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• Uomini e donne del Soccorso Alpino dell’Alto Adige hanno continuato ad addestrarsi anche durante la pandemia

Folla in montagna d’estate
Soccorso Alpino in allerta
Sicurezza in quota. Nelle 22 stazioni altoatesine circa 700 specialisti operativi 24 ore su 24
Il presidente Gajer: «Addestramento senza soste e ora c’è anche un depliant con i consigli utili»
BOLZANO. C’è tanta voglia di natura, di montagna, di passeggiate e di escursioni. Le prenotazioni nelle strutture turistiche e le previsioni degli esperti
dicono che, nelle prossime settimane, le nostre montagne saranno prese d’assalto dai turisti ancora più dell’anno scorso, in un’ estate da record.
Proprio per questo, per garantire la sicurezza di chi troppo spesso poco preparato
e poco attrezzato – si avventura su sentieri e pareti, gli specialisti del Soccorso Alpino
dell’Alto Adige stanno facendo
gli straordinari - loro che non
hanno smesso di addestrarsi
nemmeno durante i lunghi mesi della pandemia – per farsi
trovare pronti a qualsiasi tipo
di intervento, in qualsiasi condizione meteo e in qualsiasi situazione. «Da una parte –
commenta Giorgio Gajer, che
del Soccorso Alpino dell’Alto

• Il presidente Giorgio Gajer

• Anche un salvataggio in cabinovia tra le possibili tipologie d’intervento

Adige è il presidente –, è un segnale positivo per il turismo,
ma è inutile nascondere che
c’è preoccupazione per un possibile aumento degli incidenti
che potrebbero accadere». Di

qui, le attività di addestramento che, nelle ultime settimane,
si sono notevolmente intensificate in ogni stazione.
«Allo stesso tempo, però –
puntualizza Gajer – non dobbiamo abbassare la guardia e
continuare a lavorare sulla prevenzione e sulle informazioni
che è fondamentale dare a chi
si muove in montagna. Il nostro obbiettivo è aumentare la
sensibilità e, in particolare, far
crescere nelle persone la consapevolezza dei rischi che si possono corre su terreno impervio. E non solo. Ogni anno, noi
del Soccorso Alpino cerchiamo
di diffondere le solite, basilari,
ma importanti regole di comportamento. Ora lo facciamo
anche attraverso un nuovo e
pratico opuscolo bilingue, da
noi redatto, che abbiamo chiamato “Sicuri in montagna”.
Nella brochure abbiamo inserito consigli che riguardano la
preparazione all’escursione,
che deve essere attenta e non
lasciare nulla al caso, l’abbigliamento indispensabile e anche
l’attrezzatura più adeguata alla
tipologia di escursione. Non abbiamo rinunciato a dispensare
preziosi inviti alla prudenza, ricordando anche che occorre
saper rinunciare ai propri obbiettivi fin dai primi segnali di
difficoltà o quando degli imprevisti ci potrebbero mettere nelle condizioni di compiere azioni che vanno oltre le nostre capacità».
Poi ci sono altre regole di
buonsenso che non servirebbe
nemmeno ripetere, ma che
spesso, purtroppo, vengono
ignorate. Con tutte le conseguenze che questa superficialità implica. «Per fare in modo
che andare in montagna sia un
piacere – prosegue Gajer – è
sempre importante consultare
il bollettino meteo ed evitare
sempre di andarci in solitaria».
«Tutte le nostre 22 stazioni
dislocate sul territorio altoatesino, con i nostri 700 volontari
circa – conclude il presidente
Gajer – hanno continuato a fare esercitazioni. Non ci siamo
mai mai fermati, nemmeno durante i lunghi mesi in cui il covid ha bloccato quasi ogni altra
attività. Tutto per garantire un
immediato e professionale intervento 24 ore su 24. Far parte
della nostra bella e invidiata famiglia, quella del Soccorso Alpino, non è facile, ma non è impossibile. È difficile perché difficili sono le sfide a cui siamo
chiamati in ogni stagione
dell’anno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Muore dopo un volo di 500 metri
Tragedia sull’Ortles. La vittima è un giovane trentino di 23 anni, precipitato al suolo mentre con un amico stava salendo la via del Coston
Sebastiano Battisti ha perso l’equilibrio a 3.700 metri di quota. La salma recuperata dal Soccorso alpino e portata a Silandro con il Pelikan
SOLDA. Tragedia in montagna, ie-

ri mattina, verso le 10.30, sui rilievi dell’Ortles, ancora imbiancato nonostante le alte temperature di questi giorni. Un giovane alpinista trentino di 23 anni,
Sebastiano Battisti, residente a
Besenello, in Vallagarina, è morto schiantandosi al suolo dopo
un volo di oltre 500 metri. Il giovane stava salendo, assieme a
un amico, un altro giovane trentino, la via del Coston quando in
un passaggio molto delicato, e
piuttosto impegnativo, ha perduto l’equilibrio, forse tradito
dalla neve resa “instabile” per
colpa del caldo, ed è precipitato
nel vuoto sbattendo numerose
volte contro la roccia. Quando
lo hanno raggiunto era troppo
tardi. Il poveretto era già deceduto in conseguenza delle gravissime lesioni che aveva riportato. Il compagno di scalata, che
ha assistito inerme ed atterrito
all’intera scena, è stato prelevato dall’elisoccorso e portato a
Solda in comprensibile stato di
choc. La salma del 23enne, una
volta recuperata dagli uomini
del Soccorso alpino calati con il
verricello dall’elicottero, è stata
ricomposta nella camera mortuaria dell’ospedale di Silandro.

• Il testimone

A dare l’allarme è stato
Christian Knoll
del Cnsas di Solda
• L’altro trentino

L’amico recuperato
in stato di choc

I due giovani alpinisti trentini
volevano raggiungere la cima
dell’Ortles attraverso la via del
Coston. Dall’omonimo rifugio,
e dopo aver preso il vallone detritico e nevoso che scende
dall’Ober Knott (3466 metri),
hanno iniziato a risalire il sentiero nelle ghiaie seguendo caminetti e canali franosi, quindi dalla cima hanno seguito il sellone
nevoso fino ad arrivare al Signal
Kopf, alla quota di circa 3.700
metri, dove hanno raggiunto
una selletta e da lì hanno iniziato a calarsi lungo una cengia che
traversa la montagna. Proprio
in questo punto è successo l’imprevisto e il dramma.
I due non erano legati fra di loro. Sebastiano Battisti, forse a
causa dello zaino troppo pesante o per un attimo di disattenzione, ha perduto l’equilibro ed è
caduto nel vuoto per oltre 500
metri prima di arrestarsi e purtroppo morire.
La disgrazia ha avuto come testimone oculare Christian
Knoll, uno degli uomini del Cnsas di Solda, che stava scalando
sul versante opposto della montagna. Knoll ha avvisato i colleghi di Solda dando quindi l’allarme per primo seguito, dall’altra
parte del monte, dall’amico di
Sebastiano, di un paio di anni
più grande. Le chiamate alla
centrale operativa hanno messo
in movimento la macchina dei
soccorsi anche se, purtroppo,
per il povero Sebastiano si è trattato di un mesto intervento di
recupero del corpo privo di vita.
Due operatori del Cnsas di
Solda sono saliti a bordo dell’elicottero Pelikan 1 decollato da

• La tragedia è avvenuta ieri mattina sull’Ortles

Lasa ed hanno raggiunto velocemente quota 3100 metri dove
s’era fermato il 23enne nella terribile caduta. Per l’alpinista, come detto, non c'era più nulla da
fare. Era già morto in conseguenza delle gravissime lesioni
riportate. Il suo corpo è stato
portato in elicottero verso Silandro dove è stato pietosamente
ricomposto nella camera mortuaria dell’ospedale.
Complicata anche l’operazione di recupero del secondo alpinista trentino: è stato necessario l’uso del verricello per issarlo sull’elicottero e portarlo fino

• Sebastiano Battisti aveva 23 anni

a Solda. Nell’intervento sono
stati impegnati anche gli uomini della Guardia di Finanza di Silandro mentre spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica
dell’incidente mortale.
La notizia della tragedia ha
gettato nello sconforto tutta la
comunità di Besenello, con il
sindaco del Comune trentino
che si è stretto intorno alla famiglia in questo secondo lutto con
protagonista la montagna: una
quindicina di anni fa, in un incidente in falesia, perse la vita il
papà di Sebastiano, Andrea. E.D.
• Il corpo è stato recuperato dal Pelikan 1

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il drammatico destino condiviso con il papà Andrea
La stessa fine.
Sebastiano 15 anni fa
assisteva al tragico
incidente del padre
SOLDA. Lo stesso tragico destino.
Quindici anni fa, il 26 agosto del
2007, Sebastiano Battisti assisteva alla morte del padre Andrea,
caduto da una parete a Crosano di
Brentonico mentre preparava
una minicordata facile per i suoi
figli e per i bambini dell’amico Arrigo Zeni.
Il padre di Sebastiano aveva 43
anni, era un alpinista esperto,
venticinque anni di esperienza in
montagna e settecento vie dolo-

mitiche alle spalle, che si arrampicava sulle pareti più impervie.
Quel giorno era in gita con la famiglia e i familiari dell’amico Zeni,
all’epoca comandante del Soccorso alpino di Rovereto, al parco di
Crosano, per una gita in montagna in percorsi adatti ai bambini.
L’incidente è stato da tutti definito assurdo, quella che si dice
una tragica fatalità. Dopo aver fatto un paio di pareti, Andrea Battisti stava attrezzando una piccola
parete facile per provare a far scalare i bambini. Stava fissando l’ultima corda per la sicurezza, quando all’improvviso ha perso l’appiglio, è caduto per pochi metri e ha
battuto con violenza la testa su

• Altre due immagini felici di Sebastiano Battisti in montagna, la sua grande passione

una roccia perdendo i sensi. Il volo in elicottero all’ospedale di Bolzano, l’intervento chirurgico, il
coma e poi il decesso.
La tragedia ha nuovamente colpito la comunità di Besenello, con
il sindaco Cristian Comperini attonito: «Non riesco a capacitarmi
per quanto successo, Sebastiano
era giovane ma esperto e molto
accorto. In montagna portava
sempre il ricordo di suo papà».
Anche il sindaco di Calliano Lorenzo Conci ha il nodo in gola. Era
un suo parente: «Non ho parole,
davvero non so cosa dire. Fa male
questa cosa anche perché ha visto
suo papà morire. E aveva solo 8
anni. Ha fatto una fine uguale».
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• L’elicottero Pelikan 2 è intervenuto a Sesto per soccorrere il giovane operaio caduto nel cantiere edile

Cade per 4 metri in cantiere
Grave un giovane operaio
L’incidente a Sesto Pusteria. Il 22enne è precipitato all’interno di un edificio in costruzione:
Ha perso l’equilibrio nel passare da un balcone a un altro e ha subito traumi a schiena e bacino

EZIO DANIELI
SESTO PUSTERIA. Un altro infortunio sul lavoro viene registrato in
Alto Adige. È avvenuto ieri mattina a Sesto Pusteria, dove uno
operaio di 22 anni è caduto dal
balcone di una casa in costruzione e è precipitato per oltre 4 metri finendo contro un pavimento di cemento.
Il giovane è rimasto esanime a
terra dove è stato soccorso. Poi
è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Bolzano, dove
è stato ricoverato in prognosi riservata per gravi lesioni.
Erano le 8.30, ieri, quando è
stato dato l’allarme. Il venti-

• Carabinieri di San Candido

duenne, residente a Milano, era
impegnato nei lavori dell’edificio in costruzione e, forse nel
passare da un balcone a un altro, ha perduto l’equilibrio ed è
caduto. Il volo è stato drammatico: oltre 4 metri, con il corpo
del giovane operaio che si è
schiantato sul pavimento in cemento del garage.
È rimasto privo di sensi in
conseguenza delle lesioni riportate nella caduta, lesioni alla
schiena e al bacino. I compagni
di lavoro sono stati i primi a intervenire per cercare di prestargli soccorso. Viste le sue condizioni hanno chiesto aiuto. Sul
posto sono intervenuti gli uomini della Croce Bianca di San Can-

dido, che hanno portato il giovane fino a San Candido, dove nel
frattempo era atterrato l’elicottero Pelikan 2 che era stato allertato dalla centrale operativa del
112. Caricato sul velivolo il 22enne è stato trasportato all’ospedale di Bolzano, dove i medici lo
hanno accolto in corsia con riserva di prognosi a causa delle
gravi lesioni. Secondo i medici il
giovane non sarebbe in pericolo
di vita. I carabinieri sono intervenuti per accertare le cause
dell’accaduto, mentre l’Ispettorato provinciale ha aperto
un’inchiesta su questo ennesimo grave infortunio che si è verificato in un cantiere edile della
nostra provincia.
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Muore a 23 anni scalando l’Ortles
La vittima è Sebastiano Battisti di Besenello: suo padre anni fa morì in falesia. Il sindaco: paese in lutto
BOLZANO A dare l’allarme alla
centrale d’emergenza 112 è
stato il suo amico e compagno di escursione, che lo aveva preceduto di poco in quel
passaggio della salita verso la
vetta dell’Ortles, lungo la Cresta del Coston (Hintergrat in
tedesco): un passaggio chiave, noto come Signal Kopf, a
3.700 metri di quota. Proprio
in quel punto, secondo una
prima ricostruzione, il giovane alpinista trentino Sebastiano Battisti, 23 anni di Besenello, è caduto nel vuoto,
precipitando per alcune centinaia di metri e morendo sul
colpo.
Scattato l’allarme, sul posto
si è portato l’elicottero Pelikan 1, con due uomini del
soccorso alpino di Solda:
l’equipaggio, calatosi con il
verricello nel punto in cui si
era fermato il corpo del povero alpinista, ha recuperato la
salma, trasportandola nella
camera mortuaria di Silandro. Con un secondo intervento, il Pelikan ha poi recuperato e portato a valle in sicurezza l’amico di arrampicata, un giovane di Lavarone,
che era illeso ma ovviamente
sotto shock per il tragico incidente. Sul posto, anche gli
uomini del soccorso alpino
della Guardia di finanza di Silandro.
Le cause della caduta, probabilmente, non si sapranno
mai: può essere bastata una
banale scivolata sulla neve, in
quel tratto particolarmente

Esperto
Una recente
foto di
Sebastiano
Battisti che lo
stesso giovane
alpinista
trentino aveva
postato sui
social network

esposto, che non ha lasciato
scampo a Sebastiano, un alpinista giovane ma già molto
esperto e preparato.
Era stato abituato alle arrampicate ed alle escursioni
in montagna sin da bambino:
una passione che gli aveva
trasmesso suo papà Andrea il
quale purtroppo era deceduto
proprio in un incidente di
montagna, una quindicina di
anni fa. Il papà di Sebastiano
era membro del soccorso alpino trentino ed era precipitato durante un’arrampicata
in falesia. Sebastiano era
quindi cresciuto con la pas-

sione per la montagna, che
coltivava con costanza, come
dimostrano le foto postate sui
suoi profili social. Su Instagram si mostrava felice durante un’escursione invernale
di alta montagna, definendosi scialpinista, scalatore e alpinista. Ed aveva postato delle
frasi che non lasciavano spazio a interpretazioni su quali
fossero le sue attitudini: «Never stop exploring», «Chi più
in alto sale, più lontano vede,
chi più lontano vede, più a
lungo sogna».
Il presidente del Soccorso
alpino del Cnsas Alto Adige,

Giorgio Gajer, esprime condoglianze alla famiglia della
giovane vittima: «Siamo vicini ai familiari ed a tutta la
squadra del soccorso trentino. Quando scompare una
giovane vita, purtroppo, non
ci sono parole per esprimere
il cordoglio».
La notizia della tragedia ha
raggiunto ben presto Besenello, il piccolo comune poco
a nord di Rovereto dove Sebastiano viveva con la famiglia.
Il sindaco Cristian Comperini
ha commentato: «Oggi è un
giorno tra i più tristi: il giovanissimo Sebastiano Battisti
ha perso la vita in un incidente in montagna. Alla sua famiglia possa arrivare il forte abbraccio della comunità in
questo momento terribile.
Stasera non faremo la pizza in
piazza come da previsioni
perché il nostro paese è in lutto. Ha lasciato un grandissimo vuoto, è stato un fulmine
a ciel sereno». Il sindaco poi
ricorda: «Sebastiano era un
ragazzo molto solare, grande
amante della montagna ma
soprattutto era una persona
preparata, non uno sprovveduto. Oggi è il tempo del silenzio e del ricordo di Sebastiano e del padre Andrea, accomunati dallo stesso tragico
destino. Sebastiano era sempre pronto a scambiare idee,
era molto inserito nella comunità. Mancherà a tutti noi,
che tragedia terribile».
L. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizia

La vicenda
● Un giovane
alpinista
trentino,
Sebastiano
Battisti (foto),
23 anni di
Besenello, è
morto sul colpo
ieri dopo
essere
precipitato per
alcune
centinaia di
metri durante
la salita
dell’Ortles
(3.905 metri).
● L’incidente è
avvenuto a
3.700 metri:
l’alpinista è
caduto nel
vuoto. A dare
l’allarme è
stato il suo
compagno di
escursione. Sul
posto
l’elicottero
Pelikan 1

Controlli
anticrimine
a Merano

L

a polizia
intensific
controlli
Sinigo, nell’ot
prevenzione vo
individuazione
dedite ad attività
criminali. A co
dei servizi sono
identificate oltr
persone, alcune
precedenti di
inoltre sono stati
controllati cir
Particolare att
stata dedicata
molto frequentat
giovani e già
intemperanze.
è stato segnalat
Commissariat
Governo per il
personale di sostanza
stupefacente.
pressi del par
alla stazione fe
sono stati trov
grammi di dr
dentro alcuni
Infine nei pressi
Teatro, è stato
un giovane destinatari
un provvediment
dal questore.
© RIPRODUZIONE
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SOCCORSO ALPINO,
SABATO DI INTERVENTI
● Nel sabato funestato dalla
scomparsa di Sebastiano Battisti, il
23enne che stava per entrare a far
parte del Soccorso alpino,
numerosi sono stati gli interventi
dei suoi colleghi. Due i principali:
sul Caré Alto un giovane bresciano
si è procurato la frattura di una
gamba dopo essere scivolato lungo
un tratto in cresta. In Paganella un
biker è stato soccorso dopo una
cadutalungo una delle piste del
bike park dell’altopiano, preso
d’assalto nella giornata di sole.
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LA TRAGEDIA

Il ragazzo, ieri mattina, stava salendo con un compagno la via del Coston quando,
in un passaggio delicato e impegnativo, ha perso l’equilibrio ed è precipitato
nel vuoto finendo sulle rocce. A nulla purtroppo sono serviti i soccorsi tempestivi

La parete dell'Ortles con la “via del Coston” dalla quale è precipitato Sebastiano Battisti, 23 anni. A destra il sorriso del giovane di Besenello durante un’escursione

Vola per 500 metri dall’Ortles
Sebastiano Battisti, 23 anni di Besenello, è morto sul colpo
GIANLUCA MARCOLINI
BOLZANO - Orribile tragedia
ieri mattina sull'Ortles, tra Alto Adige e Trentino. Un giovane alpinista lagarino, Sebastiano Battisti, 23 anni, di Besenello è morto dopo un volo di
oltre 500 metri sulla parete
delle Alpi sudtirolesi.
Il giovane di Besenello, esper-

I due alpinisti
lagarini volevano
raggiungere la
vetta a quasi 4.000
metri di quota
to nonostante l’età, stava salendo, assieme ad un compagno di escursione di Lavarone, la via del Coston quando
in un passaggio delicato, e
piuttosto impegnativo, ha perduto l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto picchiando parecchie volte il corpo sulla

roccia.
Quando lo hanno raggiunto i
soccorritori mandati sul posto era troppo tardi. Sebastiano Battisti era già deceduto in
conseguenza delle gravissime
lesioni che aveva riportato
nella caduta.
Il compagno di scalata è stato
prelevato dall'elicottero e portato a Solda in comprensibile
stato di choc.

Forse per lo zaino
troppo pesante
o per un attimo di
disattenzione ha
perso l’equilibrio
I due alpinisti volevano raggiungere la cima dell'Ortles attraverso la via del Coston.
Dall'omonimo rifugio e dopo
aver preso il vallone detritico
e nevoso che scende dall’Ober Knott (3.466 metri).
Hanno iniziato a risalire il sentiero nelle ghiaie e seguendo

caminetti e canali franosi Dalla cima hanno seguito il sellone nevoso Arrivati al Signal
Kopf (3.700 metri circa) hanno raggiunto una selletta da
dove hanno iniziato a calarsi
lungo una cengia che traversa
la parete dell’Ortles.
Proprio in questo punto è successo l'imprevisto. I due non
erano legati fra di loro. Il giovane trentino, forse a causa dello zaino troppo pesante o per
un attimo di disattenzione, ha
perduto l'equilibro ed è caduto nel vuoto. Ha fatto un balzo
di oltre 500 metri prima di arrestarsi.
La disgrazia ha avuto come testimone oculare Christian
Knoll, uno degli uomini del Cnsas di Solca che stava scalando sul versante opposto della
montagna. Knoll ha avvisato i
colleghi di Solda dando l'allarme.
Quasi contemporaneamente
il secondo alpinista impegnato sulla via del Coston, chiedeva l'aiuto dei soccorritori.
Due operatori del Cnsas di Solda sono saliti sull'elicottero
Pelikan 3 decollato da Lasa ed
hanno raggiunto quota 3.100
metri dove s'era fermato il gio-

vane trentino dopo la terribile
caduta. Per l'alpinista, però,
non c'era più nulla da fare. Era
già morto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate
in quel lunghissimo volo.
Il corpo di Sebastiano Battisti
è stato di conseguenza elitrasportato verso Silandro dove
è stato pietosamente ricomposto nella camera mortuaria
dell'ospedale in attesa del ri-

Quando sono
arrivati gli aiuti per
il giovane non c’era
più niente da fare,
era già deceduto
conoscimento da parte dei parenti.
Complicata anche l'operazione di recupero del secondo alpinista: è stato necessario l'uso del verricello per issarlo
sull'elicottero e portarlo fino
a Solda. Gli accertamenti sono stati fatti dai carabinieri.
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Agosto 2007 Andrea Battisti, alpinista esperto, morì per una caduta da pochi metri davanti agli occhi del figlio

La tragedia del padre, 15 anni fa
FRANCESCO TERRERI

Il padre di Sebastiano, Andrea Battisti, era un alpinista esperto

Un tragico destino. Quindici
anni fa Sebastiano Battisti, il
giovane morto ieri sull’Ortles,
assisteva alla morte del padre
Andrea Battisti caduto da una
parete a Crosano di
Brentonico mentre preparava
una minicordata facile per i
suoi figli e per i bambini
dell’amico Arrigo Zeni. È
successo il 26 agosto del 2007,
Sebastiano aveva otto anni.
Andrea Battisti di anni ne
aveva 43, era un alpinista
esperto, un uomo con
venticinque anni di esperienza
in montagna e settecento vie
dolomitiche alle spalle, che si
arrampicava sulle pareti più

impervie.
Quel giorno era in gita con la
famiglia e i familiari dell’amico
Zeni, all’epoca comandante del
Soccorso alpino di Rovereto.
Erano andati al parco di
Crosano, per una gita in
montagna in percorsi adatti
anche ai bambini.
L’incidente è stato da tutti
definito assurdo, una caduta
banale trasformatasi in
tragedia, quella che si dice una
tragica fatalità. Dopo aver fatto
un paio di pareti, Andrea
Battisti stava attrezzando una
piccola parete facile per
provare a far scalare i bambini.
Stava fissando l’ultima corda
per la sicurezza, quando
all’improvviso ha perso
l’appiglio, è caduto per pochi

metri e ha battuto con violenza
la testa su una roccia
perdendo i sensi. I presenti si
sono resi conto subito che era
una situazione grave.
L’intervento dell’elisoccorso è
stato immediato.
Battisti è stato trasportato
all’ospedale San Maurizio di
Bolzano, nel reparto di
Neurochirurgia, e sottoposto a
intervento chirurgico. Ma le
condizioni sono apparse fin da
subito disperate.
Lo sfortunato alpinista è
rimasto in coma per sei giorni,
seguito dai familiari e da tutta
Besenello che lo conosceva
bene. Alla fine, nonostante la
sua forte tempra, non ce l’ha
fatta: è morto il 31 agosto del
2007.

L’emozione a Besenello fu
grande, Andrea Battisti era
molto conosciuto. Ai funerali
c’era una folla commossa e
ancora incredula per l’assurdo
incidente. Tutti i parenti, gli
amici e l’intera comunità si
erano stretti in un abbraccio
alla moglie e ai due figli di
Andrea tra i quali Sebastiano.
E ora la notizia della nuova
tragedia che ha subito fatto il
giro di Besenello lasciando un
profondo dolore in tutti coloro
che conoscevano Sebastiano e
che ricordano il padre Andrea.
Una famiglia segnata dal
destino, colpita due volte da
incidenti in montagna che, a
distanza di quindici anni, non
hanno lasciato scampo ai due
alpinisti, padre e figlio.
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Perde la vita a 23 anni scalando l’Ortles
Vittima Sebastiano Battisti di Besenello. Suo padre era morto in falesia. Il sindaco: «Lascia un grande vuoto»
A dare l’allarme alla
centrale d’emergenza 112 è
stato il suo amico e compagno di escursione, che lo aveva preceduto di poco in quel
passaggio della salita verso la
vetta dell’Ortles, lungo la Cresta del Coston (Hintergrat in
tedesco): un passaggio chiave, noto come Signal Kopf, a
3.700 metri di quota. Proprio
in quel punto, secondo una
prima ricostruzione, il giovane alpinista trentino Sebastiano Battisti, 23 anni di Besenello, è caduto nel vuoto,
precipitando per alcune centinaia di metri e morendo sul
colpo.
Scattato l’allarme, sul posto
si è portato l’elicottero Pelikan 1, con due uomini del
soccorso alpino di Solda:
l’equipaggio, calatosi con il
verricello nel punto in cui si
era fermato il corpo del povero alpinista, ha recuperato la
salma, trasportandola nella
camera mortuaria di Silandro. Con un secondo intervento, il Pelikan ha poi recuperato e portato a valle in sicurezza l’amico di arrampicata, un giovane di Lavarone,
che era illeso ma ovviamente
TRENTO

In vetta
Una bella foto
di Sebastiano
Battisti in alta
quota.
Il ragazzo
era un grande
appassionato
di montagna
e scalate

sotto shock per il tragico incidente. Sul posto, anche gli
uomini del soccorso alpino
della Guardia di finanza di Silandro.
Le cause della caduta, probabilmente, non si sapranno
mai: può essere bastata una
banale scivolata sulla neve, in
quel tratto particolarmente
esposto, che non ha lasciato

scampo a Sebastiano, un alpinista giovane ma già molto
esperto e preparato. Era stato
abituato alle arrampicate ed
alle escursioni in montagna
sin da bambino: una passione
che gli aveva trasmesso suo
papà Andrea il quale purtroppo era deceduto proprio in un
incidente di montagna, una
quindicina di anni fa. Il papà

di Sebastiano, infatti, era
membro del soccorso alpino
trentino ed era precipitato
durante un’arrampicata in falesia.
Sebastiano era quindi cresciuto con la passione per la
montagna, che coltivava con
costanza, come dimostrano
le foto postate sui suoi profili
social. Su Instagram si mostrava felice durante un’escursione invernale di alta montagna, definendosi scialpinista,
scalatore e alpinista. Ed aveva
postato delle frasi che non lasciavano spazio a interpretazioni su quale fossero le sue
attitudini: «Never stop exploring», «Chi più in alto sale,
più lontano vede, chi più lontano vede, più a lungo sogna».
Il presidente del Soccorso
alpino del Cnsas Alto Adige,
Giorgio Gajer, esprime condoglianze alla famiglia della
giovane vittima: «Siamo vicini ai familiari ed a tutta la
squadra del soccorso trentino. Quando scompare una
giovane vita, purtroppo, non
ci sono parole per esprimere
il cordoglio».
La notizia della tragedia ha

Tragedia

● Sebastiano
Battisti, 23
anni, di
Besenello è
morto ieri
mentre stava
scalando
l’Ortles. Il
giovane era a
quota 3.700
metri ed è
caduto nel
vuoto
precipitando
per alcune
centinaia di
metri.
● Il suo papà,
membro del
soccorso
alpino, era
morto in falesia

raggiunto ben presto Besenello, il piccolo comune poco
a nord di Rovereto dove Sebastiano viveva con la famiglia.
Il sindaco Cristian Comperini ha commentato commosso: «Oggi è un giorno tra
i più tristi: il giovanissimo Sebastiano Battisti ha perso la
vita in un incidente in montagna. Alla sua famiglia possa
arrivare il forte abbraccio della comunità in questo momento terribile. Stasera (ieri
ndr) non faremo la pizza in
piazza come da previsioni
perché il nostro paese è in
lutto. Ha lasciato un grandissimo vuoto, è stato un fulmine a ciel sereno». Poi ricorda
l’amore per le vette di Sebastiano: «Era un ragazzo molto
solare, grande amante della
montagna ma soprattutto era
una persona preparata. Oggi
è il tempo del silenzio e del ricordo di Sebastiano e del padre Andrea, accomunati dallo
stesso tragico destino. Sempre pronto a scambiare idee
era molto inserito nella comunità. Mancherà a tutti noi.
Una tragedia terribile».
L. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sappiamo se ci saranno un
luogo dove lasciare le bici,
magari al coperto, e più attenzione all’interscambio modale fra treno e bus con percorsi
più facili e punti di attesa più
protetti anche dalla pioggia».

ponte nelle alpi

Scivola in una forra
e finisce all’ospedale
PONTE NELLE ALPI

Nardi

prossi-

ricoè stato
mprovvanti,
a buca
to docadua boresta e
cotte, oltre
lla ga», rac-

conta un dirigente della Valle Seriana al telefono, «perché è stato necessario intubare Alessio e portarlo a Treviso. Quello che ci consola è il
fatto che non ci sono danni al
cervello e il nostro ragazzo se
la caverà senz’altro».
Al traguardo di Vittorio Veneto, ha vinto Marco Manenti della Solme Olmo davanti
a Tommaso Bergagna e Marco Trevisol. —
GIGI SOSSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade in una forra e batte la
testa. Un turista all’ospedale. Verso le 11.30 il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato per un infortunio accaduto nella forra della Valmaggiore, a Ponte nelle Alpi, dove un escursionista, che stava percorrendo
la gola insieme a un gruppo
di appassionati, a metà percorso era scivolato sbattendo il capo.
In un primo momento,
P.Z. 54 anni, trevigiano di
Valdobbiadene, non sembrava aver riportato gravi
conseguenze ed era riuscito con i compagni a risalire
fino al prato soprastante,
per poi accusare però un
malessere legato al trauma
cranico riportato. Sul po-

sto, una squadra di soccorritori pronti a intervenire in
supporto all'elicottero del
118, che ha recuperato l’infortunato con il verricello e
l’ha trasportato fino all’ospedale di Belluno.
Intorno a mezzogiorno
l’elicottero dell'Aiut Alpin
Dolomites di Bolzano è invece stato inviato a Rocca
Pietore, al Rifugio Falier,
poiché una donna che si trovava a bordo di un elicottero turistico si era sentita male e il mezzo era atterrato
per permetterle di ricevere
le cure. Dai primi accertamenti, non dovrebbe essere nulla di grave, di sicuro
dalla direzione medica del
San Martino non emerge
niente di diverso. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 14 / 51
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CORTINA

Belluno Piazza Martiri, 26/b
Centralino 0437/957.711
Fax 0437/957.750
Abbonamenti 800.860.356
Pubblicità 0437/942.967

Tiratura: 7.187

Gli interventi
montagna
Data:
19/06/2022in
| Pagina:
31
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
Il dibattito a Cortina

«Fare rete per un soccorso più sicuro»
È giunto il momento di chiudere l’accordo
Fabrizio Curcio (capodipartimento nazionale Protezione civile): «Non nego le difficoltà di unificare regole e forze in campo»
CORTINA

L’importanza di fare rete per
restituire ai cittadini un soccorso in montagna sempre
più efficace. Concetto apparentemente semplice e sempre più attuale, al centro
dell’incontro tra vari rappresentanti dei corpi di soccorso
che si sono confrontati in
una tavola rotonda aperta al
pubblico in centro a Cortina.
Non poteva esserci location migliore per trattare un
tema così importante e fondamentale, ovvero “Quando
il paese fa rete, montagna e sicurezza” . E, dalla Regina delle Dolomiti, sono tutti concordi che è giunta l’ora, in
breve tempo, di arrivare alla
chiusura di un accordo tra le
varie forze nel nostro territorio ed in particolare tra Vigili
del fuoco e Soccorso alpino.
Ultimo anello mancante nelle varie collaborazioni. “Il
paese, il soccorso e la rete delle istituzioni” è stato il titolo
del primo dibattito che ha visto sul palco di piazza Dibona confrontarsi diversi ospiti
tra cui Fabrizio Curcio, capo
dipartimento della Protezione civile; Laura Lega, capo dipartimento dei Vigili del fuoco; Guido Parisi, capo dei Vigili del fuoco. Insomma tutti
i soggetti coinvolti durante i
vari soccorsi in montagna
erano presenti, concordi nel
dire che è il momento di fare
ordine una volta per tutte e
stabilire i vari compiti e le varie mansioni dei soccorritori.
«Operiamo in un paese
con connotazioni territoriali

molto forti», ha sottolineato
Fabrizio Curcio, «e non nego
una sorta di difficoltà a livello nazionale nell’unificare regole e forze in campo. Il nostro Paese è cresciuto superando grandi emergenze, collaborando e ottimizzando le
risorse per dare una risposta
al cittadino. Il soccorso fa passi in avanti se pensa alle esigenze future del cittadino.
Dobbiamo anticipare i vari
scenari e tenere conto di tutte le risorse che il sistema di
soccorso può mettere in piedi. Ecco dunque che bisogna
trovare un procedura per
omogeneizzare le capacità
tecniche dei vari corpi, trovando gli equilibri giusti per
migliorare il servizio al cittadino. Il lavoro di squadra»,
ha concluso Curcio, «è oggi
più che mai essenziale per aumentare il livello del servizio
di soccorso».
Parole riprese da Laura Lega e Guido Parisi, che ribadiscono la necessità di rafforzare la capacità di fare sistema.
«Non bisogna sbandierare
le varie etichette ma ragionare insieme. Ora vogliamo fare un passo in avanti e questo
incontro arriva in un momento assolutamente strategico», spiegano i dirigenti dei
Vigili del fuoco, «definire meglio quali possono essere gli
ambiti operativi ed arrivare
ad un accordo quadro che declini completamente i possibili scenari è ormai fondamentale per il cittadino e per
i nostri uomini». —
LUCA DE MICHIEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la politica

D’Incà: «Pronto
a impegnarmi
personalmente»

Tre momenti della giornata di confronto sul tema soccorso in montagna svoltasi ieri a Cortina

Il capo nazionale del Cnsas assicura che «i rapporti sono sinceri e leali»

Dellantonio: «Pronti a siglare
l’intesa con i Vigili del fuoco»
L’APPELLO

F

orte e chiaro il messaggio che arriva da Cortina. Chiudere il cerchio
delle collaborazioni
tra i vari corpi di soccorso in
montagna è fondamentale e
bisogna farlo il prima possibile. Spunti e riflessioni interessanti sono emersi dalle tavole

rotonde in piazza Dibona organizzate dal Soccorso Alpino
nazionale nell’ambito della
giornata “Sicuri in montagna”. Proprio il capo del Cnsas
nazionale, Maurizio Dellantonio, ha chiuso il primo dibattito.
«Siamo qui e saremo sempre presenti per ribadire come
siano fondamentali la prevenzione e l’informazione in mo-

do da ridurre sempre di più i
numeri dei nostri interventi
che purtroppo continuano a
salire. Si è parlato molto di rete. A riprova di questo abbiamo fatto venire a Cortina ospiti illustri e di tutti i corpi, dimostrando come la rete ci sia già.
Abbiamo dei rapporti sinceri e
leali e ci diciamo le cose in faccia per il bene dei cittadini ed
in ottica di miglioramento del

Un momento della seconda tavola rotonda

servizio. Ora rimane solo un
piccolo forellino da chiudere,
ossia l’accordo tra noi ed i Vigili del fuoco. Siamo pronti e vogliamo farlo in breve tempo.
L’accordo è in pratica fatto ma
delle piccole burrasche non

hanno ancora permesso la sottoscrizione. Penso che su un tema così importante non ci debbano essere dubbi o veti. Spero che tutto quello che ci siamo detti qui», conclude Dellantonio, «porti velocemente

Collaborazione, anche da
parte del Governo. All’incontro di Cortina era presente
Roberto Chieppa, sottosegretario alla presidenza del
Consiglio dei ministri. «Alle
parole devono seguire i fatti,
la presidenza del Consiglio è
pronta a fare la propria parte per favorire la collaborazione. La presenza di tutte le
Istituzioni a questo incontro
è significativa. Ci sono dei
principi da rispettare, in gioco c’è la vita delle persone.
Non possiamo creare ulteriori difficoltà, è il momento di
definire bene tutti gli scenari operativi nel soccorso in
montagna». Sostegno e pieno appoggio anche dal ministro bellunese Federico D’Incà, in video collegamento.
«Abbiamo dimostrato tutta
la nostra capacità di agire in
rete durante la pandemia,
ora dobbiamo essere pronti
a diminuire il numero delle
vittime in montagna e per
farlo bisogna essere sempre
attenti alla prevenzione e favorire la cultura. Migliorare
la collaborazione tra i corpi
è uno degli aspetti più importanti, sempre nel rispetto reciproco. Mi impegnerò personalmente, se ce ne fosse bisogno, per costruire un tavolo finalizzato ad un coordinamento migliore tra le forze».

ad una definitiva chiusura del
patto e sono convinto che sarà
così visto ciò che è emerso».
All’incontro presente anche
il neo eletto sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, che ha
fatto gli onori di casa ricordando come il Soccorso Alpino sia
ormai da qualche anno cittadino onorario del paese, a testimonianza di un rapporto di stima che continua a svilupparsi.
La seconda tavola rotonda della giornata è stata dedicata invece al rapporto tra i soccorritori e le varie amministrazioni
con il conseguente tema della
gestione delle emergenze a livello regionale.
A moderare la giornata, Paolo Cagnan, condirettore del
“Corriere delle Alpi”. —
L.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tre momenti della giornata di confronto sul tema soccorso in montagna svoltasi ieri a Cortina

Il capo nazionale del Cnsas assicura che «i rapporti sono sinceri e leali»

Dellantonio: «Pronti a siglare
l’intesa con i Vigili del fuoco»
L’APPELLO

F

orte e chiaro il messaggio che arriva da Cortina. Chiudere il cerchio
delle collaborazioni
tra i vari corpi di soccorso in
montagna è fondamentale e
bisogna farlo il prima possibile. Spunti e riflessioni interessanti sono emersi dalle tavole

rotonde in piazza Dibona organizzate dal Soccorso Alpino
nazionale nell’ambito della
giornata “Sicuri in montagna”. Proprio il capo del Cnsas
nazionale, Maurizio Dellantonio, ha chiuso il primo dibattito.
«Siamo qui e saremo sempre presenti per ribadire come
siano fondamentali la prevenzione e l’informazione in mo-

do da ridurre sempre di più i
numeri dei nostri interventi
che purtroppo continuano a
salire. Si è parlato molto di rete. A riprova di questo abbiamo fatto venire a Cortina ospiti illustri e di tutti i corpi, dimostrando come la rete ci sia già.
Abbiamo dei rapporti sinceri e
leali e ci diciamo le cose in faccia per il bene dei cittadini ed
in ottica di miglioramento del

Un momento della seconda tavola rotonda

servizio. Ora rimane solo un
piccolo forellino da chiudere,
ossia l’accordo tra noi ed i Vigili del fuoco. Siamo pronti e vogliamo farlo in breve tempo.
L’accordo è in pratica fatto ma
delle piccole burrasche non

hanno ancora permesso la sottoscrizione. Penso che su un tema così importante non ci debbano essere dubbi o veti. Spero che tutto quello che ci siamo detti qui», conclude Dellantonio, «porti velocemente

farlo bisogna essere sempre
attenti alla prevenzione e favorire la cultura. Migliorare
la collaborazione tra i corpi
è uno degli aspetti più importanti, sempre nel rispetto reciproco. Mi impegnerò personalmente, se ce ne fosse bisogno, per costruire un tavolo finalizzato ad un coordinamento migliore tra le forze».

ad una definitiva chiusura del
patto e sono convinto che sarà
così visto ciò che è emerso».
All’incontro presente anche
il neo eletto sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, che ha
fatto gli onori di casa ricordando come il Soccorso Alpino sia
ormai da qualche anno cittadino onorario del paese, a testimonianza di un rapporto di stima che continua a svilupparsi.
La seconda tavola rotonda della giornata è stata dedicata invece al rapporto tra i soccorritori e le varie amministrazioni
con il conseguente tema della
gestione delle emergenze a livello regionale.
A moderare la giornata, Paolo Cagnan, condirettore del
“Corriere delle Alpi”. —
L.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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logica “Genesi”. Oggi avrebbero e avremmo energia gratuita, in quasi autosufficienza e le
auto protette, care ai lavorato-

mento, di cui parlano tanti,
spesso a vanvera per propaganda, era il rischio costi dell’energia. Tutte cose che abbia-

Ci riprovate?, chiediamo a
da. «Sì, sappiamo che è v
come progetto, sarà nostr
ra nei prossimi incontri ri

Tiratura: 17.372
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Valdobbiadene
Escursionista ferito
nella forra
Verso le 11.30 di ieri il Soccorso alpino di Longarone è
stato allertato per un infortunio accaduto nella forra
della Valmaggiore, a Ponte
nelle Alpi, dove un escursionista, che stava percorrendo la gola assieme a un gruppo di appassionati, a metà
percorso era scivolato sbattendo la testa. In un primo
momento l'uomo, P.Z. 54 anni, di Valdobbiadene, non
sembrava aver riportato gravi conseguenze ed era riuscito con i compagni a risalire
fino al prato soprastante,
per poi accusare però un malessere legato al probabile
trauma cranico riportato.
Sul posto, una squadra di
soccorritori pronti a intervenire in supporto all'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha recuperato l'infortunato con il verricello e lo
ha trasportato all'ospedale
di Belluno. Attivato anche il
gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto.

Oggi a Cison
Radio d’epoca
in una mostra
Oggi al teatro La Loggia e al
Museo della Radio d’Epoca
di Cison verrà presentata la
donazione del Fondo Francesco Angius di ben 200 radio degli anni dai ’50 ai ’70.
La collezione sarà visitabile
in una sala di ampliamento
del museo al primo piano
del palazzo e sarà aperta anche il 25 e 26 giugno.

IL LUTTO

pieve di soligo

È morto
Carlo Mazzon
imprenditore
di Francenigo

Marciapiedi
in disordine
Il sindaco
«Rimediam
PIEVE DI SOLIGO

Carlo Mazzon
GAIARINE

Si è spento ieri notte Carlo
Mazzon, 76 anni, imprenditore nel settore delle carpenterie metalliche. È stato fondatore nel 1969 coi
tre fratelli della Mazzon
srl, carpenteria metallica
di San Giovanni di Livenza
nel Pordenonese, attività
poi proseguita solo col fratello Giovanni, che ne era
socio amministratore.
Nel 1986, Mazzon ha fondato con altri due soci la
Cmt srl (Carpenterie metalliche e tralicci) con sede ad
Aviano, di cui era socio amministratore. Carlo lascia
la moglie Silvana, i figli
Christian e Chiara, con le rispettive famiglie. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Francenigo martedì alle ore 11. La famiglia ringrazia chi l’ha assistito. —

«So perfettamente che
tutte le strade e non t
marciapiedi sono in or
come dovrebbero. Mi
so. Ma nei prossimi g
provvederemo al mas
decoro di tutti gli amb
ti». Così reagisce il sin
di Pieve di Soligo, Ste
Soldan, ai disagi manif
ti da concittadini attr
so facebook per l’in
che compare lungo via
coni, via Conegliano
Don Mario Gerlin, a
presso la scaletta che s
de sul Soligo da via Chi
La manutenzione è m
cata perché mancano
rai; i pochi che ci sono
no ricevuto incarichi pi
genti. Si procederà, pe
to, con gli sfalci già pre
tivati. In questo senso i
mune si affida a ditte de
tore, convenzionate.
domani la nostra citt
mincerà a ritornare nel
gnità dell’arredo ur
che si merita e che ha
pre vantato con orgo
Procederemo dal cen
precisa il sindaco – e ar
remo fino in periferia
ci sono aree secondari
solitamente vengono
ciate e messe in ordin
gli operai o volontari
che in questi giorni non
no disponibili». —

A.V.

.
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Agip»

Precipita
nella forra
54enne
ferito
GLI INTERVENTI
BELLUNO Giornata di lavoro in-

tenso per i volontari del soccorso alpino. Verso le 11.30 la
stazione di Longarone è stata allertato per un infortunio
accaduto nella forra della
Valmaggiore, a Ponte nelle
Alpi, dove un escursionista,
che stava percorrendo la gola assieme a un gruppo di appassionati, a metà percorso
era scivolato sbattendo la testa. In un primo momento
l’uomo, P.Z. 54 anni, di Valdobbiadene (Tv), non sembrava aver riportato gravi
conseguenze ed era riuscito
con i compagni a risalire fino
al prato soprastante, per poi
accusare però un malessere
legato al probabile trauma
cranico riportato. Sul posto,
una squadra di soccorritori
pronti a intervenire in supporto all’elicottero del Suem
di Pieve di Cadore, che ha recuperato l’infortunato con il
verricello e lo ha trasportato
all’ospedale di Belluno. Attivato anche il gruppo forre
del Soccorso alpino e speleologico Veneto.

A SOVRAMONTE
L’eliambulanza è poi volata a Sovramonte, per una
escursionista che si era procurata un sospetto trauma
alla caviglia mentre con altre
due persone si trovava all’altezza della Forcella delle Cavalade, sopra il Rifugio Dal
Piaz. E.C., 31 anni, di Mestre
(Ve), è stata individuata, imbarcara in hovering e accompagnata all’ospedale di Feltre.

A ROCCA PIETORE
Attorno a mezzogiorno
l’elicottero dell’Aiut Alpin
Dolomites di Bolzano è invece stato inviato a Rocca Pietore, al Rifugio Falier, poiché
una donna che si trovava a
bordo di un elicottero turistico si era sentita male e il
mezzo era atterrato per permetterle di ricevere soccorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ancora troppi morti sulle cime, prevenzione da migliorare»
CORTINA D’AMPEZZO
“Quando il Paese fa rete. Montagna e sicurezza” è il ponderoso
tema portato ieri in piazza a Cortina dalla direzione nazionale
del Soccorso alpino e speleologico, nella fine settimana che vede
una trentina di iniziative, in tutta Italia, per incontrare e informare la gente. «I numeri dei nostri interventi continuano a salire – ha detto Maurizio Dellantonio, presidente nazionale Cnsas
– ed è accaduto anche nel 2021,
malgrado l’avvio tardivo della
stagione estiva. Forse dobbiamo
concentrarci di più sull’informazione. Oggi a Cortina abbiamo
riunito ospiti illustri, a riprova
della rete di rapporti veri, che si
sono creati negli anni». Sul tavolo l’accordo fra Vigili del fuoco e
Cnsas, fra stato e volontari, che
non si definisce ancora: «Questo
accordo pareva cosa fatta, qual-

che settimana fa, poi si sono
frapposti dei veti, che spero vengano rimossi presto. Resto allibito, di fronte a questi impedimenti. Spero sia cucito in fretta quel
piccolo foro, che ancora c’è, nella rete fra istituzioni», ha commentato Dellantonio. Gli ha risposto Laura Lega, capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa
civile: «Non ci sono veti. Noi siamo pronti da un anno. Bisogna
solamente definire le parole, perché non differiscano dalle norme. Bisogna far sopire le tensio-

AFFOLLATA CONVENTION
DEL SOCCORSO ALPINO:
SOTTO I RIFLETTORI
IL MANCATO ACCORDO
CON I VIGILI DEL FUOCO,
TRA STATO E VOLONTARI

CORTINA L’affollata convention

ni sul territorio, che ci sono state, e definire gli ambiti di competenza, con chiarezza. Va definito
anche lo scenario operativo, per
non esporre gli operatori a responsabilità». Il saluto della comunità d’Ampezzo è venuto dal
sindaco Gianluca Lorenzi, in
uno dei suoi primi interventi istituzionali, dopo l’elezione. Agli
ospiti ha ricordato la cerimonia
con cui fu attribuita al Soccorso
alpino la cittadinanza onoraria
di Cortina, il 9 luglio 2016, e ha
rinnovato l’invito ad affrontare
la montagna con responsabilità,
per non mettere in pericolo la
propria vita e quella degli altri. Il
deputato bellunese Federico
D’Incà, ministro per i rapporti
con il Parlamento, ha ricordato
che più volte sono state migliorate le norme sul soccorso alpino.
«Quest’anno riprende appieno il
turismo in montagna, che si
riempie di persone, desiderose
di vivere all’aria aperta. Ma nel

2021 ci furono diecimila soccorsi
del Cnsas, con trentamila giornate di lavoro, da parte dei 43 mila
volontari, e purtroppo si contarono 450 vittime. Va migliorata
la prevenzione. Dobbiamo migliorare la collaborazione fra le
forze, in questo caso Cnsas e Vigili del fuoco. Serve un’architettura di collaborazione, fra stato
e volontariato, per prendersi cura di chi va in montagna». Ha ricordato inoltre il sacrificio della
vita dei soccorritori, negli episodi del finanziere Sergio Franzese, morto il 5 settembre 2020, e
dei quattro uomini di Falco, caduti il 22 agosto 2009. «In montagna prevale la competenza, non
le gerarchie formali – ha ammonito Roberto Chieppa, della presidenza del Consiglio dei ministri, anch’egli volontario soccorritore Cnsas – fare rete significa
coordinarsi, non sovrapporsi;
collaborare, non competere; essere determinati per soccorrere

le persone». Fabrizio Curcio, a
capo della Protezione civile nazionale, ha ammonito: «Al cittadino interessa la risposta del sistema, non interessano le competenze di ogni istituzione. Per
lo sviluppo del soccorso bisogna
anticipare le esigenze del cittadino. Per riuscirci, non c’è dubbio,
bisogna lavorare in rete. Servono procedure per omogeneizzare le competenze tecniche». Il capo dei Vigili del fuoco Guido Parisi ha citato i duemila interventi
al giorno del suo personale, in
Italia: «Noi usciamo sempre in
cinque, abbiamo un forte senso
del fare squadra. Il soccorso inizia dalle sale operative, nella prima risposta al cittadino: poi da lì
devono avviarsi le comunicazioni fra le diverse forze. Amo il termine cooperazione, è più forte di
collaborazione, per indicare
l’operare con gli altri».
Marco Dibona
© riproduzione riservata

Pagina 19 / 51
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 19/06/2022 | Pagina: 6
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Torino Cronaca

Domenica, 19 giugno 2022

ttoria
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a baby gang
mprovero

k Scivolato La vittima è caduta durante la salita, sulla via Normale

L’incidente sul monte Granero

Crissolo, alpinista
precipita e muore
di fronte ai compagni

nei giardini di via Sospello
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dale, l’uomo è stato dimesso soltanto ieri sera. Ieri la donna e il
suo compagno hanno sporto denuncia contro quei ragazzini,
che descrivono come stranieri
anche se non saprebbero dire
di che nazionalità. La donna
che vive in zona ha incontrato
quei ragazzi anche dopo l’aggressione di venerdì. «Ho avuto
l’impressione di averli già incontrati ai giardini di via Sospello, siamo andati a controllare,
ieri, e infatti li abbiamo trovati
lì. Ho chiamato subito i carabinieri che mi hanno detto che li
avrebbero identificati».
L’aggressione di venerdì segue di pochi giorni quella subita da una ragazza, nei bagni della discoteca Whitemoon di corso Sebastopoli: un gruppo di ragazzi le ha rotto il naso dopo
che lei aveva reagito agli insulti
omofobi rivolti al suo fidanzato. «Quello che mi ha colpito e
addolorato di tutta questa storia, al di là del male alla testa
che non se ne va dopo la botta
che ho preso — dice la donna aggredita in via Palli — è la violenza gratuita di cui siamo stati vittime io e il mio compagno. E mi
fa paura pensare che poteva anche andarci peggio, se quei ragazzi fossero stati armati».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano una comitiva di tre alpinisti esperti. Gianni Stellato, 67
anni, compiuti pochi giorni fa, è
morto sotto gli occhi degli amici stava scalando il monte Granero, nel comune di Crissolo,
spartiacque tra valle Po e val Pellice. È scivolato durante la salita, sulla via Normale, mentre
percorreva un semtiero non
troppo inpegnativo ma comunque inpervio. L’uomo ha fatto
un volo di diversi metri precipitando dal cammino sopra i tremila metri.
La comitiva di amici era partita dalla Liguria dove Stellato lavorava come commercialiata,
era originario di Finale Ligure
ma da anni viveva a Rialto, un
piccolo comune dell’entroterra
Savonese. Si sono incamminati
dal Pian del Re dove hanno lasciato le macchine. L’allarme è
scattato intorno alle 13. Il gruppo di alpinisti ha chiesto aiuto
quando ha visto il compagno
precipitare e per molte ore gli
amici e compagni hanno sperato di poterlo trovare ancora vivo. Le operazioni di soccorso
non sono state semplici perché
ieri pomeriggio, in quota si è alzata la nebbia, e l’elicottero del
servizio regionale dell’elisoccorso, non ha potuto raggiungere il
luogo dell’incidente. L’elicottero ha caricato due tecnici del
soccorso alpino e li ha trasportati fino a 400 metri a valle del
punto dell’incidente. La squadra ha dovuto proseguire a piedi per raggiungere il commercialista. Un medico alpinista
che si trovava per caso sul percorso della via Normale ha se-

guito i tecnici fino al punto in
cui si trovava il ferito. Per decine di minuti hanno provato a
rianimarlo ma alla fine il medico ha dovuto constatare il decesso. La sua presenza ha permesso di rendere più veloce il
recupero della salma perché diversamente sarebbe stato necessario aspettare una schiarita
per trasportate in quota un medico del 118 per poter constatare il decesso. ll cadavere dell’uomo è poi stato trasportato a valle dall’elicosoccorso. I carabinieri stanno facendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente anche se sembra quasi certo che il commercialista sia scivolato durante l’ascesa. Anche i compagni sono
stati accompagnati a valle sotto
shock. Stellato era originario
della Liguria, aveva una figlia
che studia all’università. «Ciao
amico mio», lo ricordano gli
amici sui social.
Ugualmente complesso, ma
con un esito decisamente più
fortunato, un altro intervento
congiunto di elisoccorso e soccoso alpino, nella notte tra venerdì e sabato, nel Torinese per
un escursionista precipitato da
un ponte tibetano nell’orrido di
foresto, una caduta di circa 15
metri che ha causato all’infortunato diversi traumi e fratture.
Per la prima volta l’elisoccorso
del servizio regionale del 118 ha
recuperato l’’infortunato in notturna con l’uso del verricello.
Le squadre si sono calate nell’orrido per soccorrere l’infortunato ed estrarlo dall’acqua.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACA DI CUNEO

L’incidente ieri sulle alture tra le valli po e pellice

Alpinista vittima a 3 mila metri
La tragedia sul monte Granero
È un commercialista savonese di 67 anni: scivolato e caduto nel vuoto
La meta era il monte Granero, 3170 metri di altitudine,
lungo lo spartiacque tra le
valli Po e Pellice. Una vetta
non difficile, da cui godere
uno spettacolo mozzafiato
sul maestoso Monviso, che si
staglia oltre il vallone delle
Traversette, e della parte superiore della conca del Prà,
in val Pellice.
Erano tre gli amici, partiti
ieri mattina da Pian del Re alla volta del Granero. Raggiunto il colle Luisàs, a tremila metri di quota, tra Granero e punta Meidassa, non restava che
percorrere gli ultimi passi verso la cima. Il sentiero è tracciato e non ci sono passaggi che

Gianni Stellato

richiedono abilità alpinistiche elevate, ma in molti punti
il percorso è esposto. Proprio
in uno di questi passaggi,
Gianni Stellato, 67 anni, sarebbe inciampato, o semplicemente perso l’equilibrio. I tre
escursionisti non erano legati
in cordata e Stellato è caduto
nel vuoto. Un salto tra le rocce
di diversi metri che si è rivelato fatale. Erano da poco passate le 13.
Stellato, ligure, viveva a
Rialto, piccolo centro dell’entroterra savonese, e lavorava
come commercialista a Finalmarina, in uno studio associato. A Rialto dedicava molto
del tempo libero alla parroc-

chia e alla polisportiva.
L’uomo era in compagnia
dell’ex sindaco di Rialto, Silvio Casanova e di un altro suo
parente che hanno assistito
impotenti alla caduta. Poi
hanno subito cercato di soccorrere l’amico. Ad aiutarli è
arrivato, poco dopo, un altro
alpinista, medico, che ha tentato di rianimare la vittima.
Immediatamente è stato
scattato l’allarme. I tecnici del
Soccorso Alpino hanno tentato di raggiungere la zona
dell’incidente con l’elicottero
del 118. A dar man forte, sono
arrivati anche i vigili del fuoco. L’elicottero non è però riuscito a raggiungere la zona, a

Al Comune di Valdieri replica l’avvocato della società Stella Alpina (proprietaria del Valasco)
che vuole riprendersi il vallone in val Gesso attraverso una delibera approvata dal Consiglio

“Una perizia certifica l’assenza
degli usi civici su quei terreni”
IL CASO
MATTEO BORGETTO
VALDIERI

«L

a società comprende le esigenze della comunità e vuole mantenere buoni rapporti
con l’Amministrazione di Valdieri. Tuttavia, sulla base di
una precedente e autorevole
perizia, che certifica l’assenza
degli usi civici sui terreni in
questione, valuterà come attivarsi nelle sedi amministrative competenti, per tutelare i
propri diritti». L’avvocato Susanna Veroni, dello studio legale torinese Carlo Emanuele
Gallo, rappresenta la società
agricola «Stella Alpina» che faceva capo al geometra imprenditore vercellese Piero Lessona (deceduto nel 2020), oggi
guidata dal figlio Roberto.
Il padre, negli Anni ’70, aveva acquisito da una famiglia
vercellese il vallone del Vala-

Il rifugio (un tempo casa di caccia dei Savoia) domina l’ampia piana del Valasco

sco in alta valle Gesso (terreni, fabbricati, reale palazzina
di caccia e rifugio Questa) oltre alle palazzine di Sant’Anna di Valdieri e altri beni a San
Giacomo di Entracque. «Un atto illegittimo su terreni gravati da uso civico, con grave danno erariale» secondo il Comu-

ne di Valdieri, che vuole riprendersi tutto e ha avviato la
procedura di «conciliazione
stragiudiziale» nei confronti
della Stella Alpina e dell’imprenditore monregalese Gianfranco Ferrero, 62 anni, proprietario di un fabbricato e terreni a inizio vallone. Mentre

quest’ultimo non ha rilasciato
dichiarazioni, Lessona si è affidato ai suoi avvocati.
La delibera approvata dal
Consiglio comunale presieduto dal sindaco Guido Giordana (contraria la minoranza
dell’ex primo cittadino Giacomo Gaiotti), riporta che «nel

DOMENICA 19

causa della presenza di nubi
in quota. Più volte ha tentato
di avvicinarsi alla vetta del
Granero provando a risalire
dal vallone delle Traversette,
dal colle della Gianna e dal rifugio Granero in valle Pellice,
ma senza fortuna.
Il medico del 118 e i tecnici
del Soccorso alpino sono stati
quindi calati lungo il sentiero
del vallone delle Traversette,
circa 400 metri a valle e da lì
hanno raggiunto la zona
dell’incidente. Come già accertato dalle prime persone
che hanno prestato soccorso,
il medico non ha potuto far altro che confermare il decesso
dell’alpinista.
Approfittando di una temporanea chiarita, a metà pomeriggio la salma è stata issata a bordo dell’elicottero nei
pressi del colle Luisàs e trasferita prima a Crissolo quindi
nelle camere mortuarie dell’ospedale di Saluzzo, dove è stata consegnata ai carabinieri
della Compagnia di Saluzzo
per le operazioni di polizia
giudiziaria. Stellato lascia la
moglie Mariateresa Porcile e
la figlia Margherita, anche lei
commercialista. D.ROS. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

caso in cui il possessore senza
titolo non addivenga alla conciliazione stragiudiziale, verranno meno gli abbattimenti
dell’80% e del 65% , il possessore sarà comunque tenuto al
versamento dei canoni per occupazione pregressa e il Comune procederà all’azione di
reintegrazione nel possesso
dei beni».
Tradotto: senza un accordo
sulla quantificazione della cifra che Stella Alpina e l’imprenditore Ferrero dovrebbero riconoscere per «liquidare»
gli usi civici che il Comune ritiene abusivamente occupati,
Valdieri andrà avanti e si finirà alla Corte d’Appello di Torino, dove opera un giudice specializzato in questi casi. A rafforzare la tesi di Giordana,
una perizia del 1999-2000 e
pareri legali secondo cui il Valasco è del Comune. Nessun
commento dai gestori dei rifugi della palazzina di Caccia
(Andrea Cismondi) e del Questa (Marco Bassino), che continuano a versare l’affitto alla
«Stella Alpina», il presidente
del Parco Alpi Marittime, Piermario Giordano: «Il caso va
avanti da anni, meglio arrivare a una soluzione che finire
in Tribunale. Abbiamo dialogato con entrambe le parti,
non entriamo nel merito ma
seguiremo l’evolversi della vicenda, da spettatori fortemente interessati». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAVONA

L’INCIDENTE SOT TO GLI OCCHI DI DUE AMICI

Tragica escursione
sul monte Granero
muore commercialista
Gianni Stellato di Finale Ligure è caduto dalle rocce
quando era a poche centinaia di metri dalla vetta
DEVIS ROSSO
CRISSOLO

Tragedia in alta montagna per un commercialista finalese che ha perso
la vita a Crissolo, in provincia di Cuneo mentre faceva un’escursione con
due amici. La meta era il
monte Granero, 3170 metri di altitudine, lungo lo
spartiacque tra la valle Po
e la val Pellice. Una cima
non difficile, da cui godere di uno spettacolo mozzafiato sul maestoso Monviso, che si staglia oltre il

Mobilitati tecnici del
Soccorso alpino e
vigili del fuoco con
l’elicottero
vallone delle Traversette,
e della parte superiore
della conca del Prà, in val
Pellice.
Erano tre gli amici, partiti questa mattina da Pian
del Re alla volta del Monte
Granero. Raggiunto il colle Luisàs, a tremila metri
di quota, tra Granero e
punta Meidassa, non restava che percorrere gli ultimi passi verso la vetta.
Il sentiero è tracciato e
non ci sono passaggi che richiedono abilità alpinistiche elevate, ma in molti
punti il percorso è esposto. Proprio in uno di questi passaggi, Gianni Stellato, 67 anni, avrebbe inciampato, o semplicemente perso l’equilibrio per un
istante. I tre escursionisti
non erano legati in cordata e Stellato è caduto nel
vuoto. Un salto tra le rocce
di diversi metri che si è rivelato fatale.
Erano da poco passate le
13. Stellato, savonese, vive-

va a Rialto, nell’entroterra
di Finale, e lavorava come
commercialista a Finale, in
uno studio associato.
I compagni, che hanno
assistito alla tragedia sotto i loro occhi, hanno cercato di portare immediatamente soccorso all’amico.
Ad aiutarli è arrivato, poco dopo, un altro alpinista, un medico di professione, che ha tentato di
rianimare
la
vittima
dell’incidente.
Immediatamente è stato
allertato il soccorso di
emergenza. I tecnici del
Soccorso Alpino hanno
tentato di raggiungere la
zona dell’incidente con l’elicottero del 118.
A dar man forte, sono arrivati anche i vigili del fuoco. L’elicottero non è però
riuscito a raggiungere la
zona, a causa della presenza di nubi in quota. Più volte ha tentato di avvicinarsi
alla vetta del Granero provando a risalire dal vallone delle Traversette, dal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Impiegava il suo tempo libero
tra parrocchia e polisportiva”
È sconvolta la comunità di Rialto in seguito alla tragedia che
ha colpito Gianni Stellato, noto commercialista, residente
nel piccolo comune dell’entroterra, ma con lo studio in via
Anton Giulio Barrili a Finalmarina e a Vado Ligure. Aveva da
poche settimane compiuto 67
anni. Appassionato di montagna, alpinismo e di camminate, era molto conosciuto a Rial-

Polizia locale, in pensione
il sovrintendente Accinelli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

In alto l’elicottero che è stato mobilitato
nell’intervento
di soccorso ma
poi non ha potuto operare a
causa della
presenza di
nubi in quota.
A fianco il monte Granero,
3.170 metri di
altitudine, lungo lo spartiacque tra la valle
Po e la Val Pellice, mèta del
commercialista insieme a
due amici

RIALTO: una piccola comunità sotto choc

savona: era in servizio dal 1987

Dal 1987 era in servizio alla
sala operativa del Comando
della polizia municipale di
Savona. Ora è arrivato il momento della pensione per Danilo Accinelli, classe 1959,
chesi toglie la divisa con i gradi di sovrintendente capo.
Per decenni, come detto, l’agente della polizia locale è
stato la colonna della sala
operativa, lavorando sempre con diligenza e mantenendo la calma, anche in mo-

colle della Gianna e dal rifugio Granero in valle Pellice, ma senza fortuna.
Il medico del 118 e i tecnici del soccorso alpino sono stati quindi calati lungo il sentiero del vallone
delle Traversette, circa
400 metri a valle e da lì
hanno raggiunto la zona
dell’incidente.
Come già accertato dalle prime persone che hanno prestato soccorso, il medico non ha potuto far altro che confermare il decesso dell’uomo.
Approfittando di una
temporanea schiarita, a
metà pomeriggio la salma
è stata issata a bordo dell’elicottero nei pressi del colle Luisàs e trasferita prima
a Crissolo quindi nelle camere mortuarie dell’ospedale di Saluzzo, dove è stata formalmente consegnata ai carabinieri della Compagnia di Saluzzo per le
operazioni di polizia giudiziaria. —

to, non solo per la sua attività
professionale, ma anche perché era membro attivo del paese, sia nella parrocchia che nella polisportiva. Lascia la moglie Mariateresa Porcile e la figlia Margherita, anche lei commercialista. La notizia della
sua morte ieri ha fatto il giro
del paese in poche ore. Tra i primi a ricevere le informazioni
sul dramma è stato il sindaco

«Accinelli aveva anche un altro incarico dovuto alla sua
passione musicale, ovvero
suonare la tromba – ricorda
Igor Aloi, comandante dei vigili -. Faceva parte della banda della Croce Rossa e sovente veniva unito ad altri gruppi civili e militari per manifestazioni istituzionali ufficiali». L’agente neo pensionato,
originario di Varazze, era entrato nella polizia urbana di
Savona nei primissimi Anni
Ottanta, dopo aver conseguito il diploma di geometra. Da
allora, dopo i primi tempi di
servizio in strada incaricato
alla gestione del traffico, della sosta e degli incidenti, ha
iniziato la scalata gerarchica
che l’ha portato a divenire sovrintendente capo. M.PI. —

di Rialto, Valentina Doglio:
«Stellato era una persona molto conosciuta a Rialto, sono
molto addolorata per quanto è
successo. A nome dell’amministrazione comunale porgo le
più sentite condoglianze alla
famiglia». L’uomo durante l’escursione sulle pendici del
monte Granero era in compagnia dell’ex sindaco di Rialto,
Silvio Casanova e di un altro

Gianni Stellato in escursione

suo parente. Come racconta il
vicepresidente della polisportiva, Luca Salvini, Stellato e Casanova si erano incontrati nei
giorni scorsi al centro sociale

le candidature della reg ione

Sostegno all’entroterra
per Valbormida e Beigua
Strategia nazionale per il sostegno alle aree interne
2021-2027, la Regione
avanza la candidatura della
Val Bormida e del Beigua. E’
stata annunciata questa settimana dalla giunta regionale, in accordo con Anci,
la candidatura di quattro
nuove aree interne della Liguria nell’ambito della programmazione nazionale
mirata a garantire lo sviluppo locale e il rafforzamento

cittadinanza (come sanità,
trasporti e istruzione) attraverso risorse statali. Per
quel che riguarda il savonese, la scelta è ricaduta sull’area della Bormida Ligure,
formata da 12 Comuni (Bardineto, Bormida, Calizzano, Cosseria, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Plodio
e Roccavignale), alla quale
la richiesta prevede di integrare anche l’area interna

del paese vicino alla chiesa per
discutere degli ultimi dettagli
di quella che dove essere una
giornata all’insegna della natura, da trascorrere all’aria aperta. «Gianni era una persona
molto apprezzata in paese,
non solo per il suo mestiere,
che svolgeva da anni con dedizione e passione, ma anche
per il suo carattere disponibile
e cordiale – spiega Luca Salvini –. Da anni metteva a servizio della comunità il suo tempo per aiutare la parrocchia e
sostenere gli eventi della polisportiva. Proprio nei giorni
scorsi mentre giocavamo a carte al centro sociale, l’ho sentito
che parlava con entusiasmo di
questa escursione». V. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mioglia e Pontinvrea.
«Faccio i complimenti ai
nostri tecnici, che hanno
portato a compimento un
lungo iter - spiega l’assessore regionale allo sviluppo
economico, Andrea Benveduti -, che consentirà anche
alle aree della Val Bormida
di accedere a risorse utili al
miglioramento dei servizi
essenziali per questi fragili
territori fragili. Aree che abbiamo il dovere di rilanciare, visto l’alto potenziale e
un patrimonio naturale e
culturale immenso, da cui
partire per sostenere le filiere produttive e le aziende locali, contrastando lo spopolamento». Soddisfazione è
Pagina
22 / 51
stata espressa anche
da Anci Liguria». L.MA. —
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Rondissone, caccia ai ladri della festa patronale
E' caccia ai ladri che, l’altra, hanno rubato 80 sedie in plastica e un
tavolino dal padiglione gastronomico allestito in piazza Borella per
la festa patronale di San Luigi. «Le avevamo chieste in prestito dal
Goap di Vische» dice incredulo il presidente della Pro loco, Bruno Daniele, che ieri ha presentato denuncia ai carabinieri. La festa è proseguita ugualmente e terminerà questa sera. A. BUC. —

A Bussoleno il Soccorso alpino ha tratto in salvo un uomo di 44 anni. L’allarme lanciato dagli amici: “È finito in acqua, non lo vediamo più”

Precipita per 15 metri e cade nel torrente
il soccorso record nell’Orrido di Foresto
IL CASO
FEDERICA ALLASIA

«S

cala se vuoi,
ma ricorda
che il coraggio e la forza
sono nulla senza prudenza,
e che una negligenza momentanea può distruggere
la felicità di una vita intera.
Non fare nulla di fretta. Guarda bene ad ogni passo, e fin
dall’inizio pensa che potrebbe essere la fine». Aveva letto quella citazione appena
qualche giorno prima e scelto con leggerezza di pubblicarne la foto sui social per

Le fasi dell’intervento
degli uomini del Soccorso alpino, che si
sono calati nell’Orrido
e sono riusciti a portare in salvo Washington Gonzalez, poi trasferito al Cto di Torino

Il ferito ha riportato
diverse fratture
a una mano
al torace e al bacino
non dimenticarla. Ecuadoriano d’origine ma torinese
d’adozione, Washington
Gonzalez non poteva certo
immaginare che qualche
settimana più tardi quelle
stesse parole avrebbero assunto tutt’altro significato,
divenendo la profezia di
una tragedia scampata per
un soffio.
A salvarlo sono stati i tecnici del Soccorso alpino piemontese e del Servizio regionale di elisoccorso intervenuti l’altra sera all’Orrido di Foresto, nel Comune di Bussoleno. Un luogo che Washi
ben conosceva e in cui si sentiva a suo agio, tanto da scegliere di tornarci venerdì insieme a un paio di amici. Erano già passate le 20 quando,
lungo il percorso attrezzato
del secondo ponte tibetano,

FOTO SOCCORSO ALPINO

qualcosa è andato storto. Difficile ricostruire gli attimi
che hanno preceduto la terribile caduta nel vuoto del
44enne, precipitato nel torrente sottostante da un’altezza di quasi quindici metri.
I suoi compagni non hanno potuto far altro che assistere inermi alla scena e lanciare immediatamente l’allarme. «Non lo vediamo riemergere, la corrente deve
averlo trascinato via» ripete-

vano al telefono ai soccorritori. Di lì a poco una squadra a
terra del Soccorso alpino ha
quindi iniziato a risalire la
ferrata in corrispondenza
del luogo dell’incidente,
mentre l’eliambulanza di
base a Torino è decollata
con a bordo due piloti, un
tecnico di volo, un medico
ed un infermiere, salvo poi
far tappa a Giaveno per imbarcare tre tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino.

In seguito, i tre tecnici e il
medico sono stati verricellati all’interno dell’Orrido
per raggiungere via terra
l’infortunato. Un’operazione unica nel suo genere,
dal momento che mai prima d’ora in Piemonte si era
intervenuti con questa tecnica in modalità notturna.
All’arrivo delle due squadre da valle e da monte, il
44enne era già stato estratto
dal torrente dai suoi compa-

gni e presentava una sospetta frattura ad una mano,
traumi al torace e al bacino
ed un principio di ipotermia
causato dalla lunga permanenza in acqua. Rimasto cosciente per l’intera durata
delle operazioni, l’uomo è
stato preso in carico dai soccorritori, che dopo averne valutate le condizioni gli hanno somministrato alcuni farmaci e hanno provveduto a
trasferirlo su una barella.

colleg no, il rec upero dopo due g iorni

Avvistato da un elicottero
il toro è stato ritrovato
Lieto fine per Thor, il toro castrato (tecnicamente classificato come manzo) scappato
due giorni fa dal rifugio per
animali all’interno del parco
della Dora, a Collegno. Nel tardo pomeriggio di venerdì
Thor era stato localizzato
nell’area alle spalle del canile
Cascinotto, anche grazie al
sorvolo degli elicotteri. Sono
quindi immediatamente partite le squadre dei veterinari
dell’Asl TO 3, unitamente allo
specialista in medicina degli

animali selvatici Claudio Aimone, alla polizia Locale, tecnici del Comune in collaborazione con Ativa, polizia stradale, carabinieri e gli agricoltori
della zona. Il lavoro condiviso
per effettuare le operazioni di
cattura in sicurezza ha permesso prima di sedare e poi di
prendere l'animale, portandolo in un posto sicuro nel giro
di qualche ora. Intorno alle
22,30 l’avventura di Thor era
finita e il Comune ha revocato
tutte le ordinanze relative di

Grazie alle complesse tecniche alpinistiche messe a
punto con la collaborazione
del Soccorso alpino della
guardia di finanza e i vigili
del fuoco, la barella è stata
quindi caricata in ambulanza e poi trasferita al campo
sportivo di Bussoleno, da cui
l’eliambulanza è decollata.
Erano ormai le 3 del mattino. Poi l’ultimo trasferimento, destinazione Cto. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiusura del parco e limiti di
velocità.
«Appena sarà possibile tornerà a casa da noi - spiegano i
volontari della Onlus che gestisce il rifugio da dove il vitello era fuggito mercoledì sera Così da garantirgli cure adeguate e la tranquillità di cui ha
bisogno».
Thor era scappato mercoledì sera, facendo temere per la
sua incolumità e per quella di
chi poteva incrociare. Sentendosi in pericolo poteva caricare oppure finire sulle strade e
causare un incidente. Una storia da spirito libero, visto che
non è stata la sua prima fuga:
poco dopo essere nato è scappato dal suo allevamento ed è
sopravvissuto per quasi cinque mesi nei boschi. M. RAM. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.

Pagina 23 / 51
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 118.324 | Diffusione: 86.085

Data: 19/06/2022 | Pagina: 13
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
MONTAGNA

Due morti, su Ortles
e nel Cuneese
Due incidenti mortali in
montagna nelle stesse ore.
È Sebastiano Battisti, 23 anni di Besenello, la vittima
della tragedia avvenuto nella mattinata sull’Ortles in Alto Adige. Il giovane alpinista era figlio di Andrea Battisti, deceduto sempre in un
incidente in montagna. È
stata invece recuperata dal
soccorso alpino piemontese la salma dell’alpinista
precipitato dal Monte Granero, a Crissolo, nel cuneese. La vittima, un ultra sessantenne della provincia di
Venezia.
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BAGNO DI ROMAGNA, E’ SALVO PER MIRACOLO

Motociclista lughese sbanda
e vola nel dirupo per 60 metri

ebbe diventare piazza Primo Maggio

rigenerazione dell’ex Acetificio
Venturi e di Piazza Savonarola.
Essi sono stati realizzati con gli
obiettivi di azzeramento del consumo del suolo e di riduzione
delle auto in città. Condividiamo l’obiettivo di zero consumo
del suolo, ma esprimiamo perplessità sulla mancanza di attenzione al rischio idrogeologico.
Quanto alla riduzione delle auto
circolanti, duole rimarcare che,
pur costituendo un indiscutibile
miglioramento dell’estetica cittadina e della qualità della vita,
l’assenza di soluzioni alternative all’auto privata e la mancanza di mezzi di trasporto pubblico rende l’obiettivo discutibile.
C’è il rischio di danneggiare ulteriormente le attività commerciali del centro, già messe a dura prova dalla crisi economica e
dalla scarsità di parcheggi».
Lorenza Montanari

E’ finito in un dirupo dopo
aver perso il controllo della
moto che stava guidando. Un
motociclista di 38 anni, residente nel comprensorio lughese, ieri mattina, stava percorrendo un tratto di strada
provinciale vicino al passo
dei Mandrioli, in località Racetto a Bagno di Romagna,
quando all’improvviso mentre era in curva ha sbandato
con la moto ed è uscito di
strada cadendo in una scarpata di 60 metri procurandosi
un politrauma.
Subito i due compagni con
cui era in viaggio, che si sono
allarmati moltissimo vedendo l’amico volare letteralmente nel burrone, hanno allertato i soccorsi e in pochi minuti

sono intervenuti l’elisoccorso di Pavullo, l’automedica,
l’ambulanza di Sarsi e il soccorso Alpino. Sul posto anche i Carabinieri di Cesena e
di Bagno di Romagna. Il motociclista è stato trasportato al
trauma center dell’ospedale
Bufalini di Cesena in gravi
condizioni ma non sarebbe in
pericolo di vita.
Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il 38nne è finito fuori strada sbandando
all’improvviso da solo e perdendo il controllo del mezzo
che non è entrato in collisione con nessun altro veicolo.
Nella caduta ha riportato diverse fratture.

Le difficili operazioni di recupero del motociclista caduto nel dirupo
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Commercialista
precipita in montagna
«Tradito da un malore
o dal maltempo»
La vittima è Gianni Stellato, originario di Rialto nel finalese
Stava percorrendo il sentiero sul monte Granero, a Crissolo
Il monte Granero, tra le valli Pellice e Po, in provincia di Cuneo

Devis Rosso / CRISSOLO

Tragedia in alta montagna
per un commercialista finalese che ha perso la vita a
Crissolo, in provincia di Cuneo mentre faceva un’escursione con tre amici. La meta
era il monte Granero, 3170
metri di altitudine, lungo lo
spartiacque tra la valle Po e
la val Pellice. Una cima non
difficile, da cui godere di
uno spettacolo mozzafiato
sul maestoso Monviso, che
si staglia oltre il vallone delle Traversette, e della parte
superiore della conca del
Prà, in val Pellice.
Erano tre gli amici, partiti
questa mattina da Pian del
Re alla volta del Monte Granero. Raggiunto il colle Luisàs, a tremila metri di quota, tra Granero e punta Meidassa, non restava che percorrere gli ultimi passi verso la vetta.
Il sentiero è tracciato e
non ci sono passaggi che richiedono abilità alpinistiche elevate, ma in molti
punti il percorso è esposto.
Proprio in uno di questi passaggi, Gianni Stellato, 67
anni, avrebbe inciampato,
o semplicemente perso l’equilibrio per un istante, forse, come è stato ipotizzato
poi da qualcuno degli accompagnatori, a causa di

un malore. I tre escursionisti non erano legati in cordata e Stellato è caduto nel
vuoto. Un salto tra le rocce
di diversi metri che si è rivelato fatale.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di ieri. Stellato, savonese, viveva a Rialto, nell’entroterra di Finale
Ligure, e lavorava come
commercialista a Finale, in
uno studio associato.
I compagni di escursione,
che hanno assistito alla tra-

gedia sotto i loro occhi, hanno cercato di portare immediatamente soccorso all’amico.
Ad aiutarli è arrivato, poco dopo, un altro alpinista,
un medico di professione,
che ha tentato in ogni modo
di rianimare la vittima
dell’incidente.
Immediatamente è stato
allertato il soccorso di emergenza. I tecnici del Soccorso Alpino hanno tentato di
raggiungere la zona dell’in-

cidente con l’elicottero del
118.
A dar man forte, sono arrivati anche i vigili del fuoco.
L’elicottero non è però riuscito a raggiungere la zona,
a causa della presenza di nubi in quota.
Più volte il velivolo ha tentato di avvicinarsi alla vetta
del Granero provando a risalire dal vallone delle Traversette, dal colle della
Gianna e dal rifugio Granero in valle Pellice, ma senza

cordoglio nel paese. lascia la moglie e una figlia

«Era innamorato della montagna,
faceva escursioni da tanti anni»
Silvia Andreetto / RIALTO

La scomparsa improvvisa di
Gianni Stellato, 67 anni,
commercialista di Rialto, comune dell’immediato entroterra finalese, che ha perso
la vita ieri durante un’escursione sul Monte Granero, a
Pian del Re, nella zona di
Crissolo, ha scioccato tutta
la comunità del piccolo borgo.
A dare l’allarme, intorno alle ore 13, è stato Silvio Casa-

Gianni Stellato aveva 67 anni

nova, ex sindaco di Rialto,
che era suo compagno di
escursione insieme ad un altro loro amico. Stellato, che
aveva lo studio professionale a Finalmarina, fino a una
dozzina di anni fa è stato amministratore della Polisportiva Rialtese, di cui è sempre
stato uno dei soci più attivi
ed è attuale amministratore
della parrocchia di Rialto.
Con la figlia Margherita
aveva lo studio di commercialista in via Barrili a Final-

fortuna.
Il medico del 118 e i tecnici del soccorso alpino sono
stati quindi calati lungo il
sentiero del vallone delle
Traversette, circa 400 metri a valle e da lì hanno raggiunto la zona dell’incidente.
Come già accertato dalle
prime persone che hanno
prestato soccorso, il medico non ha potuto far altro
che confermare il decesso
dell’uomo.

Approfittando di una temporanea schiarita, a metà
pomeriggio la salma è stata
issata a bordo dell’elicottero nei pressi del colle Luisàs
e quindi trasferita prima a
Crissolo e poi nelle camere
mortuarie dell’ospedale di
Saluzzo, dove è stata formalmente presa in consegna dai carabinieri della
Compagnia di Saluzzo per
le operazioni di polizia giudiziaria. —

marina. La tragica caduta
nel dirupo sarebbe stata probabilmente causata da un
malore. Sul posto sono intervenuti due tecnici del Soccorso alpino speleologico piemontese che, nonostante abbiano subito provato a praticare le manovre di rianimazione, non hanno potuto che
constatarne il decesso. Solo
dopo alcune ore, a causa della nebbia, l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso è riuscito a recuperare la
salma.
«Una persona affabile e
sempre disponibile che si è
sempre data da fare per tutta
la nostra comunità – lo ricorda Luca Salvini, amministratore della Polisportiva Rialtese – Gianni era una persona
esperta di montagna. Era

iscritto al Cai e spesso faceva
escursioni. Pare, dalle poche
notizie che siamo riusciti ad
avere perché nella zona
dell’incidente è difficile trovare segnale telefonico, che
sia scivolato nel dirupo, forse a causa di un malore. Erano a 3 mila metri quando è accaduto l’incidente. Ci mancherà moltissimo, ci stringiamo intorno alla sua famiglia,
alla moglie Maria Teresa e alla figlia Margherita».
Commosso anche il ricordo del sindaco Valentina Doglio: «Le notizie arrivavano
molto frammentarie ma da
quanto abbiamo appreso,
Gianni sarebbe caduto in un
dirupo. Siamo sconvolti perché la nostra comunità perde un uomo che per Rialto
ha sempre fatto molto». —
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L’incidente è avvenuto po- un medico di professione,
co dopo le 13 di ieri. Stella- che ha tentato in ogni modo
to, savonese, viveva a Rial- di rianimare la vittima
to, nell’entroterra di Finale dell’incidente.
Immediatamente è stato
Ligure, e lavorava come
commercialista a Finale, in allertato il soccorso di emergenza. I tecnici del Soccoruno studio associato.
so Alpino
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a causa della presenza di nubi in quota.
Più volte il velivolo ha tentato di avvicinarsi alla vetta
del Granero provando a risalire dal vallone delle Traversette, dal colle della
Gianna e dal rifugio Granero in valle Pellice, ma senza

cordoglio nel paese. lascia la moglie e una figlia

Silvia Andreetto / RIALTO

La scomparsa improvvisa di
Gianni Stellato, 67 anni,
commercialista di Rialto, comune dell’immediato entroterra finalese, che ha perso
la vita ieri durante un’escursione sul Monte Granero, a
Pian del Re, nella zona di
Crissolo, ha scioccato tutta
la comunità del piccolo borgo.
A dare l’allarme, intorno alle ore 13, è stato Silvio Casa-

Gianni Stellato aveva 67 anni

nova, ex sindaco di Rialto,
che era suo compagno di
escursione insieme ad un altro loro amico. Stellato, che
aveva lo studio professionale a Finalmarina, fino a una
dozzina di anni fa è stato amministratore della Polisportiva Rialtese, di cui è sempre
stato uno dei soci più attivi
ed è attuale amministratore
della parrocchia di Rialto.
Con la figlia Margherita
aveva lo studio di commercialista in via Barrili a Final-

tri a valle e da lì hanno raggiunto la zona dell’incidente.
Come già accertato dalle
prime persone che hanno
prestato soccorso, il medico non ha potuto far altro
che confermare il decesso
dell’uomo.

Crissolo e poi nelle camere
mortuarie dell’ospedale di
Saluzzo, dove è stata formalmente presa in consegna dai carabinieri della
Compagnia di Saluzzo per
le operazioni di polizia giudiziaria. —

marina. La tragica caduta
nel dirupo sarebbe stata probabilmente causata da un
malore. Sul posto sono intervenuti due tecnici del Soccorso alpino speleologico piemontese che, nonostante abbiano subito provato a praticare le manovre di rianimazione, non hanno potuto che
constatarne il decesso. Solo
dopo alcune ore, a causa della nebbia, l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso è riuscito a recuperare la
salma.
«Una persona affabile e
sempre disponibile che si è
sempre data da fare per tutta
la nostra comunità – lo ricorda Luca Salvini, amministratore della Polisportiva Rialtese – Gianni era una persona
esperta di montagna. Era

iscritto al Cai e spesso faceva
escursioni. Pare, dalle poche
notizie che siamo riusciti ad
avere perché nella zona
dell’incidente è difficile trovare segnale telefonico, che
sia scivolato nel dirupo, forse a causa di un malore. Erano a 3 mila metri quando è accaduto l’incidente. Ci mancherà moltissimo, ci stringiamo intorno alla sua famiglia,
alla moglie Maria Teresa e alla figlia Margherita».
Commosso anche il ricordo del sindaco Valentina Doglio: «Le notizie arrivavano
molto frammentarie ma da
quanto abbiamo appreso,
Gianni sarebbe caduto in un
dirupo. Siamo sconvolti perché la nostra comunità perde un uomo che per Rialto
ha sempre fatto molto». —
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Villa Minozzo
Donna soccorsa
alle cascate
del Golfarone

coro e gli architetti

Le varie fasi della ceria verranno accompadagli interventi vocali
ro Bismantova.
uesto momento, nei lodel centro culturale “I
i” a fianco della chiesa
ano una mostra di un
de maestro contempoo del legno, Clodomiro
onovi di Cavola, e ovviae le opere saranno visinella giornata di domeIl campanile restauraparte dell’attuale assetla chiesa di San MartiCorneto da oltre quatnto anni. L’originario
di culto risale al dodimo secolo e viene dio nel 1515. Nel 1620 vieificata la nuova chiesa
enaria, consacrata a
Martino e costruita sotsupervisione di Giacoeccati, appartenente alnde famiglia di artisti
gno originaria di Stian borgo a poca distanCorneto).
questo progetto è previtorre campanaria, la
eazione viene attribuiettamente al nome più

e anni

il bar

oramento eseguiti: dalvimentazione delle vaalla sostituzione del ter la tenuta dell’acqua,
acimento dell’impiandepurazione a quello di
zione, con opere di vervori per 150 mila euro.
nuova gestione è affidaGymtonic srl con sede
stelnovo Monti. Per
to riguarda lo spazio riaffidato a dei giovani
ina, per questioni burohe sarà inaugurato tra
io di settimane. Nel fratPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

celebre della dinasta, Antonio Ceccati; viene costruita
nel diciassettesimo secolo
poi e sottoposta poi a diversi
ampliamenti e modifiche,
così come il corpo principale dell’edificio, nel corso degli anni. L’ultimo allargamento della chiesa risale al
1924, quando la struttura viene allungata di cinque metri. Negli ultimi decenni, la
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nell’adiacente
centro “I Ceccati”
c’è la mostra
del maestro del legno
Clodomiro Borgonovi
chiesa e la canonica, oltre a
diventare casa del centro culturale “I Ceccati”, si sono trasformate in un riferimento
per gli artigiani del presepe,
con tanti appassionati a ritrovarsi, spesso sotto la guida di un grande maestro internazionale, Antonio Pigozzi di Gazzano di Villa Minozzo.

Villa Minozzo Una 58enne
è rimasta ferita ieri pomeriggio alle cascate del Golfarone, dove era con la famiglia. La donna, una cittadina di origine asiatica, è scivolata sui sassi bagnati e si
è procurata una dolorosa
frattura al bacino, finendo
in un luogo difficile da raggiungere. Lo ha fatto una
squadra a terra del Soccorso alpino stazione Monte
Cusna, dopo che i familiari
hanno lanciato l’allarme.
Sul posto anche i vigili del
fuoco e la pubblica assistenza di Villa Minozzo. Gli operatori Saer hanno dovuto attraversare il fiume. Poi hanno atteso l’arrivo del medico per la somministrazione
dell’antidolorifico, quindi
hanno trasportato la donna in barella con tecniche
alpinistiche attraverso il bosco, per consegnarla ai sani●
tari del 118.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carpineti
Tre laboratori
dedicati ai giovani
Iscrizioni aperte

Vezzano
Spazio incontro
alla Pinetina
per i più piccoli

Tre laboratori creativi per
giovani della montagna. I
percorsi, della durata di tre
mesi ciascuno, sono pensati
come momento di ascolto
per radunare riflessioni e
spunti su identità, tempo libero, studio, lavoro, territorio di
vita ed eventualmente organizzare insieme un evento.
Promossi dalla cooperativa
sociale Re.search tramite i
propri operatori, sono rivolti
alle ragazze e ai ragazzi tra i
14 e 20 anni. Per ulteriori in-

In giugno e luglio la Pinetina di
Vezzano è “Spazio incontro”
con una serie di laboratori per
genitori e bambini. L’iniziativa è
organizzata dal Centro famiglie
dell’Unione Colline Matildiche
in collaborazione con Uisp Reggio Emilia e il patrocinio della
Regione. I laboratori, per bambini dai 2 ai 10 anni, si svolgeranno dalle 16.30 alle 18 di mercoledì. Martedì c’è “Mani e piedi
che dipingono” (2-6 anni), il 29
giugno “Acchiappasogni” magiche piume (3-10 anni), il 6 lu-
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SALVATO DAL 118 AL PASSO DEI MANDRIOLI

La moto contro il guardrail e lo spaventoso salto nel vuoto del 37enne

Sbatte con la moto
e vola nel dirupo
Gravissimo 37enne
È precipitato per sessanta metri
“rallentato” da rocce ed alberi
BAGNO DI ROMAGNA

Miracolato dopo un volo di 60
metri in un crepaccio, cadendo
nel burrone dopo una scivolata
con la moto e un impatto contro
il guardrail.
È vivo per miracolo (anche se
le sue condizioni sono di estrema
gravità) un 37enne, protagonista ieri di uno spaventoso incidente avvenuto sulla strada che
porta al passo dei Mandrioli.
Mancavano una manciata di
minuti alle 10 quando Vincenzo
Cardinale stava marciando in
sella alla sua Bmw S 1000 R. Le

cause dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri intervenuti
per i rilievi di legge. Di certo per
ora c’è che la moto è finita in scivolata contro il guardrail. Tutto
da valutare se per un “eccesso di
gas”alla guida in un tratto di curva, per l’asfalto reso sdrucciolevole da qualche agente inatteso
o se per altri fattori tutti da vagliare. Il mezzo impattando si è
“bloccato” di colpo sul guardrail
e il 37enne è stato sbalzato, come un sasso sparato da una fionda, oltre allo stesso. Cadendo per
una sessantina di metri. Il giovane non è precipitato in un’unica
soluzione. Sarebbe morto sul

colpo. È rotolato su rocce e
piante prima di fermarsi. A salvarlo sono stati ambulanza ed
auto medicalizzata, col personale del 118 sceso nel dirupo a
piedi, per prestargli le prime
cure in attesa dell’arrivo sul posti del soccorso alpino e dell’eliambulanza da Pavullo: per
sollevare il ferito col verricello
e trasbordarlo al Bufalini di Cesena. Vincenzo Cardinale è arrivato in pronto soccorso con
10 coste rotte, pneumotorace,
la mandibola fratturata in più
punti ed una vasta emorragia
all’esofago. La sua prognosi è
riservata e le prossime 48 ore
saranno per lui le più delicate
per capire se potrà avere salva
la vita. È ricoverato nel reparto
di Chirurga d’Urgenza del nosocomio cesenate.
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me Gigi dagli altri senzatetto come lui, una vita ai margini, solo,
papà morto, mamma in Casa di
riposo, le notti trascorse in un
container abbandonato alla peri-

sta, in quanto avevo bevuto»,
ha confessato il 39enne durante l’audiointerrogatorio dal carcere.Lo svizzero, che una volta
riavutosi dal grosso spavento
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Lanzada, Sos ai soccorritori
Un escursionista si era perso
LANZADA
Intervento l’altra sera per soccorrere un escursionista di 56
anni di Cuneo. L’allertamento è
giunto intorno alle 18.15. L’uomo era in difficoltà perché aveva sbagliato il sentiero che sale
verso il rifugio “Marco e Rosa”,
a 3500 metri di quota. Sul posto l’elisoccorso di Como di
Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che lo ha recuperato e portato a valle. Altri

soccorritori del Cnsas, Stazione
di Valmalenco della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna,
e del Sagf - Soccorso alpino della Guardia di finanza erano pronti a Vassalini. L’intervento si è
concluso alle 21. «In questo periodo - sottolineano dal Soccorso Alpino - aumenta il numero
di escursionisti e di persone
che vanno in montagna: un consiglio importante per la vostra sicurezza è quello di verificare bene i percorsi e di non avventurarsi mai da soli».
M.Pu.

Sondrio, nella notte una lite
e una rissa con alcuni feriti
GROSIO
Malori in montagna, come quello serio accaduto poco prima
delle 17, sui monti di Grosio,
con intervento dell’elisoccorso
di Bergamo, sinistri stradali come quello avvenuto sulla statale
36 in territorio di Prata Camportaccio, dove è rimasta ferita una
donna di 66 anni per il ribaltamento della vettura a cui era al
volante. O quello, in centro a
Bormio, in via Milano, che ha vi-

sto coinvolto un 44enne. Ferito,
a Sernio, pure un 41enne caduto dalla moto. Allerta al rifugio V
Alpini di Valfurva e, invece, nel
pomeriggio a Morbegno per l’intossicazione etilica di un ventenne. Scontro auto-moto con due
feriti in via Stelvio a Sondrio, poco dopo le 14. Altri interventi a
Dazio, Ardenno, Teglio e Campodolcino, mentre nella notte
forze dell’ordine mobilitate nel
capoluogo per una lite in Corso
Vittorio Veneto e per una rissa
in via Pio Rajna.
M.Pu.
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Colto da un malore
anziano soccorso
Un anziano di 79 anni si è sentito male durante
una passeggiata nei boschi a monte di Lecco. Il
79enne è stato raggiunto e soccorso dai volontari
del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana con i Vigili del fuoco del Nucleo Saf del Comando provinciale di Lecco. I soccorritori, dopo la prima assistenza, lo hanno trasportato in barella a
spalle fino a dove è stato possibile affidarlo ai sanitari di Areu, che lo hanno trasferito in ambulanza
in ospedale. «Bisogna portare sempre con sé acqua abbondante e un cappello per riparare la testa», si raccomandano dal Soccorso Alpino. Se
non si è abbastanza in forma, inoltre, con il caldo
meglio evitare escursioni sotto il sole.

Mandello del Lario

Salvato il cane Gustavo
stremato da una gita
I Vigili del fuoco ieri mattina hanno salvato un cane che è stato male in cima alla Grignetta a causa
della fatica e del caldo. Lo hanno recuperato in
elicottero dopo essere decollati dall’aeroporto di
Malpensa. Il cane, che si chiama Gustavo, è stato
trasferito con i suoi padroni a valle dove poi stato
affidato alle cure di un veterinario. Era stremato
dalla scarpinata fino in cima alla montagna e disidratato dalle temperature elevate. Proprio come
per le persone, quando fa troppo caldo è meglio
evitare ai cani attività e sforzo fisici perché sono
ricoperti di pelo e ansimano per la fatica.

Piani d’Erna

Annullato il concerto
Allevi ha un mieloma
L’evento clou dell’estate lecchese è stato annullato. Giovanni Allevi (foto) non si esibirà ai Piani d’Erna. Il famoso compositore 59enne ha annunciato
di avere un mieloma e ha cancellato tutti i suoi appuntamenti e tutti i suoi concerti già programmati. Tra questi c’è anche il concerto che avrebbe
dovuto svolgersi il 2 luglio ai Piani d’Erna, che aveva già incassato il tutto esaurito. L’evento è rimadato a data da destinarsi e chi ha già acquistato il
biglietto per la corsa della funivia può chiedere il
rimborso direttamente sulla carta di credito.

Olginate

Stroncato da un infarto l’uomo
in un campo in riva al fiume Adda
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Il Centro s
ha riaperto
A mezzo s

Merate, agibili solo la vasca gra
MERATE

di Daniele De Salvo
Un’estate senza bagni in piscina
all’aperto e con vasche al chiuso a
scartamento ridotto per i meratesi.
Inoltre niente ginnastica in palestra né
relax alla Spa: se ne riparla a settembre. Nonostante il centro sportivo comunale di Merate abbia riaperto i battenti, dopo la serrata scattata a inizio
anno in seguito al fallimento dei precedenti gestori della Gestisport, i nuovi
subentrati della mantovana Acquamore del gruppo Castiglione al momento
sono stati in grado di riaprire solo la vasca grande e la vasca piccola interna
più vecchia della struttura.
’La nuova piscina interna coperta, la
sala fitness e il centro benessere realizzati nel 2017, al momento restano invece chiusi, come il parco acquatico
esterno.
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Dervio, lavori all’imp
Soddisfazione per la chiusura
dell’azione di ammodernamento
effettuata nella galleria
DERVIO
Lavori pubblici conclusi in anticipio.
A volte succede. I lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria Dervio della Sp 72 che ora è più sicura sono finiti
una settimana prima del previsto. L’ordinanza di chiusura notturna del tun-
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Valmadrera, i carab

Il sindaco Rusconi ha illustrato le car
VALMADRERA
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Cade a pochi passi dal precipizio
Salvato nel bosco con l’elicottero
Laglio
Drammatico e impegnativo
intervento di soccorso
in località Monti di Ticee
Un polso rotto sul Generoso
Perde l’equilibrio durante una passeggiata nel bosco
in località Monti di Ticee, cade e
si ferma miracolosamente a pochi passi dal precipizio.
Momenti drammatici nella
mattinata di ieri a Laglio, nella
zona montana del paese, dove
un escursionista di 74 anni che
si trovava in una baita di proprietà della famiglia è rimasto
coinvolto in una brutta caduta
in una zona completamente
immersa nel verde.
L’uomo, infatti, si è allontanato dalla baita ed è improvvisamente scivolato, iniziando a
rotolare verso la valle. Fortunatamente è riuscito a fermarsi
appena prima del precipizio,
che avrebbe portato a un salto
di decine di metri: in quel caso,
la sua sorte sarebbe stata segnata. Ha invece riportato diversi
traumi, tra cui uno facciale, pur
rimanendo sempre cosciente:
si è quindi mobilitata per lui la
macchina dei soccorsi, con l’arrivo sul posto degli uomini della
stazione Lario Occidentale e

Ceresio del soccorso alpino, dei
vigili del fuoco di Como e del
Saf, oltre all’elisoccorso di Bergamo. Il recupero è stato tutt’altro che semplice, considerando
che l’uomo è finito in una zona
impervia: al suo ritrovamento
hanno collaborato anche alcune persone del posto. Una volta
individuato nella valle, su un
salto di roccia, è stato necessario bonificare la zona tagliando
alcuni rami e piante, per poterlo raggiungere ed estrarre dal
valletto.
A quel punto è stato stabilizzato e caricato sulla barella con
tutti i presidi sanitari del caso:
nel frattempo erano state trasmesse le coordinate alla centrale, consentendo all’elicottero di arrivare sul posto. Il paziente è stato quindi recuperato con il verricello e trasportato
all’ospedale di Gravedona.
Non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita. Per concludere le operazioni ci sono
volute quasi tre ore.
Nel pomeriggio poco prima
delle 16 nuovo intervento per
soccorrere un escursionista,
questa volta sul Generoso. L’elisoccorso di Milano si è preso carico di un uomo che ha riportato la sospetta frattura del polso
a seguito di una scivolata.D. Col.

L’Intervento di soccorso sui monti di Ticee
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Pensionato soccorso
sui monti sopra Maggianico
È quasi certamente una concausa del gran caldo il malore che
ieri mattina ha colpito un pensionato durante un’escursione
sopra Maggianico. I vigili del
fuoco, assieme ai colleghi del
Soccorso alpino, sono intervenuti per portarlo a valle.
Una volta raggiunto l’uomo, di
79 anni, le squadre di soccorso
lo hanno assicurato a una barella e trasportato vicino all’ex
convento per consegnarlo poi

ai sanitari che gli hanno prestato le prime cure. Il pensionato,
una volta portato in ospedale, è
progressivamente migliorato.
Le sue condizioni non sono
preoccupanti. A confermare che
il problema è il caldo, lo stesso
Soccorso alpino.
«Nelle ultime ore ci sono stati
diversi allarmi per persone che
hanno avuto un malore mentre
erano in montagna: in molti
casi, il malessere era determi-

nato dalle condizioni ambientali, come le temperature alte,
l’esposizione continua al sole
oppure la semplice fatica fisica
– spiegano -. È meglio fare
attenzione e capire se la preparazione fisica è sufficiente,
oltre a portare sempre con sé
acqua abbondante per idratarsi
e un cappello per riparare la
testa; consultate il vostro medico se avete qualche dubbio,
saprà dare le indicazioni corrette per valutare se fare una bella
camminata in montagna oppure
se rinunciare o riconsiderare il
percorso, in base alle proprie
possibilità». A. CRI.
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INCIDENTE AL PASSO DEI MANDRIOLI

Motociclista lughese esce di strada
e cade da una scarpata per 60 metri
L’uomo è volato nel burrone
dopo l’impatto contro il guard rail
Trasportato in elicottero al Bufalini
BAGNO DI ROMAGNA
Miracolato dopo un volo di 60
metri in un crepaccio, cadendo
nel burrone dopo una scivolata
con la moto e un impatto contro il guard rail. È infatti vivo
per miracolo (anche se le sue
condizioni sono di estrema
gravità) un 37enne lughese,
protagonista ieri mattina di uno spaventoso incidente avvenuto sulla strada che porta al
passo dei Mandrioli.
L’incidente si è verificato
quando mancavano una manciata di minuti alle 10. Per cause in corso di accertamento
l’uomo, Vincenzo Cardinale,
stava marciando in sella alla
sua Bmw S 1000 R quando all’improvviso ha perso il controllo della moto. Le cause dell’accaduto sono al vaglio dei
carabinieri intervenuti per i rilievi di legge che cercheranno
ora di capire le ragioni della
perdita di aderenza della due
ruote, avvenuta all’altezza di
una curva.
Stando a quanto ricostruito,
il mezzo privo di controllo si è

“bloccato” di colpo sul guard
rail ed il 37enne è stato sbalzato oltre il parapetto precipitando nel vuoto. Un volo attutito
da rocce e piante. In seguito all’allarme diramato alla centrale operativa di Romagna soccorso sul posto si sono portati
un’ambulanza e un’auto medicalizzata. Data la posizione del
ferito, il personale del 118 è
dovuto scendere a piedi nel dirupo per prestargli le prime cure in attesa dell’arrivo sul posto
del Soccorso alpino e dell’eliambulanza da Pavullo: per
recuperare il ferito è stato necessario l’uso del verricello e in
seguito l’uomo è stato trasportato al Bufalini di Cesena.
Vincenzo Cardinale è arrivato in pronto soccorso con una
decina di costole rotte, pneumotorace, la mandibola fratturata in più punti e una vasta emorragia all’esofago. La sua
prognosi è riservata e le prossime 48 ore saranno per lui le più
delicate per capire se potrà avere salva la vita. È ricoverato
nel reparto di chirurga d’urgenza.

L’incidente di ieri mattina. Sotto, le operazione di recupero del ferito da parte degli uomini del Soccorso Alpino
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Le iniziative del Corriere

Escursioni e itinerari per tutti
L’estate in montagna del Cai
Martedì la guida gratis con il quotidiano. Dieci tappe tra mito e natura
di Peppe Aquaro

La vicenda

V

ia dalla calca e dal caldo delle città. Destinazione: più su. Dove
l’aria è respirabile ed
è facile riscoprire il contatto
con la natura. A proposito, sarà pure stato detto e ridetto:
ma dopo il lockdown, in molti
abbiamo riscoperto il bello
della montagna anche d’estate. Ma per viverla a pieno, misurando la nostra voglia di
vetta e di escursioni alla portata di tutti, è sempre meglio
frequentarla adottando le giuste precauzioni.
Che è poi il leitmotiv di
«Estate in montagna», la nuova guida del Corriere della Sera realizzata in collaborazione
con il Club alpino italiano
(Cai) , in edicola e in regalo
con il quotidiano il prossimo
21 giugno (e solo in questa data e unica uscita).
Di che cosa si parla nelle
pagine della guida? Il sottotitolo anticipa più di qualcosa:
«Escursioni e itinerari a portata di tutti con i suggerimenti del Club alpino italiano». E
tra i suggerimenti, ce n’è uno
— più un motto che un consiglio — ben stampato nella
mente di ogni buon montanaro: «Tempo e bel tempo». Per
la serie: «Il giorno di una
escursione è sempre meglio
alzarsi presto. E assicurarsi,
dopo essersi informati sulle
previsioni meteo, che il tempo non cambi drasticamente
nel corso della giornata», ricorda Antonio Montani, neoeletto presidente Cai, nato a
due passi dal Lago Maggiore,

● Dieci
bellissime
escursioni, da
Nord a Sud
con tutte
le indicazioni e
i consigli degli
esperti: è
«Estate in
Montagna»
la guida che
potrete trovare
gratis con
il Corriere
il prossimo
martedì 21
giugno
● L’opera è
stata realizzata
con il Cai (in
foto il neo presidente Antonio Montani)

a Verbania, ma figlio d’arte (di
una guida alpina). Le sue
montagne del cuore sono, da
sempre: Sempione e Monte
Rosa. Ma questo non vuol dire
credere di conoscerle ad occhi chiusi: «Negli ultimi due
anni, le chiamate al soccorso
alpino del Cai — formato dai
nostri settemila volontari

sparsi un po’ in tutta Italia —,
nel corso di passeggiate ed
escursioni, sono aumentate
del 25 per cento. E lo scorso
anno, sono state più di 10 mila
le richieste di soccorso», spiega Montani. Ricordando come spesso si sottovaluti l’ambiente alpino.
«Un territorio fragile, a cui

avvicinarsi in punta di piedi,
senza lasciare traccia del nostro passaggio», è scritto nelle prime pagine della guida.
E dove conta la cosiddetta
prova del nove: «Una corretta
gestione del rischio si costruisce con il 3x3, dove basta moltiplicare territorio, condizioni
meteo e condizioni dei parte-

In gita
Alcuni piccoli
escursionisti
passeggiano
tra le vette
alpine. Nella
guida del Cai ci
sono sentieri
apposta
per loro

cipanti, con i tre momenti
chiave, ovvero: preparazione
dell’escursione, da casa; nell’immediatezza, alla partenza;
e durante l’escursione». A volte, può bastare, per esempio,
una giacca a vento da infilare
nello zaino: «Nel caso ci trovassimo ad affrontare il più
classico dei temporali estivi»,
aggiunge Montani. L’importante è «evitare di leggere la
montagna con gli occhi della
pianura».
Solo così potremo essere
pronti per le nostre escursioni: ben dieci quelle suggerite
da «Estate in montagna», firmate da escursionisti e soci
Cai, e che vanno dalle passeggiate in alta quota, dal Cervino
al Parco Naturale delle Alpi
Marittime, sull’arco alpino occidentale, alle escursioni sui
rilievi del Sud, meno aspri ma
altrettanto intriganti, come
quelle lungo il Parco nazionale dell’Alta Murgia, in Puglia.
Tutti i percorsi presentati
sono adatti alle famiglie, agli
anziani, alle persone con disabilità, agli escursionisti alle
prime armi e anche ai più
esperti. L’importante è non
scordarsi mai della protagonista principale: la montagna,
spesso mutevole e mai uguale
a se stessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sull’Appennino

Sulle Dolomiti

Nel Bolognese

In Alto Adige

A passeggio
(con i bambini)
tra Celti
ed Etruschi

NON AFFLIGGERTI, C’È POCO DA FARE

La Vetta d’Italia
Il sentiero
più a Nord
di tutto il Paese
AUSTRIA

EMILIA-ROMAGNA

Vetta d’Italia

Monte Bibele
Casere ITALIA
Rifugio
Brigata
Predoi
Tridentina

Scanello
Quinzano
0

1 km

0

CLIMATIZZATORE AMBER PLUS

U

n dislivello di 160 metri
per un viaggio nel
tempo. Degli Etruschi e
dei Celti. È il bello
dell’escursione tra Quinzano
e Monte Bibele, sulle Alpi
bolognesi. Da percorrere in
tre ore: sono 7 chilometri in
tutto. Cosa c’entrano etruschi
e celti? Il percorso si svolge
all’interno del Parco
archeologico di Monte
Bibele, nell’Alta valle
dell’Idice, dove è stato
ricostruito un villaggio tipico
di quell’epoca. Ma per non
perdersi nel passato, basta
seguire il sentiero «Cai 803803a». (pe. aq.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mono e multi split | WiFi di serie | Accede ai beneﬁci ﬁscali

COMFORT IMMEDIATO
con efficace funzione di sterilizzazione dell’aria

per info/acquisto chiedi al tuo installatore di ﬁducia
gree.argoclima.com
Distribuito in esclusiva per l’Italia da Argoclima S.p.A.

1 km

E

cco il percorso giusto
per coloro che amano
guardare tutti dall’alto in
basso: dal rifugio Brigata
tridentina alla Vetta d’Italia (il
punto più settentrionale del
Paese). Dai 2441 ai 2912 metri.
Siamo in Alto Adige. Poco
meno di 10 chilometri per
sette ore di camminata. Il Cai
etichetta il sentiero come
«EE», che sta per Escursione
per esperti. Prese le giuste
precauzioni, la vista finale sui
ghiacciai del Gros Venediger
merita la fatica fatta per
affrontare i sali-scendi del
sentiero 13, tra roccette, sassi
e ghiaione. (pe. aq.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bergunglück am Ortler:

Trentiner (23) tot

Der erst 23-jährige Sebastiano Battisti
aus der Nähe von Rovereto hat gestern bei
einem tragischen Bergunglück am Ortler
sein Leben verloren.
SULDEN (am) Es hätte eine
schöne Bergtour hinauf
auf den höchsten Berg
Südtirols sein sollen. Für
zwei junge Trentiner wurde dieser Ausflug aber
zum blanken Horror.
Früh morgens starteten
die beiden Trentiner Bergkameraden zur Tour hinauf auf den 3905 Meter hohen Ortler. Wie es exakt
zum Unfall kam, ist Gegenstand der Erhebungen.
Fakt ist: Gegen 10.30 Uhr
stürzte der 23-jährige Sebastiano Battisti auf einer
Höhe von etwa 3700 Metern beim Hintergrat in die
Tiefe. Auf einem schmalen
Weg soll der junge Trentiner ausgerutscht sein. Er
stürzte über 500 Meter
weit in die Tiefe, sein
Leichnam wurde auf 3150
Metern Höhe gefunden.
Sein Bergkamerad hatte
sofort Alarm geschlagen.

Am Hintergrat (hier in einem Archiv
bild geschah das tödliche Unglück

Die Berge waren sein Leben:
Sebastiano Battisti aus Besenello
im Trentino wurde nur 23 Jahre alt.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte – die Bergrettung Sulden, der Notarzthubschrauber Pelikan 1
und die Finanzwache von
Schlanders – konnten
nichts mehr für den verunglückten Bergsteiger tun.
Er war auf der Stelle tot gewesen. Sein geschockter
Begleiter wurde zu Tal gebracht. Die Nachricht vom
Tod von Sebastiano Battisti verbreitete sich im Trentino wie ein Lauffeuer.

meinde ist in tiefer Trauer“, erklärte der Bürgermeister der Gemeinde,
Cristian Comperini, gestern gegenüber italienischen Medien. Der junge
Mann sei ein begeisterter
Alpinist gewesen. „Er war
erfahren und stets gut vorbereitet“, so der Bürgermeister.

„Einer der
traurigsten Tage“
Der 23-Jährige aus Besenello, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von
Rovereto, war bekannt und
beliebt. „Heute ist einer
der traurigsten Tage überhaupt: Der junge Sebastiano ist bei einem Bergunfall
ums Leben gekommen.
Heute werden wir nicht
wie geplant Pizza auf der
Piazza essen, unsere Ge-

Auch Vater starb bei
Bergunfall
Den jungen Sebastiano
Battisti ereilte damit das
selbe tragische Schicksal
wie seinem Vater vor rund
15 Jahren. Andrea Battisti
war damals ebenfalls bei
einem tragischen Bergunglück ums Leben gekommen. „Heute ist eine Zeit
der Stille und des Gedenkens an Sebastiano und
seinen Vater“, betonte Bürgermeister Comperini.
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Sexten: Arbeiter
stürzt von Balkon
Ein schwerer Arbeitsunfall hat
sich am gestern Früh in Sexten
ereignet.

PRIVAT

SEXTEN (am) Zum Unfall kam
es gegen 8.30 Uhr auf einer Baustelle in Sexten. Ein 22-jähriger
Arbeiter befand sich am Balkon
eines im Bau befindlichen Hauses und stürzte aus vorerst ungeklärter Ursache in die Tiefe.
Der Mann schlug auf dem rund
vier Meter darunter liegenden
Balkon auf. Dabei zog er sich
schwere Verletzungen zu, unter
anderem ein Rücken- und Beckentrauma.

Arbeitskollegen setzten sofort
den Notruf ab. Das Weiße Kreuz
und der Notarzt aus Innichen
eilten zum Unfallort und kümmerten sich um die Erstversorgung. Anschließend wurde der
aus Mailand stammende Arbeiter dem Notarzthubschrauber
Pelikan 2 übergeben. Dessen
Besatzung flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus Bozen.
Die Verletzungen sind glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Die Carabinieri haben die
Erhebungen zum Arbeitsunfall
aufgenommen. Die Ermittlungen laufen .

Der Pelikan 2 brachte den Verletzten ins Bozner Krankenhaus.
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Il summit

Montagna e sicurezza, Cortina capitale
CORTINA D’AMPEZZO La Direzione
nazionale del Soccorso alpino e
speleologico ha riunito i principali
attori istituzionali del soccorso in
montagna ai piedi del campanile di
Cortina ( foto), per parlare di
montagna e sicurezza. Una realtà
d’eccellenza, quella del soccorso in
montagna, che pone l’Italia al vertice
a livello internazionale con più di 15
mila interventi l’anno. Tema
dell’incontro quello di prevenzione e
informazione sul vivere in modo

corretto la montagna. Tra i
partecipanti: Fabrizio Curcio, capo
Dipartimento della Protezione civile
nazionale; Roberto Chieppa,
segretario generale della presidenza
del Consiglio dei ministri; Guido
Parisi, capo del Corpo nazionale di
vigili del fuoco e Maurizio
Dellantonio, presidente nazionale
del Corpo nazionale Soccorso alpino
e speleologico.
Katia Tafner
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Valsugana» ko per brillamento

Escursionista trevigiano batte
la testa: elisoccorso all’ospedale
BELLUNO Ieri verso le 11.30 il Soccorso alpino di Longarone allertato
per un incidente nella forra della Valmaggiore, a Ponte nelle Alpi.
Un escursionista, un 54enne trevigiano che stava percorrendo la
gola assieme a un gruppo di appassionati è scivolato sbattendo la
testa. Dopo essersi apparentemente ripreso, ha accusato un malessere per il probabile trauma cranico riportato. Sul posto, una
squadra di soccorritori in supporto all’elicottero del Suem di Pieve
di Cadore, che ha recuperato l’infortunato col verricello e lo ha
trasportato all’ospedale di Belluno.
Intanto martedì a Valbrenta di Cismon del Grappa, previsto il
brillamento di un ordigno residuato bellico. Lo sgombero dell’area inizierà alle 7 e durerà circa 8 ore. Sarà sospeso il traffico
lungo la Statale 47 «Valsugana». All’uscita della galleria di San Vito traffico sulla Statale 47 solo in direzione nord (Trento). In direzione sud, al km 71+200, presegnalazione di chiusura con deviazione verso Enego/Primolano per il solo traffico leggero, al km
69+050 chiusura totale con deviazione sulla galleria «San Vito» in
direzione Feltre-Belluno. Nella direzione nord il traffico lungo la
Statale 47 sarà deviato in corrispondenza degli svincoli per Roma© RIPRODUZIONE RISERVATA
no d’Ezzellino (Vicenza). (A.A.-Na.Cel.)
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Alpinista cade e muore sul monte Granero

È

caduto dalle pendici del monte
Grandero, a Crissolo, nel Cuneese e per
lui non c’è stato più nulla da fare.
L’uomo, un alpinista veneziano di oltre
sessant’anni, sarebbe precipitato durante la
discesa dalla montagna di tremila metri,
sullo spartiacque tra valle Po e valle Pellice.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 dai
compagni di ascensione che hanno assistito
all’incidente. Le squadre del Soccorso

Alpino, l’equipe medica dell’elisoccorso del
118 e i vigili del fuoco sono subito entrate in
azione ma hanno potuto far altro che
constatare il decesso dell’uomo. L’incidente
sarebbe avvenuto in quota, sul versante
verso la valle Po. La vittima, proveniente
dalla provincia di Venezia, è stata portata a
valle e consegnata ai carabinieri per le
operazioni di polizia giudiziaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 40 / 51
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

infirghi
Boretto
bitaheomila
o sul
Cenper
igecaneuro
essi
uno
o so-

milioià fi0misul
noto
proone
na e
che
Canper
.
urci

cessita di diversi giorni di preparazione». Sottolinea poi Balzoni,
che assieme ad altri è ha preparato come sempre qualcosa di
bello e di importante per l’Infiorata di questa giornata a San Pie-

di preparazione dei materiali,
che vanno, fra l’altro, dalle segature colorate, ai fiori raccolti dalle nostre volontarie».
Continua a spiegare altresì Balzoni: «C’è anche da fare la pre-
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le segature colorate, alla pulizia
e allo smaltimento di tutti i materiali residui, per lasciare le strade sgombre e di nuovo praticabili. Ma a questo punto il compito non è ancora terminato. Per-

«Quella delle Infiorate
è un’arte molto
suggestiva,
dispendiosa ma anche
piuttosto effimera»

Incidente nella mattinata: nessun altro coinvolto

Cade in un dirupo e fa un volo di 60 metri in moto
Salvo per miracolo centauro
trentottenne di Ravenna
che ieri ha sbandato in curva
vicino al passo dei Mandrioli
BAGNO DI ROMAGNA

Uomini del Soccorso Alpino in azione

E’ finito in un dirupo dopo aver
perso il controllo della moto
che stava guidando. Un motociclista ravennate di 38 anni, ieri
mattina, stava percorrendo un
tratto di strada provinciale vici-

no al passo dei Mandrioli, in località Racetto a Bagno di Romagna, quando all’improvviso
mentre era in curva ha sbandato con la moto ed è uscito di
strada cadendo in una scarpata
di 60 metri procurandosi un politrauma. Subito i due compagni
con cui era in viaggio, che si sono allarmati moltissimo vedendo l’amico cadere nel burrone,
hanno allertato i soccorsi e in
pochi minuti sono intervenuti
l’elisoccorso di Pavullo, l’automedica, l’ambulanza di Sarsi e il
soccorso Alpino. Sul posto an-

che i Carabinieri di Cesena e di
Bagno di Romagna. Il motociclista è stato trasportato al trauma
center dell’Ospedale Bufalini di
Cesena in gravi condizioni ma
non è in pericolo di vita.
Sono in corso gli accertamenti
da parte delle forze dell’ordine
per ricostruire la dinamica
dell’incidente. Il 40enne è finito
fuori strada sbandando all’improvviso da solo e perdendo il
controllo del mezzo che non è
entrato in collisione con nessun
altro veicolo. Nella caduta ha riportato diverse fratture.
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Cade sui sassi e si frattura il bacino
Incidente ieri pomeriggio per una 58enne alle Cascate del Golfarone. È intervenuto il Soccorso alpino
Si è procurata una frattura al
bacino scivolando sui sassi bagnati. Brutta caduta ieri pomeriggio alle Cascate del Golfarone (in località Febbio) per una
donna di 58 anni di origine asiatiche e residente a Reggio. Stava trascorrendo una giornata in
famiglia quando accidentalmente ha perso l’equilibrio sulle pietre ed è rovinata a terra fratturandosi il bacino.
I familiari hanno subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, vigili del
fuoco e l’ Assistenza pubblica di
Villa Minozzo. Sebbene sia rimasta cosciente e non abbia battuto la testa, le condizioni della
donna sono apparse subito molto serie a chi era presente.
Oltre a essere soccorsa dai familiari che erano con lei e alle tante persone che erano salite in
montagna per un po’ di fresco,
all’arrivo dei sanitari la 58enne è
stata visitata dal medico e, dopo una valutazione della situazione (sono stati limitati al mas-

IL COMUNE SI FA ’GREEN’

simo i movimenti per evitare di
peggiorare la situazione), si è
proceduto con il trasporto
dell’infortunata con la tecnica
della portantina (debitamente
immobilizzata) per poi trasferirla oltre il fiume e ricondurla al
parcheggio dove è stata affidata all’ambulanza che è partita
d’urgenza: nella zona infatti non
è possibile accedere con i mezzi motorizzati (anche se di emer-

Un’operazione di soccorso alle Cascate

genza), ma bisogna percorre un
tratto a piedi. Le operazioni dunque sono state molto complicate ed è stato necessario l’ausilio
di diversi uomini e donne.
Alla fine comunque la donna è
stata trasportata così in ospedale dove è stata operata: occorreranno adesso mesi per la riabilitazione definitiva.

«Un’auto completamente
elettrica e ad impatto
zero al posto di un mezzo
ormai obsoleto ed
inquinante: è quello che il
Comune di Reggio Emilia
otterrà grazie al bando
voluto dal Movimento 5
Stelle»: così il gruppo
pentastellato reggiano
comunica questa
«opportunità realizzata
grazie all’impegno della
consigliera Silvia
Piccinini 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». E’ stata
quindi sostituita una
vecchia Fiat Punto euro 2
alimentata a benzina e
gpl, con un veicolo
completamente elettrico
e ad emissioni zero
(Renault Twingo E.Tech).

Eboli (Fd’I): «Ripristinate la fermata di via fratelli Rosselli»
«Da alcuni giorni, la fermata
dell’autobus di via Fratelli Rosselli (di fronte alla Chiesa di San
Giuseppe) è stata distrutta da
vandali. Seta si è però solo limitata a mettere del nastro adesivo, senza pulire dai vetri, che occupano tutto il marciapiede e ripristinare la pensilina. Ad oggi
quindi questa fermata è inagibile e inutilizzabile agli utenti».
La segnalazione giunge da Mar-
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Piazza Secchi, stazioni di comunità
a disposizione dei cittadini
Ieri in piazza Secchi si è svolta
’Cà Reggio in festa’, iniziativa
promossa dal Comune insieme
alla Cooperativa Impossibile. La
festa, che ha animato gli spazi
della piazza per l’intero pomeriggio, è stata l’occasione per

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

co Eboli, coordinatore comunale di Fdi.
«La zona– aggiunge – molto popolosa ha anche una popolazione anziana che può avere difficoltà a fare anche solo poche
centinaia di metri per raggiungere la fermata di fronte alla farmacia.
Auspico che Seta intervenga immediatamente, almeno per ripristinare l’agibilità della fermata e
garantire il servizio ai cittadini».

La
All
«M

tuati rispettivamente in piazzetta Secchi, via Turri e viale IV novembre, «oggetto di interventi
di manutenzione straordinaria e
rifunzionalizzazione per potenziare – spiegano dal Comune –
attraverso un’identità sistemica
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cessita di diversi giorni di preparazione». Sottolinea poi Balzoni,
che assieme ad altri è ha preparato come sempre qualcosa di
bello e di importante per l’Infiorata di questa giornata a San Pie-

di preparazione dei materiali,
che vanno, fra l’altro, dalle segature colorate, ai fiori raccolti dalle nostre volontarie».
Continua a spiegare altresì Balzoni: «C’è anche da fare la pre-
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le segature colorate, alla pulizia
e allo smaltimento di tutti i materiali residui, per lasciare le strade sgombre e di nuovo praticabili. Ma a questo punto il compito non è ancora terminato. Per-

«Quella delle Infiorate
è un’arte molto
suggestiva,
dispendiosa ma anche
piuttosto effimera»

Incidente nella mattinata: nessun altro coinvolto

Cade in un dirupo e fa un volo di 60 metri in moto
Salvo per miracolo centauro
trentottenne di Ravenna
che ieri ha sbandato in curva
vicino al passo dei Mandrioli
BAGNO DI ROMAGNA

Uomini del Soccorso Alpino in azione

E’ finito in un dirupo dopo aver
perso il controllo della moto
che stava guidando. Un motociclista ravennate di 38 anni, ieri
mattina, stava percorrendo un
tratto di strada provinciale vici-

no al passo dei Mandrioli, in località Racetto a Bagno di Romagna, quando all’improvviso
mentre era in curva ha sbandato con la moto ed è uscito di
strada cadendo in una scarpata
di 60 metri procurandosi un politrauma. Subito i due compagni
con cui era in viaggio, che si sono allarmati moltissimo vedendo l’amico cadere nel burrone,
hanno allertato i soccorsi e in
pochi minuti sono intervenuti
l’elisoccorso di Pavullo, l’automedica, l’ambulanza di Sarsi e il
soccorso Alpino. Sul posto an-

che i Carabinieri di Cesena e di
Bagno di Romagna. Il motociclista è stato trasportato al trauma
center dell’Ospedale Bufalini di
Cesena in gravi condizioni ma
non è in pericolo di vita.
Sono in corso gli accertamenti
da parte delle forze dell’ordine
per ricostruire la dinamica
dell’incidente. Il 40enne è finito
fuori strada sbandando all’improvviso da solo e perdendo il
controllo del mezzo che non è
entrato in collisione con nessun
altro veicolo. Nella caduta ha riportato diverse fratture.
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BAGNO DI ROMAGNA, E’ SALVO PER MIRACOLO

Motociclista lughese sbanda
e vola nel dirupo per 60 metri

ebbe diventare piazza Primo Maggio

rigenerazione dell’ex Acetificio
Venturi e di Piazza Savonarola.
Essi sono stati realizzati con gli
obiettivi di azzeramento del consumo del suolo e di riduzione
delle auto in città. Condividiamo l’obiettivo di zero consumo
del suolo, ma esprimiamo perplessità sulla mancanza di attenzione al rischio idrogeologico.
Quanto alla riduzione delle auto
circolanti, duole rimarcare che,
pur costituendo un indiscutibile
miglioramento dell’estetica cittadina e della qualità della vita,
l’assenza di soluzioni alternative all’auto privata e la mancanza di mezzi di trasporto pubblico rende l’obiettivo discutibile.
C’è il rischio di danneggiare ulteriormente le attività commerciali del centro, già messe a dura prova dalla crisi economica e
dalla scarsità di parcheggi».
Lorenza Montanari

E’ finito in un dirupo dopo
aver perso il controllo della
moto che stava guidando. Un
motociclista di 38 anni, residente nel comprensorio lughese, ieri mattina, stava percorrendo un tratto di strada
provinciale vicino al passo
dei Mandrioli, in località Racetto a Bagno di Romagna,
quando all’improvviso mentre era in curva ha sbandato
con la moto ed è uscito di
strada cadendo in una scarpata di 60 metri procurandosi
un politrauma.
Subito i due compagni con
cui era in viaggio, che si sono
allarmati moltissimo vedendo l’amico volare letteralmente nel burrone, hanno allertato i soccorsi e in pochi minuti

sono intervenuti l’elisoccorso di Pavullo, l’automedica,
l’ambulanza di Sarsi e il soccorso Alpino. Sul posto anche i Carabinieri di Cesena e
di Bagno di Romagna. Il motociclista è stato trasportato al
trauma center dell’ospedale
Bufalini di Cesena in gravi
condizioni ma non sarebbe in
pericolo di vita.
Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il 38nne è finito fuori strada sbandando
all’improvviso da solo e perdendo il controllo del mezzo
che non è entrato in collisione con nessun altro veicolo.
Nella caduta ha riportato diverse fratture.

Le difficili operazioni di recupero del motociclista caduto nel dirupo
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Anche malori in quota
per il caldo eccessivo
«Fate attenzione»
Non passa giorno
senza che dagli operatori del
soccorso, giungano notizie di
interventi effettuati in montagna per cadute, malori da
calura, perdita dell’orientamento e quindi del sentiero.
Ma anche casi di affaticamento tale da non permettere più di continuare.
In quest’ultimo caso di
parla di persone incrodate,

che non riescono più ad andare né avanti né indietro,
per cui occorre che intervengano i tecnici del soccorso alpino, gli operatori dell’elisoccorso o dei vigili del fuoco,
per riuscire ad aiutarli e portarle in salvo.
Un susseguirsi di interventi cui è anche difficile dare compiutamente conto, e
che ieri mattina, ad esempio,

hanno visto impegnati i vigili
del fuoco di Sondrio, in Valmadre, usciti alle 10.45 per la
ricerca di un escursionista
del Varesotto che aveva perso
il sentiero, prendendo per
Foppolo.
È stato, fortunatamente,
ritrovato sano e salvo e riportato alla base.
Dopodiché, un secondo intervento si è reso necessario
in Val Masino, da dove, alle
16, è giunta una richiesta di
intervento per un escursionista di Milano che si era perso sulla direttrice per il rifugio Ponti.
Anche in questo caso, l’intervento si è concluso con il
ritrovamento della persona
in difficoltà, grazie all’intervento anche dell’elicottero

dei vigili del fuoco, giunto da
Malpensa, e dei tecnici del
soccorso alpino.
Dai quali giunge l’invito rivolto agli escursionisti a considerare con maggiore attenzione il fattore meteo e, in
particolare a rapportarsi meglio al caldo estivo, perché, le
ore di punta, in quota, sono
proibitive.
Per questo motivo occorre
mettersi in marcia quando le
temperature sono più basse e
«capire - viene raccomandato - se la preparazione fisica è
sufficiente a fronteggiare i
percorsi che si vogliono affrontare, oltre a portarsi
sempre appresso acqua abbondante ed un cappello per
ripararsi la testa».
L’elisoccorso deve intervenire spesso

Elisabetta Del Curto
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Perde la strada
verso il rifugio
Viene salvato
con l’elicottero
È scattato alle 18.03,
l’allarme per il recupero di un
escursionista di 56 anni, di Cuneo, che, nel tardo pomeriggio
di venerdì è salito in quota, sul
Bernina, diretto al rifugio Marco e Rosa, senza riuscire, di fatto a raggiungerlo.
Ha sbagliato sentiero, portandosi verso la zona della Cresta Guzza, a 3500 metri, e, ad
un certo punto, incrodatosi,
cioè, ormai stanco e non più in
grado di trovare la giusta via, ha
chiesto aiuto chiamando i soccorsi.
Solo che, pur se tempestivamente intervenuti, sulle prime,
né l’elisoccorso di Sondrio, né
quello di Brescia, sono riusciti
nell’intento. Probabile c’è stato
anche un fraintendimento circa la quota, in quanto, l’escursionista, era sui 3.500 metri,
mentre i soccorritori lo cercavano più sotto, sui 2.500 metri.
Un intervento complesso,
con continui sorvoli dell’area
interessata, senza riuscire ad
individuare il target. Alla fine,si
è alzato in volo l’elisoccorso di
Como, che, ricordiamo, è l’unico in Lombardia attrezzato, al
momento, per il recupero con
verricello in notturna, che, poco prima delle 21 ha individuato l’escursionista in zona Cresta Guzza e l’ha tratto in salvo.
Pronti a intervenire, nel loro
quartier generale di Vassalini,
anche i tecnici del soccorso alpino della stazione della Valmalenco e colleghi del Sagf,
soccorso alpino della Guardia
di finanza.
E.Del.
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Cuneo

Alpinista
precipita
e perde la vita

È

caduto durante una
discesa in montagna.
Si è rivelata fatale una
caduta sulle pendici del
monte Granero per
l’alpinista rimasto vittima
di un incidente ieri
pomeriggio in alta valle
Po, nel Cuneese. L’uomo,
sessant’anni, è caduto
durante una fase di
discesa dalla montagna di
circa 3 mila metri, sullo
spartiacque tra valle Po e
valle Pellice. Le squadre
del Soccorso non hanno
però potuto far altro che
constatare il decesso
dell’uomo. (f. rul.)
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POVO ◆

Altro incidente e scatta l’ennesimo appello: è pericolosa, serve intervenire

Cimirlo-Maranza, strada a rischio
PAOLO GIACOMONI

Un altro incidente su una brutta strada

Solo una buona dose di fortuna e
la presenza di un albero in quel
preciso punto, ha impedito martedì pomeriggio che il ribaltamento
della Fiat Panda guidata da una
ragazza di ritorno dal Rifugio Maranza, si trasformasse in una tragedia. Un grosso spavento, qualche botta ma per fortuna nessuna
conseguenza seria per la giovane
guidatrice che, un centinaio di
metri dopo località “Castelet” ha
urtato sulla destra un grosso sasso che invadendo la carreggiata
si è trasformato in una sorta di
“catapulta” ribaltando l’utilitaria.

Uscita da sola praticamente indenne dal finestrino provvidenzialmente aperto, ha allertato subito Paolo Betti gestore del vicino rifugio Maranza. Subito intervenuto sul posto, nonostante fuoristrada e verricello, a causa della
posizione precaria dell’auto non
ha potuto fare altro che chiedere
l'intervento dei Vigili del Fuoco.
Sul posto sono quindi intervenuti
i corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Povo e Villazzano con i mezzi di soccorso e l'autogrù dei Permanenti che dopo quasi due ore
di lavoro sono riusciti a mettere
in sicurezza l’auto e liberare la
strada. Non è il primo caso di incidente sulla strada Cimirlo-Maran-

za che ormai è giunta al limite della transitabilità: fondo sconnesso
e rappezzato, ghiaino sulla carreggiata, guardrail iniziato e - dopo 700 metri - interrotto proprio
in prossimità dei punti più pericolosi, mancanza di spazi di disimpegno per i veicoli e presenza costante di bikers fanno di questa
strada, molto frequentata soprattutto in questo periodo, uno dei
percorsi più rischiosi della città.
E a nulla sono valse le proteste e
le prese di posizione sulla stampa, le richieste dei gestori del rifugio ed i documenti spediti in Comune da parte della circoscrizioni di Povo e Villazzano per sollecitare una soluzione. Lo stesso sin-

daco Ianeselli, in occasione dell’inaugurazione della nuova croce
della Maranza lo scorso ottobre,
si era preso l’impegno per un interessamento sulla questione. Promesse e impegni sono rimaste sulla carta: l’ultima asfaltatura “ecologica” risale ormai ai primi anni
‘80, il fondo indecente è stato ulteriormente compromesso anche a
causa del via-vai dei pesanti carichi di legname di “Vaia” trasportati a valle da camion e trattori. I
molti frequentatori di questa
montagna sono ormai esasperati
e la mancanza di fondi non dovrebbe essere una scusante quando è in ballo la sicurezza e l’incolumità delle persone.
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Il 6° raduno
della Brigata
Cadore
la giornata

Alcune immagini del sabato di festa in onore della Brigata Cadore. A Sinistra il carosello in piazza Duomo della fanfara dei congedati della Cadore. In alto a destra i mezzi militari in mostra alla caserma Salsa e l’offerta
di prodotti del territorio nell’ex chiesa dei gesuiti. Sotto il concerto serale alla Spes Arena e un piccolo fan alpino al Parco Città di Bologna durante la mattinata dedicata alla Protezione civile

La Fanfara dà spettacolo
in memoria della “Cadore”
Tra i tanti appuntamenti riflettori sul convegno dedicato all’agricoltura montana
Al parco dimostrazioni operative e nel pomeriggio la visita alla caserma Salsa
Ivan Ferigo / BELLUNO

Con la giornata di ieri è entrato nel vivo il 6° Raduno della
Brigata Cadore. Un vero abbraccio quello che la città di
Belluno ha tributato alle penne nere. Protagonista del sabato di festa la Fanfara dei congedati della Cadore, che ha prima accompagnato l’alzabandiera in piazza dei Martiri, dato poi spettacolo con il carosello in piazza Duomo, infine, assieme al coro, ha deliziato il
pubblico accorso alla Spes arena per assistere al concerto alpino.
La giornata era iniziata
all’insegna del rispetto e della

salvaguardia della montagna.
In mattinata, nella sede della
sezione Ana di Belluno, si è
svolto il convegno “Gli alpini e
la tutela della montagna”. Un
appuntamento voluto per ridare luce alle aziende vincitrici del premio nazionale “Fedeltà alla montagna”, coinvolgere le associazioni del settore
agroalimentare, incentivare
un ritorno dei giovani alle attività agricole, affinché la gente
rimanga sul territorio.
“Dove sta andando l’agricoltura di montagna? ”, ci si è
chiesti. Nel suo intervento,
Giustino Mezzalira ha ripercorso la trasformazione, negli
ultimi 100 anni, di un’agricol-

tura che ha lasciato progressivamente andare una parte importante delle terre che aveva
conquistato nei secoli precedenti. Ora però qualcosa si
muove. Oggi la montagna ha
un’immagine di salubrità e tipicità: chi fa agricoltura in
quota, specie se giovane, deve
partire da queste potenzialità.
Imprescindibile è mettere insieme la produzione e la vendita diretta del prodotto, associandola all’attrattiva turistica.
Al convegno era legata la
mostra mercato di prodotti locali allestita nell’ex convento
dei Gesuiti. Qui erano presenti con i loro stand le quattro

Parla Sebastiano Favero, presidente nazionale dell’Ana
«La brigata è da sempre nel mio cuore, rappresentava l’alpinità»

«Quando uscivi dalla caserma
sentivi tanta ammirazione»
L’INTERVISTA

«L

a Brigata me la
porto nel cuore». Parole di
Sebastiano Favero, presidente nazionale
dell’Ana.
Lei dunque ha fatto l’alpino in Cadore?
«Sì, tra il 1974 e il 1975. Ero

sottotenentino. Poi, per una serie di circostanze, sono stato
comandante della compagnia
“mortai” negli ultimi tre mesi».
Il suo affettuoso ricordo?
«Per me la Brigata Cadore
rappresenta gli Alpini, con la A
maiuscola. Lassù, Pieve di Cadore, si diceva, “dove osano le
aquile”. Io credo che l’esperienza sia stata gratificante. Ho in-

contrato amici, ho trovato un
modo di pensare e di fare da
adulto. La Cadore è sinonimo
di alpinità e me lo lasci dire:
quel panorama e quell’ambiente è unico e quando uno lo frequenta non lo dimentica mai.
Ambiente umano, intendo, oltre che naturale».
Mi perdoni, verrebbe da dire: altro che Rimini.
«Quando uscivi di caserma

aziende bellunesi vincitrici,
nell’arco di una quarantina
d’anni, del premio “Fedeltà alla montagna”: la Cooperativa
Allevatori di Livinallongo del
Col di Lana, prima vincitrice
nel 1981, punto di riferimento per l’agricoltura della vallata; la Cooperativa Agricola
Bassan di Borsoi di Tambre
(1992), che produce latte da
conferire a Lattebusche; la
Cooperativa Monte Cavallo di
Tambre (2003), azienda zootecnica da latte che produce
formaggi, ma anche confetture, succhi, affettati, carni; l’azienda agricola di Diego Dorigo a Laste di Rocca Pietore
(2016) con i suoi formaggi di

ti sentivi l’ammirazione addosso. Sì, anche delle ragazze. L’animo della gente ti rincuorava, perché allora c’era da avere
paura. Noi eravamo in zona “a
rischio”, io una volta alla settimana facevo il giro da Cortina
a Cima Banche passando per
Misurina di notte con la pattuglia, ma grazie a Dio non è mai
successo nulla».
L’attentato di Cima Vallona è nella memoria di tutti,
degli alpini della Cadore e
del Comelico in particolare.
«Quei ragazzi non dobbiamo mai dimenticarli. Il loro sacrificio resta di monito. Anche
in circostanze come questa;
con la guerra in Ucraina».
Gli alpini hanno unito l’Italia. Lo si può dire?
«È la verità. A Tai, per dire,
c’erano bellunesi, trevisani, vi-

malga. C’erano anche i banchetti di Apidomiti, Lattebusche, Coldiretti, Confagricoltura, Federagricoltura e Cooperativa Allevatori.
Al Parco Città di Bologna,
un’esposizione guidata di materiali di varie sezioni operative della Protezione Civile:
dall’unità cinofila alla squadra alpinistica, dalla squadra
droni a quelle antincendio boschivo e sanitaria.
Nel pomeriggio le celebrazioni si sono spostate alla caserma Salsa D’Angelo. La sede
del 7° Alpini per un paio d’ore
è stata aperta a radunisti e cittadinanza, proponendo una
mostra di mezzi e materiali in
dotazione alle truppe alpine
dell’esercito italiano, oltre che
la proiezione di un filmato promozionale sulle attività svolte
negli ultimi anni, e un tour guidato alla vecchia caserma del
6° Reggimento Artiglieria.
Dopo l’onore ai caduti, il fulcro del raduno è tornato in centro città. Dopo il carosello della fanfara, tutti in Duomo, per
la celebrazione religiosa presieduta dal vescovo Renato
Marangoni e accompagnata
dal coro dei congedati della
Brigata Cadore. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

centini, emiliani, romagnoli,
abruzzesi. E tutti insieme, con
calore. Io ero sottotenente, negli ultimi tre mesi nella compagnia Mortai, detta la “La Signora”. I muli? Ne avevamo 36: 27
per i 3 mortai e ovviamente gli
altri 9 muli per la sussistenza.
Erano con noi, erano parte di
noi. Senza i muli credo che gli
Alpini non ci sarebbero neanche oggi. Ma quanti calci. Il
mulo bisognava saperlo trattare. Esigeva amore, dedizione,
passione. Ed è per questo che
abbiamo voluto il reparto Salmerie di Vittorio Veneto, sostenendo chi ha avuto il coraggio
di mantenere in vita questo
simbolo. Lì finirono gli ultimi
muli proprio della Cadore».
L’ultimo comandante della Cadore ci ha detto che oggi non ci sarebbero le risorse

il programma

Oggi la chiusura
con la sfilata
e il rancio al De Mas
Oggi atto conclusivo del 6°
Raduno della Brigata Cadore. Dopo le circa 2 mila presenze di ieri, la manifestazione si prepara a fare il pienone nell’ultima giornata di
celebrazioni. Il ritrovo è alle
9.45 in piazzale della Resistenza; da qui, alle 10.30
partirà la sfilata che, dopo il
passaggio al Ponte degli Alpini, attraverserà le vie del
centro città: Fantuzzi, Volontari della Libertà, Dante,
Loreto, Matteotti, piazza
dei Martiri, e poi ancora via
Roma, Piazza Santo Stefano e via Simon da Cusighe.
Alle 12, il rancio nel piazzale Associazione Bellunese
Volontari del Sangue, dietro il palasport De Mas:
un’occasione aperta a tutta
la popolazione. Alle 17 il finale della tre giorni, con
l’ammainabandiera in piazza dei Martiri accompagnata dalla Fanfara alpina di
Borsoi.

né per reintrodurre i muli né
per la più probabile Riserva.
«Cari alpini, dobbiamo essere pronti a lottare, perché ci deve essere un cambio di mentalità. Voglio dirlo al mondo militare: la Riserva è fondamentale anche per chi vuole fare il militare di professione. Senza Riserva non c’è futuro. Io sono su
quest’altra line».
Denuncerete davvero le
femministe che vi hanno accusato di molestie?
«Stiamo raccogliendo tutte
le informazioni possibili per fare una valutazione oggettiva.
Noi denunceremo tutti coloro
che si sono permessi di infangare il nome di un’associazione che non merita di essere infangata in Italia». —
FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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