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Ferita una donna. 

È successo ieri intorno a 
mezzogiorno all’altezza 
di cima Vertana

BRUNO PILEGGI

SOLDA.  Ancora  un  incidente  
sull’Ortles, a pochi giorni di di-
stanza dalla disgrazia in cui ha 
perso la vita il giovane trentino 
Sebastiano  Battisti,  appena  
23enne. 

Ieri, verso mezzogiorno, una 
giovane donna del posto, men-
tre stava effettuando un’uscita 
in montagna in compagnia di 

altri escursionisti, è precipitata 
a valle per una cinquantina di 
metri, franando sulla ghiaia fin-
ché non la caduta non si è arre-
stata. Le sue condizioni sono 
apparse molto serie: soccorsa e 
portata in elicottero all’ospeda-
le di Bolzano, è grave ma fortu-
natamente non in pericolo di 
vita. 

L’incidente è avvenuto quan-
do gli escursionisti erano giunti 
ormai verso la quota di 3.400 
metri, nei pressi della cima Ver-
tana. Forse per colpa di un mo-
vimento franoso, almeno que-
sta la prima ricostruzione som-
maria dell’incidente, la donna 
ha  perso  l’equilibrio  finendo  

nella scarpata formata da sassi 
e ghiaia. La caduta è durata al-
cuni secondi, per una lunghez-
za come detto di una cinquanti-
na di metri, fino a valle. 

La donna, precipitando, ha 
sbattuto diverse volte contro il 
terreno procurandosi così mol-
te ferite e contusioni. Non è da-
to sapere se abbia subito anche 
delle fratture. 

La chiamata alla centrale d’e-
mergenza ha fatto scattare im-
mediatamente le operazioni di 
soccorso che hanno visto impe-
gnati soprattutto gli uomini del 
Soccorso  alpino  di  Solda.  La  
donna è stata raggiunta dall’eli-
soccorso Pelikan 3 che ha fatto-

scendere al suo fianco il medico 
rianimatore per le prime cure. 
Una volta messa in condizioni 
di  poter  essere trasportata,  è  
stata caricata a bordo dell’eli-
cottero e quindi portata in volo 
all’ospedale di Bolzano e lì affi-
data alle cure dei medici del no-
socomio bolzanino. 

Fortunatamente, come det-
to, le sue condizioni sono serie 
ma non dovrebbe essere in peri-
colo di vita. 

Il Soccorso alpino di Solda, 
guidato da Olaf Reinstadler, si è 
preso cura anche di chi stava 
accompagnando  la  donna  
nell’escursione. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA• Ancora un incidente in montagna

Incidente sull’Ortles: scivola sui sassi e finisce nella scarpata
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CORVARA (kd). Ein bundes-
deutscher Paragleiter war
gestern Nachmittag vom Piz
Boé losgeflogen als sich
plötzlich sein Schirmwieder
schloss und er unter der
Spitze wieder zur Landung
ansetzenmusste. Dabei zog
er sich einen Knöchelbruch
zu. Ermusste den Notruf ab-
setzen. Der Rettungshub-
schrauber Pelikan 2 nahm
einen Bergretter der Aiut Al-
pinisc Alta Badia an Bord
undmittels Seilwinde konn-
te derMann aus geborgen
werden (im Bild). Er wurde
ins Brixner Krankenhaus ge-
bracht. ©

Missglückte
Landung: Einsatz
amPiz Boé
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SchwereUnfälle im Tal und amBerg
EINSÄTZE: Frontalzusammenstoß eines Pkwund eines Lkw in Tschars – 6-Jähriger aus der Schweiz schwer verletzt –Motorradfahrer stürzt
auf der Stilfser Joch-Straße – Einheimische verunglückt auf der Vertain-Spitze – Alle 3Notarzthubschrauber imVinschgau imEinsatz

VON BURGI PARDATSCHER ABART
. ..................................................

VINSCHGAU. Am Donners-
tag ereigneten sich mehrere
schwere Unfälle im Tal und
am Berg. Dabei wurden ins-
gesamt 5 Personen verletzt;
ein 6-jähriges Urlauberkind
aus der Schweiz musste mit
schweren Verletzungen ins
Bozner Krankenhaus ge-
bracht werden.

Alle 3 Notarzthubschrauber wa-
ren gestern bei Einsätzen im
Vinschgau.

Gegen 13.20 Uhr wurden die
Einsatzkräfte zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall auf der
Vinschgauer Staatsstraße bei
Tschars gerufen. Ein Personen-
wagen mit Schweizer Kennzei-
chen war gegen einen Lkw ge-
prallt. Nach Angaben der Cara-
binieri – die die Unfallerhebun-
gen vor Ort durchführten – war
der Pkw in Richtung Schlanders
unterwegs, als er auf die Gegen-
fahrbahn geriet und es zum Zu-
sammenprall mit dem Schwer-
fahrzeug kam.

Im Personenwagen befanden
sich eine 33-jährige Frau mit ih-
ren Kindern imAlter von 9 und 6
Jahren. Der 6-Jährige hatte beim
Aufprall schwerste Verletzungen
erlitten. Der Bub musste noch
am Unfallort vom Notarzt des
Notarzthubschraubers Pelikan 2
intubiert werden. Anschließend
wurde das schwerst verletzte
Kind in das Bozner Krankenhau-
ses geflogen.

Seine Mutter und sein Bruder
wurden nach der Erstversorgung
mit Verletzungen unbestimmten

Grades in dasMeraner Kranken-
haus gebracht und dort stationär
aufgenommen. Der Fahrer des
Lkw konnte das Meraner Kran-
kenhaus nach einer ambulanten
Behandlung wieder verlassen.

Am Unfallort war ein Groß-
aufgebot an Einsatzkräften an-
wesend: der Notarzthubschrau-
ber Pelikan 2, der Notarzt aus
Schlanders, Sanitäter der Weiß-
Kreuz-Sektionen Schlanders
und Naturns samt Organisatori-
schem Leiter, die Feuerwehren
von Tschars und Galsaun, die
Carabinieri und die Ortspolizei.

Wegen des Unfalles stand der
Verkehr auf der Vinschgauer
Staatsstraße mehr als eine Stun-
de still.

Motorradfahrer stürzt
auf Stilfser Joch-Straße

Fast zeitgleich ereignete sich
ein schwerer Unfall auf der Stilf-
ser Joch-Straße. Ein bundes-
deutscherMotorradfahrer verlor
von der Passhöhe kommend un-
terhalb der Franzenshöhe die
Herrschaft über seineMaschine,
stürzte und prallte nach Anga-
ben der Carabinieri seitlich ge-
gen einen entgegenkommenden
Personenwagen.

Der 67-jährige Bundesdeut-
sche wurde dabei erheblich ver-
letzt. Er erlitt unter anderem ei-
nen offenen Oberschenkelbruch
sowie Verletzungen an der
Schulter und im Brustbereich. 2
Ärzte, die zufällig an der Unfall-
stelle vorbei kamen, übernah-
men die Erstversorgung des
Schwerverletzten und überga-
ben ihn anschließend dem
Team des Landesrettungshub-

schraubers Pelikan 1, das ihn ins
Meraner Krankenhaus brachte.

Vor Ort waren auch Sanitäter
des Weißen Kreuzes, Sektion
Sulden sowie die Ortspolizei
und die Carabinieri, die die Un-
fallerhebungen durchführten.

Einheimische verunglückt
auf der Vertainspitze

Glück im Unglück hatte eine
junge Einheimische, die gestern
umdieMittagszeit beimAufstieg
auf die Vertainspitze (3545 Me-
ter Meereshöhe), der höchsten
Erhebung in den Laaser Bergen
verunglückte. Ersten Informatio-
nen zufolge rutschte die 25-Jäh-
rige etwa 100 Meter unterhalb
des Gipfel aus und kollerte etwa
50 Meter über ein Geröllfeld, wo
sie verletzt liegen blieb.

Ihr Begleiter schlug über die
Landesnotrufzentrale Alarm, die

den in Laas stationierten Not-
arzthubschauber Pelikan 3 ver-
ständigte. In Sulden wurde ein
Bergretter an Bord genommen
und zur Unglücksstelle geflogen.
Nach der Erstversorgung wurde
die junge Frau mit mittelschwe-

ren Verletzungen ins Bozner
Krankenhaus gebracht. Im Ein-
satz stand auch dasWeiße Kreuz
Sulden. © Alle Rechte vorbehalten

Im Bild die beiden Unfallfahrzuege auf der Vinschgauer Staatsstraße bei Tschars. Ortspolizei

Im Bild die Unglücksstelle auf der Stilfser Joch-Straße privat

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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> Redaktion Meran & Vinschgau: Tel. 392/9732710

ettorato. 

Alarmierte 

von Karin Gamper 

 

E ine Unfallserie hielt ges-
tern Mittag die Retter im 
Vinschgau in Atem. 

Zunächst rutschte eine junge 
Bergsteigerin gegen 12.00 Uhr 
knapp unterhalb der Vertainspitze 
– es ist mit 3545 Metern der höchs-
te Gipfel der Laaser Berge – etwa 
50 Meter in ein Geröllfeld. Die 25-
jährige Südtirolerin zog sich dabei 
mittelschwere Verletzungen zu. Sie 
wurde von der Bergrettung Sulden 

geborgen und vom Landesret-
tungshubschrauber Pelikan 3 in 
das Krankenhaus nach Bozen ge-
flogen. Im Einsatz stand auch das 
Weiße Kreuz. 
Kurz darauf kollidierten auf der 
Stilfserjoch-Straße ein Motorrad 
und ein PKW. Am Steuer saßen je-
weils zwei deutsche Staatsbürger. 
Der Motorradlenker, der zum Joch 
hochfuhr, zog sich beim Zusam-
menstoß mittelschwere Verletzun-
gen zu. Er wurde vom Landesret-
tungshubschrauber Pelikan 1 in 
das Krankenhaus nach Meran ge-
flogen. Im Einsatz standen auch 
das Weiße Kreuz, die Carabinieri 
und die Freiwillige Feuerwehr. 
Folgenschwerer war der Unfall, 

der sich zeitgleich auf der Vinsch-
gauer Staatsstraße in der Gemein-
de Kastelbell-Tschars ereignete. 
Hier kam es zum Frontalzusam-
menstoß zwischen einem PKW und 
einem LKW. Dabei wurden vier 
Südtiroler verletzt, davon ein fünf-
jähriges Kind schwer.  
Zu dem Unfall kam es in Bereich 
der Obstgenossenschaft an der 
Ortszufahrt nach Tschars. Im SUV, 
der Richtung Reschen unterwegs 
war, saß eine Mutter mit ihren zwei 
Kindern. Die Frau und eines der 
Kinder wurden mittelschwer ver-

letzt, das zweite Kind zog sich ein 
schweres Polytrauma zu. Es wurde 
vor Ort erstversorgt und vom Ret-
tungshubschrauber Pelikan 2 in 
das Bozner Krankenhaus geflogen. 
Die Mutter und das andere Kind 
wurden dagegen in das Spital nach 
Meran eingeliefert.  
Der Lkw-Fahrer kam mit leichten 
Verletzungen davon. 
Wegen des Unfalls war die Straße 
ins Vinschgau zwei Stunden lang 
gesperrt. Es bildeten sich ausge-
dehnte Staus, die sich nur langsam 
auflösten. 
Im Einsatz standen das Weiße 
Kreuz, der Rettungshubschrauber 
Pelikan 2, die Carabinieri sowie die 
Freiwilligen Feuerwehren von 
Tschars und Galsaun. 

Retter im 
Dauereinsatz 

„Schwarzer Donnerstag“ gestern im Vinschgau:  
Beinahe zeitgleich haben sich zwei schwere  

Verkehrs- sowie ein Bergunfall ereignet.

Unfall bei Tschars: Kleinkind verletzt
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Stilfserjochstraße: Motorrad prallt gegen PKW
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von Markus Rufin 

 

D
ie Serie an tragi-
schen Unfällen in 
Südtirol reißt 

nicht ab. Am Mittwoch er-
eignete sich ein weiteres 
tödliches Unglück. Dieses 
Mal in der Klausner Frak-
tion Latzfons. Der Bauer und Feu-
erwehrmann Josef Pfattner ist da-
bei ums Leben gekommen. 
Der 54-jährige, der den Moarhof 
im Zentrum von Latzfons bewirt-
schaftet, war den gesamten Nach-

mittag über in der Zone Steineben-
Treff alleine mit Waldarbeiten be-
schäftigt. Als er am späten Abend 
noch immer nicht zurückgekehrt 
war, schlug die Familie Pfattners 
Alarm. 
Gegen 21.30 Uhr rückten die Ein-
satzkräfte aus und begannen die 
Suche. Auf rund 1.540 Metern 
Höhe konnte das Auto von Josef 
Pfattner gefunden werden. Nicht 
weit entfernt davon fanden die Ein-

satzkräfte die Leiche des 
Mannes. Pfattner lag un-
ter einem Baum. Jede Hil-
fe kam für ihn zu spät. 
Besonders tragisch: Ne-
ben der Bergrettung, den 
Carabinieri und dem Not-
arzt standen auch die 
Männer der Freiwilligen 
Feuerwehr Latzfons im 
Einsatz – Pfattners Ka-
meraden. Kommandant 

Reinhard Pichler bestätigt, dass 
die Feuerwehrleute nach wie vor 
geschockt sind: „Wir haben ihn zu-
erst als kleine Gruppe gesucht, ha-
ben ihn dann aber gefunden und 
mussten die Alarmstufe Vier aus-

lösen. So etwas geht bei meinen 
Kameraden und mir natürlich 
nicht spurlos vorbei.“ 
Der 54-jährige sei ein zuverlässiger 
und hilfsbereiter Feuerwehrmann 
gewesen, der im Dorf und in der 
Wehr sehr beliebt war, berichtet 
der Kommandant, der ein direkter 
Nachbar von Josef Pfattner ist. 
Nach wie vor ist der Schock in 
Latzfons groß, aber auch im Rest 
der Gemeinde verbreitete sich 

die Nachricht über Pfattners Tod 
innerhalb von wenigen Stunden. 
Auch Klausens Bürgermeister 
Peter Gasser erfuhr recht schnell 
davon: „Der Schock über den Un-
fall ist groß, zum Glück gibt es 
aber einen großen Zusammen-
halt im Dorf. Die Nachbarn ha-
ben bereits ihre Hilfe angeboten 
– das ist das, was in dieser Situa-
tion zählt.“ Auch Gasser sei be-
reits bei der Familie gewesen 
habe seine Hilfe angeboten und 
habe seine Anteilnahme ausge-
drückt. 
Der Bürgermeister bestätigt, dass 
Pfattner gut im Dorfleben inte-
griert war: „Er hätte eher zu Hau-
se etwas liegen gelassen, als ir-
gendjemand nicht zu helfen.“ 
Josef Pfattner hinterlässt seine 
Frau, einen minderjährigen Sohn 
und eine volljährige Tochter. Nach-
barn und Freunde der Familie hät-
ten bereits damit begonnen die Fa-
milie in verschiedensten Weisen zu 
unterstützen. Auch der Bauern-
bund bemühe sich darum, eine fi-
nanzielle Unterstützung zu akti-
vieren.

> Redaktion Eisacktal & Wipptal: Tel. 370/3622024

 
 

Du bist motiviert und pfiffig? 
Du hast Lust, Grafiker:in  

zu werden?

Melde dich bei:  
Tel. 0471/980598 oder hildegard@tageszeitung.it

Von Baum erschlagen 
Bei einem Waldarbeiterunfall in Latzfons am Mittwochabend ist der Feuerwehrmann und Bauer Josef Pfattner  

ums Leben gekommen. Die Trauer in der Gemeinde Klausen ist groß.

„Wir haben ihn zuerst als kleine Gruppe gesucht, haben ihn dann 
aber gefunden und mussten die Alarmstufe Vier auslösen.  
So etwas geht bei meinen Kameraden und mir natürlich nicht 
spurlos vorbei.“ 
Reinhard Pichler

Josef Pfattner (†)

Tragisches Unglück: Josef  
Pfattner wurde vermutlich von 
einem Baum erschlagen 
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L’impressionante incidente è 
avvenuto  sopra  l’abitato  di  
Vermiglio verso le 16.30: l’au-
to è finita nella scarpata facen-
do un volo di una cinquantina 
di metri. Il mezzo si è fermato 
solo perché finito contro una 
pianta, ma per estrarre dall’a-
bitacolo i passeggeri è stato 
necessario prima di tutto met-
tere  in  sicurezza  l’auto,  per  
evitare che potesse prosegui-
re la sua corsa.
In un contesto di questa gravi-
tà possono considerarsi mira-
colate le tre persone a bordo, 
turisti provenienti dalla Lom-
bardia. Un ragazzo di 26 anni 
è incolume, mentre due don-
ne di 54 e 55 anni sono state 
portate per accertamenti all’o-
spedale Santa Chiara di Tren-
to in condizioni gravi, ma non 
in pericolo di vita.
L’incidente è accaduto sulla 
strada  forestale  che  scende  
dal parcheggio di Forte Presa-
nella, percorsa da chi raggiun-
ge il rifugio Denza. L’auto dei 
turisti, una Suzuki, si trovava 
in località "Pozzi alti".
Secondo una prima ricostru-

zione, uno pneumatico ha ur-
tato un tronco ed è scoppiato: 
a quel punto la persona al vo-
lante non è riuscita a mantene-
te il controllo del mezzo che si 
è ribaltato nella scarpata. 
Immediato l’allarme dato da 

alcune persone che hanno as-
sistito all’incidente. La centra-
le  unica  dell’emergenza  ha  
mandato sul posto l’elicotte-
ro con a bordo l’equipe sanita-
ria, un secondo elicottero con 
il personale Saf (nucleo alpi-

no speleo fluviale dei vigili del 
fuoco permanenti), i pompie-
ri  volontari  della  zona  che  
hanno operato  con le  pinze  
idrauliche, gli uomini del soc-
corso alpino ed i carabinieri. 
 Ma. Vi. 

L’incidente Vermiglio, scoppia lo pneumatico e il conducente perde il controllo del mezzo. Salvi tre turisti lombardi

L’auto ha fatto un volo di una cinquantina di metri fermandosi contro una pianta ( foto Isidoro Bertolini) 

Auto nella scarpata: tre miracolati
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Hanno operato  per  decenni  al  
servizio del Trentino, occupan-
dosi in particolare della cura del 
territorio e del contrasto al disse-
sto idrogeologico e – da oggi – si 
godranno la meritata pensione. 
Al dirigente del Servizio bacini 
montani Roberto Coali e al diretto-
re dell’Ufficio amministrazione e 
lavori forestali presso il Servizio 
foreste della Provincia va il gra-
zie dell’amministrazione provin-
ciale, ed in particolare - chiari-
sce  in  una  nota  la  Provincia  -  
dell’assessore provinciale all’a-
gricoltura, foreste, caccia e pe-
sca,  Giulia  Zanotelli  per  l’impe-
gno e la passione con cui si sono 
spesi in favore della comunità lo-
cale, in particolare in seguito al-
la tempesta Vaia.
Roberto  Coali  è  stato  assunto  
nel 1989 nell'azienda speciale di 

sistemazione montana e,  dopo 
una prima esperienza nelle Giu-
dicarie, ha diretto gli uffici prepo-
sti alla gestione dei bacini dell'A-
visio e del Noce, vivendo da pro-
tagonista una stagione di profon-

de trasformazioni tecniche e am-
ministrative, che nel 2006 hanno 
condotto  all'attuale  denomina-
zione "Servizio bacini montani": 
un espresso richiamo alle origini 
asburgiche di questa struttura, 

nata nel 1884 allo scopo di difen-
dere dalle alluvioni il territorio 
trentino, e di  cui Coali è stato 
apprezzato dirigente negli ultimi 
quindici anni, dal 2007 al 30 giu-
gno  2022.  Mauro  Confalonieri,  
dopo una breve esperienza lavo-
rativa presso il centro di speri-
mentazione agricola e forestale 
della Saf con sede a Roma, nel 
1984 venne assunto al Servizio 
Foreste. Dal lontano 1984, prima 
come funzionario e poi come di-
rettore, ha guidato l'ufficio lavo-
ri forestali poi diventato Ufficio 
amministrazione e lavori foresta-
li.  Per  oltre  un  trentennio  ha  
coordinato gli interventi in am-
ministrazione diretta svolti  dal 
personale  forestale  sul  territo-
rio provinciale dando un'impron-
ta di identità e professionalità al 
servizio foreste.

Servizi Da oggi sono a riposo Roberto Coali e Mauro Confalonieri. A loro i ringraziamenti dell’assessora Zanotelli

Bacini montani e Foreste, due pensionamenti

Roberto Coali e, a destra, Mauro Confalonieri
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LA STORIA

SELLA NEVEA C’era una volta. È
l’inizio della favola della stazio-
ne di Sella Nevea del Soccorso
AlpinodellaGuardia di Finanza.
Una favola che questa volta non
ha un lieto fine. Ieri alle 14 la ca-
serma “Salvatore Russo” è stata
chiusa definitivamente e la doz-
zina di militari con i due cani da
ricerca sono stati trasferiti a Tar-
visio. Dopo ben 68 anni di attivi-
tà, quindi, gli uomini della GdF
hanno salutato un paese che li
aveva amichevolmente ospitati
e accolti con affetto e ricono-
scenza per il fondamentale lavo-
ro svolto e la località della Val
Raccolana è stata privata dell’ul-
timo presidio in caso di emer-
genza sanitaria.
Il rapporto creatosi era così

stretto da aver spinto quasi 700
cittadini a firmare una petizio-
ne, rimasta inascoltata, contro
lo spostamento. Del rischio chiu-
sura si era parlato più volte, ma
la caserma si era sempre “salva-
ta” per esigenze di sicurezza ter-
ritoriale. A fine luglio 2020, inve-
ce, la decisione definitiva che ha
lasciato perplessi sia chi vive la

montagna sia chi, come il CN-
SAS, collabora a stretto contatto
con i finanzieri. La levata di scu-
di aveva coinvolto tramite inter-
rogazioni e interpellanze alcuni
parlamentari regionali. Tutto
inutile.
Da ieri Sella Nevea è orfana di

un reparto diventato punto di ri-
ferimento per turisti e residenti.
«Ci dispiace dover chiudere que-

sto capitolo - spiega ilmarescial-
lo capo Luca Treu, comandante
di stazione - ma i vertici hanno
preso questa decisione. Non ab-
bandoneremoperò il territorio e
continueremo a garantire il soc-
corso, sempre in stretta sinergia
con il CNSAS». Qualche difficol-
tà in caso di chiusura per valan-
ghe della strada provinciale che
sale da Cave potrebbe però es-

serci. «In effetti ci sono stati lun-
ghi periodi di chiusura e salire
da Chiusaforte, con il brutto
tempo, è impensabile. Speriamo
sia da stimolo verso un nuovo
mododi agire».
Anche Fabrizio Fuccaro, sin-

daco di Chiusaforte e finanziere,
vede con rammarico questa de-
cisione: «Nonostante il tentativo
di intervenirenei confronti della

GdF, non siamo riusciti a risolve-
re la situazione». Fuccaro ricor-
da come i colleghi siano da sem-
pre punto d’appoggio «con la ca-
serma che era pronta ad acco-
gliere persone in difficoltà a tut-
te le ore». Il pensiero va ora pro-
prio all’edificio: tanta è la paura
di vederlo abbandonato. «Ho
avuto contatti con l’Agenzia del
Demanio (proprietaria dell’im-
mobile ndr) e saràmio impegno
far sì che la caserma trovi una
suanuova funzionalità».
Il comandante storico della

stazione è stato il luogotenente
Giampiero Zanni, in pensione
dal 2010 dopo aver guidato la ca-
serma per circa trent’anni. È la
sintesi di cosa sia il SAGF per il
paese e viceversa. «Sella Nevea è
in una posizione strategica. Il
nostro presidio era utilissimo
per garantire immediatezza d’in-
tervento anche in condizioni
estreme, cosa che facendo base
altrove non è possibile. Era un
baluardochedava sicurezza».
Il binomio tra Sella Nevea e

GdF affonda le sue radici nel lon-
tano 1954. Il 31 agosto venne
inaugurata la caserma “Salvato-
reRusso”, allora brigata di confi-
ne, in ricordo del giovane finan-

ziere ucciso il 29 agosto 1949 da
un soldato jugoslavo. Il 21 genna-
io 1975, per un ampliamento del
SAGF istituito dieci anni prima
dall’allora maggiore Carlo Va-
lentino, alla caserma di Sella Ne-
vea viene dato anche il compito
di soccorsoalpino. Subito si capì
l’importanza di avere una stazio-
ne in zona: seppur non ancora
ufficialmente operativi, il 18
marzo furono i finanzieri a inter-
venire all’hotel Canin investito
daunavalanga.
Daquel giorno tanti sonostati

i soccorsi e nel maggio 2010 il
Comunedi Chiusaforte ha confe-
rito alla stazione SAGF e al CN-
SAS FVG la cittadinanza onora-
ria quale eterno suggello dell’im-
portanza sociale di questi “am-
basciatori del patrimonio della
nostra montagna”. Ieri davanti
alla caserma, l’ultimo saluto che
ha visto riunirsi non solo decine
di finanzieri in servizio e in con-
gedo ma anche tanti cittadini
che hanno voluto esprimere la
loro gratitudine per il lavoro
svolto dal SAGF a Sella Nevea in
questi 47 anni di onorata carrie-
ra.

T.G.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La caserma della Finanza a
Sella Nevea. Sopra, una
suggestiva foto invernale

`Da ieri la stazione del Soccorso alpino è stata trasferita
a Tarvisio con i dodici uomini e i due cani da ricerca

La Finanza se ne va da Sella Nevea
`Si chiude una storia iniziata 68 anni fa, non senza qualche
rimpianto e preoccupazione per garantire eventuali interventi
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LE RICERCHE

PULFERO Anche ieri sono prose-
guite senza sosta le ricerche
dell’escursionista disperso da
sabato 25 giugno, Gianpaolo
Baggio, da parte di una trentina
di tecnici di tutte le forze impe-
gnate: Soccorso Alpino, Vigili
del Fuoco, Guardia di Finanza,
Carabinieri.
La ferrata Palma è stata nuo-

vamente esplorata in tutta la

sua parte alta controllando le
possibili linee di caduta e i cana-
li sottostanti palmoapalmo. Sul
sentiero del rientro con segna-
via 725, e anche qui sulla zone
più scoscese e fuori traccia, si
sonomosse nuovamente le Uni-
tà Cinofile, cinque in tutto: due
del Soccorso Alpino, due dei Vi-
gili del Fuoco, una della Guar-
diadi Finanza.
Oggi alle sette del mattino si

riprenderà con altrettante risor-
se a partire dai canali presenti

nella parte bassa del sentiero di
rientro, dove è stata agganciata
per l’ultima volta la cella telefo-
nica, anche se occorre tener
contodel fatto chequestodato è
poco significativo essendo
l’area del Matajur poco coperta.
I soccorritori hanno inoltre
chiesto agli omologhi della Slo-
venia di fare delle perlustrazio-
ni anche sul loro versante per
non escludere alcuna possibili-
tà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

il
emergenze.

degli

Premiati

progetti

Friuli

sanitari».
dal

i
ospedali

Soccorritori anche
in Slovenia per trovare
l’escursionista scomparso

PULFERO Le ricerche
proseguono negli
anfratti e anche con
l’elicottero
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«Siamo preoccupati
per la salute del capo»

••Una quarantina di soc-
corsi ad escursionisti in diffi-
coltà in pochi mesi. Almeno
un paio alla settimana. Il Pa-
subio conta 50 mila presen-
ze l’anno. Iniziata la bella sta-
gione, luglio e agosto si tra-
sformano nei mesi perfetti
per raggiungere il refrigerio
dellamontagna. Non solo Pa-
subio, con il suo rifugio Papa
che quest’anno compie 100
anni e al 23 luglio si farà
gran festa, ma anche Campo-
grosso, la strada degli Sca-
rubbi e il sentiero delle An-
guane diventano la meta di
molti escursionisti prepara-
ti, e delle prime passeggiate e
degli infortuni. L’allerta per
il soccorso alpino è massima.

«La preparazione fisica è
importante per affrontare
dei sentieri di montagna e
spesso manca, ma anche l’in-
formazione su dove si va è
fondamentale - spiega il vice-
delegato provinciale del soc-
corso alpino Luca Nardi -.
Spesso accade sulla strada
delle 52 Gallerie di soccorre-
re persone senza attrezzatu-
ra, ma anche senza acqua. La
stazione di Schio spesso in-
terviene anche solo per fare
il servizio taxi: prendere le
persone al rifugio che con i
crampi non riescono più a
scendere».

La strada delle 52 gallerie è
un sentiero da 7 chilometri
con 800 metri di dislivello.
Un percorso non per tutti,
considerando che la prima
parte è tutta in salita e la se-
conda presenta tratti esposti
che per chi soffre di vertigini
possono diventare un proble-
ma serio. «Abbiamo fatto va-
ri recuperi di persone che so-

no uscite dal sentiero per an-
dare verso il pulpito per farsi
delle foto – continua Nardi –
è una cosa che non va fatta
perché il rischio di cadere è
elevato». Fondamentale l’at-
trezzatura. «Meglio utilizza-
re uno scarponcino con una
suola con grip, non sneakers.
Avere un maglioncino in ca-
so di maltempo. Non recupe-
riamo mai escursionisti che
lo fanno per passione. Sono
gli improvvisati quelli che
poi si trovano in difficoltà».

Nei primi 6 mesi del 2021
gli interventi fatti dal soccor-
so alpino erano stati 44. Il
primo semestre del 2022 ne
conta invece 41. Solo sul Pa-
subio, per prelevare persone
stanche il soccorso alpino è
uscito una dozzina di volte lo
scorso anno mentre quest’an-
no solo 4, tenendo presente
che la stagione sta partendo
ora e senza contare quelli
che vengono fatti diretta-
mente dal gestore del rifu-
gio, Renato Leonardi. In au-
mento gli interventi su cicli-
sti in mountain bike o bici
elettriche, ma l’escursioni-
smo resta sempre lo zoccolo
duro. «Un altro bel proble-
ma è l’andare soli – continua
Nardi -. Puoi andare da solo
a camminare, ma va detto do-
ve si va perché se succede
qualcosa il telefono non sem-
pre prende e se dobbiamo
cercare qualcuno che si è per-
so è difficile da individuare
in terreno montano e dobbia-
mo battere tutti i sentieri».
Per gli interventi senza neces-
sità sanitarie, il soccorso alpi-
no è soggetto a tariffazione
da legge regionale che viene
fatta applicare dalle Ulss.
«Noi non chiediamo nessu-
na spesa direttamente alla
persona recuperata».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILCASOL’attivitàdel soccorsoalpinodiSchioè frequente tutti imesi: al rifugioPapapassano50milapersone l’anno

Sul Pasubio infortuni emalori

«Due interventi a settimana»

«Gli escursionisti improvvisati
cimettono indifficoltà: vanno
inmontagnasenzaacquaocon
l’attrezzaturanonadeguata»

Per il soccorso alpinodi Schio
queste sono settimane
particolarmentedifficili, e non
solamenteper la rafficadi
richieste di intervento che
arrivanodal Pasubio edagli
altrimonti del comprensorio.
C’è grande preoccupazione,
infatti, per lo stato di salute di
PaoloSandri, il capostazione
del soccorsoalpino
scledense, ricoverato da
qualchesettimana.
Sandri, 49 anni, residente in

città, è rimasto vittimadi un
paurososchianto tra la sua
moto eunautoarticolato che
avrebbeperso il controllo
invadendo la corsia opposta
in via dell’Artigianato, lo

scorso22giugno; il
motociclista è ancora
ricoverato al SanBortoloa
Vicenza.
«È stato operato agli arti

fratturati – spiega LucaNardi -,
entrambe le braccia e anche
unagamba. Le hanno rimesse

in asse. Adesso è in trazione,
purtroppocon ilmorale non
alto,ma fortunatamente è in
lento recupero. Dovrebbe
essere trasferito a Santorso
nei prossimi giorni così
avremomododi andarea
trovarlo, se gli farà piacere. I
medici diconochepuò
recuperare e siamo tutti
fiduciosi e facciamo il tifo per
lui». La speranzaè chepossa
tornare con i colleghi volontari
inmontagnaadaiutare
escursionisti in difficoltà.
Sandri, dipendente di “Sella

farmaceutici”, con il ruolo di
chimicoè, oltre a
capostazionedel soccorso
alpino scledense, anche
tecnicodell’elisoccorsodi
Verona (lo stessoche il giorno
dell’incidente lo ha soccorso
in stradae trasferito
d’urgenzaaVicenza) e
istruttore nella scuola di
alpinismodel Cai. R.T.

L’intervento Ilsoccorsoalpinoconl’elicotteroperaiutareunescursionistacadutosulPasubioARCHIVIO

RubinaTognazzi

L’incidente inviadell’Artigianato

DOPOL’INCIDENTEINMOTOMiglioraPaoloSandri
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«Siamo preoccupati
per la salute del capo»
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Per il soccorso alpinodi Schio
queste sono settimane
particolarmentedifficili, e non
solamenteper la rafficadi
richieste di intervento che
arrivanodal Pasubio edagli
altrimonti del comprensorio.
C’è grande preoccupazione,
infatti, per lo stato di salute di
PaoloSandri, il capostazione
del soccorsoalpino
scledense, ricoverato da
qualchesettimana.
Sandri, 49 anni, residente in

città, è rimasto vittimadi un
paurososchianto tra la sua
moto eunautoarticolato che
avrebbeperso il controllo
invadendo la corsia opposta
in via dell’Artigianato, lo

scorso22giugno; il
motociclista è ancora
ricoverato al SanBortoloa
Vicenza.
«È stato operato agli arti

fratturati – spiega LucaNardi -,
entrambe le braccia e anche
unagamba. Le hanno rimesse

in asse. Adesso è in trazione,
purtroppocon ilmorale non
alto,ma fortunatamente è in
lento recupero. Dovrebbe
essere trasferito a Santorso
nei prossimi giorni così
avremomododi andarea
trovarlo, se gli farà piacere. I
medici diconochepuò
recuperare e siamo tutti
fiduciosi e facciamo il tifo per
lui». La speranzaè chepossa
tornare con i colleghi volontari
inmontagnaadaiutare
escursionisti in difficoltà.
Sandri, dipendente di “Sella

farmaceutici”, con il ruolo di
chimicoè, oltre a
capostazionedel soccorso
alpino scledense, anche
tecnicodell’elisoccorsodi
Verona (lo stessoche il giorno
dell’incidente lo ha soccorso
in stradae trasferito
d’urgenzaaVicenza) e
istruttore nella scuola di
alpinismodel Cai. R.T.

L’incidente inviadell’Artigianato

DOPOL’INCIDENTEINMOTOMiglioraPaoloSandri
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VALLE BREMBANA

Escursionista
in difficoltà 

Il Soccorso alpino orobico è 
intervenuto ieri per un 
escursionista che si è fatto 
male a una caviglia mentre 
si trovava appena sotto il 
Pizzo del Becco. Dopo la ri-
chiesta di soccorso, arrivata 
intorno alle 15, la centrale ha 
mandato sul posto le squa-
dre del Cnsas. Pronti a parti-
re sei tecnici della Stazione 
di Valle Brembana della VI 
Delegazione; nel frattempo 
si è liberato anche l’elisoc-
corso di Areu, che ha rag-
giunto l’infortunato. L’équi-
pe lo ha valutato e poi tra-
sportato in ospedale.  Enel ha 
dato la disponibilità di utiliz-
zare la funivia, che sale da 
Carona ai Laghi Gemelli, in 
caso di necessità, per portar-
si in quota e accelerare i tem-
pi delle operazioni.
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LA SCIAGURA

Si èsvolta ieri aCamerino l’autop-
sia sul corpo di Michele Sensini,
47enne guida escursionistica e
giornalista, uscito in bici e scom-
parso nella zona delle Lame Ros-
se a Fiastra dalle 16.30 dimartedì
pomeriggio, ritrovato cadavere
daivolontaridellaProtezionecivi-
lepocodopo le20dimercoledì se-
ra, in fondo aun crepaccio. Ad ef-
fettuare l’esame è stata il medico
legale IlariaDeVitis di Camerino.
Sensini, per causeal vagliodei ca-
rabinieri, mentre percorreva un
sentiero in bici Mtb è precipitato
per circa 150 metri in un canalo-
ne. Èmorto a causa di un trauma
toracico addominale. Fissati i fu-
nerali, le esequie si terranno oggi
alle 20 al cimitero di Fiastra,
l’escursionista sarà salutato con
una cerimonia laica alle 18.30 nel
giardino di famiglia a Moreggini

diFiastra.
Michele Sensini lascia la compa-
gna Michela, un figlioletto, i fra-
telliAngeloeMario,giornalistadi
lungocorsoe capoufficio stampa
del commissarioGiovanni Legni-
ni: «Mio fratello conoscevabenis-
simo i sentieri, è stata unadisgra-
zia, era probabilmente andato a
fare un sopralluogoper un’escur-
sione. È scivolato in un punto
aperto, lohanno trovato i volonta-
ri comunali con il sindaco Sauro
Scaficchia, li ringrazio tutti. Per
me lui era il fratello piccolo, sim-
patico e buono, siamo sommersi
damigliaia di messaggi di cordo-
glio, che testimoniano l’affetto
che i tanti che lohanno conosciu-
to avevanoper lui. Ci danno forza
in questo momento terribile, rin-
grazio tutti». I soccorsieranoscat-

tatimercoledì attornoalle 12, coin-
volgendo amici e conoscenti della
vittima, soccorso alpino, forestali,
carabinieri, vigili del fuoco, volon-
tari di Protezione civile. La zona
era stata setacciata palmo a pal-
mo. Intorno alle 20, purtroppo,
Michele Sensini era stato indivi-
duato in fondoauncrepacciovici-
no al sentiero che porta alle Gole
del Fiastrone. Le operazioni di re-
cupero, complesse, si sonoconclu-
seintornoalleore23dimercoledì.
Il mondo degli appassionati della
montagna è in lutto. Tanti i mes-
saggi di cordoglio ed i ricordi sui
social per Michele, ex addetto
stampa del Parco dei Sibillini, ora
addetto stampa del Comune di
Fiastra, guidaescursionisticaeac-
compagnatore di media monta-
gnada tanti anni, originariodiRo-

ma, ma stava spesso a Fiastra e
non perdeva occasione per orga-
nizzareescursioni.

IL CORDOGLIO
Ai familiari ilmessaggiodi cordo-
gliodel commissarioalla ricostru-
zione Giovanni Legnini: «Il com-
missario e i colleghi della struttu-
ra sisma 2016 si stringono con af-
fetto attorno aMichela, al piccolo
Pietro e alla famiglia di Mario
Sensini, per la dolorosa perdita di
Michele, amato e conosciuto da
tanti di noi. Nel ricordo del suo
sorriso,della suapassionee impe-
gno per il territorio dei monti Si-
billini, proveremo a ricomporre,
giorno dopo giorno, questa lace-
rante ferita, anche inmemoria di
Michele». In lacrimeancheSauro
Scaficchia sindaco di Fiastra:
«Pernoieracomeunfratello, ben-
volutoestimatodatutti».

C.R.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi i funerali di Michele Sensini
l’escursionista morto sui Sibillini

Michele Sensini è caduto in
un crepaccio con la bici
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LA TRAGEDIA

KatiusciaGuarino

È stato trovato in fondo al burro-
ne privo di vita dopo alcune ore
di ricerche. Ernesto Cetro, 65 an-
ni diCapriglia Irpina, è deceduto
dopo essere precipitato da un’al-
tezzadi oltre 150metri.
L’uomo era andato in cerca di
funghi insieme a un amico nelle
montagne di Sant’Angelo a Sca-
la. Sono stati i vigili del fuoco ad
individuarlo in fondoal dirupo e
a recuperarlo. I sanitari, pur-
troppo, non hanno potuto far al-
tro che constatarne la morte.
Troppo gravi le ferite riportate a
causa di quella tremenda cadu-
ta. Un tragico epilogo per una
delle tante uscite nel verde per
Cetro, agente penitenziario in
pensione e rappresentante del
Nogez (Nucleo Operativo Guar-
die Ecozoofile). Era in compa-
gnia dell’amicoGiovanniMarro-
ne, 49enne sempre di Capriglia
Irpina, che è rimasto ferito nel
tentativodi aiutarlo.
È stato proprio quest’ultimo ad
allertare i soccorsi. Il corpo sen-
za vita del 65enne è stato recupe-
rato dal Nucleo Elicotteri dei Vi-
gili del Fuoco di Pontecagnano.
In azione squadredi caschi rossi
del Comando provinciale e il Nu-
cleo speciale Saf (Speleo Alpino

Fluviale). Nelle ricerche sono in-
tervenuti i Carabinieri della Sta-
zione di Pietrastornina. La vitti-
ma e il suo amico erano usciti
all’alba di ieri alla ricerca di fun-
ghi, diretti alla località Acqua
delleVeneaSant’AngeloaScala.
Esperti conoscitori dellamonta-
gna non si sarebberomai avven-
turati in zone adalto rischio.Ma
quel burrone li ha tratti in ingan-
no. Stavano percorrendo il sen-
tiero lungo il dirupo. All’improv-
viso il 65enne è scivolato giù.
L’amico ha tentato di afferrarlo
e di metterlo in salvo. Inutili i
tentativi. Ernesto Cetro è finito
giù da un’altezza di oltre 150me-

tri. Il 49enne, invece, cercando
di non far finire giù l’amico è sci-
volato ed è miracolosamente ri-
masto bloccato.Marrone è rima-
sto ferito.Ma è comunque riusci-
to a chiamare i soccorsi. I vigili
del fuoco lo hanno individuato e
recuperato. Dopo le prime cure
dei sanitari del 118, è stato tra-
sportato all’ospedale Moscati
per essere sottoposto alle cure
necessarie e agli accertamenti
diagnostici. Nella stessa giorna-
ta è statodimesso.
Giovanni Marrone è ancora sot-
to choc per quanto accaduto. Il
corpo di Ernesto Cetro è stato re-
cuperato dopo qualche ora. Dif-

ficili le operazioni, in considera-
zione del fatto che la zona è im-
pervia. Il Nucleo Elicotteri dei
caschi rossi ha individuato il
corpo non senza difficoltà. La
salma del 65enne, dopo il recu-
pero, è stata trasferita nell’obito-
rio del nosocomio avellinese.
Oggi è previsto l’esame esterno
da parte del medico legale inca-
ricato dalla Procura. Successiva-
mente la salma verrà liberata e
consegnata alla famiglia per le
esequie.
Un destino crudele quello riser-
vato a Ernesto Cetro che lascia
moglie e tre figlie. C’è sgomento
e dolore nella comunità di Capri-

glia Irpina, ma anche tra i tanti
volontari appassionati di am-
biente. Il 65enne era una perso-
na molto stimata in paese. Era
particolarmente attivo nel setto-
re della tutela del territorio.
Esperto di sentieri montani, i
sentieri per lui non avevano se-
greto. Era anche un bravo cac-
ciatore e cercatore di funghi.
Sconvolto il sindaco di Capriglia
Irpina, Nunziante Picariello: «Ci
stringiamo alla famiglia. Una
tragedia assurda che ha sconvol-
to tutta la comunità. Ernesto era
una persona affabile e molto at-
tiva. Siamoancora increduli».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’OPERAZIONE

KatiusciaGuarino

Spacciavano droga nel carcere
di Bellizzi Irpino grazie alla
complicità del loro avvocato.
Importanti i quantitativi di so-
stanze stupefacenti, hashish e
marijuana, che sarebbero stati
introdotti all’interno del peni-
tenziario.
Due i detenuti - Raffaele Delle
Chiaie e Giovanni Zullo, en-
trambi di Salerno - che gestiva-
no il trafficodi stupefacenti nel-
la casa circondariale avellinese.
Nonsolodroga,maanchecellu-
larivenivano illegalmente intro-
dotti. Tutto favorito, in base a

quantovenutofuoridalle indagini,
dal lorolegale,FrancescoCandela,
che avrebbe approfittato degli in-
contri con i suoi assistiti per cede-
re la droga e gli apparecchi telefo-
nici. Complici anche alcuni fami-
liari, tra questi i nipoti di Zullo e la
sorelladiDelleChiaie che sarebbe-
ro riusciti conabilitàdurante i col-
loquiapassare la sostanzastupefa-
centeeludendo i controlli dellapo-
lizia penitenziaria. I fatti si riferi-
sconoal2019, trafebbraioe luglio.
Tutto ciò è emerso nell’ambito
dell’inchiesta condotta dai Carabi-
nieri del Comando provinciale di
SalernoecoordinatadallaDirezio-
neDistrettualeAntimafiadiNapo-
li che ha portato all’emissione di
38misure cautelari (di cui 14di cu-
stodia in carcere, 21 agli arresti do-

miciliari e 3 all’obbligo di presen-
tazione alla polizia giudiziaria). I
reati contestati sono estorsione e
lesioni personali aggravate dal
metodo mafioso, porto e deten-
zione di armi, spaccio di sostan-
ze stupefacenti, ricettazione, rici-
claggio, truffa e indebita perce-
zionedi erogazionipubbliche.
I due detenuti, Delle Chiaie e Zul-
lo, e il loro avvocato, Candela, so-
no finiti dietro le sbarre. Delle
Chiaie si trova già ristretto nel
carcere di Frosinone dopo essere
stato trasferito dalla casa circon-
dariale avellinese. Zullo, invece,
era stato scarcerato per conclu-
sione dei termini ed ora è ritorna-
to dietro le sbarre.Mentre l’avvo-
cato Candela, sempre nell’ambi-
to della stessa inchiesta, risulta

coinvolto insiemeadunaltro inda-
gato, leaderdel tifoorganizzato sa-
lernitano, in una truffa nei con-
fronti dei genitori di un ventenne
tifoso deceduto in un incidente
stradale. Secondo l’accusa, il capo
del gruppo ultras sarebbe riuscito
acarpire labuonafededeigenitori
dellavittima, aiquali avrebbe indi-
cato il legale per le procedure assi-
curative relative alla morte del fi-
glio. L’avvocato avrebbepoi indot-
to inerrore i familiari circaglione-
ri complessivamente luidovuti, ap-
propriandosi della somma di
160milaeuro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le cronache

Detenuti spacciavano a Bellizzi
«riforniti» da avvocato e parenti

`Ernesto Cetro, 65enne di Capriglia, è scivolato in un burrone
l’amico che era con lui è rimasto ferito nel tentativo di aiutarlo

L’INCIDENTE
IN MONTAGNA
A S.ANGELO A SCALA,
LA VITTIMA
È FINITA GIÙ
PER 150 METRI

Cade nel dirupo
cercando funghi
ritrovato morto
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IL CORDOGLIO

MACERATA Si è svolta ieri a Ca-
merino l’ispezione cadaverica
sul corpo di Michele Sensini,
47enne guida escursionistica e
giornalista, uscito in bici e poi
scomparso nella zona delle La-
meRosseaFiastradalle 16.30di
martedì pomeriggio, ritrovato
cadavere dai volontari della
Protezione civile poco dopo le
20 dimercoledì sera, in fondo a
un crepaccio. Ad effettuare
l’esame è stata il medico legale
IlariaDeVitisdiCamerino.Sen-
sini,percauseal vagliodei cara-
binieri, mentre percorreva un
sentiero in biciMtb è precipita-
to per circa 150 metri in un ca-
nalone. Èmorto per un trauma
toracico addominale dovuto al-
lacaduta.

L’addio
Fissati i funerali, le esequie si
terranno alle 20 al cimitero di
Fiastra, l’escursionista sarà sa-
lutato con una cerimonia laica
alle 18.30 nel giardino di fami-
glia a Moreggini di Fiastra. Mi-
chele Sensini lascia la compa-
gnaMichela,un figlioletto, i fra-
telli Mario, giornalista di lungo
corso e capo ufficio stampa del
commissario Giovanni Legni-
ni, e Angelo. I soccorsi erano
scattati mercoledì attorno alle

12, coinvolgendo amici e cono-
scentidella vittima, soccorsoal-
pino, forestali, carabinieri, vigi-
li del fuoco, volontari di Prote-
zionecivile.Lazonaerastatase-
tacciata palmo a palmo, anche
con il supporto delle guide
escursionistiche, di un’unità ci-
nofila, dell’elicottero dell’aero-
nautica militare giunto da Cer-
via, che aveva sorvolato la zona
per ricercare, con le sofisticate
apparecchiature di bordo, il se-

gnale del suo telefonino. Intor-
no alle 20, purtroppo, Michele
Sensini era stato individuato in
fondo a un crepaccio vicino al
sentiero che porta alle Gole del
Fiastrone. Le operazioni di re-
cupero, complesse, si sono con-
cluse intornoalleore23dimer-
coledì. Ilmondodegli appassio-
nati della montagna è in lutto.
Tanti imessaggi di cordoglio ed
i ricordi sui social per Michele,
exaddettostampadelParcodei

Sibillini,oraaddettostampadel
ComunediFiastra, guidaescur-
sionistica e accompagnatore di
media montagna da tanti anni,
originario di Roma, ma stava
spesso a Fiastra e non perdeva
occasione per organizzare
escursioni sulle sueamatemon-
tagne. «Mio fratello conosceva
benissimo i sentieri, è stata una
disgrazia, era probabilmente
andato a fare un sopralluogo
perun’escursione- leparoledel
fratello Mario -. E’ scivolato in
un punto aperto, lo hanno tro-
vato i volontari comunali con il
sindaco Sauro Scaficchia, li rin-
grazio tutti. Perme lui era il fra-
tello piccolo, simpatico e buo-
no, siamo sommersi da miglia-
ia di messaggi di cordoglio, che
testimonianol’affettochei tanti
che lo hanno conosciuto aveva-
no per lui. Ci danno forza in
questo momento terribile, rin-
graziotutti».

Ilcordoglio
Ai familiari è giunto il messag-
gio di cordoglio del commissa-
rio alla ricostruzione Giovanni
Legnini: «Il commissarioe i col-
leghi della struttura sisma 2016
si stringono con affetto attorno
aMichela, al piccolo Pietro e al-
lafamigliadiMarioSensini,per
la dolorosa perdita di Michele,
amato e conosciuto da tanti di
noi. Nel ricordo del suo sorriso,

della sua passione e impegno
per il territoriodeimonti Sibilli-
ni, proveremo a ricomporre,
giornodopogiorno,questa lace-
rante ferita, anche in memoria
di Michele». Cordoglio anche
dal presidente Andrea Spater-
naedal personaledelParcoNa-
zionale dei Monti Sibillini:
«Nonavremmomaivolutoscri-
vere queste parole. Michele se
n’è andato, lasciando un vuoto
immenso. Il Parco e le monta-
gne perdono un grande amico,
perdono una persona di valore,
generosa e sempre disponibile.
Perdono un pezzo di sé, perché
Michele era queste montagne,
eraFiastra, era il Parco, doveha
lavoratoperanni».

Ildolore
In lacrime anche Sauro Scafic-
chiasindacodiFiastra:«Nonho
parole, per noi era comeun fra-
tello, era una figura importante
epreziosaper tutto ilnostro ter-
ritorio, un validissimo collabo-
ratore, benvoluto e stimato da
tutti. Era un’ottima guida turi-
stica,moltoprofessionalecome
addetto stampa, era un ragazzo
molto legato alla sua famiglia e
alla comunità montana». Così
lo ricorda laguidae amicoNiko
Orsini: «Ho sempre considera-
to il fatto che ilmestieredel soc-
corritore in montagna mi
avrebbe portato ad intervenire
su un amico, ma onestamente
non si èmai pronti». Poi «è fini-
taconle lacrimedimoltimesco-
late alle acque del lago, con lo
sguardo al cielo a chiedersi se
fossedavveropossibile».

MoniaOrazi
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È scivolato nel crepaccio, poi la morte
Oggi l’ultimo saluto a Michele Sensini
Cerimonia laica a Fiastra. Il fratello Mario: «Sommersi da migliaia di messaggi, ringrazio tutti»

NellafotoMicheleSensini, l’escursionistamortoaFiastra

Il doloredel sindaco
Scaficchia: «Nonho
parole, pernoi era
comeun fratello»

Il commissario Legnini:
«Proveremoa

ricomporrepianopiano
questa lacerante ferita»
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Cronache

ROBECCHETTO
CON INDUNO
di Giovanni Chiodini

I boschi della Valle del Ticino e
di alcune zone della Lomellina
rappresentano un’eccellenza
territoriale, ma sono degradati -
soprattutto in certe zone - dalla
presenza massiccia di specie
esotiche invasive, che incidono
negativamente sugli equilibri
naturali. Grazie al progetto Are-
te-Acqua in rete, sostenuto da
Consorzi, Università, Legam-
biente e Fondazione Cariplo, si
sono recentemente avviati de-
gli interventi di restauro foresta-
le, con rimozione delle infestan-
ti e rinfoltimenti con piantuma-
zioni di alberi e arbusti autocto-
ni, allo scopo di ricostituire, per
quanto possibile, la vegetazio-
ne forestale originaria, caratteri-
stica dell’area.
Uno di questi si sta realizzando
al bosco delle Faggiole-Isolone,
sulla riva sinistra del Ticino. Si
tratta espressamente di un inter-
vento di riqualificazione della
composizione floristica dei bo-
schi e di conservazione degli ha-
bitat Natura 2000. Su una super-
ficie di poco più di 26.000 me-
tri quadrati si è proceduto a rea-
lizzare interventi di recupero
della composizione floristica di
specie autoctone, contrastan-
do, per quanto possibile, le spe-
cie esotiche alloctone a caratte-
re infestante.
La specie esotica più problema-

tica nei boschi del Ticino è il ci-
liegio tardivo (Prunus serotina),
specie nordamericana molto
“aggressiva“, in grado di creare
gravi scompensi agli equilibri
degli ecosistemi forestali.
Al taglio più o meno intenso a
carico delle specie esotiche è

stato abbinato il rinfoltimento
con specie autoctone tipiche di
boschi chiusi e ombrosi, al fine
di contrastare i ricacci e la rinno-
vazione di specie non desidera-
te e di creare una formazione di
piante “madri“, produttrici di se-
mi, su cui ricostruire una com-

posizione del bosco più equili-
brata.
Gli interventi di controllo delle
specie esotiche a carattere infe-
stante sono stati indirizzati in
modo differente a seconda del-
le condizioni del bosco.
Dove si riscontrava una presen-
za significativa di specie autoc-
tone, quali farnia, cerro, ontano
nero, pioppo nero e pado, oltre
a soggetti di platano di grandi
dimensioni (specie di facile con-
tenimento e, nel contesto, parti-
colarmente utile a formare una
copertura che contrasti lo svi-
luppo e la diffusione del ciliegio
tardivo), si è previsto un dirada-
mento di entità moderata senza
nuove piantagioni, favorendo la
flora autoctona già presente.
Viceversa. nei tratti di bosco
con grande prevalenza di spe-
cie invasive, in particolare del ci-
liegio tardivo e della robinia, si
sono realizzati tagli localizzati
ma intensi, volti alla reintrodu-
zione di specie autoctone.
Questo intervento rientra
nell’ambito dell’Azione N.5 -
Buone pratiche Parco lombardo
della Valle del Ticino - e segue
gli indirizzi gestionali e gli obiet-
tivi di miglioramento ambienta-
le indicati dagli strumenti di pro-
grammazione e pianificazione
del Parco Lombardo della Valle
del Ticino.
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BUSTO GAROLFO

Si svolgeranno lunedì prossi-
mo i funerali di Mauro Gadda,
l’imprenditore di Busto Garolfo
che nella notte tra il 7 e l’8 mag-
gio scorso ha trovato la morte
in un campo ad una quarantina
di chilometri dalla capitale ro-
mena Bucarest. L’intera vicen-
da aveva destato stupore sia in
Italia sia in Romania, dove Gad-
da viveva da una decina d’anni.
Sui siti d’informazione romeni
per giorni non si è parlato d’al-

tro, il sessantaquattrenne di Bu-
sto Garolfo aggredito brutal-
mente da una coppia di giovani
era stato poi fatto a pezzi, mes-
so in un sacco nero e posiziona-
to nel bagagliaio di un’automo-
bile. Trasportato in un campo
ad una quarantina di chilometri
da Bucarest, è stato poi dato al-
le fiamme insieme al veicolo.
Dietro questa vicenda di rara
crudeltà, due giovani romeni,
Carmeluta e Valentine Barba-
lau, 23 anni lei e 27 lui, con alle
spalle qualche problema socia-
le e con la legge. I due giovani,
stando alle ricostruzioni fatte
dagli inquirenti, avrebbero atti-
rato Gadda, noto personaggio
della Bucarest bene, in una sor-

ta di trappola per farsi dare de-
naro e gioielli, trappola che poi
sembrerebbe essere sfuggita di
mano ai due giovan,i degene-
rando nella morte dell’imprendi-
tore bustese.
I due ragazzi, incastrati dalle te-
lecamere di sorveglianza che li
avrebbero ripresi mentre cerca-
vano di liberarsi del corpo di
Mauro Gadda, rischiano vent’an-
ni di carcere mentre per il corpo
dell’uomo, dopo mesi di attesa,
si è aperta la strada per il ritorno
in Italia.
Lunedì mattina nella chiesa Par-
rocchiale di Busto Garolfo il fu-
nerale e la sepoltura nel cimite-
ro cittadino. Si conclude un ca-
pitolo molto complesso di una
vicenda ancora tutta da chiarire
a partire dal ruolo dei due giova-
ni romeni e dal loro rapporto
con Gadda, che ha pagato con
la vita una conoscenza rivelata-
si poi fatale.
 Paolo Mattelli

UOMO IN ACQUA

Cade nel Naviglio
Salvato dai pompieri
L’incidente nella notte
Il 50enne in difficoltà
non riusciva a uscire

Legnano - Varese

L’imprenditore ucciso in Romania
Lunedì i funerali nella sua città

Le esequie di Mauro Gadda
rientrano in Italia a due mesi
di distanza dall’omicidio

Il restauro delle foreste: via gli alberi stranieri
Nei boschi della Valle del Ticino saranno tagliati i ciliegi nordamericani e piantati esemplari autoctoni per preservare l’ecosistema

Tra le specie locali si contano pado
farnia, cerro, ontano e pioppo nero
“Infestante” è invece la robinia

Mauro Gadda viveva in Romania
già da una decina di anni

È caduto nel Naviglio
Grande, non riuscendo
più a uscire. Brutta
avventura per un
cinquantenne, salvato dai
vigili del fuoco. Era notte
fonda quando è scattato
l’allarme e il conseguente
protocollo di emergenza
per l’uomo che si trovava
in acqua, tra Robecchetto
con Induno e Cuggiono.
Oltre a due mezzi dei
vigili del fuoco da
Inveruno è arrivato sul
posto anche il nucleo Saf
fluviale. I vigili hanno
scandagliato il tratto di
Naviglio utilizzando le
torce elettriche a lungo
raggio che hanno
permesso di localizzare il
50enne in difficoltà.
Fortunatamente sono
riusciti ad estrarlo
dall’acqua in buone
condizioni, tanto che non
si è reso necessario
nemmeno il trasporto in
ospedale. Era in stato
confusionale e molto
agitato. I carabinieri
hanno svolto gli
accertamenti per chiarire
cosa sia accaduto.
 Graziano Masperi
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VIZIO FUNEBRE COMPLETO
h24

     349.4728243 - 340.3904960

 c.so Matteotti, 231

 Novembre, 12/a

Aprile 10 (Esposizione)

ANNI

Onoranze funebri

Venerdì 24 giugno presso
la caserma «Fin. M.B.V.M.
Felice Casalino» del Coman-
do Provinciale della Guardia
di Finanza di Vercelli, si è
svolta la cerimonia per la ri-
correnza del 248esimo di
fondazione del Corpo, alla
presenza delle massime au-
torità civili, religiose e mi-
litari della provincia.

Nell’occasione sono state
consegnate numerose ricom-
pense di ordine morale tribu-
tate al personale di ogni ordine
e grado particolarmente di-
stintosi in complesse e pro-
lungate attività di servizio sia
di polizia economico-finan-
ziaria che giudiziaria a con-
trasto delle frodi fiscali più
insidiose e dell’accumulazio -
ne di ricchezze d’origine il-
lecita. Al termine, si è svolta
una simulazione di soccorso
in alta montagna da parte dei
militari specializzati in forza
alla Stazione del Soccorso Al-
pino della Guardia di Finanza
di Alagna.

Impegno «a tutto campo»

contro la criminalità a tutela
di cittadini e imprese - Nel
2021 e nei primi cinque mesi
del 2022, la Guardia di Fi-
nanza di Vercelli ha eseguito
118 interventi ispettivi e 74
indagini per contrastare gli il-
leciti economico-finanziari e
le infiltrazioni della crimina-
lità nell’economia: un impe-
gno “a tutto campo” a tutela di
famiglie e imprese, destinato a
intensificarsi ulteriormente
per garantire la corretta de-
stinazione delle risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.

Contrasto alle frodi sui
crediti d’imposta e all’eva -
sione fiscale - Sono stati in-
dividuati 12 evasori totali, os-
sia esercenti attività d’impresa
o di lavoro autonomo com-
pletamente sconosciuti al fi-
sco (molti dei quali operanti
attraverso piattaforme di com-
mercio elettronico), e 138 la-
voratori in nero o irregolari.
Effettuati, inoltre, 5 controlli
in materia di evasione fiscale
internazionale che hanno con-
sentito il recupero di una base
imponibile di 74.400 euro. I
soggetti denunciati per reati
tributari sono 98, di cui 3 tratti
in arresto. Il valore dei beni
sequestrati quale profitto
dell’evasione e delle frodi fi-
scali è di circa 5 milioni di
euro. 8 sono gli interventi in
materia di accise e a tutela del
mercato dei carburanti con la
constatazione di conseguenti
violazioni amministrative. 2
sono, invece, i controlli do-
ganali sulle merci introdotte
sul territorio nazionale in eva-
sione d’imposta, contraffatte o
in violazione delle norme sulla
sicurezza per tributi evasi pari
a circa 4800 euro. I controlli e
le indagini contro il gioco il-
legale hanno portato alla ver-
balizzazione di 19 soggetti.

Tutela della spesa pubbli-

ca - L’impegno a tutela della
corretta destinazione delle mi-
sure introdotte dalla legisla-
zione emergenziale non ha ri-
guardato solo i bonus fiscali
ma anche i contributi a fondo
perduto e i finanziamenti ban-
cari assistiti da garanzia, og-
getto di 58 controlli, che hanno
portato alla denuncia di 3 per-
sone per l’indebita richiesta o
percezione di 58.000 euro.
Complessivamente, gli inter-
venti in materia di spesa pub-
blica sono stati 135, cui si ag-
giungono 6 indagini delegate
dalla magistratura nazionale
ed europea (EPPO): 60 sog-
getti sono stati denunciati per
danni erariali pari a 2.956.000
euro. I controlli sul reddito di
cittadinanza, svolti in collabo-
razione con l’I.N.P.S., hanno
riguardato, in maniera selet-
tiva, soggetti connotati da con-
creti elementi di rischio. Nel
complesso, sono stati scoperti
illeciti per 352.400 euro in-
debitamente percepiti e sono
state denunciate 39 persone.
Un impegno importante è stato
dedicato al controllo degli ap-
palti, anche in ragione del ruo-
lo che rivestiranno tali pro-
cedure nell’ambito del PNRR,
in vista del quale la Guardia di
finanza sta affinando strumenti
di analisi e moduli operativi, in
collaborazione con tutte le
Amministrazioni responsabili
della gestione e dell’attuazio -
ne dei progetti e degli inve-
stimenti. Una persona è stata
denunciata per reati in materia
di appalti, corruzione e altri
delitti contro la Pubblica Am-
ministrazione.

Contrasto alla criminalità
organizzata ed economi-
co-finanziaria - In materia di
riciclaggio e auto-riciclaggio
sono stati eseguiti 6 interventi,
che hanno portato alla denun-
cia di 14 persone. Sono state
analizzate 120 segnalazioni di

operazioni sospette. Ammon-
tano a oltre 9600 euro i se-
questri di valuta, titoli, cer-
tificati e valori bollati contraf-
fatti eseguiti nei confronti di
14 soggetti. In materia di reati
fallimentari sono stati denun-
ciati 7 soggetti per un valore di
patrimoni distratti di oltre
4.129.000 euro. In applicazio-
ne della normativa antimafia,
sono stati sottoposti ad accer-
tamenti patrimoniali 11 sog-
getti, con l’applicazione di
provvedimenti di sequestro
per 150.000 euro. Ulteriori
270 accertamenti sono stati
svolti su richiesta dei Prefetti,
la maggior parte dei quali in
funzione del rilascio della do-
cumentazione antimafia. Sul
versante della contraffazione
sono stati eseguiti 27 inter-
venti e 13 deleghe dell’Au -
torità Giudiziaria, sottoponen-
do a sequestro 89.965 prodotti
industriali contraffatti, con
falsa indicazione del made in
Italy, non sicuri, tra i quali
anche dispositivi di protezione
i n d iv i d u a l e .

Operazioni di soccorso e
concorso nei servizi di ordine
e sicurezza pubblica - Prose-
gue la quotidiana azione di
soccorso della componente
specialista della Guardia di Fi-
nanza, impegnata nella salva-
guardia della vita umana in
ogni ambiente e contesto. Il
Soccorso Alpino della Guar-
dia di finanza di Alagna ha
eseguito 75 interventi che han-
no permesso di portare in sal-
vo 79 persone. Nel periodo
dell’emergenza sanitaria, uni-
tamente alle altre Forze di Po-
lizia, è stata assicurata l’at -
tuazione delle misure di con-
tenimento della pandemia ese-
guendo 3509 controlli, all’esi -
to dei quali 32 soggetti sono
stati sanzionati e 1 denunciato,
sottrattosi alla quarantena ob-
b l i ga t o r i a .

248° anniversario di fondazione
della Guardia di Finanza

Bilancio operativo dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022 del Comando Provincia l e
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PULFERO 

Un’altra giornata di  ricerche 
senza esiti, quella di ieri. Gian-
paolo  Baggio,  l’escursionista  
31enne disperso da sabato in 
Comune di Pulfero, probabil-
mente sul versante del Mata-
jur, non è stato ancora trovato. 
Anche ieri sono stati impegna-
ti Soccorso alpino, guardia di 
finanza, carabinieri, vigili del 
fuocoe anche il Soccorso alpi-
no sloveno che hanno conti-
nuato l’opera di ricognizione e 

perlustrazione  accurata.  Do-
mani si riprende nuovamente 
con ennesimi accurati passag-
gi e la rifinitura delle poche zo-
ne vuote rimaste.

Nei giorni scorsi le ricogni-
zioni  sono  arrivate  fino  alle  
malghe di Mersino e sull’altro 
lato  del  Natisone  al  Monte  
Mia. Sono stati setacciati i sen-
tieri che conducono alle frazio-
ni di Montefosca ed Erbezzo 
ed è stato controllato il tratto 
del fiume fra il confine di Stato 
e l’abitato di Pulfero. —

pulfero

Senza esito le ricerche
di Gianpaolo Baggio
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IL CORDOGLIO

MACERATA Si è svolta ieri a Ca-
merino l’ispezione cadaverica
sul corpo di Michele Sensini,
47enne guida escursionistica e
giornalista, uscito in bici e poi
scomparso nella zona delle La-
meRosseaFiastradalle 16.30di
martedì pomeriggio, ritrovato
cadavere dai volontari della
Protezione civile poco dopo le
20 dimercoledì sera, in fondo a
un crepaccio. Ad effettuare
l’esame è stata il medico legale
IlariaDeVitisdiCamerino.Sen-
sini,percauseal vagliodei cara-
binieri, mentre percorreva un
sentiero in biciMtb è precipita-
to per circa 150 metri in un ca-
nalone. Èmorto per un trauma
toracico addominale dovuto al-
lacaduta.

L’addio
Fissati i funerali, le esequie si
terranno alle 20 al cimitero di
Fiastra, l’escursionista sarà sa-
lutato con una cerimonia laica
alle 18.30 nel giardino di fami-
glia a Moreggini di Fiastra. Mi-
chele Sensini lascia la compa-
gnaMichela,un figlioletto, i fra-
telli Mario, giornalista di lungo
corso e capo ufficio stampa del
commissario Giovanni Legni-
ni, e Angelo. I soccorsi erano
scattati mercoledì attorno alle

12, coinvolgendo amici e cono-
scentidella vittima, soccorsoal-
pino, forestali, carabinieri, vigi-
li del fuoco, volontari di Prote-
zionecivile.Lazonaerastatase-
tacciata palmo a palmo, anche
con il supporto delle guide
escursionistiche, di un’unità ci-
nofila, dell’elicottero dell’aero-
nautica militare giunto da Cer-
via, che aveva sorvolato la zona
per ricercare, con le sofisticate
apparecchiature di bordo, il se-

gnale del suo telefonino. Intor-
no alle 20, purtroppo, Michele
Sensini era stato individuato in
fondo a un crepaccio vicino al
sentiero che porta alle Gole del
Fiastrone. Le operazioni di re-
cupero, complesse, si sono con-
cluse intornoalleore23dimer-
coledì. Ilmondodegli appassio-
nati della montagna è in lutto.
Tanti imessaggi di cordoglio ed
i ricordi sui social per Michele,
exaddettostampadelParcodei

Sibillini,oraaddettostampadel
ComunediFiastra, guidaescur-
sionistica e accompagnatore di
media montagna da tanti anni,
originario di Roma, ma stava
spesso a Fiastra e non perdeva
occasione per organizzare
escursioni sulle sueamatemon-
tagne. «Mio fratello conosceva
benissimo i sentieri, è stata una
disgrazia, era probabilmente
andato a fare un sopralluogo
perun’escursione- leparoledel
fratello Mario -. E’ scivolato in
un punto aperto, lo hanno tro-
vato i volontari comunali con il
sindaco Sauro Scaficchia, li rin-
grazio tutti. Perme lui era il fra-
tello piccolo, simpatico e buo-
no, siamo sommersi da miglia-
ia di messaggi di cordoglio, che
testimonianol’affettochei tanti
che lo hanno conosciuto aveva-
no per lui. Ci danno forza in
questo momento terribile, rin-
graziotutti».

Ilcordoglio
Ai familiari è giunto il messag-
gio di cordoglio del commissa-
rio alla ricostruzione Giovanni
Legnini: «Il commissarioe i col-
leghi della struttura sisma 2016
si stringono con affetto attorno
aMichela, al piccolo Pietro e al-
lafamigliadiMarioSensini,per
la dolorosa perdita di Michele,
amato e conosciuto da tanti di
noi. Nel ricordo del suo sorriso,

della sua passione e impegno
per il territoriodeimonti Sibilli-
ni, proveremo a ricomporre,
giornodopogiorno,questa lace-
rante ferita, anche in memoria
di Michele». Cordoglio anche
dal presidente Andrea Spater-
naedal personaledelParcoNa-
zionale dei Monti Sibillini:
«Nonavremmomaivolutoscri-
vere queste parole. Michele se
n’è andato, lasciando un vuoto
immenso. Il Parco e le monta-
gne perdono un grande amico,
perdono una persona di valore,
generosa e sempre disponibile.
Perdono un pezzo di sé, perché
Michele era queste montagne,
eraFiastra, era il Parco, doveha
lavoratoperanni».

Ildolore
In lacrime anche Sauro Scafic-
chiasindacodiFiastra:«Nonho
parole, per noi era comeun fra-
tello, era una figura importante
epreziosaper tutto ilnostro ter-
ritorio, un validissimo collabo-
ratore, benvoluto e stimato da
tutti. Era un’ottima guida turi-
stica,moltoprofessionalecome
addetto stampa, era un ragazzo
molto legato alla sua famiglia e
alla comunità montana». Così
lo ricorda laguidae amicoNiko
Orsini: «Ho sempre considera-
to il fatto che ilmestieredel soc-
corritore in montagna mi
avrebbe portato ad intervenire
su un amico, ma onestamente
non si èmai pronti». Poi «è fini-
taconle lacrimedimoltimesco-
late alle acque del lago, con lo
sguardo al cielo a chiedersi se
fossedavveropossibile».

MoniaOrazi

©RIPRODUZIONERISERVATA

È scivolato nel crepaccio, poi la morte
Oggi l’ultimo saluto a Michele Sensini
Cerimonia laica a Fiastra. Il fratello Mario: «Sommersi da migliaia di messaggi, ringrazio tutti»

NellafotoMicheleSensini, l’escursionistamortoaFiastra

Il doloredel sindaco
Scaficchia: «Nonho
parole, pernoi era
comeun fratello»

Il commissario Legnini:
«Proveremoa

ricomporrepianopiano
questa lacerante ferita»
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 GROTTAMMARE E CUPRA

Da martedì mattina, a Grottam-
mare, si sono perse le tracce di
Orazio Aleo, 69 anni non ancora
compiuti, originario di Roma, re-
sidente, dal 2005, insieme alla
moglie Roberta, lungo la strada
comunale Speranza nella zona
del paese alto, non distante dal
rudere del Castello. Dalla sera
di mercoledì, quando è stata uf-
ficializzata la scomparsa, lo stan-
no cercando decine di uomini
dei vigili del fuoco, del corpo na-
zionale del Soccorso Alpino
Speleologico di Ascoli, dei cara-
binieri della stazione di Grottam-
mare, della protezione civile,
unità cinofile dei vigili del fuoco
e della protezione civile dell’an-
conetano, specialisti dei pom-
pieri con i droni, ma dell’uomo
si sono perse le tracce. La sua
auto, un’Opel bianca, è stata tro-
vata parcheggiata in via Belve-
dere, lasciata aperta nella matti-
na di mercoledì. In linea d’aria
parliamo di poche centinaia di
metri da casa. All’opera anche
un elicottero dei vigili del fuoco

che ha sorvolato la zona, con
particolare attenzione alla zona
collinare, ma di Orazio nessuna
traccia. Per tutta la serata di
mercoledì, fini alle 21,30 e la
giornata di ieri, le ricerche si so-
no concentrate sul costone che
sovrasta il borgo antico di Grot-
tammare, il luogo più panorami-
co della citta, protetto da una
lunghissima ringhiera che, vo-
lendo, potrebbe essere scaval-
cata da una persona.

E’ proprio su quel costone che
per tutto il giorno gli uomini dei
vigili del fuoco e del Soccorso
Alpino si sono calati, con tecni-
che SAF (Speleo Alpino Fluviali)
per ispezionare ogni metro qua-
drato cercando fra gli anfratti.
Un intervento minuzioso per eli-
minare ogni dubbio sull’even-

tuale caduta dell’umo da quella
parete alta qualche centinaia di
metri, che arriva fino al parcheg-
gio del paese alto. Contempora-
neamente, altre squadre di ricer-
ca, della protezione civile e dei
carabinieri con unità cinofile
hanno battuto le colline circon-
stanti, ipotizzando che dopo
aver abbandonato l’auto, l’uo-
mo possa essersi incamminato
lungo le strade della zona. Si
tratta di una famiglia molto riser-
vata che non si vedeva in giro,
se non raramente. Al momento
non si conoscono i motivi dell’al-
lontanamento. I carabinieri del-
la locale stazione hanno ascolta-
to la moglie per cercare di capi-
re se alla base vi fossero situa-
zioni particolari legate a even-
tuali problemi di salute, in mo-
do tale da indirizzare le ricerche
coordinate dai vigili del fuoco
con l’impiego dell’Unità di Con-
trollo Logistico (UCL) da dove si
esaminano le mappe del territo-
rio.

Marcello Iezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamenti a Centobuchi e
Cupra Marittima in questo fine
settimana. La biblioteca comu-
nale di Cupra Marittima, in colla-
borazione con la società innova-
tive Multiservice Srls e il comu-
ne, domani, alle ore 18.30,
nell’ambito di «Biblioteca d’au-
tore», la prima rassegna di in-
contri con scrittori nel territorio
di Cupra Marittima, ospiterà lo
scrittore Antonio De Signoribus
che presenterà il suo libro «Col-
pa del gatto. Fiabe, fiabine e fia-
bacce», Zefiro editore. Dialoga
con l’autore la giornalista Susan-

na Polimanti. L’evento si terrà
presso il Cortile del Museo Ar-
cheologico del Territorio nel
Borgo di Marano. Un’altra inizia-
tiva firmata «Banca del Tempo
«Riviera delle Palme», domeni-
ca, riservato a grandi e piccini al-
la Fattoria Didattica di Centobu-
chi per giocare, imparare e ripo-
sare sotto la Grande Quercia. Si
farà pranzo e cena insieme e
ognuno porterà qualcosa da
mangiare nello stile dello scam-
bio della Banca del Tempo. Info:
Renato 3282819426 o Marco
3396280194.

MONTEPRANDONE

Ancora lavori disposti dall’am-
ministrazione comunale di Mon-
teprandone per riqualificare la
viabilità e per migliorare la frui-
bilità dei marciapiedi cittadini.

La strada interessata dai prossi-
mi lavori sarà via Circonvallazio-
ne Sud nel centro urbano di
Centobuchi, nel tratto compre-
so tra via 1° Maggio e l’incrocio
di via Amendola con via Bene-
detto Croce. Il progetto consi-
ste nella sistemazione e nell’am-
modernamento della viabilità
pedonale al fine di uniformarla
sia dal punto di vista estetico,
rendendola omogenea con il

tratto in buone condizioni, sia
dal punto di vista funzionale, ga-
rantendo ai pedoni un percorso
sicuro e facilmente accessibile.
Le opere hanno un costo di
190mila euro.
«Si tratta di un intervento indi-
spensabile per adeguare il pre-
cario stato del marciapiede di
via Circonvallazione Sud – spie-
gano il sindaco Sergio Loggi e
l’assessore alla viabilità Fernan-

do Gabrielli – è un primo stral-
cio di lavori che servirà a siste-
mare il tratto che oggi presenta
maggiori criticità. E’ uno degli
interventi programmati nell’am-
bito di una progettualità più am-
pia che consiste nel rendere il
centro urbano di Centobuchi
maggiormente fruibile da pedo-
ni, ciclisti e utenti della strada
con una particolare attenzione
all’abbattimento delle barriere
architettoniche».

Domani sera alle ore 21,30 tor-
na a gran richiesta «Cabare-
tour», Organizzata dall’ammini-
strazione comunale e dall’asso-
ciazione Lido Degli Aranci, la
manifestazione prevede tre se-
rate di divertimento nelle piazze
Fazzini e Carducci. Apre in Piaz-
za Fazzini, il più grande rumori-
sta d’Italia, Alberto Caiazza, in-
trodotto dal Re delle voci degli
animali, Gianluca Agostinelli. A
seguire, il 12 agosto in Piazza
Carducci, sarà la volta del ventri-
loquo vincitore dell’edizione
2019 di Italia’s Got Talent An-
drea Fratellini con Zio Tore, an-
nunciati questa volta dalla bellis-
sima voce dalla Cantante, Show-
girl Gloria Conti. Ultimo appun-
tamento, il 20 agosto in piazza
Carducci, con il duo Alessandro
mago Mancini ed Enrico Paris,
quest’ultimo vincitore del Festi-
val di «Cabaret Amore Mio!» -
2021. Sempre nei mesi di luglio
e agosto, andrà in scena «Notti
Magiche», rassegna di Magia.
Due appuntamenti: il 16 luglio in
piazza Carducci con Mago Ares
e il 27 agosto con Frate Mago e
Mago Salem.

Com’era prevedibile, il primo
impegno della nuova ammini-
strazione comunale di Acquavi-
va è quello di bloccare l’iter del-
la realizzazione della nuova
scuola in zona «La Castagna».
Un progetto che Acquaviva Fu-
tura, con il suo leader Sante In-
friccioli, ha da sempre boccia-
to, combattuto e osteggiato. Il
risultato elettorale potrebbe
averlo premiato anche per que-
sto. Appena dopo l’insediamen-
to il neo sindaco ha inviato una
lettera all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione e per conoscenza
agli organi interni comunali, in
cui chiede la sospensione tem-
poranea dell’attività. «E intenzio-
ne di questa amministrazione –
scrive Infriccioli - valutare il ripo-
sizionamento della scuola Pri-
maria e Secondaria di primo gra-
do nella sede originaria di piaz-
za Patrioti Italiani, poiché l’attua-
le scelta comporterebbe la di-
smissione definitiva del Centro
Sportivo «La Castagna» con
l’ipotesi che il Comune non pos-
sa avere più la capacità econo-
mica di recuperare e riqualifica-
re il vecchio edificio scolastico,
che rimarrebbe abbandonato
compromettenmdo il decoro e
la viabilità del storico. Pertanto
– termina Infriccioli - chiedo di
sospendere temporaneamenti
tutte le attività in corso così da
consentire le verifiche e le valu-
tazioni del caso».

Grottammare, scompare un 69enne
Orazio Aleo, originario di Roma, ha fatto perdere le sue tracce da martedì. I carabinieri ascoltano la moglie

Continuano le ricerche

Monteprandone, via ai lavori per sistemare strade e marciapiedi
Il sindaco Loggi e Gabrielli:
«Primo stralcio per il tratto
con maggiori criticità»

Da oggi ricomincia la Ztl nel
paese alto di Cupra Marittima,
attiva nelle giornate di venerdì,
sabato e domenica, dalle ore 19
all’una. Si tratta di una Ztl meno
stringente e soprattutto nelle ul-
time ore sono stati realizzati gli
stalli per la sosta di una cinquan-
tina di auto, all’ingresso ovest di
Marano, porta Grisostomi. «Un
provvedimento che c’era richie-
sto da tempo – afferma il sinda-
co Alessio Piersimoni - Una Ztl
per disciplinare il flusso delle au-
to all’interno di Marano, come
l’anno scorso, per dare un mag-

giore ordine al vecchio incasato
consentendo un migliore afflus-
so e deflusso dei mezzi, che tal-
volta vengono lasciati davanti ai
portoni dei residenti, ma anche
il libero movimento dei mezzi di
soccorso. La Ztl mette fine a tut-
to questo. Con i nuovi stalli si
consente ai visitatori di arrivare
alla porta di Marano e di lasciare
l’auto a breve distanza. Inoltre,
sul versante mare la ZTL inizierà
da via Ciccarelli civico 13, quin-
di oltre la casa di riposo. Sosta
senza permesso per gli scoo-
ter».

Al paese alto da oggi inizia la Ztl
Il sindaco Piersimoni: «Provvedimento chiesto da tempo»

«Biblioteca d’autore» a Cupra
Domani ospite lo scrittore di fiabe Antonio De Signoribus

Divertimento in piazza
con «Cabaretour»
Vari gli appuntamenti

Stop alla nuova scuola
Infriccioli: «Consentire
le valutazioni del caso»
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Provincia

«Dopo due anni di stop causa la
pandemia, ci ritroviamo tutti in-
sieme, autorità, consorelle, con-
fratelli, amici e sostenitori per la
nostra festa annuale». Lo dice il
governatore della Misericordia
di Forlì e San Benedetto, Alber-
to Manni, in occasione dell’ap-
puntamento che si terrà domani
a San Benedetto in Alpe col se-
guente programma: alle 9.30
accoglienza presso l’abbazia,
cui seguiranno la visita guidata
alle 10 e alle 11 la messa presie-
duta dal vescovo Livio Corazza,
con la benedizione degli auto-
mezzi. Seguiranno i saluti del
sindaco di Portico Maurizio Mon-
ti, dell’assessore di Forlì Rosaria
Tassinari e del presidente della
Fondazione Carisp Maurizio Gar-
dini. Alle 13 pranzo ai giardini
pubblici per invitati e soci, orga-
nizzato con la Pro loco e cam-
ping Acquacheta. La festa si
concluderà con l’intervento del
popolare Sgabanaza.
La Misericordia, che dal 2018
porta il doppio nome Forlì e San
Benedetto «per unire le forze e
rafforzare le attività», è formata

attualmente da oltre 150 soci,
una quarantina dei quali attivi
per i trasporti sociali e sanitari
(autisti e accompagnatori). Qua-
li servizi e attività svolge nel so-
ciale? Risponde il vicegoverna-
tore vicario Gilberto Girani di
Forlì (l’altro è Claudia Parrucci):
«Nel 2021 con 3 mezzi a Forlì e 1
a San Benedetto, 21 autisti vo-
lontari hanno svolto 2.500 servi-
zi, percorrendo in totale 52mila
km. Al 31 maggio di quest’anno i
viaggi sono 1.200 e i km percor-
si 22mila».
Aggiunge il governatore Man-
ni: «Durante la pandemia abbia-
mo collaborato con i Comuni

per trasporti vaccinazioni e ser-
vizio spesa a domicilio, in colla-
borazione con Aism, Caritas e
Comitato per la lotta contro la
fame nel mondo. Per le attività
del servizio ambulanza, siamo
convenzionati con la Ausl Roma-
gna, in particolare per il Pronto
intervento con infermiere a San
Benedetto il sabato, la domeni-
ca e festivi dalle 8 alle 20, insie-
me al Soccorso Alpino». Conclu-
de Girani: «Facciamo un appel-
lo alle persone dai 18 agli 80 an-
ni, perché abbiamo bisogno ur-
gente di volontari. Basta avere
la patente B e il BTP».

Quinto Cappelli

Castrocaro, un altro asso: il Sangiovese
Il consorzio Castrumcari e sei produttori pronti a valorizzare l’importanza della ‘sottozona’ riconosciuta per il rosso romagnolo

Raccontare la storia di un terri-
torio attraverso un calice di vi-
no, valorizzare il turismo me-
diante la promozione di un’ec-
cellenza locale: sono gli obietti-
vi sottesi all’accordo siglato tra
il consorzio Castrumcari e le sei
cantine della ‘sottozona’ di Ca-
strocaro, una delle sedici aree
in cui è ‘mappata’ la Romagna
del Sangiovese. Un territorio
esteso in cui vini e cantine sono
elementi identitari, al pari dei va-
ri gioielli storici, artistici e archi-
tettonici. Zone vocate alla pro-
duzione dei nettari di Bacco, tra
loro profondamente differenti,
sia per l’altitudine, variabile tra i
70 metri sul livello del mare di
Terra del Sole, dove sono pro-
dotte le bottiglie della Tenuta
Pennita e di Poggio della Doga-
na, ai 250 di Bagnolo, terra d’ori-
gine dei vini delle cantine Marta

Valpiani e Villa Bagnolo, di Sadu-
rano, culla di Fiorentini Vini, e
Dovadola con la Corte San Ruf-
fillo, sia per le diverse sfaccetta-
ture geologiche, rese peculiari
dallo spungone e allo stesso
tempo difformi per profondità
dei terreni argillosi, per la pre-
senza di sabbia o ferro, e anco-
ra dello straordinario patrimo-
nio naturale rappresentato dalle
acque salsobromoiodiche.
«Caratteristiche che potrebbe-

ro far pensare ai vini di Castroca-
ro come molto diversi fra loro –
dice il sommelier Vitaliano Mar-
chi –. Invece i Sangiovese di
questa zona sono legati da un fi-
lo comune, quello dell’eleganza
e della sapidità che li rende sa-
poriti, di grande bevibilità e par-
ticolarmente adatti a numerosi
abbinamenti gastronomici. I
profumi sono complessi e intri-
ganti, con un tratto floreale tipi-
co, i tannini sono ben integrati

nella struttura senza tendere a
dominarla». Perle da mettere in
vetrina alla stregua di quanto
fatto da Castrumcari nel recen-
te passato con altre risorse, ad
esempio la Romagna dello
Spungone, esaltata «attraverso
la narrazione della peculiarità

territoriale, la proposta di espe-
rienze slow, visite alle rocche,
eventi del gusto», spiega Luigi
Barilari, vicepresidente del con-
sorzio di promozione turistica,
che già ha tenuto a battesimo
«il legame indissolubile e armo-
nioso tra vino e territorio» attra-
verso l’ideazione di itinerari,
esperienze su due ruote e trek-
king coinvolgendo le cantine.
Iniziative che godono del pie-
no sostegno istituzionale, come
confermato da Mauro Maraldi,
consigliere comunale con dele-
ga alle attività agricole, e dallo
stesso primo cittadino. «La sot-
tozona è un riconoscimento
d’eccellenza per il quale la no-
stra comunità deve essere orgo-
gliosa – la ‘benedizione’ del neo
sindaco Francesco Billi –. L’Am-
ministrazione ha intenzione di
consolidare i rapporti con le
cantine che attraverso esperien-
za, artigianalità e professionali-
tà partecipano a valorizzare
l’identità di un territorio che ha
tanto da raccontare in termini
di tradizione, cultura e compe-
tenza enogastronomica».

Francesca Miccoli

Torna la festa della Misericordia
L’appello: «Ci servono volontari»
Appuntamento a San Benedetto
in Alpe: il via alle 9.30, poi messa
con il vescovo Livio Corazza
e il pranzo per invitati e soci

Il Sindacato italiano unitario la-
voratori polizia di Forlì-Cesena
(Siulp), in collaborazione con
l’Associazione sostenitori ed
amici Polizia stradale (Asaps),
l’Associazione italiana arbitri di
Faenza (Aia) e la Società di Cal-
cio Castrocaro Terme e Terra
del Sole, organizza oggi, con ini-
zio alle 19.30, la settima edizio-
ne del Memorial Diba. Si tratta
di un triangolare di calcio ama-
toriale intitolato al compianto
Gianluca Di Bartolomeo, assi-
stente capo della Polizia di Sta-
to in servizio presso il distacca-
mento della Polstrada di Rocca
San Casciano e cittadino faenti-
no, morto sette anni fa.
Una selezione delle Forze
dell’Ordine, quella del Castroca-
ro e quella degli arbitri faentini
si sfideranno in un torneo di cal-
cio presso il secondo campo
sportivo comunale Battanini di
Castrocaro, per contendersi il
Trofeo Asaps. Saranno premia-
ti: la squadra vincitrice, il mi-
glior giocatore e il capocanno-
niere dell’evento. Inoltre, tutti i
partecipanti al torneo (giocatori
e pubblico) saranno omaggiati
di una stampa numerata, dise-
gnata dal pittore Grota di Pre-
dappio alta (nella foto). Sarà
presente una rappresentanza
della famiglia di Gianluca. In-

gresso gratuito e rinfresco a fi-
ne premiazione.
Spiegano in un comunicato gli
organizzatori: «L’iniziativa di
Siulp, Aia, Asaps e Castrocaro
Terme e Terra del Sole Calcio si
pone come obiettivo quello di
sensibilizzare maggiormente le
istituzioni, al fine di salvaguarda-
re e sostenere i poliziotti e le al-
tre professioni d’aiuto, in even-
tuali ‘momenti difficili’ soprag-
giunti durante la loro attività la-
vorativa».

Quinto Cappelli

Valle delMontone

IL NEO SINDACO BILLI

«Consolideremo
i rapporti con le
cantine, il loro vino dà
identità al territorio»

I produttori vinicoli con il sindaco
Francesco Billi e il vicepresidente
di Castrumcari Luigi Barilari

A Castrocaro stasera in campo
poliziotti, calciatori e arbitri
nel ricordo dell’amico ‘Diba’
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Macerata

di Lucia Gentili

Una caduta fatale nel crepac-
cio, probabilmente per un ramo
sul sentiero che gli avrebbe fat-
to perdere l’equilibrio in bici. Se
n’è andato così il 47enne di Fia-
stra Michele Sensini, papà, gior-
nalista, guida escursionistica e
ambientale, amata in tutto il ter-
ritorio. Mercoledì sera, intorno
alle 20, dopo otto ore di ricer-
che con un grande spiegamen-
to di forze, è stato trovato in fon-
do a una scarpata adiacente al
sentiero che dalle Lame Rosse
porta alle Gole del Fiastrone (tra
Val di Nicola e fosso della Regi-
na).
«La caduta di oltre cinquanta
metri non gli ha lasciato scam-
po, consentendo soltanto di
constatarne il decesso – spiega
il personale del soccorso alpino
–. Le operazioni di recupero si
sono concluse intorno alle 23».
Dopo essere stato raggiunto dai
soccorritori, è stato imbarellato
sul posto e poi, risalito il sentie-
ro, è stato portato al parcheg-
gio Belvedere, dove è stato ac-
certato il decesso. Ieri, all’ospe-
dale di Camerino, il medico le-
gale De Vitis ha effettuato l’ispe-
zione cadaverica; dalle ricostru-
zioni fatte dai carabinieri, coor-

dinati dal sostituto procuratore
Enrico Riccioni, il ciclista è cadu-
to nel crepaccio ed è deceduto,
riportando un trauma toraco-ad-
dominale (oltre a diverse contu-
sioni). Michele mancava da Fia-
stra da martedì pomeriggio: l’ul-
tima volta in bicicletta era stato
visto in direzione della diga del
Lago di Fiastra. Viveva tra Roma
e Fiastra, lavorava nel campo
dell’ambiente come guida e co-
me giornalista, vizio di famiglia
ereditato dal padre Alberto (sto-
rico direttore de La Nazione), co-
sì come la passione per la mon-
tagna che l’aveva portato a di-
ventare nel 2004 guida del Par-
co. E l’ultimo saluto, una cerimo-
nia laica vicino alla sua abitazio-
ne in località Moreggini (dove
abitava anche nonna Peppina)
oggi alle 18.30, sarà proprio nel-
la sua Fiastra, «per poi trasferire
le spoglie nel vicino cimitero di
San Martino», dice il sindaco
Sauro Scaficchia. Michele era il
suo addetto stampa. «A trovarlo

è stato un nostro volontario di
Protezione civile insieme ad
una coppia di passanti – affer-
ma il primo cittadino –. Non ab-
biamo parole per questo dolo-
re. Una disgrazia e un destino in-
spiegabili. A nome di tutta l’am-
ministrazione e tutta la comuni-
tà esprimiamo vicinanza alla fa-
miglia». Al cimitero di Fiastra ci
sono anche il papà e la mamma
di Michele.
«Michele – scrive l’associazio-
ne Guide del parco dei Sibillini –
sei stato un amico e collega, un
esempio, con la tua allegria e la
battuta sempre pronta Ognuno
di noi, distrutti dal dolore, ripen-
serà ai passi in montagna fatti
con te. Vogliamo ricordarti con
le foto che ci hai mandato saba-
to mentre svolgevi il servizio di
monitoraggio al lago di Pilato.
Hai dormito alla grotta bivacco,
sotto le stelle dei Sibillini che tu
amavi tanto e noi di sera pense-
remo a te guardando la stella
più luminosa». «Ci eravamo visti
sabato – ricorda un amico –. Tu
al Lago e io a Forca di Presta per
il monitoraggio. Ci eravamo
stretti la mano, con quell’accen-
to romano mi avevi detto: “An-
dré me so portato da magna pe
du giorni, dormo su per guarda-
re le stelle’’. Adesso tu sei la no-
stra stella».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caduto nel dirupo, lo strazio per Michele
«Sei la nostra stella: seguiremo i tuoi passi»
Oggi l’ultimo saluto a Sensini, giornalista e guida escursionistica. La ricostruzione: è precipitato con la bici per oltre cinquanta metri

Michele Sensini, 47 anni, giornalista e guida escursionistica di Fiastra,
è stato trovato morto in un dirupo mercoledì sera nella zona del lago

3 Il presidente del Parco
«Perdiamo un uomo di valore,
un amante della montagna,
una guida esperta, un amico.
Abbiamo apprezzato di
Michele le doti umane e
professionali. Ci mancherai,
terremo vivo il tuo ricordo».
Andrea Spaterna, presidente
del Parco dei Sibillini

La tragedia di Fiastra

LE PAROLE

I ricordi e il dolore
di chi lo conosceva
Dal commissario Legnini
alla figlia di Peppina:
i messaggi di cordoglio

1 Il commissario Legnini
Il commissario Legnini e i
colleghi della struttura sisma
«si stringono con affetto alla
famiglia di Mario. Nel ricordo
del suo sorriso, della passione
e dell’impegno per il territorio,
proveremo a ricomporre
questa lacerante ferita, anche
in memoria di Michele»

2 La figlia di Peppina
«Mi sono arrabbiata tante
volte con mamma perché avrei
voluto stesse con me. Ma lei
mi rispondeva di no, che stava
bene a San Martino e poi se
aveva bisogno di qualcosa
c’era Michele». Così Gabriella
Turchetti, una delle due figlie
di nonna Peppina

4 L’Occhio dei Sibillini
«Ti abbiamo cercato lungo i
sentieri che saranno sempre la
tua casa e che continueremo
a camminare nell’eco dei tuoi
passi. Eri professionalmente
impeccabile e umanamente
raro, una genuinità che è
merce preziosa». L’Occhio
nascosto dei Sibillini

IL SINDACO SCAFICCHIA

«A trovarlo è stato
un volontario
di Protezione civile
Non abbiamo parole
per questo dolore»
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Provincia
Montemurlo - Comuni Medicei - Valbisenzio

CANTAGALLO

Malore per un ragazzino di 11 an-
ni, residente ad Arezzo, che in
questi giorni partecipa ad uno
dei campi estivi di Legambiente
al rifugio Le Cave, a Cantagallo.
Il bambino si è sentito male po-
co dopo le 14.30 ed è stato soc-
corso in prima battuta dal perso-
nale del rifugio per poi essere
trasferito in via precauzionale
con l’elisoccorso Pegaso 2, pro-
veniente da Grosseto, al Meyer
di Firenze. Le condizioni del
bambino sono buone ed è stato
trattenuto in osservazione
all’Obi per una reazione allergi-
ca di tipo alimentare, a quanto
pare mai emersa prima. «La
macchina dei soccorsi ha fun-
zionato tempestivamente e con
grande professionalità grazie
all’azione coordinata dei soccor-
ritori con le guide ambientali e il
personale presente al Rifugio -
si legge sulla pagina Facebook
de Le Cave - . Abbiamo applica-
to la nostra procedura di emer-
genza, i soccorsi hanno svolto
come sempre egregiamente il
loro compito intervenendo in

forza e velocemente». Sul posto
sono intervenuti gli operatori
del Soccorso Alpino Sast, i vigili
del fuoco e il medico dell’ambu-
lanza della Misericordia di Vaia-
no, trasportato sul posto con un
mezzo fuoristrada. L’undicenne
è stato recuperato con il verri-
cello e trasferito con l’elisoccor-
so al Meyer. «Ci teniamo a rin-

graziare il soccorso alpino, i vigi-
li del fuoco, gli operatori e i me-
dici dell’elisoccorso e dell’am-
bulanza - si legge ancora su FB -
. Le condizioni del bambino so-
no buone, non è in pericolo di vi-
ta e tutti gli altri bambini e bam-
bine gli mandano un grande ab-
braccio».

Sa.Be.

Malore in vacanza: bimbo salvato
L’11enne era a un campo estivo quando ha avuto una reazione allergica. Trasferito al Meyer con l’elisoccorso

Pegaso ha portato il bambino all’ospedale. Una foto del soccorso

MONTEMURLO

Hanno tentato di introdursi nel-
la sede di Montemurlo di Stre-
mao, l’associazione di volonta-
riato che si occupa di aiutare le
persone bisognose. I ladri, due
uomini, all’arrivo dei carabinieri
si sono dati alla fuga nei campi
circostanti nella zona di Bagno-
lo. Le associazioni sono ancora
una volta nel mirino dei ladri
che non fanno sconti a nessu-
no. Uno dei due soggetti nono-
stante la tentata fuga, è stato pe-
rò fermato e denunciato. E’ suc-

cesso la sera del 27 giugno
quando i militari della tenenza
di Montemurlo insieme al radio-
mobile di Prato sono intervenuti
nell’uliveta dell’associazione on-
lus con sede in via Labriola, do-
po la segnalazione arrivata alla
centrale operativa circa l’ennesi-
mo tentativo di intrusione nella
sede. Le pattuglie, arrivate sul
posto, hanno raccolto le prime
informazioni, visionato le imma-
gini delle telecamere di sicurez-
za che hanno inquadrato due
persone, e dato il via alle ricer-
che che hanno consentito di rin-
tracciare e fermare il giovane di
23 anni di origine albanese.
All’arrivo delle pattuglie i due
soggetti, come detto, si sono
dati alla fuga prima di essere riu-
sciti ad entrare nella struttura.
Le immediate ricerche condot-
te in zona dai carabinieri hanno
consentito di rintracciare uno

dei due responsabili, che è sta-
to fermato a bordo di un’auto
che si dirigeva verso Oste. Anco-
ra ricercato il complice. L’accu-
sa per il 23enne è di tentato fur-
to. Purtroppo non è la prima vol-
ta che l’associazione Stremao è
vittima di malintenzionati. Ad
agosto dello scorso anno scop-
pio un incendio che distrusse il
furgone acquistato con i soldi
di una sottoscrizione pubblica.

Si.Bi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POGGIO A CAIANO

Pacchetto scuola, le domande
a Poggio a Caiano dovranno es-
sere presentate dopo le ferie.
La decisione è stata presa dalla
Regione: il bando per il contribu-
to finanziario individuale per il
diritto allo studio, per l’anno
scolastico 2022/2023, sarà atti-
vo dal 29 agosto al 21 settembre
e solo in quel periodo le fami-
glie potranno fare l’iter. Il pac-
chetto scuola è un contributo
per pagare le spese scolastiche.

Cantine aperte
e degustazione
a Villa Pancrazi

Montemurlo

In piazza Amendola
c’è «Oste in liscio»
La rassegna di ballo
è libera e gratuita

POGGIO A CAIANO

Usura e riciclaggio,
sequestrati beni
per 2,5 milioni

Sono stati definitivamente
confiscati i beni, per un va-
lore pari a due milioni e
mezzo di euro, a Francesco
Cardone, imprenditore
52enne di origine calabre-
si, trapiantato a Poggio Ca-
iano. Il provvedimento sca-
turisce dalle condanne per
vari episodi di usura com-
messi in passato da Cardo-
ne in danno di commercian-
ti fiorentini. La confisca
‘per sproporzione’ riguar-
da oltre una ventina di rap-
porti finanziari, tre fabbri-
cati, autoveicoli e quote so-
cietarie. Gli approfondi-
menti di natura patrimonia-
le, condotti dal Gruppo di
Investigazione della Crimi-
nalità Organizzata della
Guardia di Finanza di Firen-
ze e dai Carabinieri del Nu-
cleo Investigativo di Firen-
ze, che hanno consentito
di giungere all’attuale prov-
vedimento di confisca -
conseguente al sequestro
disposto dal Giudice per le
Indagini Preliminari presso
il Tribunale di Firenze nel lu-
glio 2020, su richiesta
avanzata in sede di inciden-
te di esecuzione dal pm
Christine Von Borries della
Procura di Firenze -, si so-
no innestati su una indagi-
ne sviluppata dai Carabinie-
ri della Compagnia di Firen-
ze Oltrarno a seguito di
una denuncia presentata
da un’imprenditrice. In
quel contesto, le indagini,
oltre a suffragare la denun-
cia iniziale, avevano per-
messo di individuare altri
imprenditori ritenute vitti-
me del medesimo reato da
parte del destinatario
dell’odierno provvedimen-
to di natura patrimoniale
che è stato eseguito, con
l’accertamento di episodi
di concessione di prestiti a
tassi di oltre il 300% su ba-
se annua.

ste. bro.

Montemurlo

Ladri tentano furto
Nel mirino Stremao
Preso un albanese di 23 anni
L’uomo che tentava la fuga
bloccato dai carabinieri
È caccia al suo complice

Immediato l’intervento dei carabinieri
della tenenza di Montemurlo
e del radiomobile: il giovane fermato
poco dopo a bordo di un’auto in fuga

POGGIO A CAIANO

Ciclismo al femminile domeni-
ca nei Comuni medicei. Domeni-
ca si terranno le corse «2° Gp
Svetlana Bubnenkova, donne al-
lieve», «64° Gp circolo Rinasci-
ta Comeana» e la gara donne
open «74° Coppa Fiera» organiz-
zate dalla società Zhiraf. Dalle 8
alle 18 ci sarà il divieto di sosta
con rimozione a Poggio a Caia-
no in: via Pratese, Largo Filippo
Mazzei, via Lorenzo il Magnifi-
co; via Cancellieri; via Soffici.

Chiusura strade
per tre corse
ciclistiche

Aiuti «scuola»
Le domande
dopo le ferie

MONTEMURLO

Appuntamento per camminare
insieme lunedì 4 luglio alle 19
con ’Il vino nell’arte e l’arte del
vino’, una visita guidata alle can-
tine della Villa Strozzi del Mar-
chese Pancrazi a Bagnolo, a cui
seguirà una degustazione dei vi-
ni prodotti dall’azienda agricola
montemurlese. Partecipazione
gratuita. Prenotazioni a pro-
mo.cultura@comune.monte-
murlo.po.it o 338.4933908.

Continua anche domani, «Oste
in liscio» – alle 21 in piazza
Amendola – la rassegna di
ballo liscio, voluta dal
Comune, con il circolo Nuova
Europa, per promuovere la
socialità. Ogni sabato sera,
fino al prossimo 30 luglio.
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La cerimonia per il 248° anno di fondazione. Ricordato Felice Casalino

Oltre 110 interventi ispettivi e 74 indagini
Sono stati 118 gli inter-

venti ispettivi della Guardia
di finanza del comando pro-
vinciale di Vercelli e 74 le
indagini per contrastare gli
illeciti economici finanziari
e le infiltrazioni della crimi-
nalità (tra il 1° gennaio 2021
e il 31 maggio 2022). I dati
sono stati comunicati ve-
nerdì 24 giugno dal coman-
dante provinciale Ciro Nata-
le, in occasione del 248° an-
no di fondazione del Corpo.
Le celebrazioni si sono te-
nute alla Caserma "Fin.
M.B.V.M Felice Casalino",
alla presenza delle massi-
me autorità civili, re-
ligiose e militari.
Nel corso della
cerimonia so-
no stati letti i
messaggi del
pr  es  id  en te
della Repub-
blica Sergio
Mattarella e
de l  coman-
dante genera-
le della Guar-
dia di f inanza
Giuseppe Zafara-
na.
In giornata poi sono stati at-
tribuiti i riconoscimenti al
personale di Guardia di fi-
nanza che si è particolar-
mente distinto in attività di
servizio sia di polizia econo-
mica-finanziaria che giudi-
ziaria.
Al termine si è svolta una
simulazione di soccorso in

alta montagna
d e i  m i l i t a r i
specializzati in
forza alla sta-
zione del soc-

corso alpino del-
la Guardia di fi-

nanza di Alagna.
Inoltre, prima che ini-

ziasse la cerimonia è sta-
ta deposta una corona d'al-
loro sulla lapide dedicata al-
la memoria del finanziere
Felice Casalino.

I dati

I dati nella tabella fanno ri-
ferimento al periodo com-
preso tra il 1° gennaio 2021
e il 31 maggio 2022. Un ri-

sultato importante è stato
conseguito anche dal soc-
corso alpino della Guardia
di finanza di Alagna Valse-
sia che ha eseguito 75 inter-
venti che hanno permesso
di portare in salvo 79 perso-
ne. Inoltre, nel periodo del-
l’emergenza sanitaria, uni-
tamente alle altre forze di
polizia, è stata assicurata
l’attuazione delle misure di
contenimento della pande-
mia eseguendo 3509 con-
trolli, all’esito dei quali 32
soggetti sono stati sanzio-
nati e 1 denunciato, sottrat-
tosi alla quarantena obbli-
gatoria.

f.s.
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Un anno e mezzo di attività
della Gdf nel giorno della festa
Il bilancio proposto in occasione del 248º anniversario delle Fiamme gialle

evento

I messaggi
delle massime

cariche e la
relazione del
comandante

provinciale

1 evasori pubblico
Tra il 2021 e i primi mesi 
del 2022 sono stati indivi-
duati 12 evasori totali (atti-

vità d’impresa o autonomi 
completamente sconosciu-
ti al fisco) e 138 lavoratori 
in “nero” o irregolari. 
Quanto all’evasione fiscale 
internazionale è stata recu-
perata una base imponibile 
di 74mila euro

2

Venerdì scorso, nel cor-

tile della caserma “Felice 
Casalino”, sede del coman-

do provinciale della Guar-
dia di finanza di Vercelli, si 
è svolta la cerimonia per la 
ricorrenza del 248°anniver-
sario della fondazione delle 
Fiamme gialle. L’evento si è 
tenuto alla presenza delle 
massime autorità civili, re-

ligiose e militari della Pro-

vincia.
Dopo la lettura dei mes-

saggi del Presidente della 
Repubblica Italiana e del 
Comandante generale della 
Guardia di finanza, è tocca-

to al comandante provin-

ciale, col. Ciro Natale Issmi, 
tenere l’allocuzione ufficiale 
durante la quale ha sottoli-
neato alcuni dei principali 
risultati operativi consegui-
ti dai suoi uomini nel 2021 
e nei primi cinque mesi del 
2022. In tale lasso di tem-

po la Guardia di finanza di 
Vercelli ha eseguito 118 in-

terventi ispettivi e 74 inda-

gini per contrastare gli illeci-
ti economico-finanziari e le 
infiltrazioni della criminalità 
nell’economia: un impegno 
“a tutto campo” a tutela di 
famiglie e imprese, desti-

nato ad intensificarsi ulte-

riormente per garantire la 
corretta destinazione delle 
risorse del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza.

Evasione fiscale
Sono stati individuati 12 

evasori totali, ossia eser-
centi attività d’impresa o di 
lavoro autonomo completa-

mente sconosciuti al fisco 
(molti dei quali operanti 
attraverso piattaforme di 
commercio elettronico), e 
138 lavoratori in “nero” o 
irregolari. Effettuati, inoltre, 
5 controlli in materia di eva-

sione fiscale internaziona-

le che hanno consentito il 
recupero di una base impo-

nibile di 74.400 euro.
I soggetti denunciati per 

reati tributari sono 98, di cui 
3 tratti in arresto. Il valore 
dei beni sequestrati quale 
profitto dell’evasione e delle 
frodi fiscali è di circa 5 milio-

ni di euro. 8 sono gli inter-
venti in materia di accise e 
a tutela del mercato dei car-
buranti con la constatazione 
di conseguenti violazioni 
amministrative.  2 sono, in-

vece, i controlli doganali sul-
le merci introdotte sul terri-
torio nazionale in evasione 
d’imposta, contraffatte o in 
violazione delle norme sulla 
sicurezza per tributi evasi 
pari a circa 4.800 euro.

I controlli e le indagini 
contro il gioco illegale han-

no portato alla verbalizza-

zione di 19 soggetti.

Spesa pubblica
L’impegno a tutela della 

corretta destinazione delle 
misure introdotte dalla legi-
slazione emergenziale non 
ha riguardato solo i bonus 
fiscali ma anche i contributi 
a fondo perduto e i finan-

ziamenti bancari assistiti da 
garanzia, oggetto di 58 con-

trolli, che hanno portato al-
la denuncia di 3 persone per 
l’indebita richiesta o perce-

zione di 58.000 euro.
Complessivamente, gli in-

terventi in materia di spesa 
pubblica sono stati 135, cui 
si aggiungono 6 indagini 
delegate dalla magistratura 
nazionale ed europea (Ep-

po): 60 soggetti sono stati 
denunciati per danni erariali 
pari a 2.956.000 euro.

I controlli sul reddito di 
cittadinanza, svolti in colla-

borazione con l’Inps, hanno 
riguardato, in maniera selet-
tiva, soggetti connotati da 
concreti elementi di rischio. 
Nel complesso, sono stati 
scoperti illeciti per 352.400 
euro indebitamente perce-

piti e sono state denunciate 
39 persone. 

Un impegno importante 
è stato dedicato al controllo 
degli appalti, anche in ragio-

ne del ruolo che rivestiran-

no tali procedure nell’am-

bito del PNRR, in vista del 
quale la Guardia di finanza 
sta affinando strumenti di 
analisi e moduli operativi, in 
collaborazione con tutte le 
Amministrazioni responsa-

bili della gestione e dell’at-
tuazione dei progetti e degli 
investimenti. 

Una persona è stata de-

nunciata per reati in mate-

ria di appalti, corruzione e 
altri delitti contro la Pubbli-
ca Amministrazione. 

Criminalità organizzata
In materia di riciclaggio e 

auto-riciclaggio sono stati 
eseguiti 6 interventi, che 
hanno portato alla denuncia 
di 14 persone. Sono state 
analizzate 120 segnalazioni 
di operazioni sospette.

Ammontano a oltre 9600 
euro i sequestri di valuta, ti-

toli, certificati e valori bollati 
contraffatti eseguiti nei con-

fronti di 14 soggetti. In ma-

teria di reati fallimentari so-

no stati denunciati 7 sogget-
ti per un valore di patrimoni 
distratti di oltre 4.129.000 
euro. In applicazione della 
normativa antimafia, sono 
stati sottoposti ad accerta-

menti patrimoniali 11 sog-

getti, con l’applicazione di 
provvedimenti di sequestro 
per 150.000 euro.  Ulteriori 
270 accertamenti sono stati 
svolti su richiesta dei Prefet-
ti, la maggior parte dei quali 

in funzione del rilascio della 
documentazione antimafia. 

Sul versante della contraf-
fazione sono stati eseguiti 
27 interventi e 13 deleghe 
dell’Autorità Giudiziaria, 
sottoponendo a sequestro 
89.965 prodotti industriali 
contraffatti, con falsa indi-
cazione del made in Italy, 
non sicuri, tra i quali anche 
dispositivi di protezione in-

dividuale.
Soccorso alpino
Prosegue la quotidiana 

azione di soccorso della 
componente specialista 
della Guardia di Finanza, 
impegnata nella salvaguar-
dia della vita umana in ogni 
ambiente e contesto. 

Il Soccorso Alpino della 
Guardia di finanza di Ala-

gna Valsesia ha eseguito 75 
interventi che hanno per-
messo di portare in salvo 79 
persone. 

Le benemerenze
Al termine della cerimo-

nia sono state consegnate 
numerose ricompense di 
ordine morale al personale 
di ogni ordine e grado par-
ticolarmente distintosi in 
complesse attività di servi-
zio sia di polizia economico-
finanziaria che giudiziaria a 
contrasto delle frodi fiscali 
più insidiose e dell’accumu-

lazione di ricchezze d’origi-
ne illecita. Al termine, si è 
svolta una simulazione di 
soccorso in alta montagna 
da parte dei militari specia-

lizzati in forza alla Stazione 
di Alagna Valsesia.

“Il nostro impegno

sarà ancora più

centrale per

garantire un 

corretto utilizzo

dei fondi del Pnrr

Le autorità presenti alla celebrazione in Gdf

Il col. Ciro Natale Issmi

Complessivamente gli 
interventi in materia di 
controllo della spesa 
pubblica sono stati 135. A 
questi si aggiungono sei 
indagini delegate alla Gdf 
dalla magistratura nazio-
nale ed europea (Eppo): 60 
soggetti sono stati denun-
ciati per danni erariali pari 
a 2.956.000 euro

Reddito di
cittadinanza
Controlli
incrociati

Inps

Si estende il meccanismo 
dei controlli sul Reddito di 
cittadinanza (RdC): dalla 
scorsa settimana è opera
tivo il protocollo tra Inps 
e Ministero della giustizia 
per lo scambio delle infor
mazioni utili alle verifiche 
relative alla concessione o 
alla revoca del beneficio.
Grazie ai sistemi di intero
perabilità messi a punto 
dall’Inps e dal Ministero 
della giustizia saranno 
effettuati controlli su tutti 
i richiedenti e percettori 
di RdC attraverso la tra
smissione da parte di Inps 
al Ministero della giustizia 
dell’elenco costantemen
te aggiornato dei soggetti 
beneficiari del RdC per 
la verifica dell’esistenza 
nel sistema del Casellario 
centrale di condanne con 
sentenza passata in giudi
cato da meno di dieci anni 
per i reati di cui all’art. 7, 
comma 3, del DL n.4 del 
28/1/2019 e successive 
modificazioni. Gli esiti di 
tali verifiche consentiran
no di disporre la revoca 
del RdC eventualmente 
percepito ovvero di non 
riconoscere il beneficio. 
Lo scambio integrale delle 
informazioni avviene 
nel pieno rispetto della 
normativa sulla privacy, 
attraverso la creazione 
di un circuito privato vir
tuale sicuro sulle dorsali 
pubbliche. «Il protocollo 
è frutto di una intensa 
collaborazione tra le due 
istituzioni ed è un signi
ficativo passo in avanti 
verso maggiori controlli 
automatizzati per l’ero
gazione del reddito di 
cittadinanza a chi ne ha 
diritto - commenta il pre
sidente dell’Inps Pasquale 
Tridico - Il potenziamento 
delle verifiche e dell’inte
roperabilità delle banche 
dati su tutte le prestazioni 
è una priorità dell’Istituto, 
per garantire i cittadini e 
gli interessi del Paese».
«Grazie al lavoro di squa
dra tra Inps, Direzione 
generale per i sistemi in
formativi automatizzati e 
Dipartimento per gli Affari 
di giustizia, è stato possi
bile approfondire con
giuntamente ogni aspetto 
tecnico e normativo per 
realizzare procedure che 
puntano sempre di più 
sui controlli preventivi 
rispetto all’erogazione del
la prestazione – afferma 
Vincenzo Caridi, direttore 
Generale dell’Inps –.Nuo
ve tecnologie e compe
tenze ci permetteranno di 
incrementare ulteriormen
te l’efficacia dei servizi».

Upo e Festival di poesia

Il 27 giugno l’Università 
del Piemonte Orientale
e l’associazione culturale 
Il Ponte di Vercelli hanno 
sottoscritto un accordo per 
l’organizzazione congiunta 
della prossima edizione del 
Festival internazionale di 
poesia civile.

Con la firma di questo 
documento il presidente 
dell’associazione Luigi di 
Meglio, e il rettore dell’Upo 
Gian Carlo Avanzi, hanno 
inteso rafforzare e amplia
re il patto di collaborazione 
già in essere tra le due isti
tuzioni al fine di sviluppare 

insieme nuove sinergie or
ganizzative per la diffusione 
del Festival di poesia civile, 
mettendo a fattor comune 
le competenze e le relazioni 
esistenti.

Il Festival di Vercelli è 
l’unico in Italia che riunisce 
le voci più significative di 
un tema importante della 
poesia contemporanea; è 
stato ammesso alla 

 e nel tempo ha acquisito 
un riconosciuto prestigio 
internazionale. Il Festival 
ha premiato per la carriera 
i massimi poeti del settore 

e ha attirato ospiti di fama 
internazionale per confe
renze e reading. L’Universi
tà ha patrocinato il Festival 
fin dalla sua istituzione e il 
Dipartimento di Studi Uma
nistici, in tale ambito, ha 
collaborato all’organizza
zione del “Premio di Tra
duzione di Poesia Civile 
inedita in Italia” dal 2011, 
attraverso i corsi di studio di 
Lingue Straniere Moderne e 
di Lingue Culture Turismo, 
mantenendolo riservato ai 
propri studenti. Il “Premio 
di Traduzione” ha sempre 
costituito parte integrante 

del Festival stesso.
L’intento comune è quel

lo di potenziare lo sviluppo 
qualitativo sia del “Premio 
di Traduzione” - amplian
dolo a una dimensione 
interuniversitaria più am
pia già a partire dal bando 
dell’edizione 2022 sia, in 
prospettiva futura, dell’in
tero Festival, del suo appa
rato organizzativo e della 
sua portata legata sia alla 
ricerca scientifica sia all’im
pegno sociale, ricercando 

anche ulteriori sinergie.
I referenti dell’accordo 

saranno, per l’Università, 
Andrea Baldissera, quale 
referente scientifico, e il 
dottor Paolo Pomati, quale 
referente per l’attuazione 
dell’accordo e la divulgazio
ne delle informazioni. Per 
l’Associazione Il Ponte le at
tività di raccordo, sia per il 
premio di traduzione sia per 
le altre attività del Festival, 
saranno svolte dal dottor 
Renato Bianco.

La fir
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MALTEMPO

TOLMEZZO L’ondata di maltem-
po che ieri ha colpito lamonta-
gna e la pedemontana ha la-
sciato una lunga scia di alberi
caduti, allagamenti e cedimen-
ti, provocando disagi soprattut-
to alla circolazione. Veneto
Strade ha annunciato la chiu-
sura della strada provinciale
619diVigodi Cadore, nel tratto
compreso traSellaCampigotto
e Sella Razzo, al confine con il
comune di Sauris, località Fo-
gher e località Fabbro per cola-
te detritiche dovute alle forti
piogge.
Per le piogge torrenziali è

stato chiuso nella mattinata di
ieri anche un tratto della stata-
le 52 Carnica, tra Forni di So-

pra e Lorenzago di Cadore,
sempre al confine tra Friuli e
Veneto. Il traffico nel corso del
pomeriggio è risultato rallenta-
to pure lungo la regionale 355
tra Villa Santina e Cima Sappa-
da.Diversi allagamenti e alberi
caduti sono stati segnalati an-
chenella conca tolmezzina.
Al lavoro per rimediare ai

danni i vigili del fuoco, il perso-
nale di Strade Fvg e i volontari
della Protezione civile. Un vio-
lento temporale ha creato di-
verse criticità e alcuni danni
specialmente nella zona delle
Dolomiti Friulane. A riferirlo è
stato il sindaco di Forni di So-
pra, Marco Lenna, che ha fatto
il punto sulle problematiche re-
gistrate nel suo territorio. Tra
le situazioni ancora da risolve-
re, in particolare, i danneggia-

menti che hanno interessato
diverse baite in quota e il dema-
nio sciistico. «Speriamodi aver
lasciato alle spalle il bruttomo-
mento vissuto questa matti-
na», spiegava ieri il primo citta-
dino. «I lavori per il Vaiahanno
tenuto,maci sonoalcuni punti
damettere in sicurezza. La fra-
na dal Cridola non ha creato
danni a persone o abitazioni e
questo è l’aspetto prioritario.

Bisognerà intervenire sul de-
manio sciistico danneggiato e
sulle baite, un ulteriore segna-
le che i fiumi vanno puliti e
sghiaiati. Come sempre ringra-
zio la Protezione Civile locale, i
volontari e i cittadini», ha con-
clusoLenna.
Forti piogge hanno colpito

nella notte anche la vicina Au-
stria, che si è trovata alle prese
con inondazioni e smottamen-
ti e con alcuni paesi che sono ri-
masti isolati. In Carinzia risul-
ta che ci siano almenouna vitti-
ma e una persona dispersa. Co-
me reso noto da Melanie Rei-
ter, portavoce della Croce Ros-
sa carinziana, tre villaggi sono
completamente tagliati fuori
dalmondo e la situazione è pre-
occupante.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Piogge, frane e smottamenti in Carnia e pedemontana

VIABILITÀ Strade bloccate tra Carnia e Veneto a causa di frane e
smottamenti. Nella foto quella tra Sauris e Vigo di Cadore

LA SITUAZIONE
PIÙ CRITICA
A FORNI DI SOPRA
DANNEGGIATI
IL DEMANIO SCIISTICO
E ALCUNE BAITE
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