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Incidente in Trentino

Motociclista tedesco
muore al passo di Lavazè

• L’incidente forse è avvenuto a causa di un malore
BOLZANO. Un motociclista tedesco di 55 anni è deceduto mentre percorreva la strada statale
260 del passo di Lavazè, in val
di Fiemme (Trentino). L'incidente è avvenuto verso le
13.30 di ieri poco prima del valico alpino di Lavazè, tra Cavalese e Ponte Nova. Alcuni testimoni 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 carreggiata. Dalle prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente vi sarebbe un malore. Sul
posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza
con l'elicottero sanitario, il
personale della stazione della
val di Fiemme del Soccorso alpino, i vigili del fuoco di Varena e la polizia.
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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 inaugurazione ufficiale. Che si terrà
oggi. Stiamo parlando del Centro di protezione civile di Renon, modernissima struttura
progettata da Roland Baldi Architects che ospita le sedi di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino
e Croce Bianca. La cerimonia,
che prenderà il via alle 8.45, vedrà la partecipazione delle mas-

sime autorità provinciali, dei
referenti provinciali di vigili
del fuoco, Soccorso Alpino e
Croce Bianca. Alle 9.30 si esibirà la banda di Longomoso e dopo i discorsi e la benedizione
della struttura, sarà possibile
visitare la nuova sede. Sede che
si sviluppa su due piani, costruita come Casa Clima A, integrata nel paesaggio e collegata
con la strada provinciale e la zona residenziale alle sue spalle
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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
BRONZOLO. La fetta più grande se la

spartiscono anziani e giovani, come è giusto che sia. Ma anche gli
appassionati e cultori della musica non possono certo lamentarsi
dello sforzo profuso dall’amministrazione comunale di Bronzolo
per dare ossigeno all’associazionismo e dunque al tessuto sociale
comunale. Anche la sindaca Giorgia Mongillo e i suoi assessori, come d’altronde quasi tutti i loro
colleghi delle municipalità della
Bassa e in generale dell’intero Alto Adige, hanno messo mano al
“portafoglio” municipale per finanziare associazioni, gruppi e comitati 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 ambiti i campi di finanziamento: cultura, sport e sociale. Il totale fa
quasi 50mila euro (49.200 euro)
spalmato così: 28.300 euro alle associazioni culturali; 9.300 euro alle associazioni sportive; 11.600 euro alle associazioni operanti in
campo sociale.
Associazioni culturali
La giunta ha deciso di assegnare
900 euro all’Associazione nazionale carabinieri, la stessa cifra, 90
centesimi in più, all’Associazione
turistica Laives-Bronzolo-Vadena. Al Circolo culturale Vivaldi,
invece, sono stati assegnati 2.250
euro per la normale attività annuale più altri 3.550 euro per la gestione della biblioteca. All’Ensemble Vox Dulcis 1.400 euro mentre
Gollerspitz Tuifl incassa 1.000 euro. Al gruppo che organizza il carnevale, il Carneval de Bronzolo
vanno 700 euro, al coro della chiesa 1.000 euro, alla casa della cultura 2.500 euro, ai Ministranti della
Parrocchia di Bronzolo 600 euro e

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

quindi al Musikkapelle Branzoll
6.000 euro. Infine, al Gruppo Giovani Flowers, che porta avanti
molte delle politiche giovanili decise a livello di Comune e Comunità, organizzando anche a Bronzolo eventi e attività rivolte ai giova-

• Politiche giovanili

Flowers si appresta
a dare avvio
alle iniziative estive
• Alla Vivaldi

I soldi per le attività
e la biblioteca

ni, va la cifra più alta fra gli stanziamenti, ovvero 7.500 euro. Il
Gruppo giovani si appresta a organizzare, dalla settimana prossima
e fino a settembre, la lunga estate
di iniziative rivolte a bambini e ragazzi, per aiutare mamme e papà
nella conciliazione lavoro-famiglia.
Associazioni sportive
Importante anche il ruolo dello
sport nella ripartenza post pandemia. Ecco perché all’Asd Bassa
Atesina sono stati assegnati 3.250
euro, alla Bocciofila 1.400 euro, al
Cai, sezione di Bronzolo, 700 euro, 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 ambito la giunta municipale ha deciso
di assegnare agli alpini dell’Ana,
sempre preziosissimi in ogni comunità, 1.200 euro, al Centro anziani di Bronzolo 5.700 euro, al
Gruppo cinofili 300 euro, alle
Donne Rurali di Bronzolo 700 euro, al KVWsezione di Bronzolo
800 euro, alla Parrocchia Sacro
Cuore di Gesù 700 euro, alla Sudtiroler Bauerinnen Organisation
700 euro, al Corpo nazionale di
Soccorso alpino 1.000 euro, al
Gruppo Missionario onlus 500 euro. GL.M.
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VAL DI FIEMME

L’enduro ha iniziato improvvisamente a rallentare e
Immediato l’arrivo dei soccorsi e anche dell’elicottero con
a sbandare, con l’uomo sbalzato oltre il guardrail e caduto a bordo il medico rianimatore: nonostante i tentativi per
per alcuni metri in un dirupo: la causa è stata un malore
l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto a bordo strada

Morto motociclista tedesco di 55 anni
Tragedia ieri intorno alle 13.30 sulla statale del passo di Lavazè
Un motociclista tedesco di 55 anni è deceduto mentre percorreva la strada statale 260 del
passo di Lavazè, in val di Fiemme, in direzione 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 carreggiata. Un volo di alcuni metri ma, stando
alle prime ricostruzione, a quel punto il tedesco 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’eccessiva 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. Numerosi coloro che hanno assistito a quello che
stava accadendo e che purtroppo nulla hanno potuto per aiutare l’uomo.

Sul posto, dopo le chiamate giunte al 112,
sono arrivati i soccorritori a bordo dell’ambulanza partita da Cavalese, i vigili del fuoco
volontari del corpo di Varena, gli operatori
del Soccorso alpino e la polizia stradale. Vista la gravità del motociclista, nella speranza
di salvarlo miracolosamente, è stato chiamato anche l’elicottero con a bordo il medico
rianimatore. I primi soccorritori e poi il medico hanno provato ogni manovra salvavita,
ma per il 55enne non c’era più nulla da fare e
ogni tentativo è risultato vano. La ricostruzione della dinamica e i rilievi di rito, in realtà fin
da subito piuttosto chiari, sono stati affidati
alla polizia.
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venerdì 17 giugno 2022

Lettere al Direttore&Commenti

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
Fax:
E-Mail:

RISPONDE

Alberto Faustini

Diario da Kiev/5
Non ci arrenderemo, lo dobbiamo ai nostri eroi
ALINA DENYSENKO
(segue dalla prima pagina)

■ A scuola in auto: genitori,

date più libertà

G

entile Direttore,
sono terminate le scuole. E un
doveroso e caloroso ringraziamento va a tutte le gentilissime signore «Nonne vigilesse» e a tutti i gentilissimi 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 scuola. 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, soprattutto a mezzogiorno o al pomeriggio
vanno a prendere i figli in macchina e
parcheggiano ad un metro dalle entrate delle scuole lasciando anche il motore 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 autonomi. Purtroppo le nonne vigilesse ed
i nonni vigili, non possono fare nulla
ed assistono impotenti a queste maleducazioni. Ora chiedo al signor sindaco di fornire un fischietto a questi bravi operatori e dare loro l’autorizzazione a farli spostare, senza mettere a rischio gli altri bimbi togliendo con i loro automezzi la visibilità ai bimbi che
devono attraversare.
Elio Cirimbelli

I

nsieme alle nonne e ai nonni che proteggono i nostri bimbi mentre attraversano
la strada nei pressi delle varie scuole,

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

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 concepiscano nemmeno l’idea di lasciare i loro
figli e nipoti a più di tre metri dall’entrata
della scuola. Sarà perché noi siamo cresciuti 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 prendermi) alle elementari - rigorosamente a
piedi, attraversando tutta la città - lasciandomi sempre percorrere gli ultimi cinquanta o cento metri da solo. Mi sentivo respon-

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

sabile e non l’ho pensata diversamente
nemmeno quando un’auto mi travolse, facendomi 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 scuola, spesso bloccando le vie e impedendo ai
residenti di parcheggiare se osano arrivare in zona a quell’ora, quanto sia bello lasciar crescere figli e nipoti, insegnando loro non solo a camminare, ma anche ad arrangiarsi un po’.
E comunque basta poco, almeno quando
non piove a dirotto: è infatti sufficiente parcheggiare decentemente e poi seguire i
propri figli con gli occhi mentre raggiungono l’entrata della scuola.

■ Disabili, via gli ostacoli:

ma facciamolo davvero

C

l’Adige

ambiare prospettiva, comportamenti e linguaggio non è un processo immediato: la metamorfosi richiede tempo. Tuttavia, la narrativa sul tema della disabilità sembra
non evolvere mai. Con la stagione turistica alle porte e l’obiettivo delle Olimpiadi 2026, si torna a parlare di accessibilità «non solo in quanto diritto sociale, ma come un’opportunità commerciale 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,

38121 Trento
0461 - 886263
lettere@ladige.it

quest’ultima rappresenta una forma
d’impegno accompagnata da (tante)
parole e (pochi) fatti. Sì, perché nella
stragrande maggioranza dei casi le dinamiche sociali sono impreparate ad
accogliere i portatori di handicap. La
progressiva riduzione della partecipazione 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 retorica attuale non sia in grado di affrontare i temi della disabilità in maniera più
complessa e variegata dei soli impedimenti fisici. Se è vero, infatti, che è
importante garantire a tutti l’accesso
a beni e servizi, non bisogna tralasciare le difficoltà “invisibili” patite quotidianamente 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 pubblicamente, magari in vista del rinnovo del
Consiglio provinciale di Trento. Coincidenza o meno, è tempo di sviluppare
soluzioni concrete, costanti e durature . Secondo l’Oms, il 15% della popolazione mondiale è infatti colpita da una
forma di disabilità cronica o temporanea che necessita non soltanto di accortezze 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 pietose, quanto la retorica dei “disabili
eroi” per osservare la realtà dei fatti in
maniera più oggettiva, critica e consapevole. Ascoltare la voce dei diretti interessati significa “guarire il mondo”
in maniera schietta, senza filtri. L’obiettivo? Creare un punto di congiunzione tra le due rette parallele dei disabili 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

I

o penso che gli organizzatori non
abbiamo sbagliato con i gonfiabili
accanto al Duomo: era un buon posto e per pochi giorni si poteva anche
sorvolare. Non ci sono tutti i giorni le
feste ed una soluzione comoda. Ho visto un bimbo deluso non vedendo i
gonfiabili, poverino mi ha fatto tenerezza. Al Muse? Bisogna andarci apposta, è scomodo.
Lorella Nardin
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■ Addio Fausto Iob,

non ti dimenticheremo

I

n ricordo di Fausto Iob. Carissimo
Fausto, custode dei segreti del bosco, 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 colomele, ho ascoltato i tuoi preziosi suggerimenti ed ho incrociato per la prima volta 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 territorio è stato da sempre solido, così come
l’albero dà buoni frutti, hai saputo incantare turisti e valligiani con l’amore
per la montagna, per le piccole meraviglie della natura che solo chi sa apprezzare perché ha un animo nobile può
godere! Con talento ed inventiva hai
arricchito le aree boschive con i tuoi
artefatti realizzando numerose sculture in legno.
Hai instaurato un rapporto preferenziale 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 attività lavorativa hai accompagnato con
competenza e professionalità, ma aggiungerei con la sensibilità di un artista, grandi e piccini. Non dimenticheremo 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 cane ”Jago”, con rammarico ti dico: «Vai,
è ora!».
Avresti dovuto incontrare mio marito
la prossima settimana, ma: «No gheputemp per do ciacole enttelbosc!». Mi
auguro che in questa comunità tutti coloro che ti hanno voluto bene possano
mantenere vivo il tuo ricordo alimentando l’amore e il rispetto per l’ambiente che li circonda. Con grande stima.
Paola Bertolini, Michele Chini - Segno

■ L’Archivio Canestrini,

un grande patrimonio

N

ei giorni scorsi la Biblioteca civica di Rovereto ha presentato l’archivio personale e professionale
dell’avvocato Sandro Canestrini, riordinato ed inventariato dalla cooperativa
Koinè di Trento sotto la guida del dottor Filosi.
Trattasi di un’importantissima e meritoria iniziativa che mette a disposizione degli studiosi e dei ricercatori un
patrimonio di lavoro professionale forense e non solo, credo unico, ad oggi,
nel mondo dell'avvocatura trentina e
che riguarda uno dei protagonisti più
autorevoli della storia forense del secondo Novecento.
I pesanti faldoni in cui sono contenute
le carte di processi particolarmente significativi, riguardanti un arco temporale che va dagli anni cinquanta agli
anni duemila, costituiscono materiale
prezioso ed imprescindibile per chiunque si accinga a studiare ed a scrivere
la storia del nostro paese nel corso di
quegli anni. La memoria di persone, fatti, vicende, coinvolti in quei processi,
dicono moltissimo su quanto, all'epoca, è accaduto, e su quanto non è ancora stato indagato e scritto. Mi rivolgo
sopratutto agli studenti di giurispru-

denza che hanno oggi la possibilità di
attingere a fonti primarie per sviluppare 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 colleghi, nel lavoro professionale intrecciava con sapienza molteplici saperi
che spaziavano dal diritto, alla filosofia, alla letteratura, alla storia.
Canestrini è appartenuto ad una generazione di avvocati coraggiosi, che ha
dato moltissimo alla difesa dei diritti e
delle libertà dei cittadini in questo paese.
Paolo Mirandola

ci, mi sembrava un segno misero per
un così grande personaggio, invece lui
lo accettò con una felicità tanto genuina quanto fanciullesca. In casa conservo una sua bella foto datata 2011 mentre sta premiando il Ragno delle Dolomiti, 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. Lassù però dovrai indossare la tuta bianca
degli angeli, sei pronto? Lunga vita al
fondamentale Premio di Solidarietà alpina.
Italo Leveghi - Trento

■ Angiolino Binelli,

E

un vero pioniere

A

ngiolino Binelli, un grande pioniere. Artefice e responsabile in prima persona del prestigioso «Premio di Solidarietà Alpina», che ha riconosciuto tutto il mondo della montagna: soccorso alpino, guide alpine, medici specifici di settore, alpinisti, volontari, 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: «Angiolino, più che un uomo di montagna
sembri un tecnico del settore ricerche
tecnologiche della Fiat». Lui ha solo sorriso felice.
Sono stato a trovarlo in ospedale dopo
una sua caduta. Non era grave, aveva
solo bisogno di restauro, di rifare il tagliando, si giustificò. Io gli avevo portato un sacchettino di caramelle sempli-

■ Dopo il referendum

si facciano le riforme
gregio Direttore,
per i referendum sulla giustizia e
per l’affossamento della Legge Severino si è concretizzata una travolgente 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 complotto, causa del fallimento. E non si
possono scordare le precedenti denunce leghiste di “oscurantismo informatico” di telegiornali e carta stampata. Accuse, 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 informati, non si sono voluti informare. Non
nascondiamoci però che esiste anche
un partito (inteso come entità numerica di cittadini) intenzionato, in scienza
e coscienza, al boicottaggio dei referendum e non per disaffezione alle urne.
Di rimando non si può forse ascrivere

alla Lega, nella bramosia di referendum, una sorta di ripicca per la mancata approvazione in Parlamento delle loro 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 responsabilità per il bene comune.
Per inciso, non è certo un comportamento etico e responsabile quello del
leader, che “a seggi aperti" approfitta
della presenza della stampa per sferrare l’ennesimo attacco alle “toghe” col
monotono, “sono politicizzate”. La lezione del flop dei referendum sancisce
la necessità di approvare la riforma della giustizia e modificare lo stesse norme referendarie.
Luigi Pizzolli

■ Il grande esempio

di don Beppino Soini

D

ue 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 interpretò la sua chiamata come missione al fianco degli ultimi della porta accanto, delle famiglie in difficoltà e di
chi viveva nella solitudine.
Aveva a cuore la “sua” gente e in tutte
le parrocchie ha lasciato “segni” indelebili, promuovendo e sostenendo iniziative 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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Appello Cnsas
alle altre forze
«Soccorsi sicuri
se coordinati»

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

Una delle tante grandinate che
hanno colpito il Bellunese

Lo chalet

Manca personale
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chiuso il Miralago
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on trovo personale qualificat
e non ho tempo per formar
quello che potrei assumere: per qu
st’estate lo chalet Miralago non apre
Sconsolato l’imprenditore calaltin
Guido Lozza, che a questo punto in
zia seriamente a pensare anche di c
dere la struttura. DE ROSA / PAGINA 3
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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»

Una

L’INTERVISTA
Francesco Dal Mas

L’

alta montagna, spoglia di neve, già
dall’inizio della primavera 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 volontari del Cnsas, altre 5 mila di
Guardia di Finanza, Alpini, vigili del Fuoco e altre organizzazioni. Per l’estate ci saranno due elicotteri sulle Dolomiti Bellunesi, altri due, quanto
meno, a Bolzano e uno Trento. «È evidente che tutte queste forze esigono un minimo
di coordinamento. Domani ci
incontriamo a Cortina», annuncia il presidente nazionale del Cnsas, Maurizio Dellantonio, «per decidere come procedere».
Per l’estate, presidente,
quali sono le forze in campo?
«Nell’ultimo decennio la nostra realtà ha avuto una crescita davvero importante, accompagnata da una serie di riforme di legge e di riorganizzazioni interne che oggi pongono il nostro Corpo in primo
piano nell’ambito della sicurezza in montagna e negli ambienti impervi. Siamo presenti in tutte le regioni, al fianco
dei sistemi sanitari, e collaboriamo attivamente con il Governo, il Dipartimento di Protezione Civile, le istituzioni
del Paese. Abbiamo stretto recenti accordi con enti dello
Stato, che vanno a integrare
gli “storici” protocolli con lo
Stato Maggiore della Difesa,
le Forze Armate ed il comparto di Pubblica Sicurezza».

I vostri volontari quanti
sono?
«Ben 7 mila e tutti professionalizzati. 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 perfezionati. Va avanti, infatti, il
progetto di implementazione tecnologica del Soccorso
Alpino e Speleologico, con
nuove sperimentazioni di device e tecniche, con anche un
rafforzamento ulteriore della formazione degli operatori. E stiamo lavorando anche
a nuovi accordi con realtà di
primo piano del Paese».
Quando lei parla di maggiore coordinamento tra le
forze in campo, che cosa intende?
«Ogni missione deve essere rapida, efficace, sicura. Lo
è nella misura in cui sapremo
organizzare, nel più breve
tempo possibile, i nostri interventi. Anche in base alla presenza sul territorio. Tutti insieme siamo in grado di garantire una presenza capillare e al massimo dell’efficienza».
In queste prime settimane di approccio con le quote più alte, trovate che l’escursionista sia meno improvvisato di quello che
scappava dai lockdown della pandemia?
«L’anno scorso c’è stata
un’esplosione sui sentieri di
montagna, anche di tante persone che non erano fisicamente preparate e nemmeno
attrezzate. Contava solo la voglia dell’aria aperta. In questa primavera sono ritornati
in montagna coloro che l’hanno riscoperta dopo il Covid.
Ci auguriamo che nel frattempo si siano allenati, perché
un’escursione non si può im-

Cortina

ten

Domani alle 16
se ne parlerà
in un convegno

BEL

Maurizio Dellantonio

Un intervento ad alta quota del Soccorso alpino

provvisare. Altrimenti capita
che ci si faccia rimorchiare solo perché si è stanchi. Ma, attenzione, se l’intervento
dell’elicottero non è di tipo sanitario, si paga profumatamente».
L’anno scorso avete battuto il record delle missioni,
circa 10 mila e 400.
«Quest’anno lo supereremo, date le premesse che abbiamo visto. Il ponte del 2 giugno, ad esempio, ha visto una
marea di turisti non solo negli
alberghi e nei rifugi, ma anche lungo i sentieri». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un’estate intensa
Supereremo
il record di missioni
dello scorso anno»
«La speranza
è che gli escursionisti
siano più preparati
rispetto al passato»

Del futuro coordinamento
delle squadre di soccorso in
montagna se ne parlerà domani 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’Alexander Hall). Parteciperanno autorità civili e militari,
fra i quali Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Roberto Chieppa, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Parisi, capo del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, alti rappresentanti 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, direttore generale di Areu Lombardia. Aprirà l’evento il Ministro Federico D’Incà. Moderatore Paolo Cagnan, condirettore del Corriere delle Alpi.

carabinieri

“Un albero per il futuro”:
il reparto Biodiversità
coinvolge 2.500 studenti
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Le seggiovie riaprono: via libera all’estate
La stagione parte da domani con l’attivazione di tutti gli `Tutti i versanti saranno raggiungibili, intanto la sicurezza
impianti di risalita per portare in quota gli escursionisti in montagna domani sarà al centro del convegno del Cnsas
`

CORTINA D’AMPEZZO
La stagione turistica estiva di
Cortina esplode domani. Già da
settimane sono in funzione diversi impianti di risalita e ci sono già i primi rifugi che accolgono gli escursionisti, ma con sabato 18 giugno l’offerta si completa, in ogni versante della conca. Da domani si può salire sulla
Tofana, con i tre tronchi della
Freccia nel Cielo, la cabinovia sino a Col Druscié, la funivia per
Ra Vales e Cima Tofana. Ne approfitteranno gli ospiti che vogliono godersi un panorama
ineguagliabile, sulla conca
d’Ampezzo e sulle Dolomiti, ma
anche i numerosi escursionisti
che frequentano sentieri attrezzati e vie ferrate.

QUADRIPOSTO RONCATO
Domani apre anche il comprensorio di Socrepes e Tofana,
con la seggiovia quadriposto di
Roncato, la Tofana Express a sei
posti, le due seggiovie per i rifugi Duca d’Aosta e Pomedes. Tutta questa rete, oltre che agli
escursionisti, diretti verso le vie
ferrate, interessa anche agli appassionati di mountain bike,
perché mai come quest’estate

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

l’incontro “Sicuri in montagna”,
una giornata che la direzione
nazionale del Soccorso alpino e
speleologico porta sabato 18 giugno a Cortina D’Ampezzo, per
coinvolgere in un incontro pubblico i principali attori istituzionali del soccorso in montagna e
negli ambienti impervi del Paese. Si terrà fra la gente, in piazza, nella giornata nazionale su
questo tema. Sono più di 15mila
gli interventi di soccorso alpino
che ogni anno impiegano le istituzioni del nostro Paese; decine
di migliaia le persone in pericolo salvate, mentre le vittime sono oltre 500 ogni anno.

Cortina ha offerto tante opportunità di scendere lungo percorsi riservati, una proposta che integra e completa quella invernale, dello sci. Spesso i tracciati
per le mountain bike seguono le
piste da sci, proprio quelle che
ospitarono i Mondiali 2021 e che
accoglieranno Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. E’ stato
studiato un apposito abbonamento, con diverse validità, per
consentire un facile accesso agli
impianti con le biciclette.

CRISTALLO E LAGAZUOI
Sull’altro versante della valle,
verso il monte Cristallo, domani
aprirà la seggiovia da Rio Gere
per Sonforcia, punto di partenza per escursioni lungo entusiasmanti vie ferrate, dall’Ivano Dibona alla Marino Bianchi. Si sale anche al monte Faloria, con la
funivia che parte dal centro di
Cortina, dal piazzale della stazione. L’offerta dunque si completa, 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 qualcosa in più: l’apertura dello spazio
espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti, con la mostra dedicata
all’inventiva, e con il nuovo punto di ristoro, per un corroborante caffè di qualità.

LE RELAZIONI
Alle 16 aprirà i lavori il bellunese Federico D’Incà, ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Interverranno, fra gli altri, Fabrizio Curcio, capo dipartimen-

© riproduzione riservata

Cortina/Comelico

Schianto tra bici sulla ciclabile: ferito
CORTINA/COMELICO

INTERVENTI IN QUOTA
Ci si deve muovere in sicurezza, in questi ambienti severi, per
cui è quanto mai indicata la decisione di organizzare a Cortina

to della Protezione civile nazionale; Roberto Chieppa segretario generale della presidenza
del Consiglio; Guido Parisi, capo 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
a Cortina i partecipanti alla gara
di corsa verso Dobbiaco. Da alcuni giorni lo stadio Olimpico
vede impegnati trecento giocatori 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 Ultratrail, con cinquemila concorrenti complessivi, di 76 nazioni,
di tutti i continenti.
Marco Dibona

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

Giornata nera ieri sulle strade
e ciclabili. Una serie di incidente
hanno fatto scattare anche l’intervento dell’elicottero. In uno
scontro tra due biciclette sulla pista ciclabile di Cortina è rimasto
ferito un turista tedesco: si tratta
di un uomo di 70 anni 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 motociclista. A seguito di uno schianto
contro un’automobile l’uomo,
un 66enne turista tedesco, è rimasto gravemente ferito. È stato
elitrasportato a Belluno dall’elicottero di Pieve di Cadore in codice di media gravità.
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IL CASO Durante l’estate sono numerosi gli allarmi per Suem o Soccorso alpino per escursioni feriti o in difficoltà

L’EVENTO

“Cari” soccorsi in montagna Al
“Conversazion
In elicottero 90 euro al minuto dedicato
Gli interventi non gravi o non urgenti vanno pagati dall’utente secondo tabelle regionali
Nell’epoca
Chiamare l’ambulanza vale 150 euro. L’esperto: «L’escursione può essere pericolosa»
le
Matteo Carollo

••

L’imprudenza, in montagna, 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 portafoglio, nello specifico quando si rende necessario l’intervento del Suem e del Soccorso alpino e le persone recuperate magari si sono semplicemente smarrite oppure si trovano in condizioni tali da
non dover ricorrere alle cure
ospedaliere. E i rimborsi richiesti dall’Ulss possono ammontare anche diverse a migliaia di euro, ad esempio nel
caso in cui ad intervenire sia
stato l’elisoccorso. Circostanze frequenti, soprattutto nei
mesi estivi, quando i monti
vicentini sono frequentati da
migliaia di appassionati.
Il quadro è normato da una
specifica delibera della giunta regionale, nella quale si
trovano le tariffe a carico degli utenti e i casi in cui le spese risultano essere a carico di
quanti vengono soccorsi. Il
testo spiega come negli interventi di ricerca e soccorso, indicati con l’acronimo “Sar”,
l’onere del servizio sia a carico del sistema sanitario regionale “qualora l’utente soccorso sia affetto da patologie
che richiedono il ricovero
ospedaliero o accertamenti
al pronto soccorso; in assenza 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 luogo dell’incidente o dal medico della centrale operativa;
gli stessi oneri sono attributi
all’Ulss competente. Per
quanto riguarda il tariffario,
i costi più alti sono quelli ri-

L’elisoccorsoUn intervento del118 persalvarela vitaadun escursionistarimasto feritoin montagna ARCHIVIO

••
I soci Cai
L’iscrizione al Cai
garantisce, in tutta Europa,
la copertura delle spese per
la ricerca, il salvataggio e il
recupero, anche con
elisoccorso, del socio
ferito, morto, disperso, o
comunque in pericolo di
vita, fino al raggiungimento
del luogo di cura. Il
massimale della polizza è
di 25 mila euro a persona
ed è prevista una diaria per
il ricovero ospedaliero di 20
euro al giorno. L’iscrizione
garantisce poi
un’assicurazione contro gli
infortuni (morte, invalidità
permanente e rimborso
delle spese di cura)
accaduti durante attività
sociali, come escursioni,
corsi, manutenzione
sentieri, riunioni. In questo
caso, la polizza non opera
per l’attività personale dei
soci. Ma.Ca.

●●

I costi del soccorso in Veneto
Intervento
dell'elisoccorso
90€ a minuto fino
ad un massimo
di 7.500€

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€

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
L’Ego-Hub

guardanti l’elisoccorso: nei
casi in cui venga stabilito che
spetti all’utente la copertura
delle spese, queste vengono
infatti calcolate su una tariffa di 90 euro al minuto di volo, quindi dal decollo al rientro, fino ad un massimo di
7.500 euro. Le spese a carico
dell’utente, nei casi specificati, possono essere applicate
anche negli interventi del
soccorso alpino. In questo caso, secondo il tariffario della
Regione, si parla di un costo
di 200 euro per ciascuna
squadra composta da almeno tre operatori. La quota sale se le operazioni si protraggono, 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. Anche l’intervento di soccorso
con l’ambulanza, in alcuni casi, può risultare a carico
dell’utente, con un costo di
150 euro.
Insomma, essere prudenti,
in montagna, garantisce dai
rischi non solo fisici, ma anche economici. «Fondamentalmente - spiega Luca Nardi, scledense, vicedelegato
dell’undicesima zona Prealpi
Venete del Soccorso alpino
del Veneto ed ex capostazione di Schio - ci dovrebbe essere più educazione alla montagna. In alcuni casi, infatti, l’elicottero può essere distolto
da interventi più gravi; l’operatore del 118 può cambiare
destinazione anche in volo,
ma se si trova nella zona del
Garda e deve intervenire sul
Pasubio, magari per un attacco cardiaco, la situazione
può diventare problematica.
La cultura dell’andare in
montagna deve essere riscoperta, bisogna essere consapevoli che ci si trova in un ambiente dove ci possono essere
pericoli e questo aspetto non
va preso sottogamba».

•

.
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A MAROSTICA Raggiunta dai vigili del fuoco, poi il ricovero in ospedale

Malore durante il trekking
Soccorsa una turista tedesca
Intorno alle 13 di ieri i vi••
gili del fuoco sono intervenu-

ti sulle colline di San Benedetto a Marostica per soccorrere
una turista tedesca, la quale
ha accusato un malore mentre insieme a un gruppo turistico stava effettuando un’escursione di trekking.
I pompieri, allertati dal
Suem, hanno raggiunto con
un fuoristrada attraverso delle strade bianche il punto di
geolocalizzazione satellitare
fornito dalla guida turistica
che si era fermata in compagnia della donna. Sul posto si

è recato anche un operatore
del soccorso alpino. I vigili
del fuoco hanno accompagnato in fuoristrada la donna e la
guida al punto d’incontro con
l’ambulanza del Suem. La turista è stata portata ll’ospedale, dove è stata trattenuta sotto osservazione: le sue condizioni non sembrano preoccupanti. La la guida è stata invece di nuovo accompagnata al
proprio gruppo. Le operazioni di soccorso dei vigili del
fuoco sono terminate dopo
circa due ore.

•

.

IsoccorsiVigili del fuocoe Suem
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EcoWeekend Montagna
DOMENICA CON CAI E CNSAS

Sicuri sul sentiero
anche all’Ocone

i sarà anche un presidio
allaviaferratadelMonte
Ocone e al sentiero attrezzato, a Valsecca di
Sant’Omobono Terme,
domenica, nell’ambito di «Sicuri
sul sentiero». Si tratta della giornata nazionale di Cnsas-Corpo
nazionale del soccorso alpino e
speleologico, Club alpino italiano,

C

Commissione e Scuola nazionale
di escursionismo, Commissione
e Scuola nazionale di alpinismo
giovanile dedicata alla prevenzione degli incidenti nella stagione
estiva. Negli ambienti più diversi,
appunto sentieri e ferrate, ma anche 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 limiti personali accettabili nella
frequentazione dell’ambiente
montano e ipogeo, soprattutto in
quanti, lontani dal mondo Cai, si
avvicinanoallamontagnainmodo
superficiale».
A partire dal mattino, sul Mon-

teOconeenelrestod’Italia,tecnici
del Soccorso alpino, istruttori, accompagnatori Cai e guide alpine
saranno presenti per dispensare
consigli utili a chi ne farà richiesta
e raccogliere informazioni circa la
frequentazione di sentieri, ferrate, falesie, grotte e altro.
Maggiori informazioni sul sito
www.sicurinmontagna.it.
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Turista Usa
colta
da malore
su un sentiero
Un malore forse dovuto al caldo, quello che ha colpito la turista statunitense di Boston, di
54 anni. La donna stava percorrendo il sentiero tra Vernazza e Corniglia, quando ha iniziato ad accusare forti crampi
i varie parti del corpo. Sul posto il soccorso alpino con i vigili del fuoco e la pubblica assiP.S.
stenza di Corniglia.

Il coltello sequestrato

tredici grammi di marijuana.
Entrambi sono stati segnalati
al tribunale dei minori di Genova. —
G.P.B.

cesco Nardi, difeso dall’a
cato spezzino Francesco
re, ha patteggiato 4 ann
mesi di reclusione. Era a
sato di tentato omicidio
riaggravato per aver ce
di investire il fratello Va
no, sessantunenne. Il
era accaduto il 2 ottobre
so in via Paradiso a Colom
ra, dove i due fratelli viv
no in villette una vicina a
tra presso lo stesso domi
Ma i loro rapporti nel te
si erano gustati. Al culmi
un ennesimo litigio, m
la vittima Valentino N
avrebbe voluto continu
discutere e risolvere il pr
ma una volta per tutte s
rinviare ad altra occasio
fratello Francesco si era
so al volante del suo Fia
blò ingranando la marcia
tandolo a terra e passan
sopra almeno tre volte.
Decisiva per la salvezz
la vittima, la presenza as
tamente casuale del so
tendente di polizia in ser
al commissariato di Sar
Eugenio Mollo, resident

.
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SOCCORSO ALPINO.

Intesa tra Cnsas e GdF

■ Bel tempo, temperature miti e, in

a nei piccoli
sono spostar-

il servizio sal center al nu8:30 alle 12:30
pure utilizzaprenotarsi ala Not –, quinggiare al mata sera prima,
si potrà deci». Nei Comuservizi di picnelle frazioni
– a Ovaro, per
il venerdì – è
ire questa oflle giornate e

nelle fasce temporali in cui è previsto.
«Nel territorio che amministro – fa sapere però il sindaco Not – abbiamo deciso 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 continuare a offrirlo. «Col tempo ci potranno essere dei miglioramenti e degli aggiustamenti – 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 analisi del sangue, che di solito vengono fatte molto presto al mattino».
Veronica Rossi

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

lontari delle
partecipanti,
olati a rifletdi ciascuno
onsumAttoe “attivista”
e diramazioancherà il lee ospiterà il
della Botteezzo hanno
gramma di
ei tesori paeCarnia.
mp si terranona e di Panuità con la
scegli?» che
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

trasferiti al Comune
| La Polse di Cougnes
si. «Partiamo da noi per agire, per scegliere, per fare – ha dichiarato in una
nota Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato –. Abbiamo
scelto di metterci in gioco per formare gli attivisti di domani sui temi della sostenibilità sia ambientale che sociale ed economica. Vogliamo che si
sperimenti dal vivo cosa significa essere sostenibili e che chiunque può esserlo: facendo anche solo una piccola azione di sostenibilità ogni giorno,
unita a quella di tanti altri consuma-

■ «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
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IL SALVATAGGIO A BAUNEI
di Luigi Soriga
◗ SASSARI

Altri due dispersi, che vagavano a vuoto nel bosco sopra la
spiaggia di cala Mariolu. Ma
questa volta senza alcun comportamento avventato o la voglia di strafare. Semplicemente
i due turisti continentali avevano perso l’orientamento e dopo aver provato più volte a ritrovare il sentiero, si erano rassegnati ad attendere i soccorsi.
Li hanno ritrovati dopo qualche ora i volontari del soccorso
alpino. E anche questo episodio fa capire quanto sia facile
cacciarsi nei guai durante un’escursione fai da te, senza una
guida esperta.
Ciò che invece spesso non si
considera, è quanto possa costare un salvataggio. Il caso del
turista ingordo che si era abbuffato talmente tanto da non
riuscire a riprendere la via del
ritorno da Cala Goloritzè, è emblematico: un salasso di 10mila 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 carico dell’imprudenza e della superficialità 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 improvvisazione. «Credo che non
sia giusto sobbarcarsi le spese
di chi si mette in pericolo per la
propria sconsideratezza. Secondo me è giunto il momento
di obbligare gli escursionisti a
stipulare una polizza assicurativa che li copra in casi di incidenti. La Regione deve emanare 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 complicato, perché se interviene un
elicottero sono molto onerosi.
Però l’assicurazione obbligatoria potrebbe tranquillamente
coprirli». Una soluzione del genere sicuramente semplifiche-

«Assicurazione obbligatoria
per gli escursionisti faidate»
Il sindaco Monni: «Una polizza risolverebbe tutto, non possiamo pagare noi»
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)

Un
salvataggio
con
l’elicottero
a cala
Marioulu
e a sinistra
il sindaco
di
Baunei
Stefano
Monni

rebbe molto la vita a un paese
come Baunei, dove i camminatori sperduti sono un tormentone 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 armati di infradito: è ammissibile che poi, quando cadono e si
fanno male, pretendano di essere salvati a spese di chi versa

LA PROTEZIONE
CIVILE
Chi è imprudente è giusto
che contribuisca alle
spese del salvataggio:
anche le squadre dei
volontari hanno dei costi
le tasse? Oppure ci sono gli altri
che, con 40 gradi all’ombra, si
portano dietro un litro di acqua per tre persone. E puntualmente finiscono disidratati e
non muovono più un passo:
certi percorsi così impegnativi

95
120

SQUADRA A TERRA DEL CNSAS

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

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 sensibili. In troppi si avventurano in

solitaria e poi perdono l’orientamento. E per ritrovarli dobbiamo mobilitare i barracelli,
oppure intervengono i carabinieri di Baunei, o i volontari del
soccorso alpino».
E a questo proposito bisogna fare una giusta precisazione: il termine volontario non
deve trarre in inganno. L’intervento di una squadra di volontari 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 Protezione Civile – parliamo di quindici 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 completamente 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 costringe gli escursionisti a stipulare
un’assicurazione in caso di incidenti, oppure devono essere
consapevoli che, in base al tipo
di intervento necessario per
salvarli, le spese gli saranno addebitate. Sono convinto che in
questo modo anche certi comportamenti superficiali verrebbero evitati. E non parlo solo
degli escursionisti fai da te:
un’altra categoria di improvvisati è quella dei cercatori di
funghi, che troppo spesso ci costringe a dispendiose ricerche
che durano ore, se non un giorno intero».

Pagina 18 / 32
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 17/06/2022 | Pagina: 42
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

e

Pescatore
in difficoltà
recuperato
nel Telo
Dizzasco
Per soccorrere un
pescatore che si era calato
nel torrente Telo (con l’ausilio delle corde) e che, probabilmente dopo aver perso
l’equilibrio in una zona particolarmente insidiosa, ha riportato alcune escoriazioni,
sono intervenuti l’elisoccorso di Como e quello di Milano.
L’allarme, scattato attorno
alle 10.40 in zona Muronico,
ha generato il pronto intervento di uomini e mezzi. Due
anche le squadre della stazione Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, pronte ad intervenire sui due versanti del Telo. Il pescatore e’
stato soccorso direttamente
dall’elisoccorso con l’ausilio
del verricello. Da qui il trasferimento in ospedale in “codice verde”. Le sue condizioni
non destano preoccupazione. La presenza dell’elisoccorso e dei tecnici del Soccorso alpino e’ stata notata da
numerosi residenti nonche’
dai tanti turisti presenti in
zona. Fortunatamente tutto
si e’ risolto per il meglio.
M. Pal.
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Guardrail sfondato con l’auto
Morta nel lago, citato il Comune
San Siro
Ieri udienza preliminare
per l’incidente mortale
Chiesta la responsabilità
per il parapetto che cedette
Prima udienza preliminare ieri mattina in tribunale 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 paese, nello svoltare verso sinistra (curva a gomito) perse il
controllo della vettura andando ad impattare contro la
ringhiera posta a protezione
prima di un dirupo. La barriera non riuscì ad attutire l’urto, aprendosi e lasciando precipitare l’auto per una trentina di metri nel lago sottostante. Per la povera donna non ci
fu niente da fare. Gli uomini
del soccorso alpino si calarono 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 veicolo, individuato a ben 40

Il parapetto divelto dall’auto della donna

metri di profondità.
Nell’udienza di ieri mattina, di fronte al gup Massimo
Mercaldo, l’avvocato Egon
Bianchi che rappresenta la
famiglia della vittima, ha
chiamato in causa come responsabile civile anche il comune di San Siro, richiesta
accolta dal giudice. L’udienza
è stata quindi rinviata a ottobre per permettere all’avvocato che rappresenterà il municipio di presentarsi in aula.
Gli altri indagati (in un fascicolo curato dal pm Antonia
Pavan), chiamati a risponde-

re all’ipotesi di reato di omicidio colposo, sono il geometra dell’ufficio tecnico comunale Fabrizio Mazza, 54 anni,
di San Siro, e l’ingegnere Alberto Aggio, 40 anni di Dongo.
Secondo quando sostenuto
dall’accusa il parapetto in ferro che era stato messo a protezione della scarpata era privo delle caratteristiche necessarie delle barriere di protezione, ed era invece un semplice parapetto per evitare la
caduta dei pedoni.
M. Pev.
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CON IL CAI

ESCURSIONI
IN SICUREZZA
I CONSIGLI
DEGLI ESPERTI
n CREMONA Escursionismo estivo in sicurezza: a
fornire i consigli utili per
la gestione del rischio sarà la sezione cremonese
del Club Alpino Italiano,
da sempre promotrice di
una frequentazione attenta e consapevole dell’ambiente montano. Il
Cai organizza due appuntamenti in città: la prima
questa sera e la seconda il
24 giugno prossimo, entrambi nella sede di via
Palestro 32 ed entrambi
dalle 21.15.
I temi trattati: questa sera
«Metodo del 3x3 e meteorologia per la sicurezza in montagna nel periodo estivo»; venerdi 24
giugno «Soccorso Alpino:
come comportarsi e facilitarne l’intervento con
l’utilizzo della Georesq».
Per la limitata capienza
della sede Cai si raccomanda — in particolare in
vista dell’appuntamento
già fissato per il prossimo
24 giugno — di comunicare con anticipo la presenza all’evento, mediante
u na mail con ogget t o
«Serate Sicurezza» da
inviare all’indirizzo di
posta elettronica escursionismo@caicremona.it
indicando la data di partecipazione. Ulteriori
dettagli sulle modalità di
partecipazione, oltre che
informazioni su tematiche e relatori, sono riportati nella pagina delle notizie sul sito www.caicremona.it.
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rtà vigilata
n Valchiusella

è ancora pericoloso socialmente
he la sua capacità di stare a processo

è tenuta l’udienza preliminare per la strage di Rivarolo

nte non permette a Tarabeldi difendersi e quindi di posostenere un processo,
ntre era lucido al momento
quattro omicidi. Condizioche hanno iniziato un rapideperimento nel settembre
21. L’uomo non comprende
, in sostanza, quello che gli
ade intorno.
Ora la giudice ha disposto
a nuova valutazione nella
ossima udienza preliminare

del 24 novembre. Tra sei mesi
cioè, quando, come fatto notare anche dal consulente di parte 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 Tarabella fosse dichiarato permanentemente incapace, con un
altro rinvio per valutazione,
oppure con un rinvio a giudizio se le sue condizioni miglio-

Pd in campo
nto soccorso

ronto soccorso di Cuorgnè

rassero. Nella struttura in Valchiusella Tarabella sarà in regime di libertà vigilata. Viste le
sue particolari esigenze non è
stata scelta una Residenza per
l’esecuzione di misure di sicurezza (Rems), ma una struttura che potesse garantire finalità curative oltre a quelle detentive.

l’addio

Cade e muore
in quota
A Cuorgnè
ultimo saluto

IL LIBRO DI FRANCESCA DIGHERA

Venerdì 10 giugno Francesca
Dighera, figlia di Osvaldo e Liliana, ha presentato in sala
consiliare a Rivarolo il suo libro “Via con te”, che racconta i
sentimenti vissuti in quei giorni. «È un libro intimo, personale - ha raccontato -, nato dal bisogno di tirare fuori sentimenti e sensazioni dopo quanto è
successo ai miei genitori. Sentivo il bisogno di ricordare, anche cose molto semplici, legate alla quotidianità di una famiglia normale. Scrivendole possono 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 riferimenti 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 - racconta ancora la figlia di Osvaldo e Liliana. - Non mi aspettavo tutta questa partecipazione, ma ho percepito tanta vicinanza, l’amicizia dei miei concittadini e anche molta attenzione per il libro, oltre alla
comprensibile curiosità».
Da una tragedia, a volte,
può anche nascere qualcosa di
bello secondo Dighera: «Mi sono impegnata tanto quest’anno per omaggiare e ricordare i
miei genitori, dalla donazione
di un fondo librario per la biblioteca di Rivarolo fino alla
pubblicazione del libro, che è
il frutto di questo grande impegno. Sono contenta che da una
questa tragedia siano venute
fuori anche cose belle». —

Canavese, guidato dalla segretaria Simona Appino, ha promosso una riunione per discutere del perdurare della chiusura del pronto soccorso. L’incontro, al quale sono invitati
gli amministratori del territorio, si terrà giovedì 23 giugno
alle 21 nella sala conferenze
della Camera del lavoro. «Ravvisiamo assolutamente prioritaria la questione della mancata riapertura del Pronto soccorso di Cuorgnè, servizio essenziale per la popolazione del Canavese – sottolineano dalla sezione Dem. –. Consideriamo
che le motivazioni opposte al
ripristino del servizio appaiono del tutto risibili se riferite
all’importanza del servizio per
quanto attiene la salvaguardia
della salute dei cittadini e le implicazioni più vaste che attengono alle dinamiche e all’attrattività del territorio».
Finalità dell’incontro di giovedì è quella di «identificare –
puntualizza Appino –, una comune e condivisa strategia di
intervento per la riapertura
del servizio di pronto soccorso, non più differibile». —
CHIARA CORTESE

Ecaterina Danila
CUORGNÈ

È stata salutata con una funzione religiosa secondo il rito ortodosso nella Casa funeraria Riva di via fratelli
Rosselli nella frazione Salto nel pomeriggio di martedì 14, Ecaterina Danila, la
giovane di 31 anni originaria della Romania e residente a Torino deceduta durante un’escursione in montagna sopra il colle del Nivolet, nel territorio di Ceresole. «Era una ragazza solare,
amava la vita e le montagne che raggiungeva appena aveva una giornata libera», ha detto una amica.
Il corpo era stato recuperato il 7 giugno dai vigili del
fuoco, intervenuti nelle
operazioni di ricerca nella
perla del versante piemontese del Parco nazionale
del Gran Paradiso unitamente al Soccorso alpino.
L’incidente che è stato fatale alla giovane, che viveva
da parecchi anni nel capoluogo subalpino dove aveva frequentato le scuole superiori, era avvenuto nella
giornata di domenica 5 giugno. La ragazza era dipendente Amazon a Grugliasco e in precedenza aveva
lavorato in diversi bar a Torino. Sarebbe precipitata
per un centinaio di metri,
probabilmente tradita lungo il sentiero che stava percorrendo dalle avverse condizioni meteo. La salma erastata 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 pubblicati sul sito delle onoranze funebri Riva, della ragazza vengono rimarcate «la
gentilezza e la bontà d’animo». «Ciao Cate. Eri una
persona speciale, il tuo ricordo, la tua allegria e sensibilità rimarranno indelebili» è stato scritto, mentre
un’ex insegnante la ricorda
«come un’allieva intelligente e vivace». —
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Capi di Protezione civile e pompieri

Sicurezzainmontagna
EventoconbigaCortina
CORTINA D’AMPEZZO Weekend di eventi per gli amanti della montagna in sicurezza. Domani la Direzione nazionale del Soccorso alpino e speleologico sarà in Corso Italia per la giornata nazionale
«Sicuri in Montagna». 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 generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 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’autoresponsabilità dei frequentatori. Eventi (a partecipazione libera e gratuita) su www.sicurinmontagna.it.
(A.A.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 causato in una ragazza di 29 anni
una crisi di panico, proprio mentre lei era a metà della ferrata
della Rocca di Badolo, nei pressi di Sasso Marconi. «Ho visto i
fulmini, ho sentito i tuoni, mi sono attaccata al cavo d’acciaio e
non mi sono più mossa per la
paura», ha raccontato ai soccorritori della stazione di Rocca di
Badolo. I quali l’hanno calmata
per accompagnarla a valle.
È successo l’altra sera. Pochi minuti dopo le 19 è arrivata una telefonata al Soccorso alpino tramite l’App Georesq, che serve
proprio per casi come questo,
geolocalizzando colui che chiama e rendendo la sua posizione
immediatamente visibile ai soccorritori. La ragazza era in com-

pagnia di un imolese, un uomo
di 37 anni, ed entrambi stavano
salendo la parete rocciosa utilizzando la ferrata. All’altezza della prima cengia – circa 300 metri da terra, metà dell’arrampicata – la crisi di panico. Si stava infatti avvicinando un fronte temporalesco, e questo ha scombussolato la giovane: fulmini e
tuoni sopra la testa l’hanno paralizzata (il temporale si è poi risolto in poche gocce di pioggia).
Il compagno, visto che i tentativi di calmare la ragazza erano
falliti, ha attivato l’App Georesq; la sala operativa nazionale
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha attivato
la squadra di Rocca di Badolo,
formata da cinque unità. I cinque sono saliti fino alla coppia,
scoprendo che i due erano attrezzati di tutto punto per quel
percorso, poi, dopo aver assicurato l’imbrago della giovane a
un cavo d’acciaio, l’hanno dapprima tranquillizzata e poi l’hanno accompagnata nella discesa
dalla parte superiore della parete. Così lei ha ‘camminato’ ver-

I 5 STELLE: B

Due auto
Sfruttato

ZOLA PRED

Incidente di percorso durante la ferrata

so il basso, sentendosi in parte
trattenuta e rassicurata dal cavo nella salde mani dei soccorritori 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 alpinismo e frequentata anche da
gente da fuori provincia. La difficoltà 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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Salvataggio acrobatico
dei rianimatori del 118
Si calano dall’elicottero
per aiutare una bagnante
colta da un grave malore

IL SOCCORSO
SAN BENEDETTO Ha accusato un

malore mentre era in acqua ed è
stata soccorsa prima dai bagnini del salvataggio e poi dal personale arrivato sul posto
dall’eliambulanza. E’ accaduto
poco dopo le 11 e 30 di ieri mattina sulla spiaggia di San Benedetto, all’altezza dello stabilimento
“Voglia di Mare”. Si tratta di una
donna di 80 anni di Faenza, in
Riviera insieme ad un gruppo di
anziani provenienti dall’Emilia
Romagna, che si trova in vacanza a San Benedetto. La donna
aveva raggiunto l’area delle scogliere e, lì, ha accusato il malessere. E’ finita con il volto in acqua ed è stata salvata dai bagnini Aaron Alfonsi e Andrea Falcioni. L’hanno riportata e messa
in posizione di sicurezza. La
donna aveva perso conoscenza
ma c’era il battito. Quando sono
arrivati i sanitari la donna non
aveva ancora ripreso i sensi e

L’eliambulanza intervenuta
per questo motivo, mentre il 118
la stabilizzava, è stato richiesto
l’intervento dell’elicottero dal
quale si sono calati, con il verricello, due rianimatori. La donna
è stata portata con un’ambulanza al Madonna del Soccorso dal
momento che le sue condizioni
non riuscivano a stabilizzarsi ed
era impossibile tentare il trasporto ad Ancona. Si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Operazioni coordinate dalla Capitaneria di Porto.
em. la.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAGO D’ISEO (bdh) Una maxi esercitazione nell'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 impegnati 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'associazione 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

Coinvolte diverse associazioni al lido Nettuno

Maxi esercitazione sul lago
per il salvataggio dei bagnanti

tipo di eventi aiuta ad accrescere la collaborazione 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 natante, 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 impegno è massimo nell'informazione e nella formazione».
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

ESCURSIONI
IN SICUREZZA
I CONSIGLI
DEGLI ESPERTI
n CREMONA Escursionismo estivo in sicurezza: a
fornire i consigli utili per
la gestione del rischio sarà la sezione cremonese
del Club Alpino Italiano,
da sempre promotrice di
una frequentazione attenta e consapevole dell’ambiente montano. Il
Cai organizza due appuntamenti in città: la prima
questa sera e la seconda il
24 giugno prossimo, entrambi nella sede di via
Palestro 32 ed entrambi
dalle 21.15.
I temi trattati: questa sera
«Metodo del 3x3 e meteorologia per la sicurezza in montagna nel periodo estivo»; venerdi 24
giugno «Soccorso Alpino:
come comportarsi e facilitarne l’intervento con
l’utilizzo della Georesq».
Per la limitata capienza
della sede Cai si raccomanda — in particolare in
vista dell’appuntamento
già fissato per il prossimo
24 giugno — di comunicare con anticipo la presenza all’evento, mediante
u na mail con ogget t o
«Serate Sicurezza» da
inviare all’indirizzo di
posta elettronica escursionismo@caicremona.it
indicando la data di partecipazione. Ulteriori
dettagli sulle modalità di
partecipazione, oltre che
informazioni su tematiche e relatori, sono riportati nella pagina delle notizie sul sito www.caicremona.it.
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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 causato in una ragazza di 29 anni
una crisi di panico proprio mentre lei era a metà della ferrata
della Rocca di Badolo, nei pressi di Sasso Marconi. «Ho visto i
fulmini, ho sentito i tuoni, mi sono attaccata al cavo d’acciaio e
non mi sono più mossa per la
paura», ha raccontato ai soccorritori della stazione di Rocca di
Badolo. I quali l’hanno calmata
per accompagnarla a valle.
È successo l’altra sera. Pochi minuti dopo le 19 è arrivata una telefonata al Soccorso alpino tramite l’App Georesq, che serve
proprio per casi come questo,
geolocalizzando colui che chiama e rendendo la sua posizione
immediatamente visibile ai soccorritori. La ragazza era in compagnia di un imolese, un uomo
di 37 anni, ed entrambi stavano
salendo la parete rocciosa utilizzando la ferrata. All’altezza della prima cengia – a circa 300

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

metri da terra, quindi a metà
dell’arrampicata – la crisi di panico. Si stava infatti avvicinando un fronte temporalesco, e
questo ha scombusssolato la
giovane: fulmini e tuoni sopra la
testa l’hanno paralizzata (il temporale 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 spelelologico ha attivato la squadra
di Rocca di Badolo, formata da
NEL DETTAGLIO

La ragazza è stata
tranquillizzata
e accompagnata
fino in piano

cinque unità. I cinque sono saliti fino alla coppia, scoprendo
che i due erano attrezzati di tutto punto per quel percorso, poi,
dopo aver assicurato l’imbrago
della giovane a un cavo d’acciaio, l’hanno dapprima tranquillizzata e poi l’hanno accompagnata nella discesa dalla parte superiore della parete. Così lei ha
‘camminato’ verso il basso, sentendosi in parte trattenuta e rassicurata dal cavo nella salde mani dei soccorritori 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 alpinismo e frequentata anche da
gente da fuori provincia. La difficoltà 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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Sicuri sul sentiero:
tanti utili consigli

dell’anca e del ginocchio). Inoltre si parlerà degli effetti del Covid e del long Covid sulla prestazione atletica e il ritorno allo

senza del dottor
to internazional
rà a fare chiare
matiche post-C

I Tomassoni rimettono in
una splendida Topolino d

Iniziative in occasione
della giornata nazionale
di prevenzione in montagna
Domenica, in occasione
della giornata nazionale di
prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva, Pintura di Bolognola sarà lo scenario di «Sicuri sul
sentiero». Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, le sezioni del
Cai, le commissioni e le
scuole del Cai, enti e associazioni daranno vita a questo 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 attività sulle buone norme di
sicurezza, alle 10.30 escursione fino a Casale Grascette/Monte Amandola,
alle 14 pranzo a La Capanna di Pintura di Bolognola.
Il programma potrà subire
variazioni in base alle condizioni meteo. Per la partecipazione all’escursione è
necessario adeguato abbigliamento. Info www.cnsas.it – www.cai.it.

CINGOLI

Mentre passa una Topolino, c’è chi si stropiccia gli
legittima: non càpita tutti i giorni di vedere, sulle st
dintorni, una Topolino che a normale andatura via
mente. E’ la Fiat 500B decappottabile, color beige
Topolino - definita così perché i due fanali anterio
delle orecchie del popolare personaggio creato da
generata dai fratelli cingolani Auro e Abdia Tomas
loro passione per auto e moto. «Uscita nel 1949 e
nostra famiglia – spiega Auro – da anni era parcheg
lo del garage di casa, ovviamente deteriorandosi m
irreversibile». «Quindi – prosegue Abdia – ci è venut
rarla, per rimetterla perfettamente in funzione». «A
l’iniziativa – precisa Auro - nel gennaio del 2018, in
taggio, dilazionato in quanto bisognava anche cerc
certi pezzi che, divenuti troppo obsoleti, avrebber
pieno funzionamento». «Qualche momento di scon
avuto – ammette Auro – durante le fasi di montaggi
to l’intento di voler realizzare quanto ci eravamo p
mente la Topolino è tornata in edizione originale.
riverniciata la carrozzeria grazie alla collaborazion
tucci, i fratelli Tomassoni hanno veramente un gioie
Gianf
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Caduto nel torrente
Salvato il cane Pelù
dopo una notte fuori
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 torrente Meria nella zona dell’Acqua
Bianca verso Rongio è tornato a
casa, un po’ spaventato ma in
buone condizioni di salute.
«Mercoledì mattina sono salito verso il rifugio Elisa con Pelù
quando probabilmente ha fiutato 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 vitalità - racconta Nicola Rizzuti -.
L’ho cercato ovunque ho rifatto

Il piccolo Pelù recuperato

il sentiero, l’ho chiamato, ho
messo annunci sui social che
magari qualcuno lo aveva visto.
Ieri mattina una mia amica è andata 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

nel torrente, la donna lo ha sentito piangere.
«Sono corso sul posto ma era
impossibile scendere, abbiamo
contattato i vigili del fuoco, e dopo un paio d’ore Pelù era accanto
a me - continua Rizzuti -. Le
squadre Saf, lo speleo alpino fluviale, ha fatto un grande intervento, siamo immensamente
grati a loro, hanno salvato il nostro 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 rigide.
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», conclude il mandellese. Un lieto fine
per una storia che poteva avere
un epilogo diverso: ma Pelù ha
tenuto duro ed è riuscito a indicare dove era caduto. P.San.
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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

I

64

il venerdì

17 giugno 2022

Alpi austriache,
nel 1893 e oggi

stato dei ghiacci terrestri, realizzate dall’Esa con le immagini satellitari.«Al di là della mostra, che girerà il mondo, il
nostro lavoro ha anche creato il più grande archivio di fotoconfronti glaciali esistente, 314 immagini ieri-oggi di 87
ghiacciai, che resterà a disposizione della scienza per le ricerche 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 stabili. Ma già le mie foto del 2009 mostrarono una loro diminuzione in volume: da allora l’eccezione è finita, anche loro
sono in ritirata. È davvero un dramma, perché con la perdita di questi serbatoi naturali d’acqua dolce a disposizione
delle zone più abitate del pianeta, miliardi di persone vedranno ridursi la
disponibilità idrica». E dopo la montagna, Ventura si dedicherà ora alle foto
delle coste più vulnerabili alla risalita
del livello del mare.
FABIO LOVINO

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 iniziato 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, immediato 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 progetto saranno in mostra al Forte di Bard, in Val d’Aosta, da
oggi fino al 18 novembre. Earth’s Memory alterna a 60 significativi fotoconfronti di ghiacciai le videointerviste
Il fotografo
Fabiano Ventura.
dei ricercatori che hanno usato le speSopra,
dizioni di Ventura per realizzare sedici
il ghiacciaio
studi scientifici e animazioni dello
di Schlaten,
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