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Varna

Contributi
alle associazioni
• Al Comitato per l’educazione
permanente di Varna è stato accreditato un contributo pari a 14.424
euro. L’associazione culturale Arton ha organizzato lo scorso anno
in Alto Adige concerti con la “Südtirol Filarmonica”, attivi prevalentemente al di fuori dei confini provinciali e il Comune ha provveduto a
versare all’associazione 764 euro
per il musicista varnense Michael
Reifer. Per la copertura dei costi di
gestione presso il centro per la
protezione civile di Bressanone il
comune ha concesso un contributo
di 869,43 euro al Soccorso Alpino e
Speleologico Alto Adige C.N.S.A.S.
ed al Soccorso alpino dell’AVS. Le
associazioni sportive amatoriali di
Varna e Novacella hanno ricevuto
contributi pari a 16.779,00 euro e
6.221,00 euro. F.D.V.
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Urlauber erleidet
Schwächeanfall

RATSCHINGS (jp). Am Donnerstagnachmittag sind die
Mitglieder des Bergrettungsdienstes im AVS Ridnaun/Ratschings zu einem
Einsatz am Ridnauner Höhenweg ausgerückt. Die Bergretter wurden um kurz vor 17
Uhr alarmiert, als ein rund 70jähriger bundesdeutscher Urlauber nahe der Seeber Alm
einen Schwächeanfall erlitten
hatte. Die Bergretter flogen
gemeinsam mit dem Hilfe des
Teams des Notarzthubschraubers Aiut Alpin Dolomites (im
Bild) an den Einsatzort. Nach
der Erstversorgung wurde der
Mann mittels Winde geborgen und in das Krankenhaus
©
Sterzing gebracht.
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della struttura e l’acquisto
dei macchinari. Il resto?» si
interroga Gino Ferraresso
(Spi Cgil). Perché le carenze della sanità si intrecciano inevitabilmente con la
carenza dei professionisti.

La visita a un ospite anziano in una casa di riposo

Zan: «Contrasto
E domani il corte

a cortina

Arriva un secondo elicottero
per gli interventi di soccorso Il Pride V
adotta i
CORTINA

Falco da ieri ha un aiutante,
che contribuirà a implementare il servizio di soccorso
in montagna, almeno in
estate. L’elisoccorso della
provincia si amplia con un
nuovo elicottero che ha la
sua base nell’elipiazzola in
località Fiames, a Cortina.
Un mezzo che consentirà,
per ora in via sperimentale
a luglio e agosto, di far fronte al numero sempre maggiore di chiamate di soccorso, soprattutto nel territorio montano, in vista dell’arrivo dei turisti.
Se ne era già ampiamente parlato dopo la scorsa
estate, rovente dal punto di
vista degli incidenti in montagna e dal numero delle richieste di soccorso. Spesso
bisognava chiedere supporto a elicotteri fuori provincia: ora non sarà più necessario. Il nuovo veivolo di Eli
Friulia, modello all’avanguardia e dotato di 5 pale,
sarà a disposizione 12 ore
al giorno e coprirà la parte
alta della provincia. A Cortina, oltre ai piloti, saranno
presenti un tecnico di elisoccorso messo a disposizione
dal Soccorso alpino e il personale medico di Dolomiti
Emergency.
Proprio l’associazione è
stata la vera promotrice
dell’iniziativa. «È una giornata speciale», ha dichiara-

LA NOVITÀ

Roberto Rafaschieri / PA

M
Foto di gruppo per il taglio del nastro del nuovo elicottero

to la direttrice generale
dell’Ulss 1 Dolomiti, Maria
Grazia Carraro, intervenuta ieri in collegamento alla
presentazione del nuovo elicottero, «Da oggi il territorio si arricchisce di un nuovo servizio che è sperimentale e che si sviluppa nei mesi in cui i dati dicono che si
concentra il maggior numero di interventi in montagna. Il progetto nasce da
un’idea di Dolomiti Emergency e con il supporto di
Soccorso alpino, Creu e Regione Veneto. Questo servizio sarà monitorato e alla fine del percorso dovremo fa-

re una valutazione che poi
trasmetteremo agli organi
competenti. Ci impegniamo a gestire il tutto con le
particolari attenzioni che il
nostro territorio impone».
Parla invece di una giornata storica il delegato provinciale del Soccorso alpino, Alex Barattin. «Attendevamo da molto tempo questa implementazione del
servizio. Speriamo che alla
fine della fase sperimentale
si capisca che questo è un
servizio fondamentale per
il territorio». —
LUCA DE MICHIEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un nuovo elicottero a Fiames per aiutare “Falco”
Luglio e agosto, il soccorso in montagna raddoppia
Falco da ieri ha un “aiutante”: contribuirà ad implementare il servizio di soccorso in montagna per la stagione estiva. Grazie
a Dolomiti Emergency l’elisoccorso si amplia con un nuovo mezzo che ha la sua base a Fiames, a Cortina. Il che consentirà,
in via sperimentale per luglio e agosto, di far fronte al numero sempre maggiore di soccorsi. DEMICHIEL / PAGINA 36
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Falco ha un “aiutante”: farà base a Fiames
Secondo elicottero per fare fronte all’aumento di interventi di luglio e agosto, il servizio sperimentale partito ieri
CORTINA

“ Falco” da ieri ha un aiutante, che contribuirà ad implementare il servizio di soccorso in montagna, almeno per
la stagione estiva. L’elisoccorso della provincia si amplia
con un nuovo elicottero che
ha la sua base nell’elipiazzola
in località Fiames, a Cortina.
Un mezzo che consentirà, per
ora in via sperimentale nei
mesi di luglio ed agosto, di fare fronte al numero sempre
maggiore di chiamate di soccorso, soprattutto nel territorio montano ed in vista dell’arrivo dei turisti. Di questa possibile soluzione si era già ampiamente parlato dopo la
scorsa estate, rovente dal punto di vista degli incidenti in
montagna e dal numero delle
richieste di soccorso. Spesso
bisognava chiedere supporto
ad elicotteri fuori provincia:
ora non sarà più necessario. Il
nuovo veivolo di Eli Friulia,
modello all’avanguardia e dotato di 5 pale, sarà a disposizione 12 ore al giorno e servirà in particolare a coprire la
parte alta della provincia. A
Cortina, oltre ai piloti, saranno presenti un tecnico di elisoccorso messo a disposizione dal Soccorso alpino ed il
personale medico di Dolomiti Emergency. Proprio quest’ultima associazione è stata
la vera promotrice di questa
iniziativa.
«Questa è una giornata speciale», ha dichiarato la direttrice generale dell’Ulss 1 Dolomiti, Maria Grazia Carraro, intervenuta ieri in collegamento alla presentazione del nuovo elicottero, «da oggi il nostro territorio s’arricchisce di
un nuovo servizio che è speri-

mentale e che si sviluppa nei
mesi in cui i dati dicono che si
concentrano il maggior numero di interventi in montagna. Il progetto nasce da un’idea di Dolomiti Emergency e
con il supporto di Soccorso alpino, Creu e Regione Veneto.
Questo servizio sarà monitorato e alla fine del percorso
dovremo fare una valutazione che poi trasmetteremo
agli organi competenti. Ci impegnamo a gestire il tutto con
le particolari attenzioni che il
nostro territorio impone».

Il velivolo di Eli Friulia
è modello d’avanguadia
Dotato di 5 pale
opererà 12 ore al giorno
Fissi sul territorio
oltre ai piloti
un tecnico del Cnsas
e il personale medico
Parla invece di una giornata storica il delegato provinciale del Soccorso alpino,
Alex Barattin.
«Attendevamo da molto
tempo questa implementazione del servizio», ha commentato, «ci sono tanti enti ma anche tanti sponsor privati da
ringraziare insieme a Dolomiti Emergency. Speriamo che
alla fine della fase sperimentale si capisca che questo è un
servizio fondamentale per il
territorio. L’uso dell’elicottero ovviamente espone del personale ad un rischio ma spesso minore rispetto a quello di
mandare delle squadre a intervenire a terra in un ambien-

Foto di gruppo per il taglio del nastro del nuovo elicottero; in basso, due immagini dell’attrezzatura interna in dotazione

te severo».
Si dice entusiasta di questa
iniziativa anche il dottor Paolo Rosi, del Coordinamento
regionale Suem.
«Dolomiti Emergency ha saputo organizzare tutto questo in linea perfetta con i criteri che venivano richiesti ed integrando il servizio con la gestione della centrale operati-

va di Pieve. In estate spesso
siamo costretti a chiamare elicotteri da altre province, ora
siamo in grado di evitare questa cosa e di ridurre i tempi
d’intervento. Resta sottinteso
che dobbiamo continuare a lavorare perché ci siano sempre meno incidenti e dunque
bisogna puntare forte sulla
prevenzione».

Alla presentazione di Fiames erano presenti anche il direttore sanitario dell’Ulss Dolomiti, Maria Cristina De Marco, ed i rappresentanti della
neo eletta amministrazione
comunale di Cortina.
«Siamo ovviamente molto
soddisfatti di avere un elicottero di base qui nel nostro paese», ha sottolineato l’assesso-

La presidente Laura Menegus racconta le fasi di un complesso lavoro

L’anima è Dolomity Emergency
«Un percorso lungo un anno»
L’INTERVISTA

I

l grazie unanime di enti e
istituzioni a Dolomiti
Emergency. Proprio per
mertito dell’associazione
e del lavoro della presidente
Laura Menegus, di Dimitri De
Gol, Giovanni Cipollotti e Chiara Da Damos è stato reso possibile l’avvio del progetto speri-

mentale che vede un nuovo
mezzo per l’elisoccorso in supporto a “Falco” e con base a
Cortina.
«Già dallo scorso anno ci siamo raggruppati per portare
avanti questo progetto volto alla maggiore tutela di residenti
e turisti che frequentano il nostro territorio», spiega la presidente Laura Menegus, «abbiamo creato un modello capace

di essere accettato da tutti gli
Enti e di entrare nel servizio sanitario nazionale come è avvenuto. Superato questo primo
step abbiamo dovuto far omologare da Enac la base di Fiames in elisuperficie, con tutte
le condizioni necessarie,
dall’antincendio passando per
la sicurezza dell’equipaggio».
Dolomiti Emergency si è preoccupata poi di trovare il mez-

Il nuovo elicottero di Elifriuli entrato in servizio ieri

zo adatto per il progetto.
«Eli Friulia ha messo a disposizione un pentapala di nuova
generazione», prosegue Menegus, «secondo in Italia. I ragazzi che hanno fatto l’addestramento negli scorsi giorni han-

no da subito notato delle differenze con gli altri modelli.
Questo elicottero vibra molto
meno ed il rumore è meno assordante. Ora ci aspetta il compito di presentare un modello
e dei dati statistici alla Regio-

re Stefano Ghezze, «ci sentiamo più sicuri ma sempre consapevoli che la montagna va
rispettata. Sappiamo che c’è
gente pronta a soccorrerci ma
allo stesso tempo dobbiamo
capire che soccorrendo noi
mettono a rischio la loro vita». —
LUCA DE MICHIEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne per far capire come sia reale
la necessità di avere un secondo elicottero nella stagione
estiva ed invernale».
Un altro successo dunque
per Dolomiti Emergency che
può contare su dei numeri in
continua crescita.
«In sei anni siamo passati da
9 mila iscritti a 18 mila», conferma Menegus, «sono incoraggianti anche i numeri del
5x1000 che vedono un’entrata per la nostra associazione di
circa 50 mila euro. Questi dati
ci permettono di lavorare al
meglio, di creare e di portare
avanti progetti ambiziosi».
Ieri all’ora di pranzo il nuovo elicottero ha già effettuato
un primo intervento decollando verso l’Agordino. —
L.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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È anche l’occasione per gli
li e prima squadra sia
appassionati di mtb e di e-bimentale. A fianco c’è un
ke per ridiscendere a valle
campo in erba con mitra paesaggi spettacolari e
e consentono le partite
sentieri da sogno. A Pecol la
nda categoria».
cabinovia resterà aperta fidaco Roberto
Chissalè
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Padrin, riendogli il merito di
ortato avanti motuproval di zoldo
niziativa a sostegno del
provinciale. Il consiglio
ne approvato la concluell’iter relativo alla vaurbanistica per i progetcinque parcheggi e
argamento di via Polost’ultimo, in particolava causato frizioni tra il
VAL DI ZOLDO
e e i privati a cui era
Punta da un insetto ha una
o di espropriare parte
reazione allergica e finisce in
eno.
ospedale. Escursione al carariante è stata esposta
diopalma per una escursioniper 20 giorni», ha detsta di Casier, F. B. di 64 anni,
etti, « e le controdeduche ieri è stata soccorsa in eliei privati sono state mocottero alle pendici del Casteneamente respinte. Tutlaz. La donna si è sentita male
è stato un incontro col
in seguito alla puntura dell’indei privati e c’è la possisetto e ha avuto una reazione
i arrivare a un accordo
allergica abbastanza imporo». —
tante: non uno shock anafilatGIANNI SANTOMASO
tico, comunque. In ospedale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

junior 7 ), il ritorno 7 euro
(gli junior 5).
Le promozioni sempre
valide. Per i nati dopo il 18
giugno 2014 passaggio gratis. Il giornaliero estivo impianti zoldo per i bikers co-

Punta da insetto nel bosco
soccorsa in elicottero

L’elicottero Dolomiti Emergency

un adulto pagante.
Palafavera-Pioda. Il prezzo di andata e ritorno è di 10
euro, solo andata 7 euro.
L’impianto resterà aperto fino a settembre. —
MA.A.

è stata trattata dai medici del
San Martino e ieri sera stava
già meglio, trattenuta comunque in osservazione. Non senza difficoltà l’individuazione
della turista, in mezzo al bosco, con l’elisoccorso atterrato su uno spiazzo: la donna è
stata trovata anche grazie alle indicazioni di un volontario del Soccorso alpino Val di
Zoldo sul posto. E ieri anche il
primo intervento per l’eli di
Dolomiti Emergency a Fiames, per la richiesta di aiuto
della gestrice di Malga Ombretta, 65 anni, di Rocca Pietore: caduta, lamentava dolori alla schiena. Atterrati a
Pian Ombretta, il personale
hanno valutato le condizioni
della donna e l’hanno trasferita all’ospedale di Agordo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 9 / 37
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

altro principio: la soglia massima di giornalieri. Niente numero chiuso, nessun cancello
a sbarrare la strada a chi vorrà
venire in laguna prenotandosi
sul portale online, che sarà
Tiratura: 28.562
pronto non prima di ottobre.
Data: 02/07/2022 | Pagina: 15
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Governo per individuare
aiuti concreti per piccoli
esercenti, tabaccai ed edicole. «Incremento del credito
d’imposta e intese con l’Abi
per ridurre i costi del Pos»,
propone Venturini.

trasporto pubblico e per i Musei Civici. I biglietti per i Musei
Civici e per l’area marciana aumenteranno di cinque euro.
COME FUNZIONA

A dover pagare il contributo

piattaforma online m
gua realizzata da Ven
dalla quale si potrà ott
titolo (Qr Code) da es
caso di controlli, le fat
di esclusione o di ese
Chi dorme in un hotel

Zan: «Contrasto
E domani il corte

a cortina

Arriva un secondo elicottero
per gli interventi di soccorso Il Pride
adotta i
CORTINA

Falco da ieri ha un aiutante,
che contribuirà a implementare il servizio di soccorso
in montagna, almeno in
estate. L’elisoccorso della
provincia si amplia con un
nuovo elicottero che ha la
sua base nell’elipiazzola in
località Fiames, a Cortina.
Un mezzo che consentirà,
per ora in via sperimentale
a luglio e agosto, di far fronte al numero sempre maggiore di chiamate di soccorso, soprattutto nel territorio montano, in vista dell’arrivo dei turisti.
Se ne era già ampiamente parlato dopo la scorsa
estate, rovente dal punto di
vista degli incidenti in montagna e dal numero delle richieste di soccorso. Spesso
bisognava chiedere supporto a elicotteri fuori provincia: ora non sarà più necessario. Il nuovo veivolo di Eli
Friulia, modello all’avanguardia e dotato di 5 pale,
sarà a disposizione 12 ore
al giorno e coprirà la parte
alta della provincia. A Cortina, oltre ai piloti, saranno
presenti un tecnico di elisoccorso messo a disposizione
dal Soccorso alpino e il personale medico di Dolomiti
Emergency.
Proprio l’associazione è
stata la vera promotrice
dell’iniziativa. «È una giornata speciale», ha dichiara-

LA NOVITÀ

Roberto Rafaschieri / P

M
Foto di gruppo per il taglio del nastro del nuovo elicottero

to la direttrice generale
dell’Ulss 1 Dolomiti, Maria
Grazia Carraro, intervenuta ieri in collegamento alla
presentazione del nuovo elicottero, «Da oggi il territorio si arricchisce di un nuovo servizio che è sperimentale e che si sviluppa nei mesi in cui i dati dicono che si
concentra il maggior numero di interventi in montagna. Il progetto nasce da
un’idea di Dolomiti Emergency e con il supporto di
Soccorso alpino, Creu e Regione Veneto. Questo servizio sarà monitorato e alla fine del percorso dovremo fa-

re una valutazione che poi
trasmetteremo agli organi
competenti. Ci impegniamo a gestire il tutto con le
particolari attenzioni che il
nostro territorio impone».
Parla invece di una giornata storica il delegato provinciale del Soccorso alpino, Alex Barattin. «Attendevamo da molto tempo questa implementazione del
servizio. Speriamo che alla
fine della fase sperimentale
si capisca che questo è un
servizio fondamentale per
il territorio». —
LUCA DE MICHIEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA

entre Pad
prepara al
il festival L
estivo della
il Pride Village – adott
litica dei bagni gend
tral. L’iniziativa nasce
biettivo di eliminare
tenziale elemento di
per le persone transge
non binarie. «Il contra
discriminazioni passa
da questi interventi, ch
moniano attenzione e
bilità», ha detto Ales
Zan, fondatore del V
durante la serata di “
di giovedì. Assieme a
che l’immunologa An
Viola, al Village per pr
re il suo nuovo libro:
trasto alle discrimin
passa anche da quest
venti», ha confermato
Etta Andreella, neo
consigliera a Padova e
voce del Sat-Pink (S
accoglienza trans),
giunto: «Le persone
sgender vengono spes
late nella loro intimi
ché, secondo qualcun
quentano il bagno no
to per loro. Superando
sione tra maschi e fe
si vuole evitare questo

.
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Governo per individuare
aiuti concreti per piccoli
esercenti, tabaccai ed edicole. «Incremento del credito
d’imposta e intese con l’Abi
per ridurre i costi del Pos»,
propone Venturini.

trasporto pubblico e per i Musei Civici. I biglietti per i Musei
Civici e per l’area marciana aumenteranno di cinque euro.
COME FUNZIONA

A dover pagare il contributo

piattaforma online m
gua realizzata da Ven
dalla quale si potrà ott
titolo (Qr Code) da es
caso di controlli, le fat
di esclusione o di ese
Chi dorme in un hotel

Zan: «Contrasto
E domani il corte

a cortina

Arriva un secondo elicottero
per gli interventi di soccorso Il Pride V
adotta i
CORTINA

Falco da ieri ha un aiutante,
che contribuirà a implementare il servizio di soccorso
in montagna, almeno in
estate. L’elisoccorso della
provincia si amplia con un
nuovo elicottero che ha la
sua base nell’elipiazzola in
località Fiames, a Cortina.
Un mezzo che consentirà,
per ora in via sperimentale
a luglio e agosto, di far fronte al numero sempre maggiore di chiamate di soccorso, soprattutto nel territorio montano, in vista dell’arrivo dei turisti.
Se ne era già ampiamente parlato dopo la scorsa
estate, rovente dal punto di
vista degli incidenti in montagna e dal numero delle richieste di soccorso. Spesso
bisognava chiedere supporto a elicotteri fuori provincia: ora non sarà più necessario. Il nuovo veivolo di Eli
Friulia, modello all’avanguardia e dotato di 5 pale,
sarà a disposizione 12 ore
al giorno e coprirà la parte
alta della provincia. A Cortina, oltre ai piloti, saranno
presenti un tecnico di elisoccorso messo a disposizione
dal Soccorso alpino e il personale medico di Dolomiti
Emergency.
Proprio l’associazione è
stata la vera promotrice
dell’iniziativa. «È una giornata speciale», ha dichiara-

LA NOVITÀ

Roberto Rafaschieri / PA

M
Foto di gruppo per il taglio del nastro del nuovo elicottero

to la direttrice generale
dell’Ulss 1 Dolomiti, Maria
Grazia Carraro, intervenuta ieri in collegamento alla
presentazione del nuovo elicottero, «Da oggi il territorio si arricchisce di un nuovo servizio che è sperimentale e che si sviluppa nei mesi in cui i dati dicono che si
concentra il maggior numero di interventi in montagna. Il progetto nasce da
un’idea di Dolomiti Emergency e con il supporto di
Soccorso alpino, Creu e Regione Veneto. Questo servizio sarà monitorato e alla fine del percorso dovremo fa-

re una valutazione che poi
trasmetteremo agli organi
competenti. Ci impegniamo a gestire il tutto con le
particolari attenzioni che il
nostro territorio impone».
Parla invece di una giornata storica il delegato provinciale del Soccorso alpino, Alex Barattin. «Attendevamo da molto tempo questa implementazione del
servizio. Speriamo che alla
fine della fase sperimentale
si capisca che questo è un
servizio fondamentale per
il territorio». —
LUCA DE MICHIEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lui e “Tama” uniti da una data
L’ex sindaco Armando Da Roit e Del Vecchio, amici nella vita `Accomunati da una grande passione per la montagna
e avversari politici, morti lo stesso giorno a 24 anni di distanza trascorsero insieme lunghe ore a camminare insieme

`

LA COINCIDENZA

LA STORIA
AGORDO Il 27 giugno 1998 moriva
il sindaco di Agordo, senatore e
alpinista di sesto grado Armando “Tama” Da Roit. Il funerale
venne celebrato il 30 giugno. Ebbene, 24 anni dopo, il 27 giugno
è spirato l’amico di crode Leonardo Del Vecchio e il 30 giugno
gli è stato dato l’ultimo saluto.
«Uno socialista e l’altro democristiano erano politicamente
all’opposto - ricorda Alessandra
Fontana, nipote di Da Roit - ma
ad unirli c’era un profondo spirito di lealtà reciproca e di volontà di fare il meglio possibile
per il territorio. Fuori dagli
scranni, poi, si ricongiungevano
in montagna, l’amore condiviso».

LA VICENDA

CORRONO sul maxischermo fuori dal PalaLuxottica le immagini che ritraggono Leonardo Del
Vecchio in varie fasi del suo percorso di imprenditore che ha indissolubilmente legato il suo
nome all’intera vallata dando a tutti un esempio di azienda moderna e attenta ai dipendenti

polizia locale in supporto ai nostri. E un grande grazie va rivolto ai tanti volontari scesi in
campo offrendo un valido aiuto: quelli di tutta la Protezione
civile e il personale Asa della
Protezione civile di Belluno».

IL GIORNO DOPO
Da giovedì a ieri, passando
davanti allo stabilimento di
Valcozzena e al PalaLuxottica,
tutto è tornato come sempre. I
parcheggi colmi delle auto dei
dipendenti, che sono tornati a
lavorare; i giardinieri all’opera
per sistemare le aree verdi; un
via vai continuo di fornitori
che scaricano pacchi. Alle finestre della fabbrica sono scomparsi i teloni neri posti in segno
di lutto così come sono stati tolti i due grandi striscioni con la
scritta “Grazie presidente”.
L’unica cosa rimasta a ricordare il triste avvenimento di lunedì è il lungo fiocco nero appeso
al monumento dell’occhiale,
quel paio di Ray-ban giganti
simbolo di un impero.
Raffaella Gabrieli
© riproduzione riservata

Sedico

«Il suo nome al centro culturale»
Intitolare il nuovo centro
culturale di Sedico a Leonardo
Del Vecchio: lo propone il
gruppo di minoranza che in
precedenza aveva chiesto
l’intitolazione della struttura ai
giudici Falcone e Borsellino.
«L’amministrazione Deon, ed in
particolare l’assessore Casoni –
ricordano i quattro consiglieri
di minoranza - avevano
bocciato questa proposta.
Siamo nuovamente propositivi:
vista la recente scomparsa del
cavalier Del Vecchio speriamo
che la nostra proposta di
intitolare a lui il centro
culturale possa essere
apprezzata e condivisa da tutti.
Non occorre ricordare, perché
tutti ne siamo consapevoli,
l’importanza sia dal punto di
vista imprenditoriale che dal
punto di vista umano ha avuto
per la nostra provincia e per
Sedico. La ristrutturazione e

l’ampliamento dell’ex scuola
alberghiera, ora centro
culturale, sono stati possibili
soprattutto grazie a lui
dirottando in questo progetto
parte della perequazione
ottenuta dall’ultimo
ampliamento di Luxottica».
Anche la Provincia ricorderà il
Cavaliere: «Valuteremo
l’intitolazione di una via, una
piazza o un edificio – scrive in
una breve nota il sindaco
Padrin - dopo aver sentito i
famigliari. La cosa più
importante però è che il
sistema che Del Vecchio ha
creato continui a garantire
lavoro ai bellunesi e benessere
al territorio: questo l’impegno
più grande che dobbiamo
assumerci tutti, a partire
dall’amministrazione pubblica,
chiamata a creare le condizioni
ideali per chi fa impresa». (E.P.)
© riproduzione riservata

«Il 30 giugno 1998, in una soleggiata giornata di inizio estate
- racconta la nipote - abbiamo
salutato per l’ultima volta il nostro caro nonno. Ci lasciò il 27,
all’improvviso, mentre la sua
Agordo si vestiva a festa per
onorare il patrono San Pietro.
Per l’addio ricordo la chiesa
stracolma di gente, il Coro Agordo, il Soccorso alpino, molti rappresentanti istituzionali, la commozione di una comunità che si
stringeva a ricordare il suo impegno e la sua persona. Rammento lacrime trattenute a stento, occhi lucidi, aneddoti e pensieri. E ho ancora in mente i tanti biglietti di condoglianze giunti da tutta Europa e un abbraccio collettivo a fare compagnia
alla moglie Olga, alle figlie Carla
e Ottilia e ai nipoti Nicola, Claudia e io». Da Roit, originario di
La Valle Agordina, rimase orfano di mamma da bambino mentre il padre emigrò in Francia.
Ad allevarlo pensò una zia, nel
paese feltrino di San Gregorio.
Andò a scuola e imparò un lavoro, quello di falegname. Fece anche il minatore, nel sito di Monteneve in Alto Adige. Ma le sue
passioni erano la montagna e la
politica. Fu alpinista eccelso, di
sesto grado, capace di aprire numerose vie diventate poi tra le
più simboliche delle Dolomiti.
Per oltre 30 anni gestì il rifugio
Vazzoler, alle pendici del monte
Civetta. Fu volontario del Soccorso alpino e socio di quel Cai
di Agordo la cui sezione porta il
suo nome. Ma fu anche sindaco,
sia della natìa La Valle che di
Agordo. E pure, per una legislatura, senatore della Repubblica.
Infine, ricopri ruoli nazionali
all’interno della Confederazione nazionale dell’artigianato.

Ventiquattro anni dopo la storia si ripete. Fontana prosegue:
«Il 30 giugno, quella stessa vallata si è trovata, con una forza cento, mille volte più forte, a stringersi intorno al suo imprenditore, al suo simbolo, a chi a questa
zona ha dato molto più che
un’occupazione. I miei ricordi
privati, quelli di famiglia, si intrecciano con i ricordi pubblici,
a volte incastrandosi perfettamente, a volte allontanandosi
con una narrazione più riservata». E qui entra in gioco l’amicizia di Del Vecchio e Da Roit che,
pur rivali in politica, al di fuori
della scena ufficiale trascorrevano del tempo assieme tra le ci-

ENTRAMBI DECEDUTI
IL 27 GIUGNO
E IL FUNERALE
TRE GIORNI DOPO:
IL RACCONTO DELLA
NIPOTE ALESSANDRA
«LI GUIDAVA
UNA LEGGE MORALE
SUPERIORE:
IL BENE DELLA VALLE
E IL RISPETTO
PER I CITTADINI»

me dolomitiche, con un panino
per pranzo. «Quando il nonno
entrava a casa - prosegue la nipote - lasciava fuori dalla porta
la politica tant’è che, ad esempio, non ci hai mai raccontato di
quando, a capo di una coalizione progressista, è diventato sindaco, vincendo contro la Democrazia Cristiana e Del Vecchio.
C’era una legge morale superiore, non detta, che li guidava: il
bene del territorio e della vallata e il rispetto reciproco per i cittadini. E quel rispetto non è mai
venuto meno. Ho ritrovato tante foto istituzionali che li ritraggono assieme, in occasione di
inaugurazioni o di cerimonie ufficiali. Ma me ne manca una, la
più bella, la più rappresentativa. Quella che li immortalava
mentre sfalciavano, forse nei
dintorni del rifugio Vazzoler,
che mi sono ripromessa di ritrovare a tutti i costi. Non c’erano
l’imprenditore di successo e il
sindaco gestore del rifugio, non
c’erano la Dc e il Partito socialista, non c’erano l’industriale e
l’artigiano; c’erano due persone
che, anche sfalciando l’erba, si
prendevano cura con passione
del proprio territorio. Se ne sono andati lo stesso giorno,
all’ombra di San Piero». Per
Agordo due pezzi da novanta,
ognuno a modo suo, che per
uno strano scherzo del destino
sono morti entrambi il 27 giugno. L’Agordino, è certo, non li
dimenticherà.
(RG)
© riproduzione riservata

LO SGUARDO fiero dell’ex sindaco di Agordo Armando Da Roit
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Urtata dal furgone in retromarcia finisce all’ospedale
`Incidente

ieri mattina
davanti al municipio:
vittima una donna
PONTE NELLE ALPI
Incidente ieri mattina nel
piazzale davanti al municipio di
Cadola. Un furgone, che stava effettuando una manovra in retromarcia, ha urtato un pedone. La

vittima, una donna, è finita a terra a battendo la testa e riportando un trauma cranico. Subito è
stato allertato il 118 che ha subito inviato un’ambulanza e contemporaneamente è arrivata anche una pattuglia della Polizia
stradale per effettuare i rilievi.
Trasferita in ospedale, la donna
è stata trattenuta in osservazione in attesa di capire come e se
evolverà il trauma alla testa.
Il sinistro è avvenuto verso le
11.30 proprio sul piazzale del
municipio dove si trovano an-

che alcuni parcheggi e da uno
dei quali stava uscendo in retromarcia il furgone. L’autista non
avrebbe assolutamente visto il
pedone, urtandolo. Finta a terra
la donna ha battuto la testa
sull’asfalto. In attesa dell’arrivo
dell’ambulanza le è stato dato
un primo aiuto. È stata fatta sedere a terra, cercando di capire
dove sentisse male. Poi è stata
presa in cura dai sanitari e portata all’ospedale di Belluno per
gli accertamenti del caso.

PUNTA DA UN INSETTO
Sempre ieri, l’elicottero del
Suem è intervenuto alle pendici
del Castelaz dove un’escursionista si era sentita male a seguito
della puntura di un insetto. Non
senza difficoltà nell’individuazione in mezzo al bosco, B.F., 65
anni, di Casier (Tv), è raggiunta
grazie anche alle indicazioni di
un volontario del Soccorso alpino della Val di Zoldo. È stata
portata all’ospedale di Belluno.
(lm)
© riproduzione riservata

CADOLA I rilievi della Polstrada sul luogo dell’investimento
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Estate sicura con il secondo elicottero
`Il velivolo ha preso servizio ieri a Fiames dove, dopo il taglio `Dolomiti Emergency: «Abbiamo lavorato per far capire alla
del nastro, è subito volato per il primo soccorso a una persona Regione l’importanza del servizio». Sarà un anno sperimentale

Maxi-gara
ciclistica:
domani
passi chiusi

CORTINA D’AMPEZZO
«Il Veneto garantisce vacanze sicure, con il sistema delle
emergenze, integrato su tutto il
territorio regionale», ha assicurato Paolo Rosi, direttore del
coordinamento regionale emergenza e urgenza, alla presentazione del progetto sperimentale, che vede l’impiego di un secondo elicottero, a servizio della centrale Suem 118 di Pieve di
Cadore, ma con la base
sull’aviosuperficie di Fiames, a
Cortina. Pochi minuti dopo i discorsi e il taglio del nastro, il velivolo è decollato per raggiungere Malga Ombretta e recuperare la titolare dell’esercizio, 65
anni: la donna lamentava dolori alla schiena, dopo una caduta, ed è stata portata all’ospedale di Agordo.

CADORE/AGORDINO

IL GRUPPO DI LAVORO
«L’idea è nostra, di Dolomiti
Emergency – conferma la presidente Laura Menegus – abbiamo formato un gruppo di lavoro, con Dimitri De Gol, Chiara
Da Damos e Giovanni Cipollotti. Ci siamo impegnati per un
anno, per riuscire a creare un
modello, con l’intento di far capire alla Regione quanto importante sia, durante la stagione
estiva e invernale, disporre di
un secondo elicottero, in provincia. La risposta c’è stata, la
Regione ci ha dato centomila
euro di contributo. Vogliamo
portare dati, numeri, creare statistiche, per far capire l’opportunità di non chiamare un elicottero da fuori provincia, che
interviene con tempi diversi, e
di coprire l’intero arco temporale della giornata».

CONVENZIONE PER DUE MESI
Per la Ulss 1 Dolomiti di Belluno è intervenuta da remoto Maria Grazia Carraro, direttore generale: «Giovedì è stata firmata
la convenzione, che disciplina i
rapporti tra i vari enti che contribuiscono a rendere operativa
questa sperimentazione, che
durerà due mesi. Il servizio sarà
monitorato e alla fine sarà fatta
una valutazione. Il progetto è
stato concertato e avvalorato
dal coordinamento regionale
emergenza e urgenza e dalla Regione. Risponde alla necessità
di dare ancora maggiore sicurezza al nostro territorio, anche
in vista dei grandi eventi che
verranno». Il direttore Rosi ha
precisato: «Abbiamo accolto
con entusiasmo la proposta di
Dolomiti Emergency, che ha
contribuito concretamente e ha
organizzato il servizio, per creare una nuova struttura, che è

FIAMES Taglio del nastro per l’elicottero che potenzierà il servizio di soccorso ora affidato solo a “Falco”, ma d’estate non basta

parte del sistema di soccorso.
Abbiamo ora una risorsa in più,
coordinata anch’essa dalla centrale Suem di Pieve di Cadore».

PREPARARSI AL 2026
Il servizio è sperimentale, per
questa estate, ma si guarda al
futuro: «Dobbiamo prepararci
ai Giochi invernali 2026 – dice
Rosi – e stiamo facendo un
grande lavoro, anche per il soccorso a terra, con il potenziamento della rete di ambulanze.
Tutto il sistema sta crescendo,
per garantire la sicurezza della
popolazione, di residenti e ospiti». Alex Barattin, a capo del
soccorso alpino bellunese, ha
aggiunto: «Per noi è un sogno
che ci sia un altro elicottero qui
a Cortina: lo attendevamo da
tempo. L’uso dell’elicottero ci
consente di esporre meno il nostro personale al severo ambiente montano, nelle operazioni di soccorso». L’amministrazione comunale di Cortina, con
gli assessori Stefano Ghezze e
Giorgio Da Rin, ha espresso un
invito condiviso da tutti: comportarsi in modo da limitare le
situazioni di pericolo, di emergenza, che richiedano gli interventi di soccorso. Unanime l’appello alla prudenza, per chi sceglie la montagna per le vacanze.
Marco Dibona
© riproduzione riservata

Debutta la Scuola per le Dolomiti:
«Curare e valorizzare il territorio»
COMELICO SUPERIORE
Debutta il primo tassello del
progetto denominato “La Scuola
per le Dolomiti” che prevede, tra
le varie iniziative, il ripristino di
un percorso turistico, ad anello,
in grado di collegare i paesi di
Danta, Padola, Dosoledo, Casamazzagno e Candide, seguendo
gli antichi sentieri, utilizzati un
tempo anche per la monticazione, e che vedrà, nei prossimi anni, classi di studenti partecipare
attivamente alla realizzazione di
quest’importante azione per il
Comelico. Alla recente presentazione del primo step, lungo il
percorso da Candide a Gera, sono intervenuti anche gli studenti
del Liceo linguistico “Primo Levi” di Badia Polesine, che hanno
rappresentato Scuole Outdoor
in Rete, di cui oltre sessanta studenti, in collaborazione con la
Regola di Candide e il Comune di
Comelico Superiore, si sono alternati nel recupero del sentiero
nella seconda metà di maggio.
Mentre i geometri dell’Iis “Palladio” hanno eseguito un rilievo to-

pografico della piazza di Padola
e le classi dell’Iis “Primo Levi”
hanno tradotto dei testi in lingua
utili per un depliant turistico e
potenziato l’app del Comune di
Comelico Superiore, sviluppando un laboratorio permanente rivolto all’intero Comelico. «Per
questo impegno ringrazio le classi che si sono attivate e quelle
che lo faranno ad ottobre – ha affermato la vicesindaco Raffaella
De Monte Nuto –. Si tratta di un
impegno che ci aiuta a recuperare il nostro territorio e che grazie
ai giovani può ritrovare un ulteriore valore storico e naturale».
Anche il presidente della Comunione familiare, Giampaolo
Zambelli, ha voluto esprimere
un caloroso ringraziamento a

TRA LE INIZIATIVE
IL RIPRISTINO
DI UN PERCORSO
TURISTICO AD ANELLO
ATTRAVERSO PAESI
E VECCHI TRACCIATI»

tutti gli studenti che si sono prestati a collaborare, assieme ai regolieri, nel recupero di un sentiero storico oramai dimenticato e
occluso dalla vegetazione. «Per
noi – ha aggiunto – diventa un
importante esempio di cura del
territorio che accogliamo con un
sentimento di profonda gratitudine». Nella sala della Regola è
stato inoltre sottoscritto, con alcuni soggetti presenti, un accordo quadro finalizzato all’avvio di
una collaborazione tra l’ente
pubblico, quello collettivo, il Museo Algudnei di Dosoledo, la
Fondazione Comelico Dolomiti
Centro studi transfrontaliero e
Scuole Outdoor in Rete, coordinate dal professor Pier Paolo
Traversari. Partendo da questa
prima fase progettuale, l’obiettivo è coinvolgere ulteriori soggetti del territorio, come altre Regole, i gruppi Ana e del Cai, gli istituti scolastici, con i quali sono
già state avviate delle attività didattiche. Un’esperienza in cui gli
studenti sono partecipi di un significativo processo di valorizzazione.
(y.t.)
© riproduzione riservata

Avrà ricadute con divieti
e chiusure anche nel Bellunese la Maratona dles Dolomites, che si terrà doman, 3
luglio, in Alta Badia (BZ). La
storica competizione ciclistica che vede riuniti 8000
appassionati da tutto il mondo nella suggestiva cornice
naturale delle Dolomiti, toccherà anche i passi Bellunesi. Interessati i comuni di
Cortina, Selva, Colle Santa
Lucia, Livinallongo del Col
di Lana. Chiusi al transito
dalle 6,30 alle 16 di domenica, come comunica Veneto
Strade, i passi sulle strade
sp 244, sr 48, sr 203, sp 251,
sp 638, sp 24.
L’evento è sostenuto da diversi sponsor. Ad esempio
Intesa Sanpaolo Private
Banking, specializzata nella
gestione dei grandi patrimoni, che «rinnova per il nono
anno consecutivo la partnership con questo prestigioso evento sportivo, in
qualità di Official Gold
Sponsor». Andrea Ghidoni,
Direttore Generale di Intesa
Sanpaolo Private Banking
ha così commentato: «Siamo orgogliosi di essere al
fianco, anche quest’anno, di
quella che è considerata la
Regina delle Granfondo internazionali, a sostegno di
uno sport simbolo del nostro Paese e di un territorio
unico, Patrimonio Mondiale Unesco». E ancora Warsteiner Italia che accompagna e sostiene questa manifestazione da oltre 20 anni e
anche per questa edizione
rinnova il suo impegno come silver partner. La storica
birreria tedesca sarà presente alla partenza, all’arrivo e
lungo il percorso della maratona, nonché nell’area hospitality alla premiazione e
nelle aree di ristoro con le
sue birre Warsteiner Premium Verum e Warsteiner
Brewers Gold, la nuova specialità lager non filtrata
brassata con il prezioso luppolo autocnono europeo
brewers gold.
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IL RITO
AGORDO C’è stato tanto agordino
nella messa funebre di Leonardo Del Vecchio. A cominciare
dal parroco di Agordo don Cesare Larese, che ha sempre affiancato il vescovo Renato Marangoni. Ma ad assisterli ci sono stati
sei piccoli chierichetti della città mentre i canti sono stati affidati alla Schola Cantorum di La
Valle Agordina. Tra il pubblico,
anche in “divisa”, la rappresentanza di molti sodalizi della zona tra cui il Soccorso alpino, la
Protezione civile, la Croce rossa,
i gruppi folk e il Cai Agordo che
ha avuto il cavaliere tra i suoi soci.

Schola cantorum
e chierichetti
dell’agordino

I SORRISI
IL GRUPPO dei
chierichetti
che hanno
aiutato il
vescovo e il
parroco di
Agordo
durante il rito
funebre di Del
Vecchio

LA RICHIESTA
L’invito alla Schola a partecipare al funerale di Del Vecchio è
giunto al direttore Lucio De Cassan come un fulmine a ciel sereno: arrivava da don Larese.
«Mai e poi mai - afferma De Cassan - avrei pensato che la nostra
piccola Schola potesse essere
presa in considerazione per l’addio a una persona di tale livello.
E invece sì e per noi è stato un
grande onore». Il coro, che pro-

vera, in realtà, era quella che salisse a tutti un “groppo” in gola
capace di impedirci di cantare
al meglio. Ce l’abbiamo fatta, nonostante la grandissima emozione. Di sicuro lo abbiamo fatto con il cuore».

pone prevalentemente musica
sacra classica, è composto da 18
elementi misti, 5 dei quali dipendenti Luxottica. Tra le composizioni eseguite c’è stata, in occasione dell’offertorio, il Requiem
di Luigi Cherubini risalente a
inizio Ottocento. «Per bellezza spiega il direttore - è considerata seconda solo al Requiem di

Mozart». Ad accompagnare i coristi, tra cui il decano 85enne
Giuseppe Crose, c’era l’organista 20enne Samuele Marcon, la
mascotte del gruppo. «Abbiamo
fatto più prove - dice De Cassan,
reduce di recente col coro da
un’esibizione romana nella
chiesa del Gesù - ma il repertorio ci era già ben noto. La paura

A portare un tocco di gioia in
un giornata triste per tutti sono
stati i sei chierichetti giunti al
Palaluxottica orgogliosi di offrire il proprio contributo e di essere parte, in qualche modo, di un
evento storico: l’addio a colui
che tanto benessere ha portato
alla vallata. E quindi, con le loro
tuniche riposte nelle borse, hanno fatto il loro arrivo i fratelli
Emma, Erik e Luca Franceschetti, Paola Galligani, Sara Geremetta e Samuele Zasso Cucchini. Ad accompagnarli, la coordinatrice Silvia Zasso. A parlare
per tutti è stato Luca: «Siamo felici di essere qua per aiutare i sacerdoti nello svolgimento della
messa. Non conoscevamo Del
Vecchio, ma alcuni nostri genitori e molti mamme e papà di
nostri amici lavorano per lui.
Anche per questo vogliamo in
qualche modo ringraziarlo».
(RG)
© riproduzione riservata
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Elisoccorso:
è in arrivo
il secondo
elicottero
CORTINA
Da oggi, per due mesi, ci saranno due elicotteri del Suem 118,
nel cielo delle Dolomiti Bellunesi, per interventi di soccorso. Oltre a “Falco”, con la base
all’ospedale di Pieve di Cadore,
ci sarà un secondo velivolo a
Cortina, dislocato all’aviosuperficie di Fiames; oggi alle 12 è
prevista la presentazione
dell’iniziativa, voluta dalla
Ulss 1 Dolomiti di Belluno, in
collaborazione con Dolomiti
Emergency, Corpo soccorso alpino e Coordinamento regionale emergenza e urgenza. La sinergia tra pubblico e privato
ha consentito di realizzare un
progetto da anni in cantiere. Il
servizio sarà sperimentale, attivo per 12 ore al giorno, e si svilupperà a luglio e agosto, ma
già si guarda alle Olimpiadi e
Paralimpiadi invernali Milano
Cortina 2026. Anche il secondo elicottero sarà dotato di
equipaggio sanitario, messo a
disposizione da Dolomiti
Emergency. La II delegazione
Dolomiti Bellunesi del soccorso alpino garantirà la presenza
di un tecnico di elisoccorso. Secondo la Regione Veneto, questa iniziativa aggiunge qualità
ai servizi da offrire ai turisti,
ospiti delle varie località delle
Dolomiti. Gli anni passati è stato spesso necessario ricorrere
all’intervento di altri velivoli,
spesso provenienti dalla vicina
provincia di Bolzano, nella
concomitanza di più operazioni di soccorso. Una volta valutati gli esiti della sperimentazione, potrà essere confermata
in pianta stabile, per quei mesi
dell’anno in cui l’affollamento
della montagna, spesso affrontata con poca prudenza da molti frequentatori, fa crescere a
dismisura il rischio di incidenti. Alla presentazione odierna,
oltre alla Ulss 1, interverrà Paolo Rosi, Centro regionale emergenza urgenza; Alex Barattin
del Soccorso lpino; Laura Menegus presidente di Dolomiti
Emergency.
Marco Dibona
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TONEZZA Oggi e domani un’esercitazione di protezione civile

Due giorni di Excalibur
per la ricerca di un disperso
I volontari opereranno
anche nella notte con i cani
fra i boschi, un banco di
prova anche per gli incendi
Giovanni Matteo Filosofo

Un pomeriggio, la notte e
••
metà del giorno seguente per

cercare, trovare e soccorrere
una persona dispersa tra i
monti di Tonezza, affinando
nel contempo l’addestramento, la preparazione e il coordinamento in ambiente ostile.
È quanto si apprestano a fare, fra oggi e domani, le associazioni di protezione civile
Ato 3 (Ambito territoriale
omogeneo), di concerto con
l’Unione montana Alto Astico, che fungerà da coordinatrice delle diverse attività, e
con il supporto tecnico del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas)
della stazione di Arsiero. I
gruppi di protezione civile
coinvolti nell’operazione denominata “Excalibur 2022”
sono quelli di Tonezza, Arsiero, Alto Astico, Cogollo del
Cengio, Thiene, Cale dell’Agno-Valdagno, con i padova-

Unsoccorso coni volontari G.M.F.

ni di Agna e Borgo Veneto.
Centinaia di volontari, cui si
aggiungeranno gli addetti
all’assistenza sanitaria di primo soccorso del Sogit, e una
rappresentativa dei gruppi e
delle associazioni che fanno
invece parte dell’Ato 7.
L’attività prevista nella
due-giorni riguarda, dapprima, l’allestimento del campo-base con personale di primo soccorso nell’area di parcheggio tra Campo Chiesa e il
centro congressi. Poi, inizierà
la ricerca di persona scomparsa tra i boschi, oppure in terreno impervio, o in canaloni do-

ve sia necessario far intervenire unità cinofile, e adottare
delle calate.
Ciò servirà per addestrare i
volontari impegnati nella ricerca, sia del soccorso alpino
che della protezione civile,
chiamati a collaborare insieme in situazioni limite e a
coordinarsi sotto pressione,
affrontando vari eventi, in
modo che tutti i partecipanti
siano coinvolti.
Contestualmente,
oltre
all’addestramento all’uso degli apparati ricetrasmittenti,
l’esercitazione servirà anche
come banco di prova per le
squadre antincendio boschivo.
Le operazioni, che cominceranno oggi pomeriggio, continueranno pure di notte, alla
luce delle fotoelettriche, e verranno riprese domenica terminando con il briefing e la
consegna degli attestati di
partecipazione.
Nell’ambito della due-giorni, per non intralciare le operazioni, dalle 15 di oggi fino
alle 17 di domani non si potrà
né transitare né sostare con
ogni mezzo nel parcheggio di
via del Partigiano Canale e in
località Campo Chiesa.

•

.
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IN LESSINIA L’incidente nel Vajo dei Modi

ElisoccorsoUn interventodell’eliambulanza

Cade da cavallo
Interviene
il Soccorso alpino
La donna ferita è stata raccolta
dall’elicottero e portata all’ospedale
Doveva essere una piace••
vole gita a cavallo nel cuore

della Lessinia, nel Vajo dei
Modi, in zona Fontana degli
Alpini. Ma si è trasformata in
una disavventura, fortunatamente senza conseguenze tragiche, a causa di una brutta
caduta dalla sella.
E al Soccorso Alpino è toccato un complicato lavoro di ricerca, prima di poter portare
a termine il salvataggio: il numero 57 di quest'anno.
Ieri pomeriggio, S.C., vicentina di Valdastico, è stata trasportata all'ospedale di San
Bonifacio con l'eliambulanza
del 118, per «verificare i possibili traumi riportati», come
si legge nel bollettino del Soccorso Alpino.
La richiesta di aiuto era arrivata verso le 13.20. A lanciare l'allarme, da Malga Lessinia, erano stati alcuni compagni di escursione della donna, i quali avevano dovuto
spostarsi dal luogo dell'incidente, per circa 45 minuti di
cammino, al fine di riuscire a
trovare copertura telefonica.
Ed è proprio a Malga Lessinia che si è diretta la prima
squadra del Soccorso Alpino,
sperando di ottenere informazioni più precise per localizzare l'infortunata. Nel frat-

tempo, l'elicottero del 118 stava sorvolando la zona allo
stesso scopo, ma senza esito.
«Nei pressi di Malga Lessinia, la nostra prima squadra
si è incrociata con gli escursionisti che avevano lanciato
l'Sos, e loro hanno fornito la
posizione della donna da soccorrere. Purtroppo, una volta
arrivati sul posto indicato,
non l'hanno trovata», racconta Alberto Corà, capo della
stazione veronese del Soccorso Alpino.
Cos'era successo? Alcuni
passanti, nel frattempo, avevano incontrato la signora,
ferma nel luogo dell'incidente, impossibilitata a telefonare a causa dell'assenza di segnale, e l'avevano assistita e
accompagnata fino all'auto.
«A questo punto, l'infortunata è riuscita a raggiungere
contrada Grietz, a quattro
chilometri di Bosco Chiesanuova», spiega ancora Corà,
«e, potendo finalmente prendere la linea telefonica, è riuscita a farci sapere dove si trovava».
«È stata quindi raggiunta
dall'elicottero», conclude, « e
l'equipaggio sanitario ha stabilito che fosse trasportata
all'ospedale per accertamenti».
Lorenza Costantino

•

.
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l’affidamento in concessione del servizio di ac
certamento e riscossione ordinaria e coattiva del
canone patrimoniale unico di occupazione del
suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del
servizio pubbliche affissioni, del canone mercatale
e del servizio di riscossione coattiva delle entrate
tributarie e patrimoniali. Importo complessivo: €
459.973,00. Durata: 2022-2027 oltre l’opzione di
rinnovo biennale dal 2027-2032; Scadenza offerte:
26/07/2022 h 09.00. doc. su: https://cuclevalli-ap
palti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ - http://www.co
mune.sanbonifacio.vr.it. Invio alla Guue: 20/06/2022.
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GARDA - BALDO
FERRARA DI MONTE BALDO L’incidente è avvenuto sul sentiero tra il Telegrafo e Novezzina

Cade e scivola nel dirupo Fondazione
le
donna salva per miracolo chiedono
Dopo il volo di una decina di metri nel Vallone Osanna ha riportato
la sospetta frattura della caviglia oltre ad un forte trauma al bacino

C’è
Ora

Scivola nella scarpata
••
per una decina di metri, procurandosi ferite alla caviglia
e lesioni al bacino. L’incidente è avvenuto sulla discesa
dal rifugio Telegrafo sul sentiero 657, sotto gli occhi atterriti del marito della veronese
che dopo un primo momento di shock, ha avvertito il
118. Sul posto, è così intervenuto l’elicottero di Trento
emergenza che ha trasferito
la donna all’ospedale dello
stesso capoluogo. Nel volo,
la donna ha riportato la sospetta frattura della caviglia
oltre ad un fortissimo trauma al bacino ora all’esame
dei medici trentini. Oltre ai
sanitari del 118, sono intervenuti anche i volontari del Soccorso alpino di cui tre sono
partiti da Verona e due da Rivoli.
L’allarme è scattato due
giorni fa alle 18.40 . La telefonata del marito al 118 parlava dell’escursionista scivolata nel Vallone Osanna. La
coppia stava percorrendo il
sentiero in discesa dal Rifugio Telegrafo verso Novezzina quando improvvisamente l’escursionista è inciampa-

È stato il marito
ad avvertire 118
e il Soccorso
alpino intervenuto
con volontari
da Verona e Rivoli

Infortunioin montagna Èstato l’elicotterodiTrento emergenzaasoccorrere ladonna scivolatanel vallone

ta ed è volata nel dirupo per
una decina di metri. Non ha
mai perso coscienza e durante l’attesa dei soccorsi, è stata
sostenuta dal marito che, allo stesso tempo, manteneva i
contatti con il 118. All’inizio
sembrava che la donna avesse riportato un trauma alla
caviglia, ma poi il marito ha
ricontattato il numero dei sanitari di emergenza, dicendo
che le conseguenze potevano
essere ben più gravi.
La moglie, infatti, lamentava forti dolori al bacino ed
era impossibilitata a muoversi o anche solo a trascinarsi
per risalire il sentiero. Sono
stati attimi veramente diffici-

li anche perchè il marito aveva capito a sua volta che non
poteva fare nulla per recuperare la moglie sofferente.
Il veronese ha riferito ai soccorritori le coordinate del
luogo dove si trovava la donna grazie alla geolocalizzazione. Ottenuta la posizione tramite l’applicazione, l’eliambulanza ha individuato e recuperato la donna con il verricello, oramai allo stremo a
causa dello shock provocata
dalla caduta oltre che del forte dolore sofferto a gamba e
bacino.
L’infortunata è stata così
trasportata a valle dove ad attenderla c’era l’ambulanza

del 118. Le condizioni dell’infortunata sono state approfondite dall’equipe medica,
presente vicino a Novezzina.
L’intervento dei soccorritori
si è concluso con il trasporto
della donna verso l’ospedale
di Trento.
I volontari del soccorso alpino continuano a raccomandare la massima prudenza
per chi si avventura nelle
camminate in montagna, attrezzandosi in modo adeguato con abbigliamento e scarpe adatte. Si consiglia, inoltre, di partire con il cellulare
carico per comunicare ai soccorritori il luogo dell’incidente.

•

.
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TRAVER SELLA , FORSE PER UN MAL ORE

Imprenditore muore
precipitando
nella scarpata
ALESSANDRO PREVIATI
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FOTO BUCCI

litiga e si arriva addirittura
a prendere carta e penna
per far smettere di suonare
le campane. Proprio qui nel
paese che ospita monsignor
Luigi Bettazzi, vescovo emerito della Diocesi d'Ivrea. Il
paese che sta per accogliere
la nuova comunità di padre
Enzo Bianchi, il fondatore
della comunità di Bose e
che recentemente ha acquistato un cascinale in ristrutturazione. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un volo di una trentina di
metri lungo il fianco della
montagna è costato la vita,
ieri mattina, a Flavio Ughetti, 71 anni, imprenditore
nel settore dell'edilizia.
L'uomo era al volante di un
camion per il trasporto di
sabbia. Stava percorrendo
la strada sterrata, realizzata non più tardi di due anni
fa, che da Traversella si arrampica fino alla località
Avranco, quota 1300 metri. Per cause ancora da
chiarire, l'uomo ha perso il
controllo del mezzo ed è
precipitato nella scarpata.
E' morto sul colpo.
L'allarme è scattato intorno alle 10. I vigili del fuoco e
il personale medico hanno
raggiunto la Valchiusella
con due elicotteri: diversamente, per arrivare fin lassù
ci avrebbero impiegato ore.
Purtroppo, la tempestività
dei soccorsi non è bastata a
salvare la vita del 71enne.
Una volta recuperata dai vigili del fuoco, la salma è stata trasportata a Vico, a disposizione della procura di
Ivrea. Non è stato semplice
procedere al recupero per le
difficoltà dovute al luogo im-

io dei tempi
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ti di clacson giorno e notte! Chi
è il responsabile di questo disastro? Nel 1972 avevano risolto
brillantemente il problema, come anche in piazza Baldissera.
Nel 2022 non ne siamo più capaci? C’è evidentemente una grave involuzione in atto...».
ELEFRISIO GAROLFO

rimpinguare i bilanci deficitari, prendessero di mira gli automobilisti, è cosa risaputa. Però
dovrebbe almeno esserci un limite per non cadere nel ridicolo. Io ho ricevuto dal comune di
Scalenghe, una multa così motivata: il giorno ecc. ecc. l’auto
targata ecc. ecc. circolava alla

pervio e per l'instabilità del
camion ribaltato. Per questo
si è reso necessario anche
l’intervento del soccorso alpino. Saranno ora gli accertamenti dei carabinieri di
Valchiusa a chiarire la dinamica dell'accaduto: Ughetti
passava spesso su quella strada sterrata, in quanto proprietario di una baita in quota. Non è escluso che ieri,
mentre era al volante del
camion, sia stato colto da
un malore. Originario di
Meugliano, l’uomo era titolare dell’omonima ditta edile della quale, da qualche
tempo, si occupava a tempo pieno il figlio. Il 71enne
non aveva comunque smesso di dare una mano.
«Era un uomo taciturno
che non amava i clamori - lo
ricorda un amico in paese –
un ottimo padre di famiglia
che si dedicava al lavoro ma
sapeva donare molto anche
agli altri. Questo incidente
ci lascia amareggiati ed afflitti». Anche il Comune di
Valchiusa ha ricordato il concittadino stringendosi al dolore dei famigliari: «Ciao Flavio: è con immenso dispiacere che ti auguriamo buon
viaggio». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lettore scrive:
«Il Parlamento dovrebbe essere il fulcro dell’intelligenza, della capacità e della
competenza di un popolo.
Quando esso viene invaso
da venditori di fumo e urlatori da piazza, allora si concepisce il reddito di cittadinanza che per una gran parte finisce a non aventi diritto e si
inventano i navigators..Ora
è il momento del bonus 110
che nessuna mente con una
minima infarinatura di matematica avrebbe partorito.
Bastava un bonus 80 e i risul-
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TRAVER SELLA , FORSE PER UN MAL ORE

Imprenditore muore
precipitando
nella scarpata
ALESSANDRO PREVIATI

persone fermate non aveva pagato la corsa

ato

ciato. Multato anche un altro
ristorante (per duemila euro)
sempre nella stessa via, a causa di carenze sulla salubrità
degli alimenti.
La ramificazione degli interventi è stata possibile anche
grazie al coinvolgimento dei
militari Sio del 1° Reggimento Piemonte e delle pattuglie
del radiomobile. Questi ultimi hanno anche arrestato un
38 enne marocchino, entrato
in un bar in via Sestriere, a
Moncalieri, per rubare dal frigo alcune bevande. Ha minacciato il titolare con un coccio
di bottiglia, ma i carabinieri
sono intervenuti in pochi minuti dopo essere stati avvertiti dallo stesso gestore. Una volta bloccato, il 38 enne ha persino aggredito i militari. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un volo di una trentina di metri lungo il fianco della montagna è costato la vita, ieri
mattina, a Flavio Ughetti, 71
anni, imprenditore nel settore dell'edilizia. L'uomo era
al volante di un camion per il
trasporto di sabbia. Stava
percorrendo la strada sterrata, realizzata non più tardi
di due anni fa, che da Traversella si arrampica fino alla località Avranco, quota 1300
metri. Per cause ancora da
chiarire, l'uomo ha perso il
controllo del mezzo ed è precipitato nella scarpata. E'
morto sul colpo.
L'allarme è scattato intorno
alle 10. I vigili del fuoco e il
personale medico hanno raggiunto la Valchiusella con due
elicotteri: diversamente, per
arrivare fin lassù ci avrebbero
impiegato ore. Purtroppo, la
tempestività dei soccorsi non
è bastata a salvare la vita del
71enne. Una volta recuperata
dai vigili del fuoco, la salma è
stata trasportata a Vico, a disposizione della procura di
Ivrea. Non è stato semplice
procedere al recupero per le
difficoltà dovute al luogo im-

pervio e per l'instabilità del camion ribaltato. Per questo si è
reso necessario anche l’intervento del soccorso alpino. Saranno ora gli accertamenti
dei carabinieri di Valchiusa a
chiarire la dinamica dell'accaduto: Ughetti passava spesso
su quella strada sterrata, in
quanto proprietario di una
baita in quota. Non è escluso
che ieri, mentre era al volante del camion, sia stato colto
da un malore. Originario di
Meugliano, l’uomo era titolare dell’omonima ditta edile
della quale, da qualche tempo, si occupava a tempo pieno il figlio. Il 71enne non
aveva comunque smesso di
dare una mano.
«Era un uomo taciturno che
non amava i clamori - lo ricorda un amico in paese – un ottimo padre di famiglia che si dedicava al lavoro ma sapeva donare molto anche agli altri.
Questo incidente ci lascia
amareggiati ed afflitti». Anche il Comune di Valchiusa ha
ricordato il concittadino stringendosi al dolore dei famigliari: «Ciao Flavio: è con immenso dispiacere che ti auguriamo buon viaggio». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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le a cui farà seguito la commemorazione dei caduti della
Resistenza.
A concludere la serata sarà
l’evento «Una notte al Colle:
la musica di Resistenza Elettrica», organizzato in collaborazione con l’Arci Valle di Susa-Pinerolo. La giornata di

Sul piazzale del colle si commemora il 78° anniversario

musicale del corpo musicale

sentante di un’associazione

LA STORIA
ANDREA BUCCI

I

rintocchi notturni de
campane issate nel ca
panile della chiesa p
rocchiale di San Ma
no disturbano il sonno
gli albianesi. E così da ci
un mese il parroco d
Gianni Giachino le ha sp
te. Dalle 22 alle 6,30.
Era già accaduto duran
il Covid, ma questa volt
provvedimento è defin
vo. Dunque, non sembra
sere solo un problema e
vo ovvero quando si dor
con le finestre aperte.
La questione nasce da

I CLIENTI DOVRANN

Stop ai d
Pinerolo

Da un lato ci sono espost
privati e la vigilanza del Co
tato del centro storico. Dall
tro il precedente del Comu
di Torino, che ha dovuto ris
cire dei residenti per le n
insonni, causate dalla ma
movida. Pinerolo ha scelto
regolamentare la vita nott
na estiva, mettendo un ter
ne di utilizzo per i dehors,
evitare «di arrivare a soluz
ni più drastiche». Il sind
Luca Salvai e la sua vice Fr
cesca Costarelli hanno spie
to le loro ragioni giovedì
meriggio ai gestori dei loc
in un incontro in Comune,
rato un paio di ore, dove è a
vata l’intesa.
Da anni ci sono malum
sulla vita notturna pinero
se e a settembre 2021 è n
un Comitato che si batte
la vivibilità del centro sto
co cittadino, cercando
contrastare gli schiamazz
i comportamenti maledu
ti, come gli abbandoni di
fiuti, leggi alla mano.
Pinerolo ha scelto di lim
re gli orari dei dehors: da
domenica al giovedì ci sarà
stop alla somministrazione
cibo e bevande alle 00,30 e
nerdì e sabato all’una. I ges
ri avrannoPagina
però, in
21entram
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Caduta in grotta

«Ricerca sostenibile»

alle 9 in
ezza del
a, 35enallo con

Un 76enne di Trieste si è procurato alcuni traumi per una caduta all'interno della Grotta dell'Acqua. Sul posto Soccorso speleologico e il Soccorso alpino .

«Le infrastrutture della ricerca
siano sostenibili», dice la presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo, intervenendo a
un incontro sul tema.

Il borsino immobiliare

a

rto vecchio sul mercato»

nteresse incredibile - ha evidenziato il sinazza intervenendo alla presentazione
lle Fiaip -, tutti vogliono investire ed è un
indaco. Credo qualche triestino non si sia
ella città meravigliosa dove viviamo». E
alle opportunità che si apriranno in Porcittadino ha anticipato che «a settembre
la valutazione dei diversi immobili di
punto inizieranno le vendite degli edifici

o alle spalle il Covid»

ia delle vendite che delle locazioni dei fori
ondendo bene - constata l’agente immoara - ,senza contare che si riscontra una
nditoriale anche tra i giovani». Lo confere iniziative che si moltiplicano sul territoPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Il manager belgradese Dušan Triundic spiega i motivi che inducono
sempre più persone provenienti da Paesi diversi a investire qui

«Qualità della vita alta,
scorci incantati e cultura
Ecco cosa ci ha convinti
a comprare a Trieste»
L’INTERVISTA
CORRADO PREMUDA

D

ušan Triundic, belgradese, è un business
promoter
dell’Ice, l’Istituto
per il commercio estero,
dell’ufficio di Belgrado, ma
per lavoro si trova spesso a
Trieste. Come molti altri stranieri, ha comprato da qualche anno una casa a Trieste.
Perché ha deciso di acquistare un appartamento
qui?
«Innanzitutto perché sono legato all’Italia da più di
vent’anni. Ho fatto l’università a Roma, alla Sapienza, e ho
il mio studio a Belgrado dove,
per questioni di lavoro, mi ritrovo ad avere a che fare quotidianamente con serbi e italiani».
Ma perché Trieste e non
un’altra città italiana?
«La scelta è legata al passato,
al fatto che abbiamo sempre
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Ferita sul sentiero, a salvarla arriva il Soccorso Alpino

L:184.756pt A:117pt

SAMOLACO

(zmr) Stava percorrendo domenica scorsa il sentiero che porta dalla frazione di
Casenda alla chiesetta di San Fedelino ma è inciampata e ha riportato la sospetta frattura di una
caviglia. Allora ha chiesto aiuto: la centrale ha attivato le squadre del Soccorso alpino, Stazioni
di Dongo e Lario Occidentale della XIX Delegazione Lariana; pronti a partire a supporto delle
operazioni anche i tecnici della Stazione di Valchiavenna. Sono intervenuti anche i Vigili del
fuoco e l’elisoccorso di Como. La signora è stata raggiunta dai soccorritori e dopo essere stata
valutata dal punto di vista sanitario è stato deciso il suo trasferimento in ospedale con
l’elicottero.
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Tragedia in Valvarrone per Gianmario Buzzella, residente a Colico ma assiduo frequentatore della località di cui era originario

Cade e muore mentre cerca funghi
Difficile il recupero dell’ottantenne pensionato per il quale sono state necessarie diverse ore di lavoro
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Nelle foto alcuni dei momenti
che hanno caratterizzato le
operazioni di
recupero del
corpo di Gianmario Buzzella

COLICO

(zmr) La mobilitazione di
uomini e mezzi di soccorso, l'impegno dei tecnici del Cnsas e dei
Vigili del fuoco, i sorvoli aerei e il
fiuto dei cani purtroppo non
sono valsi a salvare la vita di
Gianmario Buzzella, il pensionato che dal pomeriggio di lunedì 27 giugno 2022, risultava
disperso in Valvarrone. Il corpo
senza vita dell'uomo è stato purtroppo rinvenuto in serata in una
zona impervia ad Avano, località
dalla quale erano partite le ricerche.
Il pensionato, 80 anni, ori-

ginario di Tremenico e residente
a Colico, è rimasto vittima di
una caduta che gli è risultata
fatale. Il ritrovamento è avvenuto
poco prima delle 18.30. Buzzella
è precipitato per una trentina di
metri in un luogo molto impervio e i traumi riportati non gli
hanno lasciato scampo. Era in un
canale boscoso. Ai soccorritori
che lo hanno individuato purtroppo non è rimasto altro che
constatare il decesso e attivare le
non facili operazioni di recupero
della salma per le quali è stato
stato necessario tagliare degli

alberi per agevolare le manovre.
Dopo un primo tentativo da
parte dell’elicottero dei Vigili del
fuoco, è intervenuto l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale
emergenza urgenza, decollato
dalla base di La Guardia a Como;
stava ormai diventando buio ma
il mezzo è abilitato per il volo
notturno e quindi, dopo la constatazione del decesso da parte
del medico, il tecnico di elisoccorso del Cnsas è riuscito a
recuperare il corpo con il verricello. L’intervento è terminato

verso le 22.30.
Buzzella, che ben conosceva la
zona, era uscito in mattinata per
una escursione alla ricerca di
funghi. Con il passare delle ore il
mancato rientro dell'uomo aveva
impensierito i familiari.
Inutili le chiamate sul cellulare
che l'ottantenne aveva portato
con sé: il telefono squillava a
vuoto. Così i cari dell'uomo avevano chiesto aiuto facendo scattare la macchina dei soccorsi
scesi in campo poco dopo le
15.30 del pomeriggio.
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Donna ferita soccorsa
vicino al Lago Zancone
GEROLA ALTA

(dns) Intervento sabato pomeriggio per il Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di
finanza. I tecnici sono stati attivati dalla Soreu
per una donna di 44 anni, residente in Bassa

Valle, che stava facendo un'escursione nei pressi del Lago Zancone. Si trovava a circa 1.850
metri di quota quando è caduta e ha riportato
un trauma a una gamba. Le squadre sono salite
sul posto grazie all'elicottero messo a disposizione dalla Guardia di finanza. Nelle vicinanze si trovava già un tecnico del Cnsas, che ha
subito raggiunto la donna. La persona è stata
valutata dal punto di vista sanitario, le è stata
immobilizzata la gamba, poi l’hanno imbarellata e portata a valle con elicottero della Gdf.
Poi è andata con l’ambulanza in ospedale.
L’intervento è durato dalle 12.30 alle 15.30.
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TIRANO (sdr) Sono i numeri - 340
atleti da 23 differenti paesi - a decretare il successo della Doppia W
Ultra che quest’anno presenta la
novità della 100 K (7500m D+ e 29
ore di tempo limite) che si affianca
alle classiche 70, 30 e 15km. Per i
concorrenti un vero e proprio viaggio fatto di natura, emozioni e ricordi indimenticabili tra Valtellina,
Valposchiavo e Valgrosina. Proprio
nella perla della media Valtellina si
tocca il punto più alto del percorso,
il Passo di Vermolera che con i suoi
2732m è la Cima Coppi di questa
nuovissima gara da tripla cifra.
Nella starting list della 100K meritano una menzione d’obblig o
Christian Pizzatti, Marco Gubert
Ocampo, Dardo Emmanuel, Francesca Canepa, Laura Besseghini,

Fra Valtellina, Valposchiavo e Valgrosina 340 atleti da 23 differenti paesi. Percorsi da 70, 30 e 15 km

Doppia W Ultra con la novità della 100 km
Corine Kagerer e Marta Poretti. Sulla 70K tra i favoriti vi sono Luca
Carrara, Mattia Malusa, Luis Rodriguez Ovalle e Gabriella Mathisen. Sulla 30, infine, balzano all’occhio i vari Mauro Rasom, Donatello
Rota, Michele Tavernaro, Cecilia Pedroni e Raffaella Rossi.
Da Villa di Tirano, alle 22 di ieri, è
partito il viaggio degli ultra runner
sui sentieri di 10 comuni, a cavallo
di 2 stati. La 70km (5000 m D+ 19 ore
di tempo limite), con partenza a
Lovero oggi, sabato 2 luglio, alle ore

5, prevede uno spettacolare percorso sullo spartiacque tra Italia e
Svizzera.
Partenza dal Parco dell’Adda di
Lovero anche per la Sky (30km e
2500 m D+); in questo caso un itinerario muscolare dallo spettacolo
garantito. A completare l’offerta di
distanze, una camminata e corsa
non competitiva di 15km (700m D+)
che, da Lovero, attraverso il sentiero
del sole, porta camminatori e corridori all’arrivo posto al Centro Polifunzionale di Villa di Tirano.

Tra le grandi novità anche la MiniDoppiaW di questa mattina, disegnata tra i vicoli di Villa e le bellissime vigne che si affacciano sulla
città. Tutta la giornata sarà coperta
dalla diretta e dall’intrattenimento
di TSN, mentre il Villaggio DoppiaW
sarà aperto a tutti per un viaggio tra
sapori, cucina e sport. Alle 22 inizierà il concerto dei Jovanotte, cover
band di Lorenzo Cherubini, per tutti
Jovanotti e il DoppiaW Party aspettando gli ultimi arrivi previsti per le
3 di domenica.

Vero cuore pulsante di questo
evento è lo staff di Asd Doppia W,
capeggiato da Elena Soltoggio e
Christian Bellesini, che fa da regia
a un team di oltre 200 volontari.
Importantissimo per la buona riuscita dell’evento è il contributo della
parte elvetica. Qui un’altra squadra
ha subito sposato l’idea di sostenere
una nuova gara che avesse una parte
cospicua del percorso proprio in
Svizzera. Punto forte dell’evento è il
fattore sicurezza. Impegnati Croce
Rossa Italiana, Soccorso Alpino,
Tracker GPX per il monitoraggio
istantaneo della posizione di ogni
corridore, il Gruppo Di Protezione
Civile di Vervio, un elicottero dedicato a sicurezza e soccorso, un
PMA al villaggio gara, medici e infermieri pronti a ogni richiesta.
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Elisoccorso: secondo apparecchio
per luglio e agosto, la base a Cortina
IniziativapromossadaDolomitiEmergency.Subitoprimamissione
CORTINA D’AMPEZZO Decollato
ieri mattina, dall’elisuperficie
di Fiames a Cortina, il secondo elicottero ( foto) a disposizione del Suem 118 per luglio
e agosto. Si tratta di un servizio in più, sperimentale, per i
residenti e i turisti, nei mesi
di maggior afflusso in montagna. L’apparecchio si chiama
«Delta Echo» ed è un Airbus
145 a cinque pale che garantisce un ottimo comfort per pazienti e soccorritori.
L’elicottero farà base a Fiames a Cortina. Sarà in servizio
7 giorni su 7, per 12 ore al
giorno, attivato in caso di necessità dalla Centrale operativa Suem 118 che ha la regia dei
soccorsi via terra e aria. Il progetto sperimentale nasce da

un’idea di «Dolomiti Emergency» che ne garantisce la
sostenibilità economica insieme alla Regione. L’idea si è
concretizzata grazie alla sinergia con il Centro regionale
emergenza-urgenza (Creu),
l’Usl 1 «Dolomiti» e il Soccorso alpino. Giovedì firmata la
convenzione per la disciplina

dei rapporti tra i vari enti che
contribuiscono a rendere
operativa la sperimentazione.
E ieri è stato dato l’avvio ufficiale dell’attività alla presenza dei vertici di Creu, Usl, Dolomiti Emergency e Soccorso
alpino e dei rappresentanti
del Comune di Cortina.
Da tutti un appello alla pru-

denza per chi sceglie di vivere
le vacanze nelle nostre montagne, per non mettere a repentaglio se stessi e i soccorritori. Dopo la cerimonia,
«Delta Echo» subito decollato
per la prima missione: trasportare la gestrice di Malga
Ombretta, 65 anni, di Rocca
Pietore che, dopo una caduta,
lamentava dolori alla schiena.
Atterrati a Pian Ombretta,
personale medico e tecnico di
elisoccorso hanno valutato le
condizioni della donna e, caricata a bordo, l’hanno accompagnata all’ospedale di
Agordo per accertamenti.
Sempre ieri mattina, l’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore in Val di Zoldo, alle
pendici del Castelaz:
un’escursionista si era sentita
male dopo la puntura di un
insetto. B.F., 65 anni, di Casier (Treviso), individuata nel
bosco, anche per le indicazioni di un volontario del Soccorso alpino: donna trasportata all’ospedale di Belluno.
M. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NUTIZIES DAL AIUT ALPIN DOLOMITES
Doi iedesc ie l Aiut Alpin unì cherdà
chëst’ena passeda per de tei che ne
se nfidova nia plu a jì inant: n iede
sun Col dala Crëusc sot a Sas Rigais
per n tudësch de 65 ani y pona sëura
l lech dl Dragon per n’ëila che ie
unida ju per la Val di Ciamorces,
ulache l troi ërt fova mo da nëif.
Tramedoi àn trat su cun la binda y
menà al segur.
L ie pona stat da julé a Ratschings
per n seniëur de 82 ani che manciova
bele dala sëira dant. I judacrëp de
Ridnaun y Ratschings l à cris duta
nuet y danmesdì via l ài giatà japé

de na riva drët ërta, ulache l passa
sëuravia l troi. N iede àn lascià ju
cun la binda l dutor, che à cunstatà
la mort. Do che n à giapà l nulla
osta, àn pudù mené ju duc a Rat
schings, for adurvan sambën la binda.
Na cherdeda iel unit dala zentrela
de Pieve, per n mut de 10 ani che
se à fat mel a se arpizé su per n gran
puron a Pecol de Zoldo. Do la prima
cures l an menà te spedel a Belun.
Fertuna à abù na seniëura taliana
de 72 ani che ie tumeda sëura troi
ju n 70 metri a jì te Puez. Dat sëura
àla te n ërt y l parova che la ne se

ëssa nia fat tan
mel, ma n ne
savova nia sce
la se ebe tichenà
vel’ organ dedite. Cun l
joler la àn nsci meneda
te spedel a Bulsan.
N auter ntervënt ti crëps fova tla
sciorta de Mesdì tla Odles, ulache
n’ëila se ova rot la ciavidla. I judacrëp
de Funes se à damandà l joler davia
che iló fóssel stat n lëur mat a ruvé
leprò y pona a la purté ju.
Per na muta de 16 ani che ie
tumeda cun la roda a unì ju de Col

Rodela y se à fat mel al cë, à
cherdà la zentrela de
Trënt. Sun Plan de Gralba
ie n ël de 50 ani tumà cun
la roda y se à fat tan mel
al cë che n à messù l ntubé.
De plu ie inò stac i ntervënc
saniteres per jënt che se n stajova
mel, nsci danter l auter nce a Sëuc,
a S. Cristina y a Al Plan de Mareo,
ma pona nce sa mont. Doi iedesc
te n di iesen julei sa la utia Gartl, n
iede per n seniëur che fova stat iló
sëuranuet y ne teniva bonamënter
nia l’autëza y l auter iede per n ël de

51 ani che stajova tan mel che l ne
se nfidova nia plu ju per la pitla via
fereda. Tramedoi ie unic menei tl
spedel de Ciavalëis.
L ultimo jol n dumënia da mesa la
8 da sëira fova per mené doi uemes
dl sucors tl’ega de Bulsan sal lech
de Montiggl, per jì a crì n jëunn che
dëssa vester jit sot iló. I sucoridëures
ie unic lascei ju cun la binda y cun
l joler iesen julei mo n pez sëura l
lech via, ma n ne à abinà deguni. L
jëunn ne n’ie nchin a ncuei mo nia
unì abinà.
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SAN BENEDETTO E GROTTAMMARE

Ricerche a tutto campo
Un testimone ha visto Orazio

Con
ai c

Il racconto: «Aleo era a piedi lungo la provinciale Cuprense e mi ha chiesto informazioni»
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IL CASO

Le ricerche di Orazio Aleo 69
anni d’origini romane, ma residente con la moglie Roberta a
Grottammare dal 2005, scomparso martedì mattina in via Belvedere, accanto al Castello, proseguono notte e giorno. La loro
abitazione si trova in via Speranza, a poche centinaia di metri
dal luogo dov’è stata trovata
parcheggiata la sua Opel bianca. Ieri mattina, però c’è stata
una segnalazione importante
da parte di un cittadino che abita in zona Monti, a ovest dell’Oasi di S. Maria, lungo la strada per
Ripatransone. Secondo quanto
ha riferito il residente, l’uomo, riconosciuto come Orazio, si era
incamminato a piedi lungo la
provinciale Cuprense e si era
fermato per chiedere informazioni su come avrebbe potuto
raggiungere Cupra senza dover

scendere sulla statale Adriatica,
ma passando per strade interne. Il residente l’ha consigliato a
proseguire per circa tre chilometri lungo la stessa strada e
poi girare a destra dove c’è una
strada che scende fino al borgo
di Marano e da lì in paese. Una

segnalazione avvalorata anche
dal cane molecolare che ha fiutato le tracce dell’uomo proprio
in quella direzione. Intanto ieri
mattina uomini dei vigili del fuoco, del corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico di
Ascoli, dei carabinieri della stazione di Grottammare e personale di altre associazioni, hanno
continuato le ricerche sulla collina dov’è stata trovata l’auto di
Orazio, per escludere ogni dubbio. Ora le ricerche si sono estese lungo tutto il territorio collinare a cavallo fra Grottammare,
Cupra e Ripatransone. La strada
indicata la mattina di martedì
ad Orazio, quella che dalla Cuprense scende a Cupra, è solitamente percorsa, al contrario, anche da molti ciclisti amatori che
potrebbero aver incontrato l’uomo.
Marcello Iezzi

Autovelox sulle strade
di Massignano
e Monteprandone

Con i ’GiovaniLab’
escursione notturna
sul Monte Sibilla

In e-bike alla scoperta
di Monteprandone

Occhio alla velocità lungo le
strade della fascia costiera e
dell’immediato entroterra. I comuni di Monteprandone e di
Massignano hanno divulgato i
giorni ed i siti dove saranno posizionati i dispositivi per il rilevamento elettronico della velocità
che, a ogni modo, saranno segnalati a norma di legge con cartelli fissi e mobili. La polizia municipale di Monteprandone, nel
proseguire la campagna dei
controlli al rispetto dei limiti di
velocità e alla sicurezza sulle
strade comunali ha disposto la
dislocazione
dell’autovelox:
martedì 5 luglio dalle ore alle
8,00 alle ore 11,00 in via Scopa;
martedì 12 dalle ore 16 alle ore
19, in via Salaria contrada
Sant’Anna, giovedì 21 dalle ore
13,30 alle ore 17,00 in via Salaria contrada San Donato e poi
giovedì 28 dalle ore 16,00 alle
ore 19,00 ancora in via Scopa. Il

L’associazione GiovaniLab della Banca di Ripatransone e del
Fermano organizza, nella notte
tra il 15 ed il 16 luglio, un’escursione sul Monte Sibilla, per ammirare l’incantevole alba in un
luogo permeato di mistero e leggende. «Il Monte Sibilla – afferma Riccardo Elsini, presidente
di GiovaniLab – è un’attrattiva
che richiama turisti da tutto il
mondo, perché al di là delle storie sulla presenza dell’antico
oracolo, si tratta di una località
che presenta uno degli scenari
naturalistici più belli d’Europa. Il
nostro obiettivo è «vedere l’alba», col piacere che deriva dal
notare come il paesaggio cambi
con una luce sempre diversa».
La partenza dell’escursione è
all’una e mezza del mattino di
sabato 16 luglio, presso il Comune di Montemonaco. I partecipanti usufruiranno di un bus navettae, l’associazione GiovaniLab fornirà le torce frontali e la

Orazio Aleo 69
anni d’origini
romane, ma
residente con la
moglie Roberta
a Grottammare
dal 2005,
scomparso
martedì mattina
in via Belvedere:
le ricerche
proseguono
notte e giorno.
La loro
abitazione si
trova in via
Speranza, a
poche centinaia
di metri dal
luogo dov’è
stata trovata
parcheggiata la
sua Opel.
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Tutti in e-bike per scoprire le bellezze di Monteconte
prandone. L’iniziativa, promossa dall’associaziotamm
ne «A Ruota libera» si terrà 9 e 10 luglio con parun’ope
tenza in piazza dell’Aquila a Monteprandone. Si
te foss
tratta di un tour guidato in bici elettrica alla scoil con
perta di arte, panorami e sapori dei cinque colli di
Talam
Monteprandone. Ogni giorno sono in programma
ne idr
due tour: mattina con partenza alle 9,30, ritorno
La cor
alle 14,30 e pomeriggio alle 16,30 con ritorno alle
rappre
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Occhio alle zecche

Bonsembiante, direttore
del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica: “Lo
scorso anno abbiamo
registrato tre casi di
malattia di Lyme”

Una zecca

gnificativamente la possibilità d

zione delle zecche), coprire l

con calze chiare (meglio stivali)

C

omplici l’inverno secco e il caldo
anticipato quest’anno la stagione delle zecche è già cominciata. La
presenza delle zecche è un fenomeno
da non sottovalutare in quanto, seppur
in rari casi, il loro morso può essere
vettore di batteri e virus in grado di
provocare diverse patologie, tutte curabili, tra cui la malattia di Lyme e la
meningoencefalite da zecche (TBE).
Quest’ultima, in particolare, colpisce
il sistema nervoso, palesandosi dai tre
ai venti giorni dal morso con febbre
molto alta e un fortissimo mal di testa.
“Il fenomeno delle zecche nel territorio
dell'Ulss 2 è costantemente monitorato
- sottolinea Erminio Bonsembiante,
direttore del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica -. Lo scorso anno abbiamo
registrato tre casi di malattia di Lyme
e nessun caso di encefalite. Numeri
ridotti, rispetto ad altre annate e altre
zone, che però non devono far sottovalutare il problema”.
Per evitare di correre rischi il direttore del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica invita ad “adottare tutti gli
accorgimenti utili nell'abbigliamento

A destra:
Erminio
Bonsembiante

e nella prevenzione e consiglio, a chi
è maggiormente esposto, la vaccinazione. Ad oggi non esiste un vaccino
contro la malattia di Lyme mentre è
disponibile quello contro la TBE, che
è possibile effettuare nei Punti unici
vaccinazione dell’Ulss 2 previo appuntamento. La vaccinazione è la prevenzione attiva più efficace e viene offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti ad alcune categorie a rischio,
quali volontari del soccorso alpino e
volontari della Protezione Civile, e ad
un prezzo agevolato di 25 euro a dose
per le altre persone che la richiedono.
Il ciclo vaccinale prevede la somministrazione di tre dosi a richiami periodici”.
Inoltre si raccomanda di evitare il
contatto con la vegetazione, usare die
repellenti specifici sulle parti scoperte
del corpo e una volta terminata un’escursione controllarsi il corpo.
Isabella Loschi

dietro le ginocchia, sui fianchi

mestici (cani) con appositi pro

base di DEET o N-dietiltoluamid
e Icaridina o KBR3023).
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Schweizerin stürzt
mit Motorrad auf
Stilfser Joch-Straße
TRAFOI. Am Freitag ereignete sich auf der Stilfser JochStraße erneut ein schwerer
Motorradunfall. Bei der Fahrt
von der Passhöhe talwärts
kam eine Motorradfahrerin
aus der Schweiz in der Kehre
Nr. 40 zwischen dem Weißknott und Trafoi zu Sturz. Die
28-Jährige erlitt einen offenen
Unterschenkelbruch. Sie
wurde von Sanitätern des
Weißen Kreuzes, Sektion Sulden, erstversorgt und anschließend dem Team des
Notarzthubschraubers Pelikan 3 übergeben. Die Frau
wurde zur weiteren Behandlung ins Meraner Krankenhaus geflogen. Vor Ort waren
auch die Carabinieri, die die
Erhebungen zur Ermittlung
des genauen Unfallherganges
vornahmen. Während des
Rettungseinsatzes war die
Stilfser Joch-Straße für den
©
Verkehr gesperrt.
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la vera promotrice di questa ringraziare insieme a Dolomiiniziativa.
ti Emergency. Speriamo che
«Questa è una giornata spe- alla fine della fase sperimenciale», ha dichiarato la diret- tale si capisca che questo è un
trice generale dell’Ulss 1 Dolo- servizio fondamentale per il
miti, Maria Grazia Carraro, in- territorio. L’uso dell’elicottetervenuta ieri in collegamen- ro ovviamente espone del perto alla presentazione del nuo- sonale ad un rischio ma spesTiratura:
7.187
vo elicottero,
«da oggi il no- so minore rispetto a quello di
stro territorio s’arricchisce di mandare delle squadre a inData:
02/07/2022
36 in un ambienun nuovo servizio che è speri-| Pagina:
tervenire a terra

te severo».
Si dice entusiasta di questa
iniziativa anche il dottor Paolo Rosi, del Coordinamento
regionale Suem.
«Dolomiti Emergency ha saputo organizzare tutto questo in linea perfetta con i criteri che venivano richiesti ed integrando il servizio con la gestione della centrale operati-

va di Pieve. In estate spesso
siamo costretti a chiamare elicotteri da altre province, ora
siamo in grado di evitare questa cosa e di ridurre i tempi
d’intervento. Resta sottinteso
che dobbiamo continuare a lavorare perché ci siano sempre meno incidenti e dunque
bisogna puntare forte sulla
prevenzione».

Alla presentazione di Fiames erano presenti anche il direttore sanitario dell’Ulss Dolomiti, Maria Cristina De Marco, ed i rappresentanti della
neo eletta amministrazione
comunale di Cortina.
«Siamo ovviamente molto
soddisfatti di avere un elicottero di base qui nel nostro paese», ha sottolineato l’assesso-

re Stefano Ghezze, «ci sentiamo più sicuri ma sempre consapevoli che la montagna va
rispettata. Sappiamo che c’è
gente pronta a soccorrerci ma
allo stesso tempo dobbiamo
capire che soccorrendo noi
mettono a rischio la loro vita». —
LUCA DE MICHIEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La presidente Laura Menegus racconta le fasi di un complesso lavoro

L’anima è Dolomity Emergency
«Un percorso lungo un anno»
L’INTERVISTA

I

l grazie unanime di enti e
istituzioni a Dolomiti
Emergency. Proprio per
mertito dell’associazione
e del lavoro della presidente
Laura Menegus, di Dimitri De
Gol, Giovanni Cipollotti e Chiara Da Damos è stato reso possibile l’avvio del progetto speri-

mentale che vede un nuovo
mezzo per l’elisoccorso in supporto a “Falco” e con base a
Cortina.
«Già dallo scorso anno ci siamo raggruppati per portare
avanti questo progetto volto alla maggiore tutela di residenti
e turisti che frequentano il nostro territorio», spiega la presidente Laura Menegus, «abbiamo creato un modello capace

di essere accettato da tutti gli
Enti e di entrare nel servizio sanitario nazionale come è avvenuto. Superato questo primo
step abbiamo dovuto far omologare da Enac la base di Fiames in elisuperficie, con tutte
le condizioni necessarie,
dall’antincendio passando per
la sicurezza dell’equipaggio».
Dolomiti Emergency si è preoccupata poi di trovare il mez-

Il nuovo elicottero di Elifriuli entrato in servizio ieri

zo adatto per il progetto.
«Eli Friulia ha messo a disposizione un pentapala di nuova
generazione», prosegue Menegus, «secondo in Italia. I ragazzi che hanno fatto l’addestramento negli scorsi giorni han-

no da subito notato delle differenze con gli altri modelli.
Questo elicottero vibra molto
meno ed il rumore è meno assordante. Ora ci aspetta il compito di presentare un modello
e dei dati statistici alla Regio-

ne per far capire come sia reale
la necessità di avere un secondo elicottero nella stagione
estiva ed invernale».
Un altro successo dunque
per Dolomiti Emergency che
può contare su dei numeri in
continua crescita.
«In sei anni siamo passati da
9 mila iscritti a 18 mila», conferma Menegus, «sono incoraggianti anche i numeri del
5x1000 che vedono un’entrata per la nostra associazione di
circa 50 mila euro. Questi dati
ci permettono di lavorare al
meglio, di creare e di portare
avanti progetti ambiziosi».
Ieri all’ora di pranzo il nuovo elicottero ha già effettuato
un primo intervento decollando verso l’Agordino. —
L.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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delle entrate, auspicando una tempo che l’introduzione di una
so si arroga compiti che non le modifica: «lo spirito della nor- norma lontana anni luce dalla
competono anche sostituendosi ma è prevenire e monitorare si- riforma della crisi d’impresa
al ruolo del dipartimento finan- tuazioni di insolvenza e un debi- era sconnessa ed avulsa rispetze del Mef» e che «sembra trava- to di 5 mila euro non giustifica to ai parametri di riferimento
licare ulteriormente se è vero un invito del genere. Si tratta di delle imprese in alcuni casi è in
che sarebbero stati segnalati un limite troppo basso, special- altri creata solo falsi allarmimessaggi minatori nei confron- mente in un periodo come que- smi, potendo il debito essere rati di contribuenti con irregolaridi grandissime
difficoltà eco- teizzato senza problemi». Per il
Tiratura: 58.779 | Diffusione: 17.822 | sto
Readership:
63.000
tà nei versamenti dell'Iva. A nomiche.
Inoltre, ogni società presidente Anc Marco Cuchel
questi02/07/2022
veniva consigliato
addi- ha 21
Data:
| Pagina:
|
Autore:
Christina
Feriozzi
«il problema
è che con un limite
già un organo di di
controllo
rittura il ricorso allo stato di cri-
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gn.it in collaborazione

così basso la maggioranza delle
pmi sarebbe a rischio fallimento. Il sistema è pensato per le
grandi imprese, ma visto il tessuto imprenditoriale italiano
c’è il rischio che si vada incontro
a un problema sociale, con molte aziende potenzialmente pron-

_____© Riproduzione riservata______

te a chiudere». «Leggendo questi inviti», il commento di Matteo De Lise, presidente Ungdcec «come con la questione proroga, viene da pensare che il governo non conosca la situazione attuale dei contribuenti italiani».
_____© Riproduzione riservata______

Per i gruppi comunali di protezione civile iscrizione facilitata al Runts
DI CHRISTINA FERIOZZI

Per i gruppi comunali di protezione civile che intendano iscriversi
al Runts il controllo sarà esclusivamente formale. È quanto chiarisce
la nota n. 9663 del 30.6.2022 emanata dal Ministero del lavoro, avente
ad oggetto: “Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ed
enti di protezione civile. Verifica
della sussistenza delle condizioni
per l’iscrizione al Runts”.
La non applicabilità dell’art. 4
del codice del terzo settore – In primo luogo viene chiarito che le disposizioni di cui all’art. 4 comma 2,
del codice del terzo settore (Cts) in
merito alla esclusione dal perimetro del Terzo settore dei soggetti
sottoposti a direzione, controllo e
coordinamento da parte di p.a.
non si applicano ai soggetti operanti nel settore della protezione civile. Ciò in relazione alla norma di

cui all’art. 32, comma 4, ove si prevede che alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di
protezione civile (art. 5, comma 1
lett. y), le disposizioni specifiche
del Cts si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile di cui al dlgs 1/2018. A
riguardo, la circolare ricorda una
specifica previsione, contenuta
nell’ultimo periodo del comma in
esame, che esclude i gruppi comunali, intercomunali e provinciali
di protezione civile dal computo ai
fini dell'osservanza della disposizione riguardante i limiti di presenza di enti diversi dalle Odv, nella composizione della base associativa delle Odv di secondo livello.
I gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all’art. 35 del dlgs 1/2018
– I gruppi comunali, ai sensi del
comma 2 dell’art. 11 del dm
106/2020, sono iscritti nella sezione

“Altri enti del terzo settore”: per
questi soggetti la condizione per
l’iscrizione nel Runts è data dal rispetto della disciplina specifica
prevista ai fini della loro costituzione nonché dall’iscrizione nell’elenco nazionale di cui all’art. 34 del
dlgs 1/2018. Da quanto sopra deriva che gli uffici del Runts saranno
chiamati ad accertare esclusivamente la regolarità formale dell'istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, vale a
dire la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la
completezza e correttezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun sindacato sui contenuti
dello statuto del gruppo comunale
di protezione civile. Nel caso di
gruppi comunali coinvolti nel processo di trasmigrazione, in quanto
provenienti dai pregressi registri
regionali del volontariato, gli uffici in indirizzo procederanno, nelle

more dell’adozione della direttiva
demandata alla presidenza del
Consiglio dei ministri dall’art. 35
del d.lgs 1/2018 , all’adozione di un
provvedimento di iscrizione nel
Runts, immediatamente efficace,
salvo un successivo adeguamento
alla direttiva in oggetto.
Gli altri gruppi comunali – I restanti gruppi comunali di protezione civile, diversi da quelli cd. “trasmigrati”, dovranno provvedere alla presentazione della domanda di
iscrizione al Runts dopo il recepimento negli statuti delle indicazioni contenute nell’emananda direttiva. Diversamente va detto per le
altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, ex art. 36
del Codice della protezione civile,
le quali potranno conseguire
l’iscrizione al Runts a condizione
che i rispettivi statuti siano conformi al Codice del Terzo settore.
_____© Riproduzione riservata______
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Citroen in fiamme nel
parcheggio, s’indaga
sulla matrice dolosa
Poche ore prima i Vigili del fuoco
salvano un cane finito nel burrone
CAMPOMARINO. Indagano i
militari dell’Arma
della stazione di
Campomarino e i
Vigili del fuoco del
Nia sulle cause
che hanno provocato nella mattinata di ieri, poco dopo le 7, l’incendio di una autovettura.
L’emergenza è scattata in contrada Lauretta, in un parcheggio
alla periferia Sud del Lido. Prima
il fumo, quindi lingue di fuoco
hanno assalito la carrozzeria e le
parti meccaniche di una Citroen,
in sosta accanto ad altri veicoli e
nelle vicinanze di vegetazione e
alberi di macchia mediterranea.
Per fortuna, tempestivo è stato l’intervento degli uomini del
115 del distaccamento di Termoli, che hanno raggiunto il luogo dove era divampato il rogo della macchina, estinguendolo
prima che potesse propagarsi nelle vicinanze. Poche ore prima, alle 19 di giovedì sera, la squadra del turno precedente
era intervenuta in via Pertini, sempre a Campomarino per recuperare una cagnolina, Kira. Una vera e propria missione di
salvataggio, compiuta grazie all’impiego delle di tecniche Saf
(speleo alpino fluviale), necessarie per raggiungere Kira, finita accidentalmente in un burrone profondo almeno 15 metri.
Nella caduta, il cane si è fermata su di un terrazzamento, il rischio ulteriore è stato quello di poter precipitare per ulteriori
20 metri, per fortuna tutte le operazioni sono andate a buon
fine, Kira è di nuovo a casa con la sua proprietaria.
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SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (fci)
L’Ospizio del Colle del Gran San
Bernardo ha ospitato nel pomeriggio di venerdì scorso, 24
giugno, il convegno «Skialp
Gran San Bernardo: nuovi orizzonti per il turismo», organizzato dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses nell’ambito del
progetto Interreg “Skialp@Gran
San Bernardo Scialpinismo nelle Valle del Gran San Bernardo”,
finanziato dal Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale,
nell’ambito del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.
«Con questo progetto il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha inteso promuovere lo
scialpinismo e il conseguente
sviluppo territoriale - ha spiegato il sindaco Alberto Ciabattoni - candidandosi a diventare un polo di riferimento
per gli scialpinisti, che qui possono trovare fantastici itinerari
accompagnati da servizi e
strutture adatte alle loro esigenze».
«Diversificare l’offerta valorizzando attività alternative e
sostenibili - ha proseguito Alberto Ciabattoni - significa
guardare al futuro verso un
turismo basato su scale territoriali piccole con un approc-

«Skialp Gran San Bernardo
è diventato a tutti gli effetti
un prodotto turistico»
cio di scoperta dei territori basato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica: il
progetto Skialp@GSB ha offerto ai nostri territori una grande
occasione per ripartire in questo senso con una nuova rinascita».
Nel corso del suo intervento, il Sindaco ha ricordato che
a luglio verrà posizionato il
bivacco al Col Fourchon, che
sarà intitolato alla memoria di
due grandi appassionati di
scialpinismo e di freeride, Alfredo Canavari e Alessandro
Letey, che hanno perso la vita
in un incidente in montagna
nella primavera 2021.
«Crediamo nella cooperazione territoriale - ha sottolineato l’assessore regionale
agli Affari europei Luciano Caveri - e siamo pronti a continuare la collaborazione tra
Valle d’Aosta e Valais. Il grande

territorio alpino offre allo sci di
discesa e allo scialpinismo la
possibilità di convivere, creando nuove opportunità di sviluppo per i territori. E proprio
la promozione dello scialpinismo, insieme alla telemedicina
e alla scuola di montagna, è
uno dei punti che abbiamo
inserito nel programma di ripartizione dei fondi per la
montagna».
L’evento, che ha segnato la
conclusione del progetto, ha
rappresentato l’occasione per
un confronto costruttivo con
altre realtà italiane e internazionali che negli ultimi anni
sono riuscite a sviluppare
nuove forme di turismo lento
nei loro territori.
« L’esperienza della Valle
Maira - ha raccontato il presidente di Uncem Piemonte
Roberto Colombero, già presidente dell’Unione Montana

Da sinistra Corrado Jordan,
Erik Ruffier presidente dell’associazione Pays
du
Grand-Saint-Bernard e Alberto
Ciabattoni sindaco di
Saint-Rhémy-en-Bosses

Valle Maira - è nata 25 anni fa
dall’intuizione di due turisti
austriaci: in prima battuta si è
trattato di un turismo estivo,
legato ai percorsi occitani a
piedi, che hanno attirato nella
nostra valle soprattutto turisti
stranieri. In seguito, a completare l’offerta, è arrivato lo
scialpinismo che ha consentito
di sviluppare ulteriormente
questo tipo di turismo, che oggi, anche grazie agli investimenti degli abitanti, fa registrare numeri davvero importanti».
«Nei prossimi anni - ha evidenziato il presidente nazionale di Uncem Marco Bussone
- non si potrà continuare a
investire ovunque sullo sci di
discesa: l’offerta turistica della
montagna ha bisogno di essere
ripensata. La vocazione di un

territorio non è legata a
un’unica disciplina: la Valle
d’Aosta è un ottimo esempio
perché non si è focalizzata su
un’offerta monotematica, ma
ha saputo diversificare, dimostrando che vocazioni differenti possono convivere e portare
nuovi flussi turistici».
Nel corso del convegno, sono stati analizzati anche alcuni aspetti tecnici del progetto: introdotti da Alessandro
Benati di Fondazione Montagna Sicura, Maurizio Flick
avvocato della Fondazione
Courmayeur Mont Blanc, e
Valentine Roduit-Rossier, avvocata del Canton Vallese,
hanno illustrato lo studio giuridico sulla promozione della
pratica dello scialpinismo tra
la Valle del Gran San Bernardo
e la località svizzera di Verbier,

mentre Alberto Giolitti, fondatore del sito Gulliver.it, ha
raccontato come sono stati
sviluppati i contenuti sul sito e
sull’App. A chiudere l’appuntamento, Corrado Jordan,
ideatore del progetto, che ha
effettuato il passaggio di testimone al presidente dell’Associazione Pays du
Grand-Saint-Bernard, Erik
Ruffier. «Skialp Gran San Bernardo è diventato a tutti gli
effetti un prodotto turistico - ha
spiegato Corrado Jordan - che
si è integrato con il territorio e
che ha trovato pronta risposta
dalle imprese ricettive e commerciali, che hanno saputo cogliere l’opportunità adattando
i loro servizi a questo tipo di
attività. Credo che gli obiettivi
ambiziosi del progetto siano
stati raggiunti, ma occorre
guardare verso il futuro partendo dal fatto che lo scialpinismo è una possibilità concreta di sviluppo turistico ed
economico per la nostra regione: spero che l’associazione
turistica nata grazie al progetto
sappia cogliere quest’occasione per valorizzare gli strumenti
del progetto e che l’Amministrazione regionale possa investire nuovi fondi per rilanciare il progetto Skialp@GSB».
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