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La tragedia sull’Ortles

«Ho visto
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«Ho visto Seba precipitare
Gridava il mio nome»
Il ricordo. Il drammatico racconto di Alessio Rech, compagno di cordata di Sebastiano Battisti
Il giovane, 23 anni di Besenello, è morto sabato, precipitando dalla via del Coston, sull’Ortles
FOLGARIA. «La perdita di Sebastiano mi ha colpito tremendamente: l’ ho visto cadere e sentito gridare il mio nome
“Ale”! Poi è scivolato finendo
su un nevaio. Ho capito subito
che la situazione era grave ed
ho allertato i soccorsi, dopo essermi assicurato ad un chiodo
fissato alla parete. Sul posto,
dopo venti minuti circa, è arrivato l’elicottero che è sceso
nel canalone. Ho visto volare
via il mio grande amico e non
so darmi pace». Alessio Rech,
abita a Lavarone nella frazione
Azzolini, la famiglia è originaria di Cueli-Liberi. Era il compagno di cordata di Sebastiano Battisti, 23 anni di Besenello, morto sabato mattina
sull’Ortles, mentre stava salendo lungo la via del Coston.
È precipitato per 500 metri.
La disgrazia ha avuto come testimone oculare Christian
Knoll, uno degli uomini del
Cnsas di Solda, che stava scalando sul versante opposto
della montagna. Ha allertato i
colleghi di Solda dando quindi
l’allarme per primo; contemporaneamente, dall’altra parte della montagna, è arrivata
la chiamata dell’amico Alessio
Rech. La centrale operativa ha
messo in movimento la macchina dei soccorsi anche se
per Sebastiano non si è potuto
fare altro che recuperare il corpo ormai privo di vita.
Un dramma enorme per la
famiglia Battisti; una sofferenza immensa che torna a ripetersi. Di nuovo in montagna.
Una quindicina di anni fa
Andrea, padre di Sebastiano,
era morto precipitando durante un’arrampicata in falesia.

Una grande amicizia
Sebastiano e Alessio erano

avrebbe aspettato il Gran Zebrù a 3.857 metri d’altitudine,
poi si doveva scendere fino al
passo di Solda. Purtroppo è un
sogno che il destino ci ha tolto».

• Da sinistra Alessio Rech e Sebastiano Battisti

amici inseparabili, accomunati dalla passione per la montagna.
«Ci compensavamo - racconta Alessio - Seba era più
tecnico, più esperto di me; io
riuscivo a camminare di più.
Se n’è andato in un passaggio
estremamente facile. Non eravamo legati: ognuno di noi, in
certi tratti, si assume la propria responsabilità. In quel
momento era meglio essere liberi, se fossimo stati legati probabilmente sarei morto anch’io. È il destino, vigliacco,
beffardo».
Seba ed Ale si erano conosciuti, tre anni fa, ai corsi didattici e pratici per diventare

membri del soccorso alpino.
«Da tre anni facevamo
escursioni insieme, un periodo intenso, di preparazione,
di esperienze comuni, di scalate. E quella tragica via sull’Ortles già l’avevamo fatta l’anno
scorso», racconta ancora Alessio con il groppo in gola.
Due giorni fa Ale e Seba hanno raggiunto Solda con il furgone California di Alessio,
hanno dormito nei sacchi a pelo e al mattino verso le 4.30,
sono partiti.
«Conoscevamo quel percorso, ci eravamo posti come primo obiettivo di raggiungere il
bivacco Città di Cantù, dove
dormire. Il giorno dopo ci

Lo scialpinismo in inverno
Quindi il ricordo torna alle
tante ascensioni studiate, programmate e vissute assieme.
«Seba era Seba, immenso,
vero, solitario, forte e nello
stesso tempo semplice. Direi
che non lo si può descrivere
tanto era straordinario. Un
amico in montagna resterà
sempre un amico e nessuno
spezzerà quella corda che ci legherà per tutta la vita. In cuor
suo penso volesse imitare il padre, anch’egli un alpinista
straordinario».
Il giovane, originario di Besenello, era anche un grande
appassionato di scialpinismo.
«D’inverno Seba faceva
molte escursioni di sci alpinismo, con gli amici di Calliano
e Besenello, era fortissimo. Si
programmavano uscite assieme; ma non sempre potevo seguirlo come avrei voluto, essendo impegnato con il lavoro
presso gli impianti di risalita a
Folgaria», sottolinea Alessio
con un filo di voce.
Sebastiano amava la montagna come pochi, il suo amore
andava oltre la passione sportiva; aveva un rapporto speciale, forse anche in ricordo del
padre Andrea che, una quindicina di anni fa, quando lui era
poco più che un bambino, aveva perso la vita durante un’arrampicata in falesia. «Buon
viaggio caro amico, ma ricordati che non è finita, dobbiamo ancora scrivere altre pagine del nostro libro». T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malles celebra i 50 anni di Croce bianca e Soccorso alpino
La cerimonia. Messa,
raduno in piazza
e benedizione
di due nuovi mezzi
MALLES. Malles ha festeggiato i 50
anni delle sezioni locali della Croce bianca e del Soccorso alpino
Brd. In una piazza occupata dai
mezzi delle due associazioni, si sono riuniti i sindaci di Malles, di
Sluderno, Tubre, Glorenza e Curon, accompagnati da volontari e
da tanti cittadini. Il corteo dei volontari della Croce bianca è partito alle 9, seguito dai volontari del
soccorso alpino. Insieme hanno
raggiunto la parrocchiale dove il

decano don Stefan Heinz ha celebrato la messa. Al termine della
cerimonia, di nuovo in piazza, c’è
stata la benedizione di due nuovi
mezzi, un’ambulanza per la Croce bianca e una jeep per i volontari del soccorso in montagna.
Poi, i volontari sono stati ringraziati dagli amministratori con
discorsi imperniati sull’orgoglio
delle comunità locali di poter contare su organizzazioni tanto efficienti in aiuto di chi necessita di
assistenza. “Croce bianca e Brd –
è stato detto – intervengono rispondendo all’istante alla chiamata al 112”. Infine, sono stati distribuiti opuscoli sui 50 anni di Croce
bianca e Brd a Malles. B.P.

• I volontari della Croce bianca in corteo (foto Pileggi)

• In festa anche i volontari del soccorso alpino
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100-Meter-Sturz überlebt
TRENTINO: Junger Mann gerät über Fahrbahn hinaus – Vater ortet
DENNO. Wie durch ein Wunder
überlebte ein junger Mann aus
dem Nonstal in der Nacht auf
Sonntag einen Sturz über 100
Meter mit seinem Pkw in der Gemeinde Denno.
Aus noch ungeklärter Ursache
geriet der Trentiner mit seinem
Sportwagen über die Fahrbahn
hinaus und stürzte eine Böschung hinab. Erst nach etwa
100 Metern kam der Wagen zum
Stehen. Nach dem Sturz war der
junge Mann noch bei Bewusstsein. So konnte er seinen Vater
kontaktieren, der ihn mittels
GPS ortete. Die Daten leitete der
Vater dann an die Bergrettung
weiter, die mit den weiteren Rettungskräften das Autowrack im
unwegsamen Gelände entdeckte – darin eingeklemmt noch der

Durch den 100-Meter-Sturz entstand am Auto ein To
ge Lenker überlebte den Unfall und alarmierte selb

Verunfallte. Die Feuerwehren
von Denno und Taio befreiten
den Lenker mithilfe von Bergegerät, die Sanitäter übernahmen

den Verletzt
hubschraub
Klinik „Sant
ent.
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3 Rettungsorganisationen – ein Dach
FEIER: Neues Zivilschutzzentrum in Klobenstein feierlich gesegnet – Neues Zuhause für Feuerwehr, Weißes Kreuz und Bergrettung
ON R EMO D EMANEGA
.V.................................................
.

RITTEN. Mit einem Fest wurde am Samstag das Zivilschutzzentrum in Klobenstein seiner Bestimmung
übergeben und von Pfarrer
Pater Benedikt Hochkofler OT
gesegnet. In der neuen Einrichtung haben die Feuerwehr Lengmoos/Klobenstein,
das Weiße Kreuz Ritten und
die Bergrettung Ritten/Barbian ihr Zuhause. Ihnen wurde
bei der Feier für ihren selbstlosen Einsatz Dank und Anerkennung ausgesprochen.
Das neue Zivilschutzzentrum
liegt am Dorfeingang von Klobenstein. Daneben hat die Gemeinde den neuen Busbahnhof
wie auch eine Tiefgarage errichtet.
Bürgermeister Paul Lintner erläuterte die Gesamtkosten: Insgesamt 10 Millionen Euro wurden investiert. Allein für das Zivilschutzzentrum wurden 6,5
Millionen ausgegeben, 2,2 Millionen kostete die Tiefgarage, fast

Im Bild (von links): Feuerwehrkommandant Christoph Gostner, Weiß-Kreuz-Sektionsleiter Hubert Rottensteiner
und der Ortsstellenleiter der Bergrettung, Gottfried Fuchsberger, durchschneiden das Band.
rd

eine Million der Busbahnhof. Ein
Drittel der Gesamtkosten hat die
Landesverwaltung beigesteuert;
den Rest musste die Gemeinde
selbst aufbringen.
Referentin Julia Fulterer ging
auf die Baugeschichte des Zivilschutzzentrums ein. „Es hat viel
Vorarbeit, unzählige Sitzungen
und Gespräche gebraucht, um
das Ganze zu verwirklichen“, sag-

te sie.
Die Idee für einen gemeinsamen Sitz wurde bereits 2006 geboren. Der Druck kam vor allem
von den Rettungsorganisationen,
die mehr schlecht als recht untergebracht waren. 2013 beschloss
der Gemeinderat den Bau. Das
nächste Problem war die Finanzierung. Dies bekam man mit der
Zeit auch noch hin, obwohl die

Landesverwaltung die Zuschüsse
geändert hatte. Nach der Planung
und Vergabe der Arbeiten fuhren
im September 2018 die Bagger
auf. 18 Monate später konnte der
Bau abgeschlossen werden. Die 3
Rettungsorganisationen zogen
ein. Für sie ging somit ein lang
gehegter Wunsch in Erfüllung.
In ihrem Namen dankten
Christoph Gostner als Komman-

dant der Feuerwehr Lengmoos/
Klobenstein, Hubert Rottensteiner als Leiter des Weiß-KreuzSektion Ritten und für die Bergrettung Ritten/Barbian der Vorsitzende Gottfried Fuchsberger.
Landesrat Philipp Achammer
sagte in seiner Rede, dass „jeder
Euro hier gut investiert ist“.
Sein Amtskollege Arnold
Schuler lobte die Effizienz und
Organisation des Zivilschutzes in
Südtirol. „Wir werden deswegen
europaweit beneidet“, sagte er.
In der Folge gab es weitere Ansprachen von Landesfeuerwehrpräsident Wolfram Gapp, WeißKreuz-Landespräsidentin Barbara Siri und Giorgio Gajer, dem
Landespräsident der Bergrettung. Sie dankten den Mitarbeitern und Helfern für den wertvollen und selbstlosen Dienst zugunsten der Allgemeinheit.
Mit dem neuen Zentrum verfügen die 3 Zivilschutzorganisationen über eine zeitgemäße Einrichtung, um ihren Dienst bestmöglich durchzuführen.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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23-Jähriger stürzt
500 Meter in den Tod
BERG: Sebastiano Battisti verunglückt beim Aufstieg auf den Ortler
ON B URGI P ARDATSCHER A BART .
.V.................................................

SULDEN/BESENELLO. Große Trauer herrscht in Besenello im Trentino um Sebastiano
Battisti (23). Dem jungen
Mann war am Samstag beim
Aufstieg auf dem Ortler über
den Hintergrat eine Schlüsselstelle auf 3700 Metern
Meereshöhe zum Verhängnis
geworden.

Sebastiano Battisti (im Bild)
hatte am Samstag gegen 10.30
Uhr den sogenannten Signalkopf erreicht, eine Schlüsselstelle beim Aufstieg über den Hintergrat. Dort befindet sich ein
schräger Stein, der nach links
hängt, und ein Haken, bei dem

sich die Bergsteiger sichern können. Sebastiano Battisti und sein
Bergkamerad, die einen Teil des
Aufstiegs angeseilt absolviert
hatten, trafen an dieser Schlüsselstelle eine verhängnisvolle
Entscheidung: Sie wollten sie
nicht angeseilt bewältigen.
Dies gelang dem Bergkameraden Battistis auch. Der 23-Jährige hingegen verlor den Halt und
stürzte im steilen Gelände über
Felsen, Eis und Schnee in die
Tiefe. Sein Körper kam nach
rund 500 Höhenmetern oberhalb der Randspalte zu liegen.
Er hatte keine Überlebenschance.
Sein geschockter Bergkamerad schlug über die Landesnotrufzentrale Alarm. Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1
wurden 2 Mitglieder der Suldner
Bergrettung zur Unglücksstelle
gebracht. Die Leiche des jungen
Bergsteigers wurde geborgen,
ins Tal geflogen und dann nach
Schlanders übergeführt.
Auch der Bergkamerad des

Toten wurde nach Sulden geflogen.
Am dortigen Hubschrauberlandesplatz waren inzwischen
auch Mitglieder der Finanzwache Schlanders eingetroffen.

Sein Vater verunglückte
bei Klettertour tödlich
Die Nachricht vom tragischen
Bergtod des 23-Jährigen löste
über seine Heimatgemeinde Besenello im Trentino tiefe Bestürzung aus. Sebastiano Battisti war
als leidenschaftlicher Bergsteiger, Kletterer und Skitourengeher bekannt. Die Liebe zu den
Bergen hatten er von seinem Vater Andrea geerbt, der ihn von
Kindesbeinen an in die Berge
mitgenommen hatte. Andrea
Battisti (43) war selbst im Jahr
2007 bei einem Kletterunfall
ums Leben gekommen.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Beim Aufstieg über den Hintergrat stürzte Sebastiano Battisti rund 500
Meter in die Tiefe. Im Bild rot eingezeichnet die Falllinie und die Stelle,
wo die Leiche gefunden wurde.
mar
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DENNO ◆ Maxi intervento ieri all’alba, con una trentina di vigili del fuoco al lavoro

Precipita nella scarpata,
salvo per miracolo
Bloccato per 5 ore tra le lamiere ha poi dato l’allarme
Vola con l'auto nella scarpata e si
salva per miracolo. Ha dell'incredibile l'incidente avvenuto nella
notte tra sabato e domenica sulla
provinciale 73, appena sotto l'abitato di Denno. Fortunatamente,
lo diciamo subito, lo schianto
non ha avuto conseguenze troppo gravi per l'automobilista, che
se la caverà dopo essere stato trasportato in ospedale con una serie di contusioni, ma l'intervento
è stato decisamente complicato e
ha coinvolto una trentina di vigili
del fuoco, oltre a due elicotteri,
soccorso alpino e forze dell'ordine.
Tutto è accaduto nella notte tra
sabato e domenica. Un ragazzo a
bordo di una Opel Corsa, per motivi ancora da chiarire e al vaglio
dei carabinieri di Cles, ha perso il
controllo del mezzo ed è precipitato nel bosco con un volo di
150/200 metri.

Il grande lavoro dei Vigili del fuoco di Denno e Taio

Il giovane, che verosimilmente è
uscito di strada intorno a mezzanotte, intorno alle 5.30 del mattino è riuscito a telefonare ai genitori chiedendo aiuto. Quindi per
circa cinque ore è rimasto intrappolato nella propria auto, dopo il
volo nella scarpata.
Ricevuta la drammatica telefonata, la famiglia ha prontamente avvertito i soccorsi.
Sul posto sono arrivati intorno alle 6 una ventina di vigili del fuoco
di Denno e poi una dozzina del
corpo di Taio, alcuni permanenti
di Trento, due elicotteri (uno sanitario e uno per il recupero del
mezzo).
Come accennato le operazioni
non sono state semplici. Prima di
tutto l'auto, nascosta tra gli alberi
in una scarpata, non era facilmente visibile dalla strada. Poi, una
volta individuato il mezzo, i vigili
del fuoco con le pinze idrauliche

Un momento delle complicate operazioni di recupero del mezzo
sono riusciti a liberare il ragazzo,
imprigionato tra le lamiere. L'automobilista, dopo essere stato
stabilizzato sul posto, è stato subito trasportato al Santa Chiara
con l’elicottero.
Ma il lavoro per i vigili del fuoco e
il nucleo Speleo Alpino Fluviale
non è certo terminato in quel momento. Ci sono volute oltre tre
ore, infatti, per le operazioni di
recupero della Opel Corsa, completamente distrutta dopo essere
rotolata nella scarpata. Alla fine
solamente grazie all’elicottero il
mezzo è stato riportato sulla stra-

da, dove è stato infine spostato
con un carroattrezzi.
Un recupero decisamente difficile, per l’esigenza di non far cadere ancora più a valle la macchina
e di riuscire a trasportarla in sicurezza. Ma appunto grazie a un
grande lavoro di squadra i pompieri e il personale di supporto,
compreso il soccorso alpino, sono riusciti nell’impresa.
L’incidente e le operazioni, vista
l’ora e vista la strada non particolarmente frequentata, non hanno
avuto troppe ripercussioni sul
traffico.
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LA TRAGEDIA

Parla il compagno di cordata del giovane morto sabato
«Ho visto scivolare Seba nel vuoto ma non ho potuto fare
mentre scalava l’Ortles: «Ha urlato il mio nome poi è sparito nulla per fermarlo. Erano tre anni che andavamo assieme
di sotto, senza possibilità di fermare quel volo assurdo»
in montagna ma quanto è successo mi ha bloccato»

«Mi ha chiamato prima di cadere giù»
Alessio Rech era assieme a Sebastiano Battisti
quando l’amico è scivolato e ha perso la vita
TIZIANO DALPRÀ
VALLAGARINA - Alessio Rech
abita a Lavarone nella frazione
Azzolini, la famiglia è originaria
da Cueli-iberi. Era il compagno
di cordata di Sebastiano Battisti, due amici inseparabili, due
gocce d’acqua che si compensavano per tecnica, prudenza,
capacità atletica.
Ora Alessio Rech è distrutto
dal dolore ma riesce a trovare
le parole per ricostruire la tragedia che ha portato alla morte
di Sebastiano Battisti, 23 anni,
di Besenello. Rech trova la forza di parlare anche per rendere
onore alla memoria dell’amico,
compagno di tante avventure
in quote. Alessio Rech dice: «La
perdita di Sebastiano mi ha colpito tremendamente, io l’ ho visto cadere e prima di farlo ha
chiamato il mio nome “Ale”.
Quel suo ultimo vocalizzo è
dentro di me. Poi è scivolato
finendo su un nevaio. Ho capito
subito che la situazione era grave ed ho allertato i soccorsi,
dopo essermi assicurato ad un
chiodo posto in parete. Sul luogo, dopo venti minuti circa, è
arrivato l’elicottero, unico mezzo adatto per arrivare in fondo
al canalone. Ho visto volare via
il mio grande amico, forse ora
scalerà le vette del paradiso.
Me lo auguro, ma non so darmi
pace. Quanto mi manca e quanto mi mancherà».
Alessio Rech racconta la sua avventura, un pezzo di storia della sua vita e di quella di Seba.
Ale e Seba, coraggiosi uomini-ragazzi che sognavano insieme, che progettavano il loro futuro tra le guglie. «Ci compensavamo: Seba era più tecnico, più
esperto di me, io riuscivo a
camminare di più. In quel momento in un passaggio estremamente facile, se n’è andato.
Non eravamo legati: ognuno di
noi, in quei tratti, si assume la
propria responsabilità. In quel
frangente era meglio essere liberi, se fossimo stati legati probabilmente sarei morto an-

Sopra, Alessio Rech
assieme a
Sebastiano Battisti,
23 anni di
Besenello, morto
sabato mentre i due
stavano salendo
sull’Ortles, al
confine tra Trentino
e Alto Adige.
Nonostante l’età
il ragazzo era
un alpinista
molto esperto

L’amico e compagno

Da tre anni scalavamo
insieme. Sabato
ha perso l’appiglio
Alessio Rech
ch’io. È il destino, spesso perverso, non contemplato nella
mente umana , che ti prende
per mano e ti accompagna in
un altro mondo. Indubbiamente un destino, vigliacco, beffardo», ci racconta Alessio con
una voce flebile, con il groppo

in gola.
Certe storie non si dimenticano: nei cuori dei veri montanari
si scolpiscono come gli scultori scolpiscono il legno, si notano nei segni sulle mani, sulle
gambe, sui pantaloni, sulla faccia ma soprattutto nello sguar-

do. Sono un insieme di racconti, di narrazioni che legano , come ad un cordone ombelicale,
l’uomo alla montagna, l’uomo
all’infinito.
Seba ed Ale si erano conosciuti, tre anni fa, ai corsi didattici e
pratici per diventare membri

del soccorso alpino, l’amicizia
non ha confini, alle volte le parole non bastano o meglio non
servono, uno sguardo, una
stretta di mano una pacca sulla
spalla una borraccia, due moschettoni alcuni chiudi e la corda, quella giusta. E poi si parte.
Si progettano le uscite, dapprima piccole conquiste, poi si va
su dove crescono solo i licheni.
Quando la montagna chiama
l’alpinista risponde, non si
scappa, la roccia si arrotola nelle sue mani possenti, trasmette
il suo fascino e poi tutto diventa sublime.
«Sono tre anni che facevamo
escursioni insieme, un periodo
intenso, di preparazione di
esperienze comuni, di scalate.
E quella tragica via sull’Ortles
già l’avevano fatta l’anno scorso», racconta Alessio.
Due giorni fa Ale e Seba hanno
raggiunto Solda con il furgone
California di Alessio, hanno
dormito nei sacchi a pelo e al
mattino verso le 4.30, quando il
sole è ancora dentro le coperte, si parte. Zaino ed attrezzatura varia in spalla si va per affrontare la vetta che sta lì ed
aspetta i tuoi passi leggeri, che
vuole conoscerti ma poi ti ruba
l’anima.
«Conoscevamo quel percorso,
ci eravamo posti come primo
obiettivo il raggiungimento il bivacco Città di Cantù, dove poter riposare e dormire. Il giorno dopo ci avrebbe aspettato il
Gran Zebrù a 3.857 metri d’altitudine, poi si doveva scendere
fino al passo di Solda. Purtroppo è un sogno che il destino ci

ha tolto».
Come descrivere Sebastiano?
«Seba era Seba, immenso, vero,
solitario, forte e nello stesso
tempo semplice.
Direi che non lo si può descrivere tanto era straordinario. Un
amico in montagna resterà sempre un amico e nessuno spezzerà quella corda che ci legherà
per tutta la vita. In cuor suo
penso volesse imitare il padre
anch’egli un alpinista straordinario».
La montagna tace, non grida
sembra statica, ferocemente
ferma, ma non è così, quando
un giovane cade tra le sue braccia anch’essa diventa triste,
piange, e non è più la stessa.
«D’inverno Seba faceva molte
escursioni di sci alpinismo,
con degli amici di Calliano e Besenello, era fortissimo. Si programmavano uscite congiunte,
spesso non potevo seguirlo come avrei voluto essendo impegnato con il lavoro presso gli
impianti di risalita a Folgaria»,
sottolinea Alessio con un filo di
voce.
Sebastiano amava la montagna
come pochi, il suo amore andava oltre la passione, aveva un
rapporto non definibile, e nelle
ore d’attesa prima delle scalate, non c’è dubbio che parlasse
con essa. Forse era alla ricerca
dello spirito del padre che aleggiava ad ogni passo. Ora lo ha
trovato. «Buon viaggio caro
amico , ma ricordati che non è
finita, dobbiamo ancora scrivere altre pagine del nostro libro», racconta piangendo Alessio. La montagna ascolta.
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BELLUNO

incidenti e soccorsi in montagna

Ciclista in prognosi riservata
dopo lo scontro con una moto
È un austriaco di 64 anni. Week end di super lavoro per il personale del Soccorso Alpino
BELLUNO

Un motociclista e un ciclista si
sono scontrati ieri lungo il passo del Falzarego, in comune di
Livinallongo. L’incidente è avvenuto alle 15 e sul posto sono
intervenuti i carabinieri di Cortina e i sanitari che hanno rile-

Interventi del Cnsas
sul Lagazuoi
sulla ferrata Strobel
e a Casera Palantina
vato come le condizioni del ciclista fossero tali da richiedere
il trasporto del ferito all’ospedale di Treviso. L’uomo, un austriaco di 64 anni, infatti, presentava un trauma cranico
commotivo e un distress respiratorio. È ricoverato in prognosi riservata, ma non dovrebbe
essere in pericolo di vita.
In precedenza, alle 13 circa
l’elicottero del Suem è volato
sul Lagazuoi a Cortina d’Ampezzo, dove, 100 metri sotto
l’arrivo della funivia, un’escur-

sionista di Brunico, D. H. , 58
anni, s’era ferito alla caviglia.
La donna, che si trovava assieme ad un’amica, ed era assistita da un passante, è stata stabilizzata e recuperata dal tecnico di elisoccorso con un verricello, per essere poi accompagnata all’ospedale di Brunico.
Successivamente l’eliambulanza è stata inviata all’uscita
della Ferrata Strobel alla Punta Fiames, sul Pomagagnon,
per un escursionista caduto ferendosi a una gamba. A. M. ,
41 anni, di Vicenza, che aveva
ricevuto le prime cure da un infermiere sul posto, è stato verricellato e portato in ospedale.
Attorno alle 14, invece, la
Centrale del Suem ha allertato
il Soccorso alpino dell’Alpago,
per un’escursionista che si era
fatta male nella zona delle Casere Palantina. E. P. , 49 anni,
di Alano di Piave, accompagnatrice di una comitiva, era
infatti scivolata su una pietra liscia, riportando una sospetta
frattura alla caviglia. Sei soccorritori, tra i quali l’infermiere di Stazione, si sono avvicinati il più possibile con i mezzi

L’intervento del Soccorso Alpino nella zona di Casera Palantina

per poi proseguire a piedi. Una
volta dall’infortunata, le hanno immobilizzato la gamba e,
dopo averla imbarellata, la
hanno trasportata al fuoristrada e da lì al rendez vous a Pian
Grand con l’ambulanza dell’Eva Alpago, che ha accompagnato la donna all’ospedale.
Alle 17. 30 circa l’elicottero
è volato al Rifugio 7° Alpini,

per un giovane escursionista
che, messo male un piede, aveva riportato un trauma alla caviglia che gli impediva di proseguire. Anche l’alpagoto, che
era col padre, è stato soccorso
in elicottero. Sempre nel pomeriggio, si sono formate lunghe code a Cadola per un incidente, senza gravi conseguenze, avvenuto all’altezza del bi-

La cerimonia

vio per Oltrerai.
Impegnativa anche la parte
finale della giornata di sabato,
con tre emergenze sulle montagne bellunesi a partire dalle
19. A seguito della segnalazione del gestore del Rifugio Tissi, componente del Soccorso
alpino di Alleghe, per una cordata in difficoltà sulla nord
ovest del Civetta – dove stava-

15

no scalando la Via Kein Rest
Von Sehnsucht – l’elicottero
del Suem di Pieve di Cadore è
volato al rifugio, dove è sbarcato il personale sanitario e il gestore stesso ha mostrato il punto in cui si trovavano i due alpinisti: un 39enne di Cortina
d’Ampezzo e un 25enne di Borca di Cadore. Erano fermi all’altezza della Cengia del Miracolo, cento metri sotto la cima di
Punta Tissi: uno dei due era infatti sfinito dalla stanchezza.
Avvicinatisi alla parete, con
un verricello di 50 metri il tecnico di elisoccorso ha recuperato i due rocciatori, portati
poi al Passo Staulanza.
Sul Cristallo era invece scattato l’allarme per una coppia
che aveva sbagliato la discesa
da Forcella Verde verso Ospitale, ritrovandosi bloccata. Mentre la Centrale operativa risaliva alle coordinate del punto in
cui si trovavano i due assieme
ad un cagnolino, una squadra
del Soccorso alpino della Finanza partiva per capire se fosse possibile raggiungerli velocemente dal basso. Una volta
geolocalizzati, è però risultata
evidente la complessità di un
eventuale recupero a piedi,
poiché T. M., 50 anni, di San Vito lui, e R. C. , 48 anni, di Trieste, lei, si trovavano fermi in
un ripido canale di rocce friabili. Dopo aver imbarcato un tecnico del Cnsas di Cortina per
guidare il pilota sul luogo, l’elicottero ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso che
ha fatto entrare il cagnolino
nel proprio zaino per poi provvedere al recupero dell’uomo
prima e della donna poi. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auronzo per il futuro

Festa per i due defibrillatori in dono
Tambre celebra l’altruismo del turista
L’avvocato bolognese Grassani
ha conosciuto l’attività
dei volontari del sangue
grazie all’albergatore Pianon
e ha contattato l’Abvs
TAMBRE
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A fargli venire l’entusiasmo
per la donazione di sangue è
stato Fabio Pianon dell’albergo Trieste, che di donazioni
ne ha fatte quasi cento. E visto che non gli è stato possibile diventare donatore in prima persona, ha deciso di dare in un altro modo il suo contributo a Tambre e alla sua sezione Abvs. Donando al paese due defibrillatori.
L’avvocato bolognese Mattia Grassani, il villeggiante
protagonista del gesto di solidarietà, ha raccontato la sua
storia ieri davanti ad una
schiera di donatori e di cittadini. Radunati in piazza per
esprimergli il ringraziamento della comunità ed inaugurare il primo dei due apparecchi. Il defibrillatore è stato
già installato in piazza di fronte al municipio, al centro sociale, con la collaborazione
del Comune. L’altro è destinato al parco di Sant’Anna dove
però manca un punto protetto per l’installazione: ci penserà il Comune, dunque, a
realizzarlo.

Grassani, al centro, all’inaugurazione di ieri (FOTO TITA LORENZA FAIN)

neo sindaco Sara Bona alla segretaria Abvs, Stefania Saviane. Con la visita anche del primario del Trasfusionale di
Belluno, Ersilia Barbone, a
nome anche della dg Carraro.
È stata una festa sentita,
per onorare un gesto nato
dall’amicizia di Grassani per
Tambre, dalle sue conversazioni con l’albergatore e donatore Pianon ma anche dalla conoscenza con Alvise Fullin, storico segretario della sezione e poi tra i fondatori
dell’Eva Alpago, al cui ricordo era dedicata proprio la
messa di ieri. «Se non posso
donare il sangue, voglio fare
qualcosa d’altro per questa
comunità», si è detto il legale
bolognese. E l’ispirazione gli
è venuta imbattendosi, durante una passeggiata, nel volantino della sezione Abvs di
Tambre e Spert che promuoveva un corso per finanziare
l’acquisto di un defibrillatore. Detto, fatto: «Mi ha contattata», racconta Stefania Saviane, «e mi ha detto che ce
ne avrebbe donati due lui».
Una festa, quella di ieri,
che si è intrecciata anche con
la tradizionale processione
del Corpus Domini, alla quale i donatori di sangue hanno
partecipato con il gonfalone,
simbolo del legame profondo tra i volontari del sangue e

La nuova amministrazione chiama a raccolta per lo sfalcio dei prati

Cercansi volontari
per lo sfalcio dei prati:
«Dateci una mano»
AURONZO

Sfalciatori volontari cercasi
ad Auronzo. La neonata amministrazione comunale
inizia a muovere i primi passi, non senza difficoltà. Tra
queste, oltre a quelle da
espletare sul fronte burocratico, figura la carenza di
personale. L’estate però si
appresta ad entrare nel vivo mentre l’erba cresce vistosa offrendo un immagine del paese che non piace.
E allora che si fa? «Chiediamo la collaborazione di
quanti vorranno darci una
mano ad effettuare gli sfalci», ha fatto sapere Auronzo per il futuro, «due componenti della lista saranno
della squadra in pianta stabile, a loro ci sarà da aggiungere tre o quattro volontari

tera settimana: si inizia domani alle 17.30 dal cimitero di Villagrande, mercoledì sarà la volta (sempre alle
17.30) del cimitero di Villapiccola e di piazza San Lucano, giovedì spazio alla strada di San Valentino (ore
17.30) e venerdi di piazza e
scuola di Reane (ore
17.30). Sabato 25, dalle
7.30, uscita di gruppo lungo la pista ciclabile per sistemare il tratto che da Cella
conduce a Giralba.
La squadra operativa di
Auronzo per il futuro sul
fronte sfalci è composta
dall’assessore Silvio Pomarè, supportato nella circostanza da Lorenzo De Martin, Lorenzo Ronzon, Luca
Sacchet e Nicola Rebo. «Più
saremo e più lavoro
riuscirePagina
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Il Soccorso alpino salva
due padovani bloccati
sul Sojo d’Uderle al buio
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Stanchi e disorientati dopo
l’impegnativa arrampicata sul
Sojo d’Uderle, nel gruppo del
Pasubio, piccole Dolomiti vicentine, due alpinisti di 28 anni, uno di Padova e l’altro di
Teolo, sabato sera verso le 21
hanno chiamato il 118 che ha
attivato il Soccorso alpino della stazione di Schio. La coppia
dopo aver scalato la via Carlesso, un itinerario démodé per
scalatori esperti a circa 1.600
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metri di quota, avevano perso
la traccia d’ingresso per il percorso di rientro. Un sentiero
poco visibile tra rocce e mughi. Non riuscendo a orientarsi sono stati colti dal buio e
sprovvisti di torce, per paura
di finire in un precipizio, hanno preferito fermarsi e attendere l’arrivo dei soccorritori. Una
squadra del Soccorso alpino
ha cercato di orientarli col telefono cellulare verso l’imbocco

Guerra Russia-Ucraina
sos imprese padovane
«Chiarezza sull’export»
Domani un webinar di aggiornamento per capire i nuovi
scenari che riguardano lo scenario di guerra e le sanzioni
economiche decide dall’Unione Europea.
Per molti imprenditori non
è facile capire come orientarsi
e a chi rivolgersi. Per questo
CNA Padova organizza un webinar di aggiornamento sulla
situazione dell’export in Russia e Ucraina, che si terrà martedì 21 giugno alle 14.30 , per
capire come è strutturato il
quadro delle sanzioni, cosa si

Luca Montagnin, presidente Cna

del sentiero ma poi ha preferito fermarli nel punto dove si
trovavano per non esporli a
condizioni di pericolo. Risalito il sentiero attrezzato del Voro d’Uderle, una sorta di canalone tra le rocce che immette
sulla forcella d’Uderle e sulle
vie di arrampicata più difficili
come Sojo d’Uderle, i soccorritori hanno raggiunto i due ventottenni padovani ormai stremati dalla fatica e affamati.
Erano a una quarantina di metri dall’imbocco del sentiero.
Dopo averli rassicurati e rifocillati con un panino e delle bevande, sono partiti per il ritorno, iniziando con un tratto di
calata in doppia per scendere
sul sentiero e proseguendo
con altre calate nei tratti più
impegnativi, tenendoli sempre vincolati con corda più cor-

può importare o esportare verso la Russia, cosa succede nei
rapporti con clienti e fornitori.
Luca Montagnin, presidente Cna: «Il continuo mutare
del quadro delle sanzioni non
aiuta – conferma – per questo
insieme a Venicepromex ci
mettiamo a disposizione delle piccole imprese per aiutarle
a muoversi al meglio».
Secondo i dati Istat-Coeweb
relativi al primo trimestre
2022, elaborati dall’Ufficio
Studi di Cna, le tendenze che
riguardano l’Ucraina vedono
una decisa diminuzione delle
esportazioni di prodotti padovani (-20,6%) con un incremento delle importazioni,
che sono ben 5 volte in più del
volume dello scorso anno, determinato in maniera pressoché univoca dal valore dell’import di prodotti agricoli». —
E.SCI

no state 22, nel 2020 sono diventate 26 e nel 2021 si è saliti a 86 (39 soltanto verbali,
34 con schiaffi, calci o pugni)
anche per effetto dell’aumento dei carichi e delle tensioni
generate dalla pandemia.
Un problema di sicurezza
più volte denunciato dalla categoria e dai sindacati. —

gono invitati giovani e
bimbi in una sagra dove
ci saranno professionisti
dell’occulto, della cartomanzia, lettura delle rune e della mano. Dopo il
Cicap, i padovani sanno
distinguere bene tra i presunti fenomeni paranormali». —

L’intervento del Soccorso alpino ha salvato due padovani

ta per il resto del tragitto, fino
al ritorno a valle dove i due avevano lasciato l’auto. L’intervento, reso piuttosto complicato dall’oscurità, si è concluso
all’una e mezza di notte. A met-

tere in difficoltà la coppia di padovani nella sua escursione,
sono stati forse il caldo e le
energie spese per raggiungere
la cima. —
GIANNI BIASETTO

IN VIA VENEZIA

Rissa tra ragazzi
uno di loro denunciato
per il manganello
Sabato notte violento in via
Venezia dove un gruppo di
ventenni ha scatenato una
rissa che poteva finire male.
La segnalazione di un passante che ha assistito alle prime scene di violenza ha portato all’intervento dei carabinieri della Compagnia di
Padova. I protagonisti dello
scontro sono scappati alla vista dei militari, ma uno di loro è stato raggiunto e fermato. È un ragazzo di 21 anni,
originario del Kosovo (S.F.
le sue iniziali) che, nono-

stante il tentativo di dileguarsi, non è riuscito a disfarsi di un manganello telescopico in metallo che aveva ancora in mano e che gli è
poi stato sequestrato. Si tratta di un oggetto da poche decine di euro, che si acquista
facilmente anche sul web e
che non si può portare in giro. Il ragazzo è stato infatti
denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Le indagini proseguono
per identificare gli altri protagonisti della rissa. —
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disposizione dalla Fondazione, in cui i disabili si fermano
il fine settimana con gli operatori per imparare un po’di autonomia. Tra le altre associazioni troviamo la Uildm
(Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), A.Ma.Re
(Associazione malati reuma-

Il Contavalle ospita, inoltre, gli uffici della Caritas diocesana di Gorizia con il Centro di ascolto, e l’associazione familiare “La Ginestra” Onlus, che qui ha attivato ormai
da diversi anni il servizio del
“Nonsolodoposcuola”. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Protezione civile
ha un nuovo vicino
Assegnato al Cai
un magazzino
Il sodalizio svolge molteplici
attività: dalla promozione
della montagna alla tutela
dell’ambiente non dimenticando
la promozione delle escursioni

Dalla promozione di iniziative per far conoscere le
montagne
alla
tutela
dell’ambiente, dagli interventi volti a valorizzare l’alpinismo all’organizzazione
di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
Sono davvero molteplici
le attività che svolge e realizza il Cai, il Club alpino italiano. E, anche a Gorizia, il sodalizio è riuscito a ritagliarsi, con il passare del tempo,
un notevole spazio diven-

tando un vero e proprio
punto di riferimento per gli
amanti della montagna.
Ma non solo. Anche le istituzioni, a partire dal Comune, ritengono quella del Cai
una delle realtà più importanti e meritevoli d’attenzione del territorio. Per questo, non c’è stata davvero alcuna esitazione a concedere alla sezione uno spazio
ulteriore, in via San Michele, a supporto della sua attività. La Protezione civile,
dunque, si ritroverà un nuovo vicino di casa, visto che
parliamo della sua sede di
Sant’Andrea.
«Va ricordato che il Cai di
Gorizia, la cui sezione è stata fondata nel 1883, conta

oggi più di novecento associati e fa parte parte del Sistema cittadino e, a livello
regionale della Protezione
civile (Cnsas/Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)», spiega l’assessore comunale al patrimonio, Francesco Del Sordi
che, nei giorni scorsi, ha
consegnato un riconoscimento al presidente Giorgio Peratoner. «Si tratta,
quindi, di una splendida
realtà cittadina che intendiamo assolutamente valorizzare anche in chiave
Go2025, Capitale europea
della cultura. Questo nuovo spazio di via San Michele, dove si trova la Protezione civile, verrebbe utilizzato soprattutto come deposito delle attrezzature necessarie agli interventi di manutenzione della rete dei
sentieri del Carso e del monte Sabotino lunga oltre 200
chilometri. «Colgo l’occasione, quindi, per fare un plauso al Cai di Gorizia per la
grande attività che sta svolgendo».
Come scritto anche di recente, il Cai di Gorizia, in
ogni caso, non cambia sede. Quella istituzionale,
con gli uffici e gli spazi per i
soci e gli incontri pubblici,

L’incontro di Francesco del Sordi con il Cai

rimane in via Rossini 13. A
Sant’Andrea, in via San Michele, il club disporrà invece di un piccolo locale di circa 40 metri quadrati adiacente al capanno già a disposizione del gruppo degli
alpini per il ricovero di mezzi e strumenti, che era sinora inutilizzato e che verrà
adattato come magazzino.
Qui troveranno spazio i materiali e gli attrezzi necessari alle manutenzioni, ordinarie o straordinarie, che il
Cai svolge in tutto il territorio durante l’anno, e che finora erano conservati in

una struttura privata di uno
dei soci, che l’aveva messa a
disposizione a titolo volontario.
Ufficializzata l’assegnazione attraverso una determina di carattere tecnico affissa all’albo pretorio comunale (della quale non è stata al momento specificata
una durata precisa o una
scadenza) si sta procedendo alla firma dell’accordo.
Dopodiché il Club alpino di
Gorizia potrà ricevere le
chiavi. —
FRA.FA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Schianto in moto: 66enne gravissimo
Raffica di traumi e cadute in quota
I SOCCORSI
BELLUNO Cadute, traumi, inci-

denti, escursionisti sfiniti dalla
fatica. Giornata campale ieri
per il soccorso alpino impegnato in decine di interventi. Superlavoro anche per l’elicottero di Pieve di Cadore. Fortunatamente non ci sono stati feriti
gravi in vetta. Prognosi riservata invece per un cicloturista, rimasto coinvolto in un incidente stradale.

SULLA STRADA
Mancavano pochi minuti alle 15 di ieri quando il ciclista austriaco, 66 anni, è finito contro
una moto mentre percorreva la
strada del Passo Falzarego, in
comune di Cortina. Sul posto i
carabinieri e i sanitari: il ciclista è stato trasferito in codice
rosso all’ospedale di Treviso. È
gravissimo.

IN VETTA
Gli interventi con il superlavoro del soccorso alpino è iniziato già sabato con diverse
emergenze: tre in contempora-

nea a partire dalle 19 di sabato.
A seguito della segnalazione
del gestore del Rifugio Tissi,
componente del Soccorso alpino di Alleghe, per una cordata
in difficoltà sulla nord ovest del
Civetta - dove stavano scalando
la Via Kein Rest Von Sehnsucht
- l’elicottero di Pieve di Cadore
è volato al Rifugio. Un 39enne
di Cortina d’Ampezzo, un 25enne di Borca erano fermi all’altezza della Cengia del Miracolo, cento metri sotto la cima di
Punta Tissi. Uno dei due alpinisti era infatti sfinito dalla stanchezza e non più in grado di
progredire. Avvicinatisi alla parete, con un verricello di 50 metri il tecnico di elisoccorso ha
recuperato uno alla volta i due
rocciatori, accompagnati poi al
Passo Staulanza. Sul Cristallo
era invece scattato l’allarme
per una coppia che aveva sbagliato la discesa da Forcella
Verde verso Ospitale, ritrovandosi bloccata senza potersi più
muovere. T.M., 50 anni, di San
Vito di Cadore lui, e R.C., 48 anni, di Trieste, lei, si trovavano
fermi in un ripido canale di rocce friabili salvati dall’elicotte-

ro. Infine l’eliambulanza di
Trento è intervenuta a Malga
Ombretta, Rocca Pietore, per
un escursionista che aveva manifestato un malessere: E.F., 73
anni, di Vicenza. Ieri alle 17.30
circa l’elicottero di Pieve di Cadore è volato al Rifugio 7° Alpini, per un giovane escursionista che, messo male un piede,
aveva riportato un sospetto
trauma alla caviglia: soccorso
un sedicenne di Alpago portato
all’ospedale di Belluno. Poco
prima delle 14 un’escursionista
che si era fatta male nella zona
delle Casere Palantina. E.P., 49
anni, di Alano di Piave, accompagnatrice di una comitiva, era
infatti scivolata su una pietra liscia, riportando una sospetta
frattura alla caviglia. Sei soccorritori, tra i quali l’infermiere di Stazione, si sono avvicinati il più possibile con i mezzi
per poi proseguire a piedi, le
hanno immobilizzato la gamba
e, dopo averla imbarellata, la
hanno trasportata al fuoristrada, e poi soccorsa dall’ambulanza è finita all’ospedale di Belluno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade dalla bici
e sbatte la testa
sul monte Grappa
muore dentista
A perdere la vita ieri pomeriggio
durante una gita Lucio Ometto, 72 anni
`

CAVASO DEL TOMBA
Sbalzato dalla mountain bike,
sbatte la testa contro un sasso.
Purtroppo il caschetto non è bastato a salvarlo. Quell’urto, violentissimo, non gli ha lasciato
scampo. È morto così Lucio
Ometto, 72 anni, stimato dentista di Cavaso del Tomba, che ieri
pomeriggio
stava
facendo
un’escursione in bicicletta insieme a due amici lungo la mulattiera sul versante nord del monte
Asolone. Una domenica di sole,
sport e spensieratezza si è trasformata in un attimo nel peggiore degli incubi.

SASSO FATALE
L’incidente fatale è successo
poco prima delle 15. A quell’ora
Ometto, originario di Camposampiero (Padova), sta scendendo in mountain bike da una strada forestale insieme ai due amici. I tre stanno pedalando nel
tratto che da Casone del Termine porta a Cason delle Fratte in
Val Fonda, a Cismon del Grappa,
frazione di Valbrenta (Vicenza).
Ignari della tragedia che si sarebbe consumata qualche metro più
in là. In un tratto dissestato la
ruota della bici di Ometto, a pe-

dalata assistita, centra una pietra. Il contraccolpo è talmente
forte da disarcionarlo. Il 72enne
viene catapultato a terra. Ed è
proprio nell’atterraggio che si
consuma la tragedia. Ometto
sbatte la testa contro un sasso:
l’impatto è talmente violento da
spaccargli il casco e provocargli
un fortissimo trauma cranico. Il
ciclista perde conoscenza. Rimane a terra immobile. Gli amici si
accorgono subito che quella non
è una semplice caduta. Inizia allora una corsa contro il tempo
per salvargli la vita. I compagni
iniziano le manovre di rianimazione. Poco dopo l’elicottero di
Treviso Emergenza è sopra le loro teste: il medico e il tecnico di
elisoccorso vengono sbarcati
con un verricello di 40 metri tra
gli alberi e subito prendono il posto dei due ciclisti nelle manovre
di rianimazione. Ma i loro sforzi

L’UOMO HA PERSO
L’EQUILIBRIO ED È
ROVINATO SULL’ASFALTO
SBATTENDO IL CAPO
CONTRO UN SASSO:
INUTILI I SOCCORSI

LA VITTIMA Il dentista Lucio Ometto, 72 anni, di Cavaso del Tomba

sono inutili. La salma è stata recuperata e portata a valle da una
squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa.

IL CORDOGLIO
A Cavaso del tomba la notizia
della morte di Ometto è stata un
colpo durissimo. È qui che il
72enne viveva insieme alla moglie Luisa e qui, in piazza XIII
Martiri, si trovava uno dei due
studi dentistici. L’altro è a Castelfranco, in piazza Serenissima.
Competente nella sua professione, riservato nella vita privata e
grande appassionato di bicicletta: così lo descrive chi lo conosceva. «La morte del dottor Ometto
è una tragedia che ci sconvolge afferma il sindaco Gino Rugolo -.
Ci stringiamo alla moglie e ai figli in queste ore di dolore».
Maria Elena Pattaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli
Ubriachi al volante
4 volte oltre il limite
(mep) Ubriachi alla guida:
denuncia, patente ritirata e
auto sequestrate a due
trevigiani. Una 39enne è stata
fermata sabato notte dai
carabinieri a Godega con un
valore di 1,4: quasi il triplo della
soglia. È stata denunciata per
guida in stato di ebbrezza, le
hanno ritirato la patente e
sequestrato il mezzo. Stessa
sorte per un 51enne di Casale
sul Sile, fermato da una
pattuglia nel suo comune di
residenza. Nel suo caso il tasso
alcolico era quadruplo rispetto
al limite: più di 2 grammi di
alcol per litro di sangue.
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Scala la Presolana
Bloccato a mezz’aria
Salvato in elicottero
L’intervento
Nei guai un ventiduenne:
sempre cosciente, è stato
portato in ospedale. Altre
attività del Soccorso alpino
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Momenti di paura ieri pomeriggio, attorno alle 16,
sulla Presolana, dove un ventiduenne impegnato in una
scalata è rimasto bloccato a
mezz’aria, impossibilitato a
muoversi per via delle imbragature impigliate: appeso in
parete, è stato raggiunto dal
118 con l’elisoccorso, che a fatica lo ha recuperato.
È sempre rimasto cosciente
e non ha riportato gravi ferite:
è stato trasferito all’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo per i controlli del caso.
Sempre ieri pomeriggio, attorno alle 14, l’elisoccorso ha
dovuto recuperare anche una
ragazza di 19 anni, travolta da
una piccola frana di pietre nella zona dell’Arera. Nulla di
grave, comunque, per lei.
E ancora ieri pomeriggio
anche il Soccorso alpino è stato impegnato in altri tre interventi che hanno visto in campo il personale della stazione
di Valbondione. Il primo allarme per un malore agli Spiazzi
di Gromo, dove le squadre sono state allertate e due tecnici
con altri due colleghi del Centro operativo di Clusone sono
intervenuti a supporto dell’elisoccorso di Brescia di
Areu, che ha risolto l’intervento recuperando l’uomo

L’elisoccorso in azione ieri

colto da malore. Il secondo allarme attorno alle 14,45 a Maslana, nel territorio di Valbondione, dove una ragazza di 26
anni ha riportato una sospetta
distorsione a una caviglia durante una escursione.
I tecnici del Soccorso alpino l’hanno raggiunta, valutata
da punto di vista sanitario,
messa in sicurezza e trasportata per una quarantina di minuti fino all’abitato di Valbondione, dove c’era ad aspettarla
l’ambulanza che l’ha portata
per una visita all’ospedale di
Piario. L’ultimo intervento
quasi in contemporanea e nella stessa zona, dove un uomo
di 66 anni, cadendo durante
una escursione, è rimasto ferito al viso. Caricato sull’elicottero con il verricello, è stato
trasferito all’ospedale Civile
di Brescia.
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Luca Martini

sionista finalese e alla sua
guida. La macchina dei soccorsi si mise subito in moto,
ma senza riuscire a evitare
la tragedia. —

Morì precipitando dalla cresta del monte Zatta, un tratto
dello spartiacque appenninico tra Liguria ed Emilia Romagna, 1404 metri nel punto più alto. Elisa Martina Enrile, anestesista specializzanda di trent’anni, genovese
della Foce, al lavoro all’ospedale San Martino per dare il
suo contributo nella battaglia contro il Covid, morì il
14 marzo 2021 mentre effettuava un’escursione con il
compagno, Davide Santi.
L’uomo rimase a lungo accan-

Elisa Martina Enrile

to al corpo senza vita della
sua fidanzata, prima in attesa dei vigili del fuoco e dei
membri del soccorso alpino,
poi dell’elicottero.—

gruppo Valmaremola 2,
partiti per l’esperienza del
campeggio estivo «Route
clan» e rimasti bloccati sui
pendii del monte Granero,
tra la valle Po e la val Pellice, in Piemonte. Il gruppo
era composto da ragazzi di
età tra i 17 e i 19 anni e due
responsabili sulla trentina.
Si stavano dirigendo verso
il rifugio Barbara Lowrie a
Bobbio Pellice, quando da
un momento all’altro il clima è cambiato. «A metà pomeriggio il tempo è peggiorato improvvisamente, ha
iniziato a grandinare, la
nebbia è diventata molto fitta e la visibilità è peggiorata
- aveva raccontato Lorenzo
Bergallo, capo scout -. Abbiamo valutato attentamente la situazione e abbiamo
deciso di non proseguire
per non mettere a rischio i
ragazzi. Anche tornare indietro sarebbe stato pericoloso, così abbiamo chiamato i soccorsi, segnalando la
nostra posizione con il Gps
tramite i nostri cellulari.
Eravamo adeguatamente
equipaggiati». —

tto
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La sede della Croce Bianca di Nasino
.
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rente, ma ha bisogno di aiuto.
Il padre non esiste, non
ha riconosciuto la bambina
quando è nata, è sparito e
non se ne sta interessando
neppure ora. Anche la non-
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co compiuto 2 anni. Purtroppo ho perso la mamma
troppo presto e sono rimasta da sola, ma per fortuna
ho trovato delle persone
speciali con un cuore grande che si prendono cura di

I soccorritori in via Paisiello

vestiti,
già sta
giunge
ora è p
una ma
spese».

intervento del soccorso alpino

disposto il divieto di avvicinamen

Escursionisti salvati
con il loro cagnolino

Insulta la conv
brandendo un

Una 48enne di Trieste è stata
soccorsa l’altro pomeriggio sulle montagne venete: era in difficoltà col compagno di cordata sul Monte Cristallo. La coppia aveva sbagliato la discesa
da Forcella Verde verso Ospitale di Cadore, ritrovandosi bloccata. Mentre la Centrale operativa risaliva alle coordinate del
punto in cui si trovavano i due
assieme a un cagnolino, una
squadra del Soccorso alpino
della Guardia di finanza partiva per capire se fosse possibile

L’aveva insultata più volte
con pesanti epiteti e, con cadenza quasi quotidiana, la
minacciava di morte. C’erano state spinte, fino a sbatterla contro un muro e a farla cadere a terra, e aggressioni fisiche. Nel minacciarla lui aveva anche brandito un coltello
contro di lei. Una spirale di
violenza dalla quale è uscita
denunciando il suo compagno, un 36enne triestino. I
due avevano convissuto per
anni e progressivamente il

raggiungerli dal basso. Una
volta geolocalizzati, è però risultata evidente la complessità di un eventuale recupero a
piedi, poiché T.M., 50 anni, di
San Vito di Cadore, e la triestina R.C., 48 anni, si trovavano
fermi in un ripido canale di rocce friabili. L’elicottero del
Suem di Pieve ha calato col verricello il tecnico di elisoccorso
che ha fatto entrare il cagnolino nello zaino per poi recuperare i due escursionisti. —
R.P.
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Monti e Vetto. Nel tardo pomeriggio presso la sede di via
dei Partigiani sono state inaugurate due nuove ambulanze, V96 e V98, la nuova Fiat
Panda utilizzata per i Servizi
sociali V121, e soprattutto il
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Reggiolo
Scade il bando
per aiutare
le associazioni

Quest’ultimo è stato il momento più emozionante della giornata, in cui i tanti volontari attuali si sono idealmente stretti a quelli che li
hanno preceduti nel passato,
anche a coloro che non ci so-
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Castellarano
Si infortuna
nell’escursione
in notturna

◗ Scade oggi il bando emesso

dal Comune per sostenere economicamente le associazioni
di volontariato Aps (Associazioni di promozione sociale). Un
bando per dare una mano alle
associazioni che, in questi anni
di pandemia, hanno avuto significative perdite di bilancio
dovute alla sospensione delle
attività. I fondi ammontano a
60mila euro. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda entro le ore 13 di
oggi, lunedì 20 giugno, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito del Comune. Possono partecipare le associazioni
di promozione sociale, costituite entro il 1 gennaio 2020, che
risultino iscritte al Registro delle associazioni di promozione
sociale. La somma massima
richiedibile ed erogabile, a titolo di contributo, viene fissata in
25mila euro. L’ordine della graduatoria sarà determinato dal
punteggio conseguito da ciascuna istanza ritenuta ammissibile sulla base dei rispettivi criteri di valutazione espressi nel
bando. «Vogliamo dare un segnale importante – spiega l’assessore al Volontariato Aldo
Michelini – a tutte le associazioni presenti sul territorio. Crediamo che ora più che mai ci sia
bisogno di far ripartire al massimo il mondo del volontariato.
Ci siamo accorti che la pandemia, oltre ad aver fermato le
associazioni, ha anche diminuito la partecipazione dei volontari. Con questi fondi vogliamo
aiutare e far ripartire le associazioni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ Nella notte tra sabato e ieri il

118 e il Soccorso Alpino,a seguito di un infortunio, sono
stati allertati da un gruppo di
amici che stava svolgendo
un'escursione notturna sulle
colline nei pressi di Roteglia di
Castellarano. Una donna di 59
anni residente in Campania si
è procurata una distorsione
alla caviglia lungo il tragitto,
impedendo a lei e alla comitiva di proseguire il percorso.
Il Soccorso Alpino è intervenuto sul posto prima con mezzi
fuoristrada e successivamente
a piedi, raggiungendo il gruppo di escursionisti nei pressi
del Monte Pilastrino (località
Maestà Nera, Roteglia) dove la
donna che si era infortunata è
stata stabilizzata e sistemata
nella barella.
Data la notevole pendenza
del sentiero, sono state necessarie calate e tecniche alpinistiche per riportare la donna a
valle, nell’abitato di Roteglia,
dove è stata successivamente
portata dell'ambulanza al
pronto soccorso dell'ospeda●
le di Sassuolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

collocato
nel “giardino
solidale”
presso
la sede
della Pubblica
assistenza

daco di Castelnovo M
Emanuele Ferrari e l’asse
re all’associazionismo L
Manfredi, il sindaco di V
Fabio Ruffini, il sindaco d
la Minozzo e consigliere
vinciale Elio Ivo Sassi, la

Casalgrande La Cra
seleziona il personal

Oggi il primo dei due giorni di valutazio
Casalgrande Parte oggi la selezione del personale per la
nuova casa protetta di Casalgrande Alto. Oggi e giovedì 30
giugno sono in programma
due momenti di valutazione e
presentazione dedicate agli
aspiranti lavoratori della struttura residenziale per anziani
comunale, che aprirà nelle
prossime settimane in via Zacconi. La Cra (Casa residenza
anziani) si chiamerà “Madre
Teresa di Calcutta” ed è stata
costruita grazie a un progetto
del Comune di Casalgrande
partito ormai tre mandati fa e
segnato da tanti intoppi burocratici. Verrà gestita nelle attività quotidiane da Coopelios,
una delle principali cooperative di servizi sociosanitari reggiane, ed è proprio Coopelios
a promuovere questi due appuntamenti di colloqui e conoscenza con professionisti del
settore sociosanitario. Si svolgeranno dalle 10 alle 17 di oggi
e del 30 giugno all’interno della stessa Cra, così da permettere visite sul luogo, rivolte a referenti infermieristici, infermieri, operatori operatori sociosanitari e personale ausiliario.
Si può avanzare la propria
proposta sul sito www.coopelios.com, nella sezione “Carriere – Lavora con noi”. La data
esatta dell’avvio delle attività e
delle ospitalità è ancora da formalizzare; l’obiettivo è aprire i
battenti entro l’estate, e anche
le chiamate per il personale
rientrano in questa tabella di
marcia. Si parla, sottolineano
gli organizzatori, di «due gior-

nate per conoscersi e ap
fondire le peculiarità del l
ro in ambito sociosanitari
entrambe le giornate, p
recarti nella nuova struttu
via Zacconi a Casalgrand
to, lasciare il tuo curriculu
tae e candidarti a una dell
sizioni aperte tra referen
fermieristici, infermieri,
ratori operatori sociosan
e personale ausiliario».
Dopo diversi intoppi, am
ficati anche da scontri po
locali e dall’alternarsi delle
ministrazioni al governo
Comune, i lavori sono ri
nel 2020 dopo una serie di
blemi con la ditta esecu
cui era stato affidato in or
l’incarico. Nel 2021 il gr
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La Casa residenza
anziani si chiamerà
“Madre Teresa di
Calcutta” e aprirà
i battenti entro l’estat

del complesso era stato
prontato, e negli ultimi
sono state completate le r
ture, adeguando diversi s
alle esigenze emerse co
pandemia. Ad oggi, la Cr
oltre 80 posti letto su 3.200
tri quadri, con ambienti pe
ti per far fronte a contagi
tre situazioni di emergenz
nitaria e reparti isolati si
punto di vista impianti
che di aerazione.
A
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la Chiesa cattolica, e la restan- ne da privati cittadini e anche
te parte da risorse proprie del- dal contributo di Ikea. «Rinla Fondazione Contavalle.
graziamo tutti per la preziosa
Gli appartamenti verranno collaborazione»,
rimarca
consegnati completamente don Goina.
arredati: uno è già pronto, gli
La risistemazione del sealtri verranno
completati
a condo
Data:
20/06/2022
| Pagina:
17 piano, progettata

che operano nell’ambito del
sociale e dell’assistenza: “Il
fiocco di neve”, che si occupa
di assistenza contro la violenza ai danni degli uomini; “Diritto di Parola” che aiuta i ragazzi con disabilità a trovare

il fine settimana con gli operatori per imparare un po’di autonomia. Tra le altre associazioni troviamo la Uildm
(Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), A.Ma.Re
(Associazione malati reuma-

oggi più di novecento associati e fa parte parte del Sistema cittadino e, a livello
regionale della Protezione
civile (Cnsas/Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)», spiega l’assessore comunale al patrimonio, Francesco Del Sordi
che, nei giorni scorsi, ha
consegnato un riconoscimento al presidente Giorgio Peratoner. «Si tratta,
quindi, di una splendida
realtà cittadina che intendiamo assolutamente valorizzare anche in chiave
Go2025, Capitale europea
della cultura. Questo nuovo spazio di via San Michele, dove si trova la Protezione civile, verrebbe utilizzato soprattutto come deposito delle attrezzature necessarie agli interventi di manutenzione della rete dei
sentieri del Carso e del monte Sabotino lunga oltre 200
chilometri. «Colgo l’occasione, quindi, per fare un plauso al Cai di Gorizia per la
grande attività che sta svolgendo».
Come scritto anche di recente, il Cai di Gorizia, in
ogni caso, non cambia sede. Quella istituzionale,
con gli uffici e gli spazi per i
soci e gli incontri pubblici,

L’incontro di Francesco del Sordi con il Cai

cesana di Gorizia con il Centro di ascolto, e l’associazione familiare “La Ginestra” Onlus, che qui ha attivato ormai
da diversi anni il servizio del
“Nonsolodoposcuola”. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Protezione civile
ha un nuovo vicino
Assegnato al Cai
un magazzino
Il sodalizio svolge molteplici
attività: dalla promozione
della montagna alla tutela
dell’ambiente non dimenticando
la promozione delle escursioni

Dalla promozione di iniziative per far conoscere le
montagne
alla
tutela
dell’ambiente, dagli interventi volti a valorizzare l’alpinismo all’organizzazione
di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
Sono davvero molteplici
le attività che svolge e realizza il Cai, il Club alpino italiano. E, anche a Gorizia, il sodalizio è riuscito a ritagliarsi, con il passare del tempo,
un notevole spazio diven-

tando un vero e proprio
punto di riferimento per gli
amanti della montagna.
Ma non solo. Anche le istituzioni, a partire dal Comune, ritengono quella del Cai
una delle realtà più importanti e meritevoli d’attenzione del territorio. Per questo, non c’è stata davvero alcuna esitazione a concedere alla sezione uno spazio
ulteriore, in via San Michele, a supporto della sua attività. La Protezione civile,
dunque, si ritroverà un nuovo vicino di casa, visto che
parliamo della sua sede di
Sant’Andrea.
«Va ricordato che il Cai di
Gorizia, la cui sezione è stata fondata nel 1883, conta

rimane in via Rossini 13. A
Sant’Andrea, in via San Michele, il club disporrà invece di un piccolo locale di circa 40 metri quadrati adiacente al capanno già a disposizione del gruppo degli
alpini per il ricovero di mezzi e strumenti, che era sinora inutilizzato e che verrà
adattato come magazzino.
Qui troveranno spazio i materiali e gli attrezzi necessari alle manutenzioni, ordinarie o straordinarie, che il
Cai svolge in tutto il territorio durante l’anno, e che finora erano conservati in

una struttura privata di uno
dei soci, che l’aveva messa a
disposizione a titolo volontario.
Ufficializzata l’assegnazione attraverso una determina di carattere tecnico affissa all’albo pretorio comunale (della quale non è stata al momento specificata
una durata precisa o una
scadenza) si sta procedendo alla firma dell’accordo.
Dopodiché il Club alpino di
Gorizia potrà ricevere le
chiavi. —
FRA.FA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A QUARTO DI SARSINA

Cade durante la gara di enduro
Grave motociclista di 24 anni
Infortunio durante un Trofeo Uisp
con sfida a cronometro tra 120 piloti
Soccorso in elicottero col verricello
Frignano, dotato di verricello,
SARSINA
con a bordo un tecnico del Cnsas.
Un’importante e spettacolare L’equipaggio del velivolo di socgara di enduro nella zona di corso ha sbarcato il personale col
Quarto è stata funestata nel pri- verricello, perché la zona dell’inmo pomeriggio di ieri da una cidente ha un fondo sconnesso,
brutta caduta di un giovane pilo- dove non è possibile atterrare.
ta: il 24enne Gianmarco Magaz- Dopo una valutazione sanitaria
zini, di Prato. Il motociclista, che fatta dall’anestesista, il centauro
è di ottimo livello e può già van- sbalzato dalla moto è stato recuperato, sempre usantare un buon bagaglio
do il verricello, e trad’esperienza, è rovinaSABATO
to a terra nella zona di SI ERA SVOLTA sportato all’ospedale
via Pian di Sotto, menBufalini di Cesena in
ANCHE
tre affrontava una pro- UNA PROVA codice di massima grava a cronometro lungo PER BAMBINI vità. Dagli accertauno dei classici sentieri
menti fatti finora sono
in salita che si addentra
emerse lesioni causate
nel bosco. È accaduto poco pri- dall’impatto col suoloche hanno
ma delle 14 e il personale sanita- resonecessario il ricovero nel rerio, presente sul posto con due patro di Terapia intensiva 1. La
ambulanze e due medici, ha su- prognosi è riservata.
bito valutato che era il caso di faLa gara in cui si è verificato l’inre intervenire l’elisoccorso, per- fortunio, che in questo tipo di diché c’era il sospetto di un trauma sciplina è sempre da mettere in
spinale. Mancavano pochi minu- conto nonostante le mille preti alle 14.30 quando la sala ope- cauzioni adottate dagli organizrativa del 118 ha inviato un’am- zatori del gruppo cesenate “Off
bulanza, la squadra del Soccorso road” per garantire la massima
Alpino e Speleologico della sta- sicurezza, era la seconda prova
zione di Monte Falco, i vigili del del Trofeo Italia Enduro targato
fuoco e l'elicottero di Pavullo nel Uisp ed era valido come Trofeo

In alto, un motociclista impegnato in una prova di enduro. Sotto
l’elicottero del 118 e i soccorritori col verricello

Emilia Romagna-Toscana. Ha
visto sfidarsi quasi 120 motociclisti di 9 diverse categorie, impegnati ad affrontare per tre volte un percorso di circa 32 km per i
colli di Sarsina, all’interno del
quale erano previste due prove
cronometrate. Il giorno prima,

sabato, c’era anche stata su un
percorso ad hoc presso l’agriturismo “Pian d’Angelo”, una gradevole prova non competitiva
di mini-euduro, riservata a
bambini e ragazzi sotto i 16 anni, che aveva richiamato una
ventina di partecipanti.
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as Tanta paura a Dorio e Perledo ma nessuna grave conseguenza

ori Soccorso Alpino salva due giovani
I ragazzi coinvolti negli incidenti sono precipitati per diversi metri in due canaloni
PERLEDO (pb1) Due interventi, a distanza di poche ore, a
Dorio e poi a Perledo, che
hanno visto il provvidenziale
intervento del Soccorso Alpino per recuperare due giovani precipitati per diversi
metri in due canaloni.
Il primo episodio è avvenuto a Dorio, nel pomeriggio di martedì, quando un
ragazzo è caduto in un canale roccioso di circa 20
metri mentre stava giocando
con un amico in una zona
boschiva, in località Perdo-

nasco. Sul posto sono giunti
gli uomini della Stazione di
Valsassina - Valvarrone del
Soccorso Alpino che, dopo
un recupero durato circa
due ore, per precauzione
hanno richiesto l’intervento
dell'elicottero decollato dalla base di Como di Villa
Guardia per trasportare il
giovane in ospedale per tutti
gli accertamenti del caso,
anche se, per fortuna, non ci
sono state gravi conseguenze.
Tanta paura e poi un so-

spiro di sollievo anche il
giorno dopo, a Perledo,
quando un 12enne di Taceno è scivolato in una scarpata alta 3 metri nelle vicinanze della Parrocchia di
San Martino, riportando un
trauma cranico. Per fortuna,
al loro arrivo, gli uomini del
Soccorso Alpino hanno trovato il ragazzino cosciente. Il
giovanissimo è stato successivamente stabilizzato e poi
elitrasportato in ospedale
per essere sottoposto alle
cure e ai controlli medici.
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Malori e cadute in montagna
Cinque interventi in poche ore
Il bilancio. Soccorso alpino al lavoro a Introbio, Erve, Premana e Margno
Tra i casi più seri, il trauma cranico riportato da una ragazza di 18 anni
darla alle cure dei sanitari.
Alle 15.40 è stato invece attivato il Soccorso alpino per un
intervento a Premana, dove ci
sono le Bocchette di Larecc
(Pizzi di Premana).
Tre escursionisti ultrasessantenni erano saliti in quota e
si trovavano a circa 2.100 metri
di altitudine ma erano molto affaticati e allora hanno deciso di
chiedere aiuto.
Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale
emergenza urgenza, che ha portato a valle due di loro, mentre
il terzo è stato accompagnato a
piedi dalla squadra territoriale
del Cnsas.

ERVE

ANTONELLA CRIPPA

La bella giornata di sole, seppur caldissima, ha invogliato tanti ad avventurarsi sulle nostre montagne per una
passeggiata, magari alla ricerca
di un po’ di fresco.
Purtroppo, però, c’è stato il
risvolto della medaglia: numerosi gli interventi sulle nostre
cime. Coinvolte le squadre della
XIX delegazione lariana del
Soccorso alpino e i nuclei Saf
dei Vigili del fuoco.
La prima chiamata

La prima richiesta di aiuto è arrivata da Introbio, nella zona
del Passo del Grandazzo. Tre
persone di 21, 30 e 57 anni state
soccorse in codice giallo: in
questo caso, però, a intervenire
sono state le squadre del Soccorso alpino di Bergamo e l’elicottero decollato da Sondrio.
E da qui passiamo a Erve, dove gli interventi dei soccorritori
sono stati due.
La prima delle chiamate al
numero unico per le emergenze
e urgenze è scattata poco dopo
le 13.
È subito partito l’intervento
dei sanitari dell’elisoccorso di
Sondrio, della squadra Saf dei
Vigili del fuoco di Lecco e quella
della Valsassina del Soccorso
alpino per soccorrere una ragazza di 18 anni che era precipi-

Il bis in Valsassina

L’intervento dei vigili del fuoco alle pozze di Erve

tata per circa cinque metri lungo
il greto del torrente.
L’incidente è avvenuto nella
zona delle pozze, lungo il sentiero San Carlo e dopo l’agriturismo i Due Camosci.
Nella caduta tra le rocce, la
teenager ha riportato un trauma cranico e uno a un braccio.
Dopo le prime cure sul posto è

stata trasportata dall’elicottero
all’ospedale di Gravedona in codice giallo.
Alle 15.10, sempre alle pozze
di Erve, una 37enne ha accusato
un malore: la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del
fuoco è quindi intervenuta nuovamente per raggiungere la
donna nel luogo impervio e affi-

Nel frattempo, mentre il primo
intervento era ancora in corso,
intorno alle 17, è arrivata la richiesta di soccorso per un uomo
di 62 anni che aveva riportato
una sospetta frattura a una
gamba al Pian delle Betulle, in
territorio comunale di Margno.
L’elisoccorso di Como è arrivato sul posto, intervenuti a
supporto dell’équipe un’altra
squadra di tecnici del Soccorso
alpino della XIX Delegazione
Lariana, sempre della Stazione
della Valsassina, che ha trasportato l’escursionista, 62 anni, all’ospedale Sant’Anna di
Como.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA

Muore a 47 anni alla Granfondo
Il ciclista ha avuto un malore a Piteglio durante la manifestazione amatoriale
Inutili i soccorsi: l’uomo, di Genova, è caduto e il decesso è stato quasi immediato
◗ di Carlo Bardini

Piteglio Doveva essere una
giornata all’insegna dello
sport e della solidarietà con
al termine una gran festa per
il risultato della Granfondo.
Poi, a causa di un fatto tragico, lo spettacolo ed i sorrisi
hanno lasciato lo spazio alle
lacrime e al dolore. Nella tarda mattinata di ieri, infatti,
un ciclista che partecipava alla gara amatoriale, dedicata
alla ciclista lituana Edita Pucinskaite, si è accasciato a terra e in pochi minuti ha perso
la vita a causa di un malore.
Si tratta di un corridore di Genova, Christian Brusco di 47
anni. Inutili sono stati i soccorsi che subito hanno provato a rianimarlo.
Brusco, come molti altri,
stava partecipando alla Granfondo cicloturistica “Edita
Pucinskaite-Avis Bike Pisto-

ia”.
La tragedia si è consumata
nel tratto compreso tra Piteglio e Casa di Monte, sulla
montagna pistoiese. Da una
prima ricostruzione sembra
che Brusco, dopo essersi fermato a un punto ristoro, abbia proseguito la sua corsa
ma dopo pochi minuti il malore gli è stato fatale.
I primi soccorsi sono stati
eseguiti da altri concorrenti.
Subito dopo l’uomo è stato
assistito dall’equipe medica
a seguito della gara cicloturistica.
Intanto era stato allertato
il 118 e sul posto sono giunti
la Misericordia di Marliana,
l’auto medica di Pescia e anche gli uomini del Soccorso
Alpino Toscano.
Questi ultimi erano stati allertati, in considerazione del
luogo in cui è successo, ma il
loro intervento non si è reso

Cordoglio
alla famiglia
da parte
dell’Avis
bike
di Pistoia
I premi
della gara
assegnati
senza
alcuna festa

necessario.
Intanto l’equipe medica allertata ha provato in tutte le
maniere a rianimare Chiristian Brusco, anche con l’utilizzo dell’apparecchiatura
Lucas e quindi a defibrillarlo. Ma ormai non c’era più
niente da fare. Per essere subito pronto a portare via il ciclista era stato fatto intervenire anche l’elisoccorso ma,
purtroppo, non è servito.
Questa gara cicloturistica è
una manifestazione molto
sentita e partecipata. Ormai
giunta alla sua XII edizione
parte da piazza del Duomo
di Pistoia ma i suoi percorsi
si dipanano soprattutto per
il territorio della montagna
pistoiese. Si tratta di tre percorsi adatti a tutti, quindi.
Quello corto di 63 chilometri
adatto ai cicloturisti, quello
medio, scelto da chi è sufficientemente allenato e il

Gran fondo, il più impegnativo. Il 47enne genovese, sembra che avesse scelto quello
medio. Lungo questo percorso quattro sono i punti di ristoro, Le Piastre, Spignana,
l’Abetone e Prataccio-Casa
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I primi a intervenire
sono stati
alcuni partecipanti
alla corsa che lo hanno
visto volare giù dalla bici
di Monte.
La notizia della tragedia si
è sparsa immediatamente e
ha spento tutta l’euforia e la
gioia che la manifestazione
sportiva si porta dietro ogni
anno. Tanto che, all’arrivo,
previsto in Sant’Agostino a
Pistoia, sono stati consegnati i premi ai vincitori ma sen-

Nelle foto
in alto
l’arrivo
nella zona
industriale
di S.Agostino

za musica e spettacoli di . Sulla propria pagina facebook
gli organizzatori hanno scritto un post di cordoglio per
questo tragico evento dimostrando vicinanza alla famiglia del corridore. «È con
estrema tristezza e dolore
che l’Avis Bike Pistoia deve
comunicare il decesso, avvenuto per malore, di un proprio partecipante alla GF Edita Pucinskaite. In questo momento così duro e difficile-si
legge nel post-, che mai
avremmo voluto affrontare,
tutto il consiglio e i soci si
stringono attorno alla sua famiglia. Altri comunicati saranno emessi solo ed esclusivamente in presenza di nuove e verificate notizie». Il corpo di Christian Brusco è stato portato all’obitorio di Pescia. Lascia i genitori e la
compagna.
●
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bruciata una bandiera dell’Ucraina
L’atto vandalico è avvenuto vicino al sagrato della chiesa di Montale
Il fatto
è stato
scoperto
prima
della messa
della
domenica

Montale Una bandiera ucraina, appesa nei pressi del sagrato della chiesa di Montale,
è stata trovata ieri mattina prima della messa domenicale,
quasi completamente distrutta dalle fiamme appiccate,
con ogni probabilità durante
la notte. «Si tratta di un atto
gravissimo – ha affermato il
consigliere di centrodestra di
Montale Lorenzo Bandinelli –
che non può essere etichettato come una semplice ragazzata. Questo tuttavia non è
che l’ultimo di una serie di atti
vandalici che stanno purtroppo interessando tutta la no-

stra città e di cui occorre che,
al più presto, il sindaco prenda consapevolezza». «Il mio –
conclude – non vuol essere
un attacco alle forze dell’ordine. Bisogna però prendere atto che questa situazione non
è più accettabile e che il sindaco se ne faccia carico intervenendo con le opportune misure». Solidarietà a don Paolo Firindelli, parroco della chiesa
all’esterno della quale è accaduto l’episodio, viene poi
espressa da Anna Bruna Geri,
commissaria di Forza Italia
per la provincia di Pistoia.
«Certi atti non dovranno più

Cade in un canale idrico artificiale:
cane salvato dai vigili del fuoco
ripetersi in futuro. Riguardo a
questo episodio, mi auguro
che i responsabili siano identificati con i filmati di videosorveglianza».

La bandiera
bruciata
davanti
alla chiesa

I vigili del fuoco di Limestre sono intervenuti nel comune di San Marcello
Piteglio per recuperoare un cane che era caduto in un canale idrico artificiale e non riusciva più a risalire le sponde. Indossando delle mute stagne
e dei giubbotti di sostentamento, capaci di mantenere a galla soccorritori
e soccorsi, due operatori hanno raggiunto l'animale, che è stato imbragato, recuperato e riconsegnato sano e salvo ai proprietari.
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spiace che sia proprio uno sta15 in poi, il dj ha attaccato mubilimento balneare a dimentisica a tutto volume con le casse sonore in spiaggia. A nulla
care le buone maniere. Tale
sono valse le lamentele e le secomportamento, arreca notegnalazioni dei bagnanti degli
vole disturbo alla quiete degli
altri bagnanti e, in alcuni costabilimenti balneari adiamuni, addirittura vige il diviecenti: dopo la segnalazione il
volume delle casse era ancoto di tenere alto il volume di
radio, juke-box, mangianara più alto. Alcune persone,
Data: 20/06/2022
|
Pagina:
3
tra cui anziani, hanno lasciastri e in generale apparecchi
di diffusione sonora. «Al mato
la
spiaggia
a
malincuore:
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Dove

Sul litorale
di Marina
di Carrara
disagi
legati
alla musica
troppo alta

hanno
scelto
di andare
a casa
a causa
dei ritmi
assordanti

con una musica che rimbomba nel cervello per ore ed ore.
Si spera che gli enti preposti
intervengano per porre fine a
questo abuso nei confronti
del prossimo. Inoltre, paghiamo per venire al mare ed è assurdo dover rinunciare alla
giornata in spiaggia per un simile abuso».

Una vera discarica abusiva
davanti al cimitero di Fossola
Un cittadino segnala le condizioni in cui era ieri mattina l’ingresso del
cimitero di Fossola di Carrara: una vera e propria discarica abusiva che,
a giudicare dal materiale, per essere realizzata ha avuto necessità di
diversi minuti di lavoro. Quello delle discariche abusive è un problema
difficile da risolvere soprattutto per la maleducazione dei cittadini, che
preferiscono evitare di andare alla ricicleria e depositano un po’ ovunque. Anche davanti a un cimitero, senza rispetto per nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sviene durante l’escursione in montagna
La squadra del Sast ha soccorso sul monte Matanna un 71enne massese

Dove
Nelle foto
l’intervento
sul monte
Matanna
del gruppo
del Sast
della stazione
di Querceta

Stazzema La stazione di
Querceta del Soccorso Alpino e speleologico toscano è
stata attivata per intervenire nel gruppo del monte Matanna, nel Comune di Stazzema. Un uomo di 71 anni
originario di Massa, infatti,
che nel pomeriggio di ieri si
trovava assieme a una comitiva presso un agriturismo
della zona, ha accusato un
malore ed è svenuto. Immediata l’attivazione dei soccorsi, dopo l’allarme lanciato dai presenti: sul posto si è
portata la squadra reperibile e l’elisoccorso regionale

Pegaso, visto il punto in cui
la comitiva si trovava. In pochi minuti l’escursionista è
stato raggiunto e stabilizzato per poi essere trasportato
in ospedale. Fortunatamente le condizioni dell’anziano apuano non desterebbe-

ro preoccupazione. Tutto è
successo poco dopo le 14,
con l’allarme lanciato da
chi, in quel momento, era
con il settantunenne durante l’escursione sul monte
Matanna.
●
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Alle 13,45 deposti i fiori al cippo
Cardoso commemora i paesani
A quell’ora, 26 anni fa, la furia dell’acqua si portò via 14 persone
Stazzema Sono le 13, 45 di
ieri quando inizia il momento del ricordo: a quell’ora di
26 anni fa la furia delle acque
cominciò a distruggere case
e cose e a portarsi via 14 vite
del paese di Cardoso.
Erano in tanti ieri a Cardoso con il cuore stretto nel petto. C’erano il sindaco di Stazzema Maurizio Verona e i
rappresentanti dei comuni
della Versilia; il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini, l’assessore del comune di
Pietrasanta Tatiana Gliori, il
rappresentante del Comune
di Forte dei Marmi Michele
Pellegrini, il vicepresidente
della Provincia Nicola Conti.
Uno dei momenti più significativo della giornata di ricordo della terribile alluvione del 1996 è stata la deposizione dei fiori. La comunità
di Cardoso ha atteso in silenzio le campane che hanno
scandito il ricordo di Elena
Bianchini, 30 anni; Giulia
Macchiarini, sei anni; Valentino Guidi, 72 anni; Renata
Marcucci, 67 anni; Margherita Vincenti, 76 anni; Elvino
Pieruccioni, 72 anni; Isolina
Frati, 68 anni; Alma Santarelli, 73 anni; Manuela Luisi, 32
anni; Graziana Luisi, 40 anni;
Norma Santarelli, 54 anni;
Amos Mario Cavani, 53 anni;
e Valeria Guidi, dispersa, ricordata anche dal passaggio
della staffetta della sera a
Marzocchino; e, ancora, il

Nella foto
a sinistra
la deposizione
dei fiori
al cippo
in ricordo
delle vittime
e sopra
un momento
della
cerimonia
con
le istituzioni

piccolo Alessio Ricci, ricordato al mattino, alle 10, con una
corona alla scuola elementare del Pollino; nei giorni successivi morì anche il tecnico
della Regione Marco Fornaciari, di 41 anni, impegnato
nelle ricognizioni. Nei pressi
del cippo che ricorda le vittime è stata stesa una parte del
Tappeto del Mondo.
Nel pomeriggio il programma è proseguito con la staffetta della memoria in collaborazione con l’Atletica Pietrasanta Versilia che ogni anno

La staffetta
della
memoria
ha fatto tappa
in diversi
luoghi,
poi la messa
di suffragio
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A distanza di quasi 30 anni
nessuno può dimenticare
Sono stati gli alunni della scuola elementare Alessio Ricci a
deporre la corona d’alloro sotto la targa che ricorda l’intitolazione dell’edificio scolastico alla vittima più giovane dell’alluvione del’96. Un momento al quale hanno partecipato Francesca Bresciani, assessore alla pubblica istruzione, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Pietrasanta, il vice
presidente della provincia di Lucca, Nicola Conti, alcuni consiglieri comunali della Piccola Atene, Michele Pellegrini in rappresentanza del comune di Forte dei Marmi, il Comitato Alluvionati di Pietrasanta, associazioni, bambini e ragazzi, con insegnanti e genitori. «Ognuno di noi porta nel cuore il “suo” 19
giugno – ha detto Bresciani – Tutti ricordiamo, come fosse ieri, cosa stavamo facendo. Quel 19 giugno, diverso per ciascuno di noi, ci unisce però ancora oggi. È un giorno che abbiamo
voluto imprimere anche in uno dei luoghi simbolo per una comunità, la scuola, dove si forma il futuro. Questa era la scuola
di Alessio e oggi porta il suo nome. Perché ricordare Alessio significa ricordare tutte le vittime e le loro famiglie».

dalla Foce del Fiume risale i
luoghi che furono più colpiti
dalle acque, fermandosi in località La Rotta a Pietrasanta,
alla scuola Enrico Pea a Marzocchino dove è stata ricordata Valeria Guidi, la piazza Carducci di Seravezza dove si è
svolto l’ultimo cambio degli
staffettisti, a Ruosina al cippo eretto per il ventennale e
quindi, a Pontestazzemese
da dove è partita la fiaccolata
silenziosa sino alla chiesa di
Cardoso dove si è svolta la
messa di suffragio. Gli Uomini della neve e quelli del Soccorso Alpino di Querceta hanno illuminato con le fiaccole
il Monte Forato.
«Abbiamo il dovere della
memoria – ha detto il sindaco Verona – Questa comunità ha saputo trovare le energie per rinascere e per continuare a vivere in questi luoghi»; «Abbiamo ricordato degli amici e delle persone che
in quei giorni si erano messe
al servizio della nostra comunità perché venissero trovate
le risorse umane per rinascere – ha continuato il sindaco
– A noi amministratori spetta
il compito di far vivere i nostri paesi in sicurezza. Le vittime di quel giorno vivono
sempre con noi e ci spingono
ad impegnarci per fare sempre meglio. E ricordare ci
spinge a fare in modo che tragedie come quella di 26 anni
fa non si ripetano».
●
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ALTO CANAVESE

o per il ponte
curezza

21

a ronco canavese

Escursionista
di 84 anni
cade in quota
e si ferisce

etti: «Intervento non rimandabile»

ti di messa in sicurezza

enti di consolidamenntinua il vicesindaco. o ponte, in precedenra costituito da una
ura sospesa e, al di sotanche un canale di un
di larghezza che infiteriormente le condi-

zioni della sponda. Si tratta
di un problema oggettivo da
risolvere, perché la pericolosità di questa campata per il
traffico è in costante aumento. Questi interventi non si
potevano rimandare oltre».
C’è soddisfazione, dunque, per l’arrivo del finanziamento per la messa in sicurezza del ponte: «Siamo contenti che le nostre problematiche siano state prese in considerazione - La Regione Piemonte ha dato ascolto anche ai piccoli comuni di montagna come il nostro».
I fondi della Regione, che
per il totale degli interventi
superano i 2 milioni di euro,
sono destinati proprio a risolvere situazioni di emergenza: si potranno così realizzare lavori di ripristino di opere a rischio, come la messa in
sicurezza degli edifici e dei
versanti naturali, il ripristino della viabilità, la sistemazione di strade comunali, la
sistemazione idraulica di
tratti d’acqua, il rifacimento
di ponti, strade e canali. —

per il Morgando
zioni e i giovani

’assistenza alla disabilii disturbi dell’apprendi».
a restante area l’intenè quella di trasferire i
culturali della città:
amo realizzare sale stur gli studenti e spazi agPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

to, il corpo centrale, è già stato candidato al progetto di rigenerazione urbana finanziato dalla legge di bilancio 2022
per un importo di 1 milione e
mezzo di euro. Il tutto per poter restituire alla città uno spazio di aggregazione sociale e

Ronco, i soccorsi all’anziano
RONCO CANAVESE

Gli uomini del soccorso alpino della Valle Soana sono
intervenuti nel pomeriggio
di domenica 19 sul sentiero
della borgata Tiglietto per
il salvataggio di un escursionista 84enne, caduto e feritosi seriamente. Un gruppo
di escursionisti in zona ha
assistito all'incidente e ha
dato immediatamente l’allarme chiamando il 112.
Sul posto sono intervenute
due squadre di volontari
del soccorso alpino che lo
hanno stabilizzato e trasportato in sicurezza a valle, dove lo attendeva l’equipe medica del 118 a bordo
dell'ambulanza. Elitrasportato all'ospedale di Cirié
non è in pericolo di vita. —

oggi pomeriggio

Cuorgnè,
la giornata
del rifugiato
a Villa Filanda
CUORGNÈ

Un nuovo appuntamento
che guarda all’accoglienza e all’integrazione. Oggi, lunedì 20 luglio, a Villa
Filanda, in via Piave 7 a
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L’INCIDENTE AL PASSO DEI MANDRIOLI

Vivo per miracolo il motociclista
caduto nel burrone per 60 metri
E’ in prognosi riservata al Bufalini
il 37enne lughese rimasto ferito
«Forse c’era una buca sulla strada»
LUGO
ALESSANDRO CASADEI

«Forse c’era una buca su quella
strada». A raccontarlo al padre
Alfonso, in un faticoso ricordo in
cui la voce e il respiro faticano a
contrastare la decina di costole
rotte che insieme alle altre fratture sparse un po' in tutto il corpo lo
immobilizzano nel letto del reparto di Chirurgia d’urgenza del
Bufalini di Cesena dove si trova ricoverato e cosciente, è il motociclista lughese che sabato mattina
è volato in un dirupo per oltre 60
metri in seguito a una brusca caduta con il suo bolide mentre stava affrontando una curva percorrendo la strada per il Passo dei
Mandrioli, in località Racetto a
Bagno di Romagna.
Vincenzo Cardinale, 37 anni,
nato a Palermo e da qualche anno
residente a Lugo dove lavora come tornitore, sa di essere un miracolato per poterne ancora parlare, così come sa che deve la vita agli altri due centauri che viaggiavano assieme a lui e al tempismo
dei sanitari che lo hanno recuperato da quel crepaccio, tra rovi e

rocce. Oltre a quella Bmw S 1000
R dalla quale è stato sbalzato nella scarpata, di moto ne possiede
altre due e la sua esperienza nel
pilotarle è ventennale.
«Lui si ricorda di questa buca –
raccontano il padre e la compagna del ferito, Antonella, anche
lei motociclista esperta – che lo avrebbe fatto cadere. È una vita
che guida delle moto e quel tragitto l’ha fatto svariate volte; è una
delle classiche uscite con gli amici
appassionati delle due ruote. Comunque domani (oggi per chi legge, ndr) andremo a verificare di
persona se su quel tratto stradale,
prima del guard rail contro cui ha
impattato la sua moto, c’è davvero qualcosa: che sia una buca o un
dislivello, vogliamo verificare».
Se su quel manto stradale una
qualsiasi anomalia potesse essere
correlata alla caduta del 37enne,
cambierebbe anche lo scenario
delle responsabilità. Di questo comunque se ne occuperanno i carabinieri intervenuti per i rilievi.
Per ora il centauro rimane ricoverato al nosocomio cesenate in
prognosi riservata. Oltre alle plurime fratture che ha riportato - tra

Il luogo dell’incidente e il dirupo dove è caduto il motociclista

cui spalla, caviglia, mandibola e
numerose costole – oggi dovrà effettuare accertamenti per l’emorragia all’esofago con cui è atterrato ieri al Bufalini di Cesena dopo
esser stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino e caricato sullo speciale elisoccorso del
118 di base a Pavullo, l’unico dotato di verricello e indispensabile
per il recupero dei feriti tra le zone
montuose inaccessibili.
Per i soccorritori stessi, nella

drammaticità dell’incidente, un
vero miracolo: se il corpo dell’uomo avesse cominciato a rotolare a mo’ di capriola, l’esito
sarebbe stato tragico.
«Per arrestare quel volo nel
vuoto –aggiunge il padre di Vincenzo - non ha potuto far altro
che aggrapparsi a qualsiasi cosa
trovasse. Arbusti e rocce che con
mani, braccia, gambe e piedi ha
usato per cercare di rallentare la
caduta e fermarsi».
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BUSSOLENO La caduta lungo la ripida via ferrata percorsa di notte da un gruppo di alpinisti

Un volo di 15 metri sull’Orrido
Escursionista grave in ospedale
n Più di cinque ore di
intervento per recuperarlo e
trasportarlo in ospedale dopo il volo di oltre quindici
metri. Una serata e una notte
che non dimenticherà mai
più in vita sua, quell’uomo
di 44 anni, di nazionalità
ecuadoregna, residente a
Cercenasco, che venerdì sera, per cause in fase di accertamento, è precipitato in un
torrente mentre stava percorrendo con alcuni amici il
«ponte tibetano» dell’Orrido di Foresto, una «vertiginosa gola», come la definiscono gli esperti, nel territorio di Bussoleno. L’allarme è
stato lanciato intorno alle
20,30 da due amici che erano con lui per questa escursione serale, effettuata a
quell’ora proprio per evitare
le elevate temperature del
pomeriggio. I volontari del
Soccorso Alpino, hanno iniziato a risalire la ferrata. Una
volta individuato ed estratto
dall’acqua, l’escursionista è
stato poi soccorso dal personale del 118 (composto da

tre operatori e un medico),
infine è stato trasferito in
elicottero fino a Giaveno.
Con i soccorritori anche la
Guardia di Finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il
44enne, ferito e con diversi
traumi - sospetta frattura a
una mano, traumi al torace e
al bacino - aveva anche un
principio di ipotermia causata della lunga permanenza
nell’acqua. Con tecniche alpinistiche che prevedono
paranchi, carrucole e teleferiche, la barella è stata trasportata lungo il torrente
fino alla strada dove è stata
caricata in autoambulanza
prima e successivamente,
attorno alle 3, sull’elisoccorso per il trasporto al Cto,
dove l’uomo è stato ricoverato in condizioni critiche.
Il ponte tibetano dell’Orrido
non è un passaggio per tutti.
Anche perché è doppio: il
primo finisce su una parete
verticale, dentro l’Orrido. Il
secondo, invece, è stabile e
breve e conduce poi a quello
che viene definito «anfitea-

tro», ovvero la parte da “brivido” di tutta la via ferrata,
che ogni escusionista percorre con la consapevolezza
di essere nel tratto più a
strapiombo, vicinissimo alla
cascata. È il preludio all’arrivo in quello che viene
definito «angolo paradisiaco», ovvero la cima dell’Orrido. Sempre gli esperti parlano dell’Orrido come di
una ferrata «dai tratti impegnativi e che si deve affrontare con la giusta attrezzatura, facendo sempre attenzio-

ne a non smuovere troppo il
terreno, visto il pericolo di
distacco dei massi». Da
quanto si è appreso, il gruppo di escursionisti era piuttosto esperto e non era la
prima volta che effettuava
escursioni per vie ferrate di
notte. Cosa sia accaduto e
quale sia stato il motivo che
ha portato l’uomo a perdere
l’equilibrio e a precipitare è
ancora in fase di indagine da
parte delle forze dell’ordine.
Claudio Martinelli

Il recupero del ferito durante la notte

IVREA - STANZIATI 140 MILIONI

A fine mese sarà scelto il sito per il nuovo ospedale del Canavese
n La Regione attende indicazioni dai
sindaci del Canavese sulla location del
nuovo ospedale. E' quanto emerso dall'incontro tra i sindaci, la direzione dell'Asl To4 e l'assessore regionale alla
Sanità, Luigi Icardi. Quest'ultimo ha invitato i sindaci a presentare le osservazioni
sui possibili siti per il nuovo ospedale
entro fine mese. Sarà quindi il Consiglio

regionale a fornire la propria indicazione, prima della decisione finale della
Giunta regionale. Stando a quanto assicurato da Icardi ai sindaci, il finanziamento di 140 milioni tramite i fondi Inail
è già disponibile, ma non è esclusa la
modalità del partenariato pubblico-privato. L'obiettivo della Regione è quello
di «rendere irreversibile il percorso per

la realizzazione dell'opera». Nel corso
dell'incontro Icardi ha ribadito la necessità di «operare una scelta il più possibile
razionale e condivisa con il territorio». Da
parte della Regione è stata assicurata la
massima disponibilità a recepire le osservazioni dei primi cittadini e ad integrare eventuali carenze economiche e
progettuali.
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SULLA MARMOLADA GLI EFFETTI DEL CLIMA CHE CAMBIA
COM’ERA

dal nostro inviato sul
ghiacciaio della Marmolada
Andrea Pasqualetto

Foto Würthle
and Sohn
scattata nel
1910: fu una
delle prime
immagini
panoramiche
del fronte
nord della
Marmolada

Grigio, spellato e inaridito,
il ghiacciaio della Marmolada
è solo un lontano parente del
gigante di un tempo. Spuntano rocce, crescono muschi e il
colore non è quello della neve. Visto dall’alto sembra una
desolata distesa a macchie

In volo sul ghiacciaio che sparisce
con un solo fascino indiscutibile: lo spettacolo delle cime
dolomitiche che lo circondano e questo cielo lavato a secchiate. Chi lo ama, come Cristian Ferrari che guida la
Commissione glaciologica
degli alpinisti tridentini e viene spesso a misurargli la temperatura, scuote la testa: «È
moribondo e difficilmente recuperabile», è la sua diagnosi
mentre lo sorvoliamo con un
elicottero usato dal Soccorso
Alpino che da queste parti è di
casa. «Guarda lì, Pian dei
Fiacconi, la neve è quasi sparita, questa è una situazione da
estate inoltrata». Il fronte arretra di anno in anno e i numeri sono lì a dimostrarlo
senza timore di smentita: nel
2013 il ghiacciaio si estendeva
per 190 ettari, nel 2020 gli ettari sono scesi a 150. Erano oltre quattro volte di più (680)
alla fine del 1800 quando terminò l’ultima piccola glaciazione. «Dal duemila c’è stata
un’accelerazione impressionante del fenomeno di fusione che naturalmente ha ricadute sull’ecosistema, sulle riserve d’acqua e sulla regolazione del regime idrico di
fondovalle».
Se quassù va male, laggiù
non può infatti andar bene a
torrenti, fiumi e laghi che
vengono alimentati anche da
questo rubinetto naturale
d’alta quota. «Guarda il livello
del lago di Fedaia — indica
uno specchio d’acqua blu che
bagna i piedi di un anfiteatro
di montagne —. Dovrebbe arrivare agli abeti, è molto molto più basso».
La colpa è non è solo delle
scarse precipitazioni di quest’anno. C’è di mezzo il surriscaldamento globale, dice, e
in definitiva la follia umana.
L’effetto è quello che si può
notare non appena atterriamo. Dalla coltre grigiastra, in
qua e in là, si levano delle iso-

COM’È
L’ultimo
rilevamento
fotografico del
ghiacciaio,
nello scatto di
Giovanni Baccolo, ricercatore
in glaciologia
dalla Statale
di Milano

Conl’elicotterotraleroccenude
doveriaffioranoirepertibellici
elanevesiritiradi6metril’anno
L’esperto:«Èirrecuperabile»
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le rocciose scure. «Un tempo
non si vedevano, assorbono
calore e riscaldano l’ambiente
circostante accelerando così il
ritiro del ghiacciaio», prosegue Ferrari.
Infila una sonda in uno
spiazzo dove c’è ancora neve.
«Eh, qui si ferma, l’altezza è
circa la metà degli anni precedenti». Armeggia con un termometro e un cilindro cam-

pionatore, gli strumenti del
mestiere che servono a misurare lo stato di salute del malato. Siamo a tremila metri di
quota, il sole non è a picco e la
colonnina del mercurio segna
10 gradi. Lo zero termico si
colloca a oltre i 4.500 metri
mentre la temperatura minima di questi giorni è stabilmente positiva. Significa che
l’intero ghiacciaio vive giorno
e notte in una condizione di
scioglimento. E significa anche che se qualcosa cade dal
cielo può essere solo pioggia,
il che non aiuta. Ecco spiegato
il veloce arretramento del
fronte, circa 5-6 metri l’anno,
e l’assotigliamento dello spessore, 2-3 metri. Tutte cifre che
portano il Cnr e il Comitato
glaciologico italiano a stimare
indicativamente l’anno di
morte del ghiacciaio al 2050.
«Sarà molto brutto e molto

Gli osservatori

In missione
Sopra a sinistra e sotto Cristian Ferrari, alla guida
della commissione glaciologica degli alpinisti
tridentini. Nella foto sopra è sulla Marmolada
con Alessandro Darman (di spalle), capo stazione
del Soccorso Alpino di Rocca Pietore

triste», sussurra Alessandro
Darman, capo stazione del
Soccorso Alpino della vicina
Rocca Pietore, che è venuto
con noi. Darman è un tipo poco loquace, profondo conoscitore di questi ghiacci che
frequenta da quand’era bambino e la sua testa non smette
di dire no. Che fare? «I potenti
stanno sbagliando, ci vogliono politiche globali di riduzione delle emissioni — sbuffa Ferrari mentre affonda le
sue sonde — E ora c’è pure la
guerra che è un mostruoso
produttore di gas alteranti».
In questo quadro desolante
accade qualcosa di curioso.
Oltre alle rocce, dalle nevi riemergono infatti anche vari reperti della Grande Guerra. Gli
austriaci avevano qui scavato
la cosiddetta città di ghiaccio,
una serie di gallerie e dormitori finalizzati alla difesa dal
nemico italiano. Spuntano,
dopo essere stati congelati
per un secolo, scarponi, bombe, fucili, baionette, borracce.
La chiamano la corsa all’oro
arrugginito, che porta fra
queste vette qualche novello
cercatore di fortune. Mentre
tutto intorno il gigante di
ghiaccio prosegue la sua inesorabile ritirata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dell’edicolante Luca Dalle Donne

con disco orario
zianti sul Comune

38 anni

’acquisto di un
i una rivista»,
propone l’adoa con disco orabbe tutti: clienti

non mancano,
gi per soste luno invece scene
auto a cavallo

tuali
ati
giorni,
i
o spazio»

Sull’Appennino

Escursionista cade
e un altro si sente male
Arriva il Soccorso alpino
MARZABOTTO

dei marciapiedi o in doppia fila.
Persone che si fermano pochi
minuti per una colazione o per
prendere un giornale», aggiunge la presidente di Ceretolando, Patrizia Bellei.
Lunga e travagliata è poi la pratica iniziata più di 10 anni fa per
ottenere dal Comune il permesso di collocare una insegna ‘a
bandiera’ come quella di tanti altri negozi della frazione: «Feci la
richiesta che venne bocciata
per ragioni estetiche, e poi negata ancora nonostante il mio ricorso al difensore civico – spiega il padre Paolo Dalle Donne –
Per la forma del palazzo dalla
strada non si vede che si tratta
di una edicola. Ci basta una insegna di dimensioni normali, che
non deturperebbe proprio niente». Le difficoltà dei negozi di vicinato e la mancanza di servizi
importanti come il trasporto
pubblico, è sottolineato anche
dal capogruppo del M5s Giovanni Baglieri. Mentre dal Comune
si replica che la richiesta di sosta regolamentata a Ceretolo è
già all’ordine del giorno della
prossima seduta della commissione consiliare del traffico,
mentre per l’insegna si tratta di
seguire l’iter amministrativo previsto.
Gabriele Mignardi

Disavventura finita con il
trasporto in ospedale per una
bolognese di 47 durante
un’escursione.
Due amici, un uomo e una
donna, ieri mattina sono partiti
da Murazze, sul sentiero 55,
fino a raggiungere la cima del
Monte Sole. Sul sentiero di
discesa per fare ritorno a
Sperticano la donna, residente
nella nostra provincia, è
caduta e ha riportato una
distorsione a una caviglia. A
quel punto è stato chiaro che
non sarebbe riuscita ad
affrontare la discesa a piedi e
l’amico ha dato l’allarme al 118
che a sua volta ha allertato il
Soccorso Alpino, prontamente
è intervenuto sul posto.
Simile sorte per un bolognese
di 58 anni, che si è però
sentito male in un bosco nei
pressi di Monfestino (Modena)
durante un’escursione con
guida ambientale alle cascate
del Bucamante. L’uomo dopo il
malore è caduto a terra ed è
stato perciò necessario
l’intervento del 118 e della
squadra del Soccorso alpino di
Monte Cimone composta
anche da un infermiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per ridurre le liste di attesa

Nidi, richieste in crescita
L’assessora rassicura:
«Aggiungiamo 10 posti»
MEDICINA
Incremento di domande a
Medicina per l’ammissione al
nido d’infanzia nell’anno
educativo 2022-23. Per
questo, «l’Amministrazione si
è subito attivata per poter
ampliare i posti disponibili e
ridurre la lista di attesa
esistente» e «sono state messe
a disposizione ulteriori risorse
per potenziare l’offerta di
almeno altri 10 posti nei tre
nidi comunali. L’ufficio Servizi
alla persona, seguendo
l’ordine della graduatoria,
contatterà a breve le famiglie
in lista d’attesa per
l’assegnazione dei nuovi posti
disponibili», assicura il
Comune. «Ci stiamo
impegnando per incrementare
l’offerta e per creare nuovi
servizi che possano fornire
ulteriori risposte alle esigenze
delle famiglie del territorio»,
assicura Dilva Fava (nella
foto), assessore all’Istruzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade in moto, 24enne gravissimo
Quarto di Sarsina, pauroso incidente durante una gara di enduro. Ferito trasportato in elicottero al Bufalini
Un 24enne di Prato è caduto durante una gara di enduro a Quarto di Sarsina nella zona di via
Pian di Sotto organizzata dal moto club ‘Asd Enduro Cesena off
road’. Trasportato in elicottero
al Bufalini di Cesena, è ricoverato in gravi condizioni per un
trauma spinale. La gara si è svolta ieri su un circuito regolare ed
era valevole per la 2° prova ‘Trofeo Italia Enduro Uisp’, 4° prova
selettiva Emilia Romagna e Toscana.
Durante lo svolgimento della
corsa Gianmarco Magazzini,
24enne di Prato, per cause da
accertare da parte dei carabinieri, ha sbandato ed è caduto dalla moto, riportando un importante trauma spinale. Avrebbe fatto tutto da solo anche se bisognerà attendere gli accertamenti dei carabinieri, dopo avere
ascoltato eventuali testimoni.
Mancava poco alle 14.30 e la
Sala Operativa 118 Romagna ha
inviato sul posto l’ambulanza, la
squadra del Soccorso Alpino e
Speleologico stazione di Monte
Falco, i Vigili del Fuoco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano,

GATTEO MARE

Moreno il biondo
e baby dance

dotato di verricello con a bordo
un Tecnico del Cnsas. I soccorritori arrivati sul posto hanno constatato le difficili condizioni ambientali per l’intervento. Cosicchè l’equipaggio dell’elicottero
ha sbarcato il personale con il
verricello, perché nella zona
non è possibile atterrare. Durante i soccorsi il ragazzo è rimasto
sempre cosciente, assistito anche dal padre subito arrivato sul

L’intervento dell’elisoccorso

posto. Dopo la valutazione da
parte del personale sanitario è
stata praticata l’anestesia al ragazzo che è stato recuperato
sempre con il verricello e trasportato all’ospedale Bufalini di
Cesena in codice di massima
gravità per il rischio di paralisi
degli arti inferiori.
Ermanno Pasolini

A Gatteo Mare continua
l’intenso programma del
cartellone estivo serale.
Questa sera è in
programma una
manifestazione di ‘Baby
Dance itinerante’ con
partenza alle 21 dai
Giardini Don Guanella,
musica e balli per
bambini e famiglie per le
vie del paese a cura del
Gatteo Mare Summer
Village. Partecipazione
gratuita.
Alle 21.30 in piazza della
Libertà si svolgerà invece
uno spettacolo musicale
dedicato al liscio e al
folklore romagnolo con
Moreno il Biondo &
Friends.
Ingresso gratuito e libero
a tutti.

Coltellata al collo durante una lite, caccia all’aggressore
Cesenatico, un 32enne
nordafricano ha riportato
ferite superficiali
Ha le ore contate il malvivente
che nella notte fra giovedì e
venerdì scorsi, sul lungomare
di Cesenatico ha aggredito un
uomo di 32 anni originario del
Marocco, procurandogli ferite
giudicate guaribili in 7 giorni. Il

fatto è accaduto alle 3 di notte,
quando nei tavoli di un locale
di viale Carducci in centro che
era già chiuso, erano seduti
due uomini visibilmente
ubriachi e alterati. Come
spesso accade in questi casi,
l’alcol e gli stupefacenti hanno
avuto il sopravvento, tant’è che
i due uomini hanno iniziato a
discutere, i toni si sono accesi
e uno dei due con un coltello
ha colpito al collo il 32enne.

Alcuni passanti hanno dato
l’allarme e sul posto è
intervenuta un’ambulanza del
118, che ha prestato le prime
cure al ferito e lo ha trasportato
al pronto soccorso del Bufalini
di Cesena, dove gli sono state
suturate delle ferite
superficiali. Del caso se ne
occupano i carabinieri di
Cesenatico, i quali stanno
ascoltando i testimoni per
identificare l’aggressore.

Mercatini e youtuber a San Mauro Balconi fioriti per le vie di Sarsina
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Il cartellone delle iniziative nella località marittima

Indetto un concorso per l’abbellimento della cittadina

Intenso programma di eventi
per tutta la settimana a San Mauro Mare. Oggi dalle 8.30 alle 13
mercatini in via Lido Rubicone;
domani all’Arena Arcobaleno
dalle 21 alle 23 San Mauro Music
Arena con ospiti i «The Funk
Club»; mercoledì 22 dalle 19.30

I fiori affacciàti al balcone. Il
Comune di Sàrsina, che vanta il
prestigioso riconoscimento di
Bandiera Arancione assegnatole dal Touring Club Italiano, al
fine di valorizzare e rendere ancora più accogliente il proprio

Torlonia, costo 5 euro e dalle 18
alle 22 apericena in collina costo 12 euro. Venerdì 24 yoga saluto all’alba dalle 5.30 alle 6.30
costo 5 euro; visita alle grotte di
Onferno dalle 16.30 alle 22.30
costo 22 euro; dalle 19.30 alle
23 mercatini vari sul Lungomare

nanza e le attività commerciali,
all’allestimento di balconi, davanzali, particolari architettonici, il tutto il territorio comunale. L’allestimento, a tema libero, interessa la sistemazione di
Pagina
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balconi, terrazzi, angoli,
muri,
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IN TERRITORIO DI GRATTERI

Biker tedesco ferito
salvato con l’elicottero
a Maria di Monserrato a piazza

ito

i rubati

l Soccorso alpino e speleologico
siciliano e 82° Csar
dell’Aeronautica militare sulle
Madonie, per soccorrere un biker
tedesco di 54 anni rimasto ferito
dopo essere caduto con la bicicletta
mentre percorreva un sentiero
sterrato, nei pressi di Rocca del
Monaco, a Gratteri. È stato
recuperato con un elicottero.
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c’è stato nulla da fare». Sono intervenute l’automedica di Pescia e l’ambulanza di Marliana. I
primi soccorsi sono stati prestati dagli operatori dell’ambulanReadership: 50.163
za al seguito della Granfondo, li-

IL DOLORE

L’ex campionessa
Pucinskaite: «Il nostro
pensiero adesso
va alla sua famiglia»
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Motociclista cade sul sentiero
Recuperato con l’elisoccorso
Il brutto incidente durante
un percorso in montagna
L’uomo ha riportato fratture
alla gamba, ma sta bene
PISTOIA
Un brutto incidente in un percorso di montagna, sopra Fognano, che ha visto protagonista un motociclista di enduro socio del MotoClub Prato, ha trasformato una mattinata di esercitazione in un intervento reale.
Il fatto è avvenuto sabato mattina intorno alle 9.30 quando l’endurista era insieme ad altri quattro compagni di uscita. L’uomo
ha perso il controllo della sua
moto ed è caduto lungo un sentiero sopra Fognano, a Montale,
riportando una frattura scomposta di tibia e perone alla gamba
sinistra. Gli altri motociclisti si
sono subito resi conto della gravità dell’incidente e hanno allertato la centrale operativa del
LA COINCIDENZA

In quel momento
in zona era in corso
un addestramento
interforze

Un’immagine del soccorso al motociclista di enduro pratese

118, collaborando con i soccorsi
per farli arrivare più rapidamente sul posto. «Fortunatamente –
scrivono dal MotoClub Prato –
in zona Cavallaie si stava svolgendo un addestramento interforze con il Soccorso alpino e
speleologico Toscana, i vigili
del fuoco e la Guardia di finanza. Il 118 ha coordinato l’intervento coinvolgendo i motociclisti e facendo intervenire sul posto sia un infermiere che le tre

forze in esercitazione». Un recupero per il quale il Motoclub Prato «ringrazia tutti gli operatori
per la prontezza e la professionalità; in particolare un plauso
all’infermiere e al capo dei vigili
del fuoco che ha richiesto l’intervento dell’elicottero Drago (i
3 Pegaso regionali erano su altrettanti soccorsi) che ha recuperato il ferito in un luogo impervio e lo ha trasportato
all’ospedale di Pistoia».
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in estate
Cade in bici in zona Mottolino Piscina
Corsi e nuoto libero
Turista ricoverata al Morelli per sfuggire al caldo
Livigno. In tarda mattina i soccorsi si sono attivati per una trentenne
Vista la gravità dei traumi è stata immediatamente portata a Sondalo
ELISABETTA DEL CURTO

Affluenza importante,
anche se non da “assalto alla Bastiglia” ieri a Livigno, tuttavia c’è
stato spazio per diversi interventi
di soccorso concentrati nella tarda mattinata, quando il peggio si
è verificato oltre Eira e la zona del
Mottolino, dove verso il lago una
ciclista di 30 anni, di cui non sono
note le generalità, ha perso il controllo della due ruote su cui procedeva finendo a terra.

La piscina di Tirano

Tirano
I gestori delle vasche
propongono ginnastica
e attività ludiche
in aiuto di chi non sa nuotare

Situazione critica

Una caduta avvenuta in luogo
impervio, su terreno sconnesso
e tale da procurarle un grave politrauma, tant’è che i soccorsi dell’Areu sono stati attivati alle 11,50,
in codice rosso, e, pure il riscontro del personale sanitario, una
volta giunto sul posto e presa in
carico la ciclista, è rimasto rosso.
A intervenire, oltre agli uomini del Soccorso alpino, l’équipe
di EliBergamo, che stabilizzata la
giovane sul posto l’ha poi trasferita in ospedale a Sondalo, dove
è giunta intorno alle 13,40. Per
quanto potuto apprendere, sembra che la donna, cosciente, con
parametri vitali stabili, accusasse
un dolore lombare e a un braccio,
ma al Morelli, luogo d’eccellenza
anche per questo tipo di complicanze, verranno condotti tutti gli
accertamenti del caso in modo da
arrivare a una diagnosi consona.
Poco prima di questo inciden-

La donna con un sospetto trauma alla colonna è stata trasportata d’urgenza al Morelli

n Ieri in mattinata

altri ciclisti
si sono fatti male
Trasportati
alla Casa della sanità

te, fra le 11,20 e le 11,50 e subito
dopo, intorno a mezzogiorno, altri tre interventi di soccorso per
cadute da biciclette si sono resi
necessari.
Altri interventi

Il primo alla pista Passo Eira 1, nel
comprensorio del Mottolino, con
coinvolto un 24enne, trasferito
in giallo al Punto di primo intervento di Livigno, il secondo, alle
11,50, sulla statale 301 del Foscagno dove, a farsi male in bicicletta
è stato un 41enne, non grave però,
perché il codice di riscontro era

verde, e l’ultimo, alle 11,56, sulla
pista Flow Line del Mottolino,
con coinvolto un 34enne trasportato, sempre in verde, alla Casa
della sanità del posto.
Il resto della giornata domenicale è scivolato via senza ulteriori
scossoni in terra livignasca, dove
tuttavia fra la mezzanotte e le
2,20 di ieri due interventi si erano
resi necessari per soccorrere, prima un 18enne, poi un 26enne, entrambi finiti a terra, in via de la
Gesa. E trasportati all’ospedale di
Sondalo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La società Yellow Submarine, che gestisce la piscina
comunale di Tirano, propone
diverse iniziative per adulti e
bambini, che sono partite lunedì 13 giugno e proseguiranno fino a luglio.
In particolare, fino all’8 luglio
si potrà seguire i corsi estivi di
acquabike e acquagym. Le lezioni di acquabike si terranno martedì e venerdì dalle 19,30 alle
20,20, il mercoledì dalle 18,30
alle 19,20, mentre nel secondo
turno delle 19,30 si potrà seguire metà lezione di acquagym e
metà di acquabike. Il giovedì
mattina dalle 10 alle 10,45 solo
acquagym.
Passando ai più piccoli è partito con un discreto numero di
partecipanti che potrà salire il
Nuoto camp, un must estivo che

proseguirà fino al 29 luglio. Si
tratta di un’attività rivolta a
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
che possono trascorrere una
parte della giornata in acqua,
nuotando, giocando con coetanei.
Gli istruttori della Yellow Submarine sono, infatti, disponibili ad organizzare giochi e attività di vario tipo - sportive, ludiche e didattiche - a partire dalle
9 alle 12,30. Il programma prevede iniziative finalizzate a far
prendere confidenza con l’acqua ai bambini più inesperti,
oppure giochi d’acqua, attività
ludiche e didattiche. Per informazioni chiamare in piscina oppure chiamare lo 0342-710385
oppure info@ysportteam.it.
Intanto, è entrato in vigore
l’orario estivo del nuoto libero
che resterà fino al 20 agosto. La
piscina sarà aperta il lunedì e
giovedì dalle 8 alle 18, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 15 alle
21, il sabato dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15 alle 19..
C. Cas,
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Malore dopo il tuffo nel Ticino
Soccorso, muore dopo il ricovero

Brucia p
Scatta l

La vittima è un 41enne
domiciliato a Milano
Fatale il tuffo nell’acqua
dopo aver mangiato
PAVIA

di Stefano Zanette

Como)

ancora da riconi alla fine sono
: tre auto comneggiate dalle
ggiate una acvia Vittorio Veoppiato sabato
uti prima delle
arlo è stato nevento di due
del fuoco.
già in fiamme si
n poco, se non
dio e ripristinadi sicurezza. Ma
amento ad altri
cheggiati sulla
osta, sono stati
ati, evitando couenze di quanaumentassero
te. Ora sono in
enti tecnici per
nto di innesco
capire cosa ha
io.
Pa.Pi.

La domenica in riva al Ticino si
è conclusa in tragedia. Juan Carlos Vinces, 41enne di nazionalità peruviana, domiciliato a Milano, è morto ieri per le drammatiche conseguenze di un bagno
nel fiume. Da pochi mesi in Italia, insieme a parenti e amici da
Milano erano arrivati a Pavia ieri
mattina per trascorrere la calda
giornata sulle sponde del “fiume azzurro”, che nonostante la
siccità di quest’anno e il divieto
di balneazione attira sempre
molti frequentatori.
Nel pomeriggio, di certo dopo
aver mangiato, ha commesso
l’errore di voler fare un bagno,
nelle acque basse ma sempre
pericolose, specie per i mulinelli che fanno annegare anche
nuotatori esperti. Forse però il
41enne ha accusato un malore,
sta di fatto che è finito sott’acqua. È stato soccorso dagli altri
che erano con lui, aiutati anche
da un barcaiolo. L’allarme al 112
è stato lanciato verso le 16.30.

CARDANO (V

Sul posto, sulla sponda sinistra
del fiume, tra i ponti della ferrovia e della tangenziale, sono intervenuti i soccorsi di Areu e i vigili del fuoco, ma non hanno dovuto estrarre loro l’uomo dall’acSUI MONTI LECCHESI

In cerca di refrigerio
a Erve nell’arco
di poche ore
si sono contati
tre interventi
dei soccorritori

qua perché era già stato portato a riva dagli altri che erano
con lui. Sul posto anche la Volante della polizia, che ha avviato accertamenti. Rianimato a
lungo sul posto è stato portato
ancora vivo in ospedale, ma la
speranza di salvarlo è durata poco. Nel Lecchese, per cercare
un po’ di refrigerio dall’afa tanti
escursionisti hanno deciso di avventurarsi in quota e così ieri
per gli uomini del Soccorso alpino è stata una giornata da bollino rosso. Solo a Erve nell’arco
di poche ore si sono contati tre
interventi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme ieri in t
Cardano al Cam
na di fumo che
cuni chilometri
causa un incen
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nel quale descrive questa donna attivissima che riluce per
“grinta e dolcezza”, come il
pamphlet si intitola. Fabio racconta i momenti insieme, ma an-

la canzone “Lettere d’amore”,
tratta dai versi che Pessoa-Campos scrive nel 1935, un mese prima della sua morte. E con Giacomo Leopardi, di cui è sempre ac-

pazienti al M
Alessandra
Giacomo Bu
e Andrea Si
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MONTE MATANNA

Accusa un malore
e sviene: in ospedale
L’uomo di 71 anni
era in un agriturismo
con una comitiva
La stazione di Querceta
del Soccorso Alpino
e speleologico toscano
è stata attivata ieri
pomeriggio per
intervenire sul Monte
Matanna. Qui un uomo di
71 anni originario di
Massa, che era con una
comitiva in un
agriturismo, ha accusato
un malore ed è svenuto.
Immediata l’attivazione
dei soccorsi: sul posto è
giunta la squadra
reperibile e l’elisoccorso
Pegaso. In pochi minuti
l’escursionista è stato
raggiunto e stabilizzato
per poi essere trasportato
in ospedale.

Equi Terme, si amplia l’offerta locale in fatto di t

Una nuova palestr
Taglio del nastro
al Parco delle Grotte
Sindaco e vicesindaco
hanno ’testato’ la parete
EQUI TERME
Oltre alle numerose forme di turismo avventura e outdoor in natura, come il percorso acrobatico con ferrate e ponti tibetani,
la zipline sul torrente, la speleo
avventura, il Kids Adventure
Park per i bambini, Equi Terme –
luogo ameno per eccellenza dove sono disponibili anche le e-bike con cui avventurarsi nel territorio – si è arrichito da venerdì
scorso anche del “Geco“, un’attrezzata palestra di arrampicata
in una parete di nuda roccia al
Parco delle Grotte di Equi. Si

Il sindaco Gianluigi

sindaco Giovanni Po

tratta di una pa
rienza, in assolu
che a chi non ha
con questa dis
‘top rope’ con is
cato che fa sicu
Sono disponibili
cata di difficoltà
ad un’altezza ma
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falini di Cesena in codice di massima gravità per il rischio paralisi degli arti inferiori.
Ermanno Pasolini

Fonte:
La Nazione
ed.il Prato
L’intervento
del soccorso
alpino per
recupero del giovane motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: 20/06/2022 | Pagina: 28
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
Brutto incidente per un endurista del Moto Club Prato

Cade in zona Fognano
Interviene l’elicottero

Una fase dei soccorsi all’endurista

PRATO
Un brutto incidente in un percorso di montagna, sopra Fognano, che ha visto protagonista un motociclista di enduro socio del MotoClub Prato, ha trasformato una mattinata di esercitazioni in un intervento reale.
Il fatto è avvenuto sabato mattina intorno alle 9.30 quando l’endurista era insieme ad altri quat-

tro compagni. L’uomo ha perso
il controllo della sua moto ed è
caduto lungo un sentiero sopra
Fognano, a Montale, riportando
una frattura scomposta di tibia
e perone alla gamba sinistra.
Gli altri motociclisti si sono subito resi conto della gravità
dell’incidente e hanno allertato
la centrale operativa del 118, collaborando con i soccorsi per farli arrivare più rapidamente sul
posto. «Fortunatamente - scrivono dal MotoClub Prato - in zona
Cavallaie si stava svolgendo un
addestramento interforze con il
Soccorso alpino e speleologico
Toscana, i vigili del fuoco e la
Guardia di finanza. Il 118 ha coordinato l’intervento coinvolgendo i motociclisti e facendo intervenire sul posto sia un infermiere che le tre forze in esercitazione». Un recupero per il quale il
Motoclub Prato «ringrazia tutti
gli operatori per la prontezza e
la professionalità; in particolare
un plauso all’infermiere e al capo dei vigili del fuoco che ha richiesto l’intervento dell’elicottero Drago (i 3 Pegaso regionali
erano su altrettanti soccorsi)
che ha recuperato il ferito in un
luogo impervio e lo ha trasportato all’ospedale di Pistoia».

un imprenditore cinese, in
via Onorio Vannucchi, al
Macrolotto 2. L’allarme è
stato lanciato alle 22 di
sabato: sul posto, oltre
alle squadre dei vigili del
fuoco di Prato e di
Montemurlo, è arrivato
personale dai comandi di
Firenze e Pistoia per
evitare che lefiamme
potessero propagarsi agli
edifici adiacenti.
L’incendio, le cui cause
sono da stabilire, ha
provocato il crollo del
tetto in eternit per il quale
è stato richiesto
l’intervento di Arpat.

ANNIVERSARIO
20-6-2012

20-6-2022

Amy Tozzi Toccafondi
Sono dieci anni che ci hai lasciato,
ma ti portiamo nel nostro cuore ogni giorno
Lucia, Enrica e le loro famiglie.
Prato, 20 giugno 2022.
_
Pubblica Assistenza l’Avvenire,
Prato, t. 0574 400315
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Incidente in gara: motociclista ricoverato
Un ventiquattrenne riporta un grave trauma spinale dopo una caduta a Cesena. L’intervento dell’elisoccorso e la corsa in ospedale
da solo, anche se per avere maggiori certezze bisognerà attendere gli accertamenti dei carabinieri, dopo avere ascoltato eventuali testimoni. Quando è successo l’incidente mancava poco alle 14.30 e la Sala Operativa
118 Romagna ha inviato sul posto l’ambulanza, la squadra del
Soccorso Alpino e apeleologico
stazione di Monte Falco, i vigili
del fuoco e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a bordo un tecnico
del Cnsas. I soccorritori arrivati
sul posto hanno constatato la dinamica importante e hanno capito che i soccorsi sarebbero
stati non facili. Cosicchè l’equipaggio del mezzo di soccorso
avanzato ha sbarcato il personale con il verricello, perché la zona non è atterrabile. Dopo la valutazione da parte del personale
sanitario è stata praticata l’anestesia al ragazzo che è stato recuperato sempre con il verricello e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità per il rischio paralisi degli arti inferiori.
Ermanno Pasolini

PRATO
Un motociclista di 24 anni,
Gianmarco Magazzini, di Prato,
è caduto durante una gara di enduro a Quarto di Sarsina nella
zona di via Pian di Sotto, in provincia di Cesena. La gara era organizzata dal moto club «Asd
Enduro Cesena off road». Trasportato in elicottero al Bufalini
di Cesena, il giovane motociclista si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni per un
trauma spinale. La gara si stava
svolgendo i su un circuito regolare ed era valevole per la seconda prova «Trofeo Italia Enduro
Uisp», quarta prova selettiva
Emilia Romagna e Toscana.
Durante lo svolgimento della
corsa Magazzini, residente a Prato, per cause da accertare - sulla dinamica stanno indagando i
carabinieri - ha sbandato ed è
andato a sbattere contro un albero. A quel punto è stato sbalzato dalla sua moto, è caduto e
ha riportato un importante trauma spinale. Avrebbe fatto tutto

L’intervento del soccorso alpino per il recupero del giovane motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutto incidente per un endurista del Moto Club Prato

Cade in zona Fognano
Interviene l’elicottero

Una fase dei soccorsi all’endurista

PRATO
Un brutto incidente in un percorso di montagna, sopra Fognano, che ha visto protagonista un motociclista di enduro socio del MotoClub Prato, ha trasformato una mattinata di esercitazioni in un intervento reale.
Il fatto è avvenuto sabato mattina intorno alle 9.30 quando l’endurista era insieme ad altri quat-

tro compagni. L’uomo ha perso
il controllo della sua moto ed è
caduto lungo un sentiero sopra
Fognano, a Montale, riportando
una frattura scomposta di tibia
e perone alla gamba sinistra.
Gli altri motociclisti si sono subito resi conto della gravità
dell’incidente e hanno allertato
la centrale operativa del 118, collaborando con i soccorsi per farli arrivare più rapidamente sul
posto. «Fortunatamente - scrivono dal MotoClub Prato - in zona
Cavallaie si stava svolgendo un
addestramento interforze con il
Soccorso alpino e speleologico
Toscana, i vigili del fuoco e la
Guardia di finanza. Il 118 ha coordinato l’intervento coinvolgendo i motociclisti e facendo intervenire sul posto sia un infermiere che le tre forze in esercitazione». Un recupero per il quale il
Motoclub Prato «ringrazia tutti
gli operatori per la prontezza e
la professionalità; in particolare
un plauso all’infermiere e al capo dei vigili del fuoco che ha richiesto l’intervento dell’elicottero Drago (i 3 Pegaso regionali
erano su altrettanti soccorsi)
che ha recuperato il ferito in un
luogo impervio e lo ha trasportato all’ospedale di Pistoia».

FIAMME NELLA NOTTE

Capannone a fuoco
Giù il tetto in eternit

Millecinquecento metri
quadrati di capannone
attaccati da un violento
rogo nella notte fra sabato
e domenica. L’incendio si
è sviluppato in un
magazzino di calzature di
un imprenditore cinese, in
via Onorio Vannucchi, al
Macrolotto 2. L’allarme è
stato lanciato alle 22 di
sabato: sul posto, oltre
alle squadre dei vigili del
fuoco di Prato e di
Montemurlo, è arrivato
personale dai comandi di
Firenze e Pistoia per
evitare che lefiamme
potessero propagarsi agli
edifici adiacenti.
L’incendio, le cui cause
sono da stabilire, ha
provocato il crollo del
tetto in eternit per il quale
è stato richiesto
l’intervento di Arpat.

ANNIVERSARIO
20-6-2012

20-6-2022

Amy Tozzi Toccafondi
Sono dieci anni che ci hai lasciato,
ma ti portiamo nel nostro cuore ogni giorno
Lucia, Enrica e le loro famiglie.
Prato, 20 giugno 2022.
_
Pubblica Assistenza l’Avvenire,
Prato, t. 0574 400315
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viaggio in trentino

Sentieri e rifugi
la montagna
apre le porte

a montagna è una
connessione tra
l’animo dell’uomo e l’immensità
del cielo. Ma anche con il limite
di qualcosa che è
li, fisica e inamovibile. Rasserenante per alcuni e piena di adrenalina
per altri. Severa e da guardare con rispetto, la montagna è però altamente democratica: tutti possono farne
esperienza semplicemente camminandovi nel mezzo. Basta capire cosa si vuole ed essere consapevoli di
ciò che si può fare, fisicamente parlando. Scendere un viottolo in Val di
Cembra per scendere verso un fiume è più semplice di un sentiero in
salita, ma altrettanto soddisfacente.
E la montagna più democratica di
tutte, in questo senso, è quella del
Trentino che dal 20 giugno apre le
porte, metaforiche, delle sue cime
meravigliose proprio a chi ama passeggiare immerso nella natura. Una
natura madre, non matrigna, e soprattutto mastodontica nei numeri
e nelle realtà: sono oltre 5800 i chilometri di sentieri e 140 i rifugi alpini
che riapriranno per l’estate.
Tutto è un po’ speciale in un rifugio alpino. A cominciare dalle persone che nella minuteria delle dimensioni di questi luoghi sono spesso poche e accentrano sulla loro voglia di
accogliere tutto il lavoro – tanto –
che c’è da fare. Un po’ osti, un po’
maghi (sono gli unici a saper leggere
un cielo capace di passare dalla tempesta al sole più acceso in 10 minuti
netti), sono il cuore di un sistema turistico ma prima di tutto accogliente e sincero. Se si viaggia in famiglia
magari si ha necessità di una tipologia di sentiero adatto ad esigenze diverse. Nelle Dolomiti di Fassa da annotare sicuramente l’itinerario che
va dalla Val Contrin alla Val San Nicolò (il giorno dopo l’alba sul pilastro sud della Marmolada ripagherà
ogni sforzo), o quello che dal Parco
nazionale dello Stelvio porta in val

L

Un’esperienza che non si dimentica facilmente. Per immergersi
nella bellezza di paesaggi incontaminati. Anche d’estate

di Peio in circa 2 ore. Obiettivo? Il rifugio Cevedale-Guido Larcher in alta Val Venezia, in mezzo ai ghiacciai, alle aquile reali e ai camosci. Un
paesaggio unico al mondo.
Per gli appassionati di storia, la
strada giusta è quella che dall’Altopiano della Paganella arriva al rifugio Tomaso Pedrotti alla Tosa. Lo
stesso itinerario percorso dal primo
inglese, Joh Ball, ad attraversare il
gruppo dolomitico nel 1864. Un passo nel passato, perché anche oggi
inoltrandosi lungo il sentiero sotto i
Massodi, prima di ammirare il Campanil Basso proiettato come un missile nel cielo, l’ambiente trasmette
lo stesso fascino e lo stesso mistero.
Il potere della montagna. Ancora
tanta storia c’è nella salita lungo la
Val Brenta. Da S. Antonio di Mavignola si seguono le indicazioni per
la Val Brenta fino al parcheggio
“piazzale delle bore” e poi si procede verso l’alto: una vera e propria immersione nel paesaggio e nelle visioni alpine dei primi alpinisti-esploratori del Brenta della seconda metà
del 1800, con l’obiettivo di arrivare
al rifugio Maria e Alberto ai Brentei,
un’istituzione locale che riapre dopo due anni di ammodernamento.
Gestito dalla guida alpina Luca Leonardi (e famiglia), ha subito un totale ammodernamento dei servizi,
l’aggiunta di un nuovo locale per la
cucina e soprattutto una sala da
pranzo panoramica con ampie vetrate dalle quali, seduti a tavola, si
potrà mangiare ammirando il panorama delle cime fino alla Bocca di
Brenta, il Crozzòn di Brenta, la Cima
Margherita, la Tosa, i Fracingli. Una
vista invidiabile su ciò che si potrà
poi scegliere di affrontare con gli
scarponi ai piedi. E per chi preferisse itinerari prestabiliti o organizzati
conguide professioniste, Let’s Dolomites (raggiungibile via web) è il progetto ideato dalle Guide Alpine del
Trentino che pensa a tutto, dalla partenza al pernottamento in malga.
(l.d.l.)

Da giugno a ottobre
le vette sono l’appiglio
sicuro per chi vuole
vivere tante avventure

I nostri consigli

Insieme al tramonto
a riveder le stelle
di Lara De Luna

M

ontagna, terra d’Inverno. E
chi l’ha detto? Chiunque
pensi che per salire in vetta d’estate
ci sia bisogno di scarponi e tanta
forza di volontà – oltre che di
gambe buone – deve allargare
appena appena il suo orizzonte.
Quello visivo, e dirigersi verso gli
impianti di risalita che in estate
possono accompagnare sia a mezza
montagna, da dove partire per una
passeggiata in bici (magari) o anche
fin sulla vetta del massiccio più
alto. A Madonna di Campiglio (ma
in generale lungo le montagne
trentine), per esempio, da giugno a
ottobre sono l’appiglio sicuro per
chi vuole vivere le tante esperienze
che regalano le grandi vette, senza
necessariamente diventare uno
sportivo provetto o il nuovo
Rehinold Messner. Un modo più
comodo per vivere la montagna ma
non meno avventuroso. Basta
scegliere la meta giusta.

Per gli amanti delle belle storie e
soprattutto della cultura locale (in
Trentino ogni valle è uno scrigno
prezioso), a Madonna di Campiglio
non può perdersi Montagna
Segreta, cinque appuntamenti (20
giugno, 18 luglio, 22 agosto, 19
settembre e 17 ottobre) che
uniscono le leggende al trekking
più puro, passando viso in viso, di
racconto in racconto, e magari
arrivando a bagnare i piedi in un
ruscello.
Per i romantici, sempre a
Campiglio, A riveder le stelle è
un’altra delle esperienze da
mettere in calendario, se si vuole
passare l’estate in altura:
escursione guidata al tramonto,
con pernottamento e cena in un
rifugio speciale, sulle Dolomiti del
Brenta. Dopo cena, il cielo sarà
tutto vostro e delle stelle che
brilleranno spavalde, lì dove la
luminosità delle città non arriva a

j Vacanze

Immagini
di vacanze
nelle montagne
del Trentino
Un rifugio
alpino,
passeggiate
al sole d’estate
e colazioni
sull’erba

spegnerle. E chi al romanticismo
preferisce l’azione potrebbe
decidere di voler vivere un giorno
come un vero malgaro.
L’opportunità c’è, molte malghe
organizzano momenti di
approfondimento, ma per essere
certi di arrivare nel luogo giusto,

l’indirizzo da segnare è la Val
Rendena. Qui a luglio (2, 16 e 30) e
agosto (6, 13 e 20) si può scegliere
veramente di vivere un’esperienza
unica, condividendo dall’alba al
tramonto tutta la giornata, e il
lavoro, di un uomo di montagna. E
se a qualche vostro compagno di

viaggio mancasse il mare, lo si
potrebbe sempre accompagnare
sulla costa dei torrenti di montagna
il 25 giugno e il 2 luglio (ma anche il
3, 10 e 17 settembre), tra grandi
feste e aperitivi in spiaggia il
divertimento è assicurato.
E per i più golosi la bussola va
puntata non su un ristorante di
città, ma verso le oasi alpine. In
questi luoghi, raggiungibili a piedi
o in bici, si terranno delle vere e
proprie Colazioni sull’erba tutti i
martedì dal come in un quadro di
metà ‘800. Tutte le informazioni
sono su www.campigliodolomiti.it E
se alle crinoline si preferisce la
possibilità di sporcarsi le mani, si
può seguire Noris, la Signora delle
erbe tutti i martedì dal 12 luglio al
30 agosto: con lei ci si dedica alla
ricerca e raccolta delle erbe
selvatiche per poi cucinare insieme
piatti tradizionali. E assaggiarli,
ovviamente!
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