 
Roman un futuro presidente dell'Ucraina. Lo 
hanno scritto persone molto più anziane di lui.
Roman era una delle persone a cui ho collegato il 
futuro di successo dell'Ucraina. E so che migliaia 
di queste persone stanno combattendo in guerra. 
Dovrebbero diventare i nostri parlamentari, 
presidenti, ministri e sindaci. Immagino come 
eleggeremo queste persone alle cariche più 
importanti, rallegrandoci di avere dei 
rappresentanti degni. Immagino come 

continueremo a lottare contro i 
giudici disonesti e le costruzioni 
abusive. E so che otterremmo 
sempre nuovi risultati. Ma ora sono 
sul campo di battaglia. Perché prima 
di tutto dobbiamo pensare a 
ripristinare la sicurezza.
La Russia, allora nota come Urss, nel 
secolo scorso ha ucciso centinaia di 
migliaia di intellettuali ucraini - 
poeti, scienziati e politici. Si trattava 
di esecuzioni di massa, deportazioni 
e campi di concentramento. Oggi la 
Russia ha deportato con la forza più 
di un milione di ucraini dall'Ucraina. 
Sappiamo già dalla nostra storia 
precedente cosa significano queste 
deportazioni. Conosciamo già la 

loro politica mirata a lasciarci senza intellettuali. 
Oggi la Russia sta cercando di uccidere le nostre 
persone migliori in guerra.
Ma i tempi sono diversi. Questa politica non avrà 
successo perché ci siamo già stufati di questa 
"fratellanza" e non ci lasceremo spingere di nuovo 
dietro le sbarre della "fratellanza" russa. E il 
mondo non è più silenzioso come un tempo. Spero 
che sarete abbastanza coraggiosi da resistere al 
male con noi finché non cadrà. In Ucraina, tutti noi 
abbiamo promesso a Roman e a tutti i nostri eroi 
di non arrenderci.
 Alina Denysenko

Per associazione EUcraina

RISPONDE

Alberto Faustini

38 venerdì 17 giugno 2022  l’Adige&Lettere al Direttore Commenti
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■ Addio Fausto Iob,
non ti dimenticheremo

In ricordo di Fausto Iob. Carissimo 
Fausto, custode dei segreti del bo-
sco, ci hai sorpreso, ancora non ci 

possiamo credere! Vogliamo dedicarti 
poche righe, qualche parola per dirti 
semplicemente grazie! 
Sono trascorsi molti anni da quando in 
occasione della tradizionale festa della 
Colomela, la gara di scandole e colome-
le, ho ascoltato i tuoi preziosi suggeri-
menti ed ho incrociato per la prima vol-
ta il tuo sguardo. Dopo aver concesso 
una meritata pausa ai boscaioli che si 
rendevano  disponibili  a  far  rivivere  
quest’antica arte, mi dicevi: «Dai Popa, 
è ora! Ripartiamo!». 
Il tuo legame con le radici, con il territo-
rio è stato da sempre solido, così come 
l’albero dà buoni frutti, hai saputo in-
cantare turisti e valligiani con l’amore 
per la montagna, per le piccole meravi-
glie della natura che solo chi sa apprez-
zare perché ha un animo nobile può 
godere! Con talento ed inventiva hai 
arricchito le aree boschive con i tuoi 
artefatti realizzando numerose scultu-
re in legno. 
Hai instaurato un rapporto preferenzia-
le con l’orso “Baloo”, che si è fidato 
della tua mano amichevole, per anni lo 
hai curato e nutrito, prendendoti cura 
di lui con dedizione. Durante la tua atti-
vità lavorativa hai accompagnato con 
competenza e professionalità, ma ag-
giungerei con la sensibilità di un arti-
sta, grandi e piccini. Non dimentichere-
mo la tua bontà e generosità, ma anche 
la grinta e determinazione che ti hanno 
portato ad arrampicare e ti hanno fatto 
scalare le vie più impervie: resterai per 
sempre nei nostri cuori. Eri e rimani un 
vero gentiluomo e la tua parola, come 
sa bene con orgoglio ogni figlio o figlia 
di cacciatore, vale più dell’oro! Ora, pa-

rafrasando il nome del tuo adorato ca-
ne ”Jago”, con rammarico ti dico: «Vai, 
è ora!».
Avresti dovuto incontrare mio marito 
la prossima settimana, ma: «No ghepu-
temp per do ciacole enttelbosc!».  Mi 
auguro che in questa comunità tutti co-
loro che ti hanno voluto bene possano 
mantenere vivo il tuo ricordo alimen-
tando l’amore e il rispetto per l’ambien-
te che li circonda. Con grande stima.

Paola Bertolini, Michele Chini - Segno

■ L’Archivio Canestrini,
un grande patrimonio

Nei giorni scorsi la Biblioteca civi-
ca di Rovereto ha presentato l’ar-
chivio personale e professionale 

dell’avvocato Sandro Canestrini, riordi-
nato ed inventariato dalla cooperativa 
Koinè di Trento sotto la guida del dot-
tor Filosi.
Trattasi di un’importantissima e meri-
toria iniziativa che mette a disposizio-
ne degli studiosi e dei ricercatori un 
patrimonio di lavoro professionale fo-
rense e non solo, credo unico, ad oggi, 
nel mondo dell'avvocatura trentina e 
che riguarda uno dei protagonisti più 
autorevoli della storia forense del se-
condo Novecento.
I pesanti faldoni in cui sono contenute 
le carte di processi particolarmente si-
gnificativi, riguardanti un arco tempo-
rale che va dagli anni cinquanta agli 
anni duemila, costituiscono materiale 
prezioso ed imprescindibile per chiun-
que si accinga a studiare ed a scrivere 
la storia del nostro paese nel corso di 
quegli anni. La memoria di persone, fat-
ti, vicende, coinvolti in quei processi, 
dicono moltissimo su quanto, all'epo-
ca, è accaduto, e su quanto non è anco-
ra stato indagato e scritto. Mi rivolgo 
sopratutto agli  studenti  di  giurispru-

denza che hanno oggi la possibilità di 
attingere a fonti primarie per sviluppa-
re un ragionamento critico sulla storia 
del sistema giustizia in quegli anni.
Sandro Canestrini è stato un avvocato, 
formatosi all’università di Padova, alla 
scuola di Norberto Bobbio e poi degli 
avvocati Luigi Canestrini (il padre) e di 
Giuseppe Ferrandi,  in  anni  difficili  e  
che, in una ristrettissima schiera di col-
leghi, nel lavoro professionale intrec-
ciava con sapienza molteplici  saperi  
che spaziavano dal diritto, alla filoso-
fia, alla letteratura, alla storia. 
Canestrini è appartenuto ad una gene-
razione di avvocati coraggiosi, che ha 
dato moltissimo alla difesa dei diritti e 
delle libertà dei cittadini in questo pae-
se.

Paolo Mirandola

■ Angiolino Binelli,
un vero pioniere

Angiolino Binelli, un grande pionie-
re. Artefice e responsabile in pri-
ma persona del prestigioso «Pre-

mio di Solidarietà Alpina», che ha rico-
nosciuto tutto il mondo della monta-
gna: soccorso alpino, guide alpine, me-
dici specifici di settore, alpinisti, volon-
tari, ma pure personaggi di spessore 
mondiale, simboli enormi come il Dalai 
Lama.  Incrociavo  Angiolino  qualche  
volta qui a Trento in centro, un giorno 
in via Oss Mazzurana davanti al Forst, 
in una completa tuta blu. Gli dissi: «An-
giolino, più che un uomo di montagna 
sembri un tecnico del settore ricerche 
tecnologiche della Fiat». Lui ha solo sor-
riso felice. 
Sono stato a trovarlo in ospedale dopo 
una sua caduta. Non era grave, aveva 
solo bisogno di restauro, di rifare il ta-
gliando, si giustificò. Io gli avevo porta-
to un sacchettino di caramelle sempli-

ci, mi sembrava un segno misero per 
un così grande personaggio, invece lui 
lo accettò con una felicità tanto genui-
na quanto fanciullesca. In casa conser-
vo una sua bella foto datata 2011 men-
tre sta premiando il Ragno delle Dolo-
miti, Cesare Maestri.  Caro Angiolino, 
ora deve essere il paradiso a premiarti 
per il tanto, il bello, il prezioso che hai 
fatto in abbondanza con il cuore che 
pulsava di rara generosità per tutti. Las-
sù però dovrai indossare la tuta bianca 
degli angeli, sei pronto? Lunga vita al 
fondamentale Premio di Solidarietà al-
pina.

Italo Leveghi - Trento

■ Dopo il referendum
si facciano le riforme

Egregio Direttore, 
per i referendum sulla giustizia e 
per l’affossamento della Legge Se-

verino si è concretizzata una travolgen-
te sconfitta, non proprio annunciata, 
ma in realtà fortemente percepita da 
tanti cittadini. 
Il leader della Lega, però, non ci mette 
la faccia, si spreca per i risultati delle 
amministrative. Ci pensa invece altro 
leghista di spicco a denunciare un com-
plotto, causa del fallimento. E non si 
possono scordare le precedenti denun-
ce leghiste di “oscurantismo informati-
co” di telegiornali e carta stampata. Ac-
cuse, le une e le altre, assolutamente 
false, perché s’è dato spazio in tutti i 
giornali ai quesiti e alle conseguenze. 
Forse i cittadini, davvero non informa-
ti, non si sono voluti informare. Non 
nascondiamoci però che esiste anche 
un partito (inteso come entità numeri-
ca di cittadini) intenzionato, in scienza 
e coscienza, al boicottaggio dei referen-
dum e non per disaffezione alle urne.
Di rimando non si può forse ascrivere 

alla  Lega,  nella  bramosia  di  referen-
dum, una sorta di ripicca per la manca-
ta approvazione in Parlamento delle lo-
ro proposte di riforma? La risposta dei 
cittadini è stata forte, chiara e univoca: 
gli eletti in Parlamento, delegati dagli 
elettori per legiferare ed elaborare una 
saggia politica, ne prendano coscienza 
ed agiscano con senso di responsabili-
tà per il bene comune. 
Per inciso, non è certo un comporta-
mento etico e responsabile quello del 
leader, che “a seggi aperti" approfitta 
della presenza della stampa per sferra-
re l’ennesimo attacco alle “toghe” col 
monotono, “sono politicizzate”. La le-
zione del flop dei referendum sancisce 
la necessità di approvare la riforma del-
la giustizia e modificare lo stesse nor-
me referendarie. 

Luigi Pizzolli

■ Il grande esempio
di don Beppino Soini

Due anni fa, il 15 giugno, tornava 
alla Casa del Padre don Giuseppe 
Soini  (don  Beppino),  un  prete  

che ha saputo vivere la sua vocazione 
da vero e autentico servitore.
Non partì missionario in terre lontane, 
come avrebbe tanto desiderato, ma in-
terpretò la sua chiamata come missio-
ne al fianco degli ultimi della porta ac-
canto, delle famiglie in difficoltà e di 
chi viveva nella solitudine.
Aveva a cuore la “sua” gente e in tutte 
le parrocchie ha lasciato “segni” indele-
bili, promuovendo e sostenendo inizia-
tive molto significative a favore di tutti. 
Le sue parole, le sue azioni, la sua vita 
esemplare sono destinate a rimanere 
nel cuore e nella mente di chi lo ha 
conosciuto e frequentato. Un grande 
grazie dal profondo del cuore.

Gianpaolo Armani
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post elezioni a belluno

Rivoluzione partecipate
Via al valzer delle nomine
Il sindaco De Pellegrin chiamato a coprire i posti di comando di Bellunum, Sersa e Sportivamente
Molte le partite aperte dai rifiuti ai servizi per gli anziani, con un’attenzione ai conti FORZIN / PAGINE 18 E 19 

Interventi in MONTAGNA

Appello Cnsas
alle altre forze
«Soccorsi sicuri
se coordinati»

Il presidente nazionale pronto al-
la  collaborazione  con  Finanza,  
Truppe alpine e Vvf. / PAGINA 17 

GIUSTIZIA NEGATA A PADOVA, ITALIA CONDANNATA 
La magistratura non si è mossa nonostante le sette denunce presentate da una donna contro l’ex marito

«Non trovo personale qualificato 
e non ho tempo per formare 

quello che potrei assumere: per que-
st’estate lo chalet Miralago non apre». 
Sconsolato  l’imprenditore  calaltino  
Guido Lozza, che a questo punto ini-
zia seriamente a pensare anche di ce-
dere la struttura. DE ROSA / PAGINA 30 

IN REGIONE

IL COMMENTO

DAL MAS / PAGINA 16 Una delle tante grandinate che 
hanno colpito il Bellunese

I MEZZI SI GIUDICANO
CONSIDERANDO I FINI

i vertici della sanitÀ

Accertamenti
sui pensionati
retribuiti
come dg Usl

Viviana Fusaro e Adis Zatta gelano 
la proposta di appoggio delle due li-
ste minoritarie in cambio di un asses-
sorato. SCOTTINI / PAGINA 23

post elezioni a feltre

Fusaro e Zatta
gelano Forlin:
«Di poltrone
non discutiamo»

LE ELEZIONI A VERONA

Sboarina
si ribella
agli ordini
e dice no a Tosi

Il sindaco di Verona Sboarina, Fdi

Manca personale
qualificato:
chiuso il Miralago

Lo chalet di pieve di cadore

Grandine, corvidi
e animali selvatici:
le aziende agricole
rischiano grosso

Il sindaco Federico Sboarina ri-
fiuta l’apparentamento con le li-
ste di Tosi. FERRO / PAGINA 10 

il terremoto nella lega

Conte: «È ora
che Salvini
dia ascolto
ai sindaci»
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BELLUNO

Gli alunni delle scuole bellune-
si piantano nuovi alberi e impa-
rano il rispetto per l’ambiente 
e per la legalità. Si è concluso il 
secondo  anno  del  progetto  
triennale “Un albero per il futu-
ro”, ideato dal raggruppamen-
to Carabinieri Biodiversità di 
Roma, che ha coinvolto,  nel  
Bellunese, più di 2.500 studen-
ti di 145 classi. 

Il personale del reparto Bio-
diversità di Belluno ha incon-
trato i ragazzi e, dopo aver in-
segnato loro la funzione delle 
piante nel rallentare il riscalda-
mento  globale,  li  hanno  ac-
compagnati nella messa a di-
mora di più di mille piante: fag-
gi, carpini, frassini, sorbi e ace-
ri sono stati destinati alle aree 
colpite da Vaia, mentre bianco-
spini, cornioli, crespini, scota-
ni, viburni, allori e rosmarini 
sono stati scelti per realizzare 
siepi  didattiche  negli  istituti  
scolastici. In alcune scuole dei 
centri urbani, i ragazzi hanno 
messo a dimora alberelli che 
ombreggeranno gli spazi dedi-
cati alla ricreazione, creando 

così luoghi di ristoro nelle gior-
nate più calde. Il progetto ha 
coinvolto anche il Nevegal, do-
ve ogni alunno ha potuto met-
tere a dimora la propria pianti-
na. I ragazzi si sono anche reca-
ti dove lo scorso anno erano 
state messe a dimora le prime 
piante e, accompagnati dai lo-
ro insegnati e dai Carabinieri 
Forestali, se ne sono presi cura 
eliminando erbacce e rovi. 

«“Un albero per il futuro” ha 
fornito l’occasione ai ragazzi 
per effettuare un’uscita sul ter-
ritorio insieme ai  compagni,  
dopo due anni di  restrizioni  
che hanno loro precluso even-
ti di aggregazione come viaggi 
di istruzione e uscite didatti-

che», sottolinea il colonnello 
Gianfranco  Munari,  coman-
dante del reparto di Belluno, 
«su ogni pianta è stato apposto 
un  codice  QR  identificativo,  
con il quale ogni pianta è stata 
georeferenziata  sul  sito  
www.unalberoperilfuturo.it; 
inoltre per ogni pianta è stato 

prodotto il  relativo  attestato 
che  il  personale  del  reparto  
Biodiversità ha provveduto a 
inviare ai docenti di tutti gli 
istituti partecipanti». 

In occasione del 40esimo an-
niversario della strage di Capa-
ci, infine, con una cerimonia 
solenne alla presenza di autori-

tà e istituzioni, è stato conse-
gnato anche l’“Albero della Le-
galità”,  piantina  ricavata  
dall’albero che cresce nei pres-
si della casa del giudice Gio-
vanni Falcone, assassinato nel 
1992 dalla mafia. —

FABRIZIO RUFFINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA

Francesco Dal Mas

L’alta montagna, spo-
glia  di  neve,  già  
dall’inizio della pri-
mavera richiama in 

quota escursionisti e alpinisti. 
Già numerosi gli interventi da 
parte del  Soccorso  alpino e 
speleologico. Le vittime sono 
ogni anno più di 500. Più di 
10 mila le uscite dei soli volon-
tari del Cnsas, altre 5 mila di 
Guardia di Finanza, Alpini, vi-
gili del Fuoco e altre organiz-
zazioni. Per l’estate ci saran-
no due elicotteri sulle Dolomi-
ti Bellunesi, altri due, quanto 
meno, a Bolzano e uno Tren-
to. «È evidente che tutte que-
ste forze esigono un minimo 
di coordinamento. Domani ci 
incontriamo a Cortina»,  an-
nuncia il presidente naziona-
le del Cnsas, Maurizio Dellan-
tonio, «per decidere come pro-
cedere».

Per  l’estate,  presidente,  
quali sono le forze in cam-
po?

«Nell’ultimo decennio la no-
stra realtà ha avuto una cresci-
ta  davvero  importante,  ac-
compagnata da una serie di ri-
forme di legge e di riorganiz-
zazioni interne che oggi pon-
gono il nostro Corpo in primo 
piano nell’ambito della sicu-
rezza in montagna e negli am-
bienti impervi. Siamo presen-
ti in tutte le regioni, al fianco 
dei sistemi sanitari, e collabo-
riamo attivamente con il Go-
verno, il Dipartimento di Pro-
tezione  Civile,  le  istituzioni  
del Paese. Abbiamo stretto re-
centi  accordi  con enti  dello 
Stato, che vanno a integrare 
gli “storici” protocolli con lo 
Stato Maggiore della Difesa, 
le Forze Armate ed il compar-
to di Pubblica Sicurezza».

I vostri volontari quanti 
sono?

«Ben 7 mila e tutti profes-
sionalizzati. Le ultime figure 
che abbiamo formato sono i 
piloti  di  droni.  Apparecchi  
che usiamo da anni,  anche 
quassù  sulle  Dolomiti,  ma  
che vengono ogni anno perfe-
zionati. Va avanti, infatti, il 
progetto  di  implementazio-
ne tecnologica del Soccorso 
Alpino  e  Speleologico,  con  
nuove sperimentazioni di de-
vice e tecniche, con anche un 
rafforzamento ulteriore del-
la formazione degli operato-
ri. E stiamo lavorando anche 
a nuovi accordi con realtà di 
primo piano del Paese».

Quando lei parla di mag-
giore coordinamento tra le 
forze in campo, che cosa in-
tende?

«Ogni missione deve esse-
re rapida, efficace, sicura. Lo 
è nella misura in cui sapremo 
organizzare,  nel  più  breve  
tempo possibile, i nostri inter-
venti. Anche in base alla pre-
senza sul territorio. Tutti in-
sieme siamo in grado di ga-
rantire una presenza capilla-
re e al massimo dell’efficien-
za».

In queste prime settima-
ne di approccio con le quo-
te più alte, trovate che l’e-
scursionista sia meno im-
provvisato  di  quello  che  
scappava dai lockdown del-
la pandemia?

«L’anno  scorso  c’è  stata  
un’esplosione sui sentieri di 
montagna, anche di tante per-
sone  che  non  erano  fisica-
mente preparate e nemmeno 
attrezzate. Contava solo la vo-
glia dell’aria aperta. In que-
sta primavera sono ritornati 
in montagna coloro che l’han-
no riscoperta dopo il Covid. 
Ci auguriamo che nel frattem-
po si  siano allenati,  perché 
un’escursione non si può im-

provvisare. Altrimenti capita 
che ci si faccia rimorchiare so-
lo perché si è stanchi. Ma, at-
tenzione,  se  l’intervento  
dell’elicottero non è di tipo sa-
nitario,  si  paga  profumata-
mente».

L’anno scorso avete battu-
to il record delle missioni, 
circa 10 mila e 400.

«Quest’anno  lo  superere-
mo, date le premesse che ab-
biamo visto. Il ponte del 2 giu-
gno, ad esempio, ha visto una 
marea di turisti non solo negli 
alberghi e nei rifugi, ma an-
che lungo i sentieri». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

carabinieri

“Un albero per il futuro”:
il reparto Biodiversità
coinvolge 2.500 studenti
Piante messe a dimora
nei luoghi devastati da Vaia,
ma anche nei cortili delle scuole
Ogni albero sarà identificato
grazie a un apposito Qr code

Il presidente Dellantonio scommette sul lavoro di squadra con Guardia di finanza, truppe alpine e vigili del fuoco

Il Cnsas: interventi rapidi ed efficaci
«Le forze in campo vanno coordinate»

«Un’estate intensa 
Supereremo
il record di missioni
dello scorso anno»

Un gruppo di studenti che ha partecipato a “Un albero per il futuro”

Un intervento ad alta quota del Soccorso alpino

«La speranza
è che gli escursionisti
siano più preparati
rispetto al passato»

Del  futuro  coordinamento  
delle squadre di soccorso in 
montagna se ne parlerà do-
mani a Cortina, nell’incontro 
che  prenderà  il  via  alle  16  
presso La Conchiglia di Corso 
Italia (in caso di maltempo la 
sede sarà spostata presso l’A-
lexander Hall). Parteciperan-
no autorità civili  e  militari,  
fra i quali Fabrizio Curcio, ca-
po dipartimento della Prote-
zione civile nazionale, Rober-
to Chieppa, segretario gene-
rale della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, Guido Pari-
si, capo del Corpo nazionale 
dei Vigili del Fuoco, alti rap-
presentanti della Guardia di 
finanza, delle Truppe Alpine, 
dell’Aeronautica  militare,  
della Polizia di Stato. Oltre a 
Luciano Flor, capo dell’area 
sanità e sociale della Regione 
Veneto e Alberto Zoli, diretto-
re generale di Areu Lombar-
dia. Aprirà l’evento il  Mini-
stro Federico D’Incà. Modera-
tore Paolo Cagnan, condiret-
tore del Corriere delle Alpi.

Cortina

Domani alle 16
se ne parlerà
in un convegno

Una volante della Polizia

BELLUNO

Salvata grazie all’interven-
to e  al  sangue freddo di  
una pattuglia della Polizia 
di Stato.

Nel pomeriggio di mer-
coledì, nel corso del nor-
male servizio di controllo 
del territorio, una squadra 
dell’Ufficio  volanti  della  
questura di Belluno veni-
va allertata dopo che una 
giovanissima paziente con 
problemi psichici si era al-
lontanata  dall’ospedale  
San Martino di Belluno. 

Subito è iniziata la ricer-
ca. Pochi istanti e la giova-
ne veniva intercettata da-
gli agenti a poca distanza 
dall’ospedale, esattamen-
te in viale Europa. La situa-
zione  era  tutt’altro  che  
semplice: la minorenne, in-
fatti, stava cercando di sca-
valcare la protezione del  
sovrappasso pedonale che 
porta alla stazione. Intuita 
l’intenzione suicida, i poli-
ziotti sono intervenuti con 
grande rapidità,  riuscen-
do ad afferrare la minoren-
ne, che aveva già superato 
il parapetto e stava per lan-
ciarsi  nel  vuoto  da  circa  
dieci metri di altezza. 

Dopo l’intervento, la ra-
gazza è stata riaffidata al 
personale sanitario del re-
parto da cui si era allonta-
nata. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

tentato suicidio

Gli agenti
della volante
salvano 
una ragazza

Maurizio Dellantonio
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Le seggiovie riaprono: via libera all’estate

CORTINA D’AMPEZZO

La stagione turistica estiva di
Cortina esplode domani. Già da
settimane sono in funzione di-
versi impianti di risalita e ci so-
no già i primi rifugi che accolgo-
no gli escursionisti, ma con sa-
bato 18 giugno l’offerta si com-
pleta, in ogni versante della con-
ca.Dadomani si può salire sulla
Tofana, con i tre tronchi della
Freccia nel Cielo, la cabinovia si-
no a Col Druscié, la funivia per
Ra Vales e Cima Tofana. Ne ap-
profitteranno gli ospiti che vo-
gliono godersi un panorama
ineguagliabile, sulla conca
d’Ampezzo e sulle Dolomiti, ma
anche i numerosi escursionisti
che frequentano sentieri attrez-
zati e vie ferrate.

QUADRIPOSTO RONCATO
Domani apre anche il com-

prensorio di Socrepes e Tofana,
con la seggiovia quadriposto di
Roncato, la TofanaExpress a sei
posti, le due seggiovie per i rifu-
gi Duca d’Aosta e Pomedes. Tut-
ta questa rete, oltre che agli
escursionisti, diretti verso le vie
ferrate, interessa anche agli ap-
passionati di mountain bike,
perché mai come quest’estate

Cortina ha offerto tante oppor-
tunità di scendere lungo percor-
si riservati, una proposta che in-
tegra e completa quella inverna-
le, dello sci. Spesso i tracciati
per lemountainbike seguono le
piste da sci, proprio quelle che
ospitarono iMondiali 2021 e che
accoglierannoOlimpiadi e Para-
limpiadi invernali 2026. E’ stato
studiato un apposito abbona-
mento, con diverse validità, per
consentireun facile accesso agli
impianti con le biciclette.

CRISTALLO E LAGAZUOI
Sull’altro versante della valle,

verso ilmonteCristallo, domani
aprirà la seggiovia da Rio Gere
per Sonforcia, punto di parten-
za per escursioni lungo entusia-
smanti vie ferrate, dall’IvanoDi-
bona alla Marino Bianchi. Si sa-
le anche almonte Faloria, con la
funivia che parte dal centro di
Cortina, dal piazzale della sta-
zione. L’offerta dunque si com-
pleta, dopo l’apertura, un paio
di settimane, fa, della seggiovia
delle Cinque Torri, da Bain de
Dones al rifugio Scoiattolo, per
il carosello attorno a Nuvolau e
Averau. Si sale già da tempo dal
passo Falzarego al Lagazuoi,
ma domani anche lì c’è qualco-
sa in più: l’apertura dello spazio
espositivo Lagazuoi Expo Dolo-
miti, con la mostra dedicata
all’inventiva, e con il nuovo pun-
to di ristoro, per un corroboran-
te caffè di qualità.

INTERVENTI IN QUOTA
Ci si devemuovere in sicurez-

za, inquesti ambienti severi, per
cui è quanto mai indicata la de-
cisione di organizzare a Cortina

l’incontro “Sicuri inmontagna”,
una giornata che la direzione
nazionale del Soccorso alpino e
speleologico porta sabato 18 giu-
gno a Cortina D’Ampezzo, per
coinvolgere in un incontro pub-
blico i principali attori istituzio-
nali del soccorso in montagna e
negli ambienti impervi del Pae-
se. Si terrà fra la gente, in piaz-
za, nella giornata nazionale su
questo tema. Sono più di 15mila
gli interventi di soccorso alpino
che ogni anno impiegano le isti-
tuzioni del nostro Paese; decine
di migliaia le persone in perico-
lo salvate, mentre le vittime so-
nooltre 500ogni anno.

LE RELAZIONI
Alle 16 aprirà i lavori il bellu-

nese Federico D’Incà, ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Interverranno, fra gli altri, Fa-
brizio Curcio, capo dipartimen-

to della Protezione civile nazio-
nale; Roberto Chieppa segreta-
rio generale della presidenza
del Consiglio; Guido Parisi, ca-
po del corpo nazionale di Vigili
del fuoco; Maurizio Dellantonio
presidente nazionale Cnsas. Lo
sport contribuisce ad animare
questo avvio di stagione estiva.
La scorsa settimana arrivarono
aCortina i partecipanti alla gara
di corsa verso Dobbiaco. Da al-
cuni giorni lo stadio Olimpico
vede impegnati trecento gioca-
tori di curling, di dieci nazioni,
compresi Stati Uniti e Canada,
per il tradizionale torneo estivo,
che torna dopo due anni. La
prossima settimana ci sono ben
quattro gare della Lavaredo Ul-
tratrail, con cinquemila concor-
renti complessivi, di 76 nazioni,
di tutti i continenti.

MarcoDibona

© riproduzione riservata

`Tutti i versanti saranno raggiungibili, intanto la sicurezza
in montagna domani sarà al centro del convegno del Cnsas

L’APPUNTAMENTO
CON IL SOCCORSO
ALPINO APRE
ALLE 16 IN PIAZZA
CON L’INTERVENTO
DEL MINISTRO D’INCÀ

CORTINA/COMELICO

Giornata nera ieri sulle strade
e ciclabili. Una serie di incidente
hanno fatto scattare anche l’in-
tervento dell’elicottero. In uno
scontro tra due biciclette sulla pi-
sta ciclabile di Cortina è rimasto
ferito un turista tedesco: si tratta
di unuomodi 70anni che è stato
subito soccorso dall’ambulanza
e portato al Codivilla. Viste le
condizioni si è provveduto poi al
trasferimento, con l’elicottero di

Pieve di Cadore all’ospedale San
Martino di Belluno dove è stato
affidato alle cure dei medici del
pronto soccorso.
Un altro incidente sempre ieri

pomeriggio a Padola, comune di
Comelico Superiore, ha visto
coinvolto invece un motocicli-
sta. A seguito di uno schianto
contro un’automobile l’uomo,
un 66enne turista tedesco, è ri-
masto gravemente ferito. È stato
elitrasportato a Belluno dall’eli-
cottero di Pieve di Cadore in co-
dicedimedia gravità.

Schianto tra bici sulla ciclabile: ferito

Cortina/Comelico

IMPIANTI DI RISALITA La Freccia nel Cielo, con i suoi tre tronchi,
apre domani e consentirà di salire sulla Tofana

`La stagione parte da domani con l’attivazione di tutti gli
impianti di risalita per portare in quota gli escursionisti
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ILCASODurante l’estatesononumerosigli allarmiperSuemoSoccorsoalpinoper escursioni feriti o indifficoltà

“Cari” soccorsi inmontagna
In elicottero 90 euro alminuto
Gli interventi nongravi ononurgenti vannopagati dall’utentesecondo tabelle regionali
Chiamare l’ambulanzavale150euro. L’esperto: «L’escursionepuòesserepericolosa»

L’EVENTO

Al
“Conversazioni”
dedicato

Nell’epoca
le

•• L’imprudenza, in monta-
gna, può costare cara. E non
solo perché si rischia di farsi
male e purtroppo anche di
perdere la vita. In alcuni casi,
a soffrire può essere il porta-
foglio, nello specifico quan-
do si rende necessario l’inter-
vento del Suem e del Soccor-
so alpino e le persone recupe-
rate magari si sono semplice-
mente smarrite oppure si tro-
vano in condizioni tali da
non dover ricorrere alle cure
ospedaliere. E i rimborsi ri-
chiesti dall’Ulss possono am-
montare anche diverse a mi-
gliaia di euro, ad esempio nel
caso in cui ad intervenire sia
stato l’elisoccorso. Circostan-
ze frequenti, soprattutto nei
mesi estivi, quando i monti
vicentini sono frequentati da
migliaia di appassionati.

Il quadro è normato da una
specifica delibera della giun-
ta regionale, nella quale si
trovano le tariffe a carico de-
gli utenti e i casi in cui le spe-
se risultano essere a carico di
quanti vengono soccorsi. Il
testo spiega come negli inter-
venti di ricerca e soccorso, in-
dicati con l’acronimo “Sar”,
l’onere del servizio sia a cari-
co del sistema sanitario regio-
nale “qualora l’utente soccor-
so sia affetto da patologie
che richiedono il ricovero
ospedaliero o accertamenti
al pronto soccorso; in assen-
za di queste ultime, è posto a
carico dell’utente”.

La verifica delle condizioni
per l’assunzione dei costi da
parte del sistema sanitario
viene effettuata dal medico
del Suem intervenuto sul luo-
go dell’incidente o dal medi-
co della centrale operativa;
gli stessi oneri sono attributi
all’Ulss competente. Per
quanto riguarda il tariffario,
i costi più alti sono quelli ri-

guardanti l’elisoccorso: nei
casi in cui venga stabilito che
spetti all’utente la copertura
delle spese, queste vengono
infatti calcolate su una tarif-
fa di 90 euro al minuto di vo-
lo, quindi dal decollo al rien-
tro, fino ad un massimo di
7.500 euro. Le spese a carico
dell’utente, nei casi specifica-
ti, possono essere applicate
anche negli interventi del
soccorso alpino. In questo ca-
so, secondo il tariffario della
Regione, si parla di un costo
di 200 euro per ciascuna
squadra composta da alme-
no tre operatori. La quota sa-
le se le operazioni si protrag-
gono, con 50 euro in più per
ogni ora aggiuntiva oltre la
prima, per ciascuna delle
squadre in azione, fino ad un
massimo di 1.500 euro. An-
che l’intervento di soccorso
con l’ambulanza, in alcuni ca-
si, può risultare a carico
dell’utente, con un costo di
150 euro.

Insomma, essere prudenti,
in montagna, garantisce dai
rischi non solo fisici, ma an-
che economici. «Fondamen-
talmente - spiega Luca Nar-
di, scledense, vicedelegato
dell’undicesima zona Prealpi
Venete del Soccorso alpino
del Veneto ed ex capostazio-
ne di Schio - ci dovrebbe esse-
re più educazione alla monta-
gna. In alcuni casi, infatti, l’e-
licottero può essere distolto
da interventi più gravi; l’ope-
ratore del 118 può cambiare
destinazione anche in volo,
ma se si trova nella zona del
Garda e deve intervenire sul
Pasubio, magari per un attac-
co cardiaco, la situazione
può diventare problematica.
La cultura dell’andare in
montagna deve essere risco-
perta, bisogna essere consa-
pevoliche ci si trova in un am-
biente dove ci possono essere
pericoli e questo aspetto non
va preso sottogamba».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’iscrizioneal Cai
garantisce, in tutta Europa,
la copertura delle spese per
la ricerca, il salvataggio e il
recupero, anchecon
elisoccorso, del socio
ferito,morto, disperso, o
comunque in pericolo di
vita, fino al raggiungimento
del luogodi cura. Il
massimaledella polizza è
di 25mila euro apersona
edè prevista unadiaria per
il ricovero ospedaliero di 20
euro al giorno. L’iscrizione
garantiscepoi
un’assicurazione controgli
infortuni (morte, invalidità
permanente e rimborso
delle spese di cura)
accaduti durante attività
sociali, comeescursioni,
corsi,manutenzione
sentieri, riunioni. In questo
caso, la polizzanon opera
per l’attività personale dei
soci. Ma.Ca.

L’elisoccorsoUninterventodel118persalvarelavitaadunescursionistarimastoferitoinmontagnaARCHIVIO

MatteoCarollo

••
IsociCai

●● 

I costi del soccorso in Veneto

L’Ego-Hub

Squadre del soccorso
alpino fino a 3
soccorritori
200€ ai quali si aggiungono
50€ orari oltre la prima ora
fino ad un massimo di 1.500€

Diritto fisso
di chiamata con
squadre a terra

200€ + 50 per ogni
ora aggiuntiva oltre
la prima, fino ad un
massimo di 500€

Intervento
dell'elisoccorso
90€ a minuto fino
ad un massimo
di 7.500€

Recupero con 
ricovero per attività 
ad elevato rischio

(ad esempio arrampicata su 
roccia o ghiacciai o 
arrampicata libera). 
Elisoccorso
25€ per ogni minuto
di volo fino ad un
massimo
di 500€

I costi a carico dell'utente
scattano in caso di chiamata
immotivata e per mancanza
di ricovero ospedaliero
o in pronto soccorso
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•• Intorno alle 13 di ieri i vi-
gili del fuoco sono intervenu-
ti sulle colline di San Benedet-
to a Marostica per soccorrere
una turista tedesca, la quale
ha accusato un malore men-
tre insieme a un gruppo turi-
stico stava effettuando un’e-
scursione di trekking.

I pompieri, allertati dal
Suem, hanno raggiunto con
un fuoristrada attraverso del-
le strade bianche il punto di
geolocalizzazione satellitare
fornito dalla guida turistica
che si era fermata in compa-
gnia della donna. Sul posto si

è recato anche un operatore
del soccorso alpino. I vigili
del fuoco hanno accompagna-
to in fuoristrada la donna e la
guida al punto d’incontro con
l’ambulanza del Suem. La tu-
rista è stata portata ll’ospeda-
le, dove è stata trattenuta sot-
to osservazione: le sue condi-
zioni non sembrano preoccu-
panti. La la guida è stata inve-
ce di nuovo accompagnata al
proprio gruppo. Le operazio-
ni di soccorso dei vigili del
fuoco sono terminate dopo
circa due ore.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AMAROSTICARaggiuntadai vigili del fuoco, poi il ricovero inospedale

Malore durante il trekking
Soccorsa una turista tedesca

IsoccorsiVigilidel fuocoeSuem
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EcoWeekend Montagna

DOMENICA CON CAI E CNSAS

Sicuri sul sentiero
anche all’Ocone C

i sarà anche un presidio 
alla via ferrata del Monte 
Ocone e al sentiero at-
trezzato, a Valsecca di 
Sant’Omobono Terme, 

domenica, nell’ambito di «Sicuri 
sul sentiero». Si tratta della gior-
nata nazionale di Cnsas-Corpo 
nazionale del soccorso alpino e 
speleologico, Club alpino italiano, 

Commissione e Scuola nazionale 
di escursionismo, Commissione 
e Scuola nazionale di alpinismo 
giovanile dedicata alla prevenzio-
ne degli incidenti nella stagione 
estiva. Negli ambienti più diversi, 
appunto sentieri e ferrate, ma an-
che cercatori di funghi e altro.

Spiegano gli organizzatori: «Lo 
scopo principale dell’iniziativa, in 

diverse località italiane,  è creare 
sensibilità, ovvero, accrescere la 
consapevolezza dei rischi e dei li-
miti personali accettabili nella 
frequentazione dell’ambiente 
montano e ipogeo, soprattutto in 
quanti, lontani dal mondo Cai, si 
avvicinano alla montagna in modo 
superficiale».

A partire dal mattino, sul Mon-

te Ocone e nel resto d’Italia, tecnici 
del Soccorso alpino, istruttori, ac-
compagnatori Cai e guide alpine 
saranno presenti per dispensare 
consigli utili a chi ne farà richiesta 
e raccogliere informazioni circa la 
frequentazione di sentieri, ferra-
te, falesie, grotte e altro. 

Maggiori informazioni sul sito 
www.sicurinmontagna.it.
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con sé aveva anche un coltello da guerra

Lancia il monopattino
contro la polizia locale:
ventenne arrestato

l’episodio accadde a castelnuovo magra il 2 ottobre 2021

Provò a uccidere il fratello,
patteggia 4 anni e 8 mesi

Francesco Nardi investì
il familiare al volante
di un Fiat Doblò:
gli passò sopra tre volte
senza causarne la morte

IL CASO

Tiziano Ivani / SARZANA

Il padre sapeva. Nonostan-
te in un’intervista al Secolo 
XIX abbia dichiarato di es-
sere certo dell’innocenza 

del figlio. O quantomeno so-
spettava,  perché  la  mattina  
del 6 giugno, nelle immediate 
vicinanze della sua falegname-
ria, a Carrara, aveva trovato la 
targa della Ford Fiesta grigia 
di  Carla,  all’anagrafe  Carlo  
Bertolotti, 43 anni, la transes-
suale assassinata poche ore pri-
ma in via Bradiola, a Marinella 
di Sarzana, vicino a uno dei 
tanti torrenti che scorrono sul 
confine tra Liguria e Toscana. 
La scena è ripresa dalla teleca-
mera di un negozio di elettro-
nica che si trova proprio accan-
to alla falegnameria. Lo stesso 
occhio elettronico che, secon-
do la ricostruzione di Procura 
e carabinieri, ha documentato 
le due nottate di follia - 4 e 5 
giugno - di Daniele Bedini, 32 
anni, precedenti per droga e ra-
pina, il presunto killer. 

Il retroscena emerge dall’or-
dinanza di custodia cautelare 
emessa  ieri,  su  richiesta  del  

pm Rossella  Soffio,  nei  con-
fronti dello stesso Daniele Be-
dini. Quest’ultimo è sospetta-
to di aver ucciso (la notte tra il 
4 e il 5 giugno), forse a scopo 
di rapina, Nevila Pjetri, 35 an-
ni, origini albanesi, che vende-
va il suo corpo su viale XXV 
aprile, a Sarzana, la strada del 
sesso che già negli anni Novan-
ta fu teatro di omicidi efferati. 
La sera dopo, sempre secondo 
la tesi degli inquirenti, Bedini 
ha giustiziato pure Carla,  in  
modo quasi identico: a entram-
be le vittime hanno sparato al-
la testa con una pistola calibro 
22. 

LA SEQUENZA
Stefano Bedini, il padre dell’in-
dagato, s’è reso protagonista 
di un momento molto importa-
te della vicenda, tanto da esse-
re indicato nel provvedimento 
firmato dal giudice per le inda-
gini preliminari Fabrizio Garo-
falo: una telecamere riprende 
Stefano Bedini - che non è inda-
gato ma ovviamente è  stato  
sentito come persona informa-
ta sui fatti - nel momento in cui 
trova la targa rimossa dall’au-
to della transessuale nel punto 
esatto in cui, poco prima, l’ave-
va nascosta il  figlio Daniele.  

L’ordinanza di ieri è stata ese-
guita al fine di cristallizzare gli 
indizi raccolti in merito all’o-
micidio di Carla. Lo stesso mo-
tivo che aveva portato la setti-
mana scorsa all’emissione di  
un  provvedimento  analogo  
per l’uccisione di Nevila.

Non ci sono particolari esi-
genze cautelari poiché Bedini 
è sottoposto a fermo dallo scor-
so 7 giugno - quando è stato 
trovato il corpo di Carla - ma lo 

stesso giorno ha ricevuto pure 
la notifica di un ordine di carce-
razione per una condanna defi-
nitiva relativa a una rapina del 
2019,  compiuta  in  una  sala  
slot di Carrara. Un ordine di 
carcerazione,  quest’ultimo,  
che doveva essere eseguito a 
febbraio e che invece è scatta-
to con colpevole ritardo tanto 
da portare la ministra Marta 
Cartabia  ad  annunciare  una  
maxi-ispezione nel palazzo di 

giustizia di  Massa. Nell’ordi-
nanza notificata ieri a Bedini 
in carcere sono messi in fila i 
segmenti di un quadro che, se-
guendo la tesi degli inquirenti, 
appare chiarissimo, anche per 
il delitto di Carla: il  furgone 
bianco - un Fiat Strada identi-
co a quello in uso a Bedini e 
che come il suo ha lo stop de-
stro bruciato -  è ripreso alle 
due del mattino del 6 giugno 
mentre arriva al  distributore 

Tamoil, in via XXV aprile, lo 
spiazzo in cui Carla attende i 
clienti a bordo della sua Ford 
Fiesta: le due auto poi, poco 
dopo, partono nella stessa dire-
zione. Quella  mattina, come 
già era accaduto per il caso di 
Nevila,  Bedini  viene  ripreso  
mentre rientra a casa dalla tele-
camere di un negozio che si tro-
va nelle immediate vicinanze 
della  falegnameria  di  fami-
glia. Carla verrà trovata morta 
il giorno dopo: seminuda, gli 
slip strappati (come Nevila), a 
quattrocento metri dal luogo 
in cui è stata abbandonata la 
sua auto. L’ assassino le ha spa-
rato alla testa e ha pure prova-
to a dare fuoco al cadavere. 

I PROIETTILI E LE IMPRONTE
Tra gli indizi raccolti dai carabi-
nieri  del  nucleo  investigativo  
della Spezia, diretti dal capita-
no Cosimo Friolo, ci sono anche 
dodici proiettili, trovati nella ca-
sa in cui Bedini vive con la fami-
glia: sono compatibili con i bos-
soli lasciati vicino all’auto di Car-
la. E la pochette con i documenti 
della transessuale, che era na-
scosta  nella  camera  da  letto  
dell’indagato. È stata sequestra 
pure una scarpa di Bedini la cui 
impronta  è  compatibile  con  
quella  isolata  su  una  portiera  
della Fiesta della vittima. E poi 
ci sono le telecamere dissemina-
te tra Sarzana e Carrara che ri-
prendono ogni passaggio del fur-
gone bianco. Ancora, il Dna: il 
Ris di Parma sta analizzando le 
tracce di sangue su mezzi e indu-
menti. Infine, i carabinieri so-
no certi che gli omicidi siano 
stati compiuti con la pistola ca-
libro 22 di cui il padre di Bedi-
ni ha denunciato il furto.—

Il coltello sequestrato 

I carabinieri durante la ricognizione a Castelnuovo Magra

a corniglia

Turista Usa
colta
da malore
su un sentiero

Ieri a carico dell’indagato è scattata una nuova ordinanza che ricostruisce il secondo delitto di Sarzana

Omicidi, il padre di Bedini trovò una targa
«Era dell’auto della transessuale uccisa»

I carabinieri del Ris al lavoro a Marinella di Sarzana

Gianpalo Battini / LA SPEZIA

Un ricercato già arrestato lo 
scorso anno, nel tentativo di 
sfuggire alla pattuglia della 
polizia locale su un monopat-
tino elettrico, è stato fermato 
ai  giardini  pubblici  dagli  
agenti in quanto doveva scon-
tare  alcuni  mesi  di  carcere  
per spaccio e resistenza a pub-
blico ufficiale. Il giovane, Alì 
Ayari, ventenne di nazionali-
tà tunisina, ha opposto resi-
stenza e ha provato a fuggire 
sul monopattino ma è stato 

raggiunto.  Durante  le  fasi  
concitate del fermo, il giova-
ne ha lanciato il monopattino 
contro un agente, ferendolo 
leggermente  a  una  gamba.  
Perquisito, è saltato fuori an-
che un coltello da combatti-
mento che il tunisino detene-
va illegalmente. Ieri mattina 
Alì Ayari è stato processato 
con rito direttissimo. L’attivi-
tà antidroga della Municipa-
le ai giardini è proseguita an-
che con il supporto dell’unità 
cinofila Jazz: il giovane Labra-
dor e il suo conduttore hanno 
individuato e fermato due mi-
norenni spezzini che occulta-
vano addosso quantità note-
voli di hashish-marijuana. Il 
primo aveva diverse dosi, il se-
condo aveva una busta con 
tredici grammi di marijuana. 
Entrambi sono stati segnalati 
al tribunale dei minori di Ge-
nova. —

G.P.B. 

CASTELNUOVO MAGRA

Il giudice Mario De Bellis ha 
emesso la sentenza: il castel-
novese settantatreenne Fran-
cesco Nardi, difeso dall’avvo-
cato spezzino Francesco Vete-
re, ha patteggiato 4 anni e 8 
mesi di reclusione. Era accu-
sato di tentato omicidio plu-
riaggravato per aver cercato 
di investire il fratello Valenti-
no,  sessantunenne.  Il  fatto  
era accaduto il 2 ottobre scor-
so in via Paradiso a Colombie-
ra, dove i due fratelli viveva-
no in villette una vicina all’al-
tra presso lo stesso domicilio. 
Ma i loro rapporti nel tempo 
si erano gustati. Al culmine di 
un ennesimo litigio, mentre 
la  vittima  Valentino  Nardi  
avrebbe voluto continuare a 
discutere e risolvere il proble-
ma una volta per tutte senza 
rinviare ad altra occasione, il 
fratello Francesco si era mes-
so al volante del suo Fiat Do-
blò ingranando la marcia, get-
tandolo a terra e passandogli 
sopra almeno tre volte. 

Decisiva per la salvezza del-
la vittima, la presenza assolu-
tamente casuale del sovrin-
tendente di polizia in servizio 
al commissariato di Sarzana 
Eugenio Mollo, residente nel-

la stessa zona, che era interve-
nuto quando transitando con 
la sua vettura di fronte all’abi-
tazione  si  era  accorto  che  
Francesco Nardi stava uscen-
do nonostante avesse il fratel-
lo di fronte alla parte anterio-
re. E aveva chiamato rinforzi. 
Erano arrivati in pochi minu-
ti i carabinieri che avevano ar-
restato Francesco Nardi. Dan-
do il via ai soccorsi per il fra-
tello Valentino, ferito grave-
mente a braccia, gambe, tron-
co e un forte trauma cranico, 
con conseguenze ancora mol-
to visibili e fastidiose, che si 
sono riflesse anche nell’ambi-
to famigliare. La vittima nel 

processo si è costituita parte 
civile  rappresentata  dall’al-
tro  legale  spezzino  Alberto  
Antognetti. L’avvocato Vete-
re aveva inizialmente chiesto 
il  rito  abbreviato,  optando  
poi per il patteggiamento. Il 
pm Alessandra Conforti ha ac-
colto la propossta, così come 
il giudiceDe Bellis, per que-
sto alla fine la pena di 4 anni e 
8 mesi per Francesco Nardi è 
stata mite. Trascorrerà que-
sto tempo agli arresti domici-
liari, a 500 metri dal luogo 
dei  fatti.  L’avvocato  Anto-
gnetti affila le armi per il risar-
cimento in sede civile. —

A.G.P

Un malore forse dovuto al cal-
do, quello che ha colpito la turi-
sta statunitense di Boston, di 
54 anni. La donna stava per-
correndo il sentiero tra Vernaz-
za e Corniglia, quando ha ini-
ziato ad accusare forti crampi 
i varie parti del corpo. Sul po-
sto il soccorso alpino con i vigi-
li del fuoco e la pubblica assi-
stenza di Corniglia.  P.S. 

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022 23LA SPEZIA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 16 / 32

http://www.tcpdf.org


 

Data: 16/06/2022 | Pagina: 23
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

MONTAGNA
LA VITA CATTOLICA mercoledì 15 giugno 2022 19

Altromercato Summer Camp 
in Carnia il primo dei tre 

S
arà in Carnia il primo dei tre 
Altromercato Summer Camp, 
scuole estive organizzate dal-
la principale realtà del com-
mercio equo e solidale italia-

no per diffondere tra i giovani adul-
ti la cultura di un mercato internazio-
nale diverso, all’insegna della sosteni-
bilità ambientale, sociale ed economi-
ca. Il campo friulano si terrà dal 25 al 
31 luglio nel Centro ecumenico di ac-
coglienza, cultura e spiritualità La Pol-
se di Côugnes, poco distante dalla pie-
ve di San Pietro a Zuglio, e sarà cura-
to dalla cooperativa udinese Bottega 
del Mondo, che gestisce gli spacci del 
commercio equo e solidale di Codroi-
po, Spilimbergo, Tolmezzo, Trieste e 
Udine. «Siamo orgogliosi che sia la 

Carnia ad ospitare il primo Altromer-
cato Summer Camp – dice la volon-
taria della bottega di Tolmezzo e refe-
rente dell’iniziativa Giulia Sussi –, 
un’importante occasione di crescita 
per i volontari del Commercio Equo 
Solidale, ma anche per tutti coloro che 
sentono l’urgenza di riflettere, con-
frontarsi e agire per un nuovo model-
lo di economia».  
Il percorso all’interno della scuola esti-
va prenderà in esame le dinamiche at-
tuali del mercato, mettendole a con-
fronto con modelli di sviluppo più vir-
tuosi e rispettosi dei diritti umani. Le 
attività saranno innovative: l’insegna-
mento, infatti, avverrà attraverso gio-
chi di ruolo, lavori di gruppo e sinte-
si guidate, incontri con i responsabili 

di Altromercato e con volontari delle 
Botteghe del territorio. I partecipanti, 
insomma, saranno stimolati a riflet-
tere sul ruolo e sul potere di ciascuno 
di diventare non solo “consumAtto-
re”, ma anche volontario e “attivista” 
di Altromercato e delle sue diramazio-
ni territoriali. Ma non mancherà il le-
game con il territorio che ospiterà il 
campo: gli organizzatori della Botte-
ga del mondo di Tolmezzo hanno 
messo a punto un programma di 
escursioni e di scoperta dei tesori pae-
saggistici e culturali della Carnia.  
Gli altri due Summer camp si terran-
no in provincia di Cremona e di Pa-
via e si porranno in continuità con la 
campagna «Consumi o scegli?» che 
Altromercato ha già avviato mesi scor-

SOCCORSO ALPINO. 
Intesa tra Cnsas e GdF   

■ Bel tempo, temperature miti e, in 
montagna, scoppia la voglia di 
escursionismo. Ma gli incidenti sono 
in agguato. E sempre più numerosi. Il 
Servizio regionale del Corpo 
nazionale Soccorso alpino e 
speleologico (Cnsas) e il Comando 
della Guardia di Finanza del Fvg 
hanno firmato un protocollo d’intesa 
che consolida la collaborazione già 
esistente da numerosi anni nella 
regione e ne amplia le prospettive, 
per poter effettuare interventi di 
soccorso in forma congiunta, 
sviluppare le attività di formazione e 
condividere le procedure operative. 
La Guardia di Finanza sarà presente 
con i propri mezzi aerei, grazie ai 
nuovi elicotteri AW169 con base a 
Bolzano e (nei prossimi mesi) a 
Venezia, che potranno estendere il 
loro raggio d’azione a tutto il territorio 
del Friuli-Venezia Giulia. 

TOLMEZZO. 
Altri 37 mila euro per Illegio 
■ La Giunta regionale ha autorizzato 
una maggiore spesa di 36.735 euro 
per lo smottamento ulteriore lungo la 
strada per Illegio. C’era un precedente 
stanziamento di 100 mila euro. 

PONTEBBA. Beni militari 
trasferiti al Comune 
■ «Prosegue il nostro impegno per il 
trasferimento al Comune, a titolo 
gratuito, di diverse proprietà del 
demanio militare ancora in stato di 
abbandono e degrado. È iniziato l’iter 
presso la commissione paritetica 
Stato Regione per la procedura di 
trasferimento». Lo fa sapere il sindaco 
di Pontebba, Ivan Buzzi. «Un percorso 
amministrativo complesso, iniziato 
alcuni anni fa, su mia istanza. Sto 
seguendo l’iter passo passo. Non è 
accettabile lo stato di degrado e farò il 
possibile affinché possa iniziare un 
percorso di riqualificazione e 
valorizzazione a trasferimento 
avvenuto».

Basta telefonare  
e il pulmino ti 
viene a prendere

  

U
no dei problemi più pressanti dei 
piccoli borghi montani, si sa, è 
la difficoltà nei trasporti. Spostar-
si anche solo da una frazione ver-
so il capoluogo può essere dav-

vero complesso, soprattutto per chi è 
anziano e non può utilizzare un mezzo 
proprio. Da quest’anno, però, per gli abi-
tanti della Val Degano, ci sarà un servi-
zio in più: un bus a chiamata, gestito da 
Arriva, che affiancherà le normali corrie-
re di linea, sostituendole negli orari di 
minor affollamento dei mezzi pubblici. 
A partire dal 20 giugno, infatti, chi do-
vrà viaggiare potrà prenotare un pulmi-
no che lo verrà prendere in un punto pre-
stabilito. Saranno anche aggiunte 15 nuo-
ve fermate in tutta la valle, localizzate do-
po una serie di sopralluoghi effettuati dai 

primi cittadini dei Comuni interessati 
insieme ai tecnici della Regione e ai rap-
presentanti dell’Azienda di trasporti. Il 
servizio avrà lo stesso costo di una corsa 
su un autobus cittadino – biglietto di 1 
euro e 35 centesimi, acquistabile nei pun-
ti vendita Arriva o direttamente dall’au-
tista – e sarà attivo dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 17, solo per tre giorni a settima-
na a Rigolato, Comeglians e Forni Avol-
tri, per cinque giorni alla settimana a Pra-
to Carnico e a Ovaro. Per quanto riguar-
da questi ultimi due Comuni, in più, il 
pullman non si limiterà a portare i viag-
giatori dalle frazioni al capoluogo, ma 
collegherà anche i due centri principali. 
«Questa nuova possibilità risponde a un 
bisogno del territorio – afferma il sinda-
co di Ovaro, Lino Not –. Si tratta di un’of-

ferta migliorativa della vita nei piccoli 
paesi; le persone, così, possono spostar-
si quando vogliono».  
Per richiedere di utilizzare il servizio sa-
rà necessario chiamare il call center al nu-
mero 040/9712344 dalle 08:30 alle 12:30 
e dalle 14:30 alle 18:30 oppure utilizza-
re l’app dedicata. «Bisogna prenotarsi al-
meno tre ore prima – spiega Not –, quin-
di chi ha intenzione di viaggiare al mat-
tino dovrà organizzarsi la sera prima, 
mentre per il pomeriggio si potrà deci-
dere anche il giorno stesso». Nei Comu-
ni in cui sono già attivi dei servizi di pic-
cole corriere che passano nelle frazioni 
a giorni e orari prestabiliti – a Ovaro, per 
esempio, sono il martedì e il venerdì – è 
stata fatta la scelta di sostituire questa of-
ferta col bus a chiamata nelle giornate e 

Dal 20 giugno in Carnia l’indispensabile servizio  
del “bus a chiamata”. I sindaci hanno ottenuto che  
alle fermate tradizionali se ne aggiungano altre 15. 
Ulteriori opportunità in futuro

nelle fasce temporali in cui è previsto. 
«Nel territorio che amministro – fa sa-
pere però il sindaco Not – abbiamo de-
ciso di mantenere entrambi i mezzi il 
martedì, perché il pulmino che fa il giro 
dei piccoli borghi è molto utilizzato dai 
miei concittadini, essendoci il mercato».  
Il nuovo servizio è sperimentale: dopo 
il primo anno verrà fatto un bilancio e 
si deciderà se vale la pena o meno con-
tinuare a offrirlo. «Col tempo ci potran-
no essere dei miglioramenti e degli ag-
giustamenti – conclude Not –. Da noi, 
per esempio, c’è il poliambulatorio di 
vallata: mi piacerebbe poter anticipare 
gli orari nei giorni in cui ci sono le ana-
lisi del sangue, che di solito vengono fat-
te molto presto al mattino».  

Veronica Rossi

■CERCIVENTO.  Paese in festa dal 23 al 29 giugno 

II Mac di San Giuan

I
 giovani del paese fanno rifiorire a 
Cercivento ogni anno il tradizio-
nale “Lancio das cidulas”. Dal 24 
al 29 giugno si ripete l’antico rito, 
che alcuni studiosi fanno risalire 

ad una origine celtica, del lancio di 
pezzi di legno di faggio di forma circo-
lare (“cidulas”) del diametro di 8-10 cm 
e 3 cm di spessore. Vengono preparati 
tradizionalmente dai coscritti e, nelle 
notti tra il 24 giugno (S. Giovanni) e il 
29 (S.S. Pietro e Paolo), vengono infuo-
cati e lanciati nel vuoto accompagnati 
da particolari filastrocche declamate a 
gran voce e indirizzate alle coppie del 
paese. Il rito si apre con la prima cidu-
le dedicata a San Giovanni e l’ultima ai 
Santi Pietro e Paolo. Il punto ideale per 
seguire la tradizione è nei pressi del 

muncipio. La Notte di San Giovanni 
Battista, il 24 giugno, gode nella cre-
denza popolare di rispettosa conside-
razione e, ancora oggi, conserva un’au-
ra di mistero che la rende magica. Le-
gata ad essa è l’antica usanza della rac-
colta dei fiori che hanno subìto il be-
nefico influsso della rugiada nella not-
te. Confezionato con diligenza in una 
suggestiva fusione tra sacro e profano, 
tra erbe medicinali e terapeutiche, tra 
piante miracolose o presunte tali, il “Mac 
di San Giuan” viene portato in chiesa 
dove, al canto dei Vesperi solenni in la-
tino, fa seguito la benedizione (alle 
19.15). I fiori benedetti conservati con 
cura vengono, poco per volta bruciati, 
quando il tempo volge al brutto ed i 
nuvoloni neri si avvicinano minaccio-

si. La fede popolare attribuisce al fumo 
liberato nell’aria il “potere” di allonta-
nare, dall’abitato e dalla campagna, i 
pericoli atmosferici. Per l’evento “Il mac 
tal plat balinant” dal 23 al 29 giugno il 
Comune di Cercivento, la pro loco e la 
parrocchia organizzano tante iniziati-
ve, con anche visite guidate alle opere 
del progetto “Una Bibbia a cielo aper-
to”. Per informazioni: 345/9354499.

| Il tradizionale Mac di San Giuan

A
nna Micelli, sindaco di Resia, ha annunciato che in luglio il sen-
tiero 642, della Val Resia, verrà dedicato ad Ardito Desio. L’annun-
cio alla conclusione del progetto Interreg Smart nella frazione Li-
schiazze, dedicato all’inclusività, anche e soprattutto delle perso-
ne disabili. Carlo Presotto, animatore teatrale coinvolto nel pro-

getto. ha affermato: «Da vicino nessuno è normale. L’inclusività è una 
ricchezza». Il Centro naturalistico “La Tana” ha ricevuto, allo scopo, una 
carrozzina munita di motore elettrico trainante, che consentirà di percor-
rere sentieri, anche su terreno sterrato, a chi non è in grado per diversi mo-
tivi di camminare sulle proprie gambe. «Poter mettere a disposizione que-
sto servizio è la concretizzazione di uno degli obiettivi principali del pro-
getto Smart», afferma Anna Micelli, ovvero «rendere fruibile nella manie-
ra più ampia possibile il nostro patrimonio naturalistico e culturale che 
si sviluppa nel Parco delle Prealpi Giulie». Proprio questo territorio dall’8 
giugno è visitabile anche con l’ausilio dello silent play, ovvero 20 tracce 
audio che potranno essere attivate mentre si perlustra il Parco accompa-
gnati da una guida oppure in forma autonoma, scoprendo una moltepli-
cità di informazioni, annotazioni, curiosità raccolte dalla voce delle per-
sone che vivono e amano questi luoghi.

Resia, sentieri per i disabili 
nel ricordo di Desio

si. «Partiamo da noi per agire, per sce-
gliere, per fare – ha dichiarato in una 
nota Alessandro Franceschini, pre-
sidente di Altromercato –. Abbiamo 
scelto di metterci in gioco per forma-
re gli attivisti di domani sui temi del-
la sostenibilità sia ambientale che so-
ciale ed economica. Vogliamo che si 
sperimenti dal vivo cosa significa es-
sere sostenibili e che chiunque può es-
serlo: facendo anche solo una picco-
la azione di sostenibilità ogni giorno, 
unita a quella di tanti altri consuma-
tori».

| La Polse di Cougnes
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«Assicurazione obbligatoria
per gli escursionisti faidate»
Il sindaco Monni: «Una polizza risolverebbe tutto, non possiamo pagare noi»

di Luigi Soriga
◗ SASSARI

Altri due dispersi, che vagava-
no a vuoto nel bosco sopra la 
spiaggia  di  cala  Mariolu.  Ma  
questa volta senza alcun com-
portamento avventato o la vo-
glia di strafare. Semplicemente 
i due turisti continentali aveva-
no perso l’orientamento e do-
po aver provato più volte a ri-
trovare il sentiero, si erano ras-
segnati ad attendere i soccorsi. 
Li hanno ritrovati dopo qual-
che ora i volontari del soccorso 
alpino. E anche questo episo-
dio fa capire quanto sia facile 
cacciarsi nei guai durante un’e-
scursione fai da te, senza una 
guida esperta. 

Ciò che invece spesso non si 
considera, è quanto possa co-
stare un salvataggio. Il caso del 
turista ingordo che si era ab-
buffato talmente tanto da non 
riuscire a riprendere la via del 
ritorno da Cala Goloritzè, è em-
blematico: un salasso di 10mi-
la euro dalle casse dell’Areus 
per  recuperarlo  con  l’ausilio  
dell’elicottero, ed evitargli una 
risalita indigesta. È giusto che 
la sanità pubblica si faccia cari-
co dell’imprudenza e della su-
perficialità  dei  camminatori  
della  domenica?  È  normale  
che il contribuente medio versi 
le  proprie  tasse  per  mettere  
una pezza all’incoscienza dei 
vacanzieri?

Il sindaco di Baunei, Stefano 
Monni,  ne  ha  viste  talmente  
tante che è stufo di tanta im-
provvisazione. «Credo che non 
sia giusto sobbarcarsi le spese 
di chi si mette in pericolo per la 
propria  sconsideratezza.  Se-
condo me è giunto il momento 
di obbligare gli escursionisti a 
stipulare una polizza assicura-
tiva che li copra in casi di inci-
denti. La Regione deve emana-
re una normativa che consenta 
di  eseguire  dei  controlli  ed  
eventualmente applicare delle 
sanzioni per chi non si adegua. 
Probabilmente  addebitare  in  
un secondo momento i costi di 
un salvataggio diventa compli-
cato, perché se interviene un 
elicottero sono molto onerosi. 
Però l’assicurazione obbligato-
ria  potrebbe  tranquillamente  
coprirli». Una soluzione del ge-
nere sicuramente semplifiche-

rebbe molto la vita a un paese 
come Baunei, dove i cammina-
tori sperduti sono un tormen-
tone estivo. «Gli episodi sono 
davvero tanti, e le cause per la 
stragrande maggioranza sono 
imputabili a superficialità e im-

prudenza.  Un  classico  sono  
quelli che si  avventurano nei 
sentieri pietrosi e scoscesi ar-
mati di infradito: è ammissibi-
le che poi, quando cadono e si 
fanno male, pretendano di es-
sere salvati a spese di chi versa 

le tasse? Oppure ci sono gli altri 
che, con 40 gradi all’ombra, si 
portano dietro un litro di ac-
qua per tre persone. E puntual-
mente  finiscono  disidratati  e  
non muovono  più  un  passo:  
certi percorsi così impegnativi 

necessitano di preparazione e 
consapevolezza  delle  proprie  
capacità.  Da  poco  abbiamo  
avuto un incontro col prefetto 
e abbiamo deciso di installare 
ulteriori cartelli nei punti sensi-
bili. In troppi si avventurano in 

solitaria e poi perdono l’orien-
tamento. E per ritrovarli dob-
biamo mobilitare i  barracelli,  
oppure intervengono i carabi-
nieri di Baunei, o i volontari del 
soccorso alpino». 

E a questo proposito biso-
gna fare una giusta precisazio-
ne: il  termine volontario non 
deve trarre in inganno. L’inter-
vento di una squadra di volon-
tari ha sempre un costo, che 
può essere anche consistente. 
«Quando viene mobilitata una 
squadra di  15  unità  –  spiega  
Stefano  Monni,  responsabile  
delle sale operative della Prote-
zione Civile – parliamo di quin-
dici persone che comunque si 
assentano  per  un  giorno  dal  
proprio posto di lavoro, e che 
hanno  diritto  a  un  rimborso  
spese. I volontari, è bene che si 
sappia, non sono mai comple-
tamente  gratuiti.  Quindi  chi  
mette a repentaglio la propria 
vita per imprudenza, dovrebbe 
avere l’obbligo di partecipare 
alle spese dei soccorsi, se non 
coprirle per intero. O si costrin-
ge gli escursionisti a stipulare 
un’assicurazione in caso di in-
cidenti, oppure devono essere 
consapevoli che, in base al tipo 
di  intervento  necessario  per  
salvarli, le spese gli saranno ad-
debitate. Sono convinto che in 
questo modo anche certi com-
portamenti superficiali verreb-
bero evitati. E non parlo solo 
degli  escursionisti  fai  da  te:  
un’altra categoria di improvvi-
sati  è  quella  dei  cercatori  di  
funghi, che troppo spesso ci co-
stringe a dispendiose ricerche 
che durano ore, se non un gior-
no intero».

LA PROTEZIONE

CIVILE

Chi è imprudente è giusto 

che contribuisca alle 

spese del salvataggio: 

anche le squadre dei 

volontari hanno dei costi

Un

salvataggio

con 

l’elicottero

a cala

Marioulu

e a sinistra

il sindaco

di

Baunei

Stefano

Monni

IL SALVATAGGIO A BAUNEI

I costi 

56
EURO L’ORA IL COSTO DI UN MEZZO 
DI SOCCORSO BASE (AMBULANZA 
CON SOCCORRITORI CERTIFICATI E 
UN AUTISTA)

70
EURO L’ORA PER UN MEZZO DI 
SOCCORSO INTERMEDIO
(INFERMIERE E AUTISTA PIÙ 
SOCCORRITORI CERTIFICATI)

115
EURO PER MEZZO DI SOCCORSO 
AVANZATO (AMBULANZA CON 
MEDICO E INFERMIERE)

95
SQUADRA A TERRA DEL CNSAS 

120
EURO AL MINUTO IL COSTO 
DELL’ELISOCCORSO
CON EQUIPAGGIO DI VOLO, MEDICO 
INFERMIERE E L’ASSISTENZA DI UN 
TECNICO DEL SOCCORSO ALPINO 
NAZIONALE
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Dizzasco

Per soccorrere un 
pescatore che si era calato 
nel torrente Telo (con l’ausi-
lio delle corde) e che, proba-
bilmente dopo aver perso 
l’equilibrio in una zona parti-
colarmente insidiosa, ha ri-
portato alcune escoriazioni, 
sono intervenuti l’elisoccor-
so di Como e quello di Mila-
no. 

L’allarme, scattato attorno 
alle 10.40 in zona Muronico, 
ha generato il pronto inter-
vento di uomini e mezzi. Due 
anche le squadre della stazio-
ne Lario Occidentale e Cere-
sio del Soccorso alpino, pron-
te ad intervenire sui due ver-
santi del Telo. Il pescatore e’ 
stato soccorso direttamente 
dall’elisoccorso con l’ausilio 
del verricello. Da qui il trasfe-
rimento in ospedale in “codi-
ce verde”. Le sue condizioni 
non destano preoccupazio-
ne. La presenza dell’elisoc-
corso e dei tecnici del Soccor-
so alpino e’ stata notata da 
numerosi residenti nonche’ 
dai tanti turisti presenti in 
zona. Fortunatamente tutto 
si e’ risolto per il meglio.
M. Pal. 

e 
Pescatore 
in difficoltà
recuperato
nel Telo
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re all’ipotesi di reato di omi-
cidio colposo, sono il geome-
tra dell’ufficio tecnico comu-
nale Fabrizio Mazza, 54 anni, 
di San Siro, e l’ingegnere Al-
berto Aggio, 40 anni di Don-
go. 

Secondo quando sostenuto 
dall’accusa il parapetto in fer-
ro che era stato messo a pro-
tezione della scarpata era pri-
vo delle caratteristiche ne-
cessarie delle barriere di pro-
tezione, ed era invece un sem-
plice parapetto per evitare la 
caduta dei pedoni. 
M. Pev. 

metri di profondità. 
Nell’udienza di ieri matti-

na, di fronte al gup Massimo 
Mercaldo, l’avvocato Egon 
Bianchi che rappresenta la 
famiglia della vittima, ha 
chiamato in causa come re-
sponsabile civile anche il co-
mune di San Siro, richiesta 
accolta dal giudice. L’udienza 
è stata quindi rinviata a otto-
bre per permettere all’avvo-
cato che rappresenterà il mu-
nicipio di presentarsi in aula. 
Gli altri indagati (in un fasci-
colo curato dal pm Antonia 
Pavan), chiamati a risponde-

San Siro
Ieri udienza preliminare

per l’incidente mortale

Chiesta la responsabilità 

per il parapetto che cedette

Prima udienza preli-
minare ieri mattina in tribu-
nale a Como per la morte di 
Marisa Garovo, 70 anni di San 
Siro, avvenuta il 12 maggio del 
2021 mentre era al volante 
della propria Fiat Panda. 

La signora, in discesa dalla 
rampa della discarica del pae-
se, nello svoltare verso sini-
stra (curva a gomito) perse il 
controllo della vettura an-
dando ad impattare contro la 
ringhiera posta a protezione 
prima di un dirupo. La barrie-
ra non riuscì ad attutire l’ur-
to, aprendosi e lasciando pre-
cipitare l’auto per una trenti-
na di metri nel lago sottostan-
te. Per la povera donna non ci 
fu niente da fare. Gli uomini 
del soccorso alpino si calaro-
no lungo la riva scoscesa, in 
mezzo alla boscaglia, senza 
trovare nulla. E infatti l’auto 
si era inabissata. Erano state 
le squadre dei vigili del fuoco, 
con il nucleo sommozzatori, a 
recuperare la salma della 
donna nella carcassa del vei-
colo, individuato a ben 40 

Il parapetto divelto dall’auto della donna

Guardrail sfondato con l’auto
Morta nel lago, citato il Comune 
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?

i da serie A
a

CON IL CAI

ESCURSION I

IN SICUREZZA

I CONSIGLI

DEGLI ESPERTI

n CREMONA Es cu r s ioni -
smo estivo in sicurezza: a
fornire i consigli utili per
la gestione del rischio sa-
rà la sezione cremonese
del Club Alpino Italiano,
da sempre promotrice di
una frequentazione at-
tenta e consapevole del-
l’ambiente montano. Il
Cai organizza due appun-
tamenti in città: la prima
questa sera e la seconda il
24 giugno prossimo, en-
trambi nella sede di via
Palestro 32 ed entrambi
dalle 21.15.
I temi trattati: questa sera
«Metodo del 3x3 e me-
teorologia per la sicurez-
za in montagna nel perio-
do estivo»; venerdi 24
giugno «Soccorso Alpino:
come comportarsi e faci-
litarne l’intervento con
l’utilizzo della Georesq».
Per la limitata capienza
della sede Cai si racco-
manda — in particolare in
vista dell’ap pu nt amento
già fissato per il prossimo
24 giugno — di comunica-
re con anticipo la presen-
za all’evento, mediante
una mail  con oggetto
«Serate Sicurezza» da
inviare all’indirizzo di
posta elettronica escur-
sionis mo@caicremona.it
indicando la data di par-
tecipazione. Ulteriori
dettagli sulle modalità di
partecipazione, oltre che
informazioni su temati-
che e relatori, sono ripor-
tati nella pagina delle no-
tizie sul sito www.cai-
cr emona. it .
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cuorgnÈ

Unioni montane e Pd in campo 
per riaprire il Pronto soccorso

Andrea Scutellà 
RIVAROLO CANAVESE

È ancora pericoloso socialmen-
te e non può essere liberato. 
Renzo Tarabella, 84 anni, au-
tore della strage di Rivarolo - 
in cui persero la vita sua mo-
glie Maria Grazia Valovatto, il 
figlio Wilson e i vicini di casa 
Osvaldo Dighera e Liliana Hei-
dempergher - è pronto per es-
sere  trasferito  dal  repartino  
dell’ospedale Le Molinette di 
Torino alla struttura Residen-
ce Valchiusella in frazione Vi-
co Canavese di Valchiusa. La 
stessa in cui era stato trasferito 
un altro pluriomicida, Patrick 
Max Schaff, morto a 56 anni 
nello scorso mese di marzo. 

LA PERIZIA PSICHIATRICA
Il regime di custodia cautelare 
a cui era sottoposto Tarabella 
era già scaduto e prorogato e 
sarebbe arrivato a una nuova 
scadenza proprio ieri, 16 giu-
gno. Alla scorsa udienza era 
stato  dichiarato  incapace  di  
stare in giudizio, ma la giudice 
per l’udienza preliminare Ma-
rianna  Tiseo  aveva  disposto  
un supplemento di perizia sul-
la pericolosità sociale di Tara-
bella, difeso dall’avvocata Fla-
via Pivano. 

La dottoressa Patrizia De Ro-
sa, che aveva già redatto la pri-
ma perizia - su cui hanno con-
cordato tutti dalla pm Lea La-

monaca all’avvocato della par-
te  civile,  Francesca  Dighera,  
Sergio Bersano e al loro consu-
lente Roberto Gianni - ha lega-
to la sua pericolosità sociale di 
Tarabella ad alcuni scatti d’ira 
che l’uomo ha avuto anche du-
rante la detenzione al reparti-
no.Una pericolosità sociale tut-
tavia attenuata dalle sue condi-
zioni fisiche. Secondo la peri-
zia di  De Rosa, poi, lo stato 
mentale  in  cui  versa  attual-

mente non permette a Tarabel-
la di difendersi e quindi di po-
ter  sostenere  un  processo,  
mentre era lucido al momento 
dei quattro omicidi. Condizio-
ni che hanno iniziato un rapi-
do deperimento nel settembre 
2021. L’uomo non comprende 
più, in sostanza, quello che gli 
accade intorno. 

Ora la giudice ha disposto 
una nuova valutazione nella 
prossima udienza preliminare 

del 24 novembre. Tra sei mesi 
cioè, quando, come fatto nota-
re anche dal consulente di par-
te civile, potrà essere di nuovo 
valutata anche la sua capacità 
di stare in giudizio. La vicenda 
si  potrà  concludere  con  un  
«non luogo a procedere», se Ta-
rabella fosse dichiarato perma-
nentemente incapace, con un 
altro  rinvio  per  valutazione,  
oppure con un rinvio a giudi-
zio se le sue condizioni miglio-

rassero. Nella struttura in Val-
chiusella Tarabella sarà in regi-
me di libertà vigilata. Viste le 
sue particolari esigenze non è 
stata scelta una Residenza per 
l’esecuzione di misure di sicu-
rezza (Rems), ma una struttu-
ra che potesse garantire finali-
tà curative oltre a quelle deten-
tive.

IL LIBRO DI FRANCESCA DIGHERA
Venerdì 10 giugno Francesca 
Dighera, figlia di Osvaldo e Li-
liana,  ha  presentato  in  sala  
consiliare a Rivarolo il suo li-
bro “Via con te”, che racconta i 
sentimenti vissuti in quei gior-
ni. «È un libro intimo, persona-
le - ha raccontato -, nato dal bi-
sogno di tirare fuori sentimen-
ti e sensazioni dopo quanto è 
successo ai miei genitori. Senti-
vo il bisogno di ricordare, an-
che cose molto semplici, lega-
te alla quotidianità di una fami-
glia normale. Scrivendole pos-
sono  rimanere  e  aiutarmi  a  
spiegare a mia figlia  quanto 
successo ai nonni».

Non parla di orrore, però, il 
libro di Francesca Dighera, più 
che altro di amore. «Ci sono ri-
ferimenti  a  quanto  successo  
quel giorno e alla tragedia che 
ha colpito la mia famiglia, ma 
l’amore emerge con forza ed è 
l’argomento principale -  rac-
conta ancora la figlia di Osval-
do e Liliana. - Non mi aspetta-
vo tutta questa partecipazio-
ne, ma ho percepito tanta vici-
nanza, l’amicizia dei miei con-
cittadini e anche molta atten-
zione  per  il  libro,  oltre  alla  
comprensibile curiosità». 

Da  una  tragedia,  a  volte,  
può anche nascere qualcosa di 
bello secondo Dighera: «Mi so-
no impegnata tanto quest’an-
no per omaggiare e ricordare i 
miei genitori, dalla donazione 
di un fondo librario per la bi-
blioteca di Rivarolo fino alla 
pubblicazione del libro, che è 
il frutto di questo grande impe-
gno. Sono contenta che da una 
questa tragedia siano venute 
fuori anche cose belle». —

CUORGNÈ

Anche l’Unione montana Val 
Gallenca scende in campo per 
chiedere la riapertura del Pron-
to  soccorso  dell’ospedale  di  
Cuorgnè. 

«L’Unione  montana  della  
Val Gallenca, all’interno di un 
lavoro di rete con altre Unioni 
montane ed amministrazioni 
comunali locali, in primis quel-
la cuorgnatese - afferma il pre-
sidente e sindaco di Prascorsa-
no Piero Rolando Perino -, riba-
disce quanto espresso all’asses-
sore regionale alla Sanità Lui-
gi Icardi, ovvero che risulta ne-
cessario riattivare il pronto soc-
corso di Cuorgné nel più breve 
tempo possibile, in sicurezza 
ed in continuità, così come tut-
ti gli altri servizi territoriali so-

spesi. Negli ultimi mesi è stata 
affrontata  la  programmazio-
ne Pnrr sulle Case e gli ospeda-
li di comunità quando, al mo-
mento, il sistema sanitario re-
gionale e l’Asl /To4 non sono 
in grado di garantire le risorse 
umane ed economiche per evi-
tare sospensioni dei servizi al 
cittadino, temporanee o dura-
ture che siano. Certi che la so-
luzione della protratta chiusu-
ra del Pronto soccorso di Cuor-
gnè sia di natura anche politi-
ca e non solo amministrativa, 
si invita la Regione Piemonte 
ad un urgente confronto con le 
amministrazioni locali al fine 
di giungere a risposte concrete 
sui bisogni specifici del nostro 
territorio».

Intanto, il direttivo del Parti-
to  democratico  sezione  Alto  

Canavese, guidato dalla segre-
taria Simona Appino, ha pro-
mosso una riunione per discu-
tere del perdurare della chiu-
sura del pronto soccorso. L’in-
contro, al quale sono invitati 
gli amministratori del territo-
rio, si terrà giovedì 23 giugno 
alle 21 nella sala conferenze 
della Camera del lavoro. «Rav-
visiamo assolutamente priori-
taria la questione della manca-
ta riapertura del Pronto soccor-
so di Cuorgnè, servizio essen-
ziale per la popolazione del Ca-
navese – sottolineano dalla se-
zione Dem. –. Consideriamo 
che le motivazioni opposte al 
ripristino del servizio appaio-
no del tutto risibili se riferite 
all’importanza del servizio per 
quanto attiene la salvaguardia 
della salute dei cittadini e le im-
plicazioni più vaste che atten-
gono alle dinamiche e all’at-
trattività del territorio». 

Finalità dell’incontro di gio-
vedì è quella di «identificare – 
puntualizza Appino –, una co-
mune e condivisa strategia di 
intervento  per  la  riapertura  
del servizio di pronto soccor-
so, non più differibile». —

CHIARA CORTESE 

l’addio

Cade e muore
in quota
A Cuorgnè
ultimo saluto

l’udienza sulla strage

Tarabella in libertà vigilata
in una struttura in Valchiusella
Il pluriomicida di Rivarolo ha scatti d’ira ed è ancora pericoloso socialmente
Nella prossima udienza sarà valutata anche la sua capacità di stare a processo

L’ingresso del tribunale di Ivrea dove si è tenuta l’udienza preliminare per la strage di Rivarolo

Il pronto soccorso di Cuorgnè

Ecaterina Danila

CUORGNÈ

È stata salutata con una fun-
zione religiosa secondo il ri-
to ortodosso nella Casa fu-
neraria Riva di via fratelli 
Rosselli nella frazione Sal-
to nel pomeriggio di marte-
dì 14, Ecaterina Danila, la 
giovane di 31 anni origina-
ria della Romania e residen-
te a Torino deceduta duran-
te un’escursione in monta-
gna sopra il colle del Nivo-
let, nel territorio di Cereso-
le. «Era una ragazza solare, 
amava la vita e le monta-
gne che raggiungeva appe-
na aveva una giornata libe-
ra», ha detto una amica. 

Il corpo era stato recupe-
rato il 7 giugno dai vigili del 
fuoco,  intervenuti  nelle  
operazioni di ricerca nella 
perla del versante piemon-
tese  del  Parco  nazionale  
del  Gran  Paradiso  unita-
mente al Soccorso alpino. 
L’incidente che è stato fata-
le alla giovane, che viveva 
da parecchi anni nel capo-
luogo subalpino dove ave-
va frequentato le scuole su-
periori, era avvenuto nella 
giornata di domenica 5 giu-
gno. La ragazza era dipen-
dente  Amazon  a  Gruglia-
sco e in precedenza aveva 
lavorato in diversi bar a To-
rino.  Sarebbe  precipitata  
per un centinaio di metri, 
probabilmente tradita lun-
go il sentiero che stava per-
correndo dalle avverse con-
dizioni meteo. La salma era-
stata  individuata  sotto  la  
Punta della Gran Vaudala 
Nord,  a  quota  3mila  272  
metri di altitudine. Dopo la 
funzione religiosa il feretro 
è proseguito per il tempio 
crematorio  di  Mappano.  
Nei messaggi di vicinanza e 
cordoglio alla famiglia pub-
blicati sul sito delle onoran-
ze funebri Riva, della ragaz-
za vengono rimarcate «la  
gentilezza e la bontà d’ani-
mo».  «Ciao  Cate.  Eri  una  
persona speciale, il tuo ri-
cordo, la tua allegria e sensi-
bilità rimarranno indelebi-
li»  è stato scritto,  mentre  
un’ex insegnante la ricorda 
«come un’allieva intelligen-
te e vivace». —

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022
LA SENTINELLA

15

ALTO CANAVESE
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Capi di Protezione civile e pompieri

Sicurezzainmontagna
EventoconbigaCortina
CORTINA D’AMPEZZO Weekend di eventi per gli amanti dellamonta-
gna in sicurezza. Domani la Direzione nazionale del Soccorso al-
pino e speleologico sarà in Corso Italia per la giornata nazionale
«Sicuri inMontagna». L’incontro pubblico alle 16 alla Conchiglia
(se maltempo all’«Alexander Hall»).
Tra i partecipanti Fabrizio Curcio, capo dipartimento della

Protezione civile nazionale, Roberto Chieppa, segretario genera-
le della Presidenza del Consiglio deiministri e Guido Parisi, capo
nazionale dei vigili del fuoco. Ci sarà anche Luciano Flor, capo
dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto. Aprirà l’evento il
ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.
E domenica torna «Sicuri sul sentiero», la giornata nazionale

che Cai (Club alpino italiano) e Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico dedicano alla prevenzione degli incidenti d’estate
in montagna. Ci si soffermerà su escursioni, percorrenza dei
tratti attrezzati e arrampicata, richiamando l’importanza dell’au-
toresponsabilità dei frequentatori. Eventi (a partecipazione libe-
ra e gratuita) suwww.sicurinmontagna.it.
(A.A.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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 CASALECCHIO E VALSAMOGGIA

I 5 STELLE: BENE COSÌ

Due auto a impatto zero per il Comune
Sfruttato il bando finanziato dalla Regione

ZOLA PREDOSA

Due veicoli completamente
elettrici e ad impatto zero al
posto di altrettanti mezzi
obsoleti ed inquinanti: sono
quelli che il Comune di Zola
Predosa otterrà grazie al
bando approvato e
finanziato dalla Regione per
il rinnovamento del parco
auto degli enti locali, che ad
oggi ha visto ben 141
Comuni emiliano-romagnoli
parteciparvi.
Un’opportunità «realizzata
grazie all’impegno della
consigliera del M5S Silvia
Piccinini (foto), che è
riuscita a far stanziare
all’interno del bilancio
regionale risorse per 5,5
milioni di euro destinate ai
Comuni per il rinnovamento
del loro parco auto»,
scrivono i grillini.
Un’opportunità raccolta dal
Comune di Zola che ha
inoltrato alla Regione la
richiesta di sostituire una

vecchia Fiat 600 alimentata
a benzina e un Doblò a
gasolio con due veicoli
completamenti elettrici (una
Renault Zoe e un Nissan
ENV 200 Van Business).
«Siamo molto soddisfatti
che il Comune di Zola abbia
deciso di sfruttare questa
possibilità – commentano la
capogruppo regionale M5S
Silvia Piccinini e i consiglieri
comunali Luca Nicotri e
Carolina De Lucia – Un
esempio di come i Comuni
possano fare la propria
parte in tema di sostenibilità
ambientale».

Incidente di percorso durante la ferrata

Crisi di panico alla Rocca
Soccorsa grazie all’App
Tuoni e lampi hanno spaventato
la ragazza in ferrata a Badolo
Il compagno avvisa gli alpini
che l’hanno fatta scendere

SASSO MARCONI

L’avvicinarsi del temporale e
l’intensa attività elettrica ha cau-
sato in una ragazza di 29 anni
una crisi di panico, propriomen-
tre lei era a metà della ferrata
della Rocca di Badolo, nei pres-
si di Sasso Marconi. «Ho visto i
fulmini, ho sentito i tuoni, mi so-
no attaccata al cavo d’acciaio e
non mi sono più mossa per la
paura», ha raccontato ai soccor-
ritori della stazione di Rocca di
Badolo. I quali l’hanno calmata
per accompagnarla a valle.
È successo l’altra sera. Pochi mi-
nuti dopo le 19 è arrivata una te-
lefonata al Soccorso alpino tra-
mite l’App Georesq, che serve
proprio per casi come questo,
geolocalizzando colui che chia-
ma e rendendo la sua posizione
immediatamente visibile ai soc-
corritori. La ragazza era in com-

pagnia di un imolese, un uomo
di 37 anni, ed entrambi stavano
salendo la parete rocciosa utiliz-
zando la ferrata. All’altezza del-
la prima cengia – circa 300 me-
tri da terra, metà dell’arrampica-
ta – la crisi di panico. Si stava in-
fatti avvicinando un fronte tem-
poralesco, e questo ha scom-
bussolato la giovane: fulmini e
tuoni sopra la testa l’hanno para-
lizzata (il temporale si è poi risol-
to in poche gocce di pioggia).
Il compagno, visto che i tentati-
vi di calmare la ragazza erano
falliti, ha attivato l’App Geore-
sq; la sala operativa nazionale
del Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico ha attivato
la squadra di Rocca di Badolo,
formata da cinque unità. I cin-
que sono saliti fino alla coppia,
scoprendo che i due erano at-
trezzati di tutto punto per quel
percorso, poi, dopo aver assicu-
rato l’imbrago della giovane a
un cavo d’acciaio, l’hanno dap-
prima tranquillizzata e poi l’han-
no accompagnata nella discesa
dalla parte superiore della pare-
te. Così lei ha ‘camminato’ ver-

so il basso, sentendosi in parte
trattenuta e rassicurata dal ca-
vo nella salde mani dei soccorri-
tori posizionati poco più in alto.
Il compagno è invece sceso da
solo. L’operazione di soccorso
è durata circa 40 minuti.
La parete rocciosa della Rocca
di Badolo è una sorta di palestra
per l’arrampicata, nota a tutti gli
appassionati bolognesi di alpini-
smo e frequentata anche da
gente da fuori provincia. La diffi-
coltà dell’itinerario non è alta,
ma alcuni passaggi sulla roccia
liscia (si tratta di arenaria) non
sono da prendere sotto gamba.

ma. mar.
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IL SOCCORSO

SAN BENEDETTO Ha accusato un
malorementreerainacquaedè
stata soccorsa prima dai bagni-
ni del salvataggio e poi dal per-
sonale arrivato sul posto
dall’eliambulanza. E’ accaduto
pocodopo le 11 e 30di ierimatti-
nasulla spiaggiadiSanBenedet-
to, all’altezza dello stabilimento
“VogliadiMare”.Si trattadiuna
donna di 80 anni di Faenza, in
Riviera insiemeadungruppodi
anziani provenienti dall’Emilia
Romagna, che si trova in vacan-
za a San Benedetto. La donna
aveva raggiunto l’area delle sco-
gliere e, lì, ha accusato il males-
sere. E’ finita con il volto in ac-
qua ed è stata salvata dai bagni-
ni Aaron Alfonsi e Andrea Fal-
cioni.L’hannoriportataemessa
in posizione di sicurezza. La
donna aveva perso conoscenza
mac’era il battito. Quando sono
arrivati i sanitari la donna non
aveva ancora ripreso i sensi e

per questomotivo,mentre il 118
la stabilizzava, è stato richiesto
l’intervento dell’elicottero dal
quale si sono calati, con il verri-
cello,duerianimatori.Ladonna
è stataportata conun’ambulan-
za alMadonna del Soccorso dal
momento che le sue condizioni
nonriuscivanoastabilizzarsied
era impossibile tentare il tra-
sporto ad Ancona. Si trova at-
tualmente ricoverata nel repar-
to di Rianimazione conprogno-
si riservata. Operazioni coordi-
natedallaCapitaneriadiPorto.

em.la.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Salvataggio acrobatico
dei rianimatori del 118
Si calano dall’elicottero
per aiutare una bagnante
colta da un grave malore

L’eliambulanzaintervenuta
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Coinvolte diverse associazioni al lido Nettuno

Maxi esercitazione sul lago
per il salvataggio dei bagnanti

LAGO D’ISEO (bdh) Una maxi esercitazione nel-
l'area del Basso Sebino. A organizzarla, è la
Guardia costiera ausiliaria, con la collaborazione
di diverse associazioni del soccorso e il supporto
dell'Autorità di bacino.

E’ in programma per la mattinata di domani,
sabato, nelle acque antistanti il Lido Nettuno di
Sarnico, la maxi esercitazione di Protezione civile
orchestrata dalla Guardia costiera ausiliaria. Una
«dimostrazione di salvamento» che vedrà im-
pegnati diverse decine di volontari di varie
associazioni, tra cui il Centro Volo Nord, la Croce
Rossa Italiana Opsa Bergamo, il Gruppo Sub
Montisola, la Croce Blu del Basso Sebino, l'as-
sociazione milanese Croce di San Giovanni e il
Gruppo Orobie Soccorso.

«Vogliamo dimostrare che uniti si possono
raggiungere importanti risultati nel campo del
soccorso alla persona in ambito lacustre – ha
sottolineato Diego Nolli, capocentro operativo
della Guardia costiera ausiliaria – La sinergia tra
le diverse associazioni è importante, e questo

tipo di eventi aiuta ad accrescere la collabo-
razione e gli automatismi da mettere in campo,
qualora si verifichino emergenze da affrontare».

Nella mattinata sono previsti diversi scenari,
allestiti dalle associazioni presenti: la ricerca
subacquea di una persona dispersa, il soccorso a
diportisti in seria difficoltà per problemi al na-
tante, l'aiuto ai bagnanti in difficoltà con l'utilizzo
dei cani addestrati appositamente.

«Voglio ringraziare l'Autorità di bacino per
averci coinvolti ancora una volta in un accordo
volto a garantire la sicurezza sulle spiagge del
Basso Sebino - ha concluso Nolli - Da anni siamo
impegnati nei pattugliamenti, a piedi e sulle
nostre imbarcazioni, nei lidi tra Paratico, Sarnico,
Predore e Tavernola Bergamasca. Il nostro im-
pegno è massimo nell'informazione e nella for-
maz i o n e » .

L'esercitazione inizierà alle 9 e terminerà verso
le 12.30 ed è inserita nell'ambito del raduno
interregionale Anmi dei Marinai d'Italia, che si
terrà a Bergamo nel fine settimana.
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CON IL CAI

ESCURSION I

IN SICUREZZA

I CONSIGLI

DEGLI ESPERTI

n CREMONA Es cu r s ioni -
smo estivo in sicurezza: a
fornire i consigli utili per
la gestione del rischio sa-
rà la sezione cremonese
del Club Alpino Italiano,
da sempre promotrice di
una frequentazione at-
tenta e consapevole del-
l’ambiente montano. Il
Cai organizza due appun-
tamenti in città: la prima
questa sera e la seconda il
24 giugno prossimo, en-
trambi nella sede di via
Palestro 32 ed entrambi
dalle 21.15.
I temi trattati: questa sera
«Metodo del 3x3 e me-
teorologia per la sicurez-
za in montagna nel perio-
do estivo»; venerdi 24
giugno «Soccorso Alpino:
come comportarsi e faci-
litarne l’intervento con
l’utilizzo della Georesq».
Per la limitata capienza
della sede Cai si racco-
manda — in particolare in
vista dell’ap pu nt amento
già fissato per il prossimo
24 giugno — di comunica-
re con anticipo la presen-
za all’evento, mediante
una mail  con oggetto
«Serate Sicurezza» da
inviare all’indirizzo di
posta elettronica escur-
sionis mo@caicremona.it
indicando la data di par-
tecipazione. Ulteriori
dettagli sulle modalità di
partecipazione, oltre che
informazioni su temati-
che e relatori, sono ripor-
tati nella pagina delle no-
tizie sul sito www.cai-
cr emona. it .
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Imola La cronaca

Escursionista bloccata da una crisi di panico
Stava salendo con un compagno alla Rocca di Badolo quando un temporale l’ha paralizzata. Soccorso alpino in azione

L’avvicinarsi del temporale e
l’intensa attività elettrica ha cau-
sato in una ragazza di 29 anni
una crisi di panico proprio men-
tre lei era a metà della ferrata
della Rocca di Badolo, nei pres-
si di Sasso Marconi. «Ho visto i
fulmini, ho sentito i tuoni, mi so-
no attaccata al cavo d’acciaio e
non mi sono più mossa per la
paura», ha raccontato ai soccor-
ritori della stazione di Rocca di
Badolo. I quali l’hanno calmata
per accompagnarla a valle.
È successo l’altra sera. Pochi mi-
nuti dopo le 19 è arrivata una te-
lefonata al Soccorso alpino tra-
mite l’App Georesq, che serve
proprio per casi come questo,
geolocalizzando colui che chia-
ma e rendendo la sua posizione
immediatamente visibile ai soc-
corritori. La ragazza era in com-
pagnia di un imolese, un uomo
di 37 anni, ed entrambi stavano
salendo la parete rocciosa utiliz-
zando la ferrata. All’altezza del-
la prima cengia – a circa 300

metri da terra, quindi a metà
dell’arrampicata – la crisi di pa-
nico. Si stava infatti avvicinan-
do un fronte temporalesco, e
questo ha scombusssolato la
giovane: fulmini e tuoni sopra la
testa l’hanno paralizzata (il tem-
porale si è poi risolto in poche
gocce di pioggia).
Il compagno, visto che i suoi
tentativi di calmare la ragazza
non erano andati a buon fine, ha
attivato l’App Georesq; la sala
operativa nazionale del Corpo
nazionale soccorso alpino e spe-
lelologico ha attivato la squadra
di Rocca di Badolo, formata da

cinque unità. I cinque sono sali-
ti fino alla coppia, scoprendo
che i due erano attrezzati di tut-
to punto per quel percorso, poi,
dopo aver assicurato l’imbrago
della giovane a un cavo d’accia-
io, l’hanno dapprima tranquilliz-
zata e poi l’hanno accompagna-
ta nella discesa dalla parte supe-
riore della parete. Così lei ha
‘camminato’ verso il basso, sen-
tendosi in parte trattenuta e ras-
sicurata dal cavo nella saldema-
ni dei soccorritori posizionati
poco più in alto. Il compagno è
invece sceso da solo. L’opera-
zione di soccorso è durata circa
40 minuti.
La parete rocciosa della Rocca
di Badolo è una sorta di palestra
per l’arrampicata, nota a tutti gli
appassionati bolognesi di alpini-
smo e frequentata anche da
gente da fuori provincia. La diffi-
coltà dell’itinerario non è alta,
ma alcuni passaggi sulla roccia
liscia (si tratta di arenaria) non
sono da prendere sotto gamba.

ma. mar.

La ferrata della Rocca di Badolo
in un’immagine tratta
dal sito web ferrate365.it

NEL DETTAGLIO

La ragazza è stata
tranquillizzata
e accompagnata
fino in piano
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Provincia

Il recupero degli atleti:
tecniche innovative efficaci
Ortopedia e traumatologia al centro del confronto voluto da Unicam e Asur
Si parlerà anche degli effetti del Covid sulle prestazioni sportive

CAMERINO

Giornata di confronto e scien-
za, domani, targata Unicam e
Asur Marche sulle tecniche inno-
vative in ortopedia e traumatolo-
gia e sul recupero funzionale
dell’atleta. Alle 9, al polo di infor-
matica dell’università di Cameri-
no, si terrà un convegno pro-
mosso dalla Scuola di scienze
del farmaco e dei prodotti della
salute di Unicam e dall’Area Va-
sta 3. Interverranno il rettore
Claudio Pettinari, il direttore del-
la Scuola, Gianni Sagratini, il vi-
cepresidente del Consiglio re-
gionale, Gianluca Pasqui, l’as-
sessore alla sanità, Filippo Salta-
martini, la direttrice Area Vasta
3, Daniela Corsi, i docenti Uni-
cam Francesco Amenta e Seyed
Khosrow Tayebati, direttore del
master in biomeccanica clinica
e del gesto sportivo di Unicam.
Seguiranno gli interventi sulle

innovazioni biotecnologiche in
ortopedia e traumatologia (ad
esempio per la ricostruzione del-
le lesioni legamentose del gi-
nocchio, e la chirurgia robotica
per la sostituzione protesica
dell’anca e del ginocchio). Inol-
tre si parlerà degli effetti del Co-
vid e del long Covid sulla presta-
zione atletica e il ritorno allo

sport, sulle tecniche innovative
in rieducazione funzionale. A
parlarne saranno illustri relatori
e professionisti del settore, tra
cui Antonio Pompilio Gigante,
direttore di clinica ortopedica
degli Ospedali riuniti di Ancona,
e Leonardo Pasotti, direttore or-
topedia e traumatologia
dell’ospedale di Camerino. L’in-
contro, oltre che agli addetti ai
lavori, è aperto alla cittadinan-
za. Tra gli ospiti, i dottori Farneti
(Foligno) che parlerà della chi-
rurgia robotica applicata all’or-
topedia, Sebastiani (Narni) sulle
prospettive future dell’artrosco-
pia di spalla, Bonifazi (Perugia)
sulle novità in traumatologia de-
gli arti, il prof. Broglia (Cameri-
no) per le tecniche di recupero
funzionale dall’atleta dilettante
al professionista. Inoltre la pre-
senza del dottor Dehgani, esper-
to internazionale di Covid, servi-
rà a fare chiarezza sulle proble-
matiche post-Covid dell’atleta.

I Tomassoni rimettono in strada
una splendida Topolino del 1949

BOLOGNOLA

Sicuri sul sentiero:
tanti utili consigli
Iniziative in occasione
della giornata nazionale
di prevenzione in montagna

CINGOLI

L’attenzione al benessere, alla
salute e alla qualità della vita del
personale dipendente è un fatto-
re sempre più importante, es-
sendo correlato con la produtti-
vità. Benessere, salute e qualità
della vita hanno una tonica pro-
pulsione anche con la frequen-
za alle palestre aziendali. Parten-
do da questi presupposti, trami-
te il suo dipartimento di marke-
ting, la Panatta Worldwide Fit-
ness Company che in Apiro,
conmercato a livello internazio-
nale, produce macchine per
centri benessere e palestre, ha
effettuato una ricerca relativa al
Corporate fitness aziendale nel-
le Marche e in Umbria. Tra le isti-
tuzioni con più di 50 dipenden-
ti, 908 i soggetti complessivi di
cui 714 raggiunti con l’invio di
un questionario inerente allo
specifico tema. Significativo un
dato registrato: il 25% delle im-
prese contattate, 203, è interes-
sato all’allestimento d’una pale-
stra interna nell’azienda. In parti-
colare, per quanto inerente alle
Marche, scomponendo i dati
per ciascuna delle cinque pro-
vince, col 28% delle aziende
quella di Macerata è la seconda
dopo Pesaro Urbino (30%) pre-

cedendo Ancona (26%), Ascoli
Piceno (24%) e Fermo (21%). So-
lo il 2,24%, prevalentemente al-
berghi e case di cura, delle im-
prese interpellate e con dipen-
denti tra i 50 e i 250, ha già una
propria palestra. «E’ indubbio –
ha sottolineato Angela Tosti Pa-
natta, presidente di Panatta –
che pur in un quadro di difficol-
tà economiche, è in crescita nel-
le aziende la volontà di pensare
in modo globale al benessere
psicofisico del personale dipen-
dente, agevolandone l’intento
di essere e di mantenersi in buo-
na forma. Noi crediamo da sem-
pre in questa filosofia: abbiamo
sviluppato nel tempo una serie
di attrezzature adatte a un utiliz-
zo del corporate fitness in azien-
da, e incoraggiamo le nostre
maestranze a dedicare parte
della giornata a frequentarle».

gian. cen.

Camerino - SanSeverino - Cingoli - Bolognola

Il dottore Leonardo Pasotti

Panatta: sempre più aziende
vogliono la palestra interna

Il gruppo ’verde’ amareggiato per l’esito dell’assemblea

«Pro loco, per i giovani
spazio solo a parole»

Domenica, in occasione
della giornata nazionale di
prevenzione degli inciden-
ti tipici della stagione esti-
va, Pintura di Bolognola sa-
rà lo scenario di «Sicuri sul
sentiero». Il corpo naziona-
le soccorso alpino e spe-
leologico, le sezioni del
Cai, le commissioni e le
scuole del Cai, enti e asso-
ciazioni daranno vita a que-
sto appuntamento ormai
tradizionale, nell’ambito
del progetto «Sicuri in
montagna», per parlare di
prevenzione a 360°. Alle
8.30 ritrovo a Pintura ed
iscrizione, alle 9 inizio atti-
vità sulle buone norme di
sicurezza, alle 10.30 escur-
sione fino a Casale Gra-
scette/Monte Amandola,
alle 14 pranzo a La Capan-
na di Pintura di Bolognola.
Il programma potrà subire
variazioni in base alle con-
dizioni meteo. Per la parte-
cipazione all’escursione è
necessario adeguato abbi-
gliamento. Info www.cn-
sas.it – www.cai.it.

SAN SEVERINO

«Le tante parole rivolte ai giova-
ni di San Severino evidentemen-
te sono solo slogan da sbandie-
rare in campagna elettorale».
Commenta così, amareggiato, il
gruppo di giovani che aveva
presentato la propria candidatu-
ra in occasione dell’assemblea
della Pro loco per il rinnovo del-
le cariche sociali. La lista era
composta da Edoardo Beni,
Gianluca Bonifazi, Giulio Borio-
ni, Amalia Brinda, David Digna-
ni, Ludovico Ferrara, Leonardo
Giana, Elisa Marini, Davide Me-
schini, Andrea Migliozzi, Adrian
Moisa, Lorenzo Plesca, Daniele
Prato, Raniero Romaldi, Valenti-
na Rumachella e Leonardo Si-
moncini. «Quanto accaduto in
occasione dell’assemblea
straordinaria della Pro loco è
l’ennesima occasione persa.
Presente la quasi intera ammini-
strazione comunale - racconta-
no - che ha deciso di tradire
quelli che sono sempre stati i

principi sfoggiati, secondo i
quali i giovani sono una risorsa
da trattenere». È stata infatti
confermata alla presidenza Pao-
la Miliani, e insieme a lei, sono
stati eletti Luciano Angeletti,
Mauro Capaldi, Silvia Cipolletti,
Giulia Panebianco Pacini, Gessi-
ca Ruggeri, Barbara Vagnoni
che sono i nuovi entrati nel coor-
dinamento, insieme a Cadia Car-
loni, che è stata riconfermata
nel ruolo di cassiera, Serenella
Eugeni, Adriana Feliziani, Ange-
lo Papa e Angelo Possanzini. «Bi-
sogna prendere atto che in tut-
to ciò non vi è un reale interesse
di attuare un ricambio genera-
zionale per sperimentare nuove
idee e mettere in campo forze
nuove, ma la tendenza è quella
conservatrice, per cui, sarcasti-
camente, i giovani possono en-
trare in campo quando non so-
no più giovani. Un augurio al
‘nuovo’ direttivo, ma San Severi-
no ha bisogno di cambiare para-
digma prima che sia troppo tar-
di».

Gaia Gennaretti

Angela Tosti Panatta e il figlio Edoardo

CINGOLI

Mentre passa una Topolino, c’è chi si stropiccia gli occhi. Reazione
legittima: non càpita tutti i giorni di vedere, sulle strade di Cingoli e
dintorni, una Topolino che a normale andatura viaggia disinvolta-
mente. E’ la Fiat 500B decappottabile, color beige 508, la popolare
Topolino - definita così perché i due fanali anteriori davano l’idea
delle orecchie del popolare personaggio creato da Walt Disney – ri-
generata dai fratelli cingolani Auro e Abdia Tomassoni, noti per la
loro passione per auto e moto. «Uscita nel 1949 e appartenuta alla
nostra famiglia – spiega Auro – da anni era parcheggiata in un ango-
lo del garage di casa, ovviamente deteriorandosi ma non in modo
irreversibile». «Quindi – prosegue Abdia – ci è venuta l’idea di restau-
rarla, per rimetterla perfettamente in funzione». «Abbiamo avviato
l’iniziativa – precisa Auro - nel gennaio del 2018, iniziando lo smon-
taggio, dilazionato in quanto bisognava anche cercare i ricambi per
certi pezzi che, divenuti troppo obsoleti, avrebbero pregiudicato il
pieno funzionamento». «Qualche momento di sconforto lo abbiamo
avuto – ammette Auro – durante le fasi di montaggio: ci ha sostenu-
to l’intento di voler realizzare quanto ci eravamo prefissi». E final-
mente la Topolino è tornata in edizione originale. Minuziosamente
riverniciata la carrozzeria grazie alla collaborazione di Cesare Tan-
tucci, i fratelli Tomassoni hanno veramente un gioiello di Topolino.

Gianfilippo Centanni
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il sentiero, l’ho chiamato, ho 
messo annunci sui social che 
magari qualcuno lo aveva visto. 
Ieri mattina una mia amica è an-
data a fare una passeggiata in 
montagna e le ho chiesto di 
guardarsi in giro, di chiamarmi 
subito se lo vedeva».

Dopo qualche ora arriva la 
tanto attesa telefonata: Pelù è 

Mandello
Recuperato dai vigili del fuoco 

Era caduto  nel Meria

Un’escursionista lo ha sentito

e ha allertato i soccorsi

 Pelù è salvo. Dopo una 
notte passata da solo nel torren-
te Meria nella zona dell’Acqua 
Bianca verso Rongio è tornato a 
casa, un po’ spaventato ma in 
buone condizioni di salute. 

«Mercoledì mattina sono sa-
lito verso il rifugio Elisa con Pelù 
quando probabilmente ha fiuta-
to un animale selvatico e con 
forza è riuscito a sganciarsi dal 
guinzaglio. Non sono riuscito a 
fermarlo nonostante i suoi 15 
anni ha una grande forza e vitali-
tà - racconta Nicola Rizzuti -. 
L’ho cercato ovunque ho rifatto 

nel torrente, la donna lo ha sen-
tito piangere.

«Sono corso sul posto ma era 
impossibile scendere, abbiamo 
contattato i vigili del fuoco, e do-
po un paio d’ore Pelù era accanto 
a me - continua Rizzuti -. Le 
squadre Saf, lo speleo alpino flu-
viale, ha fatto un grande inter-
vento, siamo immensamente 
grati a loro, hanno salvato il no-
stro cane e lo hanno riportato a 
casa».Il cane ha passato la notte 
da solo, ma fortunatamente il 
torrente è in secca ed anche le 
temperature non sono certo ri-
gide.

Grazie al Saf questa notte 
Pelù dormirà nella sua cuccia, e 
le sue condizioni di salute erano 
comunque buone al momento 
del recupero, tremava un po’ ma 
niente altro. 

«Appena è tornato a casa ha 
mangiato ed è andato a dormire. 
Ha una forza unica, è caduto 
senza ferirsi, e se è di nuovo con 
noi è grazie ai vigili del fuoco che 
sono stati encomiabili», conclu-
de il mandellese. Un lieto fine 
per una storia che poteva avere 
un epilogo diverso: ma Pelù ha 
tenuto duro ed è riuscito a indi-
care dove era caduto.    P.San.

Caduto nel torrente
Salvato il cane Pelù
dopo una notte fuori

Il piccolo Pelù  recuperato 
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AMBIENTE

TECNOLOGIA

 MEDICINA

PSICOLOGIA

SCIENZE

64 il venerdì  17 giugno 2022

L CONTADINO peruviano Saúl Lliuya ha fatto 
causa al colosso tedesco del carbone Rwe, perché 
il ghiacciaio sopra le sue terre si sta sciogliendo, 
inondandole: a fine maggio i giudici hanno inizia-

to a valutare se Rwe debba in effetti pagare danni. I ghiacciai 
sono, ad ogni latitudine, uno dei simboli più potenti dello 
stravolgimento climatico indotto dall’uomo. 

Fabiano Ventura, alpinista e fotografo romano 47 enne, lo 
intuì già nel 2009, lanciando il suo progetto Sulle orme dei 

ghiacciai, volto a recuperare le foto storiche più antiche per 
poi scattare immagini negli stessi punti e confrontare i 
cambiamenti avvenuti.«Era il modo più spettacolare, imme-
diato ed emotivamente carico, per dimostrare a tutti cosa 
stavamo, e stiamo, facendo al clima terrestre» racconta 
Ventura, che ha visitato il Karakorum, il Caucaso, l’Alaska, 
le Ande, l’Himalaya e infine le Alpi. I risultati finali del pro-
getto saranno in mostra al Forte di Bard, in Val d’Aosta, da 
oggi fino al 18 novembre. Earth’s Me-

mory alterna a 60 significativi fotocon-
fronti di ghiacciai le videointerviste 
dei ricercatori che hanno usato le spe-
dizioni di Ventura per realizzare sedici 
studi scientifici e animazioni dello 

stato dei ghiacci terrestri, realizzate dall’Esa con le imma-
gini satellitari.«Al di là della mostra, che girerà il mondo, il 
nostro lavoro ha anche creato il più grande archivio di foto-
confronti glaciali esistente, 314 immagini ieri-oggi di 87 
ghiacciai, che resterà a disposizione della scienza per le ri-
cerche future». Ma di tutte le aree visitate, qual è quella più 
minacciata e quella che sembra reggere meglio? «L’Alaska 
ha ghiacciai che si sono ritirati in cento anni anche di 60 
chilometri, trasformandosi in fiordi marini, ma anche le 
Alpi sono messe male: hanno perso il 60 per cento della 
massa glaciale dal XIX secolo. I ghiacciai del Karakorum, 
sembravano invece essere l’eccezione, in quanto, coperti da 
spessi strati isolanti di polvere e rocce, erano  rimasti sta-
bili. Ma già le mie foto del 2009 mostrarono una loro dimi-
nuzione in volume: da allora l’eccezione è finita, anche loro 
sono in ritirata. È davvero un dramma, perché con la perdi-
ta di questi serbatoi naturali d’acqua dolce a disposizione 

delle zone più abitate del pianeta, mi-
liardi di persone vedranno ridursi la 
disponibilità idrica». E dopo la monta-
gna, Ventura si dedicherà ora alle foto 
delle coste più vulnerabili alla risalita 
del livello del mare.  

I

 Il fotografo 
Fabiano Ventura. 

Sopra, 
il ghiacciaio 

di Schlaten,
Alpi austriache, 
nel 1893 e oggi

Cartoline dai ghiacciai
che non ci sono (quasi) più

IN MOSTRA AL FORTE DI BARD (AOSTA) SESSANTA FOTO-CONFRONTI 

TRA IERI E OGGI REALIZZATI DA FABIANO VENTURA IN OLTRE DIECI ANNI 

DI VIAGGI: DAL KARAKORUM ALLE ALPI, DALL’ALASKA ALLE ANDE 

 dI Alex Saragosa
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