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Sbagliano sentiero
per colpa dei social
salvati nella notte
Protagonisti della disavventura
in Zoldo due residenti a Rovigo
`

Deviati dal percorso “grazie” alle informazioni prese sui social.
E così una coppia rovigota si è
trovata bloccata in quota quando ormai calava il buio. Volevano raggiungere Malga Coldai,
ma l’escursione è finita componendo il 118 del Suem per avere
aiuto. I due escursionisti sono
stati tratti in salvo dai volontari.
Il Soccorso alpino si appella a
tutti gli escursionisti invitandoli
ad informarsi su documenti e siti ufficiali per evitare di ritrovarsi in difficoltà, rischiando la vita.
A pagina X

In Comelico

Temporale
e allagamenti
per il temporale
Dalle 18.30 di ieri vigili del
fuoco impegnati in un
decina di interventi in
Comelico per cucine,
scantinati allagati anche in
strutture ricettive.
A pagina XIII

Si perdono “grazie” ai social, salvati nella notte
dare al Rifugio Coldai, salvo poi
attardarsi e valutare di proseguire in direzione di Malga Grava dopo aver contattato il gestore.

VAL DI ZOLDO
Sbagliano sentiero e, mentre
il buio cala, si ritrovano bloccati
tra i mughi, cento metri più sotto dal punto in cui avrebbero dovuto raggiungere, con il rischio
di finire tra i ghiaioni. Uno sbaglio dovuto alla cattiva abitudine di non portare con sè cartine
ufficiali dei percorsi, limitandosi a farlo sui social. La coppia,
42 anni lui e 34 lei, di Rovigo, sono stati tratti in salvo verso la
mezzanotte grazie al sempre
prezioso intervento del Soccorso Alpino.

SBAGLIANO INCROCIO
Lungo la discesa dalla normale però, già all’altezza dei ghiaioni, la coppia aveva superato l’incrocio con il sentiero, avanzando fino a ritrovarsi bloccata tra i
mughi, 100 metri più sotto. Scattato l’allarme, mentre una squadra si preparava a partire, un
soccorritore è salito a Crep e, dopo averne localizzato i segnali
luminosi, ha fornito ai due le in-

FERRATA DEGLI ALLEGHESI
L’allarme è scattato domenica sera, verso le 21.15, alla centrale Suem. Subito è stato attivato il Soccorso alpino della Val di
Zoldo chiamato a trarre in salvo
la coppia di escursionisti. Erano
saliti in vetta dalla Ferrata degli
Alleghesi con l’intenzione di an-

SOCCORSO ALPINO L’intervento si è chiuso nella notte (foto archivio)

COPPIA RECUPERATA
DAL SOCCORSO ALPINO
DOPO CHE AVEVA
SBAGLIATO SENTIERO
RESTANDO BLOCCATA
IN UN PUNTO PERICOLOSO

dicazioni per risalire al sentiero, dove i soccorritori, andati loro incontro, li hanno incrociati.
Scesi con loro a Pecol, sono poi
stati riaccompagnati a Palafavera dove avevano l’auto. L’intervento si è concluso passata mezzanotte.

L’APPELLO DEL CNSAS
«La coppia, come capita sovente a molti escursionisti spiega una nota del Soccorso alpino -, aveva esclusivamente
tratto le informazioni su percorsi e orari dai social, senza portare con sé alcuna cartina né approfondire quanto appreso, e si
è ritrovata poi a dover fare i conti con notizie insufficienti e tempistiche non adeguate ai propri
ritmi. L’invito è sempre quello
di non limitarsi alle informazioni prese su internet, di non fare
totale affidamento sulle tracce
Gps scaricate on line, valutare
bene le proprie capacità, preparazione ed esperienza».
© riproduzione riservata
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A lezione con il Cai
protagonisti
esempio,

di

Montagna, escursioni in sicurezza
“In montagna, sicuri!” è il
titolo della serata di
approfondimento in
programma per oggi, alle
20.30, alla Casa della
Gioventù di Maniago. La regia
è della locale sezione del Cai,
con il prezioso supporto della
stazione del Soccorso Alpino
e del Comitato della Croce
rossa. Si parte proprio con il
Cnsas che si occuperà di
informare i presenti su come
pianificare un’escursione,
cosa mettere nello zaino e i
sistemi e metodi di
localizzazione quando ci si
trova in difficoltà e c’è la
necessità di lanciare un Sos; il
Cai parlerà, invece, di
punture di insetti, morsi di
animali, piante urticanti;
infine, gli esperti della Cri
relazioneranno
sull’approccio sanitario, sui

tipi di traumi e su cosa fare in
caso di contusioni o cadute in
montagna. L’ingresso è
libero. L’importanza di un
simile evento è chiara:
proprio oggi inizia la stagione
estiva, con migliaia di
persone che affollano
sentieri, boschi e montagne
della nostra zona. Un
aumento massiccio di
escursionisti che spesso si
improvvisano, anche dal
punto di vista
dell’abbigliamento che
utilizzano per le loro uscite.
Gli esperti hanno, quindi,
deciso di mettersi a
disposizione per dispensare
consigli adeguati, affinché
questi momenti di svago non
si trasformino in incidenti o,
peggio, in tragedie.
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salva dopo 26 ore a -120 metri
“Un grande lavoro di squadra”
A Monopoli una quarantina di persone al lavoro per recuperare dalla grotta Rotolo,
la più profonda in Puglia, la speleologa 41enne di Alberobello rimasta intrappolata
Ventisei ore con il fiato sospeso
fino a quando Eleonora, speleologa 41enne di Alberobello, ha rivisto la luce fuori dalla grotta
Rotolo a Monopoli. Nell’anfratto si era calata all’alba di domenica con un gruppo di dieci colleghi speleologi in esplorazione, ma era rimasta intrappolata
a causa di una caduta a 120 metri di profondità che le aveva
provocato la frattura di un braccio. Il gruppo era sceso nella
grotta — la più profonda in Puglia, che arriva a 350 metri e poi
prosegue sommersa per la presenza di una falda acquifera —
per una attività di pre-esplorazione e per il trasporto di materiale e attrezzature, tra cui bombole di ossigeno, in previsione
di una futura esplorazione speleosubacquea proprio nell’ambito della falda sottostante.
Il punto in cui la 41enne è caduta e si è ferita, intorno alle 18
di domenica, «si trova a una profondità di 120 metri fra cunicoli,
anfratti e strettoie che hanno reso particolarmente difficile la risalita in barella», ha spiegato il
presidente del Soccorso alpino
e speleologico Puglia, Gianni
Grassi, che ha seguito tutte le
operazioni di soccorso assieme
a più di 40 tra tecnici e operatori sanitari provenienti anche da
Basilicata e Campania. Dopo la
segnalazione dell’infortunio, il
resto del gruppo che era con
Eleonora è uscito dalla grotta
ed è rimasto con lei soltanto
uno speleologo per assisterla fino all’arrivo dei soccorritori.
Una volta lì, le squadre di soccorso hanno calato un cavo telefonico per le comunicazioni
con l’esterno e allestito le corde
per le operazioni di recupero
sia sui tratti verticali sia su quelli orizzontali all’interno della
grotta. Poi un gruppo di una
ventina di persone è sceso per
stabilizzare e imbarellare l’infortunata, mentre fuori un altro
gruppo di tecnici disostruttori
ha lavorato per allargare la parte iniziale della grotta e consentire il passaggio della barella. In
supporto ai soccorritori speleologi c’erano anche i carabinieri
di Monopoli e gli agenti della Polizia locale. Le operazioni per il

k La speleologa

Eleonora, la 41enne
di Alberobello, subito
dopo essere stata
portata in superficie

recupero sono andate avanti
per tutta la notte e intorno a
mezzogiorno Eleonora, accolta
da un applauso, è uscita dalla
grotta, stanca ma in buone condizioni di salute, con le sue gam-

be e il solo braccio fasciato.
«È stata una grande emozione — ha detto ancora il presidente Grassi — vederla riemergere
dalle viscere della terra dopo 26
ore lunghe e durissime per i 40
fra operatori sanitari e i tecnici
del Soccorso alpino e speleologico, che hanno dato tutto per
questo straordinario risultato».
«Dopo ore di tensione e preoccupazione — aggiunge il sindaco di Monopoli, Angelo Annese
— la speleologa rimasta bloccata nella grotta è stata riportata
in superficie. «Un grazie al Soccorso alpino e speleologico e a
tutti coloro che hanno contribuito a questo duro lavoro», ha
concluso il primo cittadino.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La cerimonia

Un giardino per il piccolo naufrago di Bodrum
Decaro: “È un gesto di speranza per il domani”
«Rendere un riconoscimento a un bambino in fuga da
un Paese martoriato dalla guerra vuole essere non
soltanto un omaggio a tutte le vittime innocenti della
violenza e dell’odio, ma anche un gesto di speranza in
un futuro migliore: per questo abbiamo dato seguito
alla richiesta degli alunni della scuola Carrante, che in
una lettera toccante ci hanno scritto che Aylan Kurdi,
con il suo corpo senza vita sulla sabbia di Bodrum,
resta per loro il simbolo di tutti i bambini che in tutto il

mondo sono ancora costretti a fuggire dalla guerra
alla ricerca di un futuro migliore». Lo ha detto il
sindaco Antonio Decaro partecipando, in occasione
della Giornata mondiale del rifugiato, alla cerimonia di
intitolazione del giardino antistante la scuola primaria
Carrante a Poggiofranco ad Aylan Kurdi, il bambino
siriano morto nel 2015 sulle coste turche, a seguito del
naufragio della imbarcazione sulla quale insieme con la
propria famiglia tentava di raggiungere l’Europa.
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rappresentante di vini aveva 42 anni

Rifreddo ricorda Giacomo
vittima di un incidente
con il quad a Bagnolo

L’incidente di ieri sulla provinciale Caraglio-Busca. Sopra Davide
Re: partecipava spesso come
figurante alla Bahio di Canosio

on

lentisla deo straoltrecorsia
orsa in
choc,
anciavo dei
ra più
è stata
l cimiel nul-

laosta per i funerali. Originario di San Chiaffredo di Busca,
Davide Re abitava in frazione
Boschetti di Centallo con la
compagna Sonia Fassi, estetista. Lavorava da tempo in società con il padre Valentino (titolare di un’impresa edile specializzata in nuove costruzioni
e ristrutturazioni), che lascia
insieme alla mamma Donatella Gaviglio (infermiera) e la sorella Cristina.
«Una famiglia molto conosciuta – dice il sindaco di Busca, Marco Gallo -. Questa disgrazia colpisce l’intera comunità. La morte di un giovane, le
sedici vittime dall’inizio
dell’anno, ci devono fare riflettere su quello che sta succedendo sulle nostre strade». Davide
Re amava anche la valle Maira
e più volte aveva partecipato,
come figurante, alla rievocazione storica della Bahio in borgata Preit di Canosio. MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera a Rifreddo, suo paese natale, sarà recitato il rosario in parrocchia per ricordare Giacomo Norelli, 42
anni morto domenica pomeriggio a Bagnolo in seguito ad un incidente con il
quad. La data dei funerali
non è ancora stata fissata.
L’incidente è avvenuto
all’altezza della frazione
Villar di Bagnolo, lungo
una strada tra i boschi in collina. Resta da chiarire la
causa della morte, ma non
è da escludere l’ipotesi di
un malore. Pare che l’uomo
abbia perso il controllo del
mezzo in un tratto relativamente pianeggiante e ampio, ad una velocità non elevata, e sia terminato fuori
strada, ribaltandosi. I sanitari giunti sul posto pochi
minuti dopo, hanno tentato invano una manovra di
rianimazione.
Rappresentante di vini e
contitolare di un’enoteca di
via XXVIII Aprile a Cuneo,
da qualche anno abitava a
Sanfront, insieme alla compagna Ombretta. «Era molto conosciuto in valle - dice
il sindaco di Sanfront, Emidio Maero -, non solo per il
suo lavoro, ma per la gran-

Giacomo Norelli

de vitalità. Amava il calcio e
giocava con i vari gruppi
del paese, era appassionato
di montagna e motori. Sempre presente quando c’era
qualche iniziativa, anche
per dare una mano».
A Rifreddo vive la famiglia di Norelli. Il papà, Claudio, è stato consigliere comunale. «Tutti conoscevano Giacomo - dice Cesare
Cavallo, sindaco del paese
– e tutti lo ricordano per il
suo sorriso. Cercheremo di
essere vicini alla famiglia in
questo terribile momento».
Oltre alla compagna Ombretta e al padre Giulio, lascia la mamma Angela e il
fratello Pasquale. D. ROS. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 7 / 27
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 21/06/2022 | Pagina: 36
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Soccorso alpino
Salvi 2 escursionisti
sul Corno Grande

Finito domenica a tarda notte
l’intervento del Soccorso
Alpino e Speleologico
abruzzese sul Corno Grande
per recuperare due alpinisti:
un ragazzo di 22 anni di
Ortona e una donna di 38 anni
dì Pescara. I due sono finiti
lungo la via delle Creste e sono
rimasti bloccati su un
canalino e una chiazza di neve,
a quota 2800 metri. Hanno
allertato i soccorsi e alle 20.45
la Guardia di Finanza ha
attivato il protocollo dei
soccorsi in montagna. La
squadra di terra del Soccorso
Alpino e Speleologico
abruzzese ha raggiunto i due
escursionisti a mezzanotte,
riportandoli sani e salvi alle
loro automobili.
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anni

Di sera sul Gran Sasso senza alcuna luce
recuperati dalle squadre dei soccorritori
MONTAGNA
Due interventi di soccorso in
montagna nelle ultime ore. Il primo ha riguardato il recupero di
mamma e figlia di 11 anni che si
erano smarrite nella tarda mattinata di ieri a Campo Imperatore.
Le due escursioniste erano in località Cerasolo, in prossimità
dell’omonimo rifugio, tra Tornimparte e Lucoli, perché avevano perso il sentiero e si erano ritrovate in una radura. La donna
ha fatto scattare l’allarme. Sul posto i volontari del Soccorso alpino e Speleologico dell’Abruzzo
(Cnsas) e vigili del fuoco. Questi
ultimi per accelerare le operazioni di ricerca (terminata dopo po-

co tempo) hanno fatto decollare
un elicottero. E’ invece finito in
tarda notte sempre dell’altro ieri
l’intervento effettuato sempre
dai volontari del Cnsas sul Corno
Grande, dove la squadra di terra
è intervenuta per recuperare due
alpinisti, un ragazzo di 22 anni di
Ortona e una donna di 38 anni dì
Pescara. I due erano stati sul Corno Grande, quando sulla via del
ritorno, lungo la via Normale sono finiti lungo la via delle Creste
e sono rimasti bloccati su un canalino e una chiazza di neve, a
quota 2 mila e 800 metri. I due
hanno allertato i soccorsi e alle
20.45 la Guardia di Finanza ha attivato il protocollo dei soccorsi in
montagna, richiedendo l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. Intorno alla

mezzanotte, la squadra di terra
dei soccorritori ha raggiunto i
due ragazzi e dopo un delicato intervento di recupero gli alpinisti
sono stati riportati sani e salvi alle loro automobili. Dopo due anni di stop causato dal Covid, il
Soccorso Alpino e Speleologico
abruzzese è tornato ad organizzare su tutto il territorio regionale, attraverso la partecipazione
delle varie delegazioni, “Sicuri
sul sentiero”, l’attività promossa
dal Corpo nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico in tutta Italia. Tantissime le persone che
hanno aderito alle varie attività,
tutte finalizzate a promuovere la
conoscenza della montagna e dei
pericoli che può riservare.
M. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorse a Campo Imperatore

Mamma e figlia di 11 anni
si perdono in montagna: salve
L’INTERVENTO
Soccorse mamma e figlia di 11 anni, entrambe folignati, a Campo
Imperatore. Lo ha reso noto il
Soccorso Alpino e Speleologico
dell’Abruzzoattraverso una nota
ufficiale diramata da L’Aquila.
“Sono state recuperate dal Soccorso Alpino e Speleologico
abruzzese mamma e figlia di 11
anni che si erano smarrite nella
tarda mattinata di oggi (ieri ndr)
a Campo Imperatore in provincia dell’Aquila. Le due escursioniste erano in località Carasolo, in
prossimità dell’omonimo rifugio, tra Tornimparte e Lucoli,
perché avevano perso il sentiero
esi erano ritrovate in unaradura.
La donna ha allertato i carabinieriche hannoattivato il protocollo
dei soccorsi in montagna e hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico
abruzzese, prontamente intervenuto con una squadra di terra,
hanno partecipato anche i Vigili
del Fuoco di L’Aquila, che hanno
fatto decollare anche un loro elicotterodall’aeroportodi Preturo.
La mamma e la figlia di 11 anni sono state rintracciate e recuperate
sane e salve”. Una storia a lieto fine che ha dimostrato ancora una
volta come la catena dei soccorsi
funziona. Soccorsi allertati, secondo i giusti canali, dalla stessa
persona richiedente. Prima,
quindi, l’allerta ai carabinieri e,
contestualmente, l’attivazione
daparte dell’Arma delprotocollo
dei soccorsi in montagna. S’è attivato quindi il Alpino e Speleologico e nello specifico, per competenza, quello abruzzese che ha individuato mamma e figlioletta e

I mezzi
del soccorso
alpino
speleologico

le ha recuperate riportandole in
zona sicura. Un modello, figlio di
una catena di competenze e di attivazioni per specifiche competenze, che ha funzionato mettendo in pratica il giusto approccio
operativo.
Un’azione che il Soccorso Alpino
e Speleologico ben conosce e che
vede porre in essere momenti di
approfondimento e conoscenza
della montagna, e soprattutto cosa si deve fare e come ci si deve
comportare quando si è in quelle
zone. Proprio per questo lo stesso Soccorso Alpino e speleologico abruzzese: “Dopo due anni di
stop causato dal Covid è tornato
ad organizzare su tutto il territorio regionale, attraverso la partecipazionedelle variedelegazioni,

“Sicuri sul sentiero”, l’attività promossa dal Corpo nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico
in tutta Italia. Tantissime le persone che hanno aderito alle varie
attività, tutte finalizzate a promuovere la conoscenza della
montagna e dei pericoli che può
riservare”.
Perattivarei soccorsi nonva mai,
inoltre, dimenticato che ci sono
regole ben precise da porre in essere. Serve, ad esempio, descrivere in caso di incidente il tipo di
scenario, dare informazioni sullo stato della persona coinvolta,
descrivere il luogo dove si è verificato l’accaduto, le condizioni meteo e l’eventuale presenza di ostacoli al volo e gli altri tipi di ostacoli.
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MONOPOLI L’INCIDENTE NELLA GROTTA

ressia

Speleologa
salvata a 26 ore
dalla caduta
Solo una frattura
Ventisei ore con il fiato
sospeso fino a quando
Eleonora, speleologa 41enne
di Alberobello, ha rivisto la
luce fuori dalla grotta Rotolo
di Monopoli, nel Barese.
Nell’anfratto, dove si era
calata all’alba di domenica,
era rimasta intrappolata
dopo una caduta a 120 metri
di profondità che le aveva
provocato la frattura di un
braccio. È stata estratta viva
dal Soccorso alpino
speleologico.
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a locale

rotte
nistrative

renze e Antonio Tufano che si è
fermato a quota 367. Entrato in
Consiglio comunale per la prima volta cinque anni fa tra le file di Forza Italia, Tony Tufano a

dell’inchiesta della Dda di Milano che in quell’occasione aveva
arrestato 54 affiliati alle ‘ndrine
in Lombardia. In particolare Tufano veniva indicato dai magi-

finiti in manette, definito «personaggio cerniera» tra gli interessi dell’associazione criminale e
«l’ambito politico territoriale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ferito finto nella grotta, ma esercitazione vera
È stato simulato un incidente
a una grande profondità
come quello realmente
avvenuto nell’“Abisso“
SORMANO
C’è stato un gran via vai questo
fine settimana alla Capanna
Stoppani, in cima al Pian del Tivano, ma questa volta le squadre di soccorso della IX Delegazione speleologica sono scese
negli abissi che si spalancano
sotto la montagna per compiere un’esercitazione. Una simulazione nata da un fatto vero, l’incidente che avvenne a giugno
del 2020, appena terminata la
prima ondata del Covid, quando uno speleologo rimase bloccato nell’Abisso dei Giganti, a
-200 metri di profondità, a causa di un infortunio al ginocchio
che gli impedì di effettuare la risalita coi compagni. L’incidente
avvenne a -350 metri di profonLA PROVA È RIUSCITA

Le operazioni
di salvataggio
sono durate nove ore
e sono state difficili

Una fase dell’impegnativa esercitazione del Soccorso Alpino lombardo

dità e il 41enne, che era al suo
«battesimo» in grotta, venne riportato con grande fatica al
campo base a -200 metri dagli
amici che poi lanciarono l’allarme. Per farlo uscire furono necessari due giorni di lavoro da
parte dei volontari del Soccorso
Alpino e dei Vigili del fuoco del
gruppo Speleo alpino fluviale.
Se infatti in condizioni normali
la risalita procede a una velocità di 15 metri l’ora, accompagna-

re un ferito o peggio trasportare
una barella, richiede molto più
tempo. Proprio lo scenario che
39 tecnici del Soccorso alpino
provenienti da tutta la regione
si sono allenati ad affrontare. Le
operazioni si sono svolte utilizzando attrezzature e procedure
che riducono molto l’impiego di
materiali. Questo ha permesso
alle quattro squadre di completare le operazioni di recupero in
circa 9 ore, un tempo record.
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Lecco

Tradito dalla montagna di casa
Lecco piange un altro alpinista

IN BR

Luca Spreafico, 52 anni, si era incamminato sul San Martino: il corpo senza vita recuperato nella notte
LECCO
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di Daniele De Salvo
Il «Dio del cielo, Signore delle cime»,
un altro amico ha «chiesto alla montagna». È Luca Sprafico, escursionista
di 52 anni di Lecco. È percipitato sul
San Martino, a monte della città. È il secondo alpinista in una settimane a perdere la vita sulle sulle montagne lecchesi. Il 52enne domenica si era incamminato per una gita sulla montagna di casa, che conosceva bene, senza però tornare più indietro. La sera i
familiari hanno lanciato l’allarme. Per
cercarlo si sono subito messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino della
XIX Delegazione Lariana, i vigili del
fuoco del Nucleo Sap specializzati in
interventi in ambiente speleo alpino
fluviale, i carabinieri e i soccorritori
dell’elisoccorso di Areu. Dopo alcune
ore la missione di salvataggio si è però conclusa nel peggiore dei modi: prima è stata trovata la sua auto vicino
all’imbocco del sentiero che sale verso il San Martino, poi è stato rinvenuto
anche Luca, purtroppo morto. «Il ritrovamento è avvenuto durante la notte
– riferiscono dal Soccorso alpino –. Secondo una prima ricostruzione, è caduto per una quindicina di metri mentre stava percorrendo il sentiero nella
zona del Monte San Martino, a circa
1.100 metri di quota». Probabilmente
è inciampato, oppure è stato colto da
un improvviso malore ed è caduto. Si
è trattato in ogni modo di un incidente, il magistrato di turno ha subito restituito il feretro ai familiari senza di-

Il corpo del cinquantaduenne è stato recuperato dai soccorritori nella notte

V

È caduto per circa 15 metri
mentre stava percorrendo
il sentiero
nella zona del Monte
San Martino a 1.100 metri

sporre ulteriori accertamenti. La mattina seguente, ieri alle prime luci dell’alba, i soccorritori hanno provveduto a
recuperare la salma con l’eliambulanza. «Il funerale di Luca sarà celebrato
mercoledi alle 10.45 nella chiesa di
Olate», annunciano il fratello Dario, la
mamma Isabella e il papà Luigi. Dome-

nica scorsa a perdere la vita in montagna era stato il 68enne di Missaglia
Claudio Grezzi «della Grigna», precipitato da una ferrata sul Grignone, la
sua montagna, su cui era salito almeno 6mila volte. In questo periodo i volontari del Soccorso alpino e anche i
vigili del fuoco del Nucleo Saf stanno
rispondendo a molte richieste di aiuto. L’altro ieri una ragazza di 18 anni e
una 37enne sono state soccorse alle
pozze di Erve, a Premana sono stati recuperati tre escursionisti over 60 alle
bocchette di Larecc a 2.100 metri di
altitudine, altri tre di 21, 30 e 57 anni
sono stati assistiti al Passo del Gandazzo a Introbio e un uomo di 62 anni si è
fratturato una gamba al Pian delle Betulle a Margno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Airuno

Prof anziano raggirato, processo a rischio
La difesa ha chiesto di non procedere
dopo l’archiviazione del Gip
Ma per l’accusa i fatti sono nuovi
AIRUNO
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Colpo di scena al processo nei confronti di cinque imputati, accusati di
circonvenzione di Carlo Gilardi, il professore ultranovantenne dall’ottobre
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carcere a Bollate per altri reati e Abdellatif Ben Mustapha Hamrouni, tunisino, 53 anni, sono stati rinviati a giudizio e secondo l’accusa avrebbero ottenuto ingenti somme e raggirato il professor Gilardi. Ieri è stata sollevata l’eccezione dall’avvocato Artusi che ha illustrato e depositato al giudice un pronunciamento della Corte di Cassazione: il processo con oggetto la medesima notizia di reato, dopo l’archiviazione, non si potrebbe riaprire se non a
ciak
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Esercitazione
nella grotta
della Capanna
Stoppani

L’esercitazione a Sormano

Sormano
Si è tenuta un’esercitazione della IX Delegazione
speleologica Lombardia nella
grotta presso la Capanna Stoppani in territorio del comune
di Sormano.
«Hanno partecipato 39 tecnici, provenienti da tutta la regione. Scopo della simulazione
era il recupero di un ferito con
una lesione a un arto inferiore,
che i soccorritori hanno dovuto imbarellare ad una profondità di circa 200 metri – spiega
il soccorso alpino -. Le operazioni si sono svolte utilizzando
le cosiddette “tecniche smart”,
caratterizzate da attrezzature
e procedure che riducono in
modo sensibile l’impiego di
materiali; questo ha permesso
alle quattro squadre che hanno operato durante l’esercitazione di eseguire manovre
molto più agili e di subire meno l’inevitabile affaticamento.
La simulazione infatti si è protratta per circa nove ore e ha
avuto un buon risultato». G. Cri
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Due rodigini nel Bellunese

Pianificano l’escursione
sui social e restano
bloccati in quota: salvati

S

i erano affidati ai social network per
pianificare la loro escursione. Sono
stati salvati dagli uomini del Soccorso
Alpino. Disavventura a lieto fine, domenica
sera, per una coppia di escursionisti di
Rovigo. I due - 42 e 34 anni - erano saliti in
vetta dalla Ferrata degli Alleghesi con
l’intenzione di andare al Rifugio Coldai,
salvo poi valutare di proseguire in
direzione di Malga Grava dopo aver
contattato il gestore. Lungo la discesa dalla
normale però la coppia aveva superato
l’incrocio con il sentiero, fino a ritrovarsi
bloccata tra i mughi, 100 metri più sotto.
Sulle loro tracce, alle 21.15, si sono messi
gli uomini del Soccorso Alpino della Val di
Zoldo. Un soccorritore ha localizzato i
segnali luminosi dei due e li ha guidati
fino a ritrovare il sentiero, da dove sono
stati riaccompagnati a valle. «Come
talvolta capita a molti escursionisti affermano dal Soccorso Alpino - la coppia
si era informata su percorsi e orari dai
social, senza portare con sé alcuna cartina
né approfondire quanto appreso. L’invito è
sempre quello di non limitarsi alle
informazioni prese su internet: valutate
bene le vostre capacità». (moreno gioli)
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Restano bloccati
in montagna
«Colpa dei social»
Si erano affidati ai social
per pianificare la loro
escursione. Sono stati
salvati dagli uomini del
Soccorso Alpino. È capitato
domenica ad una coppia di
di Rovigo. I due - 42 e 34
anni - erano saliti in vetta
dalla Ferrata degli Alleghesi
con l’intenzione di andare
al Rifugio Coldai, salvo poi
proseguire in direzione di
Malga Grava dopo aver
contattato il gestore. Lungo
la discesa dalla normale
però la coppia aveva
superato l’incrocio con il
sentiero, fino a ritrovarsi
bloccata tra i mughi, 100
metri più sotto. Sulle loro
tracce, alle 21.15, si è messo
il Soccorso Alpino della Val
di Zoldo. Un soccorritore ha
localizzato i segnali
luminosi dei due e li ha
guidati fino a ritrovare il
sentiero, da dove sono stati
riaccompagnati a valle.
«Come molti escursionisti affermano dal Soccorso
Alpino - la coppia si era
informata su percorsi e
orari dai social, senza
portare con sé alcuna
cartina né approfondire
quanto appreso». (m.g.)
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mento ho sentito un rumore venire da dietro. Mi sono girato ed
ho visto Franco a terra. Era svenuto e abbiamo cercato subito
di rianimarlo prima che arrivas-

to, scherzava con tutti, ci dispiace tantissimo. Conoscendolo si
potrebbe azzardare a dire che
abbia scelto lui di finire la sua
lunga vita così: mentre suonava

Abbiamo cercato
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ma non ha più
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La 50enne stava passeggiando lungo l’argine del Reno quando è scivolata all’improvviso in acqua

Denunciato pe

Cade nel fiume, donna salvata

Vende
una bici
25enne

La signora ha chiamato
i carabinieri che l’hanno
soccorsa in collaborazione
con pompieri e Saf
MOLINELLA
Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di sabato, a Molinella,
sulle rive del Reno. Una donna
50enne, che vive nella zona, è
caduta nel fiume, riuscendo però a chiamare i soccorsi.
I fatti si sono verificati nel primo
pomeriggio e i motivi per cui la
donna sia caduta nel fiume sono ancora da chiarire. Quel che
è certo è che la 50enne stava
passeggiando sugli argini del
corso d’acqua, in una zona leggermente boschiva ed isolata,
quando, improvvisamente, è sci-

volata rovinosamente nel fiume
completamente vestita e con la
borsa ancora a tracolla.
La donna, però, nella caduta, è
riuscita miracolosamente ad aggrapparsi, anche se per poco,
ad un ramo e, nel frattempo, a
chiamare il 112. La centrale dei
carabinieri, a quel punto, ha av-

visato gli uomini della Compagnia di Molinella. I militari, dalle
poche parole della donna, hanno circoscritto le ricerche ad
una specifica zona e hanno avvisato i vigili del fuoco.
I caschi rossi sono arrivati sul
posto con vari mezzi e con
l’equipaggio del Saf (il team speleo-alpino-fluviale). Dopo svariate ricerche, anche tramite elicottero, grazie alla collaborazione tra i carabinieri locali ed i vigili del fuoco, la donna è stata ritrovata.
Era sotto choc, ma le sue condizioni sanitarie abbastanza buone. I sanitari del 118, giunti sul
posto con un’ambulanza, hanno medicato la 50enne che è,
poi, trasportata in ospedale, in
codice di bassa gravità, per tutti gli accertamenti del caso.
Zoe Pederzini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOCCORSO ALPINO

Si perdono sul sentiero
salvati sul monte Civetta
ROVIGO - Escursionisti di Rovigo perdono la
traccia del sentiero e si devono far salvare dal
Soccorso alpino. E’ successo domenica scorsa
in Val di Zoldo. E’ avvenuto verso le 21.15 di
domenica quando il Soccorso alpino della Val
di Zoldo è stato attivato per una coppia di
escursionisti che aveva perso la traccia del sentiero scendendo dal monte Civetta. I due, 42
anni lui, 34 lei, di Rovigo, erano saliti in vetta
dalla ferrata degli Alleghesi con l’intenzione di
andare al Rifugio Coldai, salvo poi attardarsi e
valutare di proseguire in direzione di Malga
Grava dopo aver contattato il gestore. Lungo la
discesa dalla normale però, già all’altezza dei
ghiaioni, la coppia aveva superato l’incrocio
con il sentiero, avanzando fino a ritrovarsi
bloccata tra i mughi, 100 metri più sotto. Scattato l’allarme, mentre una squadra si preparava a partire un soccorritore è salito a Crep e,
dopo averne localizzato i segnali luminosi, ha
fornito ai due le indicazioni per risalire al sentiero, dove i soccorritori, andati loro incontro,
li hanno incrociati. Scesi con loro a Pecol, sono
poi stati riaccompagnati a Palafavera dove avevano l’auto. L’intervento si è concluso passata
mezzanotte. La coppia, come capita sovente a
molti escursionisti, aveva esclusivamente
tratto le informazioni su percorsi e orari dai
social, senza portare con sé alcuna cartina né
approfondire quanto appreso, e si è ritrovata
poi a dover fare i conti con notizie insufficienti
e tempistiche non adeguate ai propri ritmi.
L’invito è sempre quello di non limitarsi alle
informazioni prese su internet, di non fare totale affidamento sulle tracce Gps scaricate on
line, valutare bene le proprie capacità, preparazione ed esperienza.

Pagina 18 / 27
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

EDÌ — 21 GIUGNO 2022 – LA NAZIONE

Data: 21/06/2022 | Pagina: 48 | Autore: Paolo Guidotti
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Il drone col software sperimentale
salva una donna scomparsa
Individuata dal colore dei vestiti
L’allarme dei familiari
era scattato sabato
Domenica il ritrovamento
BORGO SAN LORENZO

Danze e percussioni
del Sol Levante
per aiutare l’Ucraina
PONTASSIEVE
Per portare un aiuto concreto alle famiglie ucraine colpite dalla
guerra, l’associazione sportiva Kikai Dojo, che da anni porta l’insegnamento di Karatè, Taiko (tamburi tradizionali giapponesi) e
danze orientali, organizza – la sera di dopodomani, giovedì 23, alle 21 – un inedito spettacolo di
percussioni giapponesi, danze
orientali e karatè al Cinema Accademia di Pontassieve. Il ricavato
della serata verrà interamente devoluto a favore della campagna
«In fuga dall’Ucraina». Lo spettacolo verrà realizzato grazie anche
alla collaborazione dell’Associazione culturale giapponese Lailac, le cui danze e costumi sono
ormai famosi nel panorama artistico nazionale. Il Taiko è l’arte dei
tamburi tradizionali giapponesi,
tramandata fino ad oggi e dai ritmi coinvolgenti e pieni di energia. Sentimenti che contrastano
la divisione creata dalla guerra e
che intendono essere un gesto di
concreta solidarietà. E’ possibile
prenotare i biglietti scrivendo o
telefonando
al
numero
3312378461. Offerta minima venti euro a biglietto.
L.B.

E’ andata bene. E non era scontato. Le autorità, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco stavano preparandosi ad organizzare una seconda notte di ricerca, per Francesca, la donna 69enne che era
uscita di casa nel primo pomeriggio di sabato per poi scomparire.
E’ stato il drone dei vigili del fuoco a scovarla, in mezzo a fitti rovi,
nelle campagne di Borgo San Lorenzo. Era ancora viva, pur se disidratata. Dopo averla localizzata e
raggiunta, l’elicottero l’ha trasportata in ospedale, per accertamenti, ma stava bene. Il sindaco Paolo
Omoboni, che era nel gruppo dei
soccorritori, ha raccontato emozionato: «Fulvio Gagliardo (carabiniere borghigiano, ndr) si avvicina, si volta, ha gli occhi lucidi. È
viva, mi sussurra. La tensione si
scioglie e arrivano le lacrime.
Francesca è viva, sta bene. L’eli-

cottero la porta all’ospedale. Noi
torniamo al Foro Boario. Gli abbracci con i vigili del fuoco e i volontari. Chiamo il figlio Salvatore.
È felice. Francesca sta bene. Partita vinta. Quella più importante.
Salvare una vita».
Le operazioni di ricerca erano
scattate in modo celere. Al Foro
Boario era stato costituito il centro operativo, i vigili del fuoco
hanno ben coordinato, forniti di
un’attrezzatura sia aerea che subacquea. E l’intervento del drone, con una tecnologia all’avanguardia, è stato decisivo: «le immagini scattate dal drone – spiegano i vigili del fuoco – sono state elaborate e scansionate con
un software in fase sperimentale,
nel quale viene inserito il riferimento dei colori degli abiti indossati della persona dispersa. L’applicativo ricerca le immagini evidenziando le foto dove il colore
di riferimento è presente. E tramite i dati presenti nelle immagini
georeferenziate è possibile leggere le coordinate Gps».
Paolo Guidotti

La Fondazione Don Milani fa pace con il Comune
Dopo le polemiche lo scorso anno alla marcia di Barbiana si preparano a organizzare la prossima
VICCHIO

di Nicola Di Renzone
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la Palmisano). Ora, però, Comune e Fondazione annunciano un

don Milani spiegò ai suoi ragazzi».
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Alpinisti in difficoltà in parete
Recupero serale a Salmurano
Gerola Alta
Due scalatori monzesi
hanno chiesto aiuto
Erano bloccati
sui Denti della vecchia
È scattato alle 20,47
di domenica, quando ormai
la torrida giornata, anche dal
punto di vista dei soccorsi su
strada e in montagna, volge-

va al termine, l’allarme per
due alpinisti di Monza, un
uomo e una donna, in difficoltà sulla parete denominata “I denti della vecchia”, in
Val Gerola.
Si tratta di due spuntoni
rocciosi, proprio a forma di
denti, che si ergono sopra la
zona di Salmurano e del suo
rifugio, in alta Val Gerola,
molto frequentati proprio

perché si tratta di pareti facilmente accessibili. Forse il
sopraggiungere dell stanchezza o il calare della luce
possono essere stati la causa
dell’errore che ha poi determinato la richiesta di aiuto.
Infatti, per i due alpinisti
la situazione si è inaspettatamente complicata, perché
mentre scendevano, in cordata doppia, hanno perso una

delle corde, per cui, non riuscivano più a procedere, almeno a farlo in sicurezza.
Vista la situazione, la scelta di chiamare il 112 che, poi,
ha girato la chiamata ai vigili
del fuoco di Sondrio e alla
stazione di Morbegno del
Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico.
Sono stati questi ultimi a
raggiungere gli alpinisti e a
scortarli fino alla base della
parete.
Un intervento impegnativo che si è concluso, comunque, positivamente senza un
graffio per nessuno, intorno
alle 23 di domenica.
Una fase del recupero

E. Del.
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STORIE A LIETO FINE DOMENICA POMERIGGIO L’INCIDENTE. EMANUELA NERI, 41ENNE DI ORIGINE CAMPANA, ERA IMPEGNATA NELL’ESPLORAZIONE DELLA FALDA ACQUIFERA

Dopo 26 ore salva la speleologa
La donna era caduta in una grotta nelle campagne di Monopoli, in provincia di Bari
OPERAZIONI
DI
RECUPERO
Si sono
mobilitati
35 sanitari
e tecnici
del Corpo
nazionale
di soccorso
alpino
e
speleologico
La donna
è stata
riportata
in superficie
dopo 26 ore
dall’incidente

DONATO MENGA
l MONOPOLI. Un applauso liberatorio ha salutato il ritorno in superficie di
Emanuela Neri, 41 anni a ottobre, speleologa campana, scesa nell’Abisso Boscia-Rotolo domenica mattina per le fasi
preliminari all’esplorazione della falda
acquifera in cui termina la grotta che si
esprime per gran parte della sua estensione in verticale.
Una grotta riscoperta 10 anni fa e che
ha rivelato i segreti di una Puglia sotterranea di una bellezza inaudita. Doveva essere il preludio alla nuova esplorazione subacquea della falda in cui termina l’abisso che ha il suo ingresso da un
meandro alla base del Canale di Pirro.
Un’esplorazione come tante altre ma che
poteva questa volta tramutarsi in tragedia. Pericolo scampato grazie alla
straordinaria macchina dei soccorsi diretti dal Cnsas che ha riunito soccorritori da tutta la Puglia, Basilicata e
Campania.
La donna è rimasta per 26 ore sotto
terra. L’incidente è avvenuto domenica
pomeriggio alle 17.15. Per cause da accertare, forse una caduta, un piede messo in fallo, la donna si è ritrovata con il
braccio dolorante, forse fratturato. Di
qui la richiesta di aiuto e la necessità di
metterla in sicurezza per riportarla in
superficie dalla profondità di 120 metri.
La grotta è profonda oltre 300 metri e a
quota meno 264 metri vi è un lago sotterraneo che altro non è che la falda
acquifera a livello del mare. Per permettere l’esplorazione subacquea del
prossimo 2 luglio, una squadra di 10 speleologi stavano trasportando del mate-

.

riale in profondità.
Dal momento dell’incidente al momento in cui la macchina dei soccorsi è
intervenuta ci sono volute 2 ore. E così 35
sanitari e tecnici del Cnsas (Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico)
si sono mobilitati sotto la direzione tecnica dell’ing. Mimmo Gentile (prima e
dalle 6 del mattino le operazioni sono
state dirette da Gianni Grassi).
Le operazioni di soccorso si sono prolungate per tutta la notte tra domenica e
lunedì. La giovane è stata raggiunta dalla squadra sanitaria che ha provveduto
alle cure del caso per stabilizzala. In-

tanto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Puglia hanno allestito le corde
per le operazioni di recupero, sia sui
tratti verticali che su quelli orizzontali.
La speleologa è stata sistemata nella barella ed ha iniziato il percorso verso
l’uscita, dalla profondità di meno 120 metri dalla superficie. I tecnici del Soccorso
Speleologico hanno dovuto operare con
martelli pneumatici per disostruire i
tratti più stretti della grotta e che avrebbero impedito il transito della barella.
In via preventiva la squadra di soccorso ha steso un cavo telefonico per le
comunicazioni con la parte più profonda

della grotta. In condizioni normali la
donna sarebbe risalita in un’ora.
A mezzogiorno di ieri un paranco azionato a mano ha tratto in superficie la
speleologa ferita, tra un applauso liberatorio. La donna aveva addosso la sua
imbracatura ed era libera della barella.
Si è mostrata con il braccio destro bendato e si è lasciata andare a un pianto di
gioia e liberatorio. Come ogni speleologo
non ha mai avuto paura ed era sicura
dell’azione dei soccorritori e dei compagni di cordata. È stata presa in consegna dai sanitari del 118. Sul posto sono
intervenuti anche polizia e carabinieri.
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niaghese Vacca nel dirupo
egazione Recuperata
con l’elicottero
MEDUNO
Oltre sei ore di lavoro per recuperare una vacca finita in un
dirupo, a ridosso del rio Maggior, in località bordo San Martino a Meduno. A dare l’allarme sono stati gli allevatori. La
stavano cercando da qualche
giorno e ieri mattina l’hanno
individuata. L’animale era ruzzolato nel dirupo senza riportare ferite, nonostante sia precipitato per oltre una decina di
metri. I malgari hanno raggiunto la vacca e hanno cercato di farla risalire, ma è stato
inutile, perché si è infilata nella gola del rio incastrandosi tra
le rocce. Verso le 10.30 di ieri
mattina è stato chiesto aiuto ai
Vigili del fuoco.
I pompieri del distaccamento di Maniago e la squadra speleo alpino fluviale di Pordenone hanno raggiunto borgo San
Martino, che è a un’altitudine
di 400 metri, in località borgo
San Martino a Meduno per recuperare una vacca caduta e
dispersa da qualche giorno.
Una volta individuata tra la fitta vegetazione, i vigili del fuoco hanno rimosso le rocce che
le impedivano di muoversi.
Era talmente stremata che
ogni tentativo di farla risalire
attraverso un sentiero è stato

inutile. A quel punto è stato
chiesto l’intervento dell’elicottero e di un veterinario.
Per poterla reciperare è stato necessario sedarla. Da Mestre, infatti, è arrivato Drago
71, l’elicottero del Reparto Volo di Venezia. Una volta raggiunta la zona delle operazioni, dall’elicottero sono stati
verricellati i due elisoccorritori e l’attrezzatura necessaria al
recupero dell’animale. Dopo
aver imbragato e sedato la vacca, è stato possibile effettuarne
il recupero assicurandola tramite un cavo lungo circa 50
metri al gancio baricentrico
dell’elicottero. A quel punto è
stata sollevata e trasportata
sul prato sovrastante. Quando
si è risvegliata, è stata trasportata in un lungo sicuro dagli allevatori. Quest’ultimi sono di
Vacile e, come ogni anno, hanno portato il bestiame al pascolo nelle zone alte di Meduno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLTRE SEI ORE
DI LAVORO
PER SALVARLA
ERA INCASTRATA
TRA LE ROCCE
DI UNA GOLA

INTERVENTO I Vigili durante le fasi di recupero dell’animale
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Canoista disperso, Sebino palmo a palmo
È la maxi esercitazione dei vigili del fuoco
Riva di Solto. Al via da ieri e fino a giovedì le attività di ricerca simulata: sul lago anche le specialità alpinistiche
Usato per la prima volta il nuovo gommone «oceanico» da 19 posti. Le acque «mappate» dalla centrale mobile
no previsto una precisa mappatura delle varie zone del Se«Un canoista non è bino – aggiunge Baccanelli –.
rientrato a casa e i genitori ci In questa situazione siamo
hanno avvisato allarmati: la presenti con i soccorritori alsua auto è stata trovata qui nel pinisti fluviali, i soccorritori
parcheggio e da qui è partito lo acquatici e i patentati nautici
spiegamento per le ricerche perché essendo sul lago dobsul lago e sulle coste». Il capo- biamo mappare tutti i canali
reparto dei vigili del fuoco di che confluiscono nel Sebino.
Bergamo Giordano Baccanelli In questi quattro giorni conspiega ai suoi colleghi quel che sentiremo a tutto il personale,
è accaduto come se fosse a rotazione, di partecipare alun’emergenza real’esercitazione. In
le: perché ogni detcaso di intervento
taglio della maxi
reale, siamo coesercitazione orgamunque pronti a
nizzata ieri sul Separtire da qui in
bino – e che sarà riogni momento».
petuta, con scenari
Proprio a Riva è
differenti, anche
stata allestita la caoggi, domani e giobina di regia delle
vedì, impegnando
ricerche, su un furin tutto oltre cin- Il caporeparto
gone dei vigili del
quanta pompieri – Giordano Baccanelli
fuoco dotato di
è importante per
strumentazioni inconvogliare le riformatiche collegasorse allo stesso
te via Gps, dunque
obiettivo e testare
tramite il satellite,
le capacità di reacon il personale e i
zione e intervento
mezzi impegnati
dei vigili del fuoco
nelle ricerche sul
in uno scenario del
lago. Per la prima
tutto identico a
volta ieri è stato utiquello reale.
Il caporeparto
lizzato il nuovo
Per la prima vol- Giuseppe Vitali
gommone Selva
ta ieri mattina a RiMarine 760 da 19
va di Solto, dalle 10,30 e per posti, partito da Predore e che
tutta la giornata, l’esercitazio- ha affiancato i due analoghi,
ne ha visto in azione più spe- ma più piccoli, natanti in servicialità dei vigili del fuoco, che zio – di base a Lovere e Sarnico
si sono coordinate tra loro sul – sul Sebino: l’Ari 500 da sette
campo per passare al setaccio posti e l’Ari 700 da dieci posti.
un’area piuttosto vasta del lago «È un mezzo che nasce da un
d’Iseo – ieri avvolto da un’afa progetto nazionale che riguarsoltanto a tratti spezzata da da i grandi laghi italiani – spieuna lieve brezza e già meta di ga il caporeparto Giuseppe Vialcuni bagnanti – e interfac- tali, che ieri ha gestito i soccorciare informazioni e modalità si proprio dal nuovo gommone
di ricerca. «Ricerche che han- –: si tratta di un mezzo oceaniRIVA DI SOLTO

FABIO CONTI

L’intervento di recupero congiunto con i vigili del fuoco sul gommone e i colleghi «alpinisti» dalla strada

La centrale operativa mobile, la «regia» delle ricerche

Il nuovo gommone Selva Marine 760 ormeggiato a Riva di Solto

co di sette metri e sessanta, che
può raggiungere i 40 nodi di
velocità, allestito con strumentazione di ricerca in ambiente: nasce come barca di ricerca in ambiente oceanico.
Qui sul Sebino la gestione del

volgimento – per la prima volta – anche dei soccorritori alpinisti, che solitamente partecipano ad attività analoghe ma
in montagna. Nel caso di ieri le
loro capacità sono state utilizzate per calarsi per le ricerche

soccorso è demandata ai vigili
del fuoco, mentre sul Garda e
sui nostri mari è demandata
dalla Guardia costiera. La nostra presenza è garantita tutto
l’anno». Particolarità delle ricerche di questi giorni il coin-

del disperso lungo alcuni punti
scoscesi delle coste del Sebino
fino a pelo dell’acqua, imbragati esattamente come per gli
interventi sulle pareti rocciose
delle montagne.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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no, «non si può risolvere dalla
sera alla mattina e, come sempre in Italia, quando scoppia
un’emergenza». Quello della diga di Enza nel Reggiano, i cui lavori sono stati fermati nel 1988
per l’allarme lontre, è solo la
punta di un iceberg. Dal censimento realizzato in vista del
Pnrr dall’Anbi, l’Associazione
dei consorzi per la gestione e la
tutela del territorio e delle acque irrigue, ricorda il presidente Francesco Vincenzi, era emerso che in Italia c’erano 35 opere
idrauliche incompiute in 10 regioni (in gran parte al Sud) costate finora oltre 650 milioni e
che necessiterebbero altri 800
per essere completate.
Tra le tante «incompiute» la
Coldiretti ricorda la diga del
Pappadai (Taranto), quattro invasi da anni non utilizzati nella
provincia di Potenza e la vicenda della diga campana di Campolattaro che dopo quasi quarant’anni dal finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (69
miliardi di vecchie lire) si è
sbloccata solo nel 2020 ma a
oggi mancano ancora i soldi per
la parte irrigua.

Un tuffo in fuga dal gran caldo
Due ragazzi annegano nel Piave

Due fratelli di 14 e 18 anni sono annegati nel Piave mentre
facevano il bagno. La siccità e il caldo spingono le persone,
anche chi non sa nuotare, a buttarsi nei fiumi e nei laghi: ma
le correnti spesso sono fatali. Il fiume è profondo anche 5
metri, con mulinelli e vortici pericolosi. I due senegalesi –
Fallou e Bassirou Bop Sarigne, residenti a San Biagio di
Callalta (Treviso) – insieme agli amici erano su una
spiaggetta a Fagarè, quando sono spariti sott’acqua. I
compagni hanno dato l’allarme facendo scattare le ricerche.
I corpi sono stati trovati un chilometro più a valle. Strazianti
le scene dei genitori arrivati per riconoscere i corpi.
E nella tarda serata, nel Bresciano sono scattate le ricerche
dopo un episodio analogo: un 30enne di origini marocchine
si è tuffato nell’Oglio presso Palazzolo, senza più
riemergere. Stava facendo il bagno con un connazionale.

enormi. E che, da metà anni Sessanta, dopo la tragedia del Vajont, hanno visto il grafico dei
progetti scendere fino ad appiattirsi. Ma basterebbe almeno
investire per un’adeguata manutenzione ed efficientamento dei
circa 530 impianti di interesse
nazionale – che assicurano gran
parte dell’energia idroelettrica
che copre circa il 15% del fabbisogno nazionale –, dalla pulizia
dai sedimenti all’introduzione
della tecnologia a pompaggio.
Il problema, avverte Federica
Brancaccio, presidente di Ance,
«è quello della burocrazia».
Un problema storico di questo
Paese dove per le grandi opere
servono quasi 16 anni e al quale
con Pnrr e nuovo Codice degli
appalti «abbiamo finalmente la
possibilità di porre rimedio».
«Al di là del caso a effetto delle
lontre – risponde Chicco Testa
– il problema esiste, e riguarda
questo Paese. Ma parlando di
acqua e di emergenza climatica, potrebbe essere meno difficile superarlo». Ce la faremo?
«Non ho la palla di vetro per saperlo ma non servono leggi speciali, solo buona volontà».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DISASTRO DEL VAJONT

«Da quel giorno
i progetti sono crollati
Le soluzioni
sono manutenzione
ed efficientamento»
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Grave il motociclista ferito domenica: è di Traona
Traona
È un uomo di 33 anni
caduto dalla moto
tra Campodolcino e Isola
Ricoverato a Varese
È ancora ricoverato in
prognosi riservata all’ospedale
di Circolo di Varese Fabio Martinelli, il 33enne di Traona rimasto gravemente ferito attorno
alle 12,15 di domenica in un incidente in moto sulla provinciale
numero 1 per Isola, in località
Crotto Sant’Antonio nel territorio comunale di Campodolcino,
scendendo appena prima della

deviazione per Starleggia.
Il giovane, stando alle poche
informazioni diffuse in merito
alle sue condizioni di salute, sarebbe stabile, ma preoccupano
alcune lesioni interne riportate
nel brutto incidente oltre a fratture agli arti.
Purtroppo, non si sa cosa sia
successo di preciso perché il motociclista è stato trovato a terra
da alcuni automobilisti, che si
sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno dato l’allarme. Si ipotizza, perciò,
che Martinelli abbia fatto tutto
da solo, perdendo il controllo
della moto su cui viaggiava, par-

L’elisoccorso di Como domenica ha trasportato il motociclista traonese
all’ospedale di Circolo di Varese, in cui è ricoverato in gravi condizioni

rebbe in direzione Campoldocino, quindi in discesa dall’alta
Valle Spluga.
Lo hanno soccorso i sanitari
del 118 intervenuti con due ambulanze e con l’elicottero proveniente da Como, al loro arrivo
hanno trovato il giovane cosciente, ma temendo la presenza di traumi interni, è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Varese, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni sarebbero stabili. Si occupano di ricostruire l’incidente i carabinieri
di Chiavenna.
S. Zam.
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LA GIORNATA
Da questa estate il mare, le coste, le spiagge del Lazio sono ancora “più” sicure. Un nuovo, importante risultato è stato raggiunto, in termini di efficacia e
tempestività degli interventi di
soccorso, grazie all’entrata a regime per tutte le operazioni di
salvataggio svolte dalla Capitaneria di Porto, del nuovo numero unico di emergenza: il 112.
Tre cifre facili da ricordare e
comporre che sostituiscono il
precedente numero per le emergenze in mare ovvero il 1530. Ieri mattina il porto crocieristico
di Civitavecchia ha ospitato la
presentazione del progetto regionale: “Al mare più sicuri”.
Relatori il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, il Capitano di Fregata e comandante
del corpo delle Capitaneria di
Porto, Nicola Carlone, il dottor
Livio De Angelis, direttore regionale del Soccorso Pubblico e
NUE 112, il Direttore Marittimo
Capitano di Vascello Filippo
Marini e il Prefetto Vicario di
Roma Raffaella Moscarella.

Zingaretti in Capitaneria:
«Un litorale in sicurezza»
`Il presidente della Regione presenta `Assenza bagnini, il monito ai Comuni:
il numero per le emergenze in mare «Intervenire, i fondi sono stati erogati»

I DETTAGLI
«Una scommessa, quella di rendere più sicure le vacanze al
mare di turisti e diportisti, che è
stata vinta grazie ad un lavoro
di collaborazione e sinergia che
ha reso il Lazio- ha esordito il
presidente Zingaretti- una regione all’avanguardia nell’atti-

LAVORO DI SQUADRA
CON LA PREFETTURA:
«ALL’AVANGUARDIA
PER QUANTO RIGUARDA
LA GEOLOCALIZZAZIONE
DELLE TELEFONATE»

L’arrivo del presidente della Regione,
Zingaretti al porto di Civitavecchia e, a
sinistra, una simulazione di salvataggio
con l’elicottero della Capitaneria di Porto
(fotoservizio GIOBBI)

anche lungo le spiagge libere.
Gli enti che ancora non avessero assunto i bagnini, dunque,
provvedano con urgenza, per
garantire soccorsi tempestivi. E
il tempo in caso di emergenze e
ciò che fa la differenza. L’operazione mare sicuro è molto impegnativa. Il Lazio, possiede 361
chilometri di splendida costa,
arricchita dallo stupendo arcipelago pontino, distribuita su
24 comuni per un totale di quasi un milione di cittadini. Le
presenze registrabili sui litorali, durante il periodo estivo,subiscono un aumento esponenziale per i fenomeni legati al turismo balneare, all’apertura di
seconde case, alle attività sportive e acquatiche. Per questo
motivo, la Capitaneria di Porto,
ente istituzionalmente competente per il soccorso in mare e la
sicurezza della navigazione, è
un partner irrinunciabile per il
sistema Nue 112. Insieme rappresentano una garanzia per la
sicurezza della popolazione.
Questo anche grazie alla lungimiranza- ha concluso Zingaretti- della Prefettura, in particolare della dottoressa Muscarella,
che ha avviato il servizio Nue
112 nel 2015, in occasione del
Giubileo straordinario voluto
da Papa Francesco». Al termine
della conferenza si è svolta una
spettacolare simulazione di un
salvataggio in mare di un naufrago compiuta con un elicottero della Guardia Costiera.
Monica Martini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vazione sull’intero territorio
del numero unico di emergenza. Numero attivo sull’intera costa laziale e le isole pontine. Chi
comporrà il 112 sarà geolocalizzato per garantire il rapido raggiungimento del punto esatto
della richiesta di soccorso. Inoltre, da poco oltre alla localizza-

zione della cella telefonica, come ci ha spiegato il dottor De
Angelis nel suo intervento, è
stato attivato il sistema AML
(Advanced
Mobile
Location)che identifica le coordinate delle chiamante, che ci consente di raggiungere l’esatto
luogo dell’incidente o dell’emer-

genza in atto, con il mezzo navale più idoneo. Che un cittadino o un turista si trovi in difficoltà in mezzo al mare, su una
spiaggetta deserta, o sul cocuzzolo di una montagna, poco importa- ha volutamente sdrammatizzato Zingaretti – perché,
da oggi, noi lo troviamo e so-

prattutto, possiamo intervenire, in tempi rapidissimi, grazie
all’impegno costante degli uomini e mezzi della Capitaneria
di Porto. Come Regione, inoltre,
abbiamo erogato, per tempo, ai
comuni, i fondi, (quasi un milione di euro) necessari per garantire sorveglianza e assistenza,

L’AMMIRAGLIO MARINI:
«SCOMPARE IL 1530
ORA CHI È IN DIFFICOLTÀ
IN ACQUA POTRÀ
CHIAMARE COMUNQUE
SEMPRE IL 112»
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