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Sul ghiacciaio si cerca ancora
C’è l’ultimo disperso da trovare
Marmolada. Investigatori e operatori al lavoro per riuscire a identificare nel più breve tempo possibile tutte le vittime
Attesi per la giornata di oggi i primi risultati dell'attività del Ris di comparazione tra i resti recuperati e i campioni di Dna

• Gli operatori e i cani della Guardia di Finanza al termine delle ricerche via terra
LORENZO BASSO
TRENTO. Proseguono le ricerche
sul campo e le analisi scientifiche
dopo il disastro della Marmolada.
La speranza degli investigatori e
degli operatori è di riuscire a identificare nel più breve tempo possibile le vittime che ancora non
hanno un nome - attraverso le
analisi sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dal Ris di Parma - e di trovare
l'ultima persona che risulta dispersa.
Le vittime accertate al momento sono dieci, di cui sei identificate. Si tratta dei tre escursionisti
originari del Veneto (Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carollo),
dell'alpinista trentina (Liliana Bertoldi), e dei due turisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda). Nelle ultime ore gli
operatori di soccorso e delle forze
dell'ordine si sono concentrate

sull'individuazione di nuovi elementi che permettano di dare un
nome ai resti non ancora identificati.
«Sui numeri non ci sono novità: il Ris di Parma sta lavorando
con impegno su tutto il materiale
di cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro analisi», ha detto il presidente della Provincia di
Trento, Maurizio Fugatti. Alcuni
importanti elementi si sono aggiunti a quelli dei giorni scorsi grazie a una nuova operazione di terra sull'area interessata dalla colata di fango, ghiaccio e roccia, che
ha permesso il ritrovamento di resti organici e di attrezzatura tecnica appartenuta presumibilmente
alle vittime. L'intervento è stato
condotto da una squadra interforze composta da 14 persone, con
due unità cinofile.
Durante la notte le temperature sul ghiacciaio sono scese sotto
lo zero, consolidando il ghiaccio e
permettendo di estendere l'arco

temporale dell'intervento. Dai dati forniti dal coordinatore della
squadra, Paolo Borgonovo, ispettore del Centro addestramento alpino della polizia di Moena, la ricognizione, ritenuta «proficua»,

• Il bilancio dei morti

è al momento di dieci
persone di cui solo sei
sono stati identificati
• Il lutto cittadino

è stato proclamato
oggi in tutto il Comun
general di Fascia
• Un nuovo incidente

si è verificato ieri in Alta
Valle Spluga dove è
morto un escursionista

si è svolta ad un'altitudine compresa tra i 2.500 e i 2.800 metri,
comprendendo anche un'area
non interessata da precedenti ricerche. Le operazioni di ricerca,
sia a terra, sia con l'impiego di
droni, continueranno anche oggi
e nei prossimi giorni.
Il «caso» della Marmolada sta
suscitando interesse nella comunità scientifica. A quanto riferito
da Mauro Gaddo, di Meteotrentino, in questo giorni l'ente è stato
contattato da tutti gli enti di ricerca italiani che si occupano di
ghiacciai. «Essendo in presenza
di un evento raro, il mondo accademico vuole capire e studiare.
Credo che questo sia positivo per
tutti», ha affermato Gaddo.
Oggi è stata proclamata una
giornata di lutto cittadino in tutto
il Comun general di Fascia, che
comprende anche Canazei. Nella
chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore 18, è prevista la celebrazione a suffragio delle vittime conce-

lebrata dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, e dal
parroco Mario Bravin, che in questi giorni è stato impegnato anche
nell'attività di supporto alle operazioni in corso in qualità di vice
ispettore distrettuale del corpo
dei vigili del fuoco volontari del
Trentino. Gli esercizi pubblici e le
attività produttive della zona sono state invitate ad abbassare le
serrande tra le 18 e le 18.10.
La montagna è stata ieri teatro
di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta Valle Spluga, in
provincia di Sondrio, dove un
escursionista è precipitato per un
centinaio di metri da un sentiero
all'Alpe Angeloga, a circa 2.200
metri di altitudine, nel territorio
del Comune di Campodolcino.
Sulle Dolomiti agordine, in provincia di Belluno, si è invece registrato il crollo di un pilastro della
Moiazza, che è precipitato a valle.
Nessuno è rimasto ferito.
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Ritrovato morto dopo tre giorni
La tragedia a Lagundo. Una caduta la probabile causa del decesso: il corpo senza vita di Giovanni “Karl” Pichler, 84 anni, è stato rinvenuto
in un canale nelle vicinanze del minigolf e della ciclabile, dove l’uomo aveva un piccolo podere. Non si avevano più sue notizie da martedì
LAGUNDO. Il corpo senza vita di
un anziano residente a Lagundo è stato trovato nel primo pomeriggio di ieri in un canale che
scorre nei pressi del minigolf
poco distante dalla pista ciclabile che dal paese porta a Tel. Il
pensionato, Giovanni Pichler conosciuto in paese come Karl
- di 84 anni, era scomparso dalla sua abitazione tre giorni fa.
Il cadavere è stato trovato nel
pomeriggio di ieri durante un’azione che ha coinvolto i vigili
del fuoco, il soccorso alpino
Avs e della guardia di finanza e i
carabinieri. Pare che prima di
morire abbia picchiato la testa,
cadendo, e poi perdendo i sensi. Da quel momento non si è
più ripreso.

L’allarme lanciato
dai familiari.
I carabinieri stanno completando gli accertamenti. Immediato
il dolore espresso dal sindaco
per la morte di un pensionato
che in paese era molto conosciuto. Il rinvenimento del corpo privo di vita del pensionato è
avvenuto ieri pomeriggio. Pichler non era rientrato alla sua
abitazione in centro a Lagundo
- abitava da solo in via Ladurner - già martedì. Probabilmente voleva farsi un giro passando
sul terreno di sua proprietà che
aveva in prossimità del minigolf.
L’altra sera, non avendolo visto rientrare alla propria abitazione, i suoi familiari - ha alcu-

• In alto a sinistra Giovanni “Karl” Pichler. I vigili del fuoco di Lagundo sono stati impegnati nelle ricerche (FOTO FB)

• Dalle prime ipotesi

pare che l’uomo
sia cascato battendo
con violenza il capo
• Il sindaco Gamper

esprime il cordoglio
di tutto un paese

ni figli - si sono allarmati ed
hanno segnalato l'assenza del
padre ai vigili del fuoco volontari che hanno iniziato le ricerche. Ieri l'avvistamento del corpo privo di vita del pensionato
che era scivolato in un canale
che si trova lungo la pista ciclabile che porta verso Tel poco distante dal minigolf del paese.
Pare che la morte del pensionato risalga al giorno stesso del

suo allontanamento da casa. Al
medico sopraggiunto sul luogo
del rinvenimento il compito di
stabilire le cause del decesso
che comunque sembra sopravvenuto per la caduta nel corso
della quale l'uomo ha picchiato
il capo prima di scivolare nel canale lungo la ciclabile.
Il corpo del pensionato è stato recuperato dagli stessi pompieri e portato nella cappella

• I rilievi sono stati curati dai carabinieri

mortuaria del paese.
Il ricordo del sindaco
Ulrich Gamper.
Il sindaco di Lagundo, che conosceva bene la vittima, lo ricorda
come una persona affabile che
in paese tutti conoscevano come "Karl". «Aveva un piccolo
podere nella zona dove è stato
trovato cadavere» racconta il
primo cittadino Ulrich Gam-

per. «Quanto è accaduto è una
tragedia. Sono vicino ai suoi figli, sia a titolo personale che a
nome di tutta la comunità di Lagundo, in questo triste momento».
Della questione si occupano i
carabinieri della compagnia
meranese che hanno effettuato
gli accertamenti del caso per
stabilire esattamente le cause
della disgrazia. E.D.
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NuovocrollosulleDolomiti
Oggil’esitodelleanalisidelRis
Marmolada, recuperati altri resti dal ghiacciaio. Lutto cittadino in tutta la val di Fassa
Un crollo in alta quota
scuote di nuovo le Dolomiti: non
sulla Marmolada, luogo della
tragedia di domenica scorsa, ma
trenta chilometri più in là, nell’Agordino. Nella tarda mattinata di ieri si è staccato un pilastro
di circa 20 metri dalla parete sud
della Moiazza, non distante dal
Civetta, a circa 2.400 metri di altitudine. È caduto vicino al sentiero attrezzato e percorso dagli
alpinisti. La fortuna, il caso o il
destino hanno voluto che lì, in
quel momento non ci fosse nes-

TRENTO

La caduta
Si è staccato dalla
Moiazza
un pilastro
di venti
metri,
caduto
sulla
ferrata

I due episodi
Le ricercheUnità cinofile e soccorritori in alta quota

Sfiorato
Un turista
tedesco
ha ripreso
la nube
bianca
dopo il
crollo; era
fuori
traiettoria

suno, o sarebbe stato di nuovo il
momento della ricerca delle vittime.
A dare l’allarme è stato un
escursionista tedesco che ha prima sentito un forte boato e poi
notato la gigantesca nuvola di
fumo scendere nel canale dei
Cantoi de Framont. Il soccorso
alpino ha immediatamente perlustrato la zona con l’elicottero,
concentrandosi sui dintorni della ferrata e il canale, escludendo
la presenza di persone: «Siamo
stati fortunati, non c’era nessuno lì sotto», commenta il coordinatore del Bellunese, Alex Barattin. «Si tratta di fenomeni normali e imprevedibili che possono essere piccoli, medi o grandi
— rileva — . Le Dolomiti sono
montagne giovani, molto verticali, e si verificano spesso micromovimenti, dovuti a fenomeni
atmosferici, caldo, freddo,
ghiaccio e dilatazioni». Quel
punto, in particolare, coincide
con il rientro della Ferrata Costantini, e viene scelto anche da
chi parte da Malga Framont per
arrivare al Bivacco Ghedini e in
cima alla Moiazza sud. Guardando in alto, anche il colore della
montagna racconta cos’è successo: è sparito il colore grigio della
roccia dolomia, emerge il palli-

Dopo il crollo La densa polvere bianca sollevata dal distacco di un pilastro della Moiazza

do giallo del materiale sottostante, lasciato scoperto dall’erosione.
Intanto le ricerche sul ghiacciaio della Marmolada, teatro
domenica della terribile tragedia, non si fermano e ieri mattina sono stati ritrovati altri reper-

Le famiglie dei dispersi

In campo gli avvocati
«S’indaghi sugli enti»
TRENTO Le famiglie di Davide Miotti ed
Erica Campagnaro, ancora dispersi, fanno
il primo passo di una battaglia legale. Ieri il
loro avvocato Massimo Simonini ha
espresso perplessità in merito ai mancati
controlli preventivi sul seracco e chiede
«che le indagini facciano luce sul ruolo
avuto in questa tragedia dall’Ufficio
previsioni e pianificazione della Provincia
di Trento e la Protezione civile». Il
presidente trentino Maurizio Fugatti, pur
ritenendo «legittime le istanze delle
famiglie», attende l’esito delle indagini. Ma
il dirigente Mauro Gaddo rispedisce le
accuse al mittente: «Il monitoraggio viene
fatto in situazioni specifiche o su un
seracco pericolante, non su un ghiacciaio
intero». (s.ma.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ti «importanti». «Dovranno essere effettuate le analisi per capire se ci sono nuovi riscontri», ha
spiegato il comandante della
stazione del soccorso alpino di
Passo Rolle, Riccardo Manfredi.
L’abbassamento delle temperature ha causato un consolidamento della colata di fango, roccia e ghiaccio, che ha permesso
di estendere l’arco delle ricerche
sul campo. I cani si sono dimostrati ancora una volta fondamentali. Le operazioni di ricognizione della squadra interforze si è concentrata a un’altitudine di 2.500-2.800 metri. «La
condizione del terreno è un po’
anomala», spiega il coordinatore, Paolo Borgonovo, ispettore
del Centro addestramento alpino della polizia di Moena; nel
frattempo si monitora la calotta
con strumentazioni tecniche e
allarmi sonori, mentre i droni
sorvolano l’area dall’alto. «Si cerca di tracciare con i gps i movimenti in tempo reale» come
spiega Andrea Cieg, esperto in
cartografia. In campo, al fianco
dei soccorritori, ci sono anche i
vigili del fuoco volontari per il
supporto tecnico, uno spiegamento massiccio di forze, con il
pensiero sempre rivolto alle famiglie. Oggi è il giorno del dolo-

Domenica seracco
da Punta Penia
Domenica si è staccato
un seracco dal ghiacciaio
sulla Marmolada, a Punta
Penia, raggiungibile dal
Passo Fedaia: una massa
di 240 mila metri cubi di
materiale, pari a un
condominio di 70 piani

La parete
della Moiazza
Ieri prima di mezzogiorno
è crollato un pilastro di
circa venti metri della
Moiazza sud, al rientro
della Ferrata Costantini,
frequentata da esperti
alpinisti; per puro caso
non transitava nessuno

I movimenti
delle Dolomiti
I siti dei due crolli si
trovano a trenta
chilometri di distanza;
quello sulla Marmolada
al confine fra Veneto e
Trentino, quello sulla
Moiazza non distante dal
monte Civetta, in
provincia di Belluno

re e del lutto cittadino in tutta la
valle di Fassa e di riflesso in tutto
in Trentino e il Veneto, che hanno pagato il tributo più alto in
termini di vittime e feriti. È il
giorno delle bandiere a mezz’asta, del minuto di silenzio,
dalle serrande abbassate e della
cerimonia in suffragio. Ma anche della verità e dell’identificazione dei corpi ancora non riconosciuti. I carabinieri del Ris di
Parma prevedono di riuscire a
dare entro questa sera un nome
ai resti umani, che anche ieri i
soccorritori sono riusciti a recuperare, confrontando il dna dei
reperti organici con il profilo genetico già acquisito dai familiari.
Il doloroso conto delle vittime
accertate resta fermo a dieci, ma
solo sei sono state identificate.
Le vittime accertate fino ad ora
sono i veneti Filippo Bari, Paolo
Dani e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi, e due turisti
cechi. Cinque le persone di cui
soccorritori ed esperti di genetica stanno ancora cercando le
tracce, tutti veneti: Davide Miotti
e la moglie Erica Campagnaro, i
fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina e Nicolò Zavatta.
Silvia Madiotto
Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVAT
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Südtiroler Drohnenpiloten im Einsatz
BERGTRAGÖDIE: Weitere sterbliche Überreste sowie Gegenstände gefunden – Die beiden tschechischen Todesopfer hinterlassen 6 Kinder – 22-Jähriger ist letzter Vermisster
CANAZEI/TRIENT (az/APA/
ANSA). Mit unverminderter
Intensität wurde gestern die
Suche nach dem noch letzten
Vermissten der Bergtragödie
auf der Marmolata fortgesetzt. Mit dabei waren auch
Südtiroler Drohnenpiloten.
Unterdessen wurde die Identität der tschechischen Todesopfer bekanntgegeben.
Auch am 6. Tag in Folge waren
Suchtrupps an der Unglücksstelle im Einsatz, bereits um 6.15 Uhr
brachen insgesamt 14 Männer
und Frauen der Feuerwehr, Finanzwache und Bergrettung mitsamt 2 Suchhunden zum Lawinenkegel auf. Dabei konnten
weitere sterbliche Überreste geborgen werden. Ob sich daraus
neue Erkenntnisse ergeben,
müssen erst die Analysen zeigen,
wie Riccardo Manfredi, Leiter der
Bergrettung des Rollepasses, präzisierte. Nach wie vor wird unter
den Eis- und Geröllmassen nach
der Leiche der letzten vermissten
Person gesucht, vor allem die
Suchhunde würden sich hierfür
als unverzichtbar erweisen.
Erstmals beteiligten sich auch
3 Drohnenpiloten aus Südtirol an
der Suche. „Sie positionierten

Aus Südtirol beteiligen sich an der Suche derzeit 3 spezialisierte Drohnenpiloten der Berg- und Höhlenrettung (CNSAS), einer Sektion des italienweiten CAI (Club Alpino Italiano). Mit der
kleinen Drohne wurde der Lawinenkegel aus rund einem Meter Entfernung abgeflogen, während die große Drohne das Gebiet in luftigeren Höhen erkundete. Anhand der Bilder und
Videos der Drohnen konnten weitere Ausrüstungsgegenstände lokalisiert werden.
CNSAS

sich am Pian dei Fiacconi und
steuerten eine größere und eine
kleine Drohne, auf diese Weise
konnten einzelne Ausrüstungsgegenstände lokalisiert werden“,
erklärte Florian Seebacher, Koordinator der Berg- und Höhlenrettung in Südtirol CNSAS gegenüber den „Dolomiten“.
Die Südtiroler Drohnenpiloten
tauschten sich mit ihren Kollegen
des Trentino und des Veneto ab,

auch heute werden die 3 Drohnenpiloten aus Brixen und Wengen wieder den Lawinenkegel
absuchen. Bereits am Sonntag
waren Rettungskräfte des Südtiroler Bergrettungsdienstes BRD
mit Hunden im Einsatz gewesen.
Die Suche hatte sich gestern
auf einer Höhe zwischen 2500
und 2800 Metern – deutlich unterhalb des Gletschers – konzentriert, denn dort hat sich laut Ko-

ordinator Paolo Borgonovo die
größte Materialansammlung gebildet.
Gestern wurde auch die Identität der beiden tschechischen
Staatsbürger bekannt, bei den
beiden Toten handelt es sich um
Pavel Dana (47) und Martin Ouda (48). Die beiden Familienväter
hinterlassen neben ihren Lebensgefährtinnen insgesamt 6
Kinder.

Somit konnten von den bisher
10 Todesopfern deren 4 noch
nicht identifiziert werden (siehe
auch Ausgabe von gestern). Beim
letzten noch Vermissten soll es
sich um den 22-jährigen Nicolò
Zavatta handeln. 7 der 8 Verletzten liegen noch im Krankenhaus,
einige davon mit schwerwiegenden Verletzungen.
Der Zugang zur Bergspitze der
Marmolata blieb weiterhin ge-

schlossen. Der mit 3343 Meter
höchste Berg der Dolomiten wird
laut Einschätzung von Experten
mehrere Wochen lang nicht
mehr zugänglich sein.
Die Suche wird heute fortgesetzt, außerdem werden die Ergebnisse der DNA-Abgleichungen erwartet.
© Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf
abo.dolomiten.it
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In knapp 20 Kilometern Luftlinie
von der Marmolata entfernt ist es gestern zu einem Felssturz am Berg Moiazza gekommen.
Der Felsbrocken löste sich um 11.38 Uhr in einer
Meereshöhe von etwa 2400 Metern. Ein deut-

scher Alpinist hatte den Vorfall beobachtet und
in einer Berghütte Alarm geschlagen. Die Bergrettung schloss nach Überflügen mit dem Helikopter aus, dass Menschen betroffen waren. ©
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Algunder tot im Mühlbach gefunden
UNGLÜCK: Giovanni „Karl“ Pichler (84) rutscht aus und ertrinkt – Am Dienstagabend von seiner Familie zum letzten Mal gesehen – Suchaktion
ON F LORIAN M AIR
.V.................................................
.

ALGUND. Ein trauriges Ende
nahm am Freitagnachmittag
die Suche nach Giovanni
„Karl“ Pichler in Algund: Er
wurde gegen 14.15 Uhr leblos
im Mühlbach gefunden – etwa 70 Meter vom Radweg entfernt in der Nähe der Sportund Freizeitzone. Der 84-jährige Witwer dürfte bereits etwa 3 Tage tot gewesen sein.
Seine Familie hatte den in Algund
als Karl Pichler bekannten Mann
am Dienstagabend zuletzt gesehen. Alarm geschlagen wurde
dann am Freitagvormittag.
Der 84-Jährige, dessen Frau
Mitte März 2020 gestorben ist,
dürfte ausgerutscht und dann in
den Mühlbach gestürzt sein. Da-

Giovanni „Karl“ Pichler (†)

bei verletzte er sich am Kopf und
ertrank. Der leblose Körper Pichlers soll bei einer Wassersperre
hängen geblieben sein.
Weil sich der Verstorbene öfters in der Örtlichkeit Kiem aufgehalten hatte, konzentrierte sich
die Suche auf das Gebiet zwischen der Algunder Sport- und
Freizeitzone und der Brücke des

Töllgrabens. In diesem Gebiet
machten die Einsatzkräfte dann
auch den traurigen Fund.
An der Suchaktion beteiligt waren neben der Feuerwehr Algund
die Meraner Bergrettung mit
Drohne, Suchhunde von Bergrettung und Feuerwehr, die Bergrettung der Finanzwache und die
Carabinieri von Algund. Letztere
haben die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.
Die sterblichen Überreste des
Mannes wurden in die Leichenhalle am Meraner Friedhof gebracht. Der 84-jährige Giovanni
„Karl“ Pichler, der in Algund Feuerwehrmann außer Dienst war,
hinterlässt 3 Kinder mit Familien.
„Es ist tragisch, wie Karl ums Leben gekommen ist“, sagt Algunds
Bürgermeister Ulrich Gamper.
„Der Familie gilt meine aufrichtige Anteilnahme.“ © Alle Rechte vorbehalten

Algund trauert um Giovanni „Karl“ Pichler.

shutterstock
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Die DrohnenMission
Wie die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung
an der Marmolata nach Überresten des
verbliebenen Vermissten sucht.
SEITE 8
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Suche mit Drohnen
Die Suchaktion nach dem Eisbruch an der Marmolata läuft seit mehreren Tagen auf Hochtouren.
Seit gestern ist auch die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung mit Drohnen im Einsatz.

Einsatz an der Marmolata:
Südtiroler Piloten suchen
mit Drohnen

roler Berg- und Höhlenrettung, Florian Seebacher. In der Nähe vom
von Samuel Fink
Pian dei Fiacconi wurden
die Piloten abgesetzt und
echs Tage sind seit
haben mit der Suche bedem Eisbruch an
gonnen.
der
Marmolata
Doch wie genau arbeiten
vergangen. Am Donnersdie Südtiroler Einsatztag wurde der zehnte Florian Seebacher kräfte? Sie umkreisen das
mografen installiert, welche die
diesem Fall eine Eislawine.“
Tote aus der Eislawine
Gebiet den ganzen Tag mit
ganze Lawine und den Eisbruch
Abgesehen davon, läuft die Suche
geborgen– eine Person galt zu Rezwei Drohnen– während sie der Pimonitorieren konnten. Dieser Geaber nicht schlecht. Vor allem das
daktionsschluss noch als vermisst.
lot steuert, werden die Bilder von
fahr werden die Einsatzkräfte
Wetter hat bislang mitgespielt: „Am
Mittlerweile sind weitere sterblidem Co-Piloten live auf einem
laut dem Koordinator aber nur in
Gletscher ist es zwar ziemlich winche Überreste gefunden worden,
Zweitmonitor analysiert und ausden frühen Morgenstunden und
dig, aber der Wind ist nicht so stark,
die jetzt zugeordnet und mithilfe
gewertet. In einem zweiten Mobei kalten Temperaturen ausgedass wir nicht fliegen können.“
eines DNA-Abgleichs identifiziert
ment übernimmt diese Auswersetzt. Am Freitag, als die SüdtiroDie Lawine hat eine Länge von
werden müssen. Von den zehn Vertung eine Software.
ler Piloten eingesetzt wurden, bezwei Kilometer, demzufolge ist das
storbenen konnten schon sechs
Der Einsatz von Drohnen ist dagaben sich hingegen keine BergGebiet, welches abgesucht werden
identifiziert werden– darunter vier
her notwendig, um die Einsatzretter in die Lawine, den ganzen
muss, ziemlich groß.
Italiener und zwei Tschechen.
Um den dortigen Einsatzkräften,
„Mit Drohnen arbeitet die Südtiroler Bergrettung noch nicht lange, deswegen gilt es für uns auch,
die seit Sonntag die Unglücksstelle
absuchen, einen freien Tag zu erdort noch Erfahrungswerte zu sammeln. Lawineneinsätze hatten wir ja schon, das waren
möglichen, sind seit gestern auch
aber meistens Schneelawinen– und nicht wie in diesem Fall eine Eislawine.“
Mitglieder der Südtiroler BergFlorian Seebacher
und Höhlenrettung im Einsatz. Jeweils drei Drohnenpiloten wurden
am Freitag an die Marmolata geschickt und sind auch heute im
kräfte vor weiteren abbrechenTag wurde die Unglücksstelle mit
Während die Suchaktion also weiEinsatz. Sie werden dabei von der
den Eisbrocken zu bewahren.
Drohnen abgesucht.
terläuft, versucht die Ortschaft ,
Berufsfeuerwehr Trient unterDiese Gefahr gebe es nach wie
Florian Seebacher unterstreicht,
das Unglück zu verarbeiten. Der
stützt.
vor, sagt Seebacher: „Es kann nadass sie bei der Suche auf neue HeBürgermeister der Gemeinde CaAm Freitagmorgen erhielten die
türlich sein, dass weitere Eisbrorausforderungen gestoßen sind:
nazei, Giovanni Bernard, hat für
Südtiroler Einsatzkräfte in der Gecken abbrechen werden.“ Am
„Mit Drohnen arbeitet die Südtiroheute einen Trauertag ausgerufen.
meinde Canazei ihren EinsatzaufDonnerstag war die Gefahr jeler Bergrettung noch nicht lange,
Am Nachmittag wird der Erzbitrag. „Von dort aus wurden sie auf
doch gering, weswegen einige
deswegen gilt es für uns auch, dort
schof von Trient, Lauro Tisi, zuden Fedaiapass gebracht und um
Mannschaften sogar in die Lawinoch Erfahrungswerte zu samsammen mit dem Pfarrer von Ca8:30 Uhr wiederum auf den Gletne hineingegangen sind und dort
meln. Lawineneinsätze hatten wir
nazei, Mario Bravin, einen Gottesscher der Marmolata geflogen“,
weitergesucht haben. Sie hatten
ja schon, das waren aber meistens
dienst zu Ehren der Opfer zeleerklärt der Koordinator der Südtiverschiedene Sensoren und SeisSchneelawinen– und nicht wie in
brieren.

S
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Tödlicher Sturz
Seit mehreren Tagen war der 85-jährige Giovanni
Pichler abgängig. Am Freitag wurde er tot im Mühlbach
in Algund gefunden.

I

n Algund hat eine Suchaktion
ein trauriges Ende genommen.
Der 85-jährige Giovanni Pichler
aus dem Dorf war seit mehreren
Tagen abgängig und konnte am
Freitag Nachmittag nur mehr tot
geborgen werden.
Die Angehörigen haben den Mann
seit Dienstag nicht mehr gesehen,
haben aber erst am Freitag Vormittag Alarm geschlagen. Gegen
11.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte gerufen.
Rund 15 Wehrleute der Feuerwehr
Algund, die Bergrettung Meran,
die Rettungshundestaffel, die
Bergrettung der Finanzwache und
die Carabinieri von Algund suchten nach dem Mann.

Die Suche konzentrierte sich dabei
auf den Bereich zwischen Sportplatz Algund und Brücke Töllgraben in der Örtlichkeit Kiem.
Am späten Nachmittag konnte
Pichler dann im Bach entlang des
Radweges von Algund nach Partschins in der Nähe des Minigolfplatzes gefunden werden. Allerdings war der 85-jährige bereits
seit mehreren Tagen tot. Vermutlich rutschte er aus und verletzte
sich dabei so schwer am Kopf, dass
er sofort verstarb.
Pichler war in Algund allseits bekannt und beliebt. Unter anderem
war er über 40 Jahre lang aktives
Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr von Algund.
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LA TRAGEDIA

Ieri gli instancabili soccorritori hanno proseguito il loro lavoro: all’alba sono saliti in quota,
accompagnati dai cani molecolari, e hanno cercato fino a metà mattinata. Nessuna novità
dal punto di vista dei numeri: il bilancio, ormai pressoché definitivo, resta di 11 vittime

Le squadre di soccorritori ieri mattina

Oggi è il giorno del dolore
Lutto, la val di Fassa si ferma. Ricerche: recuperati altri resti
tecnica e resti organici sono stati rinvenuti dagli operatori
nell'ambito della ricognizione
"”vista e udito"” sul luogo del disastro, condotta anche con l’ausilio dei cani molecolari. Le ricerche, che proseguiranno anche
oggi con la stessa metodologia,
si stanno svolgendo sulla parte
bassa della colata di ghiaccio,
roccia e fango, compresa una zona non interessata dal sopralluogo di giovedì mattina. «Oggi sono
stati ritrovati reperti importanti.
Ora dovranno essere effettuate
le analisi per capire se ci sono
nuovi riscontri. Non vi è ancora
nessuna certezza», ha detto ieri
all’Ansa il comandante della stazione del soccorso alpino di Passo Rolle, Riccardo Manfredi. Che
ha poi aggiunto: «I cani si stanno

MATTEO LUNELLI
Le ricerche vanno avanti, il recupero di resti anche, il dibattito
sul futuro della montagna imperversa. Ma oggi è anche e soprattutto il giorno del silenzio. Del
dolore e delle lacrime. Sarà infatti un sabato di lutto in tutta la val
di Fassa, ma più in generale anche in tutto il Trentino, in tutto il
Veneto e in tutta Italia. Anche se
il lavoro dei soccorritori andrà
avanti, oggi è stata proclamata
una giornata di lutto cittadino in
tutto il Comun general di Fascia.
Il sindaco di Canazei, Giovanni
Bernard, ha sottolineato che «tutti i comuni della valle hanno aderito al momento di ricordo. A Canazei alle 18 faremo un minuto di
silenzio in ricordo delle vittime e
le attività produttive abbasseranno le serrande tra le 18 e le
18.10. Poi, sempre alle sei di sera, nella chiesa parrocchiale di
Canazei è prevista la celebrazione a suffragio delle vittime concelebrata dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, e dal
parroco Mario Bravin (che in
questi giorni è stato impegnato
anche nell'attività di supporto alle operazioni in corso in qualità
di vice ispettore distrettuale del
corpo dei vigili del fuoco volontari del Trentino) alla quale parteciperanno anche numerose autorità».
Ieri e oggi: avanti con le ricerche.
Dal ghiacciaio della Marmolada
sono emersi anche ieri altri resti
delle vittime del seracco crollato
domenica scorsa. Attrezzatura

dimostrando fondamentali». Anche i vigili del fuoco volontari
del distretto della val di Fassa
sono impegnati per assicurare
supporto tecnico e logistico agli
operatori specializzati impegnati nelle operazioni sul ghiacciaio.
A loro è stato anche affidato il
delicato compito di ricomporre i
resti delle vittime rinvenuti in
quota e portati nel Palaghiaccio
di Canazei per l'identificazione.
Forse già oggi i primi dati dai Ris.
I resti raccolti fino a giovedì sono nel frattempo già a Parma dove i militari del Ris stanno confontando il dna dei reperti con
quello di vittime e dispersi per
riuscire a dare certezze ai familiari e agevolare il lavoro deisoccorritori.
Il bilancio non varia, 11 tra vittime e

dispersi.
Dal punto di vista dei numeri
non è emersa alcuna novità. Il
conteggio è fermo a 11 tra vittime e dispersi. I morti ufficiali,
con un nome e un cognome, sono la trentina Liliana Bertoldi, i
tre veneti Filippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani e i due alpinisti della Repubblica Ceca Pavel Dana di 48 anni e Martin Ouda di 47. A questi si aggiungono i
cinque cittadini veneti (le
due coppie, ovvero Erica Campagnaro e Davide Miotti e Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran e il
giovane universitario Nicolò Zavatta), che ufficialmente compaiono ancora o nella lista dei dispersi (i cosiddetti “reclamati”
dalle famiglie) o in quella delle
vittime non identificate.

Polemica I famigliari di Miotti e Campagnaro. Fugatti: le legittime richieste delle famiglie avranno risposta

«La Provincia di Trento doveva verificare»
In una lettera diffusa dall'avvocato Massimo Simonini, legale dei famigliari degli escursionisti Davide Miotti e Erica
Campagnaro (nella foto), la cui sorte
non è purtroppo ancora nota, si chiede
«se non vi fossero autorità pubbliche
preposte a verificare lo stato di un crepaccio, che per sua natura può causare
distaccamenti, situato a monte di una
meta turistica ad alta frequentazione»
come la Marmolada.
La lettera segue l'intervento della glaciologa dell'Università degli studi di Mi-

lano, Adele Diolaiuti, che su Radio Rai
Tre, riferendosi alla Marmolada avrebbe parlato - sempre secondo il legale di «un distacco del ghiacciaio causato
da un crepaccio molto ampio». «Si chiede che le indagini facciano luce sul ruolo che possono avere avuto in questa
tragedia l'Ufficio previsioni e pianificazione della Provincia autonoma di
Trento e l'ufficio della Protezione civile», conclude il legale.
A stretto giro di posta è arrivata la risposta di Maurizio Fugatti, presidente

della Provincia: «Sono in corso delle
indagini e tutte le legittime richieste
che provengono dalle famiglie troveranno risposta dall'attività delle autorità competenti».
Maurizio Fugatti non ha voluto aggiungere altro, mantenendo di fatto lo stesso basso profilo avuto in questi giorni
terribili, di dolore, di ricerche, di angoscia, soprattutto per chi ancora non sa
che fine hanno fatto famigliari e amici,
anche se ormai il bilancio è abbastanza
chiaro nelle sue dimensioni.
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Marmolada

Anche a Carisolo, dove ieri si
teneva il mercato, è spuntato
un ricordo di Liliana Bertoldi,
una donna amata da tutti
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AGORDINO
Nessuna vittima

Crolla un pilastro
della «Moiazza»
BELLUNO - Un pilastro della Moiazza, imponente
monte delle Dolomiti agordine, si è staccato precipitando a valle nella zona Forcella del Camp. Nessuno è
rimasto ferito. A dare l'allarme un escursionista tedesco di passaggio sull'Alta via numero 1 che ha sentito un boato e visto una
grande nuvola scendere
nel canale dei Cantoi de Framont. L'uomo è quindi corso al Rifugio Bruto Carestiato e il gestore, componente
del Soccorso alpino di
Agordo, ha allertato i sanitari del Suem 118 dotati di
elicotteri.
Il punto del distacco coincide con il rientro della Ferrata Costantini, una delle più
ardite delle Dolomiti. Concordato con la Centrale
operativa, dopo aver imbarcato il soccorritore si è
alzato in volo l'elicottero
dell'Air Service Center, che
ha effettuato una lunga ricognizione, per escludere
l'eventuale coinvolgimento di persone.
A staccarsi un pilastro della parete della Moiazza
sud, a circa 2.400 metri di
quota, vicino alla Via alpinistica Spigolo di destra.
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NuovocrollosulleDolomiti
Oggil’esitodelleanalisidelRis
Marmolada, recuperati altri resti dal ghiacciaio. Lutto cittadino in tutta la val di Fassa
Un crollo in alta quota
scuote di nuovo le Dolomiti: non
sulla Marmolada, luogo della
tragedia di domenica scorsa, ma
trenta chilometri più in là, nell’Agordino. Nella tarda mattinata di ieri si è staccato un pilastro
di circa 20 metri dalla parete sud
della Moiazza, non distante dal
Civetta, a circa 2.400 metri di altitudine. È caduto vicino al sentiero attrezzato e percorso dagli
alpinisti. La fortuna, il caso o il
destino hanno voluto che lì, in
quel momento non ci fosse nes-

TRENTO

La caduta
Si è staccato dalla
Moiazza
un pilastro
di venti
metri,
caduto
sulla
ferrata

I due episodi
Le ricercheUnità cinofile e soccorritori in alta quota

Sfiorato
Un turista
tedesco
ha ripreso
la nube
bianca
dopo il
crollo; era
fuori
traiettoria

suno, o sarebbe stato di nuovo il
momento della ricerca delle vittime.
A dare l’allarme è stato un
escursionista tedesco che ha prima sentito un forte boato e poi
notato la gigantesca nuvola di
fumo scendere nel canale dei
Cantoi de Framont. Il soccorso
alpino ha immediatamente perlustrato la zona con l’elicottero,
concentrandosi sui dintorni della ferrata e il canale, escludendo
la presenza di persone: «Siamo
stati fortunati, non c’era nessuno lì sotto», commenta il coordinatore del Bellunese, Alex Barattin. «Si tratta di fenomeni normali e imprevedibili che possono essere piccoli, medi o grandi
— rileva — . Le Dolomiti sono
montagne giovani, molto verticali, e si verificano spesso micromovimenti, dovuti a fenomeni
atmosferici, caldo, freddo,
ghiaccio e dilatazioni». Quel
punto, in particolare, coincide
con il rientro della Ferrata Costantini, e viene scelto anche da
chi parte da Malga Framont per
arrivare al Bivacco Ghedini e in
cima alla Moiazza sud. Guardando in alto, anche il colore della
montagna racconta cos’è successo: è sparito il colore grigio della
roccia dolomia, emerge il palli-

Dopo il crollo La densa polvere bianca sollevata dal distacco di un pilastro della Moiazza

do giallo del materiale sottostante, lasciato scoperto dall’erosione.
Intanto le ricerche sul ghiacciaio della Marmolada, teatro
domenica della terribile tragedia, non si fermano e ieri mattina sono stati ritrovati altri reper-

Le famiglie dei dispersi

In campo gli avvocati
«S’indaghi sugli enti»
TRENTO Le famiglie di Davide Miotti ed
Erica Campagnaro, ancora dispersi, fanno
il primo passo di una battaglia legale. Ieri il
loro avvocato Massimo Simonini ha
espresso perplessità in merito ai mancati
controlli preventivi sul seracco e chiede
«che le indagini facciano luce sul ruolo
avuto in questa tragedia dall’Ufficio
previsioni e pianificazione della Provincia
di Trento e la Protezione civile». Il
presidente trentino Maurizio Fugatti, pur
ritenendo «legittime le istanze delle
famiglie», attende l’esito delle indagini. Ma
il dirigente Mauro Gaddo rispedisce le
accuse al mittente: «Il monitoraggio viene
fatto in situazioni specifiche o su un
seracco pericolante, non su un ghiacciaio
intero». (s.ma.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ti «importanti». «Dovranno essere effettuate le analisi per capire se ci sono nuovi riscontri», ha
spiegato il comandante della
stazione del soccorso alpino di
Passo Rolle, Riccardo Manfredi.
L’abbassamento delle temperature ha causato un consolidamento della colata di fango, roccia e ghiaccio, che ha permesso
di estendere l’arco delle ricerche
sul campo. I cani si sono dimostrati ancora una volta fondamentali. Le operazioni di ricognizione della squadra interforze si è concentrata a un’altitudine di 2.500-2.800 metri. «La
condizione del terreno è un po’
anomala», spiega il coordinatore, Paolo Borgonovo, ispettore
del Centro addestramento alpino della polizia di Moena; nel
frattempo si monitora la calotta
con strumentazioni tecniche e
allarmi sonori, mentre i droni
sorvolano l’area dall’alto. «Si cerca di tracciare con i gps i movimenti in tempo reale» come
spiega Andrea Cieg, esperto in
cartografia. In campo, al fianco
dei soccorritori, ci sono anche i
vigili del fuoco volontari per il
supporto tecnico, uno spiegamento massiccio di forze, con il
pensiero sempre rivolto alle famiglie. Oggi è il giorno del dolo-

Domenica seracco
da Punta Penia
Domenica si è staccato
un seracco dal ghiacciaio
sulla Marmolada, a Punta
Penia, raggiungibile dal
Passo Fedaia: una massa
di 240 mila metri cubi di
materiale, pari a un
condominio di 70 piani

La parete
della Moiazza
Ieri prima di mezzogiorno
è crollato un pilastro di
circa venti metri della
Moiazza sud, al rientro
della Ferrata Costantini,
frequentata da esperti
alpinisti; per puro caso
non transitava nessuno

I movimenti
delle Dolomiti
I siti dei due crolli si
trovano a trenta
chilometri di distanza;
quello sulla Marmolada
al confine fra Veneto e
Trentino, quello sulla
Moiazza non distante dal
monte Civetta, in
provincia di Belluno

re e del lutto cittadino in tutta la
valle di Fassa e di riflesso in tutto
in Trentino e il Veneto, che hanno pagato il tributo più alto in
termini di vittime e feriti. È il
giorno delle bandiere a mezz’asta, del minuto di silenzio,
dalle serrande abbassate e della
cerimonia in suffragio. Ma anche della verità e dell’identificazione dei corpi ancora non riconosciuti. I carabinieri del Ris di
Parma prevedono di riuscire a
dare entro questa sera un nome
ai resti umani, che anche ieri i
soccorritori sono riusciti a recuperare, confrontando il dna dei
reperti organici con il profilo genetico già acquisito dai familiari.
Il doloroso conto delle vittime
accertate resta fermo a dieci, ma
solo sei sono state identificate.
Le vittime accertate fino ad ora
sono i veneti Filippo Bari, Paolo
Dani e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi, e due turisti
cechi. Cinque le persone di cui
soccorritori ed esperti di genetica stanno ancora cercando le
tracce, tutti veneti: Davide Miotti
e la moglie Erica Campagnaro, i
fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina e Nicolò Zavatta.
Silvia Madiotto
Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVAT
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Crolla un pilastro sulla Moiazza
tanta paura ma nessun ferito
Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata: è stato un escursionista tedesco a segnalarlo
Il geologo Giacchetti: «Fenomeni naturali che si sono sempre verificati sulle Dolomiti»
IL CROLLO
Gigi Sosso
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rolla uno sperone
sulla Moiazza. Ma
nessun alpinista è rimasto coinvolto dalla caduta di una massa di roccia, che si è staccata a circa
2.400 metri di altitudine, sul
versante sud della montagna
sopra Agordo, vicino alla via
alpinistica Spigolo di destra.
Erano le 11.38, quando un
escursionista tedesco, che
stava percorrendo l’Alta Via
delle Dolomiti numero 1, ha
sentito un boato e visto una
grande nuvola scendere nel
canale dei Cantoi del Framont, mentre si trovava nella zona di Forcella del Camp.
Una nube che sarebbe stata
avvistata distintamente anche dalle prime case di Agordo, provocando una giustificata preoccupazione. Un fenomeno del tutto naturale,
ma c’era il fondato pericolo
che qualcuno fosse rimasto
travolto con conseguenze anche fatali.
La prima cosa che è venuta
in mente all’escursionista è
stata quella di correre fino al
rifugio Carestiato e lanciare
l’allarme. Il titolare della
struttura ricettiva, che è anche componente del Soccorso alpino agordino, ha allertato subito il 118: «È arrivato
questo signore», conferma
Anna dal banco del Carestiato, «che era visibilmente preoccupato per quello che aveva visto e sentito. Ci ha mostrato anche delle fotografie,
nelle quali effettivamente
aveva documentato gli effetti del crollo, pur non avendolo visto di persona. Noi non
abbiamo sentito niente da
qui. C’era vento in quel frangente e può darsi che questo
aspetto abbia influito».
Il punto coincide con il
rientro della ferrata Costantini ed è percorribile anche in
direzione contraria da chi lo

La zona del crollo
sulla parete sud
del monte Moiazza

GIORGIO GIACCHETTI

IL GEOLOGO BELLUNESE DEFINISCE
NATURALI I DISTACCHI SULLE DOLOMITI

L’elicottero ha fatto
una ricognizione
molto approfondita
per escludere
persone coinvolte
sale da Malga Framont per
raggiungere il Bivacco Ghedini e la cima della Moiazza
Sud. È stato fatto alzare l’elicottero del convenzionato
Air Service Center, che con
un soccorritore a bordo ha avviato una lunga ricognizione, in maniera da poter escludere il coinvolgimento di persone. Analizzata tutta la parte della Moiazza vicina alla
ferrata, compresa la parte alta per avere tutte le certezze

necessarie, e anche il canale.
Il Cnsas del Veneto esclude
che qualcuno - alpinista o
escursionista che sia - possa
essere stato colpito dai detriti.
Quello che è successo sulla
montagna che guarda anche
il passo Duran e la Val di Zoldo non è niente di strano,
quando si argomenta di una
roccia friabile come la dolomia e, in questo caso, ha avuto anche una portata limitata. Secondo il geologo bellunese Giorgio Giacchetti, «si
tratta di fenomeni del tutto
naturali, che coinvolgono gli
ammassi rocciosi come le Dolomiti, nel corso della loro
evoluzione. Questi crolli ci
sono sempre stati e sempre ci
saranno, anche per la tipologia di questa roccia».
Tutte le volte che - adeguatamente attrezzati - si cammina su un qualsiasi ghiaione,
ai piedi di una montagna, bisogna sempre ricordare che
«quel materiale, in tempi passati, era attaccato alla parete. I ghiaioni sono proprio la
testimonianza più evidente
dei crolli, che si sono progressivamente verificati nel corso degli anni. Possono essere
stati processi anche molto
lunghi».
Succede che «è in corso un
fenomeno di continuo degrado della roccia, che porta alla
formazione di fratture, che
inizialmente possono essere
più o meno larghe, ma alla
lunga provocano i crolli. Ce
ne sono stati di più gravi», ricorda Giacchetti, «ad esempio sul Pelmo o sull’Antelao o
ancora sulle Cinque Torri.
Nel caso specifico, è stato un
distacco limitato».
C’entra qualcosa il cambiamento climatico? «Assolutamente no. Non chiamiamo in
causa il clima per spiegare
qualsiasi fenomeno, perché
non è davvero il caso. Non
c’entra niente: è un fenomeno che è sempre accaduto e
continuerà ad accadere». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Crolla un pilastro sulla Moiazza
tanta paura ma nessun ferito
Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata: è stato un escursionista tedesco a segnalarlo
Il geologo Giacchetti: «Fenomeni naturali che si sono sempre verificati sulle Dolomiti»
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rolla uno sperone
sulla Moiazza. Ma
nessun alpinista è rimasto coinvolto dalla caduta di una massa di roccia, che si è staccata a circa
2.400 metri di altitudine, sul
versante sud della montagna
sopra Agordo, vicino alla via
alpinistica Spigolo di destra.
Erano le 11.38, quando un
escursionista tedesco, che
stava percorrendo l’Alta Via
delle Dolomiti numero 1, ha
sentito un boato e visto una
grande nuvola scendere nel
canale dei Cantoi del Framont, mentre si trovava nella zona di Forcella del Camp.
Una nube che sarebbe stata
avvistata distintamente anche dalle prime case di Agordo, provocando una giustificata preoccupazione. Un fenomeno del tutto naturale,
ma c’era il fondato pericolo
che qualcuno fosse rimasto
travolto con conseguenze anche fatali.
La prima cosa che è venuta
in mente all’escursionista è
stata quella di correre fino al
rifugio Carestiato e lanciare
l’allarme. Il titolare della
struttura ricettiva, che è anche componente del Soccorso alpino agordino, ha allertato subito il 118: «È arrivato
questo signore», conferma
Anna dal banco del Carestiato, «che era visibilmente preoccupato per quello che aveva visto e sentito. Ci ha mostrato anche delle fotografie,
nelle quali effettivamente
aveva documentato gli effetti del crollo, pur non avendolo visto di persona. Noi non
abbiamo sentito niente da
qui. C’era vento in quel frangente e può darsi che questo
aspetto abbia influito».
Il punto coincide con il
rientro della ferrata Costantini ed è percorribile anche in
direzione contraria da chi lo

La zona del crollo
sulla parete sud
del monte Moiazza

GIORGIO GIACCHETTI

IL GEOLOGO BELLUNESE DEFINISCE
NATURALI I DISTACCHI SULLE DOLOMITI

L’elicottero ha fatto
una ricognizione
molto approfondita
per escludere
persone coinvolte
sale da Malga Framont per
raggiungere il Bivacco Ghedini e la cima della Moiazza
Sud. È stato fatto alzare l’elicottero del convenzionato
Air Service Center, che con
un soccorritore a bordo ha avviato una lunga ricognizione, in maniera da poter escludere il coinvolgimento di persone. Analizzata tutta la parte della Moiazza vicina alla
ferrata, compresa la parte alta per avere tutte le certezze

necessarie, e anche il canale.
Il Cnsas del Veneto esclude
che qualcuno - alpinista o
escursionista che sia - possa
essere stato colpito dai detriti.
Quello che è successo sulla
montagna che guarda anche
il passo Duran e la Val di Zoldo non è niente di strano,
quando si argomenta di una
roccia friabile come la dolomia e, in questo caso, ha avuto anche una portata limitata. Secondo il geologo bellunese Giorgio Giacchetti, «si
tratta di fenomeni del tutto
naturali, che coinvolgono gli
ammassi rocciosi come le Dolomiti, nel corso della loro
evoluzione. Questi crolli ci
sono sempre stati e sempre ci
saranno, anche per la tipologia di questa roccia».
Tutte le volte che - adeguatamente attrezzati - si cammina su un qualsiasi ghiaione,
ai piedi di una montagna, bisogna sempre ricordare che
«quel materiale, in tempi passati, era attaccato alla parete. I ghiaioni sono proprio la
testimonianza più evidente
dei crolli, che si sono progressivamente verificati nel corso degli anni. Possono essere
stati processi anche molto
lunghi».
Succede che «è in corso un
fenomeno di continuo degrado della roccia, che porta alla
formazione di fratture, che
inizialmente possono essere
più o meno larghe, ma alla
lunga provocano i crolli. Ce
ne sono stati di più gravi», ricorda Giacchetti, «ad esempio sul Pelmo o sull’Antelao o
ancora sulle Cinque Torri.
Nel caso specifico, è stato un
distacco limitato».
C’entra qualcosa il cambiamento climatico? «Assolutamente no. Non chiamiamo in
causa il clima per spiegare
qualsiasi fenomeno, perché
non è davvero il caso. Non
c’entra niente: è un fenomeno che è sempre accaduto e
continuerà ad accadere». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coldai, la linea fissa
va solo a intermittenza
«È così da sei anni...»
Lo storico gestore del rifugio è stufo della noncuranza
«Dico solo che così non garantisco la sicurezza dei turisti»
Il rifugio Coldai
VAL DI ZOLDO

L’estate del rifugio Coldai riporta a galla un vecchio problema mai risolto. La linea telefonica fissa funziona a singhiozzo (a voler essere ottimisti...) e crea non pochi disagi
nella gestione quotidiana della struttura. E lo storico gestore Luca De Zordo alza la voce:
«Andiamo avanti cosi da cinque, sei anni. Ogni tanto viene

su un tecnico per controllare
la situazione ma le cose non sono mai cambiate. Abbiamo interpellato il gestore della linea, la Telecom, che però fa
orecchie da mercante. Alla fine i disagi ricadono tutti su di
noi, ma ci tengo a sottolineare
un aspetto che probabilmente
ai più sfugge: noi, come rifugio, senza una linea telefonica
fissa lavoriamo male, e su questo non ci sono dubbi. E una li-

Luca De Zodo si è rivolto
più volte a Telecom
«Qualcuno è venuto
ma il problema resta»
«Dovesse succedere
qualcosa di grave
come faccio a chiamare
il Suem o il Cnsas?»

Grande ripresa dopo le restrizioni degli ultimi due anni causa Covid
La chiusura a settembre con la pedonata “I percorsi della memoria”

nea telefonica fissa mancante
non garantisce la giusta sicurezza a chi va in montagna. In
caso di emergenza, come facciamo qui a metterci in contatto con Suem o Soccorso alpino? Tenendo presente che anche le linee dei telefoni mobili
vanno e vengono, indipendentemente dal tipo di gestore».
La disamina accorata di Luca De Zordo, membro della famiglia che dal 1968 gestisce il

rifugio Coldai di proprietà della sezione Cai di Venezia, prosegue. «Abbiamo chiesto a Telecom di installare un’antenna più potente ma come risposta abbiamo ricevuto un preventivo dai costi esorbitanti.
Comprendiamo la situazione.
Del resto le linee fisse, oggi, sono in via di dismissione e nessuno intende investirci più sopra. Fatto sta che qui in rifugio
abbiamo un numero di telefo-

tambre

Con la sagra di Castellavazzo
dal 15 al 17 entra nel vivo
l’estate del Longaronese
La “Fiera dei osei” torna a Tambre in agosto

La festa patronale
e la “Fiera dei osei”
il clou dell’estate

IL CARTELLONE

S

ta per entrare nel vivo
il calendario dell’estate longaronese che
quest’anno segna una
grande ripresa dopo le restrizioni degli anni scorsi. Il volontariato e i gruppi frazionali, con il supporto del Comune, in queste settimane hanno già garantito numerosi
eventi che entreranno nel vivo nelle prossime tre settimane. Tra giugno e inizio luglio
sono state attive le frazioni
con l’infiorata di Igne, la festa
del pesce di Fortogna con anche il torneo di calcetto, l’artigianato a Castellavazzo e il
calcio saponato, oltre a varie
gare sportive come le 5 casere
di Provagna; e poi le iniziative del bacino di pesca: tutti
eventi che hanno richiamato
molta gente.
Per il fututo, grande ritorno per la sagra di Castellavazzo: c’è attesa per l’appuntamento più grande e movimentato del Longaronese targato
gruppo Laebactes, che andrà
in scena nel fine settimana
dal 15 al 17 luglio. Il ricco programma è già visionabile sui
social del gruppo che è ansioso di tornare in pista.
“ Longarone Eventi”, invece, dopo il successo della festa in piazza a giugno, torna
con il “Summer festival” dal
22 al 24 luglio in centro a Longarone con cucina, musica e
dj tra cui ospiti (da Radio Piterpan) Andrea De Luca e Fedro il 23. Altro atteso ritorno
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TAMBRE

Tambre vivrà un’estate tra
natura, cultura, tradizione,
sport e libri. La voglia di ripartire dopo gli anni della
pandemia è molta e un ricco
programma è previsto luglio e agosto: mesi caratterizzati da molteplici attività
indirizzate a tutti i gusti e a
ogni fascia di età. Tante le
iniziative organizzate dal
Gruppo Tennis al parco giochi Pian De Dora, che offre

unchiosco aperto tutti i giorni, corsi e tornei di tennis individuali e di gruppo, attività per bambini, serate di pilates e tornei di ping pong.
Già da settimane il campo
sportivo di Pian de Dora e
quello di Sant’Anna accolgono numerose squadre di calcio provenienti da tutta la regione. Luglio si è aperto con
un tradizionale momento
conviviale con gli amici disabili tra le vie di Borsoi, proseguirà con la tradizionale fie-

ponte nelle alpi: sabato prossimo
Un’immagine della pedonata “I percorsi della memoria”

alle varie manifestazioni e la
cura dell’aspetto turistico, dopo il recente rinnovo per la gestione dello Iat e le proposte
delle visite guidate estive al
museo del Vajont e chiesa di
Longarone.
A fine luglio torna anche il
campus internazionale di canto a cerchio “Circleland” e ci
sarà il 29 un evento musicale
nella valle del Grisol, a Soffranco. Come di consueto agosto sarà meno denso; non
mancheranno però alcune feste frazionali, per poi ripren-

della memoria” coordinata
dall’associazione dei superstiti “Vajont il futuro della memoria” che, novità 2022, sarà
abbinata alla festa del gelato
ideata dalla Pro loco (e spostata rispetto al periodo di inizio
luglio) e ad una nuova proposta dello street food. Questa
concentrazione è nata per dare un’offerta ai tanti visitatori
che pernottano nella zona
per partecipare alla pedonata
che tornerà a superare i 5000
iscritti: tutto nell’ottica di migliorare l’offerta e senza voler

Corso gratuito di pesca
per ragazzi fino a 16 anni
PONTE NELLE ALPI

Avvicinamento alla pesca
per i più piccoli con la seconda edizione del corso promosso dal bacino di pesca numero 8. Proposta dedicata a
bambini e ragazzi fino ai 16
anni che si svolgerà nei laghetti di pesca sportiva al confine con Soverzene sabato 16

educativo del pescatore in
cortile; seguiranno il pranzo
e, nel pomeriggio, la parte
pratica in maniera divertente e con tanta attenzione all’ecologia. La partecipazione è
gratuita: informazioni e prenotazioni al 3487016742 oppure al 3382960799.
«Oggi fare il pescatore è
sempre più sinonimo di ri-

no fisso che la gente ha imparato a conoscere in oltre trent’anni. Come facciamo a cambiarlo proprio adesso?».
La situazione di emergenza
ha spinto Luca De Zordo a promuovere, attraverso i social,
una via di contatto alternativa
ricorrendo al numero cellulare 3474355558 o, in alternativa, alla mail infocoldai@gmail.com. «Ma non è la
stessa cosa e non potrà mai esserlo», ammette sconsolato
De Zordo; che torna a chiedere aiuto alle istituzioni affinché il problema possa essere
preso in carico. Non solo Coldai: una problematica simile
si riscontra anche nel vicino rifugio Vazzoler. «Ci tengo a precisare che, qui, trent’anni fa,
questo stesso telefono funzionava regolarmente e benissimo», conclude lo storico gestore del Coldai, «nel frattempo i
cavi, che corrono via terra, devono essersi usurati senza che
nessuno se ne sia preso cura
fin quando la cosa si poteva fare. Adesso è tardi e noi ne paghiamo le conseguenze». —
GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ra mercato dei Santi Patroni
(la prossima settimana) e si
concluderà con il pellegrinaggio alla “Madonna del
Sassondella val de Piera”,
appuntamento immancabile. Per agosto il ricco calendario prevede numerosi appuntamenti nel suggestivo
giardino della fontana della
piazza di Tambre e la tradizionale “Fiera dei osei” tra
arti, mestieri e degustazioni. La Pro loco di Tambre rimane operativa anche
sull’attenzione al territorio
con le giornate ecologiche,
la manutenzione della nuova area alla cava “Le Val” in
località Col Indes e la sentieristica trekking e bike. Inoltre, per tutto agosto, nei locali della scuola dell’infanzia, si terrà la pesca di beneficenza con numerosi premi
a sostegno della scuola materna che durante l’anno accoglie tutti i bambini del
paese che in questo luglio sono impegnati nel centro estivo organizzato all’hotel Col
Indes Miramonti. Davvero
un ricco programma quello
che vede Tambre protagonista, ottimo segnale di rinascita e di progressivo ritorno alla normalità dopo gli ultimi anni, oltre che simbolo
di vivacitàe tenacia per questo paese di montagna. —
E.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pontalpino, «infatti non si va
più a pescare per tenere il pesce e mangiarlo poi a casa la
sera come cibo di sussistenza. Ora prevale la necessità
di preservare la fauna dei nostri fiumi. Per questo nelle
ore di lezione del corso, che
proponiamo per il secondo
anno consecutivo, non solo
sarà illustrato nei dettagli il
microcosmo di piante, microorganismi e pesci che popolano i nostri corsi d’acqua
ma sarà spiegato come pescare un pesce senza ferirlo, per
poi rimetterlo sano e salvo
nel suo ambiente. Lo scopo
del pescatore oggi è quello di
Pagina
21 / 119
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gnativo, anche dal punto di
vista economico, interessa
la strada che porta al campo
sportivo di Pozzale dove la
realizzazione di muri di sostegno sta facendo registrare purtroppo una sensibile
lievitazione dei costi.
«Per quest’ultimo intervento abbiamo stanziato
324mila euro», ha sottolineato Bridda, «e abbiamo acceso un mutuo, anzi due se
aggiungiamo quello di 80mila euro che servirà per mettere in sicurezza il muro del cimitero di Sottocastello».
Detto delle spese, per il Comila euro per le asfalta, ha aggiunto Bridda, mune di Pieve è tempo anci sono 24mila euro per che di guardare con attenziotemazione dei parchi ne alle entrate.
«Il recupero delle manca; infine abbiamo previna quota di 120mila eu- te contribuzioni del passato
a destinare ai costi di sta dando i primi risultati, e
gia elettrica e gas in rela- sono soddisfacenti», ha agai considerevoli au- giunto l’assessore al bilancio
i che stiamo registran- (oltre che vicesindaco), «ma
questi mesi. Sono uten- un dato che mi preme sottolineare riguarda il 5 x 1000.
Pieve si presenta nella speciale classifica italiana al
grazie ai cittadini
125º posto su oltre 8000mil 5 x 1000
la comuni. 421 dichiaraziovolutoci quest’anno ni dei redditi dei nostri con21 contribuenti»
cittadini riportato la quota
del 5 x 1000 destinata al proprio Comune. Siamo molto
e fanno capo al Comu- contenti di questo, vuol dire
Pieve ma che di fatto in- che la cittadinanza vuole besano la comunità e per ne al proprio comune. Il meali ci stiamo preoccu- rito va condiviso con le amo già da diverso tem- ministrazioni del passato.
Un elemento di fiducia che
ro tema di stretta attua- ci spinge a guardare al futurappresentato dai lavo- ro con rinnovato ottimiriqualificazione della smo». —
a di Vedorcia, già al cenGIANLUCA DE ROSA
i interventi post Vaia,
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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del bere” e destinato a
ersonaggio che si è dio nella valorizzazione
no italiano nel mondo
esso gratuito con prenone sul sito).
serata è in programma
notte delle stelle”, un
dinner che si terrà dalle
0 alle 21 nella terrazza
otel Bellevue Suites,
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derà con “VinoVip al Cinema”: alle 21. 30 all’Alexander verrà proiettato “Continuavano a chiamarlo Trinità” con la presentazione di
Luciano Ferraro e gli eredi
del produttore Italo Zingarelli, per celebrare il 50° anniversario della pellicola che vide per la seconda volta in
azione assieme Bud Spencer
e Terence Hill. Infine lunedì
11 luglio, dalle 11. 30 alle
13. 30, al Rifugio Faloria, a
2.120 metri di altitudine, il
Brunch ampezzano, riservato a ospiti e produttori, con
prodotti tipici e la wine list di
59 etichette. Di prima mattina, invece, un percorso trekking (adatto a tutti) con guida alpina. Infine, il “Grand ta-

IN BREVE
Comelico Superiore
Recuperati
due escursionisti
Attorno alle 17 di ieri l’elicottero di Dolomiti Emergency è intervenuto lungo
la ferrata Zandonella alla
Croda Rossa per soccorrere due escursionisti tedeschi in difficoltà. Arrivati
all’altezza della cengia, a
quota 2. 890, infatti, la ragazza, una 24enne, aveva
iniziato ad accusare dolori
alla pancia. Una volta individuati, i due sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con un verricello
di 30 metri, per essere poi
trasportati al rifugio Berti,
dove si sono fermati.

Livinallongo/Cortina
Infortunio in ferrata
Interviene il Suem
Verso le 15 la centrale del
Suem è stata attivata per
un escursionista che si era
fatto male sulla ferrata
Piazzetta al Piz Boè. L’uomo, un turista polacco di
60 anni, aveva riportato
una sospetta slogatura della caviglia che gli impediva di proseguire. Individuato dall’equipaggio di
Dolomiti Emergency, l’infortunato è stato recuperato con un verricello dal tecnico di elisoccorso – sbarcato in hovering nelle vicinanze – e trasportato all’ospedale di Cortina.

Pieve di cadore

“Le Dolomiti
più note”
Nove concerti
a partire dal 15
PIEVE DI CADORE

Nove concerti tra le vette
cadorine. Torna la rassegna musicale “Le Dolomiti
più note”, giunta alla quinta edizione. Nove i concerti, il primo dei quali il 15 luglio nella foresta di Somadida ad Auronzo che avrà
il compito di celebrare i cin-
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Crolla un pilastro sulla Moiazza
tanta paura ma nessun ferito
Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata: è stato un escursionista tedesco a segnalarlo
Il geologo Giacchetti: «Fenomeni naturali che si sono sempre verificati sulle Dolomiti»
IL CROLLO
Gigi Sosso
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RVATA

rolla uno sperone
sulla Moiazza. Ma
nessun alpinista è rimasto coinvolto dalla caduta di una massa di roccia, che si è staccata a circa
2.400 metri di altitudine, sul
versante sud della montagna
sopra Agordo, vicino alla via
alpinistica Spigolo di destra.
Erano le 11.38, quando un
escursionista tedesco, che
stava percorrendo l’Alta Via
delle Dolomiti numero 1, ha
sentito un boato e visto una
grande nuvola scendere nel
canale dei Cantoi del Framont, mentre si trovava nella zona di Forcella del Camp.
Una nube che sarebbe stata
avvistata distintamente anche dalle prime case di Agordo, provocando una giustificata preoccupazione. Un fenomeno del tutto naturale,
ma c’era il fondato pericolo
che qualcuno fosse rimasto
travolto con conseguenze anche fatali.
La prima cosa che è venuta
in mente all’escursionista è
stata quella di correre fino al
rifugio Carestiato e lanciare
l’allarme. Il titolare della
struttura ricettiva, che è anche componente del Soccorso alpino agordino, ha allertato subito il 118: «È arrivato
questo signore», conferma
Anna dal banco del Carestiato, «che era visibilmente preoccupato per quello che aveva visto e sentito. Ci ha mostrato anche delle fotografie,
nelle quali effettivamente
aveva documentato gli effetti del crollo, pur non avendolo visto di persona. Noi non
abbiamo sentito niente da
qui. C’era vento in quel frangente e può darsi che questo
aspetto abbia influito».
Il punto coincide con il
rientro della ferrata Costantini ed è percorribile anche in
direzione contraria da chi lo

La zona del crollo
sulla parete sud
del monte Moiazza

GIORGIO GIACCHETTI

IL GEOLOGO BELLUNESE DEFINISCE
NATURALI I DISTACCHI SULLE DOLOMITI

L’elicottero ha fatto
una ricognizione
molto approfondita
per escludere
persone coinvolte
sale da Malga Framont per
raggiungere il Bivacco Ghedini e la cima della Moiazza
Sud. È stato fatto alzare l’elicottero del convenzionato
Air Service Center, che con
un soccorritore a bordo ha avviato una lunga ricognizione, in maniera da poter escludere il coinvolgimento di persone. Analizzata tutta la parte della Moiazza vicina alla
ferrata, compresa la parte alta per avere tutte le certezze

necessarie, e anche il canale.
Il Cnsas del Veneto esclude
che qualcuno - alpinista o
escursionista che sia - possa
essere stato colpito dai detriti.
Quello che è successo sulla
montagna che guarda anche
il passo Duran e la Val di Zoldo non è niente di strano,
quando si argomenta di una
roccia friabile come la dolomia e, in questo caso, ha avuto anche una portata limitata. Secondo il geologo bellunese Giorgio Giacchetti, «si
tratta di fenomeni del tutto
naturali, che coinvolgono gli
ammassi rocciosi come le Dolomiti, nel corso della loro
evoluzione. Questi crolli ci
sono sempre stati e sempre ci
saranno, anche per la tipologia di questa roccia».
Tutte le volte che - adeguatamente attrezzati - si cammina su un qualsiasi ghiaione,
ai piedi di una montagna, bisogna sempre ricordare che
«quel materiale, in tempi passati, era attaccato alla parete. I ghiaioni sono proprio la
testimonianza più evidente
dei crolli, che si sono progressivamente verificati nel corso degli anni. Possono essere
stati processi anche molto
lunghi».
Succede che «è in corso un
fenomeno di continuo degrado della roccia, che porta alla
formazione di fratture, che
inizialmente possono essere
più o meno larghe, ma alla
lunga provocano i crolli. Ce
ne sono stati di più gravi», ricorda Giacchetti, «ad esempio sul Pelmo o sull’Antelao o
ancora sulle Cinque Torri.
Nel caso specifico, è stato un
distacco limitato».
C’entra qualcosa il cambiamento climatico? «Assolutamente no. Non chiamiamo in
causa il clima per spiegare
qualsiasi fenomeno, perché
non è davvero il caso. Non
c’entra niente: è un fenomeno che è sempre accaduto e
continuerà ad accadere». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Crolla un pilastro sulla Moiazza
tanta paura ma nessun ferito
Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata: è stato un escursionista tedesco a segnalarlo
Il geologo Giacchetti: «Fenomeni naturali che si sono sempre verificati sulle Dolomiti»
IL CROLLO
Gigi Sosso
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RVATA

rolla uno sperone
sulla Moiazza. Ma
nessun alpinista è rimasto coinvolto dalla caduta di una massa di roccia, che si è staccata a circa
2.400 metri di altitudine, sul
versante sud della montagna
sopra Agordo, vicino alla via
alpinistica Spigolo di destra.
Erano le 11.38, quando un
escursionista tedesco, che
stava percorrendo l’Alta Via
delle Dolomiti numero 1, ha
sentito un boato e visto una
grande nuvola scendere nel
canale dei Cantoi del Framont, mentre si trovava nella zona di Forcella del Camp.
Una nube che sarebbe stata
avvistata distintamente anche dalle prime case di Agordo, provocando una giustificata preoccupazione. Un fenomeno del tutto naturale,
ma c’era il fondato pericolo
che qualcuno fosse rimasto
travolto con conseguenze anche fatali.
La prima cosa che è venuta
in mente all’escursionista è
stata quella di correre fino al
rifugio Carestiato e lanciare
l’allarme. Il titolare della
struttura ricettiva, che è anche componente del Soccorso alpino agordino, ha allertato subito il 118: «È arrivato
questo signore», conferma
Anna dal banco del Carestiato, «che era visibilmente preoccupato per quello che aveva visto e sentito. Ci ha mostrato anche delle fotografie,
nelle quali effettivamente
aveva documentato gli effetti del crollo, pur non avendolo visto di persona. Noi non
abbiamo sentito niente da
qui. C’era vento in quel frangente e può darsi che questo
aspetto abbia influito».
Il punto coincide con il
rientro della ferrata Costantini ed è percorribile anche in
direzione contraria da chi lo

La zona del crollo
sulla parete sud
del monte Moiazza

GIORGIO GIACCHETTI

IL GEOLOGO BELLUNESE DEFINISCE
NATURALI I DISTACCHI SULLE DOLOMITI

L’elicottero ha fatto
una ricognizione
molto approfondita
per escludere
persone coinvolte
sale da Malga Framont per
raggiungere il Bivacco Ghedini e la cima della Moiazza
Sud. È stato fatto alzare l’elicottero del convenzionato
Air Service Center, che con
un soccorritore a bordo ha avviato una lunga ricognizione, in maniera da poter escludere il coinvolgimento di persone. Analizzata tutta la parte della Moiazza vicina alla
ferrata, compresa la parte alta per avere tutte le certezze

necessarie, e anche il canale.
Il Cnsas del Veneto esclude
che qualcuno - alpinista o
escursionista che sia - possa
essere stato colpito dai detriti.
Quello che è successo sulla
montagna che guarda anche
il passo Duran e la Val di Zoldo non è niente di strano,
quando si argomenta di una
roccia friabile come la dolomia e, in questo caso, ha avuto anche una portata limitata. Secondo il geologo bellunese Giorgio Giacchetti, «si
tratta di fenomeni del tutto
naturali, che coinvolgono gli
ammassi rocciosi come le Dolomiti, nel corso della loro
evoluzione. Questi crolli ci
sono sempre stati e sempre ci
saranno, anche per la tipologia di questa roccia».
Tutte le volte che - adeguatamente attrezzati - si cammina su un qualsiasi ghiaione,
ai piedi di una montagna, bisogna sempre ricordare che
«quel materiale, in tempi passati, era attaccato alla parete. I ghiaioni sono proprio la
testimonianza più evidente
dei crolli, che si sono progressivamente verificati nel corso degli anni. Possono essere
stati processi anche molto
lunghi».
Succede che «è in corso un
fenomeno di continuo degrado della roccia, che porta alla
formazione di fratture, che
inizialmente possono essere
più o meno larghe, ma alla
lunga provocano i crolli. Ce
ne sono stati di più gravi», ricorda Giacchetti, «ad esempio sul Pelmo o sull’Antelao o
ancora sulle Cinque Torri.
Nel caso specifico, è stato un
distacco limitato».
C’entra qualcosa il cambiamento climatico? «Assolutamente no. Non chiamiamo in
causa il clima per spiegare
qualsiasi fenomeno, perché
non è davvero il caso. Non
c’entra niente: è un fenomeno che è sempre accaduto e
continuerà ad accadere». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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questo il tenore del messag- una persona di genere magio arrivato alla sindaca di schile. E non sono passate
Quinto, Stefania Sartori, e inosservate.
purtroppo pare che non si
«Io spero che questa pertratta di un caso isolato, per- sona abbia moglie e figlie
ché troppo spesso alcuni op- femmine, e che ragioni priTiratura: 17.372
positori della prima cittadi- ma di scrivere» ha commenData: 09/07/2022 | Pagina: 24
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ne mattine il caffè con il sindaco, è un momento informale di confronto con i miei
cittadini, e a volte qualcuno
si è sorpreso a vedere che sono una donna, come se non
potessi ricoprire questo ruo-

La sindaca di Quinto, Stefania Perusini

l’incidente a un trevigiano

la m

Caduta sul Piancavallo
ciclista all’ospedale

Sa
If

Rovinosa caduta, ieri a mezzogiorno circa, sul comprensorio
del Piancavallo: ciclista in
ospedale a Udine con ferite al
viso, alla testa e alla spalla.
Brutta avventura per un 59enne residente a Treviso, protagonista della caduta che, solo
per un caso fortunato, non ha
prodotto conseguenze drammatiche. L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega
Baracca del Sauc a Casera
Campo, una delle mete preferite dei cicloamatori. Il 59enne

trevigiano era partito presto
con altri due conoscenti. La caduta gli ha procurato un trauma cranico facciale e una ferita non grave a una spalla. Gli
amici che erano con lui hanno
subito allertato il Nue112. La
centrale della Sores, cioè l’ente sanitario del Friuli Venezia
Giulia, ha attivato la stazione
di Pordenone del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale.
È stato l’elicottero a soccorrere
l’infortunato. —
ROSARIO PADOVANO

I soccorsi al ciclista trevigiano caduto (FOTO SOCCORSO ALPINO)
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Dolomiti, un altro crollo
Sulla Moiazza, nell’Agordino, si stacca `Nessun ferito: l’assenza di alpinisti lungo
un pilastro: colpita la via ferrata Costantini la celebre salita ha evitato un’altra tragedia
`

L’analisi

Le convenienze
trasversali
della (nuova)
legge elettorale
Bruno Vespa
l solo sentir parlare di
legge elettorale, al lettore viene l’orticaria. Lui
va al sodo e detesta i tecnicismi. Purtroppo per anda-

A

Il caso. Due spari a un comizio, preso il killer

Crolla un altro pezzo di Dolomiti, in territorio Agordino, in provincia di Belluno a 50 chilometri di distanza dalla Marmolada,
dove domenica scorsa è crollato
un seracco di ghiaccio. Fortunatamente ieri non ci sono state
persone coinvolte: una perlustrazione dell’area ha escluso
che ci fossero vittime. Il collasso
di un pilastro di roccia è avvenuto sulla Moiazza sud, quindi sul
versante agordino della montagna condivisa con la Val di Zoldo. «Quel punto – fa sapere in
una nota il Soccorso Alpino coincide con il rientro della ferrata Costantini».
Santin a pagina 3

Marmolada

Zaia: «No al turismo
dell’orrore, multe a chi
non rispetta i divieti»
«No al turismo del macabro
- è l’invito del governatore
Zaia - Ho trovato anche
escursionisti che hanno
provato a superare le
transenne. Inaccettabile.
Ho chiesto al sindaco di
Canazei di mettere multe al
massimo».
Pavan a pagina 2
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Le montagne a rischio
IL CASO
AGORDO (BELLUNO) Crolla un altro
pezzo di Dolomiti. È successo ieri nell’Agordino, a 50 chilometri
di distanza dalla Marmolada, dove domenica scorsa si è staccato
il seracco di ghiaccio che ha causato 10 vittime accertate e ancora un disperso da trovare. Un
tragico film che fortunatamente
questa volta non si è ripetuto:
per una casualità opposta, nessun escursionista si trovava nella zona colpita dalla frana. Il collasso di un pilastro di roccia è avvenuto sulla Moiazza sud, quindi sul versante agordino della
montagna condivisa con la Val
di Zoldo. E gli esperti tranquillizzano, ricordando che fenomeni
come questo ce ne sono sempre
stati. «È vero, sono più frequenti
in primavera con il gelo e disgelo di ghiaccio e neve che spaccano e premono sulle rocce – dice
Diego Favero, gestore del rifugio
Carestiato e capostazione del
Soccorso alpino di Agordo, ieri
intervenuto in elicottero per un
sopralluogo sul luogo del crollo
–. Ma eventi simili, cioè accaduti
fuori stagione, non sono così eccezionali». Favero cerca di evitare gli allarmismi, escludendo
collegamenti con la strage del
ghiacciaio: «Il crollo del pilastro
non è dovuto al caldo. E va ricordato che i ghiaioni che si vedono
alle pendici delle montagne, non
sono altro che il resto di quello
che prima erano rocce che si trovavano sulla montagna e che poi
sono crollate. Ieri è successo
quello che è accaduto tante altre
volte e accadrà ancora».

LA RICOGNIZIONE
Ma prima di poter escludere
con certezza che nessun escursionista fosse coinvolto, fra i responsabili del Soccorso alpino si
era fatta strada una forte preoccupazione. A lanciare l’allerta è
stato un turista tedesco: alle
11.38, di passaggio sull’alta via
numero 1 nella zona di Forcella
del Camp, l’alpinista ha sentito
un boato e ha visto una grande
nuvola scendere nel canale dei
Cantoi de Framont, che ha ripreso con il proprio telefonino. Il testimone è corso al rifugio Carestiato, a cui si sale partendo dal
passo Duran che divide la Val di
Zoldo e l’Agordino, a dare l’allar-

IL GESTORE DEL RIFUGIO
CHE HA ALLERTATO
IL 118: «EVENTI SIMILI
NON SONO ECCEZIONALI
ANCHE SE ACCADONO
DI PIÙ IN PRIMAVERA»

Nelle foto del Soccorso
Alpino a sinistra
una immagine della Moiazza
dove si è staccato il pilastro,
qui a lato il particolare
della parte collassata

Dolomiti, un altro crollo
cede pilastro in Moiazza
Paura nell’Agordino: settore di roccia si stacca `Il testimone: un boato e una grande nuvola
e colpisce il tracciato della via ferrata Costantini Poi le verifiche: nessun alpinista coinvolto

`

me. Qui il gestore, che è appunto
Favero, ha allertato il 118. «Quel
punto – fa sapere in una nota il
Soccorso alpino – coincide con il
rientro della ferrata Costantini
(una delle più celebri e impegnative delle Dolomiti, ndr) ed è percorso anche al contrario da chi

lo sale da malga Framont per arrivare al bivacco Ghedini e in cima alla Moiazza sud». Quindi,
dopo una consultazione telefonica fra Favero e il 118, è stata concordata la strategia con la centrale operativa: una volta imbarcato il turista tedesco, l’elicotte-

ro dell’Air Service Center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, si è alzato
in volo e ha effettuato una lunga
ricognizione, per escludere
l’eventuale coinvolgimento di
persone. «Abbiamo verificato
che a staccarsi è stato un pila-

stro della parete della Moiazza
sud, a circa 2.400 metri di quota,
vicino alla via alpinistica Spigolo di destra», è stato spiegato.

I TIMORI
Per la ricognizione sono intervenuti anche i vigili del fuoco,

Dal Pelmo alla Torre Venezia, gli altri “distacchi”
`Nel corso degli anni
numerosi cedimenti.
Ma ora sono in aumento

L’EMERGENZA
BELLUNO La roccia dolomitica è
fragile. I distacchi di roccia non
sono una novità, anche se ora si
assiste ad una decisa accelerazione. Di eventi simili a quello di
ieri - in Val dei Cantoni, all’uscita della ferrata “Costantini” - si

può fare un lungo elenco. Proprio in Moiazza ecco il recente
crollo avvenuto sulla Torre Paola, a destra della via Soldà. Ma
anche d’inverno, sulla Torre Venezia, sempre nel gruppo Civetta-Moiazza, avvenne un cedimento di neve, ghiaccio e sassi.
Tra boati e nuvole di “fumo” una
frana si staccò, in Civetta e in
due occasioni negli ultimi tre anni, dalla Cima Su Alto, sopra Alleghe. Nel recente passato ha
perso i pezzi anche il Pelmo. E in
zona Ampezzo, nel decennio trascorso, vanno ricordati i crolli

sul Becco del Mezzodì, sotto alla
Croda da Lago, i distacchi sulla
Piccola Croda Rossa, al confine
con il Parco delle Dolomiti
d’Ampezzo e il Parco di Fanes.
Va ricordato che anni fa, in Cadore, dall’Antelao e da Ru Secco
molto materiale scivolò a valle,
arrivando fino alla sede stradale. Vi sono distacchi, inoltre, che
vanno più indietro nel tempo,
come quello di Cima Trephor alle Cinque Torri. Nel 2007, infine,
fece scalpore, la frantumazione
del pilastro di Cima Una, nella
zona di Sesto Pusteria, che diede

vita a una nuvola di polvere di
dolomia così sottile che venne
saccheggiata e studiata.
Intanto dal Consiglio regionale del Veneto arriva la proposta
di istituire per il 3 luglio – data
che resterà nella memoria collegata alla tragedia della Marmolada – la Giornata nazionale contro il cambiamento climatico:
«La mozione è già condivisa da
cinquanta enti locali di tutta Italia», afferma Elena Ostanel (Il
Veneto che Vogliamo).
Daniela De Donà
© RIPRODUZIONE RISERVATA

con l’elicottero Drago arrivato
da Mestre. Il sorvolo è servito
per controllare tutta la parte vicino alla ferrata, compresa la
porzione alta come ulteriore assicurazione, nonché il canale.
Solo a quel punto è stato escluso
il coinvolgimento di altri escursionisti. «Abbiamo deciso di alzarci in volo – precisa Favero –
perché dal video registrato dal
turista tedesco non era possibile
capire dove la massa di sassi fosse finita, se vicina o meno ai sentieri e alle vie percorse per salire
e scendere dalle diverse vie, da
bivacchi, forcelle, cime e rifugi.
La preoccupazione era legata al
fatto che nel video registrato dal
turista, che passava sotto l’Alta
Via, si vedeva l’uscita di una
gran massa di polvere, ma non
era possibile comprendere dove
il materiale fosse finito. Invece,
sorvolando la zona, abbiamo potuto accertarci che il materiale
crollato si era infilato in un canale». Difficile quantificare il volume del materiale sceso a valle:
«Il vuoto lasciato sulla montagna permette di capire che si
trattava di un pilastro di circa
10-12 metri di altezza – conclude
sempre Favero – ma la profondità è irregolare, in alcuni tratti si
tratta di un taglio netto, in altri
no».
Giovanni Santin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BLOCCO CADUTO
È ALTO 10-12 METRI
E HA UNA PROFONDITÀ
IRREGOLARE, SUL POSTO
PURE L’ELICOTTERO
DEI VIGILI DEL FUOCO
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La strage della Marmolada
L’intervista Stefano Coter
rima le due vedette, i due
cani Tea e Zuma, i due conduttori. Poi la dozzina di
operatori, fra cui l’unica
donna Lisa Morandini, con le
piccozze e un demolitore. È la
squadra interforze (Soccorso alpino e speleologico, Guardia di
finanza, Polizia di Stato, Vigili
del fuoco e Carabinieri del Trentino e del Veneto) che dall’alba di
ieri ha perlustrato la Marmolada
fra i 2.500 e i 2.800 metri di altitudine, alla ricerca dell’ultimo
escursionista disperso sotto la
valanga di ghiaccio e detriti che
domenica scorsa ha mietuto 11
vittime, di cui 10 finora recuperate. «È la più grande emergenza
della mia carriera e impegna tutte le risorse che abbiamo. Per me
vuol dire che non vedo più la mia
famiglia, ma per fortuna c’è e mi
sostiene. Stiamo cercando chi
ama la montagna come noi e sa
che il pericolo zero non esiste»,
dice Stefano Coter, 55 anni di cui
30 trascorsi a tentare di salvare
le vite in montagna, attuale capo
dei soccorritori di Canazei.

P

Come sono queste giornate?
«Siamo operativi dalla mattina
presto alla sera tardi. Ma è un peso più che sopportabile, perché
abbiamo il dovere di dare delle
risposte alle famiglie che aspettano a casa e che ci rivolgono una
sola preghiera: chiedono di
avere almeno una tomba su cui piangere».

«Con i cani e le piccozze
così cerchiamo l’ultimo
disperso del ghiacciaio»
`«Pronti a scappare in pochi secondi, diamo
Il capo del Soccorso alpino di Canazei:
«Dall’alba a sera, dovere verso le famiglie» i resti umani al Ris per identificare le vittime»
`

Cosa avete trovato? «Molti oggetti, tanti zaini e indumenti, e
materiale organico che poi viene catalogato», ha riferito Paolo Borgonovo, coordinatore
delle operazioni.
«Confermo: materiale interessante. Non mi riferisco tanto alle
corde o ai vestiti: intendo i reperti biologici. Noi riempiamo i sacchi e li diamo ai Vigili del fuoco
volontari, che a loro volta li portano ai carabinieri del Ris, per le
analisi scientifiche che servono
a isolare il Dna e quindi a identificare le vittime».
Con quale stato d’animo affrontate la ricerca non solo di oggetti inanimati, ma anche e soprattutto di resti umani?
«Può sembrare una cosa che fa
impressione, ma questa è una
reazione che passa con gli anni.
In realtà sapere che dobbiamo
trovare delle persone ci motiva
ancora di più: un conto è cercare
uno zaino, un altro un corpo, ci
si mette davvero il 100% dell’impegno».

I 16 UOMINI
Stefano Coter
(nel tondo) fa
parte della
squadra
interforze,
supportata
anche dai
cani Tea e
Zuma (foto
UFFICIO STAMPA
PROVINCIA DI TRENTO)

In attesa dell’ufficialità, manca
solo da ritrovare Nicolò Zavatta, la vittima più giovane?
«Non ho mai voluto conoscere i
nomi degli alpinisti che cerco.
Non sapere di chi si tratta mi toglie un po’ di emotività e mi dà la
giusta lucidità».

In questa settimana avete visto
scemare
le
speranze dei
familiari. Dove trovate la
forza di continuare a cercare?
«Un crollo del
genere, con una
massa così grossa, lasciava pochissime speranze fin
dall’inizio. Ma se il primo o il secondo giorno si poteva ancora confidare in una piccola nicchia, dove magari qualcuno aveva trovato la salvezza,
adesso è oggettivamente impossibile. Andiamo avanti pensando che stiamo cercando appassionati della montagna come lo
siamo anche noi».
Non fa ancora più male?
«Sì, fa male. Però ci aiuta la consapevolezza che questi escursionisti, fra cui diverse guide alpine,
sapevano che in montagna non
esiste il rischio zero e hanno accettato quella piccola percentuale di pericolo. Sono tragedie che
non dovrebbero mai succedere,
ma che purtroppo accadono. Per
questo tentiamo di affrontarle
nella maniera più professionale

Inizialmente avevamo solo delle
piccole piccozze, ma adesso utilizziamo anche un demolitore a
batteria, perché lo strato ghiacciato è molto duro e abbiamo bisogno di scavare».

possibile: con l’aiuto di tutta la
macchina del soccorso, proviamo a fare del nostro meglio. È il
nostro modo di onorare le vittime».

«NON VOGLIO SAPERE
I NOMI DI CHI DEVO
TROVARE, QUESTO
MI TOGLIE UN PO’
DI EMOTIVITÀ E MI DÀ
LA GIUSTA LUCIDITÀ»

Come si svolgono le battute?
«Saliamo con gli elicotteri in
quota, dove le due sentinelle controllano i segnali inviati dal sistema radar che tiene monitorato il
ghiacciaio, per darci eventualmente modo di scappare in pochi secondi. Subito lasciamo andare avanti le due unità cinofile
della Guardia di finanza, per permettere ai cani di fiutare le tracce. Poco dopo ci muoviamo seguendo le loro indicazioni, rastrellando palmo a palmo tutta
la colata di ghiaccio e di sassi.

Cittadella La coppia di escursionisti

Quanta ne è servita domenica,
quando è scattata l’allerta?
«Quando mi hanno telefonato
per una valanga, pensavo a una
cosa molto più ridotta. Invece
nel momento in cui dall’elicottero ho visto la massa di ghiaccio
che si era staccata, mi sono spaventato, ho vissuto una sensazione di incredulità per l’enormità
di quel disastro. Ma è durata giusto un attimo. Un secondo dopo
stavo già pensando che per una
cosa del genere dovevo chiamare il mondo: nel Soccorso alpino
e speleologico di Canazei siamo
in 26, non potevamo bastare. Così abbiamo messo in moto la
macchina dell’emergenza e in
un’ora avevamo a disposizione 6
o 7 elicotteri, le unità cinofile da
tutto il Trentino, soccorritori e
volontari anche dal Veneto, di
tutto e di più».
Arriva il settimo giorno di ricerche: si riposerà?
«Non ci penso neanche. Finché
andremo avanti con le attività, io
ci sarò».
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sfiorata una tragedia sulla Moiazza
`

Crolla un pilastro di 12 metri, fortunatamente sotto non c’era nessuno. Il sindaco di Agordo: «Situazioni sempre più frequenti»

La storia

Marmolada:
un prete vittima
nella prima salita
La Marmolada, sulle
cronache di questi giorni
per la tragedia, è la vetta
dove sono state scritte
alcune delle pagine più
importanti dell’alpinismo
dolomitico, ma anche dove,
purtroppo, si sono
consumati tanti lutti.
Persino la prima salita
ufficiale in vetta finì in
disgrazia. Era il 1802
quando alcuni preti si
spinsero fino a Punta Penia
per una scampagnata e uno
di loro scomparve
probabilmente inghiottito
da un crepaccio del
ghiacciaio.
Fontanive a pagina III

«Siamo davanti a situazioni sempre più frequenti». Sono le parole di Roberto Chissalè, sindaco
di Agordo, dopo il crollo di un pilastro di 12 metri che si è staccato ieri sulla Moiazza sud. Prima
un boato da paura e poi la grande nuvola che scendeva nel canale dei Cantoi de Framont e il timore che ci fosse rimasto sotto
qualcuno. La scena è stata ripresa da un escursionista tedesco
che ha dato l’allarme. La preoccupazione era legata al fatto che
il punto del crollo coincide con il
rientro della ferrata Costantini.
Immediatamente si è levato in
volo l’elicottero dei soccorritori
per accertare che il crollo non
avesse interessato nessuno e così fortunatamente è stato. «In altezza si trattava di un pilastro di
circa dieci-dodici metri – spiega
Diego Favero del soccorso alpino che ha effettuato la ricognizione con l’elicottero –. Fenomeni come questo ce ne sono sempre stati: non è dovuto al caldo».
Santin a pagina II

Feltre La Fusaro ha nominato i cinque assessori

Agordino-Sedico

Luxottica:
la Cisl primo
sindacato

Dalla Palma vice, ora la giunta c’è
LA FESTA Viviana Fusaro la sera in cui ha vinto il ballottaggio con Zatta

Scarton a pagina VIII

A Lauriano nel Torinese, dove ha sede uno stabilimento
Luxottica, la minoranza consiliare chiede un monumento
in onore di Del Vecchio da posizionare in uno dei punti viari di maggior frequentazione.
Un’idea che era già stata ideata ad Agordo nei primi anni
2000. «Volevamo posizionare
un paio di maxi Ray-ban nella
rotatoria della tangenziale - ricorda Da Roit -, ma la Soprintendenza disse no perché
avrebbe distratto gli automobilisti». Intanto sono state rinnova le Rsu: vince Femca-Cisl.
Gabrieli a pagina XI
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Dolomiti fragili

Boato in Moiazza:
crolla un pilastro
di quasi 12 metri
`Si è subito alzato l’elicottero del Cnsas
Tragedia sfiorata sulle vette agordine
nel punto di rientro della ferrata Costantini per verificare che non vi fossero coinvolti
`

stre: con Drago sono giunti a Belluno dove, all’aeroporto di La
Rossa, hanno caricato un pompiere del comando e sono andati
in zona a effettuare delle verifiche.

LA PAURA
AGORDO «Siamo davanti a situazioni sempre più frequenti». Sono le parole di Roberto Chissalè,
sindaco di Agordo, appena venuto a conoscenza di quanto accaduto ieri sulla Moiazza sud. È lì
che, poco dopo le 11.30, un pilastro di roccia alto circa 12 metri è
collassato e crollato, per fortuna
senza coinvolgere persone. Prima un boato da paura e poi la
grande nuvola che scendeva nel
canale dei Cantoi de Framont. I
testimoni che hanno dato l’allarme hanno subito temuto il peggio, ma le ricognizioni scattate
immediatamente hanno permesso di accertare che il crollo
non aveva interessato nessun
escursionista di passaggio. «Bisogna sempre sperare che tali fenomeni non abbiano strascichi
e vada tutto bene - prosegue il
sindaco di Agordo -. Si fa fatica
comunque a comprenderne la
ragioni, perché si tratta di eventi
a cui siamo più abituati e che sono più frequenti e normali in primavera, mentre in questa stagione stridono un po’».

L’ALLARME
Erano le 11,38 di ieri quando
un escursionista tedesco di passaggio sull’Alta Via numero 1,
nella zona di Forcella del Camp,
aveva sentito un boato e visto la
grande nuvola. Dopo aver registrato tutto con il proprio telefonino, è corso al rifugio Carestiato a dare l’allarme. E qui ha trovato Diego Favero che oltre ad

LA RICOGNIZIONE

IL PUNTO in cui è sparita la roccia, che si è sgretolata a terra

essere il gestore del rifugio, riveste anche il ruolo di capostazione del Soccorso alpino di Agordo. È stato lui ad allertare il 118.
La preoccupazione era legata al
fatto che il punto del crollo coincide con il rientro della ferrata
Costantini ed è percorso anche
al contrario da chi lo sale da malga Framont per arrivare al bivacco Ghedini e in cima alla Moiazza sud. Il dialogo fra Favero e la
Centrale operativa è servito per
prendere la decisione di alzarsi
in volo con l’elicottero dell’Air
Service Center, convenzionato
con il Soccorso alpino Dolomiti
Bellunesi, con cui è stato effettuata una lunga ricognizione,
per escludere l’eventuale coinvolgimento di persone. Arrivati
sul posto anche i vigili del fuoco
del nucleo voli elicotteri da Me-

Video da paura
Smartphone
pronti a riprendere
Quello di ieri è l’ennesimo
crollo nelle fragili Dolomiti,
con episodi che si sono
intensificati in questi ultimi
anni, spesso documentati da
video che fanno veramente
paura. Ma anche passato altri
crolli importanti. Nel 2004 fece
molto “rumore” la caduta della
Torre Trephor, nel gruppo
delle Cinque Torri, a Cortina.
Tre anni dopo toccò a Cima
Una (Alto Adige), quando un
pilastro colossale si polverizzò
sollevando una nube che
imbiancò la val Fiscalina.

Favero è salito sull’Air Service
Senter del Cnsas e ha visto con i
suoi occhi la zona subito dopo il
crollo. «Abbiamo verificato che
a staccarsi è stato un pilastro
della parete della Moiazza sudspiega - a circa 2.400 metri di
quota, vicino alla via alpinistica
Spigolo di destra. Il volo è servito per verificare tutta la parte vicino alla ferrata, compresa la
parte alta come ulteriore assicurazione, e il canale. Solo a quel
punto è stato escluso il coinvolgimento di altri alpinisti od
escursionisti». La decisione di
condurre un sopralluogo tramite sorvolo è stata presa perché
dal video registrato dal turista
tedesco non era possibile capire
dove la massa di sassi fosse finita, se vicina o meno ai sentieri e
alle vie percorse per salire e
scendere dalle diverse vie, da bivacchi, forcelle, cime e rifugi.

FORTUNATAMENTE
IN QUEL MOMENTO
NON C’ERA NESSUNO
IL SINDACO DI AGORDO
«SITUAZIONI SEMPRE
PIÙ FREQUENTI»

IL BOATO poi il distacco di un pilastro di 12 metri sulla Moiazza

IL MATERIALE
Le immagini mostravano
l’uscita di una gran massa di polvere e non era possibile comprendere dove il materiale si fosse depositato. Invece dall’elicottero si è visto che il materiale
crollato si è infilato in un canale.
Difficile quantificare il volume
di materiale sceso: «In altezza si
trattava di un pilastro di circa
dieci-dodici metri – spiega sempre Favero – ma la profondità è
irregolare, in alcuni tratti si tratta di un taglio netto, in altri no».
Ma Favero, che quei luoghi conosce bene, dice: «Fenomeni come questo ce ne sono sempre
stati. È vero, sono più frequenti
in primavera con il gelo e disgelo di ghiaccio e neve che spaccano e premono sulle rocce, ma
eventi di questo genere, cioè ac-

caduti fuori stagione, non sono
così eccezionali. Anche se rimane il fatto che in primavera stupiscono meno».

«NO ALLARMISMI»
Favero, dunque, cerca di evitare allarmismi e che si colleghi
quest’ultimo episodio con i tragici fatti della Marmolada di domenica scorsa. Chiarisce infatti:
«Il crollo del pilastro non è dovuto al caldo. E va ricordato che i
ghiaioni che si vedono alle pendici delle montagne, non sono altro che il resto di quello che prima erano rocce che si trovavano
sulla montagna e che poi sono
venute giù. Ieri come tante altre
volte e come accadrà ancora».
Giovanni Santin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una lunga serie di distacchi di roccia
Tra i più colpiti il gruppo del Civetta
to di fatto però, e stiamo assistendo ad una decisa accelerazione, a cui dovremo abituarci».

LE REAZIONI
AGORDO La Moiazza è praticamente casa loro. In pochi, infatti, conoscono le sue guglie, i suoi
diedri i suoi colori come Soro
Dorotei e Ornella Calza. Dal
1991, al passo Duran, sono i gestori del rifugio “Cesare Tomè”.
Ieri il crollo di una fetta di parete: roccia sgretolata e caduta a
valle. Quasi un tuono ha rimbombato in Val dei Cantoni, a
poco più di mezz’ora dal rifugio
Carestiato, nel punto dove, classicamente, si esce dalla impegnativa ferrata “Costantini”. La
notizia è scesa a valle, poche centinaia di metri più sotto. Al rifugio Soro ed Ornella hanno guardato il video. Con loro la figlia
Vittoria e il genero Giorgio Venturelli, più l’altro figlio, Andrea
(medico ortopedico) che dà una
mano d’estate. E così commentano la situazione: «La roccia dolomitica è fragile, si sa. È sempre
successo che parti di roccia si
stacchino. Ora, è divenuta un da-

I PRECEDENTI

LA ROCCIA tradì anche Soro
Dorotei, l’alpinista che restò
ferito sulla Moiazza nel 2011

UN APPIGLIO
TRADÌ NEL 2011
IL GRANDE ALPINISTA
SORO DOROTEI
CHE PERSE LA PRESA
E RIMASE FERITO

Vengono loro in mente eventi
simili. Come, proprio in Moiazza, il recente crollo avvenuto sulla Torre Paola, a destra della via
Soldà. Si va indietro negli anni
nelle parole dei gestori Dorotei:
«Ma anche d’inverno, sulla Torre Venezia, sempre nel gruppo
Civetta-Moiazza, ci fu il distacco
di neve, ghiaccio e sassi. A Misurina si è disgregato l’Ago Lescher. Fece scalpore, nel 2007, la
caduta del pilastro di Cima Una,
nella zona di Sesto Pusteria, che
diede vita a una nuvola di polvere sottilissima di dolomia che
venne saccheggiata e studiata
anche per uso cosmetico». Altri
episodi vanno aggiunti: tra boati
e nuvole di “fumo” una frana si
staccò, in Civetta, in due occasioni negli ultimi tre anni, dalla Cima Su Alto, sopra Alleghe. E in
zona Ampezzo negli ultimi dieci
anni vanno ricordati i crolli sul

Becco del Mezzodì, sotto alla
Croda da Lago, sulla Piccola Croda Rossa, al confine con il Parco
delle Dolomiti d’Ampezzo e il
Parco di Fanes. E dall’Antelao e
Ru Secco del materiale scivolò a
valle, arrivando fino alla sede
stradale. Nel recente passato ha
perso i pezzi anche il Pelmo. Vi
sono crolli che vanno più indietro nel tempo, come quello di Cima Trephor alle Cinque Torri.

IL DIBATTITO
Ieri tra rifugisti c’è stato continuo contatto: da una parte Diego
Favero, del rifugio “Carestiato”
e, soprattutto, capo stazione del
Soccorso alpino di Agordo. «Ho
visto Diego sorvolare con in elicottero la zona, poi ci siamo sentiti – è Venturelli a parlare – in
realtà ci sentiamo ogni giorno,
continuamente, per avere aggiornamenti, per confrontarci.
In nome della sicurezza in montagna. L’importante è che nessuna persona sia rimasta coinvolta
dal distacco della parete». Un distacco la cui motivazione è un ri-

tornello che, ahimè, abbiamo
già sentito: «C’è stato un inverno
corto a cui si è aggiunto un maggio-giugno con temperature più
alte del solito. L’acqua che si è infiltrata nei secoli e che, ghiacciata, fa da collante, non aspetta fine agosto a sciogliersi». Insomma la stranezza sta anche nella
tempistica: «È chiaro che la
montagna ha già assorbito molto calore estivo». E quel collante
che è il permafrost cede.

L’INCIDENTE
Come aveva ceduto quell’appiglio che, forse, fu alla base

dell’incidente che vide protagonista Soro, alpinista che,
nell’agosto 2011 sulla Torre Jolanda, lungo una via da lui stesso aperta, la Supersoro, ha pagato caro l’amore per la Moiazza.
Va ricordato che Soro Dorotei,
conosciutissimo nell’ambiente
alpinistico, ha salito, oltre le centinaia di vie aperte, sei Ottomila
himalayani senza l’aiuto di ossigeno. Ha partecipato a spedizioni alpinistiche ed ha ricoperto il
ruolo di vice capo-spedizione al
K2 nel 2004.
Daniela De Donà
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROCCA PIETORE La Marmolada,
sulle cronache di questi giorni
per la tragedia, è la vetta dove
sono state scritte alcune delle
pagine più importanti dell’alpinismo dolomitico, ma anche dove, purtroppo, si sono consumati tanti lutti. Non a caso qui è
sorta una delle più importanti
stazioni del Soccorso alpino
Marmolada-Val Pettorina, che
oggi attraverso i suoi volontari
continua a garantire un rapido
intervento a coloro che si trovano in difficoltà, tra le creste e i
ghiacciai della “Regina”.

Ghiacciaio, secoli
di lutti e vittime
Persino la prima salita ufficiale del 1802 `Ma sulla Marmolada sono state scritte
finì in tragedia, con un prete disperso
le pagine più importanti dell’alpinismo

`

LA PRIMA SPEDIZIONE
Persino la prima salita ufficiale in vetta finì in disgrazia. Era il
1802 quando alcuni preti si spinsero fino a Punta Penia per una
scampagnata e uno di loro
scomparve probabilmente inghiottito da un crepaccio del
ghiacciaio. La cronaca di quel
tempo così raccontava di
quell’episodio, forse il primo documentato come incidente alpinistico in Marmolada. «Lì il 12
agosto 1802 il molto reverendo
don Giuseppe Teza di Wengen
(Val Badia) di 37 anni, cooperatore di questa parrocchia di Pieve di Livinallongo da due anni,
in compagnia di altri sei, fra i
quali due sacerdoti, andò per
motivo di diletto e curiosità alla
montagna grandemente eccelsa, nomata Marmolada che erge
coperta di neve e ghiacci eterni.
Colà giunto, contro il concorde
avvisò di tutti i compagni, che
erano tutti propensi al ritorno,
ad onta dei gravi rischi del percorso, decise di proseguire da
solo, piuttosto che tornare sui
suoi passi». Una scelta che gli
costò la vita perché il ghiacciaio
non perdona. «Proseguì lo sventurato e più non tornò- si legge
nelle cronache - e ad onta di diligenti e reinterate ricerche, non
lo si potè ritrovare, né vivo né
morto, essendo, il più probabilmente, sdrucciolato e sepolto in
una delle fenditure del ghiacciaio che si trovano in gran copia,
ed aperte e nascoste e profondissime». Don Giuseppe Teza è la
prima vittima documentata del
ghiaccioaio.

IL FASCINO
La Marmolada è stata una
delle mete classiche dei tanti
pionieri alpinisti, di varie nazionalità: inglesi, austriaci e tedeschi giunti tra questi monti dolomitici con l’intento di conquistare le loro cime. Non è un caso
che proprio a Rocca Pietore ebbe i natali la prima guida alpina
delle Dolomiti ovvero Pellegrino Pellegrini (1820-1891). Le testimonianze dei suoi clienti lo
ricordano come uomo di piacevole personalità ben apprezzato
dai maggiori pionieri del tempo. Nei decenni successivi si
aprì una vera e propria corsa alla “Regina delle Dolomiti” richiamando generazioni e generazioni di alpinisti che si cimentarono in special modo ad aprire nuove vie specialmente lungo la parete sud, divenuta una
delle pareti alpinistiche più frequentate delle Dolomiti.
Dario Fontanive

LA CONQUISTA

LE CRONACHE
DELL’EPOCA
RACCONTANO
DI DON GIUSEPPE TEZA
MAI RITROVATO
«NÉ VIVO NÉ MORTO»

Ma chi furono i conquistatori
della Marmolada? Secondo la
storiografia ufficiale la prima
ascensione alla Punta Rocca
venne effettuata da John Ball,
già primo salitore del monte Pelmo) in compagnia di J.Birkbeck
e della Guida alpina di Chamonix Victor Tairraz nel 1860.
Quattro anni più tardi venne
vinta la cima più alta Punta Penia dall’austriaco Paul Grohmann accompagnato dalle guide di Cortina Angelo e Fulgenzio Dimai. Questa è la storiografia ufficiale mentre è molto
plausibile e certo che prima di
questi pionieri dell’alpinismo,
su queste cime si fossero portanti valligiani, che però non lasciarono ovviamente nessuna descrizione o relazione scritta che
testimoniasse tale impresa. Oltre a Grohmann e Ball la Marmolada ricevette anche la visita
di Lord Francis Douglas, rampollo di una delle famiglie più illustri di Scozia, appassionato alpinista che nel giugno del 1865
effettuò anche lui la salita alla
cima di Punta Penia, accompagnato dalla Guida alpina locale
Pellegino Pellegrini. Una salita
felice per il giovane nobile scozzese, ma, purtroppo un mese dopo, il 14 luglio del 1865 Lord
Francis Daglas perse la vita durante un’ascensione sul Cervino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGINA “MATRIGNA” fin dalle prime spedizioni il ghiacciaio ha mietuto vittime, ma sulla Marmolada si sono scritte le più grandi pagine di
alpinismo: sopra Paul Grohmann il primo che ha raggiunto Punta Penia, sotto Pellegrino Pellegrini prima guida alpina delle Dolomiti

LA REGINA
FU ANCHE LA META
CLASSICA
DI PIONIERI
ALPINISTI
COME JOHN BALL
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Ciclista cade in discesa
procurandosi gravi traumi

SOCCORSO I soccorritori si prendono cura del ciclista ferito

AVIANO
Stava percorrendo la via
del Cansiglio, uno dei percorsi più gratificanti per gli appassionati di ciclismo, quando ha perso il controllo della
bicicletta in un tratto in discesa ed è caduto procurandosi
un trauma cranico-facciale,
oltre a un trauma a una spalla.
Per il ciclista, residente a
Treviso, era impossibile proseguire fino alla destinazione
prefissata. I due amici che lo
accompagnavano hanno allertato il Nue 112 che era mezzogiorno. La sala operativa
del soccorso regionale (So-

res) ha inviato a Piancavallo
l’elisoccorso e attivato il Cnsas. L’équipe medica, coadiuvata da un tecnico della stazione di Pordenone del Soccorso alpino che lavora negli
impianti di Piancavallo, ha
raggiunto il ferito che si trovava lungo il tratto che Baracca del Sauc a casera Campo.
Vista la gravità dei traumi
riportati dal ciclista, il medico rianimatore ha deciso di
trasportarlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia
di Udine. È stato pertanto sistemato nel sacco a depressione e caricato a bordo
dell’elicottero. Non è in pericolo di vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade in bici
a Piancavallo
ferito al volto
un 50enne
L’INCIDENTE
Stava percorrendo la via
del Cansiglio, uno dei percorsi più gratificanti per gli appassionati di ciclismo, quando ha perso il controllo della
bicicletta in un tratto in discesa ed è caduto procurandosi un trauma cranico-facciale, oltre a un trauma a una
spalla. L’incidente, successo
verso mezzogiorno, a Piancavallo ha visto coinvolto un ciclista, residente a Treviso, di
circa 50 anni. Per lui era impossibile proseguire fino alla
destinazione prefissata. I
due amici che lo accompagnavano hanno allertato il
Nue 112. La sala operativa del
soccorso regionale (Sores)
ha inviato a Piancavallo l’elisoccorso e attivato il Cnsas.
L’équipe medica, coadiuvata
da un tecnico della stazione
di Pordenone del Soccorso
alpino che lavora negli impianti di Piancavallo, ha raggiunto il ferito che si trovava
lungo il tratto Baracca del
Sauc a casera Campo. Vista
la gravità dei traumi riportati dal ciclista, il medico rianimatore ha deciso di trasportarlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. A Pordenone manca, infatti, il reparto di chirurgia
maxillofacciale nel caso fosse stato necessario ricorrervi, verificate le condizioni
del ferito. È stato pertanto sistemato nel sacco a depressione e caricato a bordo
dell’elicottero. Non è in pericolo di vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO Il ferito è stato
elisoccorso a Piancavallo
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LA TRAGEDIA La speranza degli investigatori è di riuscire a identificare al più presto le vittime ancora senza nome

IL

Marmolada, trovati altri resti Rapimento
Il
Le ricerche sfidano il seracco verso
Proseguono le ispezioni con i droni e con le squadre
sul terreno, nonostante la minaccia di nuovi crolli
Le vittime sono dieci, si cerca l’ultimo dei dispersi
Lorenzo Basso
CANAZEI

Proseguono le ricerche
••
sul campo e le analisi scientifiche dopo il disastro della
Marmolada.
La speranza degli investigatori e degli operatori è di riuscire a identificare nel più
breve tempo possibile le vittime che ancora non hanno un
nome - attraverso le analisi
sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dal Ris di Parma - e di
trovare l'ultima persona che
risulta dispersa. Le vittime accertate al momento sono dieci, di cui sei identificate. Si
tratta dei tre escursionisti originari del Veneto (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), dell'alpinista trentina
(Liliana Bertoldi), e dei due
turisti della Repubblica Ceca
(Pavel Dana e Martin Ouda).
Nelle ultime ore gli operatori
di soccorso e delle forze
dell'ordine si sono concentrate sull'individuazione di nuovi elementi che permettano
di dare un nome ai resti non
ancora identificati. «Sui numeri non ci sono novità rispetto a giovedì: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il materiale di
cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro analisi», ha
detto il presidente della Pro-

vincia di Trento, Maurizio
Fugatti. Alcuni importanti
elementi si sono aggiunti a
quelli dei giorni scorsi grazie
a una nuova operazione di
terra sull'area interessata dalla colata di fango, ghiaccio e
roccia, che ieri ha permesso il
ritrovamento di resti organi-

Una squadra
interforze di 14
persone con due
unità cinofile
ha trovato resti
di attrezzature
Indagate anche
alcune aree
non interessate
in precedenza,
la ricognizione
«è stata proficua»
Proclamato
per oggi il lutto
cittadino in tutto
il Comun general
di Fascia, con una
messa in suffragio

ci e di attrezzatura tecnica appartenuta presumibilmente
alle vittime. L'intervento è
stato condotto da una squadra interforze composta da
14 persone, con due unità cinofile. Durante la notte le
temperature sul ghiacciaio
erano scese sotto lo zero, consolidando il ghiaccio e permettendo di estendere l'arco
temporale dell'intervento.
Dai dati forniti dal coordinatore della squadra, Paolo Borgonovo, ispettore del Centro
addestramento alpino della
polizia di Moena, la ricognizione, ritenuta «proficua», si
è svolta ad un'altitudine compresa tra i 2.500 e i 2.800 metri, comprendendo anche
un'area non interessata da
precedenti ricerche. Le operazioni di ricerca, sia a terra, sia
con l'impiego di droni, continueranno anche oggi e nei
prossimi giorni.
Il «caso» della Marmolada
sta suscitando interesse nella
comunità scientifica. A quanto riferito da Mauro Gaddo,
di Meteotrentino, in questo
giorni l'ente è stato contattato da tutti gli enti di ricerca
italiani che si occupano di
ghiacciai. «Essendo in presenza di un evento raro, il
mondo accademico vuole capire e studiare. Credo che
questo sia positivo per tutti»,
ha affermato Gaddo. Per oggi è stata proclamata una

La
le

Lericerche Operatoridella Guardia diFinanzacontinuano abattere lazona

giornata di lutto cittadino in
tutto il Comun general di Fascia, che comprende anche
Canazei. Nella chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore 18,
è prevista la celebrazione a
suffragio delle vittime concelebrata dall'arcivescovo di
Trento, Lauro Tisi, dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, e dal parroco Mario Bravin, che in questi giorni è stato impegnato anche nell'attività di supporto alle operazioni in corso in qualità di vice
ispettore distrettuale del cor-

po dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Gli esercizi e
le attività produttive della zona sono state invitate ad abbassare le serrande tra le 18 e
le 18.10. La montagna è stata
ieri teatro di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta
Valle Spluga, in provincia di
Sondrio, dove un escursionista è precipitato per un centinaio di metri da un sentiero
all'Alpe Angeloga, a circa
2.200 metri di altitudine, nel
territorio del Comune di
Campodolcino.

•

.
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IL DRAMMA I parenti dei coniugi Miotti e Campagnaro si sono rivolti ad un avvocato

«Un crepaccio ampio
Si indaghi sulle scelte
degli uffici di Trento»
Il legale: «Il massiccio è una meta turistica, non una zona di alpinismo
L’attenzione della Provincia ai pericoli forse doveva essere maggiore»
Alessandro Comin
alessandro.comin@ilgiornaledivicenza.it

••

La Marmolada dev’essere ormai considerata una meta turistica alla portata di
molti, più che una zona riservata agli alpinisti. Di conseguenza, il livello di prudenza
da parte delle autorità doveva essere aumentato. E poiché alcuni autorevoli esperti
parlano di un vasto crepaccio
che avrebbe causato il distacco del ghiacciaio, sarebbe opportuno valutare se il comportamento degli enti preposti sia stato adeguato al pericolo che si era creato.
È questo, in estrema sintesi,
il ragionamento che ha portato i parenti dei coniugi di Cittadella dispersi nella tragedia di domenica scorsa a rivolgersi a un legale. I familiari di Erica Campagnaro e Davide Miotti, coppia molto conosciuta anche nel Bassanese dove lui gestiva un negozio
di articoli sportivi a Belvedere di Tezze sul Brenta, hanno
affidato all’avvocato Massimo Simonini di Modena le loro richieste alla magistratura. Non si sono ancora inseriti nell’inchiesta in corso presso la Procura della Repubblica di Trento, ma potrebbero
farlo nella settimana entrante.
«Per ora - spiega Simonini si tratta di uno spunto in più
che vogliamo portare all’attenzione della magistratura». E lo “spunto” porta diritti a chiedere, in particolare,
che si chiarisca «il ruolo che
possono avere avuto in questa tragedia l’Ufficio previsioni e pianificazione della Pro-

ConiugiErica CampagnaroeDavide Miotti: i familiari chiedonoche siindaghi sullatragedia

vincia autonoma di Trento e
l’ufficio della Protezione civile».
L’iniziativa è nata in seguito
alle dichiarazioni rilasciate a
Rai radio tre dalla dottoressa
Guglielmina Adele Diolaiuti,
glaciologa dell’Università di
Milano, secondo la quale sulla Marmolada non si sarebbe
verificato il semplice slittamento di un seracco, ma un
distacco del ghiacciaio causato da un crepaccio molto ampio. «Ci chiediamo - interviene allora l’avvocato Simonini
- se non vi fossero autorità
pubbliche predisposte a verificare lo stato di un crepac-

cio, che per sua natura può
causare distaccamenti , situato a monte di una meta turistica di alta frequentazione».
Perché tale è, secondo il legale dei Miotti e dei Campagnaro, la località del ghiacciaio
Marmolada. Che «viene considerata da tanti alla stregua
di una meta sportiva come la
vetta delle Ande o del Monte
Bianco, mentre in realtà stiamo parlando di una vera e
propria località turistica, fruibile dalla maggior parte delle
persone, anche in assenza di
particolari capacità tecniche».
Il presidente della Provin-

cia di Trento, Maurizio Fugatti, non si nasconde: «Sono in corso delle indagini e
tutte le legittime richieste
che provengono dalle famiglie troveranno risposta
dall’attività delle autorità
competenti», commenta a
proposito della lettera dei
Miotti e dei Campagnaro. Il
fratello di Davide e le sorelle
di Erica sono stati i più attivi,
fin dal giorno successivo alla
tragedia, a chiedere che venissero svolte indagini accurate
sui mancati allarmi e che non
si rinunciasse a cercare i dispersi.

•
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Ilconfronto Ilghiacciaiodella Marmolada prima edopoil crollo FOTO ANSA/SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
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SuisocialLeimmagini didolore pubblicatedai parenti.In altoilmessaggio
diAlessandraDe Camilliper Tommaso.Sotto lafoto sceltadaAndrea Bari
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LUSIANA CONCO

Patrizio

Coppia
si perde
Ritrovata
dal soccorso
Smarriscono il sentiero e
••
danno l’allarme: ritrovati

•

dal soccorso alpino.
Alle 14 circa di ieri i tecnici
della stazione asiaghese sono stati stati attivati dalla
centrale operativa per un
coppia padovana, C.D., 45
anni, e P.S., 48 anni, che aveva perso l'orientamento nella zona di Casara Val Veccia.
Partiti poco dopo Contrada
Rubbio con il loro cane seguendo il sentiero 765, i due
escursionisti volevano fare
un giro tra le trincee della
Grande Guerra. Dopo aver
smarrito la direzione, complici la stanchezza e la paura,
hanno preferito chiedere aiuto.
Risaliti alle coordinate del
punto in cui si trovavano grazie ai telefoni cellulari, i soccorritori hanno tentato di
reindirizzarli dando loro indicazioni telefoniche, per
poi raggiungerli, avvicinandosi in jeep e poi a piedi.
Una volta da loro, le due
squadre li hanno guidati a ritroso, fino al fuoristrada e
poi alla loro macchina, a circa un chilometro.
G.R.

•
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LA TRAGEDIA All’ora di pranzo a Valbrenta, in zona Forcelletto nel territorio di Cismon

Stroncato da un infarto
mentre taglia l’erba
Giuseppe Munari si è accasciato mentre lavorava nella sua malga
Era sposato da un mese. La moglie colta da malore e ricoverata
Francesca Cavedagna

È stato colpito da un in••
farto mentre stava tagliando

l’erba nella malga che gestisce sul Grappa, in territorio
di Cismon.
Nonostante i celeri soccorsi, anche con l’intervento
dell’elicottero del 118 di Treviso, per Giuseppe Munari,
57 anni, residente a Valbrenta, non c’è stato nulla da fare.
Si sono rivelate vane le lunghe operazioni di rianimazione attivate dai medici, che alla fine non hanno potuto far
altro che dichiarare il decesso.
Per la tragica quanto improvvisa perdita è stata colpita da malore anche la moglie
Gabriella Ballocchi, 47 anni,
che ha visto il marito prima
sedersi poi accasciarsi, senza
più dare segni di vita.
La coppia si era sposata lo
scorso 10 giugno, con un rito
civile celebrato dal sindaco
di Valbrenta Luca Ferazzoli.
I sanitari del Suem di Crespano, giunti in supporto a Cismon insieme ai tecnici del
soccorso alpino, hanno stabilizzato la donna e l’hanno fatta trasportare in codice di
media gravità all’ospedale
San Bassiano, dove resta sotto stretta osservazione dei
medici.
Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Erano
circa le 13 quando alle diverse centrali operative è arrivato l’allarme per un uomo colto da malore in località Casera Bobo, non distante dal
Forcelletto.

Ragazze
hanno

ElisoccorsoInutile l’interventodell’elicotteropartito daTrevisoeatterratosul Massiccio

VittimaGiuseppe Munari

Giuseppe Munari stava tagliando l'erba con uno strumento dotato di motore a
spalla, fuori dalla sua casera.
All'improvviso ha avvertito
un dolore intenso al petto.
Ha fatto solo in tempo a spegnere il tagliaerba e a sedersi
sul prato. Poi si è accasciato
di lato, privo di sensi. La morte è giunta in pochi istanti.
La moglie, che era a poca distanza, anch’ella impegnata
in alcuni lavoretti di manutenzione, ha assistito all’intera scena.
E’ stata questione di pochi
istanti. La donna si è precipitata accanto al marito, l’ha
chiamato senza ottenere risposta, quindi ha dato l’allar-

me per telefono.
L’elicottero di Treviso
Emergenza è atterrato in zona poco dopo. I medici hanno fatto di tutto per rianimare Munari, ma purtroppo
nessuna delle manovre si è rivelata efficace. La moglie a
quel punto è stata colta da
un malore.
I medici si sono presi cura
di lei somministrandole anche un sedativo. Mentre la
salma del marito veniva affidata al carro funebre, Gabriella Ballocchi è stata caricata sull’ambulanza del
Suem di Crespano e accompagnata in ospedale per le cure del caso.

•

.
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LE RICERCHE Ieri anche il governatore del Veneto Luca Zaia in visita operativa a Canazei

Recuperati 10 corpi
Quattro senza nome
«Risposte in 48 ore»
Le squadre sulla colata di fango e roccia hanno trovato nuovi reperti
Attesa per gli esiti dell’analisi eseguita sulle salme dai carabinieri del Ris
Karl Zilliken
karl.zilliken@ilgiornaledivicenza.it

••

La Marmolada si è portata via 10 vite. Ieri è stata rintracciata e recuperata la decima vittima del pauroso crollo
che domenica ha travolto gli
alpinisti impegnati ad affrontare la Regina delle Dolomiti. E nel bilancio, che resta
provvisorio anche se si sta delineando sempre più chiaramente, è necessario contare
anche cinque dispersi. Al momento è questo il numero delle persone che sono state reclamate. I corpi identificati
sono quindi sei. Oltre ai tre
escursionisti vicentini, il maladense di 27 anni Filippo Bari, Tommaso Carollo, 48 anni, originario di Zané e Paolo
Dani, guida alpina valdagnese di 52 anni, c’è anche l’alpinista trentina originaria di
Levico Liliana Bertoldi, 54
anni. Ieri, grazie al riconoscimento delle famiglie che sono state accompagnate dal
console ceco Jirí Kudela è stato dato un nome a due alpinisti che erano arrivati dalla Cechia.
La giornata dei soccorritori
è iniziata presto e la stessa cosa accadrà oggi, come è stato
stabilito dopo un briefing nel
tardo pomeriggio di ieri. Lavorare di prima mattina consente di godere di sufficiente
luce senza rischiare che le
temperature elevate sciolgano il ghiaccio creando problemi facili da immaginare. La
squadra, con due unità cinofile della guardia di finanza, ha
lavorato nella zona del disastro tra le 6 e le 9.20 del mattino, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal
basso. I soccorritori, che hanno pianificato a lungo l’uscita, si sono concentrati su un’area vasta circa due chilometri quadrati che era stata trascurata dalle battute dei giorni scorsi. Sono state utilizzate anche delle vedette, mentre la strumentazione istallata nei giorni scorsi per monitorare la calotta di ghiaccio è
stata collegata a degli allarmi
sonori, per avvisare gli operatori in caso di rischio.
«Nell’intervento interforze
abbiamo perlustrato una zona che non era stata ancora
fatta, due chilometri sotto a
dove si è distaccato il seracco
- ha spiegato Paolo Borgonovo, ispettore del centro di addestramento alpino della polizia di Moena - Con l’ausilio
di due unità cinofile della
guardia di finanza abbiamo
risalito il crinale e la colata di
ghiaccio. Abbiamo trovato diversi reperti, sia tecnici, sia

InterforzeÈnecessario losforzo dituttiper batterepalmoa palmo l’areasucui sièabbattutoil seracco

FiutoIcanidella guardia difinanza sonostati impiegati nellericerche

organici. Altri reperti li abbiamo trovati in un’altra parte
della colata. Con lo scioglimento, in basso, cominciano
a emergere nuovi reperti, in
alto la situazione è stabile».
Una situazione precaria: «La
situazione era pericolosa, ma
eravamo sorvegliati, abbiamo messo tre vedette, avevamo i sismografi puntati sul seracco e avevamo stabilito delle vie di fuga, quindi eravamo
preparati a qualsiasi eventualità, con elicotteri e allarmi sonori. Avevamo deciso la fine
delle operazioni intorno alle
9 perché con il riscaldamento iniziava a sciogliersi il
ghiaccio». «I cani vengono

addestrati minuziosamente
per ritrovare proprio le persone sepolte - ha spiegato Walter Levis, dell’unità cinofila
della guardia di finanza - I nostri due cani hanno dato un
buon contributo e continueremo a cercare fino a che si
potrà dire che tutte le persone disperse sono state ritrovate. Le condizioni di pericolo
ci sono ma l’area viene costantemente monitorata per creare condizioni di sicurezza e
vie di fuga. È tutto organizzato molto bene per dare tranquillità agli operatori, che lavorano con gruppi interforze
di persone che hanno un compito specifico», Intanto i cara-

binieri hanno iniziato le acquisizioni dei video relativi al
crollo del seracco e a sentire
le persone che possano testimoniare quanto accaduto;
poi verranno ascoltati anche
i feriti: «Il lavoro sta coinvolgendo più reparti e gli accertamenti sono in corso - ha dichiarato il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Trento, tenente colonnello Michele Capurso - L’attività prosegue, si sta sviluppando». «Dalla ricerca sono stati
trovati diversi reperti, alcuni
trascinati per oltre 400 metri
a valle», ha rivelato Riccardo
Manfredi, comandate della
stazione di soccorso alpino di
Passo Rolle. Ieri il governatore del Veneto Luca Zaia è salito a Canazei: «È stato utilizzato l’unico elicottero certificato per queste operazioni,
con tre operatori assicurati
che possono essere sollevati
in caso di distacchi. Tanti i reperti biologici e tecnici rinvenuti. Noi confidiamo che,
con l’aiuto prezioso dei Ris, si
possa nel giro di 48 ore, avere
alcune risposte rispetto a persone che oggi sono definite reclamate o disperse. Fermo restando che ci resta l’inquietudine che possa esserci qualcuno non reclamato e di cui
non conosciamo l’esistenza
come degli stranieri che possano essere stati sul ghiacciaio per conto loro». Da mercoledì una squadra dei carabinieri del Ris di Parma sta analizzando i campioni biologici
raccolti sui resti rivenuti dagli operatori. Attesi oggi i primi risultati.

•

.
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eta turistica molto frePaura nelle Dolomiti agordine, dove ieri un
ata». Per questo l’avvopilastro del monte Moiazza si è staccato a
hiede alle autorità di
2.400 metri di quota, precipitando a valle
uce sul ruolo che possanella zona Forcella del Camp (Belluno).
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un escursionista tedesco di passaggio: ha
sentito un boato e visto una grande nuvola
scendere. Il punto del distacco coincide
con il rientro della Ferrata Costantini, una
delle più ardite delle Dolomiti. —

LISA MORANDINI L’unica donna nella squadra interforze
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“Prima che soccorritori siamo alpinisti
poteva succedere a chiunque di noi”
L’INTERVISTA

T

rentatré anni, capelli raccolti in un
cappellino, sciatrice professionista.
Lisa Morandini è l’unica donna a far parte della squadra
interforze di quattordici soccorritori scelti per battere l’area della frana di ghiaccio e
fango alla ricerca dei resti
delle undici vittime. La sola
arruolata per la delicata operazione via terra che va avanti dall’alba di giovedì sulla
Marmolada. L’unica donna
della stazione del soccorso
alpino della Guardia di finanza di Passo Rolle. In tutta Italia, sono una decina le
finanziere specializzate in
questo settore.
Quando lo ha scelto?

LUISA MORANDINI
SOCCORRITRICE

La paura?
C’è sempre
ma è utile
per operare
con prudenza

«Sono nata e cresciuta a venti
chilometri da Canazei, la
montagna è sempre stata la
mia vita, la mia casa, anche
quando ero bambina ci andavoconimieigenitori».
Da quanto tempo è soccorritrice?
«Dieci anni. Quando sono
entrata in Guardia di finanza ero nel gruppo sportivo,
la mia specialità era lo sci di
fondo. Poi ho deciso di fare
il corso da tecnico di soccorso alpino e nel 2013 ho iniziato a lavorare alla stazione
di Passo Rolle».
Le è già capitato in passato di
occuparsi di grandi tragedie?
«È la prima volta, qui non era
maisuccessa una cosa di queste dimensioni».
Quanto è difficile affrontare tutto questo dolore?
«È il nostro lavoro, siamo tut.
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nella squadra interforze

ti professionisti e siamo preparati anche a questo. Certo una tragedia così grande
famale.Tuttinoisiamoalpinisti prima che soccorritori.
Lo sono i nostri fratelli, le
nostre sorelle, gli amici. Poteva succedere a chiunque
di noi».
È dura anche fisicamente?
«Certo,cisvegliamoalletree
mezza del mattino e andiamo avanti finché le temperature lo permettono. Ma è la
nostramissione».
Nelle spedizioni via terra,
è capitato di sentirvi in pericolo?
«Queste operazioni si stanno svolgendo nella massima sicurezza. Tutti siamo
muniti dei dispositivi di
protezione individuale, caschi, imbraghi, ramponi.
Siamo militari, preparati a
gestire anche in autonomia il terreno e la sua movimentazione».
Senza paura?
«Unpo’serve sempre, cipermette di operare con la giusta prudenza». M.SER. —

tori siamo alpinisti
chiunque di noi”

a

«Sono nata e cresciuta a venti
chilometri da Canazei, la
montagna è sempre stata la
mia vita, la mia casa, anche
quando ero bambina ci andavoconimieigenitori».
Da quanto tempo è soccorritrice?
«Dieci anni. Quando sono
entrata in Guardia di finanza ero nel gruppo sportivo,
la mia specialità era lo sci di
fondo. Poi ho deciso di fare
il corso da tecnico di soccorso alpino e nel 2013 ho iniziato a lavorare alla stazione
di Passo Rolle».
Le è già capitato in passato di
occuparsi di grandi tragedie?
«È la prima volta, qui non era
maisuccessa una cosa di queste dimensioni».
Quanto è difficile affrontare tutto questo dolore?
«È il nostro lavoro, siamo tut-
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montagna, ma di tutela. È una
realtà di cui tener conto. Di
fronte alla certezza di essere
indagato, l’amministratore firma un’ordinanza di chiusura
di aree pericolose. Ovvio».
Quanto accaduto in campo

spiega Flick –. E come si
derà, ce ne furono pare
Poi la legge Gelli-Bianco
tò la responsabilità dei
ci». Le responsabilità de
daci «sono esagerate»,
Bussone. Aggiunge: «Bi

ALESSANDRO BONACCI Il primo citta

“Troppi pericoli, co
L’INTERVISTA
IVAN FOSSATI
MACUGNAGA (VCO)

A

450 km dalla Marmolada, sul Monte
Rosa, c’è un ghiacciaio in continua ritirata che, come si può intuire dal nome (Belvedere),
d’estate è meta di molti turisti. Siamo in Val d’Ossola e il
Comune è quello di Macugnaga. Qui il sindaco Alessandro Bonacci è stato il primo in Italia a firmare un’ordinanza che vieta gite sulla
neve. L’itinerario più battuto è il giro del lago delle Locce: non una via alpinistica,
ma una camminata che quasi tutti possono permettersi
alla base della maestosa parete Est del Rosa. «Abbiamo
vietato solo quella zona, i pericoli sono reali - dice -. Non

ALESSANDRO BONACCI
SINDACO DI MACUGNAGA

Nella mia vita
ho fatto molto
alpinismo, sono
certo che sia
la scelta giusta

.
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CRONACHE

Ieri sono proseguite
le ricerche sulla Marmolada. Oggi sono attesi
i risultati dell’esame
del Dna realizzati
dal Ris di Parma
per identificare
quattro corpi
ancora senza nome

Marmolada
ANSA

ANSA

Il giorno del lutto

Nuove ricerche in quota, recuperati oggetti che apparterrebbero all’ultimo disperso
Oggi a Canazei messa per gli undici morti. I familiari delle vittime: “Bisogna far luce”
IL REPORTAGE
MONICA SERRA
INVIATA A CANAZEI (TRENTO)

È

il giorno del lutto cittadino in tutta la val
di Fassa. Il giorno
del silenzio, del ricordo degli undici alpinisti
che poco prima delle 14 di
domenica sono stati travolti
e uccisi dalla valanga di
ghiaccio, fango, roccia sulla
Marmolada: alle 18 si terrà
la messa nella chiesa parrocchiale di Canazei. Un altro
giorno di dolore per le loro
famiglie, che aspettano ancora conferme, certezze.
«Le prime risposte dei carabinieri del Ris di Parma
che stanno analizzando e
comparando il Dna dei resti
recuperati dai soccorritori
arriveranno già in giornata», ha assicurato il tenente
colonnello Michele Capur-

so, al comando del reparto
operativo di Trento. Dieci in
tutto sono i corpi recuperati, anche grazie all’aiuto dei
vigili del fuoco volontari.
Manca l’ultimo, anche se l’attrezzatura tecnica e la giacca a vento trovate nel corso
delle ricerche di ieri potrebbe appartenere proprio
all’ultima vittima reclamata
dalle famiglie.
Vanno avanti intanto le indagini della procura di Trento, guidata da Sandro Raimondi, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo,
per accertare le cause del distaccamento del seracco.
«Per presentare eventuali
esposti, attendiamo le risposte dei magistrati», spiega
l’avvocato Massimo Simonini, che assiste i parenti di Davide Miotti ed Erica Campagnaro, marito e moglie, due
dei cinque escursionisti ancora dispersi sul ghiacciaio,
che ora stanno pensando di

costituire un comitato delle
famiglie delle vittime.
«Questa tragedia si poteva
evitare? I miei assistiti se lo
chiedono ogni giorno. Non è
vero, com’è stato detto, che
la Marmolada è una meta
sportiva come la vetta delle
Ande o del Monte Bianco. È
una località turistica, che
può essere raggiunta dalla
maggior parte delle persone,
anche in assenza di particolari capacità tecniche. Glaciologi e docenti universitari hanno spiegato che domenica c’è
stato un distacco del ghiacciaio causato da un crepaccio
molto ampio – prosegue il legale –. Possibile che non vi
fossero autorità pubbliche
preposte a verificare lo stato
di quel crepaccio, a monte di
una meta turistica molto frequentata». Per questo l’avvocato chiede alle autorità di
«fare luce sul ruolo che possano avere avuto in questa tragedia l’Ufficio previsioni e

SFIORATO UN ALTRO INCIDENTE SULLE DOLOMITI

Crolla un pilastro del monte Moiazza
Paura nelle Dolomiti agordine, dove ieri un
pilastro del monte Moiazza si è staccato a
2.400 metri di quota, precipitando a valle
nella zona Forcella del Camp (Belluno).
Nessuno è rimasto ferito. A dare l’allarme

un escursionista tedesco di passaggio: ha
sentito un boato e visto una grande nuvola
scendere. Il punto del distacco coincide
con il rientro della Ferrata Costantini, una
delle più ardite delle Dolomiti. —

LISA MORANDINI L’unica donna nella squadra interforze

“Prima che soccorritori siamo alpinisti
poteva succedere a chiunque di noi”
L’INTERVISTA

T

rentatré anni, capelli raccolti in un
cappellino, sciatrice professionista.
Lisa Morandini è l’unica donna a far parte della squadra
interforze di quattordici soccorritori scelti per battere l’area della frana di ghiaccio e
fango alla ricerca dei resti
delle undici vittime. La sola
arruolata per la delicata operazione via terra che va avanti dall’alba di giovedì sulla
Marmolada. L’unica donna
della stazione del soccorso
alpino della Guardia di finanza di Passo Rolle. In tutta Italia, sono una decina le
finanziere specializzate in
questo settore.
Quando lo ha scelto?

LUISA MORANDINI
SOCCORRITRICE

La paura?
C’è sempre
ma è utile
per operare
con prudenza

«Sono nata e cresciuta a venti
chilometri da Canazei, la
montagna è sempre stata la
mia vita, la mia casa, anche
quando ero bambina ci andavoconimieigenitori».
Da quanto tempo è soccorritrice?
«Dieci anni. Quando sono
entrata in Guardia di finanza ero nel gruppo sportivo,
la mia specialità era lo sci di
fondo. Poi ho deciso di fare
il corso da tecnico di soccorso alpino e nel 2013 ho iniziato a lavorare alla stazione
di Passo Rolle».
Le è già capitato in passato di
occuparsi di grandi tragedie?
«È la prima volta, qui non era
mai successa una cosa di queste dimensioni».
Quanto è difficile affrontare tutto questo dolore?
«È il nostro lavoro, siamo tut.
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Spesso chi subisce danni nei disastri denu

Dalla Val d’A
la grande pa
IL CASO
ENRICO MARTINET

«E
ANSA

DENTE SULLE DOLOMITI

el monte Moiazza

un escursionista tedesco di passaggio: ha
sentito un boato e visto una grande nuvola
scendere. Il punto del distacco coincide
con il rientro della Ferrata Costantini, una
delle più ardite delle Dolomiti. —

pianificazione della provincia autonoma di Trento e l’ufficio della protezione civile».
«Sono in corso le indagini
e tutte le legittime richieste
che provengono dalle famiglie troveranno risposta
dall’attività dei magistrati
competenti», taglia corto il
presidente della provincia
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.
«Questo genere di monitoraggio si predispone solo in
casi specifici, come in Valle
d’Aosta, dove c’è un seracco
pericolante» aggiunge Mauro Gaddo, di Meteotrentino. Il «caso» della Marmolada «è così raro che sta suscitando grande interesse nella comunità scientifica: in
questi giorni siamo stati contattati da ricercatori e università che si occupano di
ghiacciai. Il mondo accademico vuole capire e studiare
che cosa è successo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ti professionisti e siamo preparati anche a questo. Certo una tragedia così grande

il sindaco rimase con il cerino in mano», dice Marco Bussone, presidente dell’Unione Comuni e Comunità
montani. Il timore degli amministratori è di far fronte a denunce di chi subisce danni per
un disastro naturale. E i sindaci che hanno montagne con
ghiacciai, dopo la strage della
Marmolada, s’interrogano se
chiudere i sentieri che portano verso le quote più alte, verso le morene e nelle zone in
cui un dissesto provocato dalla fusione dei ghiacci potrebbe ghermire alpinisti o escursionisti. In Piemonte c’è stata
la prima ordinanza di divieto
sui sentieri al cospetto della
grande parete Est del Monte
Rosa. Caso per ora unico.
Le aree in cui potrebbero esserci pericoli sono nel
Nord-Ovest, Valle d’Aosta e
Piemonte, e in Lombardia.
Con il riscaldamento climatico la fragilità della montagna
aumenta e di fronte a una cultura che indica «una ricerca
spasmodica del colpevole», come spiega l’avvocato Waldemaro Flick, di Genova, i sindaci potrebbero evitare guai proprio ricorrendo a ordinanze di
divieto. Bussone: «Non si tratta di volontà di divieto della
montagna, ma di tutela. È una
realtà di cui tener conto. Di
fronte alla certezza di essere
indagato, l’amministratore firma un’ordinanza di chiusura
di aree pericolose. Ovvio».
Quanto accaduto in campo

sanitario, con il ricorso
medicina difensiva, potr
ripetersi ora da parte de
daci per la montagna. «F
qualche anno fa i medic
mentavano a dismisura
cerca diagnostica propri
non incorrere in denun
spiega Flick –. E come si r
derà, ce ne furono parec
Poi la legge Gelli-Bianco
tò la responsabilità dei m
ci». Le responsabilità de
daci «sono esagerate»,
Bussone. Aggiunge: «Bis

ALESSANDRO BONACCI Il primo citta
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La tragedia Ieri crollo di un pilastro della Moiazza
Marmolada
trovati altri resti:
manca un disperso

piano:
treno,

Proseguono le ricerche sul
campo e le analisi
scientifiche dopo il
disastro della
Marmolada. La speranza
degli investigatori e degli
operatori è di riuscire a
identificare nel più breve
tempo possibile le vittime
che ancora non hanno un
nome - attraverso le analisi
sui resti rinvenuti (alcuni
anche ieri) e ai raffronti dei
campioni di dna prelevati
dal Ris di Parma - e di
trovare l’ultima persona
che risulta dispersa.
Intanto, sempre sulle
Dolomiti, crollo di un
pilastro della Moiazza.
Senza conseguenze.
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LA TRAGEDIA E LE INDAGINI

Marmolada, nuovi resti umani recuperati
I Ris di Parma al lavoro sul materiale trovato tra i blocchi di ghiaccio. Nuovo crollo sul pilastro della Moiazza
Nel tardo
pomeriggio
i vescovi
di Trento Tisi e
di Vicenza Pizziol
celebreranno
una Messa
di suffragio
per le vittime
All’appello
manca ancora
un disperso
Rilanciata
la proposta
di un “bollettino”
dei ghiacciai

FRANCESCO DAL MAS
Canazei (Trento)

È

il giorno del silenzio. Del lutto.
Della vicinanza alle famiglie dei
morti (manca all’appello ancora un disperso) e dei feriti. Una giornata
di preghiera, con la Messa di suffragio
alle 18, nella chiesa di Canazei, concelebrata dai vescovi Lauro Tisi di Trento e Beniamino Pizziol di Vicenza. È la
giornata tanto attesa anche perché i
Ris di Parma dovrebbero dire (a meno
che non lo facciano domani) a chi appartengono i resti umani trovati dai
soccorritori sul ghiacciaio della Marmolada. Ma le autorità che s’incontreranno a Canazei, dal presidente della
provincia Maurizio Fugatti, al governatore del Veneto, Luca Zaia, avranno
modo anche di perfezionare le proposte che porteranno la prossima settimana al tavolo con Fabrizio Curcio, il
Capo della Protezione civile. Ieri Zaia
ha rilanciato l’opportunità di un bol-

Il cratere aperto dal crollo del seracco sulla Marmolada
lettino simile a quello per i rischi da valanga durante l’inverno. Un osservatorio dei ghiacciai che indichi, soprattutto d’estate, il grado di rischio oltre a
quello della pericolosità. Ma ieri è in-

EMERGENZA CLIMA

Siccità, a rischio fiumi anche al Sud

N

onostante alcuni eventi meteo, talvolta anche violenti,
continua l’espansione dell’emergenza idrica verso il Sud
Italia. A segnalarlo è l’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche. In Campania, la siccità aggredisce il bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. Ambientalmente drammatica è la situazione nel Lazio, dove tutti i corsi d’acqua hanno portate in ulteriore calo e il lago
di Bracciano è 31 centimetri
in meno sul 2021, alla soglia
limite per la captazione dell’acqua. A giugno, nella confinante Umbria, sono caduti
mediamente solo poco più di

6 millimetri di pioggia: la diga di Maroggia ed il lago Trasimeno largamente ai livelli
minimi in anni recenti. In Puglia gli invasi hanno distribuito, in una settimana, circa 18 milioni di metri cubi
d’acqua, leggermente più di
quanto registrato in Basilicata, dove il deficit rispetto al
2021 supera i 40 milioni di
metri cubi. Nel Centro Italia,
permane molto grave la si-

L’allarme di Anbi: è la
sesta grave siccità in 20
anni, non possiamo
continuare a farci
travolgere dalle
emergenze

tuazione dei corsi d’acqua toscani (tutti sotto media). I fiumi marchigiani, fatta eccezione per il Tronto, segnano
valori inferiori al già critico
2021. In Sardegna, i livelli degli invasi sono complessivamente in linea con l’anno
scorso, ma c’è preoccupazione per il Nordovest. Ad eccezione del Maggiore, al Nord
crollano i livelli dei Grandi
Laghi (tutti abbondantemente sotto media). «È la sesta,
grave siccità in 20 anni – sottolinea il presidente dell’Associazione Francesco Vincenzi – Non possiamo continuare a farci travolgere dalle
emergenze».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tervenuto un fatto nuovo. Non previsto anche questo. Ma prevedibile, data la natura delle Dolomiti. Lungo l’Alta Via numero1 che porta gli alpinisti
dal lago di Braies al Col Visentin, tra
Belluno ed il Trevigiano, la Moiazza ha
perso un pilastro. È caduto rovinosamente. Il rifugio Carestiato è a valle, a
distanza di sicurezza, per la verità. A
dare l’allarme un escursionista tedesco di passaggio che ha sentito un boato e visto una grande nuvola. L’uomo
è corso al rifugio e il gestore, componente del Soccorso alpino di Agordo,
ha allertato i sanitari del Suem 118 dotati di elicotteri. Il punto del distacco
coincide con il rientro della Ferrata Costantini, una delle più ardite delle Dolomiti. Nessun coinvolto, per fortuna.
Ma proprio questa è la montagna: imprevedibile, come sottolinea Attilio
Bressan, una vita da guida alpina e storico capo del Soccorso alpino sulla
Marmolada. I crolli, non solo dei ghiacciai, proprio sulle Dolomiti, sono sempre più frequenti. «L’arcata della bocca del ghiacciaio diventa sempre più
sottile, probabilmente non sopravviverà a questa estate», è l’allarme lanciato ieri da Stefan Plangger, gestore
del rifugio Pio XI alla Palla Bianca. Da
settimane Plangger documenta sui social media il forte scioglimento del

ghiacciaio, con condizioni «che di solito si vedono a metà agosto».
Chiudere tutti i ghiacciai, dunque? Di
certo - risponde Zaia - è improponibile riaprire adesso quello della Marmolada, perché non si cammina su
un luogo di tragedia. Ma il dibattito
resta aperto. «Ora la chiusura della
Marmolada è ovvia per motivi di sicurezza e per le operazioni di ricerca,
ma – afferma Jacopo Gabrieli del Cnr
– una chiusura per così dire definitiva è inutile allora dovremmo chiudere tutte le montagne tutti i ghiacciai,
ritengo che bisogna imparare a convivere con tale fenomeno, con tale pericolo causato fondamentalmente
dalla crisi climatica».
I familiari di alcune vittime chiedono
che si indaghi sulle possibili responsabilità che possono avere avuto nella vicenda «l’Ufficio previsione e pianificazione della Provincia Autonoma
di Trento e la Protezione Civile». I parenti di Erica Campagnaro e Davide
Miotti chiedono attraverso il loro legale, Massimo Simonini, di «chiarire
se non vi fossero delle autorità pubbliche preposte a verificare lo stato di
un crepaccio che per sua natura può
causare distaccamenti, situato a monte di una meta turistica ad alta frequentazione».
Riflette il presidente della Provincia,
Maurizio Fugatti: «Su questo fronte ci
sono indagini in corso da parte delle
autorità competenti e credo che tutte
queste legittime richieste che provengono dalle famiglie troveranno risposta nel lavoro delle autorità». I monitoraggi tanto sollecitati? «Non vengono fatti di norma sui ghiacciai se non
in casi specifici, in Valle d’Aosta c’è ne
è uno perché c’è un seracco pericolante. Nel caso di un ghiacciaio intero,
a parte che ci vorrebbero centinaia di
strumenti, non avrebbe senso perché
non c’è un elemento instabile», sostiene Mauro Gaddo, di Meteotrentino
struttura della Protezione civile. Intanto continueranno anche questa
mattina le ricerche a vista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Crolla costone nell’Agordino
le rocce piombano sulla ferrata
RecuperatialtrirestiumanierepertisullaMarmolada.OggiluttoaCanazei,cerimoniaconduevescovi
BELLUNO Un crollo in alta quota

La caduta
Si è staccato dalla
Moiazza
un pilastro
di 20
metri,
caduto
sulla
ferrata

scuote di nuovo le Dolomiti:
non sulla Marmolada, luogo
della tragedia di domenica
scorsa, ma trenta chilometri
più in là, nell’Agordino. Nella
tarda mattinata di ieri si è
staccato un pilastro di circa 20
metri dalla parete sud della
Moiazza, non distante dal Civetta, a circa 2.400 metri di altitudine. È caduto vicino al
sentiero attrezzato e percorso
dagli alpinisti. La fortuna, il

I due fronti
Le ricerche Unità cinofile ai piedi della Marmolada

Sfiorato
Un turista
tedesco
ha ripreso
la nube
bianca
dopo il
crollo; era
fuori
traiettoria

caso o il destino hanno voluto
che lì, nella Forcella del
Camp, in quel momento non
ci fosse nessuno, o sarebbe
stato di nuovo il momento
della ricerca delle vittime.
A dare l’allarme è stato un
escursionista tedesco che ha
prima sentito un forte boato e
poi notato la gigantesca nuvola di fumo scendere nel canale dei Cantoi de Framont. Il
Soccorso Alpino ha immediatamente perlustrato la zona
con l’elicottero, concentrandosi sui dintorni della ferrata
e il canale, escludendo la presenza di persone: «Siamo stati fortunati, non c’era nessuno
lì sotto» commenta il coordinatore del Bellunese, Alex Barattin. «Si tratta di fenomeni
normali e imprevedibili che
possono essere piccoli, medi
o grandi – rileva -. Le Dolomiti
sono montagne giovani, molto verticali, e si verificano
spesso micromovimenti, dovuti a fenomeni atmosferici,
caldo, freddo, ghiaccio e dilatazioni». Quel punto, in particolare, coincide con il rientro
della Ferrata Costantini, e viene scelto anche da chi parte
da Malga Framont per arrivare al Bivacco Ghedini e in ci-

Dopo il crollo La densa polvere bianca sollevata dal distacco di un pilastro della Moiazza

ma alla Moiazza sud. Guardando in alto, anche il colore
della montagna racconta cos’è successo: è sparito il colore
grigio della roccia dolomia,
emerge il pallido giallo del
materiale sottostante, lasciato
scoperto dall’erosione. La

Le famiglie dei dispersi

In campo gli avvocati
«S’indaghi sugli enti»
TRENTO Le famiglie di Davide Miotti ed
Erica Campagnaro, ancora dispersi, fanno
il primo passo di una battaglia legale. Ieri il
loro avvocato Massimo Simonini ha
chiesto verifiche sulle competenze, sulla
possibilità di prevedere il distacco del
seracco e «che le indagini facciano luce sul
ruolo avuto in questa tragedia dall’Ufficio
previsioni e pianificazione della Provincia
di Trento e la Protezione civile». Il
presidente trentino Maurizio Fugatti, pur
ritenendo «legittime le istanze delle
famiglie», attende l’esito delle indagini. Ma
il dirigente Mauro Gaddo rispedisce le
accuse al mittente: «Il monitoraggio viene
fatto in situazioni specifiche o su un
seracco pericolante, non su un ghiacciaio
intero». (s.ma.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mente torna al crollo di San
Vito di Cadore avvenuto solo
lo scorso ottobre (migliaia di
metri cubi di roccia e materiale rotolato a valle a grande velocità) ma soprattutto al cedimento del seracco di Punta
Piana che ha travolto decine
di persone in cordata sei giorni fa, e cinque veneti risultano
ancora dispersi.
Oggi è il giorno del lutto a
Canazei, e di riflesso in tutto il
Veneto e il Trentino, le regioni
che hanno pagato il tributo
più alto in termini di vittime.
È il giorno delle bandiere a
mezz’asta, del minuto di silenzio, della cerimonia in suffragio celebrata dai vescovi di
Vicenza e Trento. Ma anche
(forse) della verità e dell’identificazione dei corpi ancora
non riconosciuti. I Ris di Parma prevedono di riuscire a
dare entro questa sera un nome ai resti umani che, ancora
nella giornata di ieri, i soccorritori sono riusciti a recuperare durante le operazioni a terra, confrontando il dna dei reperti organici con il profilo
genetico già acquisito dai familiari. Le ricerche proseguono anche oggi e domani con
lo stesso protocollo degli ulti-

Il seracco
di Punta Piana
Domenica si è staccato
un seracco dal ghiacciaio
sulla Marmolada, a Punta
Piana, raggiungibile dal
Passo Fedaia: una massa
di 240 mila metri cubi di
materiale, pari a un
condominio di 70 piani

La parete
della Moiazza
Ieri prima di mezzogiorno
è crollato un pilastro di
circa venti metri della
Moiazza sud, al rientro
della Ferrata Costantini,
frequentata da esperti
alpinisti; per puro caso
non transitava nessuno

I movimenti
delle Dolomiti
I siti dei due crolli si
trovano a trenta
chilometri di distanza;
quello sulla Marmolada
al confine fra Veneto e
Trentino, quello sulla
Moiazza non distante dal
monte Civetta, in
provincia di Belluno

mi due giorni: operatori in
presenza (messi in sicurezza
da radar e gps), con ausilio di
unità cinofile, e tecnologia remota, droni che sorvolano
l’area e segnalano ai soccorritori le zone in cui approfondire il monitoraggio. Ieri, ha
spiegato il comandante della
stazione del soccorso alpino
di Passo Rolle Riccardo Manfredi, sono stati ritrovati reperti importanti.
I corpi ritrovati sono dieci e
le vittime accertate fino ad ora
sono sei: i veneti Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi,
e due turisti cechi. Dalle ultime informazioni non ufficiali, pare che le ricerche abbiano portato al ritrovamento di
due corpi femminili, che potrebbero appartenere alle due
donne disperse, ma ancora
non ci sono conferme dalle
autorità. Cinque sono quindi
le persone ancora reclamate
dai familiari e da identificare:
Davide Miotti, la moglie Erica
Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina (che erano nella stessa
cordata) e Nicolò Zavatta.
Silvia Madiotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Recuperati altri resti, ma c’è ancora un disperso. Sei i corpi identificati

Marmolada, le vittime salgono a dieci
Gli esperti: «Il crollo non era prevedibile»
«Non era stato registrato alcun segnale di collasso imminente»
Lorenzo Basso
CANAZEI (TRENTO)
È di dieci morti e di una persona dispersa l’ultimo bilancio, ancora ufficioso, del disastro della Marmolada: gli operatori in quota, attivi per
la prima volta da domenica, hanno
recuperato i resti della decima vittima della frana causata dal crollo
parziale del seracco. I corpi identificati sono sei: oltre ai tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso
Carollo e Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi, sono stati
riconosciuti dai famigliari due alpinisti della Repubblica Ceca.
I dati sul disastro, dopo quattro
giorni di incertezza, iniziano così a
delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti
e sulle segnalazioni delle famiglie
delle persone reclamate. Per quanto riguarda i feriti, «sette (tre dei
quali ricoverati in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi», hanno precisato il governatore
del Veneto, Luca Zaia, arrivato al
centro operativo dell’Aiut alpin di
Canazei, ed il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a
margine del tavolo tecnico tra operatori di soccorso e forze dell’ordine.
A Canazei è arrivata anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio ma
dell’Italia intera», di una tragedia
che «interroga le nostre coscienze.

Dobbiamo riflettere perché abbiamo un’Italia bellissima ma fragile».
Una squadra del Ris di Parma è al
lavoro in Trentino sui campioni
biologici raccolti sui resti rivenuti
dagli operatori. I primi raffronti con
il Dna acquisto dai parenti delle
persone scomparse è già in corso, ed
i risultati sono attesi per oggi. Nel
frattempo un appello ai congiunti
di superstiti, vittime e dispersi «per
capire se c’è l’interesse comune a
creare un’associazione e chiedere
chiarezza su quanto avvenuto domenica» è stato lanciato da Luca
Miotti, fratello di una delle vittime
del disastro.
Ma «è inutile cercare responsabilità, sperare che il disastro della

Marmolada si potesse prevenire».
Lo dicono gli esperti che da oltre 20
anni monitorano costantemente il
ghiacciaio della Regina delle Dolomiti, e che costituiscono la «task force» interuniversitaria più competente in materia. Prima del crollo di
domenica, «non si sono osservati
dei segnali evidenti di un collasso
imminente», hanno scritto. E «salvo

Sette i feriti (tre dei quali
ricoverati in Veneto)
e un paio sono gravi
Squadra del Ris lavora
sui campioni biologici

In visita a Canazei Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati: «Ferita l’Italia intera»

rarissimi casi, nei ghiacciai, a differenza delle frane, non vi sono sistemi di allerta che misurano movimenti e deformazioni in tempo reale».
A parlare è il Gruppo di lavoro
glaciologico-geofisico per le ricerche sulla Marmolada composto da
Aldino Bondesan, dell’Università di
Padova, responsabile del Comitato
Glaciologico Italiano (Cgi) per il
coordinamento della campagna
glaciologica annuale nelle Alpi
orientali, Roberto Francese, geofisico dell’Università di Parma e membro del Cgi, Massimo Giorgi e Stefano Picotti, geofisici dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste.
La Marmolada è sotto osservazione
sin dai primi anni del secolo scorso
da parte del Cgi - istituzione fondata nel 1895 - assieme ad altri 200
ghiacciai alpini.
È vero, in linea generale, che «il
ritiro e il riscaldamento determinano un aumento della frequenza degli eventi, e in generale un aumento
della pericolosità delle fronti glaciali», ed è vero che l’osservazione annuale di molti ghiacciai è stata recentemente abbandonata, proprio
per l’incremento delle condizioni di
rischio. «Tuttavia - precisa l’équipe non tutti i ghiacciai presentano le
medesime condizioni di pericolo».
Il distacco di seracchi è frequente «e
fa parte della normale dinamica
glaciale», ma «più raro è il caso di
collassi in blocco come quello verificatosi in Marmolada».
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rcato»
larme

uttura chiusa
mai è nazionale

o è andata svanendo
asi speranza di vedere
ti, da altre aziende, i suercati Armonie di Aviaontereale.
ipendenti si sentono
e più abbandonati a se
Vista l’estensione delna di supermercati Ar, oltre che in Fvg, angran parte dell’Italia

ulle vetrate
ncora il cartello:
chiamo personale,
ate il curriculum»

trionale e centrale, da
sindacale si è provato
ire una vertenza naziopotesi che al momento
a però essersi arenata.
ntuale dichiarazione
limento Armonie, conebbe di recuperare, alin parte, gli stipendi ardei dipendenti. Quemi sperano anche che i

due supermercati di Aviano
e Montereale, di proprietà di
Coop Alleanza 3.0 possano,
dopo l’esperienza negativa
di Armonie, riaprire di nuovo con il marchio Coop.
Ipotesi, per ora tutta da verificare. «Intanto – affermano gli ex dipendenti di Armonie – settimane e mesi passano senza che si prospetti alcuna soluzione per il nostro futuro, salvo quella di cercarci
un nuovo lavoro, magari precario». Va detto che anche i
tentativi delle amministrazioni comunali di Aviano e
Montereale di porsi come interlocutori di Armonie e dei
dipendenti, ora senza lavoro, si sono risolti in una mail,
rimasta senza risposta, inviata dai due sindaci alla società
commerciale.
La crisi di Armonie è emersa in tutta la sua gravità fin
dal dicembre 2021, quando
Armonie ha interrotto il suo
rapporto di franchising con
Coop Alleanza 3.0, aprendo
un contenzioso legale con
Coop, che non si sa quando e
in che modo potrà concludersi. Armonie, oltre che a Aviano e Montereale, con i suoi
supermercati è presente Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Emilia Romagna, Lombardia
e Toscana. In tutto si contano
298 punti vendita, alcuni dei
quali in affitto. All’inizio di
giugno sembrava che, per la
crisi Armonie, si dovesse aprire una nuova fase, segnata
da un eventuale affitto d’azienda, almeno per parte dei
punti vendita. Ipotesi rimasta senza seguito. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO

33

l’incidente

L’intervento del Sores
con l’elicottero

Cade in bici,
escursionista
resta ferito
a Piancavallo
AVIANO

Un ciclista di Treviso è stato
soccorso a Piancavallo dopo una caduta in discesa.
L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega Baracca del Sauc a Casera
Campo e ha procurato al ciclista un trauma cranico-facciale e a una spalla.
L’uomo era in compagnia di altri due amici che
hanno avvertito il 112. Il Sores ha attivato il Soccorso alpino e l’elisoccorso regionale. È stato l’elicottero a soccorrere l’infortunato, coadiuvato da un tecnico della
stazione di Pordenone che
lavora agli impianti del
Piancavallo. L’uomo è stato
sistemato nel sacco a depressione e portato in ospedale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Tragedia della Marmolada: diverse
le condizioni sui ghiacciai valdostani»
AOSTA (re1) Il rischio zero in
montagna non esiste e i pericoli non vanno mai sottovalutati. La Valle d’Aosta
ha la fortuna avere delle cime che superano i 4.000 metri e risente meno del riscaldamento globale. La situazione è tendenzialmente
più tranquilla rispetto a
quanto successo sulla Marmolada, che raggiunge i
3.300 metri. Lo dichiara Paolo Comune, direttore del
Soccorso alpino valdostano.
«Il crollo di un seracco sul
Grand Combin, a 3.400 metri
di altitudine, è avvenuto a
fine maggio, non per il caldo
ma per gravità. - osserva
Paolo Comune - Siamo tutti
molto provati dalla notizia
della disgrazia sulla Marmolada perché era imponderabile e poteva capitare a
chiunque di trovarsi lì nel
momento sbagliato, ma l’altezza massima di quel massiccio è la nostra iniziale.
Tutti i ghiacciai valdostani
partono da quella quota, per

cui soffrono meno le ondate
di calore. In più, il fatto che
ora non ci sia neve consente
di vedere e valutare meglio i
crepacci, che in primavera è
più difficile individuare. Bisogna sempre informarsi,
chiedendo ai rifugisti e alle
guide alpine, che hanno il
polso della situazione. Non si
può ragionare per assoluti,
dipende dall’itinerario e dalle esposizioni. Valgono sempre le regole del buon senso e
ogni itinerario va valutato
caso per caso». Nei giorni più
caldi è buona norma non
attardarsi, partire presto e
tornare prima delle ore più
calde. «Anche se la notte sta
facendo rigelo e i ponti di
neve non sono un problema
perché si consolidano, - aggiunge Paolo Comune - in
una situazione come quella
attuale, con poca neve invernale e un maggio caldo,
siamo come a fine agosto, per
cui alcuni itinerari non sono
percorribili. Tuttavia, non sono d’accordo nel limitare l’at-

tività alpinistica, perché
l’inerzia di questi fenomeni è
talmente ampia che è impossibile decidere quando togliere le limitazioni. In più, se
in Italia bloccassimo la montagna, in Svizzera continuerebbero a passare sulle nostre
vette e noi staremmo a guardarli».
Concorda Ezio Marlier,
presidente dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna: «Alpinisti e guide alpine vivono in simbiosi con
la natura, alla quale si adeguano da sempre. Da quando esiste l’alpinismo, possono capitare eventi che
sfuggono alla prevedibilità,
ma si deve continuare con la
stessa attenzione che abbiamo sempre avuto e assumendoci la responsabilità
delle nostre decisioni». In
Valle d’Aosta non ci sono
situazioni analoghe alla
Marmolada. «Quello che
gioca a nostro vantaggio afferma Marlier - è che in
Valle d’Aosta la quota me-

dia è 2.100 metri, a fronte
degli 850 del Piemonte che è
al secondo posto. Anche i
nostri ghiacciai stanno soffrendo, ma non come nel
resto d’Italia. Il 5 per cento
del territorio valdostano è
coperto da ghiaccio, un terzo dei ghiacciai italiani sono
in Valle d’Aosta, che ha il 30
per cento del territorio sopra
i 3.000 metri e il 60 per cento
sopra i 2.500».
Anche secondo il segretario generale di fondazione Montagna Sicura
Jean-Pierre Fosson bisogna
reagire con molta prudenza
e ponderare le situazioni
astraendosi dall’onda emotiva creata dal tragico evento della Marmolada. La
chiusura della montagna
non è la soluzione. La Valle
d’Aosta ha già manifestato
la propria disponibilità a
collaborare con Meteotrentino, la struttura della Provincia di Trento che si occupa del monitoraggio dei
ghiacciai trentini, così come

Il direttore del Soccorso alpino valdostano Paolo Comune

Il presidente dell’Unione Valdostana
Guide di Alta Montagna Ezio Marlier

con l’Arpa Veneto, Sezione
di Arabba.
«Tra i vari tipi di rischi
glaciali, quelli legati agli accumuli idrici subglaciali o
intraglaciali sono praticamente impossibili da individuare precocemente con le
tecnologie attualmente utilizzabili all’interno dei previsti piani di monitoraggio»,
si legge in una nota di Fondazione Montagna Sicura.
«La Valle d’Aosta, con l’ausilio di tutti le parti coinvolte - prosegue la nota - si è
dovuta porre come pioniera
di un percorso di presa in
carico dei rischi di origine

glaciale, costituendo un vero
e proprio Laboratorio scientifico che riunisce Enti di
ricerca e Università di eccellenza nell’ambito del monitoraggio glaciologico». In
Valle d’Aosta, i ghiacciai potenzialmente interferenti
con i fondovalle antropizzati sono tra i più monitorati al mondo a partire dal
2012. Tra questi, il ghiacciaio di Planpincieux in Val
Ferret. Pretanto, precisa il
Comune, «A Courmayeur
tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono
normalmente».

Elena Rembado
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RECUPERATI DAL SOCCORSO ALPINO I CORPI DI 2 ALPINISTI MORTI SUL CERVINO
VALTOURNENCHE (zgn) Arnaud Bosset, 29 anni, cittadino
svizzero, e Thomas Luis Ricard, 45 anni, cittadino francese
residente in Svizzera, sono morti a seguito di una caduta sul
Cervino. I corpi degli alpinisti sono stati recuperati la mattina
di martedì scorso, 5 luglio, dal Soccorso Alpino Valdostano e
trasportati a Cervinia. L'allarme era scattato il giorno precedente per il mancato rientro a valle della cordata. Le vittime
sono precipitate nella zona della Cresta del Leone. I corpi
sono stati trovati a circa 3.100 metri di quota. Alle operazioni
ha partecipato anche la Guardia di Finanza di Cervinia. Gli
alpinisti sono caduti per circa 400 metri.

Ben attrezzati, procedevano legati in conserva. I cadaveri
sono stati ritrovati vicino a un canale. Non ci sono al
momento testimoni dell’accaduto: 1 potrebbe essere scivolato, trascinato con sé, nel vuoto, il compagno di cordata,
oppure potrebbero essere stati colpiti da una pietra. Non si
sa quando possa essere accaduto l’incidente: su questo
punto i loro familiari potrebbero fornire informazioni utili
riguardo all'itinerario seguito. L’unico elemento noto è una
prenotazione, per la sera di sabato 2 luglio, al rifugio
Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota, dove però non sono
mai arrivati.

-40
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Sondrio

Cronache

Alpinista precipita e muore in Valle Spluga
Campodolcino, la disgrazia è avvenuta all’ora di pranzo sull’alpe Angeloga. La vittima che abitava ad Andalo ha fatto un volo di 100 metri
Le non facili operazioni di recupero
del corpo senza vita di Fausto Maglia
morto sulle montagne in Valle Spluga

CAMPODOLCINO
di Michele Pusterla

Incidente mortale ieri, nella tarda mattinata, attorno a mezzogiorno e mezzo, all’Alpe Angeloga, a circa 2200 metri di altitudine: un escursionista valtellinese
ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero.
Stava percorrendo, in solitaria,
il tratto molto esposto che unisce l’Alpe al Lago Nero, nelle vicinanze delle cosiddette bocchette, quando è caduto. La disgrazia è avvenuta in territorio
comunale di Campodolcino.
Alcune persone che si trovavano più in basso lo hanno visto
precipitare nel vuoto e hanno
subito lanciato l’allarme chiedendo aiuto. La centrale operativa ha mandato sul posto, le
montagne dell’Alta Valle Spluga, l’elisoccorso di Areu, decollato dalla base aerea di Caiolo,
in Valtellina; attivate a supporto
anche le squadre territoriali della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna del Cnsas-Corpo na-

zionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Madesimo, e il Sagf-Soccorso Alpino
della Guardia di finanza di Madesimo. Il 19 giugno di un anno fa,
nella stessa zona, aveva perso
la vita la 48enne Laura Bellandi
di Colverde, nel Comasco, salita all’alpe Angeloga in “perlustrazione“ dei luoghi per conto
di un oratorio.
Le squadre di soccorritori, con
il supporto dell’elicottero di Elisondrio, hanno raggiunto la zona teatro del terribile incidente
e hanno recuperato il corpo
dell’alpinista. La vittima, poi
identificata in Fausto Maglia, 65
IL PRECEDENTE PIÙ RECENTE

Il 19 giugno 2021
nella stessa zona
aveva perso la vita
una donna di Como

anni, vedovo, residente in via
Roma 10 ad Andalo Valtellino, è
stata poi trasportata a valle dagli operatori del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione
di Madesimo, con gli esperti militari del Sagf Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza di Madesimo del comandante Alessia
Guanella a cui è ora affidata la
fase d’indagine, su delega della
Procura di Sondrio, come solitamente avviene in incidenti mortali in montagna. La salma, una
volta riportata a valle, è stata
presa in custodia dagli addetti
delle Onoranze Funebri Paggi di
Chiavenna che l’hanno trasportata all’obitorio dell’ospedale
chiavennasco, a disposizione
dell’autorità giudiziaria, per la
consueta ricognizione cadaverica che avverrà, probabilmente,
nelle prossime ore. Il 65enne, al
momento del tragico incidente,
secondo le prime notizie, non
era in compagnia di altri scalatori, appassionati di arrampicate
in montagna come lo era invece
lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rogo in un condominio con 19 evacuati, tre a processo per incendio colposo
Le fiamme nel 2019
distrussero quattro alloggi
Gli inquilini si salvarono
SONDRIO
Sono stati rinviati a giudizio Roberto Bertolatti, 69enne di Albosaggia, Adriano Fontana, 67enne di Berbenno, e Tino Meraviglia, 65enne anche lui residente
a Berbenno, accusati dell’incendio che distrusse, il 4 gennaio
2019, gli appartamenti nel sotto-

Perse la vita
sul lavoro
Due condanne
Il deceduto era un geometra
di Cosio Valtellino
L’infortunio in Val di Mello
COSIO VALTELLINO
La morte di Lorenzo Gherbi,
geometra 46enne di Cosio Valtellino, dove in precedenza aveva anche ricoperto il ruolo di
consigliere comunale, che il 16

luglio del 2016 perse la vita sul
lavoro, è costata la condanna a
un anno di reclusione, pena sospesa, per Maurizio Selvetti,
58enne di Sondrio, e Claudio
Pensa, 43enne di Traona.
Nel processo celebrato a Sondrio è stato assolto, invece, perché il fatto non costituisce reato, un altro imputato, ossia Aldo
Raschetti, 50enne di Colorina.
Gherbi era stato travolto da una
parete di pietra in località Cascina Piana in Val di Mello, nel territorio comunale di Val Masino,
mentre, insieme a Pensa, lavoratore autonomo proprio come
lui, stava frammentando delle
pietre con un martello pneumatico in un piccolo cantiere nascosto tra le baite della zona.

tetto del condominio “Ai portici” in via Brigata Orobica 47 a
Sondrio. Il terribile rogo provocò l’evacuazione dell’intera palazzina, e per mesi i 19 inquilini
rimasero sfollati, una di loro, la
proprietaria di una delle 2 mansarde distrutte, non ha ancora
potuto fare rientro nel suo appartamento dopo 3 anni e mezzo. Bertolatti, amministratore
del condominio e direttore dei
lavori di realizzazione e all’esecuzione del progetto di variante
al piano sottotetto, e Fontana e
Meraviglia, invece, in qualità di

costruttori, installatori e manutentori della stufa in maiolica il
cui malfunzionamento causò il
rogo, dovranno rispondere di incendio colposo. Il processo si
aprirà il 20 ottobre.
Nel capo di imputazione si legge che per colpa, consistita in
negligenza e imperizia, cagionarono l’incendio degli appartamenti costituenti l’intero 4° piano mansardato (sottotetto) del
condominio. «Colpa consistita
per Fontana e Meraviglia
nell’aver realizzato il condotto
fumi annesso alla stufa presen-

te nell’appartamento 9bis in modo non conforme al principio
dell’esecuzione dell’opera “a regola d’arte”». Invece, Bertolatti
è accusato di aver omesso di
controllare bene l’esecuzione
“a regola d’arte” delle opere. I
presunti errori commessi dai
realizzatori della stufa nell’alloggio della pediatra Annamaria Beneggi e del marito risalgono al
2005, in fase di realizzazione
del condominio e prima della
chiusura del tetto, e riguardarono il condotto di scarico dei fumi.
Michele Pusterla

Selvetti, invece, era progettista,
direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza.
I lavori riguardavano un immobile a ridosso della parete rocciosa. Secondo l’accusa non
erano state installate nella parete esterna dell’immobile opere
necessarie a garantire la sicurezza del cantiere, in particolare
opere di stabilizzazione in grado di assicurarne la tenuta.
Le violente vibrazioni del martello pneumatico causarono, quindi, il collasso e il crollo della muratura, già resa instabile in precedenza, che travolse il 46enne
e gli fece perdere l’equilibrio.
Nella caduta picchiò violentemente la testa a terra e morì sul
colpo.

Vano il tentativo di un’infermiera in villeggiatura che, allertata
dai colleghi del 46enne, ha eseguito le manovre di rianimazione. Del tutto inutili si rivelarono,
inoltre, i tentativi di soccorso
dei sanitari poi accorsi con l’ambulanza. Per il valtellinese però
ormai non c’era più nulla dal fare.
I due imputati che sono stati
condannati erano accusati anche di violazioni amministrative
ma non si è proceduto per intervenuto pagamento delle sanzioni previste.
Considerato, nella sentenza, anche il concorso indipendente di
causa con la condotta colposa
della persona offesa.
Mi.Pu.

L’ingresso del Tribunale di Sondrio
dove si è celebrato il processo
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Il presidente del Cai nazionale spiega che i potenziali rischi esistono anche nelle escursioni più facili

«Sui monti non c’è
l’oggettiva sicurezza»

SONDRIO

(gdl) «In montagna la sicurezza oggettiva non esiste». E’ questo il commento del
nuovo presidente nazionale del Cai Antonio
Montani a seguito della tragedia della Marmolada. «Un fatto simile non era assolutamente prevedibile in quanto a dimensione dichiara -. Credo che nessuno potesse immaginarlo. Ciò non toglie che la montagna va

affrontata con attenzione e prudenza, perché il
potenziale rischio di farsi male c’è sempre.
Perciò è fondamentale approcciarsi alla montagna in maniera consapevole, a seconda delle
proprie capacità, esperienza e condizioni meteorologiche. Paradossalmente sono i contesti
ritenuti più sicuri quelli dove avviene la maggior parte degli infortuni. Una banale caduta,

magari perché si inciampa in una radice sul
sentiero, infatti, può portare a conseguenze
anche gravi. Il 90% degli interventi da parte del
soccorso alpino e dei volontari Cai avviene in
ambito escursionistico e non in contesti considerati più a rischio, come ad esempio lo
scialpinismo o l’arrampicata su ghiaccio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragedia nella tarda mattinata di venerdì all’alpe Angeloga per un escursionista

Precipita per cento metri e muore
Tempestivi i soccorsi che però nulla hanno potuto per salvare lo sfortunato frequentatore della valle
CAMPODOLCINO (zmr) La montagna,
purtroppo, ha chiesto un nuovo tragico
tributo a un escursionista che ha fatto
un volo spaventoso che non gli ha
lasciato alcuno scampo, mettendo così
purtroppo fine alla sua vita.
La tragedia si è consumata attorno a
mezzogiorno di ieri, venerdì 8 luglio. Il
tutto è avvenuto all'Alpe Angeloga, a
circa 2200 metri di altitudine: lo sfortunato escursionista è precipitato, per
cause ancora in corso di valutazione, per
circa un centinaio di metri dal sen-

tiero.
In quel momento stava percorrendo il
tratto molto esposto che unisce l'Alpe
Angeloga al Lago Nero, nei pressi delle
bocchette. Alcune persone che si trovavano in una zona più in basso lo
hanno visto e hanno subito chiesto
aiuto.
La centrale ha immediatamente mandato sul posto l'elisoccorso di Areu,
decollato dalla base di Caiolo. Non solo:
sono state anche attivate a supporto le
squadre territoriali della VII Delega-

zione Valtellina - Valchiavenna del
Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Madesimo, e il Sagf - Soccorso alpino
Guardia di Finanza.
I soccorritori però non hanno potuto
fare altro che constatare il decesso
dell’uomo di cui, al momento di andare
in stampa (nel tardo pomeriggio di ieri),
non si conoscevano ancora le generalità
anche se sembrerebbe che potesse essere della Bassa Valle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elicottero utilizzato dai soccorritori
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Recuperati due alpinisti
bloccati sul Cavalcorto
VAL MASINO

(dns) Due alpinisti sono stati
soccorsi domenica scorsa sulla parete est
della Cima di Cavalcorto.
Arrivati sulla sommità, a quota 2.760
metri di quota, non se la sentivano di
intraprendere le calate in corda doppia e

allora hanno chiesto aiuto.
La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu - Agenzia
regionale emergenza urgenza. Il tecnico
dell’elisoccorso del Cnsas, sempre a bordo
del velivolo, li ha evacuati con due verricelli
doppi.
Pronta in piazzola una squadra di tecnici
del Soccorso Alpino della Stazione di Valmasino per eventuale supporto.
L’intervento è cominciato alle 16.20 ed è
finito intorno alle 18.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I ringraziamenti pubblici ai volontari che hanno consentito il successo della kermesse

DoppiaW, un evento super
VILLA DI TIRANO (qmr) Nicola
Bassi, Francesca Canepa e
Corine Kagerer ex aequo sulla 100, Luca Carrara e Jenny
Andreola sulla 70, Stefano
Rossatti e Cecilia Pedroni
sulla 30, Stefano Folini e Marianna Longa sulla 15. Questi
i vincitori dell’edizione 2022,
ma a prendersi i meritati applausi di pubblico e atleti sono
stati i ragazzi Asd DoppiaW
Ultra. Trovata la giusta collocazione in calendario lo staff
capitanato da Elena Soltoggio
e Christian Bellesini è riuscito a fare correre gli oltre 300
atleti provenienti da 23 differenti nazioni sul percorso
che da anni sognavano e che
per vari motivi legati a innevamento e meteo non erano mai riusciti a proporre. Ma
al di là dei risultati sportivi
l’organizzatrice Soltoggio tiene a esaltare il lavoro dei volontari che hanno consentito
il successo di questa quinta
edizione. Ecco l’elenco.
Gruppo trial Protezione civile Valtellina, Gruppo comunale Protezione civile Villa di
Tirano, Gruppo comunale
Protezione civile Tirano,
Gruppo Protezione civile
Bianzone, Gruppo Protezione
civile Grosio, Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico delegazione Valtellina/Valchiavenna, Croce rossa Italiana-Comitato di Sondrio, Li Simenza Associazione giovani
Sondalo, Pro Lugario, Pro loco
Villa di Tirano, Pro loco Vervio, personale medico e infermieristico, Cai Valfurva,
Camminando Asd, Associazione San Romerio, Rifugio
Malghera, Operazione Mato
Grosso-rifugio Schiazzera,
Operazione Mato Grosso-rifugio Casina di Piana, Gruppo
Alpini di Lovero.
«Nel farmi portavoce del
nostro gruppo organizzativo
Asd DoppiaW vorrei ringraziare tutti coloro che con sentita partecipazione hanno
contribuito a realizzare il lungo viaggio della gara di corsa
in montagna tra Italia e Svizzera. 150 km di straordinaria
bellezza. Una gara di corsa in
montagna snodata su una rete
sentieristica tra sentieri, passi
alpini, laghetti di montagna e
creste affilate. Un “viaggio”
lunghissimo cominciato venerdì 1 luglio alle 22 e finito
sabato poco dopo la mezzanotte. Il dietro le quinte di
questo evento è incredibile. È
stato emozionante vedere
partire un centinaio di atleti
alle 22 da Villa di Tirano con la
lampada frontale in testa ed
inerpicarsi subito sulla salita
che porta a Lughina e successivamente a Col d’Anzana
e poi al Lagh dal Mat illuminato a giorno da un gruppo
elettrogeno. Gli atleti ci hanno
raccontato che seguendo la
nostra Balisatura rifrangente
hanno percorso km nel buio

Promotori, atleti ma soprattutto volontari dell’edizione 2022 della DoppiaW Ultra andata in scena nello scorso fine settimana

totale senza un minimo di esitazione, puntando il fascio di
luce del Lagh dal Mat come
una sorte di stella cometa».
Sul percorso «nonostante la
notte i volontari erano disseminati ovunque con dei
fuochi accesi negli appositi
spazi a dare ristoro agli atleti
offrendo tè caldo, acqua o piccoli spuntini. Dopo vari saliscendi si puntava dritti a San
Romerio, il passaggio del primo concorrente è stato intorno alle 3.30. I volontari nonostante l’orario hanno ospitato gli atleti offrendo loro
ogni cosa. Facendo notare un
cielo stellato da fare invidia
alle illustrazioni del migliore
libro di fiabe. Da San Romerio
via di corsa verso Albertusch e
poi sulla salita che porta al
passo di Malghera dove alle
4.45 un gruppo di volontari
aspettavano pazientemente i
primi corridori. Mentre cominciava ad albeggiare una
fila di atleti si incamminava
verso il rifugio Malghera dove

ad aspettarli c’era Daniele e il
suo gruppo che offrivano una
buona minestra di dumega
molto apprezzata. I concorrenti sono saliti verso la Val di
Sacco, passo di Vermolera,
Vermolera e Biancadino, ristori presidiati dal Cai Valfurva e altri amici. Ho visto fotografie di coperte sui prati per
fare sdraiare gli atleti ormai
arrivati a 70 km per una veloce
siesta. Da lì al rifugio Casina di
Piana situato all’imbocco della meravigliosa Val Piana si
possono ammirare le bellezze
paesaggistiche della Val Grosina. Il rifugio è ancora poco
conosciuto, merita davvero di
andarci a passare un weekend. I rifugisti ci hanno fatto
un ristoro da leccarsi i baffi.
Da lì ci si addentrava in Val
Piana sapendo che dopo pochi km si doveva affrontare il
passo di Schiazzera. Una salita
bestiale. Sul passo un gruppo
di amici si sono dislocati nei
passaggi più delicati per dare
una mano in caso di bisogno.

Le moto trial della Protezione
civile Valtellina capitanati da
Marco Quadrio in collegamento radio erano posizionati
dove i telefonini non avevano
campo per garantire tutte le
informazioni utili. Le nostre
sentinelle, con loro tutto era
sotto controllo».
Arrivati a Schiazzera «si trovava un rifugio vestito a festa.
Striscioni, bandiere e tante
persone salite fin lì per fare il
tifo ai concorrenti. Il passo
Portone situato sopra i laghi di
Schiazzera era spettacolare
con alla sommità un arco gonfiabile ad aspettare il primo
concorrente vincitore del gran
premio della montagna. La
cresta che portava al cippo 13
(circa due km) messa sapientemente in sicurezza dal nostro direttore di gara e guida
alpina Luca Tenni. In cresta
amici che praticano alpinismo
rassicuravano il passaggio dei
concorrenti. Dal cippo 13 iniziava la discesa che porta a
Pian Cavallino e successiva-

mente a Pra Campo e Pra Zare, punto ristoro ben fornito
ed organizzato. A scorte quasi
finite Paolo e Silvio hanno cucinato i tipici chiscioi di grano
saraceno. Che bello! Questo è
lo spirito giusto! In picchiata
verso l’arrivo a Villa di Tirano
si passava dall’ultimo ristoro
bomba. Località Ciocca ogni
anno è un ristoro irrinunciabile. A parte i primi in classifica gli altri corridori si sono
gustati un bagno in fontana,
hanno mangiato e si sono incamminati negli ultimi 5 km di
gara. Ultimo sforzo! La salita
per Santa Perpetua, uno
sguardo sulla bella Tirano e
poi giù verso l’arrivo. Inutile
dire che ad aspettarli c’era un
intero villaggio in festa. Gli
amici de Lì Simenza di Sondalo con il boss Valter hanno
gestito ristoro finale, bar, panini, birre come solo loro sanno fare! L’amico Camillo con i
suoi metri di prolunghe ci ha
reso tutti elettrici ed il suo
aiuto è stato fondamentale.

Tavolate di amici, famiglie,
bambini hanno gustato l’ottimo menù proposto dalla Pro
loco di Villa di Tirano. Fabrizio, Gabriella e il cuoco Salvatore con la loro squadra,
voto 10 e lode. Ad un certo
punto i ragazzi in cucina cantavano... salsicce, salsicce, salsicce!!! Grazie di cuore anche
all’amico Marco della Protezione civile di Tirano. Sempre
disponibile a dare una mano e
a risolvere i problemi dell’ultimo minuto. 48 ore non stop
di DoppiaW sono stati tanta
roba. L’ultimo ma non ultimo
ringraziamento è per il sindaco di Villa di Tirano Franco
Marantelli. La struttura del
polifunzionale per alcuni giorni è stata la nostra casa. Una
struttura dalle mille risorse. La
comodità di un arrivo che offre tutti i servizi necessari è
impagabile. Grazie anche al
sindaco di Lovero Anna Saligari per l’ospitalità alla partenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Blackout canali tv
Il ripetitore comunale
deve essere aggiornato
Premana
Il palo-antenna
che garantiva il segnale
va risintonizzato
Chiesto l’intervento del Mise
Reti Mediaset addio.
Da metà settimana sono cambiate le frequenze dei canali e
a Premana non si vedono più.
Tutta colpa del ripetitore
comunale che garantiva il segnale e ora va risintonizzato,
per farlo però si deve muovere
il proprietario, cioè il Comune. Gli utenti con il digitale
terrestre, senza la parabola
quindi, dopo essersi accorti
della situazione, hanno fatto
l’operazione di ricerca dei canali che è andata a vuoto.
Secondo quanto appreso da
fonti tecniche, deve essere fatta la richiesta al Mise (ministero dello Sviluppo economico) e a Mediaset per aggiornare il ripetitore. La stessa cosa
che è successa a Moggio, dove
è stata avviata la procedura
che si è conclusa dopo un paio
di mesi circa e non ha creato
problemi in quanto, in previsione, la locale amministrazione si era mossa per tempo, a

Il vice sindaco Domenico Pomoni

gennaio, evitando così il
blackout che Premana subirà.
Quando c’è stato lo switchoff, i canali Mediaset sono rimasti ma in una modalità
provvisoria, come indicavano
le stesse tv, e ora invece anche
loro sono passati su un’altra
frequenza.
«Stanno facendo manutenzione al ripetitore - riferisce il
vice sindaco Domenico Pomoni - Noi abbiamo già fatto
le richieste necessarie e abbiamo avuto risposte positive.
Non sappiamo quando fini-

ranno le manutenzioni». Era
successa la stessa cosa a inizio
2011, quando c’era stato lo
switch-off con il primo passaggio al digitale terrestre ed
erano passati diversi mesi prima che nella case del paese si
tornassero a vedere i canali
azzerati.
Dal 2007 a Premana le reti
Mediaset si potevano vedere
grazie a un palo-antenna di
proprietà comunale che è posizionato a Ronco, sul versante che guarda verso Premana,
oltre la valle scavata dal torrente Varrone, che faceva da
stazione per le telecomunicazioni.
Su di esso ci sono le antenne
per la ricezione satellitare delle reti, grazie a un progetto che
era stato finanziato dalla Comunità montana per 45mila
euro, all’epoca dell’amministrazione guidata da Pietro
Caverio.
Resta invece aperto il problema del segnale telefonico:
Iliad e Wind, che hanno lo
stesso ripetitore, funzionano
a singhiozzo creando problemi seri anche a chi si occupa di
soccorso: «Qualche tempo fa a
Ronco c’è stata una persona
che si è ferita con la motosega
e il Soccorso alpino ha avuto
problemi. Non ha ricevuto la
chiamata perché non c’era il
segnale. Abbiamo fatto la segnalazione al Prefetto», dice
Pomoni.
Un guaio serio causato da
operatori che non stanno investendo in valle per migliorare la ricettività. M. Vas.
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Doppia festa in alpeggio
Vegessa e Caprecolo
Premana
Cerimonie religiose,
alzabandiera e piatti tipici
Previsti giochi a premi:
“Quanto pesa lo zaino?”
Doppio “past” oggi sugli alpeggi di Premana con gli Alpini e il Soccorso alpino.
Sull’alpe Vegessa il gruppo locale delle penne nere organizza
la Giornata alpina che inizierà
alle 10.15 con l’alzabandiera, alle
10.30 la messa a ricordo degli al-

Festa alpina a Vegessa

pini andati avanti e al termine
verrà offerto il rinfresco ai presenti. Per tutta la giornata sarà
in funzione il servizio di ristoro
che alle 16.30 proporrà “luganech a la piode”.
I partecipanti potranno cimentarsi anche in simpatici giochi a premi: “Quanto pesa lo zaino?”, “Quanto misura la picozza?” e “Quanto contiene la gavetta?”. In palio per chi indovina
un pranzo per due persone al rifugio Casera Vecchia di Varrone,
al rifugio Ariale e al ristoro di Artino, un salume per i secondi e
una bottiglia di vino ai terzi.
All’alpe Caprecolo, invece il
“past” del Soccorso alpino con la
messa che verrà celebrata alle
10.30 in alpeggio. M. Vas.
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Sondrio

Cronache

Alpinista precipita e muore in Valle Spluga
Campodolcino, la disgrazia è avvenuta all’ora di pranzo sull’alpe Angeloga. La vittima che abitava ad Andalo ha fatto un volo di 100 metri
Le non facili operazioni di recupero
del corpo senza vita di Fausto Maglia
morto sulle montagne in Valle Spluga

CAMPODOLCINO
di Michele Pusterla

Incidente mortale ieri, nella tarda mattinata, attorno a mezzogiorno e mezzo, all’Alpe Angeloga, a circa 2200 metri di altitudine: un escursionista valtellinese
ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero.
Stava percorrendo, in solitaria,
il tratto molto esposto che unisce l’Alpe al Lago Nero, nelle vicinanze delle cosiddette bocchette, quando è caduto. La disgrazia è avvenuta in territorio
comunale di Campodolcino.
Alcune persone che si trovavano più in basso lo hanno visto
precipitare nel vuoto e hanno
subito lanciato l’allarme chiedendo aiuto. La centrale operativa ha mandato sul posto, le
montagne dell’Alta Valle Spluga, l’elisoccorso di Areu, decollato dalla base aerea di Caiolo,
in Valtellina; attivate a supporto
anche le squadre territoriali della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna del Cnsas-Corpo na-

zionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Madesimo, e il Sagf-Soccorso Alpino
della Guardia di finanza di Madesimo. Il 19 giugno di un anno fa,
nella stessa zona, aveva perso
la vita la 48enne Laura Bellandi
di Colverde, nel Comasco, salita all’alpe Angeloga in “perlustrazione“ dei luoghi per conto
di un oratorio.
Le squadre di soccorritori, con
il supporto dell’elicottero di Elisondrio, hanno raggiunto la zona teatro del terribile incidente
e hanno recuperato il corpo
dell’alpinista. La vittima, poi
identificata in Fausto Maglia, 65
IL PRECEDENTE PIÙ RECENTE

Il 19 giugno 2021
nella stessa zona
aveva perso la vita
una donna di Como

anni, vedovo, residente in via
Roma 10 ad Andalo Valtellino, è
stata poi trasportata a valle dagli operatori del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione
di Madesimo, con gli esperti militari del Sagf Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza di Madesimo del comandante Alessia
Guanella a cui è ora affidata la
fase d’indagine, su delega della
Procura di Sondrio, come solitamente avviene in incidenti mortali in montagna. La salma, una
volta riportata a valle, è stata
presa in custodia dagli addetti
delle Onoranze Funebri Paggi di
Chiavenna che l’hanno trasportata all’obitorio dell’ospedale
chiavennasco, a disposizione
dell’autorità giudiziaria, per la
consueta ricognizione cadaverica che avverrà, probabilmente,
nelle prossime ore. Il 65enne, al
momento del tragico incidente,
secondo le prime notizie, non
era in compagnia di altri scalatori, appassionati di arrampicate
in montagna come lo era invece
lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rogo in un condominio con 19 evacuati, tre a processo per incendio colposo
Le fiamme nel 2019
distrussero quattro alloggi
Gli inquilini si salvarono
SONDRIO
Sono stati rinviati a giudizio Roberto Bertolatti, 69enne di Albosaggia, Adriano Fontana, 67enne di Berbenno, e Tino Meraviglia, 65enne anche lui residente
a Berbenno, accusati dell’incendio che distrusse, il 4 gennaio
2019, gli appartamenti nel sotto-

Perse la vita
sul lavoro
Due condanne
Il deceduto era un geometra
di Cosio Valtellino
L’infortunio in Val di Mello
COSIO VALTELLINO
La morte di Lorenzo Gherbi,
geometra 46enne di Cosio Valtellino, dove in precedenza aveva anche ricoperto il ruolo di
consigliere comunale, che il 16

luglio del 2016 perse la vita sul
lavoro, è costata la condanna a
un anno di reclusione, pena sospesa, per Maurizio Selvetti,
58enne di Sondrio, e Claudio
Pensa, 43enne di Traona.
Nel processo celebrato a Sondrio è stato assolto, invece, perché il fatto non costituisce reato, un altro imputato, ossia Aldo
Raschetti, 50enne di Colorina.
Gherbi era stato travolto da una
parete di pietra in località Cascina Piana in Val di Mello, nel territorio comunale di Val Masino,
mentre, insieme a Pensa, lavoratore autonomo proprio come
lui, stava frammentando delle
pietre con un martello pneumatico in un piccolo cantiere nascosto tra le baite della zona.

tetto del condominio “Ai portici” in via Brigata Orobica 47 a
Sondrio. Il terribile rogo provocò l’evacuazione dell’intera palazzina, e per mesi i 19 inquilini
rimasero sfollati, una di loro, la
proprietaria di una delle 2 mansarde distrutte, non ha ancora
potuto fare rientro nel suo appartamento dopo 3 anni e mezzo. Bertolatti, amministratore
del condominio e direttore dei
lavori di realizzazione e all’esecuzione del progetto di variante
al piano sottotetto, e Fontana e
Meraviglia, invece, in qualità di

costruttori, installatori e manutentori della stufa in maiolica il
cui malfunzionamento causò il
rogo, dovranno rispondere di incendio colposo. Il processo si
aprirà il 20 ottobre.
Nel capo di imputazione si legge che per colpa, consistita in
negligenza e imperizia, cagionarono l’incendio degli appartamenti costituenti l’intero 4° piano mansardato (sottotetto) del
condominio. «Colpa consistita
per Fontana e Meraviglia
nell’aver realizzato il condotto
fumi annesso alla stufa presen-

te nell’appartamento 9bis in modo non conforme al principio
dell’esecuzione dell’opera “a regola d’arte”». Invece, Bertolatti
è accusato di aver omesso di
controllare bene l’esecuzione
“a regola d’arte” delle opere. I
presunti errori commessi dai
realizzatori della stufa nell’alloggio della pediatra Annamaria Beneggi e del marito risalgono al
2005, in fase di realizzazione
del condominio e prima della
chiusura del tetto, e riguardarono il condotto di scarico dei fumi.
Michele Pusterla

Selvetti, invece, era progettista,
direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza.
I lavori riguardavano un immobile a ridosso della parete rocciosa. Secondo l’accusa non
erano state installate nella parete esterna dell’immobile opere
necessarie a garantire la sicurezza del cantiere, in particolare
opere di stabilizzazione in grado di assicurarne la tenuta.
Le violente vibrazioni del martello pneumatico causarono, quindi, il collasso e il crollo della muratura, già resa instabile in precedenza, che travolse il 46enne
e gli fece perdere l’equilibrio.
Nella caduta picchiò violentemente la testa a terra e morì sul
colpo.

Vano il tentativo di un’infermiera in villeggiatura che, allertata
dai colleghi del 46enne, ha eseguito le manovre di rianimazione. Del tutto inutili si rivelarono,
inoltre, i tentativi di soccorso
dei sanitari poi accorsi con l’ambulanza. Per il valtellinese però
ormai non c’era più nulla dal fare.
I due imputati che sono stati
condannati erano accusati anche di violazioni amministrative
ma non si è proceduto per intervenuto pagamento delle sanzioni previste.
Considerato, nella sentenza, anche il concorso indipendente di
causa con la condotta colposa
della persona offesa.
Mi.Pu.

L’ingresso del Tribunale di Sondrio
dove si è celebrato il processo
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Sondrio

Cronache

Alpinista precipita e muore in Valle Spluga
Campodolcino, la disgrazia è avvenuta all’ora di pranzo sull’alpe Angeloga. La vittima che abitava ad Andalo ha fatto un volo di 100 metri
Le non facili operazioni di recupero
del corpo senza vita di Fausto Maglia
morto sulle montagne in Valle Spluga

CAMPODOLCINO
di Michele Pusterla

Incidente mortale ieri, nella tarda mattinata, attorno a mezzogiorno e mezzo, all’Alpe Angeloga, a circa 2200 metri di altitudine: un escursionista valtellinese
ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero.
Stava percorrendo, in solitaria,
il tratto molto esposto che unisce l’Alpe al Lago Nero, nelle vicinanze delle cosiddette bocchette, quando è caduto. La disgrazia è avvenuta in territorio
comunale di Campodolcino.
Alcune persone che si trovavano più in basso lo hanno visto
precipitare nel vuoto e hanno
subito lanciato l’allarme chiedendo aiuto. La centrale operativa ha mandato sul posto, le
montagne dell’Alta Valle Spluga, l’elisoccorso di Areu, decollato dalla base aerea di Caiolo,
in Valtellina; attivate a supporto
anche le squadre territoriali della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna del Cnsas-Corpo na-

zionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Madesimo, e il Sagf-Soccorso Alpino
della Guardia di finanza di Madesimo. Il 19 giugno di un anno fa,
nella stessa zona, aveva perso
la vita la 48enne Laura Bellandi
di Colverde, nel Comasco, salita all’alpe Angeloga in “perlustrazione“ dei luoghi per conto
di un oratorio.
Le squadre di soccorritori, con
il supporto dell’elicottero di Elisondrio, hanno raggiunto la zona teatro del terribile incidente
e hanno recuperato il corpo
dell’alpinista. La vittima, poi
identificata in Fausto Maglia, 65
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un anno di reclusione, pena sospesa, per Maurizio Selvetti,
58enne di Sondrio, e Claudio
Pensa, 43enne di Traona.
Nel processo celebrato a Sondrio è stato assolto, invece, perché il fatto non costituisce reato, un altro imputato, ossia Aldo
Raschetti, 50enne di Colorina.
Gherbi era stato travolto da una
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pietre con un martello pneumatico in un piccolo cantiere nascosto tra le baite della zona.
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te nell’appartamento 9bis in modo non conforme al principio
dell’esecuzione dell’opera “a regola d’arte”». Invece, Bertolatti
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Selvetti, invece, era progettista,
direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza.
I lavori riguardavano un immobile a ridosso della parete rocciosa. Secondo l’accusa non
erano state installate nella parete esterna dell’immobile opere
necessarie a garantire la sicurezza del cantiere, in particolare
opere di stabilizzazione in grado di assicurarne la tenuta.
Le violente vibrazioni del martello pneumatico causarono, quindi, il collasso e il crollo della muratura, già resa instabile in precedenza, che travolse il 46enne
e gli fece perdere l’equilibrio.
Nella caduta picchiò violentemente la testa a terra e morì sul
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Vano il tentativo di un’infermiera in villeggiatura che, allertata
dai colleghi del 46enne, ha eseguito le manovre di rianimazione. Del tutto inutili si rivelarono,
inoltre, i tentativi di soccorso
dei sanitari poi accorsi con l’ambulanza. Per il valtellinese però
ormai non c’era più nulla dal fare.
I due imputati che sono stati
condannati erano accusati anche di violazioni amministrative
ma non si è proceduto per intervenuto pagamento delle sanzioni previste.
Considerato, nella sentenza, anche il concorso indipendente di
causa con la condotta colposa
della persona offesa.
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Ferrovie
un tumore

ia e lavoro le sue priorità»

ola abitava in Coteto. Un
tiere nel quale la sua famiera conosciutissima, basti
sare al fatto che il circolo
rionale, quello di via Cama, è intitolato proprio a
padre Romano Farnesi.
fondato il gruppo sportiuova Coteto – ricorda Roo – una società molto amaai ragazzi della zona. A setbre l’autore Renzo Pacini
erà un libro sul quartiere,
itolerà “Casa popolare”, e
apitolo sarà dedicato proa nostro babbo».
ola lascia i figli Michele,
tano del Forte di Bibbona
o ed ex promessa del palcon un passato negli alliezionali dell’Empoli, e Giuche nel polo livornese
università di Pisa sta studo infermieristica). «Quenno mio nipote ha vinto il
pionato – ricorda Roberto
esi – e da piccolo, quando
nel gruppo dei giocatori
orti del 1992 che poi hanmilitato e militano in Serie
me Francesco Bardi e Feco Ceccherini, ha giocato
he contro Milan, Inter e Juus. Sua mamma lo segui-

va sempre alle partite. Oggi gioca nel calcio dilettantistico e lavora in Ferrovie. Aveva ricevuto un’offerta dall’Eccellenza,
visto che è un difensore centrale molto forte, ma siccome
chiedevano troppi allenamenti ha dovuto rinunciare a causa del lavoro. Era una promessa, se l’Empoli avesse deciso di
valorizzare lui e altri ragazzi
italiani anziché un gruppo di
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L’ex impiegata di Fs
era andata in pensione
appena un anno fa
Lascia il marito e due figli:
«Splendida ed estroversa»
stranieri, avrebbe potuto togliersi grandi soddisfazioni pure nel calcio professionistico».
La camera ardente di Paola
Farnesi è aperta da due giorni
alla cappella mortuaria di viale Alfieri mentre stamani, alle
9.30, si celebrerà il funerale a
cura delle onoranze funebri
della Svs di via San Giovanni
nella chiesa dei Salesiani.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Valle Benedetta
Quindicenne
cade con la bici:
arriva il “Pegaso”
◗ Paura per un ragazzo di 15

anni che, poco prima delle
12.30 di ieri, è caduto dalla
bicicletta nei boschi della
Valle Benedetta, vicino a via
della Sambuca. Per soccorrerlo, dopo l’arrivo sul posto
di un’ambulanza della Misericordia di Antignano con a
bordo l’infermiere del 118 e
di un fuoristrada sempre della confraternita di via Mondolfi, è stato necessario l’invio
dalla centrale operativa
dell’ospedale di Livorno
dell’elicottero “Pegaso 1”,
decollato da Firenze. Secondo quanto ricostruito il giovane si trovava in mountain bike con un familiare, che ha
prontamente dato l’allarme
al 112. Al ragazzo sono stati
riscontrati un trauma cranico
e lesioni su volto, spalle e
braccia, oltre a varie escoriazioni. Le sue condizioni, stando a quanto ricostruito, non
sarebbero comunque gravi
ed è stato soccorso in codice
giallo, il secondo livello più
alto dell’urgenza medico-sanitaria. Portata sul mezzo aereo con il verricello, è stato
prima medicato sul posto dai
volontari e poi trasferito in
volo all’ospedale pisano di
Cisanello, dove rimane ricoverato.
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BELLUNO
Dolomiti: si stacca
pilastro dalla Moiazza
n Un pilastro della Moiazza,
imponente monte delle Dolomiti agordine, si è staccato nella giornata di ieri precipitando
a valle nella zona Forcella del
Camp. Nessuno è rimasto ferito. A dare l’allarme un escursionista tedesco di passaggio
sull’Alta via numero 1 nella
zona di che ha sentito un boato
e visto una grande nuvola
scendere nel canale dei Cantoi
de Framont. L’uomo è quindi
corso al Rifugio Bruto Carestiato e il gestore, componente
del Soccorso alpino di Agordo,
ha allertato i sanitari del Suem
118 dotati di elicotteri.
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CAMPODOLCINO
Precipita in Alta Valle
Morto escursionista
n Un escursionista è morto
precipitando per un centinaio
di metri da un sentiero all’Alpe
Angeloga, a circa 2.200 metri
di altitudine, nel territorio del
Comune di Campodolcino.
Stava percorrendo un tratto
molto esposto, che unisce l’Alpe al Lago Nero, nei pressi
delle bocchette, quando è caduto. A dare l’allarme alcune
persone che si trovavano più in
basso e hanno assistito all’incidente. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, decollato dalla base aerea di Caiolo, in provincia di Sondrio; attivate a
supporto anche le squadre territoriali della VII Delegazione
Valtellina e il Sagf - Soccorso
alpino Guardia di finanza di
Madesimo, che indaga sull’accaduto.
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Incidenti e soccorsi nelle montagne venete nel 2021
Infortuni suddivisi per causa

Persone soccorse nel 2021
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Fonte: dati soccorso alpino e speleologico veneto

2

63

dispersi

deceduti

583

508

ferite

illesi

11
MORTI PER CADUTA
O SCIVOLAMENTO
NEL 2022

L’Ego-Hub

L’altra strage sui monti
di Roberta Polese
«La montagna è pericolosa, ci sono discese impervie e salite difficili, ci sono
sassi, radici sporgenti, il rischio e la fatica fanno parte
della bellezza delle alture, ma
i pericoli sono ovunque».
Walter Milan, portavoce nazionale del Soccorso Alpino,
sa quello che dice, lui la montagna la conosce bene.
«Quando si pensa agli incidenti in alta quota si ricorre
toppo spesso alla narrazione
legata agli escursionisti impreparati ma non è così, gli
incidenti capitano ovunque spiega - in montagna ne capitano di più, è la statistica legata al terreno impervio, il bello
e il brutto della montagna sta
proprio qui - aggiunge - non
siamo in spiaggia o in una
tranquilla strada di campagna». La Marmolada che frana sugli escursionisti con il
suo carico di morti e lascia
agli esperti (quelli veri e quelli
da tastiera) il dibattito sull’opportunità di scalare montagne in prossimità di un ghiacciaio che si sta sciogliendo.
Le morti del ghiacciaio erano evitabili? Chissà se e quando si potrà rispondere a questa domanda. Intanto però
sullo sfondo restano le tante
morti in montagna che ogni
anno registra il Soccorso Alpino del Veneto. In Veneto nel

VENEZIA

Lo scorso anno oltre mille interventi
e 63 persone morte sulle nostre cime
«Sugli incidenti troppi luoghi comuni
non perdono la vita solo gli sprovveduti»
2021 sono morte 63 persone,
circa il 30% di questi decessi
sono escursionisti caduti da
dirupi, sentieri. E’ il numero
più alto degli ultimi sette anni, soprattutto se si fa riferimento al 2019, anno in cui le
persone decedute in montagna furono 44. Inutile invece
fare un paragone con il 2020,
anno di pandemia in cui i
morti sono stati «solo» 49.
Quest’anno, a partire da gennaio, i morti per cadute nei
dirupi o sui sentieri sono già
undici, altri sono stati colti da
malori, infarti, e nella statistica rientrano anche gli incidenti stradali, i voli dal parapendio.
Nel 2021 sono state 1156 le
persone soccorse nel corso di
1048 interventi. Sempre stando alle statistiche pubblicate
dal Soccorso Alpino, il 28,8%
degli interventi in montagna
è dovuto alla carenza di preparazione fisica e psicofisica,
perdita di orientamento e incapacità di affrontare la fatica.
Nel 2020, anno della pande-

Mestre

Gli angeli del Soccorso alpino Un salvataggio del Soccorso alpino

I malori
Il 9.3% degli interventi
per malori: crampi,
attacchi cardiaci,
perdita di conoscenza

Giovani e anziani
Il 20% delle richieste di
soccorso è fra i 50 e i
60 anni, segue la fascia
fra i 20 e i 30 anni

Selvazzano Dentro

Federico
Lugato
39 anni,
veneziano,
lavorava
per Rfi

ederico Lugato aveva 39
anni, originario di Mestre,
viveva con la moglie a
Milano. Era scomparso in Val di
Zoldo il 26 agosto dell’anno
scorso, era partito da Pralongo
di Forno di Zoldo (Belluno) per
un giro ad anello nel Gruppo
del Tamer-San Sebastiano e non
è mai più rientrato. Lo hanno
trovato diciotto giorni dopo i cani
molecolari all’altezza del bivio per il Col
del Michiel, non lontano dal luogo in cui
aveva parcheggiato l’auto. Soccorso alpino,
vigili del fuoco, unità cinofile e decine di
volontari arrivati da tutto il nord Italia hanno
partecipato alle ricerche che sono andate
avanti notte e giorno. A chiedere aiuto sui
social era stata la moglie, Elena Panciera, che
aveva chiesto a tutti di non arrendersi. il
corpo di Federico era stato tenuto nascosto
dai filamenti di un tappeto di mughi sotto
una parete rocciosa, dopo aver a lungo
sperato che fosse vivo. Il suo corpo è stato
trovato a soli due chilometri e mezzo da dove
aveva parcheggiato l’auto. (r.pol.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Loris, l’agente della Polfer
tradito da una ferrata

E

Damiano
Bianchi
30 anni,
musicista di
Selvazzano,
Padova

di buono. L’ultima tragedia,
in ordine di tempo, riguarda
un giovane turista spagnolo
ritrovato dal soccorso alpino
lungo uno dei canali della Valclusa. All’origine dell’incidente mortale il fatto che Garzon questo il suo nome - non aveva imboccato il sentiero corretto verso la Forcella sud di
Zità ma aveva preso, sbagliando, la Costa del Barancion.
Lì era scivolato, ruzzolando
per una cinquantina di metri.
La salma è stata recuperata
dall’elicottero del Suem di
Pieve di Cadore con un verricello, per essere trasportata al
campo base alla Stanga. Ma la
tragica serie di eventi è iniziata il 9 gennaio a Ferrara di
Monte Baldo, nel Veronese,
dove un uomo di 53 anni di
Monza era uscito in giornata
per un’escursione e non aveva
fatto ritorno a casa: a segnalare la sua scomparsa erano stati i familiari che non lo avevano visto rientrare. A maggio a
Crespadoro (Vicenza) un
gruppo di ragazzi aveva segnalato un escursionista scivolato, e senza vita, in un costone. Bella, ma anche maledetta, la montagna richiede
una buona dose di coraggio.
Anche quello di tornare indietro e abbandonare l’escursione quando si è stanchi. Le
vette, d’altro canto, sanno attendere.

Vicenza

Federico, 18 giorni di ricerche Damiano, il musicista
Era «sepolto» sotto i mughi inghiottito dall’Astico

F

mia, questa percentuale era
più alta e si attestava al 35%.
Sempre nel 2021 il 9,3% degli
interventi in montagna era
per malori: attacchi cardiaci,
perdita di conoscenza, crampi. L’escursionismo spicca su
tutte le altre attività coinvolte
con il 51% di persone soccorse. Segue l’alpinismo con il
9,30 % dei soccorsi, le mountain bike ed e-bike che sono
in forte ripresa e che assorbono il 6,30% degli interventi.
Percentuali molto basse riguardano interventi di soccorso per incidenti in cui incorrono gli sportivi dediti allo
sci alpinismo, esperti di ferrate e incidenti con parapendio.
Circa il 20% delle richieste di
soccorso vede come protagoniste persone che hanno tra i
50 e i 60 anni, seguono i giovani tra i 20 e i 30 (17,1%), più
prudente la fascia di età che
va dai 30 ai 40 (12,7% di interventi) e tra i 40 e i 50(13,10%).
Più di tutti si feriscono gli italiani, che richiedono la stragrande maggioranza degli interventi: 1001 sono i connazionali raggiunti su 1156 persone
soccorse nei 1048 interventi.
Tutto questo nel 2021, e ora
si affaccia una nuova estate.
Le statistiche del soccorso alpino veneto non sono ancora
state elaborate ma gli 11 morti
per cadute e scivolamenti di
questi primi sette mesi dell’anno non promettono nulla

ra scomparso lunedì 7
marzo, da quando non
aveva più fatto ritorno a
casa, a Selvazzano Dentro,
Padova. Tre giorni dopo
Damiano Bianchi, 30 anni,
musicista, è stato ripescato
senza vita dai sommozzatori
dei vigili del fuoco nelle fredde
acque dell’Astico, in contrà Pria ad
Arsiero, un’area naturale che d’estate
è presa d’assalto dai vicentini alla ricerca
di refrigerio. Il corpo è stato recuperato
prima delle nell’alveo del torrente. Le
ricerche del padovano da parte dei vigili del
fuoco erano iniziate dopo l’attivazione del
piano provinciale di persone scomparse
della Prefettura di Vicenza. Il trentenne è
scivolato sulle rocce finendo nel corso
d’acqua dalle rigide temperature, profondo
in alcuni tratti anche dieci metri, senza
possibilità di risalire. La sua auto rossa,
targata Padova e intestata al padre, era stata
notata dai paesani. Il giovane era partito quel
lunedì per una gita in solitaria, l’allarme lo
diedero i genitori. (r.pol.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

Loris
Caldognetto
57 anni,
agente della
Polfer di
Vicenza

oris era un agente della
polizia ferroviaria di
Vicenza, si era concesso
una mattinata in montagna per
affrontare, attrezzato di tutto
punto, una ferrata sulle
Piccole Dolomiti nel territorio
di Crespadoro (Vicenza). Ma
qualcosa è andato storto e, dopo
la segnalazione di alcuni ragazzi
in escursione, è stato recuperato
senza vita all’interno del canale sotto la
ferrata, lungo la quale deve essere
precipitato ruzzolando per un’ottantina di
metri. È morto così, giovedì 5 maggio, il
sovrintendente Loris Caldognetto, 57 anni
da compiere tra qualche settimana.
l’allarme, sulle Piccole Dolomiti, è scattato
attorno quando la centrale operativa del
Suem 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso
alpino di Recoaro–Valdagno. A richiedere
l’intervento un gruppo di ragazzi, che
avevano notato un corpo nel canale sotto la
ferrata del Gramolon. Il gruppo ha dato
anche indicazioni sulla sua posizione,
facendo sapere di essere a metà itinerario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
(r.pol.)
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Crolla costone nell’Agordino
le rocce piombano sulla ferrata
RecuperatialtrirestiumanierepertisullaMarmolada.OggiluttoaCanazei,cerimoniaconduevescovi
BELLUNO Un crollo in alta quota

La caduta
Si è staccato dalla
Moiazza
un pilastro
di 20
metri,
caduto
sulla
ferrata

scuote di nuovo le Dolomiti:
non sulla Marmolada, luogo
della tragedia di domenica
scorsa, ma trenta chilometri
più in là, nell’Agordino. Nella
tarda mattinata di ieri si è
staccato un pilastro di circa 20
metri dalla parete sud della
Moiazza, non distante dal Civetta, a circa 2.400 metri di altitudine. È caduto vicino al
sentiero attrezzato e percorso
dagli alpinisti. La fortuna, il

I due fronti
Le ricerche Unità cinofile ai piedi della Marmolada

Sfiorato
Un turista
tedesco
ha ripreso
la nube
bianca
dopo il
crollo; era
fuori
traiettoria

caso o il destino hanno voluto
che lì, nella Forcella del
Camp, in quel momento non
ci fosse nessuno, o sarebbe
stato di nuovo il momento
della ricerca delle vittime.
A dare l’allarme è stato un
escursionista tedesco che ha
prima sentito un forte boato e
poi notato la gigantesca nuvola di fumo scendere nel canale dei Cantoi de Framont. Il
Soccorso Alpino ha immediatamente perlustrato la zona
con l’elicottero, concentrandosi sui dintorni della ferrata
e il canale, escludendo la presenza di persone: «Siamo stati fortunati, non c’era nessuno
lì sotto» commenta il coordinatore del Bellunese, Alex Barattin. «Si tratta di fenomeni
normali e imprevedibili che
possono essere piccoli, medi
o grandi – rileva -. Le Dolomiti
sono montagne giovani, molto verticali, e si verificano
spesso micromovimenti, dovuti a fenomeni atmosferici,
caldo, freddo, ghiaccio e dilatazioni». Quel punto, in particolare, coincide con il rientro
della Ferrata Costantini, e viene scelto anche da chi parte
da Malga Framont per arrivare al Bivacco Ghedini e in ci-

Dopo il crollo La densa polvere bianca sollevata dal distacco di un pilastro della Moiazza

ma alla Moiazza sud. Guardando in alto, anche il colore
della montagna racconta cos’è successo: è sparito il colore
grigio della roccia dolomia,
emerge il pallido giallo del
materiale sottostante, lasciato
scoperto dall’erosione. La

Le famiglie dei dispersi

In campo gli avvocati
«S’indaghi sugli enti»
TRENTO Le famiglie di Davide Miotti ed
Erica Campagnaro, ancora dispersi, fanno
il primo passo di una battaglia legale. Ieri il
loro avvocato Massimo Simonini ha
chiesto verifiche sulle competenze, sulla
possibilità di prevedere il distacco del
seracco e «che le indagini facciano luce sul
ruolo avuto in questa tragedia dall’Ufficio
previsioni e pianificazione della Provincia
di Trento e la Protezione civile». Il
presidente trentino Maurizio Fugatti, pur
ritenendo «legittime le istanze delle
famiglie», attende l’esito delle indagini. Ma
il dirigente Mauro Gaddo rispedisce le
accuse al mittente: «Il monitoraggio viene
fatto in situazioni specifiche o su un
seracco pericolante, non su un ghiacciaio
intero». (s.ma.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mente torna al crollo di San
Vito di Cadore avvenuto solo
lo scorso ottobre (migliaia di
metri cubi di roccia e materiale rotolato a valle a grande velocità) ma soprattutto al cedimento del seracco di Punta
Piana che ha travolto decine
di persone in cordata sei giorni fa, e cinque veneti risultano
ancora dispersi.
Oggi è il giorno del lutto a
Canazei, e di riflesso in tutto il
Veneto e il Trentino, le regioni
che hanno pagato il tributo
più alto in termini di vittime.
È il giorno delle bandiere a
mezz’asta, del minuto di silenzio, della cerimonia in suffragio celebrata dai vescovi di
Vicenza e Trento. Ma anche
(forse) della verità e dell’identificazione dei corpi ancora
non riconosciuti. I Ris di Parma prevedono di riuscire a
dare entro questa sera un nome ai resti umani che, ancora
nella giornata di ieri, i soccorritori sono riusciti a recuperare durante le operazioni a terra, confrontando il dna dei reperti organici con il profilo
genetico già acquisito dai familiari. Le ricerche proseguono anche oggi e domani con
lo stesso protocollo degli ulti-

Il seracco
di Punta Piana
Domenica si è staccato
un seracco dal ghiacciaio
sulla Marmolada, a Punta
Piana, raggiungibile dal
Passo Fedaia: una massa
di 240 mila metri cubi di
materiale, pari a un
condominio di 70 piani

La parete
della Moiazza
Ieri prima di mezzogiorno
è crollato un pilastro di
circa venti metri della
Moiazza sud, al rientro
della Ferrata Costantini,
frequentata da esperti
alpinisti; per puro caso
non transitava nessuno

I movimenti
delle Dolomiti
I siti dei due crolli si
trovano a trenta
chilometri di distanza;
quello sulla Marmolada
al confine fra Veneto e
Trentino, quello sulla
Moiazza non distante dal
monte Civetta, in
provincia di Belluno

mi due giorni: operatori in
presenza (messi in sicurezza
da radar e gps), con ausilio di
unità cinofile, e tecnologia remota, droni che sorvolano
l’area e segnalano ai soccorritori le zone in cui approfondire il monitoraggio. Ieri, ha
spiegato il comandante della
stazione del soccorso alpino
di Passo Rolle Riccardo Manfredi, sono stati ritrovati reperti importanti.
I corpi ritrovati sono dieci e
le vittime accertate fino ad ora
sono sei: i veneti Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi,
e due turisti cechi. Dalle ultime informazioni non ufficiali, pare che le ricerche abbiano portato al ritrovamento di
due corpi femminili, che potrebbero appartenere alle due
donne disperse, ma ancora
non ci sono conferme dalle
autorità. Cinque sono quindi
le persone ancora reclamate
dai familiari e da identificare:
Davide Miotti, la moglie Erica
Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina (che erano nella stessa
cordata) e Nicolò Zavatta.
Silvia Madiotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La caduta
Si è staccato dalla
Moiazza
un pilastro
di 20
metri,
caduto
sulla
ferrata

scuote di nuovo le Dolomiti:
non sulla Marmolada, luogo
della tragedia di domenica
scorsa, ma trenta chilometri
più in là, nell’Agordino. Nella
tarda mattinata di ieri si è
staccato un pilastro di circa 20
metri dalla parete sud della
Moiazza, non distante dal Civetta, a circa 2.400 metri di altitudine. È caduto vicino al
sentiero attrezzato e percorso
dagli alpinisti. La fortuna, il

I due fronti
Le ricerche Unità cinofile ai piedi della Marmolada

Sfiorato
Un turista
tedesco
ha ripreso
la nube
bianca
dopo il
crollo; era
fuori
traiettoria

caso o il destino hanno voluto
che lì, nella Forcella del
Camp, in quel momento non
ci fosse nessuno, o sarebbe
stato di nuovo il momento
della ricerca delle vittime.
A dare l’allarme è stato un
escursionista tedesco che ha
prima sentito un forte boato e
poi notato la gigantesca nuvola di fumo scendere nel canale dei Cantoi de Framont. Il
Soccorso Alpino ha immediatamente perlustrato la zona
con l’elicottero, concentrandosi sui dintorni della ferrata
e il canale, escludendo la presenza di persone: «Siamo stati fortunati, non c’era nessuno
lì sotto» commenta il coordinatore del Bellunese, Alex Barattin. «Si tratta di fenomeni
normali e imprevedibili che
possono essere piccoli, medi
o grandi – rileva -. Le Dolomiti
sono montagne giovani, molto verticali, e si verificano
spesso micromovimenti, dovuti a fenomeni atmosferici,
caldo, freddo, ghiaccio e dilatazioni». Quel punto, in particolare, coincide con il rientro
della Ferrata Costantini, e viene scelto anche da chi parte
da Malga Framont per arrivare al Bivacco Ghedini e in ci-

Dopo il crollo La densa polvere bianca sollevata dal distacco di un pilastro della Moiazza

ma alla Moiazza sud. Guardando in alto, anche il colore
della montagna racconta cos’è successo: è sparito il colore
grigio della roccia dolomia,
emerge il pallido giallo del
materiale sottostante, lasciato
scoperto dall’erosione. La

Le famiglie dei dispersi

In campo gli avvocati
«S’indaghi sugli enti»
TRENTO Le famiglie di Davide Miotti ed
Erica Campagnaro, ancora dispersi, fanno
il primo passo di una battaglia legale. Ieri il
loro avvocato Massimo Simonini ha
chiesto verifiche sulle competenze, sulla
possibilità di prevedere il distacco del
seracco e «che le indagini facciano luce sul
ruolo avuto in questa tragedia dall’Ufficio
previsioni e pianificazione della Provincia
di Trento e la Protezione civile». Il
presidente trentino Maurizio Fugatti, pur
ritenendo «legittime le istanze delle
famiglie», attende l’esito delle indagini. Ma
il dirigente Mauro Gaddo rispedisce le
accuse al mittente: «Il monitoraggio viene
fatto in situazioni specifiche o su un
seracco pericolante, non su un ghiacciaio
intero». (s.ma.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mente torna al crollo di San
Vito di Cadore avvenuto solo
lo scorso ottobre (migliaia di
metri cubi di roccia e materiale rotolato a valle a grande velocità) ma soprattutto al cedimento del seracco di Punta
Piana che ha travolto decine
di persone in cordata sei giorni fa, e cinque veneti risultano
ancora dispersi.
Oggi è il giorno del lutto a
Canazei, e di riflesso in tutto il
Veneto e il Trentino, le regioni
che hanno pagato il tributo
più alto in termini di vittime.
È il giorno delle bandiere a
mezz’asta, del minuto di silenzio, della cerimonia in suffragio celebrata dai vescovi di
Vicenza e Trento. Ma anche
(forse) della verità e dell’identificazione dei corpi ancora
non riconosciuti. I Ris di Parma prevedono di riuscire a
dare entro questa sera un nome ai resti umani che, ancora
nella giornata di ieri, i soccorritori sono riusciti a recuperare durante le operazioni a terra, confrontando il dna dei reperti organici con il profilo
genetico già acquisito dai familiari. Le ricerche proseguono anche oggi e domani con
lo stesso protocollo degli ulti-

Il seracco
di Punta Piana
Domenica si è staccato
un seracco dal ghiacciaio
sulla Marmolada, a Punta
Piana, raggiungibile dal
Passo Fedaia: una massa
di 240 mila metri cubi di
materiale, pari a un
condominio di 70 piani

La parete
della Moiazza
Ieri prima di mezzogiorno
è crollato un pilastro di
circa venti metri della
Moiazza sud, al rientro
della Ferrata Costantini,
frequentata da esperti
alpinisti; per puro caso
non transitava nessuno

I movimenti
delle Dolomiti
I siti dei due crolli si
trovano a trenta
chilometri di distanza;
quello sulla Marmolada
al confine fra Veneto e
Trentino, quello sulla
Moiazza non distante dal
monte Civetta, in
provincia di Belluno

mi due giorni: operatori in
presenza (messi in sicurezza
da radar e gps), con ausilio di
unità cinofile, e tecnologia remota, droni che sorvolano
l’area e segnalano ai soccorritori le zone in cui approfondire il monitoraggio. Ieri, ha
spiegato il comandante della
stazione del soccorso alpino
di Passo Rolle Riccardo Manfredi, sono stati ritrovati reperti importanti.
I corpi ritrovati sono dieci e
le vittime accertate fino ad ora
sono sei: i veneti Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi,
e due turisti cechi. Dalle ultime informazioni non ufficiali, pare che le ricerche abbiano portato al ritrovamento di
due corpi femminili, che potrebbero appartenere alle due
donne disperse, ma ancora
non ci sono conferme dalle
autorità. Cinque sono quindi
le persone ancora reclamate
dai familiari e da identificare:
Davide Miotti, la moglie Erica
Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina (che erano nella stessa
cordata) e Nicolò Zavatta.
Silvia Madiotto
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Infortunati in montagna
Una raffica d’interventi
L’incendio a Lamon: «Ormai è stato spento»
BELLUNO Interventi in serie, ieri, per

il Soccorso alpino. Verso le 14.20
l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore al Rifugio «Mulaz» dove un
uomo era stato colto da malore. Atterrati in piazzola e prestate le prime cure, equipe medica e tecnico
di elisoccorso hanno imbarcato
G.R., 78 anni, di Limana e lo hanno
trasportato all’ospedale per le verifiche. L’eliambulanza è poi volata
in Val de l’Ospedal sul Col Visentin:
un ciclista austriaco di 47 anni era
caduto dalla mountain bike, riportando un sospetto trauma toracico.
Alle 17 l’elicottero di «Dolomiti
Emergency» lungo la Ferrata «Zandonella» alla Croda Rossa, per due
escursionisti tedeschi in difficoltà.

Arrivati alla cengia a quota 2.890
metri, la ragazza, una 24enne, aveva avuto dolori alla pancia. I due recuperati dal tecnico di elisoccorso
con un verricello di 30 metri, per
essere trasportati al Rifugio «Berti» dove si sono fermati.
Infine concluso l’incubo dell’incendio boschivo a Pugnai di Lamon. L’unica ceppaia rimasta accesa è bassa ed innocua, non può
espandersi: s’è bagnato d’acqua
tutto il perimetro. Era una settimana che il paese attendeva questa
buona notizia. «La zona va comunque monitorata ma siamo fuori pericolo ormai» commenta il neosindaco di Lamon, Loris Maccagnan.
(M.G.-A.M.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BELLUNO Un crollo in alta quota

La caduta
Si è staccato dalla
Moiazza
un pilastro
di 20
metri,
caduto
sulla
ferrata

scuote di nuovo le Dolomiti:
non sulla Marmolada, luogo
della tragedia di domenica
scorsa, ma trenta chilometri
più in là, nell’Agordino. Nella
tarda mattinata di ieri si è
staccato un pilastro di circa 20
metri dalla parete sud della
Moiazza, non distante dal Civetta, a circa 2.400 metri di altitudine. È caduto vicino al
sentiero attrezzato e percorso
dagli alpinisti. La fortuna, il
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Le ricerche Unità cinofile ai piedi della Marmolada
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bianca
dopo il
crollo; era
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traiettoria

caso o il destino hanno voluto
che lì, nella Forcella del
Camp, in quel momento non
ci fosse nessuno, o sarebbe
stato di nuovo il momento
della ricerca delle vittime.
A dare l’allarme è stato un
escursionista tedesco che ha
prima sentito un forte boato e
poi notato la gigantesca nuvola di fumo scendere nel canale dei Cantoi de Framont. Il
Soccorso Alpino ha immediatamente perlustrato la zona
con l’elicottero, concentrandosi sui dintorni della ferrata
e il canale, escludendo la presenza di persone: «Siamo stati fortunati, non c’era nessuno
lì sotto» commenta il coordinatore del Bellunese, Alex Barattin. «Si tratta di fenomeni
normali e imprevedibili che
possono essere piccoli, medi
o grandi – rileva -. Le Dolomiti
sono montagne giovani, molto verticali, e si verificano
spesso micromovimenti, dovuti a fenomeni atmosferici,
caldo, freddo, ghiaccio e dilatazioni». Quel punto, in particolare, coincide con il rientro
della Ferrata Costantini, e viene scelto anche da chi parte
da Malga Framont per arrivare al Bivacco Ghedini e in ci-

Dopo il crollo La densa polvere bianca sollevata dal distacco di un pilastro della Moiazza

ma alla Moiazza sud. Guardando in alto, anche il colore
della montagna racconta cos’è successo: è sparito il colore
grigio della roccia dolomia,
emerge il pallido giallo del
materiale sottostante, lasciato
scoperto dall’erosione. La

Le famiglie dei dispersi

In campo gli avvocati
«S’indaghi sugli enti»
TRENTO Le famiglie di Davide Miotti ed
Erica Campagnaro, ancora dispersi, fanno
il primo passo di una battaglia legale. Ieri il
loro avvocato Massimo Simonini ha
chiesto verifiche sulle competenze, sulla
possibilità di prevedere il distacco del
seracco e «che le indagini facciano luce sul
ruolo avuto in questa tragedia dall’Ufficio
previsioni e pianificazione della Provincia
di Trento e la Protezione civile». Il
presidente trentino Maurizio Fugatti, pur
ritenendo «legittime le istanze delle
famiglie», attende l’esito delle indagini. Ma
il dirigente Mauro Gaddo rispedisce le
accuse al mittente: «Il monitoraggio viene
fatto in situazioni specifiche o su un
seracco pericolante, non su un ghiacciaio
intero». (s.ma.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mente torna al crollo di San
Vito di Cadore avvenuto solo
lo scorso ottobre (migliaia di
metri cubi di roccia e materiale rotolato a valle a grande velocità) ma soprattutto al cedimento del seracco di Punta
Piana che ha travolto decine
di persone in cordata sei giorni fa, e cinque veneti risultano
ancora dispersi.
Oggi è il giorno del lutto a
Canazei, e di riflesso in tutto il
Veneto e il Trentino, le regioni
che hanno pagato il tributo
più alto in termini di vittime.
È il giorno delle bandiere a
mezz’asta, del minuto di silenzio, della cerimonia in suffragio celebrata dai vescovi di
Vicenza e Trento. Ma anche
(forse) della verità e dell’identificazione dei corpi ancora
non riconosciuti. I Ris di Parma prevedono di riuscire a
dare entro questa sera un nome ai resti umani che, ancora
nella giornata di ieri, i soccorritori sono riusciti a recuperare durante le operazioni a terra, confrontando il dna dei reperti organici con il profilo
genetico già acquisito dai familiari. Le ricerche proseguono anche oggi e domani con
lo stesso protocollo degli ulti-
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un seracco dal ghiacciaio
sulla Marmolada, a Punta
Piana, raggiungibile dal
Passo Fedaia: una massa
di 240 mila metri cubi di
materiale, pari a un
condominio di 70 piani

La parete
della Moiazza
Ieri prima di mezzogiorno
è crollato un pilastro di
circa venti metri della
Moiazza sud, al rientro
della Ferrata Costantini,
frequentata da esperti
alpinisti; per puro caso
non transitava nessuno

I movimenti
delle Dolomiti
I siti dei due crolli si
trovano a trenta
chilometri di distanza;
quello sulla Marmolada
al confine fra Veneto e
Trentino, quello sulla
Moiazza non distante dal
monte Civetta, in
provincia di Belluno

mi due giorni: operatori in
presenza (messi in sicurezza
da radar e gps), con ausilio di
unità cinofile, e tecnologia remota, droni che sorvolano
l’area e segnalano ai soccorritori le zone in cui approfondire il monitoraggio. Ieri, ha
spiegato il comandante della
stazione del soccorso alpino
di Passo Rolle Riccardo Manfredi, sono stati ritrovati reperti importanti.
I corpi ritrovati sono dieci e
le vittime accertate fino ad ora
sono sei: i veneti Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi,
e due turisti cechi. Dalle ultime informazioni non ufficiali, pare che le ricerche abbiano portato al ritrovamento di
due corpi femminili, che potrebbero appartenere alle due
donne disperse, ma ancora
non ci sono conferme dalle
autorità. Cinque sono quindi
le persone ancora reclamate
dai familiari e da identificare:
Davide Miotti, la moglie Erica
Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina (che erano nella stessa
cordata) e Nicolò Zavatta.
Silvia Madiotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Taglia l’erba,
si accascia
e muore
a 57 anni
VICENZA Stava tagliando l’erba
fuori dalla sua casera, in
località Casera Bobo, non
distante dal Forcelletto, a
Valbrenta, quando è stato
colto da malore. Forse dovuto
allo sforzo, forse alle alte
temperature. Di certo c’è che
Giuseppe Munari, 57 anni, è
riuscito solo a sedersi prima
che il cuore si fermasse.
Quello che il personale
medico del Suem di
Crespano non ha nemmeno
tentato di far ripartire. Era
troppo tardi e ha solo potuto
constatarne il decesso.
L’allarme è scattato ieri alle 13
e il Soccorso alpino della
Pedemontana del Grappa si è
mosso assieme all’elicottero
di Treviso emergenza e
l’ambulanza, rientrati senza
paziente.
Altro intervento ieri, da parte
del Soccorso Alpino di
Asiago, a Lusiana Conco.
Protagonista una coppia
padovana, 45 anni lei, 48 lui: i
due escursionisti non
trovavano più il sentiero nella
zona di Casara Val Veccia.
Partiti da contrada Rubbio
con il loro cane, volevano fare
un giro tra le trincee della
Grande Guerra. Smarrita la
direzione, complice la
stanchezza e un po’
impauriti, hanno chiesto
aiuto. I soccorritori prima
hanno tentato di dare loro
indicazioni telefoniche, poi li
hanno raggiunti. (b.c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I corpi identificati
per ora sono solo sei
Ieri a Canazei è arrivata
la presidente Casellati
«I dubbi della coscienza»

1 Ritrovato un corpo

È di dieci morti e di una
persona dispersa l’ultimo
bilancio, ancora ufficioso, del
disastro della Marmolada: gli
operatori in quota, attivi per
la prima volta da domenica,
hanno recuperato i resti della
decima vittima della frana
causata dal crollo del seracco.

LA TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO

Indagini e ricerche a 3.500 metri

2 Identificati

3 Presidente del Senato

I corpi identificati sono sei:
oltre ai tre escursionisti
veneti - Filippo Bari,
Tommaso Carollo
e Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi,
sono stati riconosciuti
dai famigliari due alpinisti
della Repubblica Ceca.

A Canazei è arrivata anche
la presidente del Senato,
Elisabetta Casellati (foto),
che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio
ma dell’Italia intera», di una
tragedia che «interroga
le nostre coscienze.

I soccorritori sono arrivati in vetta
La Marmolada restituisce un altro corpo
Ora le vittime accertate sono dieci. All’appello manca ancora un disperso. Casellati: «Una ferita per l’Italia intera»

L’ANGOSCIA DELLE FAMIGLIE

Per il fine settimana
sono attesi i primi
risultati dal Ris
di Parma: grazie
al test del Dna i resti
avranno un’identità

di Rita Bartolomei
Canazei
Vogliono riportarli a casa. Ci saranno altre missioni ‘impossibili’ come quella di ieri all’alba, sul
ghiacciaio della Marmolada.
«Una ferita per l’Italia intera», si
è commossa la presidente del
Senato Elisabetta Casellati, in visita a Canazei.
I soccorritori vogliono recuperare i resti di chi è rimasto sepolto
dalla valanga di ghiaccio e roccia, che alle 13.45 di domenica
3 luglio ha sorpreso gli alpinisti
che stavano scendendo. «La
priorità è dare un’identità alle
vittime – conferma il tenente colonnello Michele Capurso, che a
Trento comanda il reparto operativo dei carabinieri –. Stiamo
visionando i filmati. Sentiremo i
testimoni». Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha aperto
un’inchiesta per disastro colposo, ad oggi non ci sono indagati.
Ieri sul ghiacciaio è stata trovata la decima vittima, ora in sei
hanno un nome. Le ultime identificazioni: 2 cittadini della Repubblica Ceca. Altri 5 italiani restano ‘reclamati’.
L’attesa delle famiglie è angosciante. Anche per questo lo
sforzo messo in campo è enorme. «Non ha idea della tecnologia impiegata, mai visto nulla di
simile», si lascia sfuggire un tecnico.
Ieri all’alba per la prima volta le
squadre hanno messo i piedi sul
terreno, hanno camminato sul
ghiacciaio della morte. L’area
delle ricerche è tra i 2.400 e i
2.600 metri di quota, nella parte mediana e finale di quella imponente cascata di ghiaccio e
roccia. «È venuto giù un grattacielo di 70 piani, 300 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e 30
di profondità», l’immagine usata da Luca Zaia, governatore del
Veneto.
Le ricerche, con queste modali-

Ieri le squadre dei soccorritori, trasportati in elicottero, sono riusciti ad arrivare in cima alla vetta e a svolgere le operazioni di ricerca a terra

RICERCHE IN QUOTA

Volontari e droni
E due ’vedette’
Questa mattina una
squadra di ricerca
interforze «vista e udito»
tornerà sull’area
interessata dal distacco
del ghiacciaio della
Marmolada. «Sì inizierà
alle 6.15 con la squadra
sul posto e si proseguirà
fino alle 9 circa, a
seconda delle condizioni
e delle temperature», ha
ancipato il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. La
squadra sarà formata
sempre da 14 persone
operative, sulla base di
un calcolo di rischio,
e da due sentinelle.

tà, continueranno fino a domenica. La prossima spedizione sul
terreno è prevista per oggi, sempre all’alba, per sfruttare le ore
meno calde della giornata. Perché la temperatura è il nemico
più insidioso anche per gli uomini più esperti come sono quelli
impegnati sulla Marmolada. Proseguiranno anche le attività con
i droni.
Per il fine settimana sono attesi
i primi risultati dal Ris di Parma:
grazie al test del Dna i resti
avranno un’identità. Informazioni preziose per decidere come
proseguire le ricerche.
Ieri mattina in quota c’erano gli
specialisti migliori, ingaggiati
anche due pastori tedeschi della Finanza dal fiuto infallibile,
Etha e Hidalgo.
Le squadre hanno lavorato imbragate al verricello, con l’elicottero sopra pronto a portare
in salvo gli operatori, al minimo
segnale di pericolo. Poche deci-

ne di secondi per scappare, un
minuto il tempo massimo. A vegliare sull’impresa anche uomini sentinella e sofisticatissimi radar.
Ma quali sono le condizioni del
ghiacciaio? Nicola Casagli, il
geologo dell’Università di Firenze mago degli strumenti, spiega
che ieri mattina non è stato restrato nulla di significativo. È un
segnale positivo o negativo? Come scienziato l’ha sorpresa?
«Un po’ mi aspettavo qualche
movimento – riconosce –, soprattutto sulla scarpata della
nicchia dove si è staccato il
blocco di ghiaccio che poi ha
dato origine alla valanga. Il fatto
che non ci siano movimenti ora
è una buona notizia, meno si
muove più si possono fare le
operazioni di ricerca e di recupero. Vuol dire che quel blocco
è molto solido. Anche per questo è difficile prevedere che tipo di evoluzione potrà avere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La direttrice AGNESE PINI, il vicedirettore LUIGI CAROPPO e tutti i redattori de
«La Nazione» e «La Nazione.it» abbracciano l’amico e collega ALBERTO in questo momento di dolore per la scomparsa
del babbo

Giuseppe Celata
Firenze, 8 luglio 2022.
I Pediatri di Famiglia della Toscana partecipano commossi al lutto della famiglia e
di tutta la comunità pediatrica per la perdita del

Prof. Maurizio De Martino

ricordando le doti cliniche, il forte impegno e la continua dedizione per l’insegnamento della Pediatria.
I tuoi allievi non ti dimenticheranno.
RIP Maurizio
Federazione Italiana Medici Pediatri
della Toscana
Firenze, 8 luglio 2022.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Juventus Football Club tutta partecipa
con profondo cordoglio al lutto che ha colpito Paolo Belli e tutta la sua famiglia per
la perdita della cara mamma

Pierina Rivi

Torino, 8 luglio 2022.

_
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DOLOMITI

Moiazza, si stacca un pilastro
e precipita a valle: nessun ferito
Un pilastro della Moiazza,
imponente monte delle
Dolomiti agordine, si è
staccato precipitando a
valle nella zona Forcella del
Camp. Nessuno è rimasto
ferito. A dare l’allarme un
escursionista tedesco di
passaggio sull’Alta via
numero 1 nella zona di che

ha sentito un boato e visto
una grande nuvola
scendere nel canale dei
Cantoi de Framont. L’uomo
è quindi corso al Rifugio
Bruto Carestiato e il
gestore, componente del
Soccorso alpino di Agordo,
ha allertato i sanitari del
Suem 118 dotati di

elicotteri. Il punto del
distacco coincide con il
rientro della Ferrata
Costantini, una delle più
ardite delle Dolomiti. Subito
si è alzato in volo
l’elicottero dell’Air Service
Center, convenzionato con
il Soccorso alpino Dolomiti
Bellunesi, che ha eﬀettuato
una lunga ricognizione, per
escludere l’eventuale
coinvolgimento di persone.
A staccarsi un pilastro della
parete della Moiazza sud, a
circa 2.400 metri di quota,
vicino alla Via alpinistica

Spigolo di destra. Veriﬁcata
tutta la parte vicino alla
ferrata, compresa la parte
alta come ulteriore
assicurazione, e il canale. Si
escludono coinvolti.
MARMOLADA. Intanto,
salgono a dieci le vittime
relative al disastro del
ghiacciaio della
Marmolada. Resta ancora
un disperso mentre sette
persone sono in ospedale e
alcune delle quali in gravi
condizioni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grest Protezione civile, l’unità cinofila
conquista i giovani dei centri estivi

Il team cinofilo della Protezione civile

n CREMA A lezione dalle unità
cinofile della Protezione civile.
Bella esperienza, nei giorni
scorsi, per bambini e ragazzi
dei grest delle parrocchie di
Santa Maria e San Bartolomeo.
Un modo per avvicinarli alla
cultura cinofila e al mondo del
volontariato che vede il gruppo de Lo Sparviere impegnato
su molteplici fronti. Dagli interventi per rischio idrogeologico, a quelli per altre calamità

naturali, sino alla sicurezza del
territorio, al presidio di luoghi
sensibili in occasioni di manifestazioni e eventi. Non ultima
la ricerca di persone scomparse, per la quale vengono impiegati proprio i cani addestrati
dai conduttori delle unità di
soccorso cinofile. Tante volte
questi splendidi animali hanno
salvato delle vite, grazie al loro
fiuto straordinario e alla capacità di seguire le indicazioni dei

soccorritori e degli addestratori. Tra l’altro, il doppio incontro
tra volontari e bambini, è stata
l’occasione per la prima uscita
ufficiale di Zelda, pastore svizzero di cinque mesi destinato
ad entrare nelle fila dell’unità
cremasca. Da parte dei bambini e e dei ragazzi non mancate
domande e curiosità, per capire come si diventa conduttore
di unità da soccorso e come si
diventa volontari.

Un momento della lezione con i cani del team

Pagina 72 / 119
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 08/07/2022 | Pagina: 30 | Autore: di LORENZO BASSO
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Marmolada Finora 10 i morti
Sale il bilancio delle vittime dopo il ritrovamento di altri resti umani tra i detriti e il ghiaccio del seracco
Sei i corpi identificati mentre sono sette le persone ancora ricoverate, di cui due in gravi condizioni
di LORENZO BASSO

■ CANAZEI È di dieci morti e di
una persona dispersa l'ultimo
bilancio, ancora ufficioso, del
disastro della Marmolada: gli
operatori in quota, attivi per la
prima volta da domenica, hanno recuperato i resti della decima vittima della frana causata
dal crollo parziale del seracco. I
corpi identificati sono sei: oltre
ai tre escursionisti veneti - Filippo Bari, Tommaso Carollo e
Paolo Dani - e all'alpinista trentina, Liliana Bertoldi, sono stati riconosciuti dai famigliari
due alpinisti della Repubblica
Ceca. I dati sul disastro, dopo
quattro giorni di incertezza, iniziano così a delinearsi attraverso i raffronti effettuati sulla base dei ritrovamenti e sulle segnalazioni delle famiglie delle
persone reclamate. Per quanto
riguarda i feriti, «sette (tre dei
quali ricoverati in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio
sono gravi», hanno precisato il
governatore del Veneto, Luca
Zaia, arrivato al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei,
ed il presidente della Provincia
di Trento, Maurizio Fugatti, a
margine del tavolo tecnico tra

La parte del distaccamento del ghiacciaio della Marmolada
operatori di soccorso e forze
dell'ordine. A Canazei è arrivata anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha
parlato di «una ferita non solo
di questo territorio ma dell'Italia intera», di una tragedia che
«interroga le nostre coscienze.
Dobbiamo riflettere perché abbiamo un'Italia bellissima ma

fragile». Nuovi resti, oltre ad attrezzatura tecnica riconducibile agli escursionisti, sono stati
rinvenuti nell'ambito della ricognizione «vista udito» effettuata di prima mattina sui detriti del seracco. La squadra, con
due unità cinofile della Guardia di finanza, ha operato nella
zona del disastro tra le 6 e le

9.19, risalendo la colata di
ghiaccio, roccia e fango dal basso e concentrandosi su un area
di circa due chilometri quadrati non interessata da ricerche
precedenti. Sono state utilizzate anche delle vedette, mentre
la strumentazione istallata nei
giorni scorsi per monitorare la
calotta di ghiaccio è stata colle-

gata a degli allarmi sonori, per
avvisare gli operatori in caso di
rischio. Dalle ricerca di oggi sono stati trovati diversi reperti,
ha detto Riccardo Manfredi,
comandate della stazione di
soccorso alpino di Passo Rollè,
alcuni trascinati per oltre 400
metri a valle. Oggi una squadra
di ricerca interforze «vista e
udito» tornerà sull'area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada. Le operazioni si svolgeranno con le
stesse modalità utilizzate ieri.
«Sì inizierà alle 6.15 con la squadra sul posto e si proseguirà fino alle 9 circa, a seconda delle
condizioni e delle temperature», ha spiegato Fugatti. «Questa è una tragedia inevitabile,
unica nel suo genere, a sentire i
racconti di chi la montagna la
conosce bene. Alle famiglie
esprimo vicinanza e faccio sapere che lavoreremo fino in
fondo per trovare i loro cari»,
ha aggiunto Zaia, che sabato,
come Fugatti, sarà a Canazei
per la giornata di lutto cittadino. Una squadra del Ris di Parma è al lavoro da mercoledì in
Trentino sui campioni biologici raccolti sui resti rivenuti dagli operatori.

LA STORIA

UNA DONNA MUORE
DI TUMORE E LASCIA
AL FIGLIO UN LIBRO
PER I COMPLEANNI

Un reparto di oncologia
■ FIRENZE Un libro per ogni
compleanno finché il figlio
non sarà diventato grande. E
poi video, lettere, pensieri
per il piccolo Tommaso, che
ha meno di 3 anni, e per il marito, i familiari, il padre, la madre, il fratello. Laura Lonzi,
maestra elementare fiorentina morta a 37 anni, si farà ricordare così, con le sue parole non li lascerà soli. Un tumore l'ha uccisa in pochi mesi,
quando ha sentito che non ce
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I corpi identificati
per ora sono solo sei
Ieri a Canazei è arrivata
la presidente Casellati
«I dubbi della coscienza»

1 Ritrovato un corpo

È di dieci morti e di una
persona dispersa l’ultimo
bilancio, ancora ufficioso, del
disastro della Marmolada: gli
operatori in quota, attivi per
la prima volta da domenica,
hanno recuperato i resti della
decima vittima della frana
causata dal crollo del seracco.

LA TRAGEDIA SUL GHIACCIAIO

Indagini e ricerche a 3.500 metri

2 Identificati

3 Presidente del Senato

I corpi identificati sono sei:
oltre ai tre escursionisti
veneti - Filippo Bari,
Tommaso Carollo
e Paolo Dani - e all’alpinista
trentina, Liliana Bertoldi,
sono stati riconosciuti
dai famigliari due alpinisti
della Repubblica Ceca.

A Canazei è arrivata anche
la presidente del Senato,
Elisabetta Casellati (foto),
che ha parlato di «una ferita
non solo di questo territorio
ma dell’Italia intera», di una
tragedia che «interroga
le nostre coscienze.

I soccorritori sono arrivati in vetta
La Marmolada restituisce un altro corpo
Ora le vittime accertate sono dieci. All’appello manca ancora un disperso. Casellati: «Una ferita per l’Italia intera»

L’ANGOSCIA DELLE FAMIGLIE

Per il fine settimana
sono attesi i primi
risultati dal Ris
di Parma: grazie
al test del Dna i resti
avranno un’identità

di Rita Bartolomei
Canazei
Vogliono riportarli a casa. Ci saranno altre missioni ‘impossibili’ come quella di ieri all’alba, sul
ghiacciaio della Marmolada.
«Una ferita per l’Italia intera», si
è commossa la presidente del
Senato Elisabetta Casellati, in visita a Canazei.
I soccorritori vogliono recuperare i resti di chi è rimasto sepolto
dalla valanga di ghiaccio e roccia, che alle 13.45 di domenica
3 luglio ha sorpreso gli alpinisti
che stavano scendendo. «La
priorità è dare un’identità alle
vittime – conferma il tenente colonnello Michele Capurso, che a
Trento comanda il reparto operativo dei carabinieri –. Stiamo
visionando i filmati. Sentiremo i
testimoni». Il procuratore capo,
Sandro Raimondi, ha aperto
un’inchiesta per disastro colposo, ad oggi non ci sono indagati.
Ieri sul ghiacciaio è stata trovata la decima vittima, ora in sei
hanno un nome. Le ultime identificazioni: 2 cittadini della Repubblica Ceca. Altri 5 italiani restano ‘reclamati’.
L’attesa delle famiglie è angosciante. Anche per questo lo
sforzo messo in campo è enorme. «Non ha idea della tecnologia impiegata, mai visto nulla di
simile», si lascia sfuggire un tecnico.
Ieri all’alba per la prima volta le
squadre hanno messo i piedi sul
terreno, hanno camminato sul
ghiacciaio della morte. L’area
delle ricerche è tra i 2.400 e i
2.600 metri di quota, nella parte mediana e finale di quella imponente cascata di ghiaccio e
roccia. «È venuto giù un grattacielo di 70 piani, 300 metri di
lunghezza, 60 di larghezza e 30
di profondità», l’immagine usata da Luca Zaia, governatore del
Veneto.
Le ricerche, con queste modali-

Ieri le squadre dei soccorritori, trasportati in elicottero, sono riusciti ad arrivare in cima alla vetta e a svolgere le operazioni di ricerca a terra

RICERCHE IN QUOTA

Volontari e droni
E due ’vedette’
Questa mattina una
squadra di ricerca
interforze «vista e udito»
tornerà sull’area
interessata dal distacco
del ghiacciaio della
Marmolada. «Sì inizierà
alle 6.15 con la squadra
sul posto e si proseguirà
fino alle 9 circa, a
seconda delle condizioni
e delle temperature», ha
ancipato il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. La
squadra sarà formata
sempre da 14 persone
operative, sulla base di
un calcolo di rischio,
e da due sentinelle.

tà, continueranno fino a domenica. La prossima spedizione sul
terreno è prevista per oggi, sempre all’alba, per sfruttare le ore
meno calde della giornata. Perché la temperatura è il nemico
più insidioso anche per gli uomini più esperti come sono quelli
impegnati sulla Marmolada. Proseguiranno anche le attività con
i droni.
Per il fine settimana sono attesi
i primi risultati dal Ris di Parma:
grazie al test del Dna i resti
avranno un’identità. Informazioni preziose per decidere come
proseguire le ricerche.
Ieri mattina in quota c’erano gli
specialisti migliori, ingaggiati
anche due pastori tedeschi della Finanza dal fiuto infallibile,
Etha e Hidalgo.
Le squadre hanno lavorato imbragate al verricello, con l’elicottero sopra pronto a portare
in salvo gli operatori, al minimo
segnale di pericolo. Poche deci-

ne di secondi per scappare, un
minuto il tempo massimo. A vegliare sull’impresa anche uomini sentinella e sofisticatissimi radar.
Ma quali sono le condizioni del
ghiacciaio? Nicola Casagli, il
geologo dell’Università di Firenze mago degli strumenti, spiega
che ieri mattina non è stato restrato nulla di significativo. È un
segnale positivo o negativo? Come scienziato l’ha sorpresa?
«Un po’ mi aspettavo qualche
movimento – riconosce –, soprattutto sulla scarpata della
nicchia dove si è staccato il
blocco di ghiaccio che poi ha
dato origine alla valanga. Il fatto
che non ci siano movimenti ora
è una buona notizia, meno si
muove più si possono fare le
operazioni di ricerca e di recupero. Vuol dire che quel blocco
è molto solido. Anche per questo è difficile prevedere che tipo di evoluzione potrà avere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La direttrice AGNESE PINI, il vicedirettore LUIGI CAROPPO e tutti i redattori de
«La Nazione» e «La Nazione.it» abbracciano l’amico e collega ALBERTO in questo momento di dolore per la scomparsa
del babbo

Giuseppe Celata
Firenze, 8 luglio 2022.
I Pediatri di Famiglia della Toscana partecipano commossi al lutto della famiglia e
di tutta la comunità pediatrica per la perdita del

Prof. Maurizio De Martino

ricordando le doti cliniche, il forte impegno e la continua dedizione per l’insegnamento della Pediatria.
I tuoi allievi non ti dimenticheranno.
RIP Maurizio
Federazione Italiana Medici Pediatri
della Toscana
Firenze, 8 luglio 2022.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Juventus Football Club tutta partecipa
con profondo cordoglio al lutto che ha colpito Paolo Belli e tutta la sua famiglia per
la perdita della cara mamma

Pierina Rivi

Torino, 8 luglio 2022.

_
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A Cianacei ence Mario Draghi
Te Fascia i parenc de la vitimes e di desvanii, omegn de la protezion zivila, giornalisć e autoritèdes, i presidenc Fugatti,
Kompatscher e Zaia e ence l capo del Goern. En sabeda na messa zelebrèda dal Piscop Lauro
A Cianacei l é stat ativà sobito na
postazion arvanzèda de emergenza
tel zenter de Protezion zivila de
Ciasates, olache l é ence la senta del
Socors. Da chiò l é stat coordenà i
intervenc e l é stat endrezà ence n
numer dedicà demò a la segnalazions
da man de familiares o amisc de
persones che é desvanides e podessa
esser restèdes sot la giacia: l é l 0461
495272. Chesta segnalazions é de
utol ence per fèr l confront del DNA.
En lunesc ai 4 de messèl te la caserma
de Cianacei ensema coi presidenc
de la Provinzia de Trent Maurizio
Fugatti, de la Provinzia de Busan
Arno Kompatscher e de la Region
Venet Luca Zaia l é ruà ence l
president del Goern talian Mario
Draghi, col auto e mingol entardivà
dal catif temp che no à permetù l
sgol col jolier.
L premier Mario Draghi a Cianacei te anter i presidenc Kompatscher, Fugatti e Zaia.
A la conferenza stampa te la caserma
de protezion zivila Draghi e i presi
denc à portà paroles de vejinanza e
de confort per la families de la
vitimes, di desvanii e di ferii e per
la comunanzes tocèdes debel da
chesta tragedia. Da duc l é ruà ence
intervenc de lauda e de sostegn per
i socoridores e duc chi de la protezion
zivila col develpai a inom de duc i
sentadins per l prezious servije portà
inant per dis zenza rechia, con
profescionalità, cher datol e coraje,
sot al gran peis emotif e al pericol.
Draghi à rejonà ence del cruzie per
la situazion ambientèla che ne
domana de mudèr endrez e enter
vegnir. »Son vegnù a Cianacei per
veder chel che l é sozedù – l à dit  e
ve arsegure che l é stat emportant
vegnir de persona e fèr l pont tecnich
e operatif con duc chi che à colaborà
a la operazions de socors. Chel che
l é sozedù no podea esser pervedù,
ma segur l depen da la situazion del
ambient e del clima. Anché la Tèlia
pianc chisc morc e duc i taliegn se
strenc entornvia, ma l goern cogn
pissèr e tor i provedimenc possiboi
per schivèr che fac desche chest
posse amò sozeder tel davegnir.
N apel é stat uzà fora da man del
president del Sudtirol Arno Kom
patscher ence ai giornalisć e a chi
che se palesa sui social, domanan
de aer respet per chi che padesc e
per chi che se dèsc ju per didèr.

La operazions é jites inant ence de net con la lumes di studafech.
L president Maurizio Fugatti à
rengrazià l premier Mario Draghi
per sia vejinanza e l à portà dant
ence l messaje de vejinanza e de
develpai ai socoridores che ge é ruà
dal president de la Republica Sergio
Mattarella.
Sul post l per coordenèr i inter
venc l é ruà ence capo del Depar
timent de Protezion Zivila Fabrizio
Curcio e l president del Socors Alpin
e Speleologich de la Tèlia, Maurizio
Dellantonio da Moena.

Draghi con l ombolt de Cianacei Giovanni Bernard e l
president di Studafech del Trentin Giancarlo Pederiva.

La caserma de protezion zivila de Cianacei olache l é stat coordenà la operazions de socors.

L é descomanà jir sun Marmolèda
Etres provedimenc é stac touc te
Fascia aldò de chesta desgrazia: i
ombolc di comuns che rua a confin
col giacé à manà fora la ordenanzes
che descomana l azes da la pèrt
trentina de la Marmolèda per duta
la jent fin canche no sarà la condizions
de segureza.
L’azienda de Promozion Turistica
de Fascia, ensema con duc i Comitac
Manifestazions di paijes, à descancelà

o sburlà per 3 dis duc i evenc che
era stac programé en segn de respet
per la vitimes e sia families e per
duc i tocé da chesta tragedia. Apede
chest l’APT de Fascia se à tout su
l’encèria de coordenèr l’acolienza
te hotie e cartieres che à desponibilità
per ge dèr alberch ai parenc de la
vitimes e de la persones che no é
amò states troèdes. L é operatores
turistics de val che à metù a la leta
i posć desponiboi debant o a priesc
rebassà.

Messa col Piscop Lauro
En sabeda ai 9 de messèl, desche
segn de vejinanza a la families, l é
stat declarà dì de manconia per duta
la comunanza e a Cianacei ruarà
ence l Piscop de Trent Lauro Tisi,
che da les 6 da sera l ofiziarà te la
gejia del Sacro Cher na messa per
recordèr i morc e preèr per i ferii, i
desvanii e duta sia families.
Lucia Gross
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NUTIZIES DAL AIUT
ALPIN DOLOMITES
Chisc dis se à dut cant
raidà ntëur la gran
desgrazia sun la Mar
muleda via, purempò ulons te
chësc cheder dl AAD ti lascé
lerch nce ai autri ntervënc dl
Aiut Alpin fac via per chëst’ena
passeda.
N vënderdi ai prim de lugio àn
mé messù julé un n iede, per n
ntervënt a L Sest. A na persona dl
luech, che ie jita a ciacia, ti àl dat l
bòt. Aldò dl dutor se àla tratà de n
bòt drët sterch y perchël ie l ntervënt
dl joler stat mo plu mpurtant. De
prëscia àn messù taché ite l paziënt
ti aparac aposta, l ciarië te n sach y
l tré su tl joler, per julé limpea nchin
te spedel de Bulsan.
Cater i ntervënc de n sada passe
da. Un a Sëuc, ulache n turist ie
unì stlet, n auter a Colfosch, ulache
l ti à dat l bòt a na persona dla valeda.
Domesdì pona mo n ntervënt a
Ciastel, ulache na persona à abù na

reazion alergica
pervia de n pic de
na eva. Da sëira
pona mo la cuarta
cherdeda sun l Re
non, de scur, per purté la
prima cures a na persona tucheda
da n ictus.
N dumënia ai 3 de lugio ie l Aiut
Alpin stat de servisc pra la garejeda
dla Marathona dles Dolomites. Doi
i ntervënc ntan la manifestazion.
Do avëi finà l servisc pra la Maratona
ie l AAD mo unì cherdà doi iedesc:
un n iede pervia de n’ëila tumeda
cun si motor sun la streda dl Gam
penpass y n auter iede per mené n
paziënt dal spedel de Bulsan te chël
de Trënt. Tlo se àla tratà de na
persona ruveda tla gran smueia dla
Marmuleda, desgrazia pro chëla
che l Aiut Alpin y la grupes de sucors
à abù de plu ntervënc da fé. De chisc
repurtons plu ala menuda ti articuli
a pert da liejer te chësta Usc.

Ntan n ntervënt dl Aiut Alpin Dolomites.

Foto: Denis Costa
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Doi elicotere par una stajon
d’istade pi segura
Un projeto de Dolomiti Emergency ‘l à menà in Anpezo un outro elicotero, pede a chel
de Piee de Cadore. I sode de ra Rejon Veneto, i vorentie del Cnsas, el laoro de ra Ulss.
Dute e doi i elicotere i à lourà domegna 3 de luio in Marmolada. Ignante de duto sarae
da aé manco śente da dià: tocia educà a moe co ra testa

Dolomiti Emergency, Rejon Veneto, Ulss 1 Dolomiti de Belun, socorso in croda
Cnsas, Comun de Anpezo: dute aduna par podé socore meo ci che à biśoin.

Chesto ‘l é ‘l elicotero śal che vedaron oujorà par ste doi mesc d’istade, su ‘l ziel
de Anpezo e de ra Dolomites.
Par i doi mesc de luio e de agosto
‘l é doi elicotere che oujora su ra
crodes de ra Dolomites de Belun,
par el socorso de ci che à biśoin: ‘l
é Falco de ra base a Piee de Cadore
e Delta Echo in Anpezo, che i à betù
inze a Fiames. Dute e doi i laora
drio chel che disc ra zentrale de el
Suem 118 de Piee. L é un projeto
par proa, de doi mesc, parecià, vorù
e ogà da Dolomiti Emergency, dià
da ra Ulss 1 Dolomiti da Belun e
da ra Rejon Veneto, con el so Coor
dinamento emergenza e urgenza.
»El projeto ‘l é nasciù da nos – ra
me disc Laura Menegus, presidente
de Dolomiti Emergency – e par
chesto on lourà de alcuante: con me
‘l ea Dimitri De Gol, Chiara Da
Damos e Giovanni Cipolotti. Son
stade drio par un an, par śì adora a
fei chel che pensaon. Voraon fei capì
in Rejon cuanto che ocore, par ra
stajon d’istade, conpain de chera
d’inverno, aé un outro elicotero in
provinzia. Coscita ra Rejon ra m’à
dià ‘na man, aduna co ra Ulss: da
Venezia ‘l é ruà zentomile euro.
Ades voron portà i numere, ra sta

tistiches, da fei vede e fei capì cuanto
biśoin che ‘l é, de aé un outro elico
tero, inveze de aé da in ciamà un
che vien da fora provinzia, da inda
lonśe, duta ra otes che ‘l é biśoin de
dià calchedun in croda, canche el
Suem ‘l é fora. Coscita se pó lourà
depì e meo: un elicotero el pó oujorà
noma dodesc ores a ‘l di e ades chel
de el Suem el scomenza dares 9 da
bonora e el và fin dares 9 da dasera.
Se inveze se moe par socorse dares
6 da bonora, cemodo che m’é suzedù
i dis pasade, se capisce che ocore aé
un outro elicotero«.
Vendres 1 de luio i s’à ciatà, inze a
Fiames, a mostrà chesto elicotero
Delta Echo, ra doa letres de Dolomiti
Emergency; poco dapò de i discorse,
i à ciamà e ‘l é stà da moe par ra
prima ota. Dolomiti Emergecy r’é
‘na asociazio drio a cresce, diada
da trope de chi che và in croda.
«Beśen dì gramarzé a i nostre sozie,
che i é pasate da 9 mile a 18 mile
inze i sié ane che io son presidente
– ra śonta Laura Menegus – e trope
i me dia anche a firmà el 5 par mile

su ra steores; ‘l an pasà on ciapà 50
mile euro da chesto. Dapò ‘l é i
sponsor, aziendes de ra nostres,
grandes e pizores, che ‘s crede a
chel che fajon e me dia ‘na man,
con sode o con material». Su chesta
stajon de istade, fata de tropo laoro,
con trope che ciama, mangare anche
se no sarae duta sta prescia, Laura
Menegus ra disc: »Aì, ‘l é propio
coscì. Dapò de ra marescia Covid
19 trope à chera de moe su par ra
crodes, anche ci che no sà śì, e ‘l é
stà tropo laoro depì par i socorse.
Sto an s’aea beleche vedù de maśo
e son segure che, a ra fin de ra stajon,
sarà numere grei«.
Paolo Rosi ‘l é diretor de el Coor
dinamento regionale emergenza e
urgenza: »El Veneto el vó che dute
pode ese segure canche i và a spaso
e nos on ‘na rede che ra laora su
duta ra rejon. Par chesto on abù
acaro de de scì a Dolomiti Emergency,
canche m’à portà chesto projeto,
che ‘l é inze el nosc sistema de
socorso. Con chesto on algo depì,
che laora aduna co ra zentrale Suem
118 de Piee de Cadore«.
Par ades i à fato sto projeto par
doi mesc d’istade, ma i varda inaante,
pi indalonśe: »On da se parecià polito
par el 2026, canche sarà ra Olim
piades d’inverno – me disc Rosi – e
son drio a fei un gran laoro par duto
el socorso, anche par strada, no solo
chel che rua da ‘l ziel. Duto ‘l é drio
a cresce, parcé che dute i zitadis i à
da ese pi segure, ra parsones che
vive ca e cheres che rua da fora«.
Chel di che i à mostrà ‘l elicotero
noo r’à dito algo da indalonśe Maria
Grazia Carraro, che ra dirije ra Ulss
1 Dolomiti de Belun: »On firmà ‘na
carta, ‘na convenzion, par se cordà
dute aduna, da fei śì chesto servizio
noo, par ste doi mesc de proa. Dute
i dis sarà da segnà śo chel che se
fesc e dinultima se fajarà i conte.
Par chesto servizio à dito de scì el
Creu de ra Rejon Veneto, col so
diretor Paolo Rosi: duto responde
a ‘l biśoin de ese dute pi segure, inze
chesta tera, anche a vardà ves un
doman, con chel che ruarà ca de
calche an«.
El socorso in croda Cnsas el bete
i tecniche de elisocorso, che i moe
ogni ota co ‘l elicotero. Alex Barattin
‘l é el capo de ra delegazion Cnsas
Bellunese: »Par nos ‘l ea un insogno
aé un outro elicotero da podé dorà,
e chel el fose ca in Anpezo: spetaon
da tenpo che el ruase. A dorà ‘l
elicotero se sparagna el laoro de i
nostre ome, che tropa otes i à da
moe su par ra crodes, a fei socorse,
con fadia e pericol«. Par el Comun
de Anpezo ‘l ea i doi loudados Stefano
Ghezze e Giorgio Da Rin, a śontà
algo a chel che à dito anche dute
chi outre: in croda ‘l é da fei polito,
da fei moe i socorse manco che se
pó. Dute à domandà de aé nafré de
chera che se disc, canche se và a
spaso su par ra crodes.
Doi dis dapò, domegna ai 3 de luio,
dute e doi i elicotere da Belun, Falco
da Piee e chesto Delta Echo da
Anpezo, i é moeste su ra Marmolada,
a ciarià calchedun de chi che s’à
fato mal, sote chera roa de jaza che
à copà tropa parsones.
MDM
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casa aprendo con la chiave nacosta fuori, si è nascosto in soffitta dove ha fumato e bevuto in attesa
dell’arrivo del figlio. Che,
una volta rientrato, è stato
ucciso senza alcuna pietà.
Nei piani dell’uomo c’era
anche l’ex compagna, che
lo aveva lasciato dopo i
continui maltrattamenti
subiti.

Giusto qualche esempio. Lo
scorso venerdì notte un ragazzo di vent’anni, albanese, ha
preso a calci e pugni alcuni turisti per derubarli. La settimana precedente, di fronte all’accesso al mare di via Bafile (luogo da dove partirà la chiusura
fino a via Nievo), quattro tunisini hanno seminato il panico
dentro una pizzeria: un gancio
in faccia a un cameriere e una
lama conficcata in un braccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERENELLA BETTIN
■ Sono giorni che la montagna vomita morti, restituisce resti, pezzi, corpi, brandelli, oggetti. Gli ultimi sono
stati trovati ieri e sono ancora senza
nome. «Ogni volta che passiamo c’è Le cime della Marmolada, la Regina delle Dolomiti (LaPresse)
la possibilità che affiori qualcosa, a cauE dalla Moiazza, sulle Dolomiti, si stacca un pezzo di roccia
sa dello scioglimento del ghiaccio», la testimonianza di Paolo Borgonovo, ispettore del Centro addestramento di no tentando di ricomporre i pezzi di crollo, come è ormai tristemente noMoena della polizia, che sta coordi- un corpo di donna. Dietro a tanto stra- to, è avvenuto sul gruppo montuoso
nando le ricerche sul ghiacciaio della zio ci sono vite spezzate, speranze per- delle Alpi orientali al confine tra le
Marmolada. E per conoscere i nomi se per sempre, passioni devastate, so- province di Trento e Belluno, lungo
delle vittime serve l’esame del dna, gni infranti. Come quelli di Nicolò Za- l’itinerario di salita per raggiungere la
mentre la lsita dei decessi potrebbe vatta. «Ventidue anni e il sogno di un vetta. Qui si trovavano le due cordate
fermarsi a 11 se i corpi non identificati vero alpinismo ti hanno portato sui di alpinisti che sono state travolte.
Da quel momento è cominciato lo
dovessero appartenere ai cinque di- fianchi della Regina. Non era la vetta
spersi, due coppie venete e un 22en- la tua destinazione ma qualcosa di strazio. Fiumi di parole che scorrono
più grande», sono le parole che i geni- nei social, persone appassionate ed
ne, reclamati dalle famiglie.
esperte della montagna che fino a
L’altro giorno i soccorritori hanno tori gli hanno dedicato.
Ieri mattina, 14 uomini del Soccor- una settimana fa pubblicavano foto
trovato una scarpa da donna. Lunedì
sera al palaghiaccio di Canazei, dove so Alpino sono saliti sulla Marmolada da luoghi bellissimi, improbabili, inè stata allestita la camera mortuaria nella zona del disastro dove un enor- descrivibili, e che nel giro di mezzo
delle vittime della Marmolada, stava- me blocco di ghiaccio si è staccato. Il secondo, il tempo che impiega il mas-

pronto a intervenire in caso di evacuazione degli esperti.
Oggi, nella parrocchia Di Canazei,
alle 18, è prevista una Santa Messa in
suffragio delle vittime alla quale parteciperà anche il presidente del Veneto
Luca Zaia. Il bilancio ufficiale resta di
dieci morti, di cui
sei riconosciuti e sono i veneti Filippo
Bari, Paolo Dani e
Tommaso Carollo.
Una donna di Trento, Litiana Bertoldi e due turisti della
Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin Ouda. Le persone per cui i familiari attendono un riconoscimento sono
Davide Miotti ed Erica Campagnaro,
Manuela Piran e Gianmarco Gallina e
il 22 enne Nicolò Zavatta appunto. I
feriti ricoverati sono sette. Ma la montagna continua a sbriciolarsi. Ieri mattina poco dopo le 11 e trenta, un pilastro della parete della Moiazza sud, a
circa 2400 metri di quota, si è staccato
precipitando a valle. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto.

Sulla Marmolada trovati altri resti. Cinque i corpi da riconoscere
so a travolgerli, vedono le loro vite distrutte. «Ti amo Tommaso. Sempre e
per sempre», ha scritto su Facebook
Alessandra De Camilli sopravvissuta
al marito.
Le operazioni di recupero non sono semplici. La squadra di esperti è
formata da 13 uomini e una donna
proveniente dalla stazione stazione
del Soccorso alpino della guardia di
finanza di passo Rolle. Vanno a piedi,
con i cani. Due vedette sono state poste ai margini di quella colata per controllare eventuali movimenti. Un elicottero in volo stazionario invece era
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Oggi alle 18 riapre all’albergo ristorante Cà Veroli – Poggio alla
Lastra la roulotte Tina per aperitivi e musica live. Sul palco i ‘Nichilisti attivi’. Per la cena al ristorante è gradita la prenotazione: 0543.913077, cadiveroli@gmail.com.

Volontari in campo per la pulizia del Parco
L’iniziativa, da oggi al 15 luglio, nasce dalla collaborazione tra l’ente e il circolo Legambiente alto Bidente e vedrà in azione 9 persone
Legambiente e Parco nazionale
delle Foreste casentinesi monte
Falterona e Campigna hanno organizzato un campo di lavoro
volontario nell’area protetta tosco-romagnola durante il quale
i 9 partecipanti saranno coinvolti in attività di manutenzione e
monitoraggio di alcuni percorsi
escursionistici, manutenzione
della struttura di Prato alle Cogne gestita dal Parco nazionale,
attività di park litter in alcuni abitati del Parco oltre alla manutenzione di aree aperte pascolive.
L’area è di grande pregio naturalistico ricoperta per la maggior parte da aree forestali parte delle quali dal 2017 fanno parte del patrimonio Unesco per il
loro valore ecologico e conservazionistico. «Il campo di volontariato – precisa il presidente
del circolo Legambiente alto Bidente Emiliano Conficoni – riguarda un progetto di collaborazione tra Legambiente nazionale e l’Ente parco che lo finanzia
attraverso una specifica convenzione. Noi come circolo seguiremo gli 8 volontari più il responsabile, tutti maggiorenni, da oggi al 15 luglio, durante le attività
programmate nel versante ro-

Alcuni volontari di Legambiente in azione per la pulizia dei parchi (foto di repertorio)

magnolo. Attività che riguarderanno pulizia di sentieri, controllo della georeferenziazione dei
cartelli di chiamata del 118, pulizia e cernita dei rifiuti dell’ alveo
del fiume e piccole opere su case demaniali».
«Il nostro circolo – aggiunge –
si occuperà inoltre di coordinare le operazioni, della logistica e
dei trasporti in collaborazione
con l’Asd Santa Sofia e soprattutto con Romagna Acque. Oggi i 9 volontari, dopo le giornate

di attività svolte nel versante toscano del Parco, approderanno
in Romagna e alloggeranno
all’ostello ’La Vecchia filanda’».
Nello specifico domani i volontari saranno coinvolti in attività
IL PRESIDENTE CONFICONI

«Alle attività pratiche
seguiranno anche
quelle formative
con visite guidate»

di manutenzione e monitoraggio di alcuni percorsi escursionistici, manutenzione degli stradelli interni del Giardino botanico di Valbonella di Corniolo, attività di park litter e monitoraggio
dei cartellini georeferenziali del
Soccorso Alpino nel bacino del
lago di Ridracoli. Raccoglieranno i rifiuti da Santa Sofia a Capaccio lungo il parco fluviale;
manutenzione sentieri e monitoraggio da Idro l’ecomuseo delle
acque di Ridracoli al rifugio Cà
di Sopra e monitoraggio del sentiero.
Non solo, è previsto anche il ripristino di un tratto di sentiero e
la realizzazione di una passerella temporanea in collaborazione con il Soccorso Alpino e raccolta rifiuti lungo il percorso del
lago di Poggio Baldi a Corniolo.
«Naturalmente – conclude Conficoni – alle attività pratiche seguiranno quelle formative con
visite guidate e momenti collettivi di discussione. Per noi del
circolo Legambiente alto Bidente si tratta della prima esperienza in questo settore e l’impegno
sarà massimo perché tutto fili liscio».
Oscar Bandini

Corniolo, cittadini senza Mediaset
Scatta la protesta: «Siamo isolati»
Il presidente della Pro loco
di Corniolo-Campigna
Leonardo Pisanelli ha scritto
una lettera all’azienda
Le trasmissioni del gruppo Mediaset non si vedono più a Corniolo. A seguito delle ultime disposizioni di legge, che hanno
portato alla chiusura delle vecchie frequenze, i residenti della
frazione sono privati dei programmi Mediaset e la cosa non
è andata giù ai cittadini. Così il
presidente della Pro loco di Corniolo-Campigna Leonardo Pisanelli (nella foto) ha preso carta
e penna inviando una lettera di
protesta all’azienda Mediaset
Italia S.p.A. E gli abitanti hanno
tutte le ragioni dalla loro parte
in quanto gli impianti Mediaset,
posizionati a fianco dei ruderi
del Castellaccio medievale di

Corniolino, sono stati installati a
suo tempo con il contributo volontario della comunità.
«Inoltre – precisa Pisanelli – la
gestione Enel dell’impianto è
stata sempre a carico della nostra associazione. Insomma le
principali spese di installazione
e gestione dell’impianto sono

sempre state coperte dai corniolesi». Gli abitanti si erano battuti
anni fa per poter contare sulle
frequenze Mediaset per ragioni
sociali in quanto molti programmi sono adatti alle fasce più anziane che costituiscono la maggioranza dei residenti in paese.
«C’è poi un aspetto che riguarda anche il turismo – conclude il
presidente della Pro loco – in
quanto già abbiamo difficoltà
con i collegamenti Internet e
non riuscire a vedere anche i
programmi del secondo gruppo
televisivo nazionale non è un
bel biglietto da visita visto che i
nostri territori si fregiano di essere patrimonio Unesco e sono
inseriti in un Parco nazionale.
Poiché si parla tanto di strategie
a favore delle aree interne, chiediamo il ripristino del segnale».
o.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELDOLA

Domani il concerto
‘Terra di frontiera’
’Terra di frontiera’ è il
titolo del concerto al
tramonto che si svolgerà
domani alle 19.30 a
Rocca delle Caminate, in
Strada Rocca delle
Caminate 15, a Meldola.
Si esibiranno Erèndira
Diaz (voce e chitarra) e
Marco Di Meo (chitarra).
In programma c’è anche
un aperitivo a base di
cereali. Biglietti: 15 euro
intero, ridotto 10.
Prenotazione obbligatoria
al Centro Diego Fabbri
scrivendo un’email
all’indirizzo:
info@centrodiegofabbri.it o su whatsapp al
numero di telefono:
328.243595

Bertinoro, il Comune
coprirà tutte le domande
per i centri estivi

Meldola, a pieno regime
il nuovo Conad
con 55 dipendenti
Inaugurato giovedì scorso il Conad sulla strada provinciale Bidentina, all’ingresso di Meldola
per chi arriva da Forlì. La struttura si estende su 1.500 metri quadrati e conta 55 dipendenti. Presenti al taglio del nastro il sindaco Cavallucci, l’ad di Conad Luca Panzavolta e il presidente
Maurizio Pelliconi, don Enrico
Casadio che ha impartito la benedizione, Elena Prati e Cristian
Zanfini titolari della società Crz
gestore del supermercato. Il Conad, con parcheggio gratuito,
sarà aperto dal lunedì al sabato
7-20.30, la domenica 7.30-13.

La Giunta di Bertinoro ha deciso di accogliere anche le domande di voucher per i centri
estivi con Isee fino ai 15mila euro, sostenendo con fondi propri
ulteriori 51 richieste escluse dalla graduatoria di distretto, che
arrivava a coprire quelle con
Isee fino a circa 11mila euro.
«Quest’anno – spiega l’assessora alla Scuola Sara Londrillo – sono pervenute oltre 300 domande di voucher per i centri estivi
e i fondi della Regione hanno
soddisfatto un terzo delle richieste. Rispetto all’anno scorso,
c’è stato un forte incremento
delle domande da parte delle famiglie e l’amministrazione comunale ha voluto contribuire alla spesa». Sul tema interviene
anche la sindaca Gessica Allegni: «Il Comune ha deciso di
stanziare fin da adesso una cifra
di 15mila euro in attesa dei fondi
statali, che dovrebbero arrivare
entro fine estate».
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A COLONNATA

Stasera tutti in piazza per osservare la luna
Esperti astronomi illustreranno la volta stellata
«La Luna come non l’avete mai
vista»: è sicuramente un invito
stimolante quello lanciato
dalla Società Astronomica
Fiorentina per stasera alle 21,
nel giardino dell’Unione
operaia di Colonnata in piazza
Rapisardi. Ai partecipanti
all’iniziativa, organizzata in
collaborazione con l’Unione
operaia, offerta una
osservazione guidata della

luna in fase crescente, con i
telescopi messi a disposizione
dalla Saf. L’ingresso è gratuito
ma è necessario prenotare ai
numeri 055.442203 o
335.6136979. La serata fa
parte di un ciclo di attività
promosso dalla delegazione di
Firenze dell’Unione astrofili
italiani, che ha già proposto
anche una particolare ed
originale caccia al tesoro
astronomica.

Evento straordinario il 26 luglio, in autunno riprenderanno le visite

La Montagnola restaurata
Riapertura dopo due anni
di lavori e il consolidamento
del sito archeologico: intesa
per la gestione fino al 2023
SESTO

di Sandra Nistri
Il tumulo etrusco della Montagnola, a Quinto Basso, riaprirà
con un evento straordinario il
26 luglio: una serata di osservazione delle stelle e della volta celeste in un luogo quantomai suggestivo. Poi, in autunno, riprenderà il calendario di aperture e
visite con il coordinamento della Pro Loco. Il tumulo etrusco,
una delle più importanti testimonianze archeologiche sestesi,
riapre dunque dopo circa due
anni: nel 2020 ci furono solo poche aperture, prima della chiusura definitiva necessaria per la
realizzazione di una serie di interventi di verifica e consolidamento del tumulo con la supervisione della Sovrintendenza.
Lavori effettuati in tempi non
lunghi ma è stato anche neces-

La curiosità

A Calenzano
i ’Mondiali’
di ceviche
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Una visita guidata al sito archelogico
prima della chiusura per i lavori

sario verificare il ‘comportamento’ della struttura, in particolare
nei mesi più freddi e piovosi.
I controlli hanno dato esito positivo, tanto da poter permettere la riapertura al pubblico sia
pure con accessi regolati e visite su prenotazione.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, è stata approvata una convenzione ‘a tre’ fra il Comune,
l’associazione Pro Loco e l’Istituto comprensivo 2 per il servizio
di apertura e chiusura del sito archeologico della Montagnola.
L’atto, che varrà fino al 6 marzo
2023 e potrà essere rinnovato,
prende le mosse dal fatto che attualmente l’accesso al tumulo
etrusco è stato individuato nel
percorso che attraversa l’area
di pertinenza della scuola primaria Giovanni Pascoli. L’istituto
comprensivo 2, cui la Pascoli fa
capo, si impegna dunque a consentire il transito dei visitatori
secondo il calendario e gli orari
stabiliti e anche in orari coincidenti con quelli di svolgimento
delle lezioni escludendo quelli
in contemporanea con la ricreazione e l’entrata/uscita degli
alunni. Compito della Pro Loco
sarà, tra l’altro, quello di aprire il
tumulo promuovendo e concordando visite e attività connesse
alla sua promozione mentre il
Comune dovrà curare la parte
informativa e garantire la manutenzione del verde e pulizia
dell’area oltre che la sicurezza
all’interno ed esterno.

Riconoscimen

Recupe
A Casin
SESTO
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sul sagrato dell
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consegnato un
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Apertura fino
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Tragedia all’Alpe Angeloga
Volo mortale di cento metri
Escursionista di Andalo, 65 anni, precipita dal sentiero verso il Lago Nero
La tragedia si è verificata ieri in tarda mattina. Un uomo
di 65 anni di Andalo Valtellino,
Fausto Maglia, ha perso la vita
precipitando da un sentiero che
a Campodolcino unisce l’Alpe
Angeloga al Lago Nero, nella zona delle Bocchette. Una caduta
di un centinaio di metri che non
gli ha lasciato scampo, troppo
gravi le lesioni riportate. A dare
l’allarme sono state alcune persone che si trovavano in un punto più basso rispetto al luogo dell’incidente e per accelerare i
tempi di intervento è stato mobilitato anche l’elisoccorso.
La salma dello sfortunato
escursionista è stata ricomposta
presso la camera mortuaria dell’ospedale di Chiavenna a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Già effettuata la ricognizione cadaverica, sembra non sarà necessaria l’autopsia. «Sono davvero addolorato per quanto è successo» ha detto il sindaco di Andalo Juri Girolo.
ZAMBON A PAGINA 21

L’Alpe Angeloga vista dalla bocchetta che porta al Lago Nero
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Precipita nel vuoto, muore escursionista
Campodolcino. È caduto per un centinaio di metri dal percorso che unisce l’Alpe Angeloga al Lago Nero
La tragedia è avvenuta ieri mattina, Fausto Maglia era di Andalo. È stato mobilitato anche l’elisoccorso
CAMPODOLCINO

SUSANNA ZAMBON

Tragedia in quota
nella tarda mattinata di ieri a
Campodolcino, nei pressi del
rifugio Chiavenna all’Alpe Angeloga.
Un 65enne di Andalo Valtellino, Fausto Maglia, ha perso la vita precipitando da un
sentiero: un volo terribile di
un centinaio di metri, mentre
si trovava sul percorso che
unisce l’Alpe al Lago Nero, nella zona delle Bocchette.
La mobilitazione

Sembra che l’uomo fosse da
solo nella zona per una passeggiata quando, per cause ancora

n Quando

i soccorritori
sono arrivati
non c’è stato
nulla da fare

n Sconcertato

il sindaco Girolo
«Sono addolorato»
La salma è ora
in ospedale

in corso di accertamento, è scivolato precipitando nel vuoto.
Le persone che si trovavo più
in basso rispetto al punto dell’incidente si sono accorte di
quello che era accaduto e hanno avvertito i soccorsi intorno
alle 12,30. Per l’escursionista,
però, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni subite precipitando nel vuoto per
cento metri.
Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla base aerea
di Caiolo, assieme alle squadre
territoriali della Settima Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, la Stazione di Madesimo, e i militari del Soccorso
alpino Guardia di finanza (Sagf ) di Madesimo.
La notizia della morte di
Fausto Maglia, vedovo in pensione, è giunta solo in serata al
sindaco di Andalo Valtellino.
«Sono incredulo, addolorato»
si è limitato a dire, sinceramente scioccato, Juri Girolo,
che conosceva personalmente
il compaesano. In paese nel
pomeriggio, nessuno era a conoscenza di quello che era accaduto a Maglia e la notizia si è
diffusa solo sul tardi, la comunità è sotto choc.
La salma dello sfortunato

escursionista, recuperata dai
soccorritori, è stata ricomposta presso la camera mortuaria dell’ospedale di Chiavenna
a disposizione dell’autorità
giudiziaria. Già effettuata la ricognizione cadaverica, sembra non sarà necessaria l’autopsia. Se così fosse già domani il corpo potrà essere restituito ai familiari, in particolare
alla figlia, per le esequie.

Il gestore del rifugio

«Lo hanno visto
scivolare e cadere»

Il precedente

Poco più di un anno fa, a giugno del 2021, nella stessa zona
si era verificato un altro incidente mortale. Una donna di
48 anni di Colverde, in provincia di Como, Laura Bellandi,
perse la vita dopo essere precipitata in un dirupo. La vittima
era in compagnia di altre persone, fra cui un’escursionista
di Ardenno, per un sopralluogo in alta Valle Spluga, per scegliere dei tracciati da proporre
quell’estate a un gruppo di giovani degli oratori. Si trovava
sul sentiero che dal Rifugio
Chiavenna sale fino a 2391 metri del Passo Angeloga, pare
volesse completare il percorso
ad anello che arriva al Lago
Nero, a 2200 metri di quota,
ma ha imboccato il sentiero
sbagliato e senza accorgersene
è finita in un tratto impervio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Lago Nero, sopra l’Alpe Angeloga

«Alcuni clienti hanno l’hanno visto
scivolare e cadere per molti metri.
Immediatamente abbiamo chiamato i soccorsi».
Il rifugio Chiavenna all’Alpe Angeloga è un osservatorio privilegiato di
quanto succede nella zona. E chi era
all’esterno della struttura ieri ha assistito a una scena che certo non sarà dimenticata tanto presto. La tragica caduta dall’impervio sentiero
che porta al Lago Nero costata la vita
ad un escursionista non è il primo incidente nella zona.
«Non so dire se questa persona sia
passata in rifugio prima di salire al
Lago Nero» spiega il gestore Federico Pessina, che descrive poi l’ascesa
al Lago Nero. Una delle mete preferite, l’altra è il Pizzo Stella: «Si tratta
di un percorso molto facile, percorso anche da bambini, ma che va affrontato con attenzione perché presenta alcuni punti abbastanza esposti». Uno di questi ieri è costato caro.
Solitamente l’obiettivo è quello di
arrivare ai 2391 metri del Passo Angeloga, dal quale è ammirabile tutta
la Valle di Lei. Il Lago Nero è posto
appena più in basso. A quota 2350.
Da Angeloga sono poco più di 300
metri di dislivello che si coprono
tranquillamente in mezz’ora. D.PRA.

Pagina 84 / 119
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 09/07/2022 | Pagina: 46
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

L'INTERVISTA IL GESTORE DEL “MARCO E ROSA” ALLE PRESE CON I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Lenatti: «In basso vedo brutti colori, sopra va meglio»
n (e. del.) Bianco Lenatti, storico gestore
del “Marco e Rosa De Marchi e Agostino
Rocca”, il rifugio di proprietà del Cai di
Sondrio, situato ai 3.609 metri della Forcola
di Cresta Güzza sul Bernina, non ha dubbi.
«Se guardo in basso, verso i ghiacciai dello
Scerscen superiore e inferiore, il paesaggio
è da mese di ottobre - assicura -. Siamo
talmente avanti con il disgelo che la zona
dei ghiacciai è brulla, scura, fra il marrone e
il nero. Non un bello spettacolo, assolutamente. Se guardo in alto, invece, verso la
Cresta Güzza, situata a 3.869 metri, allora il
paesaggio è tutto un altro. Vedo un versante
ancora ben innevato, al quale certo farebbe
molto bene un ulteriore apporto nevoso».
E infatti lunedì, quando abbiamo sentito il
re del Bernina, all’indomani della tragedia
della Marmolada, la neve scendeva sopra i
3.600 metri. «Qui la stranezza - dice Bianco è che dal rifugio in su nevica, non piove mai,
mentre dal rifugio in giù non nevica, piove.
È sempre così. Però la neve è la benvenuta

Giancarlo “Bianco”
Lenatti,
storico gestore
del rifugio
di proprietà
del Cai di Sondrio

perché ho notato, nei giorni scorsi, dei tratti di ghiaccio esposto che non mi piacciono
per niente. Ne ho visti sul Biancorat, che è
la via classica al Bernina dalla Svizzera,
bellissima dal punto di vista alpinistico, ma
dove si cammina su un passaggio largo 2030 centimetri, per cui se è ghiacciato è un
problema. Lo fanno solo gli alpinisti molto
esperti e tutti gli altri tornano indietro. E,
allo stesso modo, del ghiaccio l’ho visto
anche nei pressi della ferrata Tico, che abbiamo realizzato lo scorso anno in onore e
memoria del nostro amico alpinista scomparso in montagna, e che invece permette
l’accesso alla “Marco e Rosa” dal versante
italiano. Anche qui c’è pericolo, tant’è che
se la situazione non muta dovrò scendere
con la motosega a cercare di realizzare un
varco per garantire il passaggio in sicurezza».
Ed è alla motosega che, del resto, negli
ultimi 15 giorni Lenatti ha dovuto affidarsi
per tagliare il ghiaccio anche per fare l’ac-

qua. «Poi lo scaldo e lo sciolgo, perché non
so dove prendere diversamente l’acqua per
il rifugio - assicura -. Non ne arriva una
goccia dai canali soliti che mi offre la montagna sovrastante, neanche un rivolo. Probabilmente è il ghiaccio che la fa da padrone. Oltretutto devo stare attento a selezionare il ghiaccio e a non prendere quello
sporco».
Una stagione non facile, insomma, neanche
per Lenatti, secondo il quale «questa estate
rischiamo di vederne delle belle in alta quota, visto il clima impazzito. Qui, nonostante
tutto, sopra lo 0 di giorno non si va quasi
mai, e di notte la temperatura va sotto di
4-4,5 gradi, per cui il versante regge ancora,
però c’è sempre un problema di tenuta del
permafrost da considerare. Quello strato di
ghiaccio che sta sotto la roccia, in quota, e
che per effetto delle alte temperature si
scioglie, si espande, preme contro la parete
e la fa rotolare a valle. Un grosso pericolo di
cui chiaramente bisogna tenere conto».
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Vigili del fuoco trasportano i georadar per il monitoraggio della Marmolada, Canazei, Trento, 5 luglio 2022

-

I morti della Marmolada
e la fine dei ghiacciai

-

AMBIENTE

-

Il crollo senza precedenti ha
provocato dieci vittime.
Intanto lo stato di salute delle
montagne è più grave che mai

anti

Sono undici le vittime della frana
provocata il 3 luglio dal crollo di una
grossa porzione di ghiaccio sulla
Marmolada, il più alto gruppo montuoso delle Dolomiti, in Trentino-Alto Adige. La protezione civile, la
guardia di finanza e l’unità cinofila
proseguono le ricerche dei dispersi,
mentre tre radar e quattro droni sono
impegnati nel monitoraggio dei movimenti del ghiacciaio. Intanto è stata aperta un’inchiesta a Trento per
disastro colposo, per indagare le
eventuali responsabilità, e il procuratore capo Sandro Raimondi ha dichiarato che l’evento è stato imprevedibile, ma si impegna a verificare
cosa è successo per ricostruire il fatto. Il crollo della Marmolada è solo
l’ultima delle crisi ambientali di
quest’estate, tra siccità, roghi e precipitazioni violente. Per elaborare del-

le proposte sulla messa in sicurezza
del paese dalle catastrofi ambientali,
il presidente del consiglio Mario Draghi ha chiesto l’intervento del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani. Nell’incontro tra il
presidente del consiglio, la protezione civile e i governatori di Veneto e
Trentino-Alto Adige, si è parlato di
misure immediate e di un sistema di
monitoraggio perenne del rischio dei
ghiacciai.
Il dramma ambientale
Al di là della tragedia umana e della
risposta istituzionale, c’è il disastro
ambientale dei ghiacciai italiani. Distacchi come quello del 3 luglio non si
erano mai visti. Secondo il glaciologo
del centro anti-valanghe dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale del Veneto (Arpav), Anselmo Cagnati, “era un fenomeno che si preparava da tempo, dovuto al susseguirsi
di estati sempre più calde anche oltre i
3.500 metri di altitudine”. Il nuovo catasto dei ghiacciai italiani, realizzato
nel 2015 sulla base di un’analisi dei 903
ghiacciai presenti nel paese, indica

che lo scioglimento non è un fenomeno totalmente nuovo: la superficie dei
ghiacciai in Italia si è ridotta del 40 per
cento negli ultimi trent’anni.
“Fenomeni simili sono destinati a
essere sempre più frequenti nei prossimi anni. Non è il caldo di un giorno
o di un mese che li provoca”, aggiunge Cagnati. L’aumento delle temperature di oltre 1,5 gradi porterà alla
totale scomparsa dei maggiori ghiacciai italiani entro 25-30 anni, secondo una ricerca dell’Istituto di scienze
marine del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Ismar), delle Università
di Genova e Trieste, dell’Università gallese di Aberystwyth e dall’Arpav. Lo
studio, pubblicato nel 2019, aveva già
osservato la frammentazione della
massa glaciale della Marmolada, un
tempo compatta. La tutela dei ghiacciai è vitale per la montagna: il loro
scioglimento minaccia la sopravvivenza di interi ecosistemi di alta quota.
Senza la riserva idrica costituita dai
ghiacciai entra in crisi anche il fondovalle, che diventa sempre più soggetto
a prolungati periodi di siccità. ● Chiara
Sammito
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IL CROLLO DEL GHIACCIAIO DOVUTO ALLE TEMPERATURE ANOMALE

SE PER IL WWF ERA
UN DISASTRO PIÙ CHE
ANNUNCIATO, A DETTA
DI REINHOLD MESSNER
«NON SI VA SOTTO
UN SERACCO IN QUESTO
PERIODO. FA TROPPO
CALDO, IL PERMAFROST
SI SCIOGLIE E L’ACQUA
PORTA VIA TUTTO»
di Stefano Nazzi

R

einhold Messner, il primo alpinista al mondo a conquistare
tutti gli ottomila metri, lo dice
chiaramente: «Con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più
sottili e, quando cadono, vengono giù
pezzi come grattacieli». La tragedia della
Marmolada, con le 7 vittime accertate,
gli 8 dispersi e i 5 rintracciati (al momento in cui andiamo in stampa) coinvolti dalla valanga di ghiaccio violento e
tagliente, ha sconvolto l’Italia. I soccorritori hanno parlato di scene terribili: «Per
oltre mille metri abbiamo trovato corpi
straziati in mezzo a una marea informe
di ghiaccio e detriti», ha dichiarato Gino
Comelli del Soccorso Alpino.
Ma dopo lo choc e il dolore sono tanti a interrogarsi. Spiega ancora Messner:
«Lì non c’è quasi più ghiaccio. Fa troppo
caldo, dieci gradi è una cosa incredibile,
il permafrost se ne va e sotto il ghiaccio
si formano veri e propri fiumi d’acqua
che portano via tutto». La tragedia si poteva evitare? «Non sto dicendo che chi
era lì domenica 3 luglio è stato imprudente», aggiunge. «Salire là, lungo la via
normale, è un’abitudine per chi
va in montagna da quelle parti.
Un alpinista bravo, però, non va
sotto un seracco in questo periodo: l’arte dell’alpinismo sta nel
non morire in una zona dove
questa possibilità esiste e, per riuscirci, bisogna tenere occhi e

LA CATASTROFICA
CADUTA
Nel cerchio, l’area
del gruppo
montuoso della
Marmolada, sulle
Dolomiti tra
le province di Trento
e Belluno, da cui
si è staccato
l’immenso blocco
di ghiaccio.

LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA

SI POTEVA EVITARE

30

Pagina 87 / 119

Tiratura: 354.735

Data: 16/07/2022 | Pagina: 30
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

L’INTERVENTO
DA CIELO E TERRA
A sinistra e in
basso, un elicottero
e un gruppo di
operatori del Corpo
nazionale del
soccorso alpino
e speleologico
intervenuti
sul luogo della
tragedia. In basso,
l’alpinista Reinhold
Messner, 77 anni.
«Con questo caldo
i ghiacciai vengono
giù come pezzi
di grattacieli», dice.

orecchie bene aperti. Sempre...». Il seracco è una formazione tipica dei ghiacciai:
una massa di ghiaccio che si erge a forma di torre o di pinnacolo.
Il governatore del Veneto Luca Zaia
ha sottolineato: «Dieci gradi su Punta
Rocca significano scioglimento. Da qui a
pensare che si stacchi un condominio di
ghiaccio con detriti e massi ciclopici ne
passa molto. Penso che sia stata anche
una tragica fatalità». In una nota il WWF
ha scritto: «Nessuno poteva sapere quando e dove, ma quella di ieri, sulla Marmolada, è una tragedia più che annunciata, quindi
ancora più grave e
dolorosa».
Il ghiaccio e i
sassi che si sono
staccati tra Punta
«MAI OSARE Rocca e Punta PeIN UNA ZONA nia, dalla Marmolada, lungo l’itineraDOVE LA
POSSIBILITÀ rio di salita della
via normale per
DI MORIRE
raggiungere la vetESISTE»
ta, hanno raggiunto una velocità di
300 km orari. Per chi era sulla traiettoria è stato impossibile salvarsi. Il fronte
iniziale della valanga era composto soprattutto da materiale solido, visto che
la neve era molto poca ed era di circa
200 metri, con un’altezza di 60 e una
profondità di 80 metri. È sceso con una

pendenza di 45 gradi,
per 500 metri circa.
Domenica 3 luglio,
giorno del distacco, le
temperature in vetta
avevano raggiunto i 10
gradi, un fatto assolutamente
anomalo.
Temperature così elevate causano la formazione di ruscelli d’acqua che scorrono sotto il ghiaccio erodendolo, fino a causare il distacco di parti molto ampie. Il
rischio è che i crolli continuino. Ha
spiegato subito dopo la tragedia il glaciologo Renato Colucci: «L’atmosfera e
il clima, soprattutto al di sotto dei
3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio a causa delle nuove temperature che registriamo e quindi, purtroppo, questi eventi sono probabilmente
destinati a ripetersi nei prossimi anni e
anche per quest’estate dobbiamo mantenere la massima attenzione».
La procura di Trento ha aperto un
fascicolo di indagine a carico di ignoti,
ipotizzando il disastro colposo. Per gli
inquirenti che stanno indagando si
tratta di «una tragedia inimmaginabile,
una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con
esattezza l’identità dei morti, perché i
corpi sono stati smembrati». Ha detto
però il procuratore capo di Trento:
«Daremo una risposta alle famiglie delle vittime. Ci impegneremo al massimo

e faremo di tutto per capire cosa è successo sul ghiacciaio della Marmolada,
al fine di accertare eventuali responsabilità, anche penali».
In molti si sono chiesti se fosse stato
il caso, in una giornata in cui anche in
montagna erano previste temperature
fuori norma, di proibire le escursioni
verso il ghiacciaio. Le stesse guide alpine (due di loro risultano tra le vittime)
dicono però che la tragedia non era
prevedibile. Ma per il geologo Mario
Tozzi «non si è trattato di un fulmine a
ciel sereno, è sempre il cambiamento
climatico che ci sta mostrando le sue
diverse facce. Da un lato la siccità oltre
ogni memoria che si registra nella valle
del Po, le ondate di calore nelle aree urbane, la mancanza di piogge. Dall’altro
la diffusione accelerata di nevi e ghiacci che ha portato già all’estinzione del
ghiacciaio più meridionale d’Europa,
ovvero il Calderone sul Gran Sasso. E
porterà nei prossimi anni alla fine di
quelli alpini».
l
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MORTE SULLA MARMOLADA IL PRECEDENTE

La guerra verticale
e i 300 soldati morti
sotto la slavina
«Ghiaccio perfido»

«

di Daniele Cassaghi
All’improvviso ci apparve una specie di edificio. In realtà era un’enorme distesa di neve dura,
una valanga. La nebbia si era nel frattempo sollevata, scomparendo per alcuni istanti, mentre
la frattura del ghiacciaio sogghignava, perfida,
scendendo giù», racconta Viktor Scherf. Quella
mattina il giovane ufficiale dell’Impero austroungarico era stato svegliato con queste parole:
«Signor tenente! Gran Poz è stato seppellito!».
Era il 13 dicembre del 1916 e una serie di slavine
si era appena abbattuta sulle Dolomiti, causando 300 morti —
tutti soldati dell’esercito
austro-ungarico— solo
al Grand Poz, nella
parte settentrionale della Marmolada. Quel giorno verrà ricordato come la
«Santa Lucia
nera».
Poco più
di cento anni fa un’altra pagina
tragica scritta sulla Marmolada, teatro domenica
scorsa di una
delle peggiori
sciagure nella storia dell’alpinismo.
Erano circa le 5.30
del mattino quando il gran
fragore destò il terrore nelle
truppe. Un milione di metri cubi tra
neve e altro materiale si staccò dalla montagna
per iniziare la sua corsa lungo il versante. Nel
tragitto attraversò una piccola valletta situata in
contropendenza rispetto al declivio. La massa di
neve saltò come su un trampolino.
«La lingua quasi piatta del ghiacciaio spinse
l’onda d’aria da cui era stata appena colpita come se fosse stata un saltatore con gli sci, prima
in orizzontale poi in alto, in modo inoffensivo,
ma poi quell’enorme massa di quasi 150mila
tonnellate cadde proprio sull’accampamento»,
riporta l’ingegnere austriaco Leo Handl accorso
sul posto per riferire la situazione. Parte delle
baracche austroungariche furono schiacciate
dall’impatto e lo spostamento violento dell’aria
fece il resto. Il risultato fu analogo a una forte
esplosione, capace di spazzare via anche alcuni
campi militari distanti, posti in alcune vallette
più riparate dal rischio immediato delle slavine.
Un rifugio fu scaraventato a mezzo chilometro di
distanza.
All’origine del disastro, ancora una volta condizioni meteo particolari. Il 1916 fu un anno ricchissimo di precipitazioni e di slavine, che si
susseguirono con frequenza subito dopo i primi
calori primaverili. Le nevi si erano accumulate
abbondanti anche in autunno, almeno fino a
che un’ondata anomala di Föhn si abbatté sul
fronte dolomitico in quel dicembre. La neve si
tramutò in pioggia, con il risultato di rendere
più pesante quella già depositata al suolo.
Fu questo meccanismo a innescare la «Santa
Lucia Nera», che non risparmiò neanche il versante italiano. Tullio Minghetti, un disertore
trentino, raccontò di avere deciso di salire in alta
quota per raggiungere i compagni sul Serauta,
che si erano appostati in alcune baracche sulla
Marmolada. La sera del 13 dicembre, una valan-

La storia

Soccorsi Il 13 dicembre 1916 si scava per cercare superstiti. A sinistra, nella foto
del Museo storico del Trentino, soldati in cordata

un secolo fa

I libri
 Per
approfondire le
vicende
relative alla
guerra sulle
Dolomiti è
consigliabile il
libro di Diego
Leoni «La
guerra
verticale.
Uomini, animali
e macchine sul
fronte di
montagna
1915-1918»,
Einaudi.
 Da leggere
anche «La Città
di ghiaccio in
Marmolada. La
Grande guerra
nelle viscere
della
montagna» di
Andrea De
Bernardin e
Michael
Wachtler,

Condizioni estreme Un soldato accanto ad un baraccamento nel ghiacciaio

ga scese da quel lato, travolgendo il campo. La
neve seppellì il suo rifugio e ne distrusse un’altro. I restanti nove ripari riemersero solo la primavera successiva. Le slavine sulle Dolomiti andarono avanti per giorni. Furono 200 le vittime
tra Malga Bolengita e la val di Fiemme. Si calcola
che nel 1916 le «morti bianche», slavine o intemperie, tocchino quota 10 mila. Tuttavia, già nel
marzo di quell’anno, un diario ufficiale del
51esimo Reggimento Fanteria del Regio Esercito
riportava che: «un’enorme valanga caduta dalla
Marmolada su Tabià Palazza ha distrutto tutte le
baracche ivi esistenti, travolgendo gli uomini
che vi si trovavano. Le perdite sembra siano di
circa 200 uomini. Un’altra valanga caduta a Malga Ciapela ha travolto 60 uomini. Pure a Sottoguda una valanga proveniente dal canale di Val Bona ha travolto quadrupedi, militari e borghesi».
Per i soldati la natura inospitale delle Alpi era un
nemico temibile tanto quanto l’esercito rivale, se
non di più in qualche caso.
«Prima della Grande guerra non si era mai
pensato a un conflitto in un ambiente di quel tipo — spiega
Lorenzo Gardumi del Museo Storico del
Trentino —
Almeno fino
alle fine dell’800 si pensav a
c h e
un’eventuale
guerra tra Regno d’Italia e
Impero austro-ungarico
si sarebbe
svolta in pianura».
Da quel momento in poi,
le cose iniziano a cambiare
e gli eserciti si
dotano di
truppe specializzate: gli Alpini da un lato, i Kaiserjäger dall’altro.
Saranno 6-800
mila gli uomini che cammineranno su
quei territori
fino a quel
punto pressoché inesplorati.
Ed è sempre con la Prima guerra mondiale
che cambia il modo di pensare alla montagna:
«Viene conquistata e si cerca di dominarla —
prosegue Gardumi — La montagna viene modellata, cesellata, e manipolata dall’uomo con
strade, ferrovie, teleferiche e gallerie. Con tutta
una serie di azioni umane che la destrutturano.
E lei diventa un nemico che risulta implacabile:
è difficile vivere in quota». Non solo d’inverno
per il clima rigido, ma anche d’estate. La mancanza d’acqua è una dei principali problemi per i
soldati in questa stagione: le fonti non sempre
sono vicine o in territorio amico. Il cambiamento del volto della montagna è così pervasivo che
spesso i profughi trentini che tornano a casa
non sono in grado di riconoscere i luoghi in cui
sono vissuti. «Le slavine del 1916 rappresentano
una natura che risponde come può a questo
cambiamento portato dall’uomo» conclude
Gardumi.
L’esempio lampante rimane la Città del Ghiaccio scavata dagli austroungarici proprio sotto il
ghiacciaio della Marmolada: una rete di tunnel
che comincia dai baraccamenti di Col de Bous fino a Cima Undici. «Gli imperiali la costruirono
per evitare i bombardamenti italiani, ma anche
per evitare le valanghe — spiega Marco Gramola
della Commissione storica della Sat — La Città
del Ghiaccio era un rimedio a questi due problemi. Infatti, in quel momento spesso i baraccamenti venivano costruiti in zone esposte alle slavine, nonostante i valligiani locali lo sconsigliassero. Questo era dovuto alla necessità di costruire in fretta ripari per i soldati e alla scarsa
conoscenza del territorio». Dunque, manipolare
ancora di più il volto della montagna era il rimedio a una guerra doppia: contro la natura e contro il nemico. «Sotto il ghiaccio si stava meglio,
la temperatura era costante, potevi muoverti ed
eri al sicuro dalle intemperie e dagli attacchi avversari», riflette Gramola. A quote più basse si
scavava nella roccia, come nelle 52 gallerie di
Schio che attraversano il Pasubio. L’idea di base
era la stessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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2 Jugendliche und 3 Kinder verletzt
UNFALL: Bei Einfahrt zu Grillimbiss „Riffl“ kollidieren 2 Motorräder und der Mercedes Vito einer Urlauberfamilie
RIFFIAN (kn). 2 mittelschwer
verletzte junge Männer aus Algund und Kuens, 3 leicht verletzte Kinder aus Deutschland:
Das ist die Bilanz eines Zusammenpralls zweier Motorräder
und eines Mercedes Vito gestern Abend in Riffian.
Die erste Alarmierung um
19.45 Uhr hatte Schlimmes ahnen lassen: „Unfall mit mehreren eingeklemmten Personen“,
hatte es darin geheißen. Sofort
eilten die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Riffian, die Einsatzkräfte von Weißem und Rotem Kreuz Meran mit Notarzt
und die Besatzung des Notarzthubschraubers Pelikan 1 zum

Der Notarzthubschrauber Pelikan
1 brachte einen der Verletzten
FFW Riffian
nach Meran.

Grillimbiss „Riffl“. An dessen
Einfahrt, kurz vor der Abzweigung nach Vernuer, war es zum
Unfall gekommen.
Was genau zum Zusammenstoß geführt hat, müssen nun
die Ermittlungen klären, mit
denen die Carabinieri von Algund betraut sind.
Der Mercedes Vito einer
bundesdeutschen Urlauberfamilie und die Motorräder der
beiden jungen Männer aus Algund und Kuens – 19 und 21
Jahre alt – waren kollidiert.
Die Motorradfahrer wurden
mittelschwer verletzt; die Kinder im Mercedes (8, 5 und 3
Jahre alt) leicht. Ihre Eltern

blieben unverletzt.
Alle Verletzten wurden ins
Meraner Krankenhaus gebracht – einer der beiden Motorradfahrer an Bord des Hubschraubers, weil die Ambulanzen mit den übrigen Patienten
bereits belegt waren.
Die Freiwillige Feuerwehr
Riffian säuberte die Unfallstelle.
Im Einsatz waren 20 Mann aus
Riffian und 8 Mann des Löschzugs Vernuer. © Alle Rechte vorbehalten
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„Am 31. Mai bin ich auf die
Alm, da hat noch alles gepasst;
am 1. Juni hab ich gleich
gemerkt, dass eine Unruhe bei
den Tieren herrscht.“
Schafzüchter Josef Oberhuber

Josef Oberhuber auf der Alm bei seinen Schafen.

privat

„Augebm tiamo no et!“
ALMWIRTSCHAFT: Noch nie einen so verlustreichen Monat erlebt wie den vergangenen Juni – Wolfsmanagement dringend nötig

Menschen in den
ON M ARTIN T INKHAUSER
.V.................................................
.

MÜHLWALD. Gut 60 seiner
71 Lebensjahre kümmert sich
Josef Oberhuber im Sommer
um die Schafe auf der Schafalm in Zösen – einem weitläufigen Gebiet im Mühlwaldertal. So viele tote oder schwerverletzte Tiere in nur einem
Monat wie im vergangenen
Juni musste er in all den Jahren noch nie beklagen.
Schuld daran ist der Wolf.
Darum muss dringend eine
Lösung her, meint Oberhuber.
Josef Oberhuber sitzt auf der
Bank vor seiner Bergmeisteralm
in Zösen im oberen Mühlwaldertal. Sonnengebräunte Haut,
leuchtende Augen und klare
Worte: Wenn er zum Wolf gefragt wird, muss er nicht lange
überlegen was er sagt, aber er tut
es bei allem Leid nicht hasserfüllt.

„Nur“ rund 370 Schafe weiden
heuer auf der Alm, viel weniger
als die Jahre zuvor, erklärt Oberhuber. Über 100 sind dabei aus
seinem Stall: Jura-Schafe und
gekreuzte Tiroler Bergschafe.
Diese hätten sich als am besten
geeignet für die Bedingungen in
dieser Gegend gezeigt.
„Nach den zunehmenden
Wolfsrissen noch vor Beginn des
Almsommers hier in der Nähe
haben heuer mehrere Bauern
ihre Tiere nicht mehr auf die Gemeinschaftsalm gelassen“, berichtet Oberhuber.
Dabei hatte die Alm bei den
Bauern über Jahrzehnte als sicheres Gebiet gegolten, sei es
vor Wetterunbilden, als auch vor
dem Adler, dem einzigen wirklichen Beutegreifer, der eine Gefahr für die Weidetiere darstellte
– bis der Wolf kam.
Vor wenigen Jahren noch waren deshalb gut das Doppelte an
Schafen auf der Alm, als dies
heuer der Fall ist; das Weiderecht für die 7 Bauern, die das
600 Hektar große Schafalmgebiet um die Seebergseen bewirtschaften, ginge sogar bis zu 1000
Tiere.
Seitdem musste er in nur einem Monat mehr als 30 tote
Schafe feststellen, 13 bei einem

einzigen Angriff (siehe „Dolomiten“-Bericht, digitale Ausgabe),
und einige sind noch vermisst.
Mehrmals waren Schafe nach
dem Gemetzel durch den Wolf
noch nicht tot und mussten erlöst werden: „Das ist noch die
größere Schweinerei. Was man
dabei erlebt, ist wirklich
schlimm“. Schließlich hänge
man an den Tieren, und man
müsse auch die Kosten sehen.
Voriges Jahr waren es bei 570
Weidetieren 6 Stück, die nicht
mehr ins Tal zurück kamen, unter anderem weil sie vom Blitz
getroffen wurden.
Die Zukunft sieht Oberhuber
schwierig, auch wenn für ihn eines klar ist: „Augebm tiamo amo
net!“
Irgendwas müsse aber passieren. Der vielzitierte Herdenschutz sei in Almgebieten wie in
Zösen so gut wie nicht umsetzbar. Man müsse die Wölfe nicht
etwa wieder ausrotten, „aber sie
gehören reduziert, genauso wie
wir Bauern alle unsere Tiere reduzieren müssen, weil es sonst
zu Überschüssen käme“, meint
er.
Noch, so gibt der erfahrene
Bauer zu bedenken, konzentriere sich der Wolf auf kleine Tiere,
weil sie die einfachere Beute

Sehr oft werden Schafe von Wölfen schwer verletzt, aber nicht getötet.
Sie müssen dann vom Bauern erlöst werden – eine schwere Aufgabe für
die Schafzüchter.
pv

darstellen, aber was, wenn er
auch Rinder anfällt? Würden
sich die Wolfsübergriffe auf ein
Jahr beschränken, wäre dies
noch verkraftbar, „aber so wie's
momentan ausschaut, wird es
von Jahr zu Jahr schlimmer“.
Nicht zuletzt, so zeigt sich
Oberhuber überzeugt, „braucht
der Berg auch die Schafe“, denn
die Schafe erfüllen eine wichtige
landschaftspflegerische Aufgabe
auf den Hochalmen. Würde dort
kein Weidevieh mehr almen,
würde die Vegetation verkümmern und die Gefahr für Lawinen und andere Ereignisse deutlich zunehmen – mit all den unabsehbaren Konsequenzen und
Kosten.
Für Oberhuber gibt es damit
nur einen Weg: „Die Politiker tian schun, obo awian schwoch“.
Es müsste alles deutlich schneller gehen mit klaren Bestimmungen zur Entnahme von
Problemtieren, sonst, so ist der
Altbauer überzeugt, „rottet der
Wolf zuerst die Tiere und dann
die Almen aus“. © Alle Rechte vorbehalten
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Landwirte drängen inzwischen landesweit auf vielfältige Weise auf eine
Änderung der aktuellen Schutzbestimmungen für den Wolf.
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MORTE SULLA MARMOLADA IL PRECEDENTE

La guerra verticale
e i 300 soldati morti
sotto la slavina
«Ghiaccio perfido»

«

di Daniele Cassaghi
All’improvviso ci apparve una specie di edificio. In realtà era un’enorme distesa di neve dura,
una valanga. La nebbia si era nel frattempo sollevata, scomparendo per alcuni istanti, mentre
la frattura del ghiacciaio sogghignava, perfida,
scendendo giù», racconta Viktor Scherf. Quella
mattina il giovane ufficiale dell’Impero austroungarico era stato svegliato con queste parole:
«Signor tenente! Gran Poz è stato seppellito!».
Era il 13 dicembre del 1916 e una serie di slavine
si era appena abbattuta sulle Dolomiti, causando 300 morti —
tutti soldati dell’esercito
austro-ungarico— solo
al Grand Poz, nella
parte settentrionale della Marmolada. Quel giorno verrà ricordato come la
«Santa Lucia
nera».
Poco più
di cento anni fa un’altra pagina
tragica scritta sulla Marmolada, teatro domenica
scorsa di una
delle peggiori
sciagure nella storia dell’alpinismo.
Erano circa le 5.30
del mattino quando il gran
fragore destò il terrore nelle
truppe. Un milione di metri cubi tra
neve e altro materiale si staccò dalla montagna
per iniziare la sua corsa lungo il versante. Nel
tragitto attraversò una piccola valletta situata in
contropendenza rispetto al declivio. La massa di
neve saltò come su un trampolino.
«La lingua quasi piatta del ghiacciaio spinse
l’onda d’aria da cui era stata appena colpita come se fosse stata un saltatore con gli sci, prima
in orizzontale poi in alto, in modo inoffensivo,
ma poi quell’enorme massa di quasi 150mila
tonnellate cadde proprio sull’accampamento»,
riporta l’ingegnere austriaco Leo Handl accorso
sul posto per riferire la situazione. Parte delle
baracche austroungariche furono schiacciate
dall’impatto e lo spostamento violento dell’aria
fece il resto. Il risultato fu analogo a una forte
esplosione, capace di spazzare via anche alcuni
campi militari distanti, posti in alcune vallette
più riparate dal rischio immediato delle slavine.
Un rifugio fu scaraventato a mezzo chilometro di
distanza.
All’origine del disastro, ancora una volta condizioni meteo particolari. Il 1916 fu un anno ricchissimo di precipitazioni e di slavine, che si
susseguirono con frequenza subito dopo i primi
calori primaverili. Le nevi si erano accumulate
abbondanti anche in autunno, almeno fino a
che un’ondata anomala di Föhn si abbatté sul
fronte dolomitico in quel dicembre. La neve si
tramutò in pioggia, con il risultato di rendere
più pesante quella già depositata al suolo.
Fu questo meccanismo a innescare la «Santa
Lucia Nera», che non risparmiò neanche il versante italiano. Tullio Minghetti, un disertore
trentino, raccontò di avere deciso di salire in alta
quota per raggiungere i compagni sul Serauta,
che si erano appostati in alcune baracche sulla
Marmolada. La sera del 13 dicembre, una valan-

La storia

Soccorsi Il 13 dicembre 1916 si scava per cercare superstiti. A sinistra, nella foto
del Museo storico del Trentino, soldati in cordata

un secolo fa

I libri
 Per
approfondire le
vicende
relative alla
guerra sulle
Dolomiti è
consigliabile il
libro di Diego
Leoni «La
guerra
verticale.
Uomini, animali
e macchine sul
fronte di
montagna
1915-1918»,
Einaudi.
 Da leggere
anche «La Città
di ghiaccio in
Marmolada. La
Grande guerra
nelle viscere
della
montagna» di
Andrea De
Bernardin e
Michael
Wachtler,

Condizioni estreme Un soldato accanto ad un baraccamento nel ghiacciaio

ga scese da quel lato, travolgendo il campo. La
neve seppellì il suo rifugio e ne distrusse un’altro. I restanti nove ripari riemersero solo la primavera successiva. Le slavine sulle Dolomiti andarono avanti per giorni. Furono 200 le vittime
tra Malga Bolengita e la val di Fiemme. Si calcola
che nel 1916 le «morti bianche», slavine o intemperie, tocchino quota 10 mila. Tuttavia, già nel
marzo di quell’anno, un diario ufficiale del
51esimo Reggimento Fanteria del Regio Esercito
riportava che: «un’enorme valanga caduta dalla
Marmolada su Tabià Palazza ha distrutto tutte le
baracche ivi esistenti, travolgendo gli uomini
che vi si trovavano. Le perdite sembra siano di
circa 200 uomini. Un’altra valanga caduta a Malga Ciapela ha travolto 60 uomini. Pure a Sottoguda una valanga proveniente dal canale di Val Bona ha travolto quadrupedi, militari e borghesi».
Per i soldati la natura inospitale delle Alpi era un
nemico temibile tanto quanto l’esercito rivale, se
non di più in qualche caso.
«Prima della Grande guerra non si era mai
pensato a un conflitto in un ambiente di quel tipo — spiega
Lorenzo Gardumi del Museo Storico del
Trentino —
Almeno fino
alle fine dell’800 si pensav a
c h e
un’eventuale
guerra tra Regno d’Italia e
Impero austro-ungarico
si sarebbe
svolta in pianura».
Da quel momento in poi,
le cose iniziano a cambiare
e gli eserciti si
dotano di
truppe specializzate: gli Alpini da un lato, i Kaiserjäger dall’altro.
Saranno 6-800
mila gli uomini che cammineranno su
quei territori
fino a quel
punto pressoché inesplorati.
Ed è sempre con la Prima guerra mondiale
che cambia il modo di pensare alla montagna:
«Viene conquistata e si cerca di dominarla —
prosegue Gardumi — La montagna viene modellata, cesellata, e manipolata dall’uomo con
strade, ferrovie, teleferiche e gallerie. Con tutta
una serie di azioni umane che la destrutturano.
E lei diventa un nemico che risulta implacabile:
è difficile vivere in quota». Non solo d’inverno
per il clima rigido, ma anche d’estate. La mancanza d’acqua è una dei principali problemi per i
soldati in questa stagione: le fonti non sempre
sono vicine o in territorio amico. Il cambiamento del volto della montagna è così pervasivo che
spesso i profughi trentini che tornano a casa
non sono in grado di riconoscere i luoghi in cui
sono vissuti. «Le slavine del 1916 rappresentano
una natura che risponde come può a questo
cambiamento portato dall’uomo» conclude
Gardumi.
L’esempio lampante rimane la Città del Ghiaccio scavata dagli austroungarici proprio sotto il
ghiacciaio della Marmolada: una rete di tunnel
che comincia dai baraccamenti di Col de Bous fino a Cima Undici. «Gli imperiali la costruirono
per evitare i bombardamenti italiani, ma anche
per evitare le valanghe — spiega Marco Gramola
della Commissione storica della Sat — La Città
del Ghiaccio era un rimedio a questi due problemi. Infatti, in quel momento spesso i baraccamenti venivano costruiti in zone esposte alle slavine, nonostante i valligiani locali lo sconsigliassero. Questo era dovuto alla necessità di costruire in fretta ripari per i soldati e alla scarsa
conoscenza del territorio». Dunque, manipolare
ancora di più il volto della montagna era il rimedio a una guerra doppia: contro la natura e contro il nemico. «Sotto il ghiaccio si stava meglio,
la temperatura era costante, potevi muoverti ed
eri al sicuro dalle intemperie e dagli attacchi avversari», riflette Gramola. A quote più basse si
scavava nella roccia, come nelle 52 gallerie di
Schio che attraversano il Pasubio. L’idea di base
era la stessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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mitero di Sottocastello».
Detto delle spese, per il Coila euro per le asfaltaha aggiunto Bridda, mune di Pieve è tempo ani sono 24mila euro per che di guardare con attenziotemazione dei parchi ne alle entrate.
«Il recupero delle manca; infine abbiamo
previTiratura: 7.187
a quota di 120mila eu- te contribuzioni del passato
Data:
| Pagina:
30 risultati, e
dando i primi
destinare
ai 09/07/2022
costi di sta
Categoria:
Emergenza
e
Soccorso
ia elettrica e gas in rela- sono soddisfacenti», ha agai considerevoli au- giunto l’assessore al bilancio
che stiamo registran- (oltre che vicesindaco), «ma
questi mesi. Sono uten- un dato che mi preme sottolineare riguarda il 5 x 1000.
Pieve si presenta nella speciale classifica italiana al
grazie ai cittadini
125º posto su oltre 8000mi5 x 1000
la comuni. 421 dichiarazioolutoci quest’anno ni dei redditi dei nostri con21 contribuenti»
cittadini riportato la quota
del 5 x 1000 destinata al proprio Comune. Siamo molto
e fanno capo al Comu- contenti di questo, vuol dire
Pieve ma che di fatto in- che la cittadinanza vuole beano la comunità e per ne al proprio comune. Il meali ci stiamo preoccu- rito va condiviso con le amo già da diverso tem- ministrazioni del passato.
Un elemento di fiducia che
o tema di stretta attua- ci spinge a guardare al futuappresentato dai lavo- ro con rinnovato ottimiriqualificazione della smo». —
di Vedorcia, già al cenGIANLUCA DE ROSA
interventi post Vaia,
© RIPRODUZIONE RISERVATA

escursioni

iornate
e

del bere” e destinato a
rsonaggio che si è dinella valorizzazione
no italiano nel mondo
sso gratuito con prenone sul sito).
erata è in programma
otte delle stelle”, un
dinner che si terrà dalle
0 alle 21 nella terrazza
otel Bellevue Suites,
na selezione di vini dei
gonisti di VinoVip 2022
binare al calice (ingreso su invito).
prima giornata si chiu-

derà con “VinoVip al Cinema”: alle 21. 30 all’Alexander verrà proiettato “Continuavano a chiamarlo Trinità” con la presentazione di
Luciano Ferraro e gli eredi
del produttore Italo Zingarelli, per celebrare il 50° anniversario della pellicola che vide per la seconda volta in
azione assieme Bud Spencer
e Terence Hill. Infine lunedì
11 luglio, dalle 11. 30 alle
13. 30, al Rifugio Faloria, a
2.120 metri di altitudine, il
Brunch ampezzano, riservato a ospiti e produttori, con
prodotti tipici e la wine list di
59 etichette. Di prima mattina, invece, un percorso trekking (adatto a tutti) con guida alpina. Infine, il “Grand tasting”, dalle 15. 30 alle 19, al
Golf Club con le 59 aziende
protagoniste. —
ALESSANDRA SEGAFREDDO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lon dove abbiamo intenzione di creare nuovi spazi di
intrattenimento, sia per famiglie e sia per bambini».
Il biglietto on line del fun
bob è dunque acquistabile
adesso cliccando sul sito
www. monteagudo. it
(prezzi che oscillano dai 9
euro della sola discesa ai 14
euro comprensivi di salita
con la seggiovia, fino ai 30
euro del pacchetto comprensivo di tre discese + tre
salite in seggiovia).
Ma una serie di nuovi proPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

iniziato ad accusare dolori
alla pancia. Una volta individuati, i due sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con un verricello
di 30 metri, per essere poi
trasportati al rifugio Berti,
dove si sono fermati.

Livinallongo/Cortina
Infortunio in ferrata
Interviene il Suem
Verso le 15 la centrale del
Suem è stata attivata per
un escursionista che si era
fatto male sulla ferrata
Piazzetta al Piz Boè. L’uomo, un turista polacco di
60 anni, aveva riportato
una sospetta slogatura della caviglia che gli impediva di proseguire. Individuato dall’equipaggio di
Dolomiti Emergency, l’infortunato è stato recuperato con un verricello dal tecnico di elisoccorso – sbarcato in hovering nelle vicinanze – e trasportato all’ospedale di Cortina.

Pieve di cadore

“Le Dolomiti
più note”
Nove concerti
a partire dal 15
PIEVE DI CADORE

Nove concerti tra le vette
cadorine. Torna la rassegna musicale “Le Dolomiti
più note”, giunta alla quinta edizione. Nove i concerti, il primo dei quali il 15 luglio nella foresta di Somadida ad Auronzo che avrà
il compito di celebrare i cinquant’anni trascorsi dall’istituzione della riserva. Cadore, Comelico e valle del
Boite: queste le sedi della
rassegna organizzata dalla
Magnifica in collaborazioni con le Unioni montane e
Bim Piave. Detto dell’evento d’esordio, il programma
prevede a seguire un concerto in val Montina, a Perarolo, il 23 luglio in occasione dell’inaugurazione
del rinnovato ponte tibetano ed un altro il 30 a malga
Coltrondo in Comelico.
Agosto sarà caratterizzato
da ulteriori quattro concerti, rispettivamente a Venas
(6), a Malga Razzo di Vigo
(13), alle torbiere di Danta
(20) ed al rifugio Scotter di
San Vito (23). Gran finale
a settembre con i concerti
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Raffica di soccorsi in quota
per malori e tanti infortuni
I SOCCORSI
BELLUNO Anche ieri giornata dura per i soccorritori impegnati
in decine di chiamate e richieste
di aiuto da escursionisti in quota.

FALCADE
Verso le 14.20 l’elicottero di
Pieve di Cadore è stato inviato
dalla Centrale operativa al Rifugio Mulaz, dove un uomo era
stato colto da malore. Atterrati
in piazzola e prestate le prime
cure, equipe medica e tecnico di
elisoccorso hanno imbarcato
G.R., 78 anni, di Limana e lo
hanno trasportato all’ospedale
per le verifiche del caso. L’eliambulanza è poi volata in Val de
l’Ospedal sul Col Visentin, dove
un ciclista austriaco di 47 anni
era caduto dalla propria mountain bike, riportando un sospetto trauma toracico. Geolocalizzato, dopo aver ricevuto prima
assistenza, l’infortunato è stato

caricato a bordo e portato
all’ospedale.

COMELICO SUPERIORE
Attorno alle 17 l’elicottero di
Dolomiti Emergency è intervenuto lungo la Ferrata Zandonella alla Croda Rossa, per due
escursionisti tedeschi in difficoltà. Arrivati all’altezza della cengia a quota 2.890 infatti, la ragazza, una 24enne, aveva iniziato ad accusare dolori alla pancia. Una volta individuati, i due
sono stati recuperati dal tecnico
di elisoccorso con un verricello
di 30 metri, per essere poi trasportati al Rifugio Berti, dove si
sono fermati.

L’ELICOTTERO
È INTERVENUTO
ANCHE A TAI DI CADORE
PER UN INCIDENTE
STRADALE: GRAVISSIMO
UN MOTOCICLISTA

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
Verso le 15 la Centrale del 118
è stata attivata per un escursionista che si era fatto male sulla
Ferrata Piazzetta al Piz Boè.
L’uomo, un turista polacco di 60
anni, che si trovava all’uscita
del percorso attrezzato con altre persone, aveva riportato una
sospetta slogatura della caviglia
che gli impediva di proseguire.
Individuato
dall’equipaggio
dell’elicottero di Dolomiti Emergency, l’infortunato è stato recuperato con un verricello corto
dal tecnico di elisoccorso - sbarcato in hovering nelle vicinanze
- per poi essere trasportato
all’ospedale di Cortina.

PIEVE DI CADORE
Ieri pomeriggio anche un grave incidente motociclistico è avvenuto a Tai di Cadore, comune
di Pieve, dove è intervenuto l’elicottero. Il centauro è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Belluno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SICUREZZA Controlli della polizia di Stato

«Nicoletto» e «Gallo»
I parchi al setaccio
Due giovani in manette
e 300 grammi di hashish
sequestrati con l’apporto
decisivo dell’unità cinofila

••

Sono da sempre «osservati speciali» e le ragioni non
mancano. Sono i parchi della
città, dove le forze dell’ordine
fanno il possibile perchè lo
spaccio di sostanze stupefacenti venga contrastato.
Nei giorni scorsi è stata la
polizia di Stato a ottenere importanti risultati al termine
di attività preventiva e di controllo. Sono stati coinvolti diversi equipaggi della Questura, tra cui personale della
squadra Mobile e del Nucleo
servizi, oltre al Reparto prevenzione crimine Lombardia, al reparto cinofili di Milano della polizia di Stato e al
personale in moto della polizia Locale. Gli accertamenti
hanno riguardato in particolare i parchi «Gallo» e «Nicoletto». In quest’ultimo caso è
stato arrestato un 19enne che

alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di due involucri di colore rosso. È stato perquisito e addosso aveva della
droga. A casa, grazie all’apporto del cane Quan del reparto cinofili, sono stati trovati circa 200 grammi di hashish. Alla droga vanno aggiunti
il bilancino di precisione, lame per il taglio della droga e
materiale per il confezionamento. Tutto ciò non poteva
non sfociare, da parte della
polizia di Stato, nell’arresto
del 19enne.
Altro arresto, al parco Gallo, dov’è stato individuato su
una panchina, un 24enne
che, dopo essere stato identificato, è stato trovato in possesso di 13 dosi di hashish
confezionati con del cellophane trasparente.
I controlli hanno quindi portato complessivamente a due
arresti, al sequestro di 300
grammi di hashish, mentre
sono satte 109 le persone
identificate, di cui 37 con precedenti.

•

.

ANNO
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Marmolada, continuano le ricerche
per trovare anche l’ultimo disperso
Attesi per oggi i primi
risultati dell’attività
del Ris per identificare
le vittime senza nome
lisi», ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Alcuni importanti
elementi si sono aggiunti a
TRENTO. Proseguono le ricerquelli dei giorni scorsi grazie a
che sul campo e le analisi una nuova operazione di terra
scientifiche dopo il disastro sull’area interessata dalla coladella Marmolada. La speranza ta di fango, ghiaccio e roccia,
degli investigatori e degli ope- cheha permesso il ritrovamenratori è di riuscire a identifica- to di resti organici e di attrezzare nel più breve tempo possibi- tura tecnica appartenuta prele le vittime che ancora non sumibilmente alle vittime.
hanno un nome - attraverso le L’intervento è stato condotto
analisi sui resti rinvenuti e ai da una squadra interforze
raffronti dei campioni di dna composta da 14 persone, con
prelevati dal Ris di Parma - e di due unità cinofile. Durante la
trovare l’ultima persona che ri- notte le temperature sul ghiacsulta dispersa. Le
ciaio sono scese
vittime accertate Ieri un altro
sottolozero,consoal momento sono incidente
lidando il ghiaccio
dieci, di cui sei mortale in Alta
e permettendo di
identificate. Si tratestendere l’arco
Valle Spluga:
ta dei tre escursiotemporale dell’inun
escursionista
nisti originari del
tervento.
è
precipitato
Veneto (FilippoBari, Paolo Dani e da un sentiero
La ricerca. Dai dati
Tommaso Carolforniti dal coordilo), dell’alpinista trentina (Li- natore della squadra, Paolo
liana Bertoldi), e dei due turi- Borgonovo, ispettore del Censti della Repubblica Ceca (Pa- tro addestramento alpino delvel Dana e Martin Ouda). Nel- la polizia di Moena, la ricognile ultime ore gli operatori di zione, ritenuta «proficua», si è
soccorsoe delle forze dell’ordi- svolta a un’altitudine comprene si sono concentrate sull’in- sa tra i 2.500 e i 2.800 metri,
dividuazione di nuovi elemen- comprendendo
anche
ti che permettano di dare un un’areanon interessata daprenome ai resti non ancora iden- cedenti ricerche. Le operaziotificati.
ni di ricerca, sia a terra, sia con
l’impiego di droni, continueLe analisi. «Sui numeri non ci ranno anche domani e nei
sono novità rispetto a ieri: il prossimi giorni. Il «caso» della
Ris di Parma sta lavorando Marmolada sta suscitando incon impegno su tutto il mate- teresse nella comunità scientiriale di cui dispone. Stiamo fica. A quanto riferito da Mauquindi attendendo le loro ana- ro Gaddo, di Meteotrentino,

La tragedia

Via terra e via aria. Proseguono in modo incessante le ricerche dell’ultimo disperso sulla Marmolada

in questo giorni l’ente è stato
contattato da tutti gli enti di ricerca italiani che si occupano
di ghiacciai. «Essendo in presenza di un evento raro, il
mondo accademico vuole capire e studiare. Credo che questo sia positivo per tutti», ha affermato Gaddo. Oggi è stata
proclamata una giornatadi lutto cittadino in tutto il Comun
general di Fascia, che comprende anche Canazei. Nella
chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore 18, è prevista la celebrazione a suffragio delle vittime concelebrata dall’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi,
dal vescovo di Vicenza, BeniaminoPizziol, e dal parroco Mario Bravin, che in questi giorni
è stato impegnato anche
nell’attività di supporto alle

operazioni in corso in qualità
di vice ispettore distrettuale
del corpo dei vigili del fuoco
volontari del Trentino. Gli
esercizi pubblici e le attività
produttive della zona sono state invitate ad abbassare le serrande tra le 18 e le 18.10.
Nuovo dramma. La montagna

è stata ieri teatro di un altro incidente mortale, avvenuto in
Alta Valle Spluga, in provincia
di Sondrio,dove unescursionista è precipitato per un centinaio di metri da un sentiero
all’Alpe Angeloga, a circa 2.200
metri di altitudine, nel territorio del Comune di Campodolcino. Sulle Dolomiti agordine,
in provincia di Belluno, si è inveceregistrato il crollo di un pilastro della Moiazza. //

Il legale dei familiari: «Si faccia luce
sul ruolo delle autorità pubbliche»
In una lettera diffusa
dall’avvocato
Massimo Simonini,
legale dei familiari degli
escursionisti Davide Miotti e
Erica Campagnaro, la cui sorte
non è ancora nota, si chiede
«se non vi fossero autorità
pubbliche preposte a
verificare lo stato di un
crepaccio, che per sua natura
può causare distaccamenti,
situato a monte di una meta
turistica ad alta
frequentazione» come la
Marmolada.
La lettera segue l’intervento
della glaciologa dell’Università

degli studi di Milano, Adele
Diolaiuti, che su Radio Rai Tre,
riferendosi alla tragedia della
Marmolada avrebbe parlato sempre stando all’avvocato
dei familiari delle vittime - di
«un distacco del ghiacciaio
causato da un crepaccio molto
ampio».
«Si chiede che le indagini
facciano luce sul ruolo che
possono avere avuto in
questa tragedia l’Ufficio
previsioni e pianificazione
della Provincia autonoma di
Trento e l’ufficio della
Protezione civile», conclude il
legale.
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LA TRAGEDIA La speranza degli investigatori è di riuscire a identificare al più presto le vittime ancora senza nome

IL

Marmolada, trovati altri resti Rapimento
Il
Le ricerche sfidano il seracco verso
Proseguono le ispezioni con i droni e con le squadre
sul terreno, nonostante la minaccia di nuovi crolli
Le vittime sono dieci, si cerca l’ultimo dei dispersi
Lorenzo Basso
CANAZEI

Proseguono le ricerche
••
sul campo e le analisi scientifiche dopo il disastro della
Marmolada.
La speranza degli investigatori e degli operatori è di riuscire a identificare nel più
breve tempo possibile le vittime che ancora non hanno un
nome - attraverso le analisi
sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dal Ris di Parma - e di
trovare l'ultima persona che
risulta dispersa. Le vittime accertate al momento sono dieci, di cui sei identificate. Si
tratta dei tre escursionisti originari del Veneto (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), dell'alpinista trentina
(Liliana Bertoldi), e dei due
turisti della Repubblica Ceca
(Pavel Dana e Martin Ouda).
Nelle ultime ore gli operatori
di soccorso e delle forze
dell'ordine si sono concentrate sull'individuazione di nuovi elementi che permettano
di dare un nome ai resti non
ancora identificati. «Sui numeri non ci sono novità rispetto a giovedì: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il materiale di
cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro analisi», ha
detto il presidente della Pro-

vincia di Trento, Maurizio
Fugatti. Alcuni importanti
elementi si sono aggiunti a
quelli dei giorni scorsi grazie
a una nuova operazione di
terra sull'area interessata dalla colata di fango, ghiaccio e
roccia, che ieri ha permesso il
ritrovamento di resti organi-

Una squadra
interforze di 14
persone con due
unità cinofile
ha trovato resti
di attrezzature
Indagate anche
alcune aree
non interessate
in precedenza,
la ricognizione
«è stata proficua»
Proclamato
per oggi il lutto
cittadino in tutto
il Comun general
di Fascia, con una
messa in suffragio

ci e di attrezzatura tecnica appartenuta presumibilmente
alle vittime. L'intervento è
stato condotto da una squadra interforze composta da
14 persone, con due unità cinofile. Durante la notte le
temperature sul ghiacciaio
erano scese sotto lo zero, consolidando il ghiaccio e permettendo di estendere l'arco
temporale dell'intervento.
Dai dati forniti dal coordinatore della squadra, Paolo Borgonovo, ispettore del Centro
addestramento alpino della
polizia di Moena, la ricognizione, ritenuta «proficua», si
è svolta ad un'altitudine compresa tra i 2.500 e i 2.800 metri, comprendendo anche
un'area non interessata da
precedenti ricerche. Le operazioni di ricerca, sia a terra, sia
con l'impiego di droni, continueranno anche oggi e nei
prossimi giorni.
Il «caso» della Marmolada
sta suscitando interesse nella
comunità scientifica. A quanto riferito da Mauro Gaddo,
di Meteotrentino, in questo
giorni l'ente è stato contattato da tutti gli enti di ricerca
italiani che si occupano di
ghiacciai. «Essendo in presenza di un evento raro, il
mondo accademico vuole capire e studiare. Credo che
questo sia positivo per tutti»,
ha affermato Gaddo. Per oggi è stata proclamata una
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giornata di lutto cittadino in
tutto il Comun general di Fascia, che comprende anche
Canazei. Nella chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore 18,
è prevista la celebrazione a
suffragio delle vittime concelebrata dall'arcivescovo di
Trento, Lauro Tisi, dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, e dal parroco Mario Bravin, che in questi giorni è stato impegnato anche nell'attività di supporto alle operazioni in corso in qualità di vice
ispettore distrettuale del cor-

po dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Gli esercizi e
le attività produttive della zona sono state invitate ad abbassare le serrande tra le 18 e
le 18.10. La montagna è stata
ieri teatro di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta
Valle Spluga, in provincia di
Sondrio, dove un escursionista è precipitato per un centinaio di metri da un sentiero
all'Alpe Angeloga, a circa
2.200 metri di altitudine, nel
territorio del Comune di
Campodolcino.

•
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TRA FANGO E ROCCE Una squadra di 14 persone e due unità cinofile hanno battuto anche un’area mai indagata sfruttando l’ausilio di droni

Ora i Ris daranno un nome a tutte le vittime
Le temperature più basse
hanno prolungato l’entità
delle operazioni sul campo
«Trovati nuovi reperti utili»

••

Ricerche continue e non
potrebbe essere altrimenti.
Proseguono le operazioni sul
campo e le analisi scientifiche dopo il disastro che ha
colpito la Marmolada. La speranza degli investigatori e degli operatori è di riuscire a
identificare nel più breve
tempo possibile le vittime
che ancora non hanno un nome. Lo dovranno fare gli
esperti attraverso le analisi

sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dai carabinieri del Ris di
Parma. L’altra speranza è di
trovare quella che secondo i
riscontri dovrebbe essere l’ultima persona dispersa. Al momento, quasi una settimana
dopo il distacco del seracco,
le vittime accertate sono dieci. Sei quelle identificate. Si
tratta dei tre escursionisti originari vicentini (Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carollo), dell’alpinista trentina
(Liliana Bertoldi), e dei due
turisti della Repubblica Ceca
(Pavel Dana e Martin Ouda).
Il lavoro di ricerca si è concen-

trato sull’individuazione di
nuovi elementi che permettano di dare un nome ai resti
non ancora identificati.
Il presidente della provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, ha fatto il
punto al termine della giornata di ieri: «Sui numeri non ci
sono novità rispetto a giovedì: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il
materiale di cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro
analisi».
Alcuni importanti elementi
si sono aggiunti a quelli dei
giorni scorsi grazie a una nuova operazione di terra sull’a-

rea interessata dalla colata di
fango, ghiaccio e roccia, che
ha permesso il ritrovamento
di resti organici e di attrezzatura tecnica appartenuta presumibilmente alle vittime.
L’intervento è stato condotto
da una squadra interforze
composta da 14 persone, con
due unità cinofile. Durante
la notte le temperature sul
ghiacciaio sono scese sotto lo
zero, consolidando il ghiaccio e permettendo di estendere l’arco temporale dell’intervento. Dai dati forniti dal
coordinatore della squadra,
Paolo Borgonovo, ispettore
del Centro addestramento al-

pino della polizia di Moena,
la ricognizione, ritenuta
«proficua», si è svolta ad
un’altitudine compresa tra i
2.500 e i 2.800 metri, comprendendo anche un’area
non interessata da precedenti ricerche. Le operazioni di
ricerca, sia a terra, sia con
l’impiego di droni, continueranno anche domani e nei
prossimi giorni. Anche la comunità scientifica è al lavoro
sul “caso” Marmolada. Stando a Mauro Gaddo, di Meteotrentino, in questo giorni l’ente è stato contattato da tutti
gli enti di ricerca italiani che
si occupano di ghiacciai. «Essendo in presenza di un evento raro, il mondo accademico
vuole capire e studiare. Credo che questo sia positivo per
tutti», ha affermato.

•

.

LadedicaLa fotopostata suFacebook dalpapà diNicolòZavatta
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LA TRAGEDIA La speranza degli investigatori è di riuscire a identificare al più presto le vittime ancora senza nome

IL

Marmolada, trovati altri resti Rapimento
Il
Le ricerche sfidano il seracco verso
Proseguono le ispezioni con i droni e con le squadre
sul terreno, nonostante la minaccia di nuovi crolli
Le vittime sono dieci, si cerca l’ultimo dei dispersi
Lorenzo Basso
CANAZEI

Proseguono le ricerche
••
sul campo e le analisi scientifiche dopo il disastro della
Marmolada.
La speranza degli investigatori e degli operatori è di riuscire a identificare nel più
breve tempo possibile le vittime che ancora non hanno un
nome - attraverso le analisi
sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dal Ris di Parma - e di
trovare l'ultima persona che
risulta dispersa. Le vittime accertate al momento sono dieci, di cui sei identificate. Si
tratta dei tre escursionisti originari del Veneto (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), dell'alpinista trentina
(Liliana Bertoldi), e dei due
turisti della Repubblica Ceca
(Pavel Dana e Martin Ouda).
Nelle ultime ore gli operatori
di soccorso e delle forze
dell'ordine si sono concentrate sull'individuazione di nuovi elementi che permettano
di dare un nome ai resti non
ancora identificati. «Sui numeri non ci sono novità rispetto a giovedì: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il materiale di
cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro analisi», ha
detto il presidente della Pro-

vincia di Trento, Maurizio
Fugatti. Alcuni importanti
elementi si sono aggiunti a
quelli dei giorni scorsi grazie
a una nuova operazione di
terra sull'area interessata dalla colata di fango, ghiaccio e
roccia, che ieri ha permesso il
ritrovamento di resti organi-

Una squadra
interforze di 14
persone con due
unità cinofile
ha trovato resti
di attrezzature
Indagate anche
alcune aree
non interessate
in precedenza,
la ricognizione
«è stata proficua»
Proclamato
per oggi il lutto
cittadino in tutto
il Comun general
di Fascia, con una
messa in suffragio

ci e di attrezzatura tecnica appartenuta presumibilmente
alle vittime. L'intervento è
stato condotto da una squadra interforze composta da
14 persone, con due unità cinofile. Durante la notte le
temperature sul ghiacciaio
erano scese sotto lo zero, consolidando il ghiaccio e permettendo di estendere l'arco
temporale dell'intervento.
Dai dati forniti dal coordinatore della squadra, Paolo Borgonovo, ispettore del Centro
addestramento alpino della
polizia di Moena, la ricognizione, ritenuta «proficua», si
è svolta ad un'altitudine compresa tra i 2.500 e i 2.800 metri, comprendendo anche
un'area non interessata da
precedenti ricerche. Le operazioni di ricerca, sia a terra, sia
con l'impiego di droni, continueranno anche oggi e nei
prossimi giorni.
Il «caso» della Marmolada
sta suscitando interesse nella
comunità scientifica. A quanto riferito da Mauro Gaddo,
di Meteotrentino, in questo
giorni l'ente è stato contattato da tutti gli enti di ricerca
italiani che si occupano di
ghiacciai. «Essendo in presenza di un evento raro, il
mondo accademico vuole capire e studiare. Credo che
questo sia positivo per tutti»,
ha affermato Gaddo. Per oggi è stata proclamata una
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giornata di lutto cittadino in
tutto il Comun general di Fascia, che comprende anche
Canazei. Nella chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore 18,
è prevista la celebrazione a
suffragio delle vittime concelebrata dall'arcivescovo di
Trento, Lauro Tisi, dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, e dal parroco Mario Bravin, che in questi giorni è stato impegnato anche nell'attività di supporto alle operazioni in corso in qualità di vice
ispettore distrettuale del cor-

po dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Gli esercizi e
le attività produttive della zona sono state invitate ad abbassare le serrande tra le 18 e
le 18.10. La montagna è stata
ieri teatro di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta
Valle Spluga, in provincia di
Sondrio, dove un escursionista è precipitato per un centinaio di metri da un sentiero
all'Alpe Angeloga, a circa
2.200 metri di altitudine, nel
territorio del Comune di
Campodolcino.
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MALCESINE Turista

Tratto Spino
Muore
colpita
da malore
madre
Helmchen,
di
il
-

al
dediMattia,
i
di
-

Muore dopo un malore
••
improvviso in quota sul Mon-

te Baldo. M.L., una turista tedesca di 41 anni nel primo
pomeriggio di ieri, è deceduta mentre si trovava a Tratto
Spino. La donna, con una
grave forma di disabilità che
la costringeva a muoversi in
carrozzina, si trovava con il
proprio accompagnatore,
nel bar situato nei pressi della stazione d’arrivo della funivia di Malcesine. Improvvisamente si è sentita male mentre si trovava all’interno del
locale. Purtroppo a nulla sono valsi il pronto intervento
sul posto dei sanitari inviati
sul posto da Trento con l’elisoccorso. I medici hanno potuto solo constatare il decesso della turista straniera. Sul
luogo del fatto sono giunti
anche i carabinieri di Malcesine, che hanno cercato di ricostruire la dinamica di
quanto accaduto. Sebbene
non siano state ancora accertate le cause della morte, la
donna potrebbe aver subito
un shock anafilattico fulminante, forse provocato dalla
puntura di un insetto. Tuttavia la turista deceduta pare
non soffrisse di allergie particolari, o quantomeno non conosciute.
La donna alloggiava in un
albergo di Brenzone, da dove ieri era partita per trascorrere una giornata in montagna all’aria aperta. Dopo
aver preso la funivia da Malcesine, era salita con l’accompagnatore fino in quota, a
1.900 metri di altitudine, a
Tratto Spino, per godersi il
paesaggio della vetta del Baldo. Poi il malore e il decesso
improvviso.
Em.Zan.

•

.

Pagina 101 /
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

o del lutto

ti che apparterrebbero all’ultimo disperso
. I familiari delle vittime: “Bisogna far luce”
Tiratura: 185.714 | Diffusione: 117.162

Data: 09/07/2022 | Pagina: 18
Categoria: Emergenza e Soccorso
uire un comitato delle
glie delle vittime.
SFIORATO UN ALTRO INCIDENTE SULLE DOLOMITI
uesta tragedia si poteva
re? I miei assistiti se lo
ono ogni giorno. Non è
com’è stato detto, che
armolada è una meta
iva come la vetta delle
o del Monte Bianco. È
località turistica, che
essere raggiunta dalla
ior parte delle persone,
e in assenza di particolaacità tecniche. Glacioloocenti universitari haniegato che domenica c’è
un distacco del ghiacciausato da un crepaccio
o ampio – prosegue il le–. Possibile che non vi
ro autorità pubbliche
oste a verificare lo stato
el crepaccio, a monte di
meta turistica molto frePaura nelle Dolomiti agordine, dove ieri un un escursionista tedesco di passaggio: ha
tata». Per questo l’avvopilastro del monte Moiazza si è staccato a sentito un boato e visto una grande nuvola
chiede alle autorità di
2.400 metri di quota, precipitando a valle scendere. Il punto del distacco coincide
luce sul ruolo che possanella zona Forcella del Camp (Belluno). con il rientro della Ferrata Costantini, una
ere avuto in questa traNessuno è rimasto ferito. A dare l’allarme delle più ardite delle Dolomiti. —
l’Ufficio previsioni e
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Crolla un pilastro del monte Moiazza

LISA MORANDINI L’unica donna nella squadra interforze
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“Prima che soccorritori siamo alpinisti
poteva succedere a chiunque di noi”
L’INTERVISTA

T

rentatré anni, capelli raccolti in un
cappellino, sciatrice professionista.
Lisa Morandini è l’unica donna a far parte della squadra
interforze di quattordici soccorritori scelti per battere l’area della frana di ghiaccio e
fango alla ricerca dei resti
delle undici vittime. La sola
arruolata per la delicata operazione via terra che va avanti dall’alba di giovedì sulla
Marmolada. L’unica donna
della stazione del soccorso
alpino della Guardia di finanza di Passo Rolle. In tutta Italia, sono una decina le
finanziere specializzate in
questo settore.
Quando lo ha scelto?

LUISA MORANDINI
SOCCORRITRICE

La paura?
C’è sempre
ma è utile
per operare
con prudenza

«Sono nata e cresciuta a venti
chilometri da Canazei, la
montagna è sempre stata la
mia vita, la mia casa, anche
quando ero bambina ci andavoconimieigenitori».
Da quanto tempo è soccorritrice?
«Dieci anni. Quando sono
entrata in Guardia di finanza ero nel gruppo sportivo,
la mia specialità era lo sci di
fondo. Poi ho deciso di fare
il corso da tecnico di soccorso alpino e nel 2013 ho iniziato a lavorare alla stazione
di Passo Rolle».
Le è già capitato in passato di
occuparsi di grandi tragedie?
«È la prima volta, qui non era
mai successa una cosa di queste dimensioni».
Quanto è difficile affrontare tutto questo dolore?
«È il nostro lavoro, siamo tut.
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Spesso chi subisce danni nei disastri denuncia gli amministratori: “C’è una ricerca spasmodica del colpevole”

Dalla Val d’Aosta all’Adamello
la grande paura dei sindaci
IL CASO

FABRIZIO PINA
PRESIDENTE DELLE GUIDE
ALPINE LOMBARDE

ENRICO MARTINET
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il sindaco rimase con il cerino in mano», dice Marco Bussone, presidente dell’Unione Comuni e Comunità
montani. Il timore degli amministratori è di far fronte a denunce di chi subisce danni per
un disastro naturale. E i sindaci che hanno montagne con
ghiacciai, dopo la strage della
Marmolada, s’interrogano se
chiudere i sentieri che portano verso le quote più alte, verso le morene e nelle zone in
cui un dissesto provocato dalla fusione dei ghiacci potrebbe ghermire alpinisti o escursionisti. In Piemonte c’è stata
la prima ordinanza di divieto
sui sentieri al cospetto della
grande parete Est del Monte
Rosa. Caso per ora unico.
Le aree in cui potrebbero esserci pericoli sono nel
Nord-Ovest, Valle d’Aosta e
Piemonte, e in Lombardia.
Con il riscaldamento climatico la fragilità della montagna
aumenta e di fronte a una cultura che indica «una ricerca
spasmodica del colpevole», come spiega l’avvocato Waldemaro Flick, di Genova, i sindaci potrebbero evitare guai proprio ricorrendo a ordinanze di
divieto. Bussone: «Non si tratta di volontà di divieto della
montagna, ma di tutela. È una
realtà di cui tener conto. Di
fronte alla certezza di essere
indagato, l’amministratore firma un’ordinanza di chiusura
di aree pericolose. Ovvio».
Quanto accaduto in campo

Ci dev’essere sempre
l’accettazione
dei rischi. Facciamo
di tutto per limitarli
azzerarli è impossibile
WALDEMARO FLICK
AVVOCATO

Le regole devono
essere riscritte
Le responsabilità
di chi va in montagna
è individuale
I sindaci dei territori dove sono presenti
ghiacciai si interrogano se chiudere
i sentieri che portano verso le vette più alte

ANSA

sanitario, con il ricorso alla
medicina difensiva, potrebbe
ripetersi ora da parte dei sindaci per la montagna. «Fino a
qualche anno fa i medici aumentavano a dismisura la ricerca diagnostica proprio per
non incorrere in denunce –
spiega Flick –. E come si ricorderà, ce ne furono parecchie.
Poi la legge Gelli-Bianco limitò la responsabilità dei medici». Le responsabilità dei sindaci «sono esagerate», dice
Bussone. Aggiunge: «Bisogna

fare qualcosa, non è accettabile. Le regole devono essere riscritte, le responsabilità di chi
va in montagna è individuale». Questa volontà di trovare
per forza un colpevole di qualsiasi cosa accada è aumentata
negli ultimi anni. Spiega
Flick: «Fino a 20 o 30 anni fa
chi aveva un incidente in montagna, anche se accompagnato da una guida, tornava a casa, si curava e finiva lì. Poi sono fioccate le denunce. A tutti
i costi bisogna trovare un re-

sponsabile». Prassi che deriva
dal diritto statunitense. Ancora l’avvocato: «Negli Usa il risarcimento di un danno è ritenuto un castigo, non così nel
ceppo romanistico del diritto,
cioè il nostro. Eppure ora la
colpa è abusata. Credo che occorra agire sia dal punto di vista legislativo, proprio limitando le responsabilità dei sindaci, sia attraverso il lavoro dei
giuristi. Ma qualcosa sta cambiando, ci sono alcune sentenze della Cassazione che si rife-

riscono al concetto di rischio,
cioè è responsabile chi si mette in situazioni di pericolo. In
Svizzera e in Austria vige il
principio dell’autoresponsabilità. Si va in montagna a proprio rischio e pericolo».
L’area con maggiore superficie glaciale è la Valle d’Aosta,
poi c’è la Lombardia, lungo la
linea di confine con la Svizzera. I più grandi ghiacciai d’Italia sono lombardi: Adamello e
Forni. Il presidente delle guide alpine lombarde Fabrizio
Pina: «Ghiacciai a rischio? Rispondo no, nessuno, sì tutti.
Di fronte all’eccezionalità di
quanto accaduto alla Marmolada… In realtà per ora non
c’è sentore di chiusura di sentieri o di aree particolari. La
maggior parte dei nostri ghiacciai non hanno grandi pendenze, molti sono piani. Non abbiamo seracchi sotto osservazione. Certo, la montagna è
una zona di pericolo. Non soltanto per il ghiaccio, penso ai
crolli di roccia in Dolomiti, per
esempio». Coloro che con una
guida hanno scelto di affrontare itinerari alpinistici «non sono impauriti, parliamo di
quanto accaduto». Pina ricorda: «Ci dev’essere sempre l’accettazione del rischio, noi facciamo di tutto per limitarli,
ma azzerarli è impossibile, la
sciagura della Marmolada insegna che esiste l’imponderabile. Nessuno rischia la vita, se
c’è qualcosa che non va si girano i tacchi e si torna a casa. E
non vedo come sia possibile
vietare le montagne, a parte
l’assurdità. Ma chi controlla?
E poi occorre tener conto che
esiste un’economia, dai rifugi
a tutte le altre attività». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALESSANDRO BONACCI Il primo cittadino di Macugnaga ha dato il via alle ordinanze di chiusura
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“Troppi pericoli, costretto a vietare le gite sulla neve”
L’INTERVISTA

A

450 km dalla Marmolada, sul Monte
Rosa, c’è un ghiacciaio in continua ritirata che, come si può intuire dal nome (Belvedere),
d’estate è meta di molti turi-

vogliamo tenere la gente
lontana dalla montagna, anzi. Abbiamo alternative, anche a tremila metri sul
ghiacciaio del Moro».
Ma sul Belvedere no, non
si può. Perché?
«C’è un potenziale rischio, il
ghiacciaio si sta sciogliendo. Lì siamo solo a duemila
metri, è il nevaio più a bassa
quota tra quelli che in Italia

Non teme di far scappare
la gente da Macugnaga in
giorni di picco anche per
l’afa che c’è in pianura?
«Viviamo di turismo, lo so
bene. Ma la sicurezza viene
prima di tutto. Con questa
ordinanza abbiamo ritenuto di essere corretti e trasparenti.Il Belvederesi può ammirare anche da lontano».
Quanta gente sale al lago

ne Marinelli e del rifugio.
Ma la Est del Rosa è severa,
è per alpinisti esperti e loro
sanno che in questo periodo non si va. Le guide alpine
non accompagnerebbero
nessuno».
Chi farà i controlli?
«Homandatol’ordinanza alle forze dell’ordine, in paese abbiamo una stazione
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LA MARMOLADA UNA STORIA TRAGICA

La guerra verticale
e i 300 soldati morti
sotto la slavina
«Ghiaccio perfido»
di Daniele Cassaghi

«A

ll’improvviso ci apparve una
specie di edificio. In realtà era
un’enorme distesa di neve dura,
una valanga. La nebbia si era nel
frattempo sollevata, scomparendo per alcuni
istanti, mentre la frattura del ghiacciaio sogghignava, perfida, scendendo giù», racconta Viktor
Scherf. Quella mattina il giovane ufficiale dell’Impero austro-ungarico era stato svegliato con
queste parole: «Signor tenente! Gran Poz è stato
seppellito!». Era il 13 dicembre del
1916 e una serie di slavine si era
appena abbattuta sulle Dolomiti, causando 300
morti — tutti soldati
dell’esercito austroungarico — solo al
Grand Poz, nella
parte settentrionale della Marmolada. Quel
giorno verrà ricordato come
la «Santa Lucia nera».
Oltre cent’anni fa un’altra pagina tragica scritta sulla
Marmolada, teatro domenica scorDurante la Grande Guerra
sa di una delle pegun’altra sciagura
giori sciagure nella stosulla Marmolada
ria dell’alpinismo. Erano
circa le 5.30 del mattino
quando il gran fragore destò il
terrore nelle truppe. Un milione di metri
cubi tra neve e altro materiale si staccò dalla
montagna per iniziare la sua corsa lungo il versante. Nel tragitto attraversò una piccola valletta
situata in contropendenza rispetto al declivio.
La massa di neve saltò come su un trampolino.
«La lingua quasi piatta del ghiacciaio spinse
l’onda d’aria da cui era stata appena colpita come se fosse stata un saltatore con gli sci, prima
in orizzontale poi in alto, in modo inoffensivo,
ma poi quell’enorme massa di quasi 150 mila
tonnellate cadde proprio sull’accampamento»,
riporta l’ingegnere austriaco Leo Handl accorso
sul posto per riferire la situazione. Parte delle
baracche austroungariche furono schiacciate
dall’impatto e lo spostamento violento dell’aria
fece il resto. Il risultato fu analogo a una forte
esplosione, capace di spazzare via anche alcuni

1915-1918

cullino
nell’autocompiacimento;
piuttosto, le storie sono il
tessuto connettivo necessario
per creare connessioni tra
persone di scienza e persone
di lettere, tra i fatti esposti
dagli scienziati e la
rappresentazione narrativa di
quei fatti in parole e
immagini. I designer e i
narratori sono i partner della
natura: ricorrono alla narrativa
per aiutarci a dare un senso
alla natura stessa.
Riprendiamo a leggere le tante
storie sui monti. Insieme a
«Barnabò delle montagne»,

un mirabile racconto di Dino
Buzzati, sognano le vette
innevate e le potranno
osservare giorno dopo giorno i
giovani che il Veneto saprà
attrarre. Giovani e nuovi
residenti attivi, imprenditori
della conoscenza che
trarranno spunto dal
paesaggio dolomitico visto da
casa loro per portare avanti
processi di ideazione in
mobilità virtuale con le
tecnologie digitali. Ben altra
cosa del turismo di massa che
nutre la Dea Quantità.
Piero Formica
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soccorsi
Il sabato del 13
dicembre 1916
è un giorno
tragico, nella
foto in alto gli
scavi alla
ricerca dei
superstiti in
una foto del
museo storico
del Trentino.
Sotto un
soldato pronto
alla cordata
nello stesso
periodo

campi militari distanti, posti in alcune vallette
più riparate dal rischio immediato delle slavine.
Un rifugio fu scaraventato a mezzo chilometro
di distanza.
All’origine del disastro, ancora una volta condizioni meteo particolari. Il 1916 fu un anno ricchissimo di precipitazioni e di slavine, che si
susseguirono con frequenza subito dopo i primi calori primaverili. Le nevi si erano accumulate abbondanti anche in autunno, almeno fino
a che un’ondata anomala di Föhn si abbatté sul
fronte dolomitico in quel dicembre. La neve si
tramutò in pioggia, con il risultato di rendere
più pesante quella già depositata al suolo.
Fu questo meccanismo a innescare la «Santa
Lucia Nera», che non risparmiò neanche il versante italiano. Tullio Minghetti, un disertore
trentino, raccontò di avere deciso di salire in alta quota per raggiungere i compagni sul Serauta, che si erano appostati in alcune baracche
sulla Marmolada. La sera del 13 dicembre, una
valanga scese da quel lato, travolgendo il campo. La neve seppellì il suo rifugio e ne distrusse
un’altro. I restanti nove ripari riemersero solo la
primavera successiva. Le slavine sulle Dolomiti
andarono avanti per giorni. Furono 200 le vittime tra Malga Bolengita e la val di Fiemme. Si
calcola che nel 1916 le «morti
bianche», slavine o intemperie,
tocchino quota 10 mila. Tuttavia,
già nel marzo di quell’anno, un
diario ufficiale del 51esimo Reggimento Fanteria del Regio Esercito riportava che: «un’enorme
valanga caduta dalla Marmolada
su Tabià Palazza ha distrutto tutte
le baracche ivi esistenti, travolgendo gli uomini che vi si trovavano. Le perdite sembra siano di
circa 200 uomini. Un’altra valanga
caduta a Malga Ciapela ha travolto
60 uomini.
«Prima della Grande guerra
non si era mai pensato a un conflitto in un ambiente di quel tipo
— spiega Lorenzo Gardumi del
Museo Storico del Trentino — Almeno fino alle fine dell’800 si
pensava che un’eventuale guerra
tra Regno d’Italia e Impero austro-ungarico si sarebbe svolta in
pianura». Da quel momento in
poi, le cose iniziano a cambiare e
gli eserciti si dotano di truppe
specializzate: gli Alpini da un lato, i Kaiserjäger dall’altro. Saranno 6-800 mila gli uomini che
cammineranno su quei territori
fino a quel punto pressoché inesplorati.
Ed è sempre con la Prima guerra mondiale che cambia il modo
di pensare alla montagna: «Viene
conquistata e si cerca di dominarla — prosegue Gardumi — La
montagna viene modellata, cesellata, e manipolata dall’uomo con strade, ferrovie, teleferiche e gallerie. Con tutta una serie di azioni umane che la destrutturano. E lei diventa un nemico
che risulta implacabile: è difficile vivere in quota». Non solo d’inverno per il clima rigido, ma
anche d’estate. La mancanza d’acqua è una dei
principali problemi per i soldati in questa stagione: le fonti non sempre sono vicine o in territorio amico. Il cambiamento del volto della
montagna è così pervasivo che spesso i profughi trentini che tornano a casa non sono in grado di riconoscere i luoghi in cui sono vissuti.
«Le slavine del 1916 rappresentano una natura
che risponde come può a questo cambiamento
portato dall’uomo» conclude Gardumi.
L’esempio lampante rimane la Città del
Ghiaccio scavata dagli austroungarici proprio
sotto il ghiacciaio della Marmolada: una rete di
tunnel che comincia dai baraccamenti di Col de
Bous fino a Cima Undici. «Gli imperiali la costruirono per evitare i bombardamenti italiani,
ma anche per evitare le valanghe — spiega Marco Gramola della Commissione storica della Sat
— La Città del Ghiaccio era un rimedio a questi
due problemi. Infatti, in quel momento spesso i
baraccamenti venivano costruiti in zone esposte alle slavine, nonostante i valligiani locali lo
sconsigliassero. Questo era dovuto alla necessità di costruire in fretta ripari per i soldati e alla
scarsa conoscenza del territorio». Dunque, manipolare ancora di più il volto della montagna
era il rimedio a una guerra doppia: contro la natura e contro il nemico. «Sotto il ghiaccio si stava meglio, la temperatura era costante, potevi
muoverti ed eri al sicuro dalle intemperie e dagli attacchi avversari», riflette Gramola. A quote
più basse si scavava nella roccia, come nelle 52
gallerie di Schio che attraversano il Pasubio.
L’idea di base era la stessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si cerca ancora sulla Marmolada
C’è un ultimo disperso da trovare

Il ghiacciaio Attesi i primi risultati delle analisi del Ris, oggi lutto cittadino
L’incidente
Ieri in Alta
Valle Spluga,
in provincia di
Sondrio, un
escursionista
è precipitato
per circa
cento metri
ed è deceduto
nella caduta

◗ di Lorenzo Basso

Trento Proseguono le ricerche sul campo e le analisi
scientifiche dopo il disastro
della Marmolada. La speranza degli investigatori e degli
operatori è di riuscire a identificare nel più breve tempo
possibile le vittime che ancora non hanno un nome – attraverso le analisi sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dal Ris
di Parma – e di trovare l’ultima persona che risulta dispersa.
Le vittime accertate al momento sono dieci, di cui sei
identificate. Si tratta dei tre
escursionisti originari del Veneto (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo),
dell’alpinista trentina (Liliana Bertoldi), e dei due turisti
della Repubblica Ceca (Pavel
Dana e Martin Ouda). Nelle
ultime ore gli operatori di soccorso e delle forze dell’ordine si sono concentrate
sull’individuazione di nuovi
elementi che permettano di
dare un nome ai resti non ancora identificati.

«Sui numeri non ci sono novità: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il
materiale di cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro
analisi», ha detto il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. Alcuni im-

portanti elementi si sono aggiunti a quelli dei giorni scorsi grazie a una nuova operazione di terra sull’area interessata dalla colata di fango,
ghiaccio e roccia, che ha permesso il ritrovamento di resti organici e di attrezzatura

Canazei
Gli operatori
e i cani della
Guardia
di Finanza
al termine
delle ricerche
via terra

tecnica appartenuta presumibilmente alle vittime. L’intervento è stato condotto da
una squadra interforze composta da 14 persone, con due
unità cinofile. Le operazioni
di ricerca, sia a terra sia con
l’impiego di droni, continueranno anche oggi e nei prossimi giorni.
Il caso della Marmolada
sta suscitando interesse nella comunità scientifica. A
quanto riferito da Mauro
Gaddo, di Meteotrentino, in
questi giorni è stato contattato da tutti gli enti di ricerca italiani che si occupano di ghiacciai.
Per oggi è stata proclamata
una giornata di lutto cittadino in tutto il Comun general
di Fascia, che comprende anche Canazei. Nella chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore
18, è prevista la celebrazione
a suffragio delle vittime.
La montagna è stata ieri teatro di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta Valle
Spluga, in provincia di Sondrio, dove un escursionista è
precipitato per un centinaio
●
di metri.

Ritornano a casa i genitori di Andrea
La tragedia La famiglia del bambino morto a Sharm chiede giustizia
Il dolore
La salma
del piccolo
arriverà oggi
a Roma.
La madre
chiede di
essere
dimessa
dall’ospedale
«Voglio
andare a
prenderlo»

Palermo Tornati a Palermo, la loro città, dopo la tragica vacanza a Sharm el-Sheikh costata la vita al loro figlioletto Andrea di sei anni, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti sono stati subito ricoverati al Policlinico del capoluogo siciliano, lui nel reparto di medicina, lei in ginecologia. I sanitari stanno eseguendo alcuni esami per accertare le loro condizioni.
Rosalia, che sta meglio rispetto al marito ancora sotto
osservazione, ha chiesto di
essere dimessa per attendere l’arrivo della salma del figlioletto, che giungerà oggi
dall’Egitto con un volo via Roma. «Voglio andare a prende-

re il mio Andrea...» ha detto
tra le lacrime ai medici dell’ospedale.
La famiglia intanto chiede
che sulla morte del bimbo
sia fatta giustizia. Il legale dei
genitori del bimbo, Alessan-

Palermo
L’aereo
con i genitori
di Andrea
Mirabile

dro Gravante, che con i colleghi dello studio Giambrone
e partner sta seguendo il caso, conferma che è stato presentato un esposto in Procura. «Abbiamo chiesto – spiega – di fare tutti gli accerta-

menti per capire cosa sia successo. Ci auguriamo che si
possa fare una nuova autopsia sul corpo del piccolo Andrea per fare luce sulle cause
della sua morte».
Antonio e Rosalia sono arrivati all’aeroporto Falcone
Borsellino poco dopo le
13.30, su un Leaerjet 45 – con
a bordo un’equipe medica –
decollato da Sharm. L’aereo
è stato messo a disposizione
dalla compagnia assicurativa con la quale la famiglia Mirabile aveva stipulato una polizza prima della partenza.
Ad attendere la coppia c’era
un’ambulanza, in pista, che
ha subito trasportato i genitori di Andrea in ospedale.
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Eitan, concluse le indagini sul nonno
Mottarone L’accusa della Procura di Pavia è di sequestro di persona
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Si cerca ancora sulla Marmolada
C’è un ultimo disperso da trovare

Il ghiacciaio Attesi i primi risultati delle analisi del Ris, oggi lutto cittadino
L’incidente
Ieri in Alta
Valle Spluga,
in provincia di
Sondrio, un
escursionista
è precipitato
per circa
cento metri
ed è deceduto
nella caduta

◗ di Lorenzo Basso

Trento Proseguono le ricerche sul campo e le analisi
scientifiche dopo il disastro
della Marmolada. La speranza degli investigatori e degli
operatori è di riuscire a identificare nel più breve tempo
possibile le vittime che ancora non hanno un nome – attraverso le analisi sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dal Ris
di Parma – e di trovare l’ultima persona che risulta dispersa.
Le vittime accertate al momento sono dieci, di cui sei
identificate. Si tratta dei tre
escursionisti originari del Veneto (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo),
dell’alpinista trentina (Liliana Bertoldi), e dei due turisti
della Repubblica Ceca (Pavel
Dana e Martin Ouda). Nelle
ultime ore gli operatori di soccorso e delle forze dell’ordine si sono concentrate
sull’individuazione di nuovi
elementi che permettano di
dare un nome ai resti non ancora identificati.

«Sui numeri non ci sono novità: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il
materiale di cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro
analisi», ha detto il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. Alcuni im-

portanti elementi si sono aggiunti a quelli dei giorni scorsi grazie a una nuova operazione di terra sull’area interessata dalla colata di fango,
ghiaccio e roccia, che ha permesso il ritrovamento di resti organici e di attrezzatura

Canazei
Gli operatori
e i cani della
Guardia
di Finanza
al termine
delle ricerche
via terra

tecnica appartenuta presumibilmente alle vittime. L’intervento è stato condotto da
una squadra interforze composta da 14 persone, con due
unità cinofile. Le operazioni
di ricerca, sia a terra sia con
l’impiego di droni, continueranno anche oggi e nei prossimi giorni.
Il caso della Marmolada
sta suscitando interesse nella comunità scientifica. A
quanto riferito da Mauro
Gaddo, di Meteotrentino, in
questi giorni è stato contattato da tutti gli enti di ricerca italiani che si occupano di ghiacciai.
Per oggi è stata proclamata
una giornata di lutto cittadino in tutto il Comun general
di Fascia, che comprende anche Canazei. Nella chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore
18, è prevista la celebrazione
a suffragio delle vittime.
La montagna è stata ieri teatro di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta Valle
Spluga, in provincia di Sondrio, dove un escursionista è
precipitato per un centinaio
●
di metri.

Ritornano a casa i genitori di Andrea
La tragedia La famiglia del bambino morto a Sharm chiede giustizia
Il dolore
La salma
del piccolo
arriverà oggi
a Roma.
La madre
chiede di
essere
dimessa
dall’ospedale
«Voglio
andare a
prenderlo»

Palermo Tornati a Palermo, la loro città, dopo la tragica vacanza a Sharm el-Sheikh costata la vita al loro figlioletto Andrea di sei anni, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti sono stati subito ricoverati al Policlinico del capoluogo siciliano, lui nel reparto di medicina, lei in ginecologia. I sanitari stanno eseguendo alcuni esami per accertare le loro condizioni.
Rosalia, che sta meglio rispetto al marito ancora sotto
osservazione, ha chiesto di
essere dimessa per attendere l’arrivo della salma del figlioletto, che giungerà oggi
dall’Egitto con un volo via Roma. «Voglio andare a prende-

re il mio Andrea...» ha detto
tra le lacrime ai medici dell’ospedale.
La famiglia intanto chiede
che sulla morte del bimbo
sia fatta giustizia. Il legale dei
genitori del bimbo, Alessan-

Palermo
L’aereo
con i genitori
di Andrea
Mirabile

dro Gravante, che con i colleghi dello studio Giambrone
e partner sta seguendo il caso, conferma che è stato presentato un esposto in Procura. «Abbiamo chiesto – spiega – di fare tutti gli accerta-

menti per capire cosa sia successo. Ci auguriamo che si
possa fare una nuova autopsia sul corpo del piccolo Andrea per fare luce sulle cause
della sua morte».
Antonio e Rosalia sono arrivati all’aeroporto Falcone
Borsellino poco dopo le
13.30, su un Leaerjet 45 – con
a bordo un’equipe medica –
decollato da Sharm. L’aereo
è stato messo a disposizione
dalla compagnia assicurativa con la quale la famiglia Mirabile aveva stipulato una polizza prima della partenza.
Ad attendere la coppia c’era
un’ambulanza, in pista, che
ha subito trasportato i genitori di Andrea in ospedale.
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«MONTAGNA PIÙ PERICOLOSA CON I CAMBIAMENTI CLIMATICI, NUOVE REGOLE PER L’ALPINISMO»

Simone Borriello

Marina Gomez

Davide Artuso

Francesca Zaramella

Gérard Priod Cognein

Antonio Liparoto

AOSTA (zgu) Dopo la tragedia
della Marmolada sarebbe necessario oppure no cambiare le
regole per le scalate, giungendo
in alcuni casi a proibire l’attività
alpinistica a causa dei cambiamenti climatici?
Simone Borriello: «La tragedia della Marmolada ha colpito tutti: impressionante la
porzione di ghiacciaio crollata
che ha provocato tante vittime.
Occorre precauzione in presenza di sbalzi termici improvvisi
dovuti al riscaldamento globale. In casi eccezionali si deve
informare e invitare a evitare le
ascensioni. Chiudere non servirebbe perché, malgrado i divieti, qualcuno potrebbe decidere ugualmente di avventurarsi in quota».
Marina Gomez: « Bisogna
assolutamente porre dei divie-

ti, ma soprattutto proibire di
salire in alta montagna quando il caldo si fa intenso e controllare che le regole siano rispettate con l’ausilio delle Forze dell’ordine, sanzionando gli
indisciplinati. Solo in questa
maniera si potranno prevenire
ulteriori tragedie. Oramai an-

diamo incontro ad un surriscaldamento progressivo e le
temperature non sono più le
stesse di una volta».
Davide Artuso: «In presenza di improvvisi sbalzi termici
le autorità competenti devono
avvisare del pericolo che corre
chi pratica attività alpinistica.

Dopo la tragedia della Marmolada sappiamo che la montagna è diventata ancora più
insidiosa e pericolosa. Purtroppo questa è la conseguenza di
un surriscaldamento globale
eccessivo».
Franc e s ca Z aramella:
«Proibire le ascensioni potreb-

be costituire un deterrente anche se poi risulterebbe molto
difficile controllare tutti. Sarebbe invece più utile porre
delle limitazioni soprattutto
adesso che il clima è variato in
maniera considerevole e lo zero
termico si trova sempre più
spesso a quote superiori ai

4.000 metri».
Gérard Priod Cognein: «Gli
esperti hanno ribadito a più
riprese che con la montagna è
indispensabile una particolare
cautela per evitare tragedie come quelle della Marmolada.
Forse, dopo tutto, il crollo non
era prevedibile, anche se i climatologi hanno evidenziato
che il clima sta variando notevolmente anche in montagna».
Antonio Liparoto: « Alcuni
sostengono che la tragedia della Marmolada era evitabile informando gli alpinisti sui rischi
di crollo collegati al caldo improvviso. Occorrono campagne di sensibilizzazione per
evitare che altre persone perdano la vita praticando l’alpinismo».

RECUPERATI DAL SOCCORSO ALPINO I CORPI DI 2 ALPINISTI MORTI SUL CERVINO
VALTOURNENCHE (zgn) Arnaud Bosset, 29 anni, cittadino
svizzero, e Thomas Luis Ricard, 45 anni, cittadino francese
residente in Svizzera, sono morti a seguito di una caduta sul
Cervino. I corpi degli alpinisti sono stati recuperati la mattina
di martedì scorso, 5 luglio, dal Soccorso Alpino Valdostano e
trasportati a Cervinia. L'allarme era scattato il giorno precedente per il mancato rientro a valle della cordata. Le vittime
sono precipitate nella zona della Cresta del Leone. I corpi
sono stati trovati a circa 3.100 metri di quota. Alle operazioni
ha partecipato anche la Guardia di Finanza di Cervinia. Gli
alpinisti sono caduti per circa 400 metri.

Ben attrezzati, procedevano legati in conserva. I cadaveri
sono stati ritrovati vicino a un canale. Non ci sono al
momento testimoni dell’accaduto: 1 potrebbe essere scivolato, trascinato con sé, nel vuoto, il compagno di cordata,
oppure potrebbero essere stati colpiti da una pietra. Non si
sa quando possa essere accaduto l’incidente: su questo
punto i loro familiari potrebbero fornire informazioni utili
riguardo all'itinerario seguito. L’unico elemento noto è una
prenotazione, per la sera di sabato 2 luglio, al rifugio
Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota, dove però non sono
mai arrivati.

Giuseppe Zanelli

-40
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La spedizione valdostana in cima al Nanga Parbat
AOSTA (re1) Domenica scorsa, 3
luglio alle 5 ora locale (2 ora
italiana) la cordata valdostana
formata da Roger Bovard, Marco
Camandona, Emrik Favre, Jerome Perruquet e Pietro Picco è
partita per l’ascesa del Nanga
Parbat (8.126 metri), la nona
montagna più alta della terra.
Marco Camandona ha raggiunto la vetta alle 10.30 ora
locale (7.30 ora italiana) del
giorno 4 luglio, firmando così il
suo undicesimo «ottomila».
Tutti gli altri componenti del
gruppo Pietro Picco, Roger Bovard ed Emrik Favre hanno
raggiunto la vetta, con i propri
tempi, tra le 6 e le 8 del mattino
ora italiana.
François Cazzanelli partito
dal Campo Base dopo rispetto
al resto del gruppo, alle 11.30 (ora
locale) ha impiegato per salire alla
vetta 20 ore e 20 minuti, ripo-

Da sinistra
Marco
Camandona,
Emrik Favre
e Roger Bovard
in cima
al Nanga
Parbat

sando solo 4 ore al Campo 3.
François Cazzanelli e Jerome Perruquet, guide alpine della Società

Guide del Cervino, erano entrambi in vetta alle 7,50 ora locale (4,50
ora italiana).

Gli alpinisti hanno adottato una
strategia di salita «summit push»,
decidendo di non pernottare nei
campi intermedi, partendo dal
Campo Base a quota 4.200 metri,
riposando qualche ora al Campo 3
per poi proseguire sino in vetta
senza l’ausilio di ossigeno supplementare. La via era stata attrezzata dagli sherpa solo sino al
Campo 3 (6.850 metri), pertanto
da tale quota hanno dovuto muoversi su un terreno d’alta quota
non «addomesticato».
Al gruppo di alpinisti valdostani
si è aggregato il peruviano Cesar
Rosales giunto in vetta con François Cazzanelli e Jerome Perruquet.
Solo François Cazzanelli e Cesar
Rosales nella serata del 4 luglio
sono rientrati al campo base, gli
altri componenti della spedizione
hanno preferito passare la notte al
C3 e rientrare la mattina suc-

cessiva.
La salita di tutti i componenti
della spedizione arriva a pochi
giorni dell’apertura della nuova
via sulla leggendaria parete Diamir del Nanga Parbat (8.126 metri) da parte di François Cazzanelli
e Pietro Picco, che hanno voluto
intitolarla «Aosta Valley Express».
Nei prossimi giorni si riposeranno e studieranno la meteo,
obiettivi della spedizione sono il
Broad Peak e il K2.
«Il nostro pensiero - fanno sapere gli alpinisti - è rivolto a tutte
le famiglie delle vittime coinvolte
nell’incidente sulla Marmolada».
La spedizione «The way for the
K2… la montagna impossibile» è
resa possibile grazie a Regione
Autonoma Valle d’Aosta, Unione
valdostna guide di alta montagna,
Associazione valdostana maestri
di sci e ad Arol e agli sponsor dei
singoli alpinisti.
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Si cerca ancora sulla Marmolada
C’è un ultimo disperso da trovare

Il ghiacciaio Attesi i primi risultati delle analisi del Ris, oggi lutto cittadino
L’incidente
Ieri in Alta
Valle Spluga,
in provincia di
Sondrio, un
escursionista
è precipitato
per circa
cento metri
ed è deceduto
nella caduta

◗ di Lorenzo Basso

Trento Proseguono le ricerche sul campo e le analisi
scientifiche dopo il disastro
della Marmolada. La speranza degli investigatori e degli
operatori è di riuscire a identificare nel più breve tempo
possibile le vittime che ancora non hanno un nome - attraverso le analisi sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dal Ris
di Parma - e di trovare l'ultima persona che risulta dispersa.
Le vittime accertate al momento sono dieci, di cui sei
identificate. Si tratta dei tre
escursionisti originari del Veneto (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo),
dell'alpinista trentina (Liliana Bertoldi), e dei due turisti
della Repubblica Ceca (Pavel
Dana e Martin Ouda). Nelle
ultime ore gli operatori di soccorso e delle forze dell'ordine si sono concentrate
sull'individuazione di nuovi
elementi che permettano di
dare un nome ai resti non ancora identificati.

«Sui numeri non ci sono novità: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il
materiale di cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro
analisi», ha detto il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. Alcuni im-

portanti elementi si sono aggiunti a quelli dei giorni scorsi grazie a una nuova operazione di terra sull'area interessata dalla colata di fango,
ghiaccio e roccia, che ha permesso il ritrovamento di resti organici e di attrezzatura

Canazei
Gli operatori
e i cani della
Guardia
di Finanza
al termine
delle ricerche
via terra

tecnica appartenuta presumibilmente alle vittime. L'intervento è stato condotto da
una squadra interforze composta da 14 persone, con due
unità cinofile. Le operazioni
di ricerca, sia a terra, sia con
l'impiego di droni, continueranno anche oggi e nei prossimi giorni.
Il «caso» della Marmolada
sta suscitando interesse nella comunità scientifica. A
quanto riferito da Mauro
Gaddo, di Meteotrentino, in
questi giorni l'ente è stato
contattato da tutti gli enti di
ricerca italiani che si occupano di ghiacciai.
Oggi è stata proclamata
una giornata di lutto cittadino in tutto il Comun general
di Fascia, che comprende anche Canazei. Nella chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore
18, è prevista la celebrazione
a suffragio delle vittime.
La montagna è stata ieri teatro di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta Valle
Spluga, in provincia di Sondrio, dove un escursionista è
precipitato per un centinaio
di metri.

Ritornano a casa i genitori di Andrea
La tragedia La famiglia del bambino morto a Sharm chiede giustizia
Il dolore
La salma
del piccolo
arriverà oggi
a Roma
La madre
chiede di
essere
dimessa
dall’ospedale
«Voglio
andare
a prenderlo»

Palermo Tornati a Palermo, la loro città, dopo la tragica vacanza a Sharm el-Sheikh costata la vita al loro figlioletto Andrea di sei anni, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti sono stati subito ricoverati al Policlinico del capoluogo siciliano, lui nel reparto di Medicina, lei in ginecologia. I sanitari stanno eseguendo alcuni esami per accertare le loro condizioni.
Rosalia, che sta meglio rispetto al marito ancora «sotto osservazione», ha chiesto
di essere dimessa per attendere l'arrivo della salma del
figlioletto, che giungerà oggi
dall'Egitto con un volo via Roma. «Voglio andare a prende-

re il mio Andrea...» ha detto
tra le lacrime ai medici dell'ospedale.
La famiglia intanto chiede
che sulla morte del bimbo
«sia fatta giustizia». Il legale
dei genitori del bimbo, Ales-

Palermo
L'aereo
con i genitori
di Andrea
Mirabile

sandro Gravante, che con i
colleghi dello studio Giambrone e partner sta seguendo il caso, conferma che è stato presentato un esposto in
Procura. «Abbiamo chiesto spiega - di fare tutti gli accer-

tamenti per capire cosa sia
successo. Ci auguriamo che
si possa fare una nuova autopsia sul corpo del piccolo
Andrea per fare luce sulle
cause della sua morte».
Antonio e Rosalia sono arrivati all'aeroporto Falcone
Borsellino poco dopo le
13.30, su un Leaerjet 45 - con
a bordo un'equipe medica decollato da Sharm. L'aereo
è stato messo a disposizione
dalla compagnia assicurativa con la quale la famiglia Mirabile aveva stipulato una polizza prima della partenza.
Ad attendere la coppia c'era
un'ambulanza, in pista, che
ha subito trasportato i genitori di Andrea in ospedale.

| | | | | |
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Il pestaggio mortale di Ciatti
Molestò giornalista in dir
«Bissoultanov? Un toro impazzito» ora rischia di essere proc
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Marmolada, si cerca l’ultimo dei dispersi
L’attesa delle comparazioni del Dna per identificare tutte le vittime. Oggi la Val di Fassa si ferma per lutto
con il Dna dei familiari». Questo permetterà di dare un nome alle quattro salme recuperate, ma che non è stato possibile identificare. Resa nota inve c e l ’ i d e n t i t à d e i d u e

DAL NOSTRO INVIATO
CANAZEI (TRENTO) La

squadra di
soccorso a terra ieri mattina
ha cominciato a rompere gli
enormi blocchi di ghiaccio
persino con i demolitori utilizzati in edilizia. Sulle tracce
fiutate dai due cani delle unità
cinofile hanno tentato di tutto
pur di ritrovare l’ultimo dei
dispersi. Ma le ricerche, tra i
2.500 e 2.800 metri, non hanno dato l’esito sperato. «Abbiamo recuperato altri reperti
organici e attrezzature da
montagna», raccontano i soccorritori. Anche i droni dall’alto non hanno localizzato
nulla.
Atteso per oggi invece l’esito del lavoro del Ris. «In tempi brevi, forse già domani (oggi,ndr) — spiega il tenente colonnello Michele Capurso, dei
Carabinieri di Trento — avremo l’esito delle comparazione

Il bimbo morto a Sharm

La salma torna in Italia
I genitori in ospedale

C

hiede di essere dimessa per poter
andare a prendere il suo bambino in
aeroporto Rosalia Manosperti: la
salma del piccolo Andrea, 6 anni, morto
a Sharm el Sheikh forse per una
intossicazione alimentare, arriverà oggi
dal Cairo. La mamma e il marito Antonio
Mirabile, (che sta male ed è ricoverato
al Policlinico di Palermo), hanno invece
lasciato Sharm ieri su un volo-ambulanza.
(l.sir.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cittadini della Repubblica Ceca riconosciuti dai genitori: si
chiamavano Pavel Dana, 47
anni, e Martin Ouda, di 46.
Sulla tragedia della Marmolada c’è anche uno strascico di polemica. L’avvocato
delle famiglie di Davide Miotti e Erica Campagnaro, in una
lettera, chiede se «c’erano autorità pubbliche preposte a
verificare lo stato di un crepaccio, che per sua natura
può causare distaccamenti».
E, ancora, che si faccia luce
«sul ruolo dell’ufficio meteo
della Provincia Autonoma di
Trento e dell’ufficio della Protezione civile». Nessuna replica dal Presidente della Provincia Maurizio Fugatti: «Tutto è
demandato all’autorità giudiziaria che sta indagando».
Intanto attorno alla Marmolada è cominciato anche
«il turismo delle tragedie»,
con curiosi che, evadono i

controlli e si avventurano sui
sentieri interdetti alle escursioni dove operano le squadre
dei soccorritori.
Oggi tutta la Val di Fassa si
ferma per una giornata di lutto. Saracinesche abbassate e,
alle 18, una cerimonia religiosa per ricordare le vittime, officiata dall’arcivescovo di
Trento Lauro Tisi. La valle comincia a interrogarsi anche
sul futuro, con gli operatori
turistici che temono i contraccolpi della chiusura della
Marmolada. «Capisco che
una disgrazia del genere possa portare le persone ad avere
paura — dice il sindaco di Canazei Giovanni Bernard —,
ma per me la montagna rimane sicura, se non fosse sicura
direi “me ne vado”, ma io abito e abiterò sempre qui perché penso sia sicuro».
A. Sc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marmolada Si cerca ancora
Attesa per le analisi del Ris
Le vittime accertate sono dieci, di cui sei identificate. Nuova operazione di terra in una zona più ampia
di LORENZO BASSO

■ TRENTO Proseguono le ricerche sul campo e le analisi
scientifiche dopo il disastro
della Marmolada. La speranza
degli investigatori e degli operatori è di riuscire a identificare nel più breve tempo possibile le vittime che ancora non
hanno un nome - attraverso le
analisi sui resti rinvenuti e ai
raffronti dei campioni di dna
prelevati dal Ris di Parma - e di
trovare l'ultima persona che risulta dispersa. Le vittime accertate al momento sono dieci, di
cui sei identificate. Si tratta dei
tre escursionisti originari del
Veneto (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), dell'alpinista trentina (Liliana Bertoldi), e dei due turisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e
Martin Ouda).
Nelle ultime ore gli operatori di
soccorso e delle forze dell'ordine si sono concentrate sull'individuazione di nuovi elementi che permettano di dare un nome ai resti non ancora identificati. «Sui numeri non ci sono
novità : il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il
materiale di cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro
analisi», ha detto il presidente
della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Alcuni importanti elementi si sono aggiunti a
quelli dei giorni scorsi grazie a
una nuova operazione di terra
sull'area interessata dalla colata di fango, ghiaccio e roccia,
che ha permesso il ritrovamento di resti organici e di attrezzatura tecnica appartenuta presumibilmente alle vittime.
Durante la notte le temperature sul ghiacciaio sono scese sotto lo zero, consolidando il
ghiaccio e permettendo di
estendere l'arco temporale
dell'intervento. Dai dati forniti

MALTEMPO

VENTO E NUBIFRAGI
SPAZZANO VIA
CARONTE MA PARTE
LA CONTA DEI DANNI

Operatori della Guardia di Finanza durante le operazioni di ricerca nell'area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada
dal coordinatore della squadra, Paolo Borgonovo, ispettore del Centro addestramento alpino della polizia di Moena, la
ricognizione, ritenuta «proficua», si è svolta ad un'altitudine compresa tra i 2.500 e i
2.800 metri, comprendendo
anche un'area non interessata
da precedenti ricerche. Le operazioni di ricerca, sia a terra,
sia con l'impiego di droni, continueranno anche oggi e nei
prossimi giorni.
Il «caso» della Marmolada sta

suscitando interesse nella comunità scientifica. A quanto riferito da Mauro Gaddo, di Meteotrentino, in questo giorni
l'ente è stato contattato da tutti
gli enti di ricerca italiani che si
occupano di ghiacciai. «Essendo in presenza di un evento raro, il mondo accademico vuole
capire e studiare. Credo che
questo sia positivo», ha affermato Gaddo. Oggi è stata proclamata una giornata di lutto
cittadino in tutto il Comun general di Fascia, che compren-

de anche Canazei. Nella chiesa
parrocchiale di Canazei è prevista la celebrazione a suffragio
delle vittime concelebrata
dall'arcivescovo di Trento,
Lauro Tisi, dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, e
dal parroco Mario Bravin, che
in questi giorni è stato impegnato anche nell'attività di supporto alle operazioni in corso
in qualità di vice ispettore distrettuale del corpo dei vigili
del fuoco volontari del Trentino. La montagna è stata ieritea-

tro di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta Valle Spluga, in provincia di Sondrio, dove un escursionista è precipitato per un centinaio di metri da
un sentiero all'Alpe Angeloga,
a circa 2.200 metri di altitudine, nel territorio del Comune
di Campodolcino. Sulle Dolomiti agordine, in provincia di
Belluno, si è invece registrato il
crollo di un pilastro della Moiazza, che è precipitato a valle
nella zona Forcella del Camp.
Nessuno è rimasto ferito.

■ ROMA Vento, grandine
temporali, centinaia di richie
ste di soccorso ai vigili del fuo
co e 1500 fulmini solo in Tosca
na: il maltempo ha presenta
to il proprio volto peggiore, al
lontanando sì Caronte, il torri
do anticiclone africano che
da settimane domina in mezza Europa ma causando forti
danni alle città e ancor più
all'agricoltura. Solo a Roma
sono stati oltre 150 gli inter
venti effettuati dalle squadre
dei vigili del fuoco per danni
dovuti alle piogge ed al vento.
Al maltempo, che devasta
campagne si aggiungono an
che gli effetti della guerra
Ucraina: gli aumenti di mangi
mi ed energia costano fino
100mila euro agli allevamen
ti italiani, colpiti anche dalla
siccità che brucia i foraggi nei
campi per l'alimentazione de
gli animali. Nel contempo con
tinua l'espansione dell'emer
genza idrica verso il Sud Ita
lia. L'Anbi segnala che in Cam
pania la siccità aggredisce
bacino idrografico dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno.
Ambientalmente drammati
ca è la situazione nel Lazio, do
ve tutti i corsi d'acqua hanno
portate in ulteriore calo e il la
go di Bracciano è 31 centime
tri in meno rispetto al 2021, al
la soglia limite per la captazio
ne dell'acqua. Ad eccezione
del Maggiore, al Nord crolla
no i livelli dei Grandi Laghi,
tutti abbondantemente sotto
media.
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dustriali, desistette e fece costruire un monumento in granito, alto due metri, oggi nascosto in mezzo ai canneti.
«Per noi è la sua tomba - ribadisce la nipote - e là deve restare». —

porto-san giorgio bigarello-castelbelforte

Progetto di prevenzione
contro gli spacciatori
Via ai controlli nei parchi
MANTOVA

militoni

empo era venuta al
l quale era riuscito a
itoni. L’incontro si è
Paranza” di Levata
o risposto all’appelenienti dalle provincentina Lonigo.

Lo scorso 4 luglio il corpo di polizia intercomunale “Mantova
Nord”, con la preziosa collaborazione dell’unità cinofila della polizia locale di Brescia, ha
dato via a una delle prime azioni del progetto Dragging by
drug che coinvolge i Comuni
di San Giorgio Bigarello, Porto
Mantovano e Castelbelforte
nelle attività di prevenzione e
contrasto alla vendita e allo
spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati effettua-

ti nei parchi comunali dei tre
comuni. L’obiettivo è quello di
monitorare i comportamenti
che potrebbero ricondurre ad
azioni illecite ma si cercherà
anche di raggiungere tutta
una serie di altre finalità quali
l’incremento delle attività di
controllo da parte della polizia
locale, l’aumento della consapevolezza della pericolosità
dell’uso delle sostanze stupefacenti, l’aumento della percezione dell’importanza del rispetto dei beni della collettività e il sostegno ai comporta-

do interesse e sensibilità a
favore di un grande uomo,
conosciuto in tutto il mondo, che fa parte della storia
del nostro paese». —
L.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

menti pro sociali, in particolar
modo coinvolgendo le giovani
generazioni, soprattutto in ambito scolastico.
Nessuna sostanza stupefacente è stata rinvenuta durante questa prima operazione,
condotta dagli agenti nelle
aree verdi dei tre comuni coinvolti nel progetto: un esito negativo che fa ben sperare quanti, nei mesi precedenti, avevano prodotto varie e numerose
segnalazioni per la presenza
di adolescenti, residenti e no,
che fanno uso di cannabis e altre sostanze, soprattutto in alcune zone sensibili ”come piazze, parchi, pubblici esercizi.
Soddisfatto il sindaco di San
Giorgio Bigarello, Beniamino
Morselli: «Fortunatamente le
risultanze dell'attività sono state negative e questo ci conforta rispetto a chi frequenta i nostri parchi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le sagge parole del procuratore di Trento sulla tragedia della Marmolada
Al direttore - Leggo che gli on. Letta e
Salvini hanno affidato alle sperimentate
mani del sen. Calderoli il compito di una
nuova legge elettorale, proporzionale con
premio di maggioranza. Vorrei suggerire
il modello limpido della legge maggioritaria del 1953 che solo la campagna mistificatoria del Pci poté etichettare come “legge truffa”. Quel sistema elettorale si basava sulla ripartizione proporzionale delle
liste circoscrizionali di ogni partito con
preferenze per i candidati e su un premio
di maggioranza nazionale (65 per cento
dei seggi) alle liste collegate che raggiungevano almeno il 50 per cento più uno dei
voti. Allora il partiti collegati (Dc-PsdiPli-Pri) che sostenevano il centrismo di De
Gasperi rinunciarono a ricontare i milioni di schede contestate nei seggi dai comunisti che pure avrebbero fatto scattare il
premio di maggioranza (mancavano 50
mila voti), per evitare i tumulti sociali delle sinistre e delle destre monarchiche e
missine. Quel modello che aveva il pregio
della chiarezza nel rapporto tra elettori,
partiti ed eletti era tutt’altro che truffaldino: oggi potrebbe funzionare anche adot-

tando, se necessario, alcune varianti. Ad
esempio porre la soglia del premio di maggioranza sotto il 50 per cento dei voti; introdurre un quorum nazionale per ogni lista di partito (3-5 per cento ) per partecipare alla ripartizione dei seggi; irrigidire il
sistema delle preferenze dopo il capolista;
prescrivere che il calcolo del quorum nazionale di partito riguardi solo le liste circoscrizionali con lo stesso simbolo; impedire la formazione di gruppi parlamentari
che non corrispondano a liste elettorali…
Una tale legge sarebbe davvero il superamento delle porcate di questi anni escogitate dopo il Mattarellum, vere truffe per gli
elettori.
Massimo Teodori
Dio benedica il proporzionale.
Al direttore - Dall’8 giugno del 2021 la
magistratura romana (pm Albamonte,
gip Savio, entrambi di Md) tengono sotto
sequestro l’archivio del ricercatore indipendente Paolo Persichetti nonostante il
perito nominato dal giudice abbia escluso
la presenza di documenti riservati della

commissione Moro tra le carte oggetto
dell’inchiesta. Non ci fu dunque violazione
del segreto d’ufficio, mentre altri reati come l’associazione sovversiva e il favoreggiamento di latitanti erano caduti quasi
subito. Il capo di imputazione è stato cambiato cinque volte. Il pm Albamonte, lo
stesso che aveva preso il Dna dei condannati per via Fani e di altre persone a 43 anni dai fatti, è a caccia di improbabili complici e di misteriosi servizi segreti. Il paradosso è che il lavoro di Paolo Persichetti (ex
militante delle Br) è in linea con le conclusioni dei cinque processi: dietro alle Br
c’erano solo le Br. La procura romana coltiva gli stessi sospetti della fondazione Flamigni, che da anni gioca con le dietrologie
e riceve pure finanziamenti pubblici. Mi
permetto di aggiungere che questa vicenda, sulla quale i giornaloni tacciono, mi
sembra un’operazione di propaganda politica travestita da inchiesta giudiziaria. Sarebbe ora di restituire le carte sequestrate.
Frank Cimini
Storia inquietante, caro Cimini. Ma
in questi giorni, se penso alla magistra-

tura, mi vengono in mente anche alcuni esempi non negativi. Esempi come
quelli registrati a Trento, dove il procuratore capo, Sandro Raimondi, due
giorni fa, rispetto alla tragedia della
Marmolada, ha usato parole sagge, posate, misurate, intelligenti. “II grosso
nodo di questa vicenda è la prevedibilità dell’evento. E la prevedibilità è
esclusa, non c’è. Noi apriamo tutte le
porte che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e ricostruire il fatto. Sicuramente non vogliamo nessun
agnello sacrificale in pasto all’opinione pubblica, non è nel nostro stile. Siamo convinti che tutto quello che deve
essere fatto lo si farà nel più breve tempo possibile”. Spesso, di fronte a fatti
di questo genere, la giustizia cerca, come ha ricordato sul Foglio Cristiano
Cupelli, un modo per trovare a tutti i
costi un colpevole per placare, “col
clamore simbolico della giustizia immediata, presunte o reali istanze
di protezione sociale”. A Trento,
per fortuna, hanno un’idea diversa. Viva il procuratore Raimondi.
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Si cerca ancora sulla Marmolada
C’è un ultimo disperso da trovare

Il ghiacciaio Attesi i primi risultati delle analisi del Ris, oggi lutto cittadino
L’incidente
Ieri in Alta
Valle Spluga,
in provincia di
Sondrio, un
escursionista
è precipitato
per circa
cento metri
ed è deceduto
nella caduta

◗ di Lorenzo Basso

Trento Proseguono le ricerche sul campo e le analisi
scientifiche dopo il disastro
della Marmolada. La speranza degli investigatori e degli
operatori è di riuscire a identificare nel più breve tempo
possibile le vittime che ancora non hanno un nome – attraverso le analisi sui resti rinvenuti e ai raffronti dei campioni di dna prelevati dal Ris
di Parma – e di trovare l’ultima persona che risulta dispersa.
Le vittime accertate al momento sono dieci, di cui sei
identificate. Si tratta dei tre
escursionisti originari del Veneto (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo),
dell’alpinista trentina (Liliana Bertoldi), e dei due turisti
della Repubblica Ceca (Pavel
Dana e Martin Ouda). Nelle
ultime ore gli operatori di soccorso e delle forze dell’ordine si sono concentrate
sull’individuazione di nuovi
elementi che permettano di
dare un nome ai resti non ancora identificati.

«Sui numeri non ci sono novità: il Ris di Parma sta lavorando con impegno su tutto il
materiale di cui dispone. Stiamo quindi attendendo le loro
analisi», ha detto il presidente
della Provincia di Trento,
Maurizio Fugatti. Alcuni im-

portanti elementi si sono aggiunti a quelli dei giorni scorsi grazie a una nuova operazione di terra sull’area interessata dalla colata di fango,
ghiaccio e roccia, che ha permesso il ritrovamento di resti organici e di attrezzatura

Canazei
Gli operatori
e i cani della
Guardia
di Finanza
al termine
delle ricerche
via terra

tecnica appartenuta presumibilmente alle vittime. L’intervento è stato condotto da
una squadra interforze composta da 14 persone, con due
unità cinofile. Le operazioni
di ricerca, sia a terra sia con
l’impiego di droni, continueranno anche oggi e nei prossimi giorni.
Il caso della Marmolada
sta suscitando interesse nella comunità scientifica. A
quanto riferito da Mauro
Gaddo, di Meteotrentino, in
questi giorni è stato contattato da tutti gli enti di ricerca italiani che si occupano di ghiacciai.
Per oggi è stata proclamata
una giornata di lutto cittadino in tutto il Comun general
di Fascia, che comprende anche Canazei. Nella chiesa parrocchiale di Canazei, alle ore
18, è prevista la celebrazione
a suffragio delle vittime.
La montagna è stata ieri teatro di un altro incidente mortale, avvenuto in Alta Valle
Spluga, in provincia di Sondrio, dove un escursionista è
precipitato per un centinaio
●
di metri.

Ritornano a casa i genitori di Andrea
La tragedia La famiglia del bambino morto a Sharm chiede giustizia
Il dolore
La salma
del piccolo
arriverà oggi
a Roma.
La madre
chiede di
essere
dimessa
dall’ospedale
«Voglio
andare a
prenderlo»

Palermo Tornati a Palermo, la loro città, dopo la tragica vacanza a Sharm el-Sheikh costata la vita al loro figlioletto Andrea di sei anni, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti sono stati subito ricoverati al Policlinico del capoluogo siciliano, lui nel reparto di medicina, lei in ginecologia. I sanitari stanno eseguendo alcuni esami per accertare le loro condizioni.
Rosalia, che sta meglio rispetto al marito ancora sotto
osservazione, ha chiesto di
essere dimessa per attendere l’arrivo della salma del figlioletto, che giungerà oggi
dall’Egitto con un volo via Roma. «Voglio andare a prende-

re il mio Andrea...» ha detto
tra le lacrime ai medici dell’ospedale.
La famiglia intanto chiede
che sulla morte del bimbo
sia fatta giustizia. Il legale dei
genitori del bimbo, Alessan-

Palermo
L’aereo
con i genitori
di Andrea
Mirabile

dro Gravante, che con i colleghi dello studio Giambrone
e partner sta seguendo il caso, conferma che è stato presentato un esposto in Procura. «Abbiamo chiesto – spiega – di fare tutti gli accerta-

menti per capire cosa sia successo. Ci auguriamo che si
possa fare una nuova autopsia sul corpo del piccolo Andrea per fare luce sulle cause
della sua morte».
Antonio e Rosalia sono arrivati all’aeroporto Falcone
Borsellino poco dopo le
13.30, su un Leaerjet 45 – con
a bordo un’equipe medica –
decollato da Sharm. L’aereo
è stato messo a disposizione
dalla compagnia assicurativa con la quale la famiglia Mirabile aveva stipulato una polizza prima della partenza.
Ad attendere la coppia c’era
un’ambulanza, in pista, che
ha subito trasportato i genitori di Andrea in ospedale.

| | | | | |
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Eitan, concluse le indagini sul nonno
Mottarone L’accusa della Procura di Pavia è di sequestro di persona
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cui presupposti stanno cambiando, non sembra giustificare
un esame troppo frettoloso e in
quel caso inevitabilmente superficiale. Se è corretto impostare

partite debbano essere regolate in blocco secondo un atto unico, né che l’unica soluzione sia
quella della cessione della parte
operativa della holding».

«Si corre il rischio
che i centri
decisionali vengano
trasferiti altrove»

schio di fallim
Una fotografia
territorio che, in
tre, mette decis
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Nubifragio si abbatte sul Ternano
Danni e disagi nella notte
Super lavoro per i vigili
del fuoco chiamati per alberi
caduti e tegole pericolanti
Distacco di un masso a Cesi
TERNI
Nubifragio nella notte tra giovedi e ieri sulla città, le sue zone
periferiche e le aree limitrofe.
Dopo mesi di assenza di piogge, un autentico acquazzone si
è abbattuto sulla zona, anticipato da una raffica di fulmini e accompagnato e seguito da forti
raffiche di vento.
Una lunga e faticosa notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, passati dall’emergenza incendi che
va avanti da maggio ai disagi
del maltempo. A causa del vio-

lento nubifragio sono stati una
settantina gli interventi eseguiti
dai vigili del fuoco, una ventina
in situazione di emergenza. Alberi e rami caduti, tegole e comignoli pericolanti sono state le
più frequento tipologie d’intervento, proseguite anche per tutta la giornata di ieri.

Una squadra della sede centrale di Terni, insieme a personale
Saf (Speleo-alpino- fluviale) è intervenuta in mattinata in via Cesare Battisti, a Terni, in un edificio di nove piani per la rimozione di alcune lamiere che si erano parzialmente divelte a causa
del forte vento scatenatosi nella
notte (nella foto l’intervento di
ieri mattina). Intanto rimbalza
sui social la foto di un gigantesco masso che, sulla strada per
Cesi, si è sganciato dal costone
roccioso, attraversando la carreggiata (dove miracolosamente non si è trovato a transitare
nessuno) e fermandosi sul
guard-rail, parzialmente abbattuto. Vigili all’opera anche per
la rimozione, tutt’altro che semplice, del masso.

La moglie s
Lui, disabile
per chieder

NARNI - La mo
tenne accascia
di casa colpita
lui, il marito, dis
blemi di deamb
gnato disperata
re i soccorsi. A
è affacciato da
riuscito ad attir
L’anziano, che
deambulatore,
giato dai passa
re e aprire la po
successo nella n
lo; una vicina ha
binieri e la sign
sportata d’urge
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l’autore
A diffondere
la Fake News
il giornalista sardo
Davide Zedda
La vicenda raccontata
da Rolling Stone
di fabrizio colarieti

S

e non fosse che ci troviamo di fronte a quella che
nel tempo sta diventando
una vera e propria patologia psichica, sarebbe da sbellicarsi dalle risate ogni volta. Ma
ormai, di pari passo con le cronache quotidiane, sui social cresce il numero di negazionisti e
complottisti. Negano e dubitano
di ogni cosa. Dalla pandemia, che
per qualcuno è la mamma di tutte
le menzogne di Stato, alla guerra
in Ucraina, passando, più recentemente, anche per il clima. Ma
l’ultima perla riguarda, addirittura, la tragedia della Marmolada che secondo un bel po’ di geni
incompresi sarebbe stata causata
dalle bombe.

NEGAZIONISTI ALL’OPERA
La matrice, preparatavi, è un
rompicapo anche per il miglior
analista della Cia, perché c’è di
mezzo Draghi, il Pnrr, la crisi idrica, i vaccini e ovviamente - manco a dirlo - il famigerato stato di
emergenza, innesco di decine di
doppie e triple letture. A rilanciare la balla delle bombe piazzate
sul ghiacciaio della Marmolada dove ricordiamo a causa dell’innalzamento delle temperature
è crollato un seracco causando
la morte di 11 escursionisti - è
tale davide zedda, un giornalista sardo che gestisce un canale
Telegram da ben 71mila iscritti.
Numeri che già di per sé la dicono lunga sulla penetrazione della
patologia. A raccontare cosa propina Zedda ai suoi seguaci è stato Rolling Stone. “A pensar male

Riecco i complottisti
Il crollo della Marmolada
causato da una bomba
La balla sganciata via Telegram
A migliaia se la bevono e la rilanciano
si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, specie se in possesso di
informazioni molto chiare a questa (strana?) tragedia”, scrive il
giornalista sardo riferendosi alla
Marmolada.
BUGIE ESPLOSIVE
“Alla vigilia della dichiarazione
di stato di emergenza per crisi idrica - aggiunge -, dopo aver
dimostrato con centinaia di video che la crisi non esiste, dimostrato che nel 2018 si era de-

cisa questa crisi da far scattare
nell’estate del 2022, il Pnrr che
apre le porte alla privatizzazione
dell’acqua e alla sua quotazione
in borsa, ecco che si verifica la
tragedia per inchiodare l’opinione pubblica al pensiero unico del
mainstream (che come ben sappiamo ed abbiamo dimostrato),
è gestito dai Servizi segreti. La
colpa (dicono) è del caldo e del
cambiamento climatico, ovviamente manipolato dalle nazioni.
Quindi? Sono state piazzate delle

cariche esplosive ed il ghiacciaio
si è staccato ed è andato giù. I più
attenti immagino ci siano già arrivati, chiedo a tutti di rifletterci.
Arriverà il giorno che salteranno
fuori le prove”.
FUORI CONTROLLO
Questa sarebbe “la verità” sulla
tragedia della Marmolada, altro
che clima impazzito: Draghi, lo
ripetiamo, ha ordinato ai Servizi
di minare il ghiacciaio. Una bufala grossa come le Alpi che dal

canale di Zedda è rimbalzata su
migliaia di bacheche. All’asino
che vola hanno creduto in molti,
rilanciando, commentando, integrando e tramando. Delle prove,
ovviamente, neanche l’ombra.
Ma Zedda non è il solo. C’è una
falsa giornalista che rilancia la
stessa frottola, ma con una variante sul finale. “Secondo il cronista transalpino non ci sarebbe
nessun cambiamento climatico”,
scrive riferendosi a tale fabian
Vizien, bensì “alcune cariche di
dinamite” piazzate sul ghiacciaio
“per distogliere l’attenzione dalla pubblicazione dei recenti studi che confermano il fallimento
della campagna vaccinale”. I due
complottisti, a quanto pare, sono
in buona compagnia. Secondo il
rapporto La società irrazionale
redatto dal Censis, quasi il 6%
degli italiani è convinto che il Covid non esiste; per il 10,9% i vaccini sono inutili e inefficaci. Quasi
il 20% considera il 5G - la tecnologia che ci permette di leggere
più velocemente le loro fesserie uno strumento per controllare le
menti. E, infine, come dimenticare quel 5,8% - un italiano su venti
- convinto che la Terra sia piatta.

Il maltempo presenta il conto, danni per 3 miliardi
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colpa è abusata. Credo che occorra agire sia dal punto di vista legislativo, proprio limitando le responsabilità dei sindaci, sia attraverso il lavoro dei
giuristi. Ma qualcosa sta cambiando, ci sono alcune sentenze della Cassazione che si rife-

no i tacchi e si torna a casa. E
non vedo come sia possibile
vietare le montagne, a parte
l’assurdità. Ma chi controlla?
E poi occorre tener conto che
esiste un’economia, dai rifugi
a tutte le altre attività». —
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ALESSANDRO BONACCI Il primo cittadino di Macugnaga ha dato il via alle ordinanze di chiusura

“Troppi pericoli, costretto a vietare le gite sulla neve”
L’INTERVISTA
IVAN FOSSATI
MACUGNAGA (VCO)

A

450 km dalla Marmolada, sul Monte
Rosa, c’è un ghiacciaio in continua ritirata che, come si può intuire dal nome (Belvedere),
d’estate è meta di molti turisti. Siamo in Val d’Ossola e il
Comune è quello di Macugnaga. Qui il sindaco Alessandro Bonacci è stato il primo in Italia a firmare un’ordinanza che vieta gite sulla
neve. L’itinerario più battuto è il giro del lago delle Locce: non una via alpinistica,
ma una camminata che quasi tutti possono permettersi
alla base della maestosa parete Est del Rosa. «Abbiamo
vietato solo quella zona, i pericoli sono reali - dice -. Non

ALESSANDRO BONACCI
SINDACO DI MACUGNAGA

Nella mia vita
ho fatto molto
alpinismo, sono
certo che sia
la scelta giusta

vogliamo tenere la gente
lontana dalla montagna, anzi. Abbiamo alternative, anche a tremila metri sul
ghiacciaio del Moro».
Ma sul Belvedere no, non
si può. Perché?
«C’è un potenziale rischio, il
ghiacciaio si sta sciogliendo. Lì siamo solo a duemila
metri, è il nevaio più a bassa
quota tra quelli che in Italia
resistono all’estate. Dopo
quello che è successo sulla
Marmolada essere prudenti, anche eccessivamente
prudenti, è il minimo».
Gli esperti cosa dicono?
«Che probabilmente non
succederà niente, ma il pericolo c’è. A Macugnaga abbiamo tre esperti: sentiti
loro, ho firmato. È vietato
fare il giro del lago, il tracciato più esposto sotto il
ghiacciaio. Tutto il resto è
libero».

Non teme di far scappare
la gente da Macugnaga in
giorni di picco anche per
l’afa che c’è in pianura?
«Viviamo di turismo, lo so
bene. Ma la sicurezza viene
prima di tutto. Con questa
ordinanza abbiamo ritenuto di essere corretti e trasparenti.Il Belvederesi può ammirare anche da lontano».
Quanta gente sale al lago
delle Locce?
«L’altro giorno c’erano trecento bambini, capisce? Di
domenica si arriva anche a
cinquecento persone».
L’itinerario è alla portata
di chiunque?
«È escursionistico, senza
particolari difficoltà. Dalle
ultime case del paese si sale
per due ore e mezza, prendendo la seggiovia basta
un’ora di cammino».
Tutto il resto è possibile?
«Tranne la zona del canalo-

ne Marinelli e del rifugio.
Ma la Est del Rosa è severa,
è per alpinisti esperti e loro
sanno che in questo periodo non si va. Le guide alpine
non accompagnerebbero
nessuno».
Chi farà i controlli?
«Homandatol’ordinanza alle forze dell’ordine, in paese abbiamo una stazione
dei carabinieri forestali e le
guardie ecologiche. Ci aiuteranno. I vigili sono indispensabili per gestire la viabilità, avremo molta gente
nel weekend».
Si è sentito solo nel prendere questa decisione?
«No, la gente è d’accordo».
E le altre istituzioni?
«Nessuno si è fatto sentire.
Ma va bene così, conosco la
montagna, ho fatto tanto alpinismo. Fidatevi, è la scelta giusta». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un’estate
sui tetti d’Italia

di Luca Bergamin

L
Il luogo
 Conosciuto
anche come il
Kaiser, il monte
Zoncolan la fa
da padrone. Le
sue pendenze,
che sfiorano il
20%, e i
tornanti stretti
rappresentano
una sfida da
campioni per
gli amanti della
bici. Campioni
che ritengono
la sua salita
una fra le più
dure d’Europa
 Diversi i
percorsi su
sterrato per
mountain bike
ed e-bike alla
scoperta delle
tante malghe e
dei piatti tipici

o hanno conquistato tutti i più grandi
campioni del ciclismo italiano, da Gilberto Simoni a Ivan
Basso, quindi cercare di imitarli lungo i tornanti
che portano sulla cima di una
delle iconiche vette friulane,
anche montando una e-bike
potrebbe essere l’impresa dell’estate. Il carnet delle piccole
e grandi avventure che si possono compiere lungo l’arco
dolomitico e alpino della regione più a nord-est del nostro Paese è davvero ricchissimo.
Oltre a pedalare, sul Kaiser
— così viene soprannominato lo Zoncolan, che comunque si può raggiungere anche
a bordo della nuova funivia
che parte dal Ravascletto portandosi appresso persino la
bicicletta —, è piacevole fare
passeggiate infinite tra i boschi, custodendo dentro lo
zaino i romanzi di Claudio
Magris, per poi dirigersi alla
Malga Pozof e condividere
con la famiglia Gortani i formaggi di alpeggio freschi e
stagionati che da generazioni
produce con il latte fresco delle sue vacche brune.
Le Dolomiti Friulane hanno
i propri totem di pietra che
aspettano l’estate proprio per
essere scoperti e ritrovati dagli appassionati di ascese ardite che salgono ad esempio
sul Campanile di Val Montanaia. I primi a riuscirci e a
esultare di gioia una volta
giunti dinnanzi al cosiddetto
Urlo di Pietra furono W. Von

C’è il «kaiser», cioè lo Zoncolan
ma il Friuli-Venezia Giulia vanta
tante montagne da raggiungere
a piedi o in bici, in famiglia o soli
E lungo i tragitti della Carnia
spuntano piccole perle preziose
(come gli scavi archeologici)

Scavi archeologici I reperti del foro di Iulium Carnicum di epoca romana
risalenti al I secolo d.C. (foto Ulderica da Pozzo)

Glanvell e K. Von Saar nel settembre di 120 anni fa. Da allora il pellegrinaggio montanaro non si è praticamente mai
interrotto: troppo irresistibile
il desiderio di iscrivere sul
proprio taccuino delle meraviglie raggiunte tale obelisco
che pare puntare un dito verso il cielo del Friuli.
Serve una preparazione atletica di medio livello, in particolare per superare bene la
fessura Cozzi, ma ce la si può
fare a salire sino a quota 2.173
metri e, appunto, avere l’onore di dare del tu a questa guglia alta 240 metri per poi tornare al Rifugio Pordenone e
raccontare le emozioni vissute a chi l’indomani affronterà
il medesimo dislivello di 970
metri.
Per gli escursioni di alta
montagna, questa parte del
Friuli è un incrocio di ascese
fisiche e spirituali che comprende vie ferrate complesse,
come quella recente della Farina del Diavolo, assai verticale a fianco della Cascata Radime con partenza da Villa Santina e la Cassiopea che da Forni di Sopra sale sino al
Torrione Comici, a escursioni
in quota di impegno meno intenso come quelle al Bivacco
Marchi-Granzotto, al Monte
Cridola.
Davvero, in estate ci si può
sbizzarrire nella scelta di come trascorrere giorni densi di
adrenalina; magari praticare
il canoyning tra gli schizzi
portentosi del torrente Tolina
o calandosi giù nella pancia
dell’Orrido di Rassie, a Forni
di Sopra, o semplicemente
guardare le vorticose giravolte
compiute dalla roccia, senza

20%
La pendenza
della strada al
M.te Zoncolan,
noto come
«il Kaiser»

8
Le tappe da
Salisburgo a
Grado in bici,
per la Ciclovia
Alpe Adria

1895
L’anno di
costruzione
della Batteria
di Sella Predil,
armata con 3
cannoni da 120

mai togliersi il caschetto. Certo, coi bambini vicini, la scelta
cambia, ma l’allegria rimane
contagiosa passeggiando in
sella all’Asino Biagio, dipingendo ad acquarello lungo i
sentieri, imparando le piante
e le loro storie di virgineo appeal lungo le escursioni botaniche, così come in occasione
delle osservazioni astronomiche che sono organizzate in
tante località delle Dolomiti
Friulane, in cui il cielo non lesina mai spettacoli luminosi o
si mostra geloso della Via Lattea.
A Sappada e Sauris si parla
un dialetto impastato di tedesco, la cultura dunque rappresenta un passepartout utile
anche per penetrare profondamente il paesaggio che qui
sembra particolarmente adatto per rigenerare il corpo e la
psiche: lo yoga all’aperto in
luoghi panoramici, così come
la forest therapy effettuata tra
gli alberi al mattino presto,
quando i tronchi dalle antiche
venature sono freschi al contatto delle mani di chi li stringe al proprio petto, riconnettono alla natura intima di
quel creato di cui siamo i beneficiari, insieme appunto
agli organismi vegetali che
prosperano in Friuli.
E anche gli animali sono
presenti qui: scrutano dalle
loro tane tra le foreste di Tarvisio circospetti e curiosi, sin
quasi al Monte Lussari, propaggine estrema a Nord Est
dell’Italia dove attraverso il
Sentiero del Pellegrino, ci si
ritrova con sloveni e austriaci
al crocevia di tre confini amici.
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