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• Un elicottero di soccorso sorvola il ghiacciaio di Punta Rocca crollato nei pressi di Canazei, sul monte della Marmolada

Marmolada, undici vittime
Identificato l’ultimo corpo
Il bilancio. Le operazioni dei Ris concluse con il riconoscimento del 22enne Nicolò Zavatta
Ma le ricerche proseguiranno almeno per due settimane per trovare altri eventuali resti

GIANFRANCO PICCOLI
ROMA. Sono undici le vittime accer-

tate della tragedia della Marmolada del 3 luglio e nulla fa pensare
che sotto la massa di ghiaccio e
pietre che ha travolto le cordate vi
siano altre persone. Il colonnello
Giampietro Lago, comandante
dei Ris di Parma, ieri ha di fatto
messo la parola fine al percorso di
riconoscimento degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa slavina provocata dal distacco di una
parte della calotta del ghiacciaio.
Gli esami del Dna effettuati sui
resti recuperati, dunque, hanno
confermato il numero dei morti,
tra i quali c'è anche il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di
Malo, il più giovane e l'ultimo ad
essere recuperato. Oltre a lui hanno perso la vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari,
Paolo Dani, Tommaso Carollo,
Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi
(l'unica trentina) e due alpinisti
della Repubblica Ceca, Pavel Da-

na e Martin Ouda. L'ufficiale dei
Ris è arrivato nella tarda mattinata a Canazei e ha incontrato la
stampa: «Il numero delle vittime
si ferma ad undici e non abbiamo
elementi per affermare che ve ne
siano altre», ha detto Lago. Se dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno sottoposti

• Ieri giornata

di dolore a Canazei
dove si è svolta
una messa in suffragio
• Per il vescovo

di Trento «l’umanità
deve riconciliarsi
con il creato»
• Lutto cittadino

in paese con un minuto
di silenzio e serrande
abbassate nei negozi

al test genetico, ma verosimilmente - ha spiegato ancora il responsabile del Ris - apparterranno ai corpi già recuperati.
Se il lavoro di identificazione
delle salme si è concluso, non si
sono invece fermate le attività di
ricerca, come ha confermato
Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento:
«Continueremo e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito», ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio della Regina delle Dolomiti (hanno trovato resti biologici e attrezzature
tecniche) e oggi ci sarà un'operazione su una vasta area, che vedrà
impegnati 21 tecnici tra soccorso
alpino trentino, Finanza, Carabinieri, Polizia, vigili del fuoco volontari e del corpo permanente.
«Le ricerche proseguiranno almeno per altre due settimane», ha
ipotizzato Maurizio Dellantonio,
presidente nazionale del soccorso
alpino, ma con ogni probabilità il
nulla osta della Procura di Trento
per la restituzione delle salme alle
famiglie arriverà prima.

Ieri non è stato solo il giorno
che segna la fine del doloroso percorso di riconoscimento delle vittime. È stato anche il giorno del
cordoglio. Il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, ha proclamato
una giornata di lutto cittadino. Alle 18, in concomitanza con la messa in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato osservato un minuto di silenzio su
tutto il territorio comunale e le attività commerciali hanno abbassato per 10 minuti le serrande.
«L'immagine della Marmolada
sfregiata dalla valanga, chiama
l'intera umanità a intraprendere
un serio cammino di riconciliazione con il creato per tornare a custodirlo e a proteggerlo, come si
fa con i fratelli e le sorelle». È questo uno dei passaggi più significativi dell'omelia dell'arcivescovo
di Trento, Lauro Tisi, durante la
messa, concelebrata con il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol
nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Canazei. «Un disastro umano e ambientale», ha fatto eco a
Tisi il prelato vicentino.
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BOLZANO

• La ferrata Laurenzi nel gruppo del Catinaccio, dove il 28enne è precipitato per 100 metri (foto ferrate365.it)

• Thomas Lang è morto a soli 28 anni durante un’uscita alpinistica

Precipita dalla ferrata e muore
Gruppo del Catinaccio. Il 28enne Thomas Lang è caduto per 100 metri lungo la «Laurenzi» durante un’uscita con la fidanzata e con un amico
Morto sul colpo. Ingegnere alla Gkn di Brunico, era originario di Castelrotto. I compagni hanno lanciato l’allarme quando l’hanno perso di vista

SARA MARTINELLO
TIRES. Con la fidanzata e con un
amico aveva fatto una puntata
al rifugio Alpe di Tires prima di
affrontare la ferrata Laurenzi. Il
sole, gli affetti, la forza dei 28 anni. Doveva essere una giornata
felice per Thomas Lang, ingegnere di Castelrotto. Invece ha
messo un piede in fallo, ha perso l’equilibrio, è precipitato dalla cresta per cento metri. È morto sul colpo.

La caduta dalla cresta
Thomas Lang era partito a metà
mattina dal rifugio insieme alla
fidanzata e ad un amico. La ferrata Laurenzi, nel massiccio del
Molignon, si snoda tra l’Alpe di

• Sul lato trentino

Il Pelikan 1 ha portato
la salma di Thomas
Lang a Campitello
• Il Soccorso alpino

Intervento anche
della Guardia di finanza

Tires e il Catinaccio. È una via
per esperti.
Come dirà il rifugista, Stefan
Perathoner, il 28enne era abituato ad andare in montagna fin
da quand’era un bambino. Era
ben attrezzato, con imbrago,
fettuccia e moschettone. L’incidente è avvenuto a 2.700 metri
di quota, in un punto molto
esposto. Lang si trovava su una
parete verticale della cresta
quando ha perso la presa. È precipitato per circa cento metri:
l’impatto con la roccia l’ha ucciso.
L’arrivo dei soccorsi
Nel frattempo i due compagni
di uscita non si erano accorti di
nulla. L’angoscia è cresciuta rapida quando si sono resi conto
che dell’amico e fidanzato non
c’era più traccia. Hanno contattato la centrale delle emergenze
alle 12.20. Subito si è levato in
volo il Pelikan 1. Quando tutti
hanno visto l’elicottero sopra le
creste, sono partite le telefonate
a chi era rimasto al rifugio.
«Non riusciamo più a vederlo», hanno detto così la fidanzata e l’amico di Lang. Sulla terrazza infatti era rimasto il fratello
di uno di loro. A bordo del Peli-

• L’ingegnere 28enne era un grande amante della montagna

kan, il Soccorso alpino di Tires.
È intervenuto anche il Soccorso
alpino della Guardia di finanza
di Vipiteno, in supporto ai colleghi della Bergrettung di Tires.
Purtroppo però non c’è stato
niente da fare per Thomas Lang,
morto sul colpo.
I soccorritori hanno recuperato la salma, dopodiché l’hanno

elitrasportata nella camera mortuaria di Campitello di Fassa, dato che il 28enne era caduto sul
lato trentino della Laurenzi.
Una vita spezzata
Lang avrebbe compiuto 29 anni
l’8 agosto. Nato a Castelrotto,
dove la madre ha un negozio,
aveva una sorella e un fratello. Il

• Tra le passioni di Lang c’era la chitarra acustica

padre è venuto a mancare alcuni anni fa.
Dopo essersi diplomato all’istituto tecnico economico Kunter di via Cadorna, a Bolzano,
aveva proseguito gli studi a
Vienna, dove aveva conseguito
la laurea triennale, poi a Trento
per la magistrale.
Con la fidanzata aveva vissu-

to per un periodo a Bressanone,
dopodiché si era stabilito a Brunico per seguire la passione per
la scienza e lavorare alla Gkn
Hydrogen. Nel suo profilo facebook, le sue grandi passioni: la
chitarra acustica e la montagna.
Sempre in compagnia, sempre
con il sorriso sul volto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due motociclisti
contro il minivan:
cinque feriti
Rifiano. All’ospedale
Tappeiner due giovani
centauri e tre bambini,
tutti con ferite lievi
RIFIANO. È di cinque feriti il bilan-

cio di un incidente accaduto nella serata di venerdì a Rifiano. In
seguito allo scontro la macchina
dei soccorsi ha convolto numerose forze e mezzi. Per fortuna,
tutte le persone ferite hanno riportato lesioni contenute. Giudicate di entità moderata quelle
di due giovani motociclisti di Lagundo e di Caines, più leggere
quelle di tre bambini germanici
di 3, 5 e 8 anni.
L’impatto è avvenuto tra due
moto e un Mercedes Vito. Gli accertamenti dei carabinieri cercheranno di fare luce sull’esatta
dinamica. Pare che l’autista te-

desco alla guida della Mercedes
sia uscito da un parcheggio –
presso il ristorante Riffl, poco
prima della svolta per Vernurio
- e immettendosi sulla strada
della Val Passiria, proprio mentre i due centauri stavano sopraggiungendo. Entrambi non
hanno fatto in tempo a frenare e
sono andati a cozzare contro il
minivan. Sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco volontari di Rifiano (loro la foto) e le
ambulanze di Croce rossa e Croce bianca di Merano con il medico d'urgenza. Sul posto anche il
Pelikan 1: non tanto per la gravità dei feriti, ma per questioni logistiche dato che l'elicottero d'emergenza si trovava già in volo.
Ha trasportato uno dei due motociclisti al Tappeiner, dove sono poi giunti anche i tre bambini.
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L’arcivescovo di Trento

Tisi:«Lavettasfregiata
chiamal’umanità»
L’abbraccioinchiesa
aiparentideimorti



Soccorritori
La loro
generosità
e gratuità
ci fa dire
che c’è
ancora
speranza
per
il mondo

Marsilli

CANAZEI Non era un funerale e nemmeno una messa in commemorazione
delle 11 vittime del crollo del ghiacciaio della Marmolada. Il senso della cerimonia voluta dall’arcivescovo di
Trento Lauro Tisi e concelebrata col
vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol
lo ha spiegato lo stesso Tisi nell’omelia: un momento di condivisione, un
abbraccio. Ai familiari delle vittime
ma anche a tutti coloro che hanno vissuto questa tragedia lavorando nel
soccorso. E a una comunità che si vede
ancora una volta colpita. Non una
messa per i morti, ma un momento,
sia pure religioso, per i vivi.
Vivi che annichiliti nel dolore di
quelle vite spezzate, di quegli affetti
strappati loro nel meno prevedibile
dei modi, possono superare questo
momento solo sentendosi parte di
una comunità che condivide il loro
sentire. Nella chiesa parrocchiale di
Canazei, dedicata al Sacro Cuore di
Gesù, nell’abside troneggia una statua
di Cristo sorridente e con le braccia allargate, nell’universale gesto dell’accoglienza. Il senso è lo stesso, ma declinato dagli stessi vescovi nella sua
accezione anche terrena. L’amore e la

I presidenti
Fugatti e Zaia fanno le condoglianze ai parenti della vittime

vive di turismo e di montagna si sia arrestata.
Non lo ha mai fatto, nemmeno nelle
primissime ore dalla tragedia. Quando il
rumore degli elicotteri e le sirene dei mezzi di
soccorso convivevano con le partenze dai mille
parcheggi a lato strada per gli altrettanto mille
sentieri che salgono queste splendide
montagne. Lo ha detto il sindaco Bernard alla
fine della cerimonia. La Val di Fassa sa cosa
significa piangere dei morti in montagna. Da
decenni piange i suoi figli e amici morti
mentre per lavoro o per diletto si trovavano
sulle vette delle Dolomiti. A volte anche nel
tentativo di soccorrere altre vittime di
incidenti.
Una valle che vive di montagna ma che sa
anche da sempre che in montagna si può
morire. Forse questo è il senso di quei 10
minuti sospesi. Il momento di un pensiero, di
una rinnovata consapevolezza. Prima di
ripartire. Guardando la gioia ingenua e totale
di ragazzini che corrono sul greto dell’Avisio,
con bastoni troppo lunghi e borracce di
plastica a tracolla.
L.M.

condivisione come unica salvezza dall’angoscia di una tragedia che un uomo da solo non può sopportare.
Nelle prime quattro file di banchi, i
familiari delle vittime. Prima della cerimonia hanno ricevuto le condoglianze dei presidenti Fugatti e Zaia. A
pochi metri da loro, assiepati nella navata laterale, gli uomini di soccorso alpino, vigili del fuoco, psicologi dei popoli. Una rappresentanza della folla di
volontari e professionisti che da una
settimana sono al lavoro sul ghiacciaio, nella camera ardente, al centro della protezione civile. A fine messa uno
dei familiari è uscito dal banco e li ha
ringraziati con un inchino e le mani
giunte. Uniti dal dolore, appunto. Anche il vescovo Tisi aveva avuto parole
importanti per loro. L’incarnazione
contemporanea del samaritano della
parabola evangelica. Persone che si
prendono cura degli altri.
«La loro generosità e gratuità — ha
detto Tisi — ci fa dire che c’è ancora
speranza per il mondo e per l’umanità». La grande dignità e compostezza
nel dolore dei familiari delle vittime,
aveva detto arrivando a Canazei, e la
straordinaria generosità delle persone
che hanno tentato di tutto per contenere gli effetti della tragedia sono
le due cose che lo hanno
colpito di più in questi
giorni durissimi per tutti. Nella sua omelia ha
avuto anche un pensiero
per la montagna e la crisi
ambientale.
«La Marmolada sfregiata dalla valanga — ha
detto — chiama tutta
l’umanità a intraprendere un cammino di riappacificazione con il creato. Che la riporti a chiamarlo fratello e sorella,
come San Francesco>,
Di tragedia umana e
ambientale ha parlato
anche il vescovo Pizziol,
soffermandosi sul profondo legame
che lega da sempre i veneti alla Marmolada. La sua stessa diocesi ha una
casa a Canazei e è in val di Fassa che
molti ragazzi del Vicentino hanno
scoperto l’amore per la montagna.
La messa è stata chiusa dal vescovo
di Canazei, Giovanni Bernard. Poche
parole per esprimere le condoglianze
a nome del paese e della valle intera.
Un cordoglio e una condivisione sincera, ha sottolineati, anche perché la
sua comunità sa bene cosa significhi
perdere qualcuno in montagna. Persone morte in vetta mentre lavoravano, nei mille modi in cui di montagna
si può lavorare, ma anche mentre inseguivano la loro passione o in operazioni di soccorso. E il ricordo di tutti è
andato in quel momento alla tragedia
della Val Lasties, dove un gruppo di
soccorritori era rimasto vittima di una
seconda valanga mentre tentava vanamente di salvare alcuni alpinisti travolti da una prima. Questa tragedia, ha
concluso, ha visto un momento di comunità di sforzi, tra Veneto, Trentino
e Alto Adige, che rimarrà indelebile.
L.M.
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Precipita dalla ferrata Laurenzi
Muore giovane di Castelrotto
Thomas Lang, 28 anni, è caduto per 100 metri sul versante trentino del Catinaccio
Una tragica caduta, il
corpo che in pochi secondi
precipita nel vuoto, poi sbatte
sulle rocce, fermandosi ormai
senza vita su una cengia. Un
volo di un centinaio di metri,
che è costato la vita ad un giovane di Castelrotto, Thomas
Lang, classe 1993. Il giovane
stava percorrendo la via ferrata Laurenzi a Tires, in compagnia della fidanzata e di una
terza persona. Thomas, un
giovane atletico, si trovava alcune centinaia di metri davanti agli altri due compagni di
escursione quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20,
a circa 2.700 metri di quota.
Lang, al momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha
purtroppo avuto scampo, morendo sul colpo. Ad assistere
alla tragedia sono stati altri
escursionisti che si trovavano
nelle vicinanze. La fidanzata
sarebbe invece giunta sul posto solo diversi minuti più tardi, apprendendo dai soccorritori, nel frattempo intervenuti,
la tragica notizia.
Sul posto è intervenuto, assieme al soccorso alpino dell’Alpenverein, il medico d’urgenza a bordo dell’elicottero
Pelikan 1: dopo essersi calato
col verricello ed aver raggiunto la zona impervia in cui si
trovava il corpo senza vita di

BOLZANO

Soccorsi
Sul posto è
giunto dopo
pochi minuti
l’elicottero
Pelikan 1 con il
medico

Lang, il medico non ha potuto
far altro che constatarne il decesso per le gravissime ferite
riportate nella caduta. L’incidente è avvenuto sul versante
trentino della montagna e la
salma è stata trasportata nella
camera mortuaria di Canazei. I
rilievi di legge sono svolti, per
competenza territoriale, dai
carabinieri della Val di Fassa,
che dovranno ricostruire
l’esatta dinamica del tragico
incidente. Le cause della caduta sono comunque accidentali: Lang avrebbe perso un ap-

piglio o messo un piede in fallo. Resta da capire come mai
non sia rimasto agganciato al
cavo metallico. Due le ipotesi:
in quel tratto non era agganciato (i testimoni oculari che
hanno dato l’allarme non era-

L’allarme
La fidanzata si trovava
a breve distanza:
è arrivata sul posto
a tragedia avvenuta

no così vicini da poterlo notare) oppure era agganciato ma
l’imbrago non ha tenuto (ipotesi, questa, meno probabile
in quanto il materiale da arrampicata del giovane non
mostrerebbe segni evidenti di
rottura). Le indagini sono comunque in corso. Resta, purtroppo, la tragica conclusione
di un’escursione in un soleggiato sabato di luglio, segnato
da diversi altri incidenti sulle
montagne della regione con
diversi alpinisti feriti. Sul
Brenta un 63enne bresciano è
deceduto per un malore.
Thomas Lang, di 28 anni, ieri mattina aveva deciso di percorrere la famosa via Laurenzi,
che si trova all’interno del
massiccio del Molignon e collega idealmente la parte più a
nord del Catinaccio con l’Alpe
di Tires. La «Laurenzi» è molto amata dagli appassionati di
montagna e viene descritta
nelle guide come uno «stupendo itinerario di cresta».
Con la morte di Lang sale a 17
il numero delle vittime di incidenti in montagna dall’inizio
dell’anno in Trentino - Alto
Adige. Un bilancio pesantissimo, al quale si aggiungono le
11 vittime della tragedia di una
settimana fa sulla Marmolada.
Luigi Ruggera
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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C’era una volta
la Regina di ghiaccio
LUIGI SARDI
armolada, la Regina
delle Dolomiti, il
M
fantastico Regno dei Fanes
e, un tempo, il tempio delle
nevi perenni purtroppo da
anni ridotto ad una
parvenza di ghiacciaio per
via di quei profondi
cambianti del clima che
hanno radici lontane.
CONTINUA A PAGINA

(segue dalla prima pagina)
Era il 1957, si arrivava in corriera ad Alba di
Canazei; di buona lena si raggiungeva Pian
Trevisan per fermarsi qualche minuto al
rifugio Villa Maria gestito da quell’Erminio
Dezulian che è stato una leggenda
dell’alpinismo degli anni Cinquanta. Per
lungo tempo capo del soccorso alpino di
quella meravigliosa cornice di montagne,
aveva trasformato il rifugio in un campo
base per gli alpinisti che affrontavano il
Gran Vernel o la parete sud della
Marmolada. Imprese tutte straordinarie
compiute da scalatori come Bepi Loss,
Carlo Marchiodi, Toni Valeruz. Villa Maria
era anche la meta di Sandro Pertini che da
Presidente della Repubblica quando andava
in vacanza in Val Gardena, si recava da
Dezulian per farsi raccontare gli episodi
della Grande Guerra combattuta fra i
ghiacciai e le rocce di quello straordinario
gigante.
Dezulian compilava un diario che fissava gli
avvenimenti del rifugio; annotava i nomi di
alpinisti e turisti che in quella stube
foderata di legno e illuminata dalle lampade
a petrolio si fermavano a pernottare, ma
anche i fenomeni meteorologici spesso di
straordinaria potenza, il rombo delle
valanghe, le scalate compiute, le vie aperte
su pareti che il giornalista Piero Agostini
indicava come “ultimi problemi
dell’alpinismo sempre in cerca delle sfide
estreme”. Ricordo quel diario scritto a
mano, con chiara grafia e con note
meticolose: le temperature, lo spessore
della neve, la portata del torrente Avisio, le
vicende di quanti erano morti su quelle
montagne spesso per fatali distrazioni: la
più comune? Sorpresi dal maltempo. Perché
anche in piena estate una mutazione
meteorologica portava un gelo che gli
indumenti di quell’epoca non erano in grado

39

Il ricordo
C’era una volta la Regina di ghiaccio
LUIGI SARDI
di trattenere. Quel diario documentava che
mai sulla Marmolada c’era stato un distacco
oppure un crollo di ghiaccio o di roccia.
Certo, scivolavano le valanghe anche
enormi come quella del 13 dicembre 1916;
venne giù di notte, travolse i baraccamenti
alla Fedaia seppellendo 500 soldati
austriaci, uccidendone più di 300. Oppure i
fulmini colpivano la ferrata ovest, la 365; ma
il ghiaccio era solido, scendeva fino alla
diga del lago artificiale perché quando
anche in piena estate a Canazei pioveva,
sopra la Fedaia nevicava e la neve restava
candida per brillare al comparir del sole.
I seracchi oggi simbolo di una crudele
tragedia erano percorsi durante la Grande
Guerra dai Kaiserjäger e dagli Alpini del
Regio Esercito. Si muovevano in piccoli
gruppi con fucili, bombe a mano, ramponi,
Alpenstock, piccozze, scale, passerelle di
legno ed Erminio Dezulian che ne aveva
attraversati davvero molti, raccontava la
bellezza di quelle cattedrali di ghiaccio ora
testimoni di un irreversibile degrado
ecologico e ancor di più oggi, di struggente
dolore. Erminio Dezulian nato nel 1900,
morì nell’incendio che il 25 novembre del
1987 distrusse il famoso rifugio e incenerì il
prezioso manoscritto.
Dal Pian Trevisan si saliva alla Fedaia lungo
l’erto ma bellissimo sentiero tracciato dai
soldati austriaci che qua e là avevano
lasciato tracce della loro permanenza su
quel fronte. Ecco una targa a ricordare il

reggimento di appartenenza, la postazione
di un cannone, una stella alpina, i nomi di
alcuni Caduti incisi sulle pietre. Trenta
minuti di passo svelto, ecco la diga, il
rifugio Fedaia e Mario Iori detto Marmolada,
gestore ma anche il cantore dalla Regina di
ghiaccio. Un mattino di buon ora eccolo con
un giovanissimo ma già capace guida alpina
accompagnare sul ghiacciaio Dino Buzzati il
famoso giornalista del “Corriere della Sera”,
ma anche poeta, pittore, artista della
parola, scrittore di impareggiabile fascino, a
cercare tracce della “città di ghiaccio” che
lo aveva incuriosito e affascinato.
Davvero quella cittadella militare scavata
nel ventre del ghiacciaio e raccontata da
Gunther Langes nato a Fiera di Primiero nel
1899 nel libro “ La guerra fra rocce e
ghiacci” pubblicato la prima volta nel 1934
dalla Casa Editrice Giacomo Agnelli di
Milano e ripreso negli anni Ottanta alla Casa
editrice Athesia di Bolzano, ha avuto un
fascino irresistibile. Venne scavata nelle
profondità del ghiacciaio per dieci, forse
dodici chilometri; le gallerie furono
illuminate da lampadine distanti 50 metri
l’una dall’altra, l’elettricità veniva fornita
dalla centrale di Roia presso Canazei e nelle
gallerie - la principale percorsa da una
decauville - c’erano “stanze” foderate con
assi e travi: dormitori, dispense, cucina,
postazioni per un cannone ed alcune
mitragliatrici. Scrisse Langes: «In superficie,
i sentieri nel ghiaccio e le piste venivano

segnati con lunghi pali, ai quali erano infisse
frecce di legno, verniciate di colore giallo
fosforescente. Nella galleria interna del
ghiacciaio erano stati affissi ad ogni bivio
cartelli indicatori col nome di ogni ramo
della galleria. Avevamo trovato per queste,
nomi umoristici». Certo, Langes aveva
combattuto in quella città nel ghiaccio
fronteggiando il Regio Esercito che una
notte con quattro bombardieri Caproni
attaccò una zona di baracche. Fu il primo
bombardamento notturno della Grande
Guerra e per giunta con bersaglio un
obiettivo collocato su una montagna
squassata dai venti, di oltre tremila metri.
Langes raccontava. Buzzati prendeva
appunti e abbozzava fantastici disegni.
Sul ghiacciaio sorvolato dalla bidonvia,
forse una delle prime, installata da Nino
Graffer, c’erano sempre molti sciatori
perché da maggio a settembre era aperta la
famosa scuola di sci estivo. Nel 1935, su
quel ghiacciaio, Gunther Langes aveva
portato lo slalom gigante inventato nel
gennaio di quell’anno in Piemonte e intanto
la Marmolada diventava la montagna
preferita da alpinisti. Tutti provetti perché
per salire da Pian Trevisan a Punta Penia
bisognava avere forza, spiccate capacità e
una grande passione ricambiata da uno
scenario davvero spettacolare. Nell’estate
del 1961 divenne il luogo ideale per
preparare i campioni, o aspiranti tali, dello
sci alpino. Gli atleti si allenavano correndo
sul coronamento della diga, poi salivano
fino a Pian dei Fiacconi con la bidonvia e giù
con gli sci. La crosta di neve furiosamente
smossa scendeva lungo il ripido pendio e
sembrava una valanga e poiché era
provocata da atleti della nazionale, la
squadra viene chiamata, in un articolo del
giornale “Alto Adige”, Valanga Azzurra.
Termine ormai fissato nella storia dello sci
alpino.
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MARMOLADA

Il lavoro del Ris di Parma
ha permesso di eliminare
ogni dubbio anche sul
22enne che risultava ancora
disperso, Nicolò Zavatta

Riconosciute tutte le vittime
Decisivo il dna, 11 le vite spezzate
LEONARDO PONTALTI
La pietosa conta delle vittime si è chiusa: ieri, proprio nella giornata in cui è
stato ricordato, con il lutto in tutta la
Valle, il dramma di sette giorni fa, il
lavoro del Ris ha permesso di dare un
nome anche alle cinque vittime venete di cui ormai si dava purtroppo per
assodata la sorte ma che ancora, formalmente, risultavano tra le persone
ancora da identificare.
Ora il dato è certo: a perdere la vita,
spazzati via da ghiaccio, massi e rocce, sono stati la trentina Liliana Bertoldi (che anche ieri è stata ricordata a
Pergine, dove al sabato aveva il proprio furgone gastronomico), i due turisti della Repubblica Ceca Pavel Dana e
Martin Ouda e i veneti Filippo Bari,
Paolo Dani e Tommaso Carollo. A loro
ieri è stato possibile aggiungere con
certezza i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela
Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne
Nicolò Zavatta. Quest’ultimo era la vittima che ancora non era stato possibile identificare: grazie al confronto tra

il dna dei reperti recuperati e quello
dei familiari è stato possibile rimuovere ogni dubbio in merito.
«Abbiamo identificato tutti i cadaveri
e abbiamo assegnato le porzioni cadaveriche a ciascuno dei corpi delle vittime», ha spiegato ieri mattina a Canazei il comandante del Reparto investigativo speciale di Parma, Giampietro
Lago, che ha confermato il lavoro svolto riguardo a Zavatta: «Anche il soggetto che mancava all’appello è stato
identificato e dal punto di vista dell’identità possiamo dire di aver chiuso il
cerchio in maniera anche molto rapida».
Questo non comporterà, tuttavia, lo
stop delle operazioni di ricerca, che
proseguiranno ancora, a partire già da
oggi. Non, tuttavia perché si tema che
sotto le macerie possano trovarsi altre persone, ha precisato lo stesso Lago: «Riteniamo di poter fermare il numero delle vittime a undici, come si
ipotizzava grazie a solidi elementi già
da giorni, anche prima della conferma
arrivata nelle scorse ore. Ad oggi non
ci sono elementi per pensare ad ulteriori soggetti interessati all’evento ac-

cidentale», ha dichiarato.
Il lavoro dei soccorritori servirà dunque per cercare di raccogliere quanti
più reperti possibile, ma verosimilmente legate sempre alle persone che
è accertato siano rimaste coinvolte
nella sciagura.
Questo grazie al certosino lavoro coordinato dai carabinieri fin da domenica
scorsa, per fare luce sul reale numero
dei coinvolti: «Non saremo in azione
con un numero di operatori paragonabile a quello di questi giorni», ha spiegato il presidente nazionale del Soccorso alpino Maurizio Dellantonio: «Si
lavorerà perlopiù con droni e sorvoli
in elicottero, per verificare se a seguito anche del lavoro degli ultimi giorni
possa emergere qualcos’altro. Il numero di uomini sarà limitato a qualche
unità, ma per le prossime due settimane saremo lì, a cercare ancora reperti
e materiale».
A vegliare sulle ricerche resteranno
anche i radar installati nei giorni scorsi per monitorare i movimenti del
ghiacciaio «poi dalla fine delle ricerche lasceremo meno apparecchi fino
a fine settembre».
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La chiesa di
Canazei gremita
anche all’esterno
(sotto). A destra
Fugatti e Zaia
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LA TRAGEDIA

Ieri mattina era partito dal rifugio Alpe di Tires con la
fidanzata e un amico. L’incidente è accaduto a 2.700
metri in un punto molto esposto della ferrata Laurenzi

I soccorritori non hanno potuto far altro che procedere al
recupero del corpo, che è stato trasferito in elicottero a valle
e ricomposto nella camera mortuaria di Campitello di Fassa

Precipita dalla parete per cento metri
Thomas Lang, ingegnere 28enne, è morto sul colpo
Originario di Castelrotto, si era laureato a Trento
ALTO ADIGE - Con la fidanzata e con un
amico aveva fatto una puntata al rifugio
Alpe di Tires prima di affrontare la ferrata Laurenzi. Il sole, gli affetti, la forza dei
28 anni. Doveva essere una giornata felice per Thomas Lang, ingegnere di Castelrotto, che a Trento aveva conseguito la
laurea magistrale. Invece ha messo un
piede in fallo, ha perso l’equilibrio, è precipitato dalla cresta per cento metri. È
morto sul colpo.
La caduta dalla cresta.
Thomas Lang era partito a metà mattina
dal rifugio insieme alla fidanzata e ad un
amico. La ferrata Laurenzi, nel massiccio
del Molignon, si snoda tra l’Alpe di Tires
e il Catinaccio. È una via per esperti, da
percorrere con destrezza. Come dirà il
rifugista, Stefan Perathoner, il 28enne
era abituato ad andare in montagna fin
da quand’era un bambino. Era ben attrezzato, con imbrago, fettuccia e moschettone. L’incidente è avvenuto a 2.700 metri
di quota, in un punto molto esposto.

Lang si trovava su una parete verticale
della cresta quando ha perso la presa. È
precipitato per circa cento metri: l’impatto con la roccia l’ha ucciso.
L’arrivo dei soccorsi.
Nel frattempo i due compagni di uscita
non si erano accorti di nulla. L’angoscia è
cresciuta rapida quando si sono resi conto che dell’amico e fidanzato non c’era
più traccia. «Non riusciamo più a vederlo», hanno detto così al telefono al fratello di uno di loro, rimasto sulla terrazza
del rifugio, quando tutti hanno visto l’elicottero sopra le creste e il giovane rimasto al rifugio ha contattato il fratello in
ferrata. La chiamata alla centrale delle
emergenze è scattata alle 12.20. Subito si
è levato in volo il Pelikan 1. A bordo gli
uomini del soccorso alpino di Tires. È
intervenuto anche il personale del soccorso alpino della guardia di finanza di
Vipiteno, in supporto ai colleghi della
Bergrettung di Tires. Purtroppo però
non c’è stato niente da fare per Thomas

Lang, morto sul colpo.
I soccorritori hanno recuperato la salma,
dopodiché l’hanno elitrasportata nella
camera mortuaria di Campitello di Fassa,
dato che il 28enne era caduto sul lato
trentino della Laurenzi.
Una vita spezzata.
Lang avrebbe compiuto 29 anni l’8 agosto. Nato a Castelrotto, dove la madre ha
un negozio, aveva una sorella e un fratello. Il padre è venuto a mancare alcuni
anni fa. Dopo essersi diplomato all’istituto tecnico economico Kunter di via Cadorna, a Bolzano, aveva proseguito gli
studi a Vienna, dove aveva conseguito la
laurea triennale, poi a Trento per la magistrale. Con la fidanzata aveva vissuto per
un periodo a Bressanone, dopodiché si
era stabilito a Brunico per seguire la passione per la scienza e lavorare alla Gkn
Hydrogen. Nel suo profilo Facebook, le
sue grandi passioni: la chitarra acustica
e la montagna. Sempre in compagnia,
sempre con il sorriso sul volto.

Thomas Lang aveva la passione per la musica
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Montagna Numerosi interventi del soccorso alpino

Malore fatale alle Bocche di Brenta
Vittima un escursionista bresciano

Un escursionista morto per un
malore improvviso e diverse persone ferite a seguito di cadute:
ieri è stata una giornata impegnativa per i soccorritori chiamati ad
intervenire in quota. Il dramma è
accaduto poco prima delle 11 a
2.400 metri di quota, sul sentiero
che dal Brentei porta al rifugio
Pedrotti: un uomo di 62 anni della
provincia di Brescia si è accasciato e il cuore ha smesso di battere.
in suo soccorso è stato deviato
l’elicottero, che si trovava in volo
in zona per raggiungere il versante sud dello Spallone Irene, tra il
Rifugio Casinei e il Rifugio Brentei, nelle Dolomiti di Brenta, dove
una 38enne italiana era rimasta
ferita al piede dalla caduta di un
sasso, mentre si trovava in parete. Il velivolo, con a bordo il medico rianimatore e il tecnico di elisoccorso, si è dunque diretto sul
sentiero 318, dove si trovava il
bresciano. Purtroppo per l’escursionista non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato trasferito a
Madonna di Campiglio e ricomposto nella camera mortuaria.
Prima dell’emergenza nei pressi
della Bocca di Brenta, elicottero

e personale del soccorso alpino
di Vermiglio erano intervenuti
nel gruppo Adamello-Presanella
per recuperare una 34enne della
provincia di Sondrio che stava arrampicando da seconda di cordata sulla via Faustinelli sul Corno
di Lago Scuro, quando al primo
tiro ha ceduto un appiglio. Nel volo, la donna ha sbattuto contro la
parete senza più riuscire a proseguire in autonomia. L'infortunata
è stata raggiunta dal tecnico di
elisoccorso e trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento.
Altro intervento in parete anche
sul gruppo delle Pale di San Martino, intorno alle 11.45, dove 29enne di Canal San Bovo è volato per
circa 3 metri mentre da primo di
cordata stava arrampicando sulla via Elena per cima Rodetta. Nella caduta il climber ha sbattuto
sulla roccia. Gli operatori del soccorso alpino di San Martino di Castrozza sono intervenuti intorno
alle 14 per prestare soccorso ad
una ragazzina di 11 anni che, cadendo in bici nei pressi di Malga
Fosse, tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle, si è procurata
una frattura all'arto superiore.
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L’arcivescovo di Trento

Tisi:«Lavettasfregiata
chiamal’umanità»
L’abbraccioinchiesa
aiparentideimorti



Soccorritori
La loro
generosità
e gratuità
ci fa dire
che c’è
ancora
speranza
per
il mondo

Marsilli

CANAZEI Non era un funerale e nemmeno una messa in commemorazione
delle 11 vittime del crollo del ghiacciaio della Marmolada. Il senso della cerimonia voluta dall’arcivescovo di
Trento Lauro Tisi e concelebrata col
vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol
lo ha spiegato lo stesso Tisi nell’omelia: un momento di condivisione, un
abbraccio. Ai familiari delle vittime
ma anche a tutti coloro che hanno vissuto questa tragedia lavorando nel
soccorso. E a una comunità che si vede
ancora una volta colpita. Non una
messa per i morti, ma un momento,
sia pure religioso, per i vivi.
Vivi che annichiliti nel dolore di
quelle vite spezzate, di quegli affetti
strappati loro nel meno prevedibile
dei modi, possono superare questo
momento solo sentendosi parte di
una comunità che condivide il loro
sentire. Nella chiesa parrocchiale di
Canazei, dedicata al Sacro Cuore di
Gesù, nell’abside troneggia una statua
di Cristo sorridente e con le braccia allargate, nell’universale gesto dell’accoglienza. Il senso è lo stesso, ma declinato dagli stessi vescovi nella sua
accezione anche terrena. L’amore e la

I presidenti
Fugatti e Zaia fanno le condoglianze ai parenti della vittime

vive di turismo e di montagna si sia arrestata.
Non lo ha mai fatto, nemmeno nelle
primissime ore dalla tragedia. Quando il
rumore degli elicotteri e le sirene dei mezzi di
soccorso convivevano con le partenze dai mille
parcheggi a lato strada per gli altrettanto mille
sentieri che salgono queste splendide
montagne. Lo ha detto il sindaco Bernard alla
fine della cerimonia. La Val di Fassa sa cosa
significa piangere dei morti in montagna. Da
decenni piange i suoi figli e amici morti
mentre per lavoro o per diletto si trovavano
sulle vette delle Dolomiti. A volte anche nel
tentativo di soccorrere altre vittime di
incidenti.
Una valle che vive di montagna ma che sa
anche da sempre che in montagna si può
morire. Forse questo è il senso di quei 10
minuti sospesi. Il momento di un pensiero, di
una rinnovata consapevolezza. Prima di
ripartire. Guardando la gioia ingenua e totale
di ragazzini che corrono sul greto dell’Avisio,
con bastoni troppo lunghi e borracce di
plastica a tracolla.
L.M.

condivisione come unica salvezza dall’angoscia di una tragedia che un uomo da solo non può sopportare.
Nelle prime quattro file di banchi, i
familiari delle vittime. Prima della cerimonia hanno ricevuto le condoglianze dei presidenti Fugatti e Zaia. A
pochi metri da loro, assiepati nella navata laterale, gli uomini di soccorso alpino, vigili del fuoco, psicologi dei popoli. Una rappresentanza della folla di
volontari e professionisti che da una
settimana sono al lavoro sul ghiacciaio, nella camera ardente, al centro della protezione civile. A fine messa uno
dei familiari è uscito dal banco e li ha
ringraziati con un inchino e le mani
giunte. Uniti dal dolore, appunto. Anche il vescovo Tisi aveva avuto parole
importanti per loro. L’incarnazione
contemporanea del samaritano della
parabola evangelica. Persone che si
prendono cura degli altri.
«La loro generosità e gratuità — ha
detto Tisi — ci fa dire che c’è ancora
speranza per il mondo e per l’umanità». La grande dignità e compostezza
nel dolore dei familiari delle vittime,
aveva detto arrivando a Canazei, e la
straordinaria generosità delle persone
che hanno tentato di tutto per contenere gli effetti della tragedia sono
le due cose che lo hanno
colpito di più in questi
giorni durissimi per tutti. Nella sua omelia ha
avuto anche un pensiero
per la montagna e la crisi
ambientale.
«La Marmolada sfregiata dalla valanga — ha
detto — chiama tutta
l’umanità a intraprendere un cammino di riappacificazione con il creato. Che la riporti a chiamarlo fratello e sorella,
come San Francesco>,
Di tragedia umana e
ambientale ha parlato
anche il vescovo Pizziol,
soffermandosi sul profondo legame
che lega da sempre i veneti alla Marmolada. La sua stessa diocesi ha una
casa a Canazei e è in val di Fassa che
molti ragazzi del Vicentino hanno
scoperto l’amore per la montagna.
La messa è stata chiusa dal vescovo
di Canazei, Giovanni Bernard. Poche
parole per esprimere le condoglianze
a nome del paese e della valle intera.
Un cordoglio e una condivisione sincera, ha sottolineati, anche perché la
sua comunità sa bene cosa significhi
perdere qualcuno in montagna. Persone morte in vetta mentre lavoravano, nei mille modi in cui di montagna
si può lavorare, ma anche mentre inseguivano la loro passione o in operazioni di soccorso. E il ricordo di tutti è
andato in quel momento alla tragedia
della Val Lasties, dove un gruppo di
soccorritori era rimasto vittima di una
seconda valanga mentre tentava vanamente di salvare alcuni alpinisti travolti da una prima. Questa tragedia, ha
concluso, ha visto un momento di comunità di sforzi, tra Veneto, Trentino
e Alto Adige, che rimarrà indelebile.
L.M.
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Un 28enne altoatesino
muore sull’Alpe di Tires

E

nnesimo tragico incidente in quota,
ieri mattina. In una giornata segnata
da decine di interventi del Soccorso
alpino per recuperare alpinisti feriti e dal
decesso per malore di un 63enne bresciano
sul Brenta, un 28enne altoatesino ha perso
la vita poco dopo mezzogiorno a Tires sulla
ferrata Laurenzi. Thomas Lang di Castelrotto
è precipitato fra l’Alpe di Tires e il
Catinaccio, riportando ferite mortali.
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Inciampa sul sentiero e cade per 100 metri
Medico in vacanza muore sul Lagazuoi, una raffica di incidenti per tutta la giornata. Il soccorso alpino: pienone di turisti
CORTINA

Non si fermano, purtroppo,
le tragedie in montagna.
Mentre si chiude il drammatico bilancio della strage sul
ghiacciaio della Marmolada,
sulle nostre montagne si
piangono altre vittime. Ieri
pomeriggio sul Lagazuoi ha
perso la vita Eugenio Glorialanza, medico anestesista romano di 63 anni. L’uomo è
precipitato davanti agli occhi della moglie e di un’altra
persona e per lui non c’è più
stato niente da fare. Il medico legale, arrivato a bordo
dell’elicottero Pelikan, non
ha potuto fare altro che constatare il decesso per un politrauma purtroppo fatale e informare la magistratura. Il
dottore specializzato in Terapia del dolore, con due studi
nella capitale stava andando
all’ingresso a monte delle gallerie del Lagazuoi, quando
improvvisamente è inciampato a lato del sentiero, precipitando nel vuoto. È stata la
moglie a chiamare i soccorsi
e dall’Alto Adige è arrivato l’e-

.
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licottero arancione, che ha
imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Cortina, che
si trovava per conto suo sul
posto e ha dato volentieri
una mano.
L’eliambulanza ha fatto
una prima ricognizione della
parete, individuando il corpo di Glorialanza un centinaio di metri più in basso, rispetto al punto di caduta. L’uomo
era deceduto, dopo un volo
tanto interminabile quanto
rovinoso. In un secondo momento, l’elicottero è volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina, per
poter procedere ai necessari
rilievi di legge. Una seconda
squadra del Cnsas di Cortina
è stata poi trasportata in quota, a supporto delle operazioni di recupero della salma,
che è stata trasportata al Col
Gallina.
Ma quello del Lagazuoi è
stato solo il più grave di una
serie di incidenti che ieri hanno messo a dura prova l’opera dei soccorritori Verso mezzogiorno e mezzo, alla cen-

L’elicottero del Soccorso alpino durante uno degli interventi

trale operativa del 118 è arrivata la chiamata di un alpinista con accento straniero,
che raccontava del volo fatto
da un compagno di cordata
sulla cima Grande. L’incidente era avvenuto sui primi tiri

dello Spigolo Dibona e non
gli sembrava che avesse avuto gravi conseguenze: al massimo una gamba. L’eliambulanza è volata sopra Auronzo
e, dopo un paio di ricognizioni, l’equipaggio ha notato

una persona che si sbracciava sul ghiaione, indicando la
Ovest. La cordata era, in realtà, sullo Spigolo Demuth, dove un 56enne polacco si era
infortunato a una caviglia.
Verso le 11.40, l’elicottero
di Dolomiti Emergency è stato inviato dal 118 lungo il sentiero che sale al rifugio Vandelli, dove una escusionista
era scivolata, battendo il volto. G.B., 60 anni, trevigiana
di Godega è stata soccorsa
sul posto e poi trasportata
all’ospedale San Martino di
Belluno, per verificare l’entità del trauma cranico.
Poco prima delle 13, la
nuova eliambulanza di Cortina è stata inviata a Forcella
Forada (Borca di Cadore) ,
dove si era verificato un incidente in mountain bike. F.R.,
71 anni, toscano di Follonica
era in compagnia di altre persone, su una strada forestale
all’altezza del sentiero 468,
quando è caduto e ha battuto
la testa, perdendo conoscenza. Raggiunto da una squadra del Cnsas di San Vito e
dall’equipe medica scaricata

dall’elicottero, l’uomo è stato curato sul posto e trasportato cosciente al San Martino.
E infine un freeclimber,
che stava arrampicando sulla falesia di Podenzoi (Longarone), ha perso l’appiglio ed
è volato, finendo a testa in
giù contro la parete. La compagna, che gli faceva sicurezza l’ha calato per alcuni metri fino a terra, prima di chiamare i soccorsi. Erano le
16.20, quando sono stati allertati il Soccorso alpino di
Longarone e il 118.
Il fascino irresistibile delle
Dolomiti è intatto. E ieri le
montagne venete erano popolate di turisti. Non c’è una
contabilità precisa, ma «siamo ai livelli di una giornata
di agosto», sottolinea il delegato del Cnsas, Alex Barattin. «Le chiamate sono state
numerosissime e non è stato
per niente semplice gestirle
tutte. I ragazzi sono stati impegnati per tutta la giornata
e hanno fatto un grande lavoro in ogni situazione». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inciampa sul sentiero e cade per 100 metri
Medico in vacanza muore sul Lagazuoi
L’uomo era in compagnia della moglie e di un’altra persona e stava raggiungendo l’ingresso a monte delle gallerie
no di Belluno, per verificare
l’entità del trauma cranico.

Gigi Sosso / CORTINA

Inciampa sul sentiero e cade nel vuoto per 100 metri.
Eugenio Glorialanza, medico anestesista romano di 63
anni, ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri sul Lagazuoi. È precipitato davanti agli occhi della moglie e
di un’altra persona e per lui
non c’è più stato niente da
fare. Il medico legale, arrivato a bordo dell’elicottero
Pelikan, non ha potuto fare
altro che constatare il decesso per un politrauma purtroppo fatale e informare la
magistratura. Il pubblico
ministero di turno ha dato il
nulla osta alla rimozione e
la salma è stata affidata al
carro funebre per il trasporto all’obitorio ampezzano.
Il dottore specializzato in
Terapia del dolore, con due
studi nella capitale stava andando all’ingresso a monte
delle gallerie del Lagazuoi,
quando improvvisamente è
inciampato a lato del sentiero, precipitando nel vuoto.
È stata la moglie a chiamare
i soccorsi e dall’Alto Adige è
arrivato l’elicottero arancione, che ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di
Cortina, che si trovava per
conto suo sul posto e ha dato volentieri una mano.
L’eliambulanza ha fatto
una prima ricognizione della parete, individuando il
corpo di Glorialanza un centinaio di metri più in basso,
rispetto al punto di caduta.
L’uomo era deceduto, dopo
un volo tanto interminabile
quanto rovinoso. In un secondo momento, l’elicottero è volato a imbarcare una

CADE IN BICI E SVIENE

Poco prima delle 13, la nuova eliambulanza di Cortina
è stata inviata a Forcella Forada (Borca di Cadore) , dove si era verificato un incidente in mountain bike.
F.R., 71 anni, toscano di Follonica era in compagnia di
altre persone, su una strada
forestale all’altezza del sentiero 468, quando è caduto e
ha battuto la testa, perdendo conoscenza. Raggiunto
da una squadra del Cnsas di
San Vito e dall’equipe medica scaricata dall’elicottero,
l’uomo è stato curato sul posto e trasportato cosciente al
San Martino.

Eugenio Glorialanza

squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza
di Cortina, per poter procedere ai necessari rilievi di
legge. Una seconda squadra del Cnsas di Cortina è
stata poi trasportata in quota, a supporto delle operazioni di recupero della salma, che è stata trasportata
al Col Gallina dove è arrivato il carro funebre. le due
persone che erano con Glorialanza sono scese a valle
in un secondo momento.
L’uomo era molto conosciuto a Roma, in ambiente
sanitario. Dopo la laurea in
Medicina e chirurgia conseguita all’università La Sapienza, ha lavorato all’ospedale pediatrico Bambino
Gesù e in diverse cliniche,
oltre che negli ambulatori
nei quartieri Monte Sacro e
Aurelio. Amava molto le
escursioni in montagna ed
era spesso accompagnato
dalla moglie. Un sentiero
apparentemente senza insidie, sopra Cortina, gli è costato la vita. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRECIPITA DALLA FALESIA

Il recupero della salma di Eugenio Glorialanza sul Lagazuoi

gli interventi di soccorso

Cade in mountain bike
e perde conoscenza
un 71enne all’ospedale
BELLUNO

Vola dalle Tre Cime e si fa
male a una caviglia. Tra i tanti interventi di soccorso, c’è
anche chi può dire che gli è
andata bene. Verso mezzogiorno e mezzo, alla centrale operativa del 118 è arrivata la chiamata di un alpini-

sta con accento straniero,
che raccontava del volo fatto da un compagno di cordata sulla cima Grande. L’incidente era avvenuto sui primi tiri dello Spigolo Dibona
e non gli sembrava che avesse avuto gravi conseguenze:
al massimo una gamba. L’eliambulanza è volata sopra

Assalto alle Dolomiti con numerosi incidenti lungo i sentieri: «Come una giornata di agosto»

Barattin: tanta gente ad alta quota
anche dopo la strage sul ghiacciaio
LA TESTIMONIANZA

I

l fascino irresistibile delle Dolomiti. Tantissima
gente anche ieri sulle
montagne bellunesi,
tra alpinisti e semplici escursionisti. Sia turisti che locali. A meno di una settimana
dalla tragedia sotto il seracco della Marmolada, ieri sono stati innumerevoli gli interventi degli uomini di Soccorso alpino, 118, Soccorso
alpino della Guardia di finanza e Aiut Alpin. Sul campo e in cielo, tutti gli uomini
e gli elicotteri disponibili,
per recuperare feriti, contusi e purtroppo anche una
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persona deceduta.
Non c’è una contabilità
precisa, ma «siamo ai livelli
di una giornata di agosto»,
sottolinea il delegato del
Cnsas, Alex Barattin, che ieri era ancora a Canazei per
le operazioni di recupero
dell’ultimo corpo restituito
dal ghiacciaio della Marmolada, «le chiamate sono state numerosissime e non
dev’essere stato per niente
semplice gestirle tutte. I ragazzi sono stati impegnati
per tutta la giornata e hanno fatto un grande lavoro in
ogni situazione».
Nessuna situazione potenzialmente a rischio come quella della Marmola-

Alex Barattin al telefono per un intervento

Auronzo e, dopo un paio di
ricognizioni, l’equipaggio
ha notato una persona che si
sbracciava sul ghiaione, indicando la Ovest. La cordata
era, in realtà, sullo Spigolo
Demuth, dove un 56enne
polacco si era infortunato a
una caviglia.
BATTE LA FACCIA AL VANDELLI

Intorno alle 11.40, l’elicottero di Dolomiti Emergency è
stato inviato dal 118 lungo il
sentiero che sale al rifugio
Vandelli, dove una escusionista era scivolata, battendo
il volto. G.B., 60 anni, trevigiana di Godega è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all’ospedale San Marti-

da, ma un vero assalto a sentieri, rifugi e cime: «Ce ne
siamo accorti già in mattinata, quando abbiamo dovuto affrontare una coda infinita, anche solo per arrivare a passo Fedaia e scollinare dall’altra parte. Si continua ad andare molto volentieri in montagna, mettendo anche in conto il fatto
che possa accadere un imprevisto. Purtroppo capita
e noi ci siamo apposta».
Quello che non deve mai
mancare, nei confronti delle crode, è il rispetto. Non ci
può essere spazio per chi improvvisa e si presenta sul
sentiero con le infradito brasiliane o al rifugio in bermuda come all’ora dell’aperitivo. Così si va al mare: «Non
ci si può permettere d’improvvisare in montagna,
questo è sicuro e lo andiamo dicendo da sempre, non
sempre ascoltati. Occorre
essere adeguatamente attrezzati, a meno che non si
tratti di una passeggiata
senza alcuna insidia e, comunque, sempre grande attenzione. Per quello che so

Un freeclimber, che stava arrampicando sulla falesia di
Podenzoi (Longarone), ha
perso l’appiglio ed è volato,
finendo a testa in giù contro
la parete. La compagna, che
gli faceva sicurezza l’ha calato per alcuni metri fino a terra, prima di chiamare i soccorsi. Erano le 16.20, quando sono stati allertati il Soccorso alpino di Longarone e
il 118. L’elicottero ha sbarcato equipe medica e tecnico
di elisoccorso per prestare le
prime cure al ferito, che aveva sofferto un trauma cranico e alcune escoriazioni.
L’infortunato è stato imbarellato, spostato in un posto
più agevole per il recupero,
portato a bordo e accompagnato al Pronto soccorso
dell’ospedale di Belluno. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Canazei, ieri non sono
stati registrati casi di questo tipo e meno male. La
maggior parte degli interventi ha riguardato alpinisti, che si sono trovati in difficoltà ed erano consapevoli di quello che stavano facendo e senz’altro preparati. L’incidente può capitare
e noi soccorritori dobbiamo
essere pronti a intervenire
con la nostra esperienza e
le nostre conoscenze».
In altri tempi, si andava
sui monti a prendere il fresco. Afa era una parolina
sconosciuta, al di fuori delle città della pianura. Con il
cambiamento climatico in
corso, questo non è più tanto vero: «La temperatura in
quota è senz’altro più gradevole», osserva Barattin,
«ma non c’è dubbio che si
sia alzata, rispetto ad anni
fa. Questo può essere un fattore di rischio in più e non
va certo sottovalutato. Il clima, adesso, è questo, e occorre moltiplicare l’attenzione». —
G.S.
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no di Belluno, per verificare
l’entità del trauma cranico.
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ONE RISERVATA

Poco prima delle 13, la nuova eliambulanza di Cortina
è stata inviata a Forcella Forada (Borca di Cadore) , dove si era verificato un incidente in mountain bike.
F.R., 71 anni, toscano di Follonica era in compagnia di
altre persone, su una strada
forestale all’altezza del sentiero 468, quando è caduto e
ha battuto la testa, perdendo conoscenza. Raggiunto
da una squadra del Cnsas di
San Vito e dall’equipe medica scaricata dall’elicottero,
l’uomo è stato curato sul posto e trasportato cosciente al
San Martino.
PRECIPITA DALLA FALESIA

Il recupero della salma di Eugenio Glorialanza sul Lagazuoi

gli interventi di soccorso

Cade in mountain bike
e perde conoscenza
un 71enne all’ospedale
BELLUNO

Vola dalle Tre Cime e si fa
male a una caviglia. Tra i tanti interventi di soccorso, c’è
anche chi può dire che gli è
andata bene. Verso mezzogiorno e mezzo, alla centrale operativa del 118 è arrivata la chiamata di un alpini-

sta con accento straniero,
che raccontava del volo fatto da un compagno di cordata sulla cima Grande. L’incidente era avvenuto sui primi tiri dello Spigolo Dibona
e non gli sembrava che avesse avuto gravi conseguenze:
al massimo una gamba. L’eliambulanza è volata sopra

denti lungo i sentieri: «Come una giornata di agosto»

gente ad alta quota
strage sul ghiacciaio

tabilità
ai livelli
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Auronzo e, dopo un paio di
ricognizioni, l’equipaggio
ha notato una persona che si
sbracciava sul ghiaione, indicando la Ovest. La cordata
era, in realtà, sullo Spigolo
Demuth, dove un 56enne
polacco si era infortunato a
una caviglia.
BATTE LA FACCIA AL VANDELLI

Intorno alle 11.40, l’elicottero di Dolomiti Emergency è
stato inviato dal 118 lungo il
sentiero che sale al rifugio
Vandelli, dove una escusionista era scivolata, battendo
il volto. G.B., 60 anni, trevigiana di Godega è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all’ospedale San Marti-

da, ma un vero assalto a sentieri, rifugi e cime: «Ce ne
siamo accorti già in mattinata, quando abbiamo dovuto affrontare una coda infinita, anche solo per arrivare a passo Fedaia e scollinare dall’altra parte. Si continua ad andare molto volentieri in montagna, mettendo anche in conto il fatto
che possa accadere un imprevisto. Purtroppo capita
e noi ci siamo apposta».
Quello che non deve mai
mancare, nei confronti del-

Un freeclimber, che stava arrampicando sulla falesia di
Podenzoi (Longarone), ha
perso l’appiglio ed è volato,
finendo a testa in giù contro
la parete. La compagna, che
gli faceva sicurezza l’ha calato per alcuni metri fino a terra, prima di chiamare i soccorsi. Erano le 16.20, quando sono stati allertati il Soccorso alpino di Longarone e
il 118. L’elicottero ha sbarcato equipe medica e tecnico
di elisoccorso per prestare le
prime cure al ferito, che aveva sofferto un trauma cranico e alcune escoriazioni.
L’infortunato è stato imbarellato, spostato in un posto
più agevole per il recupero,
portato a bordo e accompagnato al Pronto soccorso
dell’ospedale di Belluno. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Canazei, ieri non sono
stati registrati casi di questo tipo e meno male. La
maggior parte degli interventi ha riguardato alpinisti, che si sono trovati in difficoltà ed erano consapevoli di quello che stavano facendo e senz’altro preparati. L’incidente può capitare
e noi soccorritori dobbiamo
essere pronti a intervenire
con la nostra esperienza e
le nostre conoscenze».
In altri tempi, si andava
sui monti a prenderePagina
il fre-20 / 103

L’eliambulanza ha fatto
una prima ricognizione della parete, individuando il
corpo di Glorialanza un centinaio di metri più in basso,
rispetto al punto di caduta.
L’uomo era deceduto, dopo
un volo tanto interminabile
Tiratura:
7.187
quanto rovinoso.
In un secondo momento, l’elicotteData:
10/07/2022
ro è volato a imbarcare una|

Gesù e in diverse cliniche,
oltre che negli ambulatori
nei quartieri Monte Sacro e
Aurelio. Amava molto le
escursioni in montagna ed
era spesso accompagnato
dalla moglie. Un sentiero
apparentemente senza insidie, sopra Cortina, gli è costato la vita. —
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BELLUNO

Vola dalle Tre Cime e si fa
male a una caviglia. Tra i tanti interventi di soccorso, c’è
anche chi può dire che gli è
andata bene. Verso mezzogiorno e mezzo, alla centrale operativa del 118 è arrivata la chiamata di un alpini-

sta con accento straniero,
che raccontava del volo fatto da un compagno di cordata sulla cima Grande. L’incidente era avvenuto sui primi tiri dello Spigolo Dibona
e non gli sembrava che avesse avuto gravi conseguenze:
al massimo una gamba. L’eliambulanza è volata sopra

Assalto alle Dolomiti con numerosi incidenti lungo i sentieri: «Come una giornata di agosto»

Barattin: tanta gente ad alta quota
anche dopo la strage sul ghiacciaio
LA TESTIMONIANZA

I

l fascino irresistibile delle Dolomiti. Tantissima
gente anche ieri sulle
montagne bellunesi,
tra alpinisti e semplici escursionisti. Sia turisti che locali. A meno di una settimana
dalla tragedia sotto il seracco della Marmolada, ieri sono stati innumerevoli gli interventi degli uomini di Soccorso alpino, 118, Soccorso
alpino della Guardia di finanza e Aiut Alpin. Sul campo e in cielo, tutti gli uomini
e gli elicotteri disponibili,
per recuperare feriti, contusi e purtroppo anche una

persona deceduta.
Non c’è una contabilità
precisa, ma «siamo ai livelli
di una giornata di agosto»,
sottolinea il delegato del
Cnsas, Alex Barattin, che ieri era ancora a Canazei per
le operazioni di recupero
dell’ultimo corpo restituito
dal ghiacciaio della Marmolada, «le chiamate sono state numerosissime e non
dev’essere stato per niente
semplice gestirle tutte. I ragazzi sono stati impegnati
per tutta la giornata e hanno fatto un grande lavoro in
ogni situazione».
Nessuna situazione potenzialmente a rischio come quella della Marmola-

Alex Barattin al telefono per un intervento

BATTE LA FACCIA AL VANDELLI

Intorno alle 11.40, l’elicottero di Dolomiti Emergency è
stato inviato dal 118 lungo il
sentiero che sale al rifugio
Vandelli, dove una escusionista era scivolata, battendo
il volto. G.B., 60 anni, trevigiana di Godega è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all’ospedale San Marti-

da, ma un vero assalto a sentieri, rifugi e cime: «Ce ne
siamo accorti già in mattinata, quando abbiamo dovuto affrontare una coda infinita, anche solo per arrivare a passo Fedaia e scollinare dall’altra parte. Si continua ad andare molto volentieri in montagna, mettendo anche in conto il fatto
che possa accadere un imprevisto. Purtroppo capita
e noi ci siamo apposta».
Quello che non deve mai
mancare, nei confronti delle crode, è il rispetto. Non ci
può essere spazio per chi improvvisa e si presenta sul
sentiero con le infradito brasiliane o al rifugio in bermuda come all’ora dell’aperitivo. Così si va al mare: «Non
ci si può permettere d’improvvisare in montagna,
questo è sicuro e lo andiamo dicendo da sempre, non
sempre ascoltati. Occorre
essere adeguatamente attrezzati, a meno che non si
tratti di una passeggiata
senza alcuna insidia e, comunque, sempre grande attenzione. Per quello che so

prime cure al ferito, che aveva sofferto un trauma cranico e alcune escoriazioni.
L’infortunato è stato imbarellato, spostato in un posto
più agevole per il recupero,
portato a bordo e accompagnato al Pronto soccorso
dell’ospedale di Belluno. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Canazei, ieri non sono
stati registrati casi di questo tipo e meno male. La
maggior parte degli interventi ha riguardato alpinisti, che si sono trovati in difficoltà ed erano consapevoli di quello che stavano facendo e senz’altro preparati. L’incidente può capitare
e noi soccorritori dobbiamo
essere pronti a intervenire
con la nostra esperienza e
le nostre conoscenze».
In altri tempi, si andava
sui monti a prendere il fresco. Afa era una parolina
sconosciuta, al di fuori delle città della pianura. Con il
cambiamento climatico in
corso, questo non è più tanto vero: «La temperatura in
quota è senz’altro più gradevole», osserva Barattin,
«ma non c’è dubbio che si
sia alzata, rispetto ad anni
fa. Questo può essere un fattore di rischio in più e non
va certo sottovalutato. Il clima, adesso, è questo, e occorre moltiplicare l’attenzione». —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montani: «No alla montagna dei vincoli
Ma la sicurezza viene prima di tutto»
Il monito del neo presidente nazionale del Cai: «Chi si caccia nei guai, mette in pericolo anche i volontari del soccorso»
Oggi sarà a Cortina per parlare di Olimpiadi: «Nessuna preclusione ideologica al bob, noi siamo il popolo della proposta»
L’INTERVISTA
Francesco Dal Mas

N

essun numero chiuso, nessuna prenotazione per le strade e le mete più affollate dell’alta montagna.
Nessun no ideologico alle
Olimpiadi e agli impianti di
risalita. Sì, invece, a una tutela che nasca dalla conoscenza e dall’amore per la montagna. In questa prospettiva,
un rifugio che si faccia rifornire d’acqua dall’elicottero,
perché in piena siccità, è meglio che chiuda.
Così Antonio Montani, presidente generale del Club alpino italiano da poche settimane, che sta frequentando
le Dolomiti in modo assiduo.
È stato a Feltre dove ha camminato per giorni, nell’ambito della Settimana nazionale
dell’escursionismo. È tornato per partecipare a una tre
giorni sui temi dell’acqua al
rifugio Galassi, ai piedi
dell’Antelao, e oggi sarà a
Cortina per parlare di Olimpiadi.
Come detto, è già salito ai
piedi dell’Antelao, al rifugio
Galassi. E ancora una volta
ha esternato quassù tutto il
dolore dei 335 mila tesserati
del Club alpino italiano per
quanto è accaduto sulla Marmolada, esprimendo vicinanza alle famiglie dei morti
e dei feriti, e riconoscenza
profonda ai soccorritori.
D’accordo, quel crollo
era imprevedibile, ma la
tragedia, con tutti questi
morti e feriti, ci dovrà pur
insegnare qualcosa.
«Ciò che è successo domenica sulla Marmolada rappresenta un grido d’allarme
della montagna. Purtroppo
è capitato in un posto molto
affollato e, anche per questo, è un segnale da non sottovalutare. La montagna è
una frontiera per i fenomeni
estremi».
E come tale va chiusa?
«Da uomo di montagna rivendico il diritto alla libera
frequentazione dei sentieri,
ricordando, però, che va
sempre privilegiata la sicurezza. Andare in posti dichiarati inagibili non soltanto
mette in pericolo la vita di
chi lo fa. Cacciarsi nei guai
mette a rischio anche chi poi
deve venire a soccorrere. E
penso ai nostri straordinari
4mila volontari e tecnici del
Soccorso alpino».
Presidente, passiamo a
Cortina e alle Olimpiadi
del 2026. Verrà a confermare le posizioni assunte
dal Cai ampezzano e da
quello regionale di forte
perplessità, se non di vera
e propria contrarietà, alla

«Siamo escursionisti
non ambientalisti
Vediamo i progetti
prima di esprimerci»
«I rifugi sono presidi
Non trasformiamoli
in alberghi con spa
e docce in camera»
«Il futuro è legato
al turismo dolce
Troviamo le forze per
sistemare i sentieri»
«Numero chiuso per
determinati luoghi?
Meglio pubblicizzare
i siti meno famosi»
pista di bob?
«Nessuna
preclusione
ideologica nei confronti né
delle Olimpiadi, neppure
delle opere necessarie per
svolgerle. Ma il Cai o quanto
meno la mia presidenza, prima di pronunciarsi, vuole approfondire, per conoscere.
Ho parlato con il il sindaco
Lorenzi, mi sono visto con il
presidente del Cai, Luigi Alverà. Ho preannunciato che
a Cortina verrò a parlare di
quanto i 330 mila soci del
Cai amino la montagna».
Ma anche la sua tutela?
«Sì, ma questi tesserati si
iscrivono al Cai per salire in
montagna, non per fare
dell’ambientalismo. Noi apparteniamo al popolo della
proposta, non a quello della
protesta».
Quindi il Cai lascerà mano libera ai progetti in corso sulla pista di bob, sul villaggio olimpico, sulle altre
opere?
«Approfondiremo. E dopo
una puntuale conoscenza
dei progetti, ci pronunceremo, ma per quanto di competenza. Insomma, non vogliamo dire subito di no, pregiudizialmente. Se troveremo
che qualcosa non va, avanzeremo delle proposte, anziché delle proteste».
Il Cai, dunque, cambia
rotta.
«No, nessun cambiamento di rotta. Le sensibilità sono diverse. Io faccio di professione l’architetto e quindi
sono abituato ai riscontri, prima di tirare delle conclusioni».
A proposito, le piace il
nuovo rifugio Santner sul
Catinaccio?
«Quando l’ho visto in foto

Turisti in escursione nell’area delle Tre Cime

sono stato catturato da perplessità. Mi limito a questo».
Ma lo sa che oggi c’è la
tendenza, da parte delle
istituzioni del turismo, a
voler trasformare i rifugi alpini in alberghi, in resort…
«Fermo, fermo. Non vada
oltre. Dico subito di no».
No a che cosa?
«A tutte le camere con bagno e doccia, per esempio.
No ai rifugi con sauna. Ma
scherziamo? Il rifugio di alta
montagna è anzitutto un presidio di sicurezza. Non può
essere trasformato in un albergo di città. Magari con
sentieri che si trasformano
in strade per far passare le navette che trasportano i turisti, se non addirittura peggio
con l’uso turistico degli elicotteri. Il Cai ha una sua identità, che va salvaguardata e
valorizzata anche per quanto riguarda i rifugi».

Quest’estate i rifugi dovranno vedersela con il
problema dell’acqua. La
siccità rischia di chiuderne
alcuni?
«Il Cai ha pubblicato un
bando da circa 300 mila euro per alcuni interventi relativi al risparmio e all’approvvigionamento. Che non ci si inventi di trasportare l’acqua
con l’elicottero; quel rifugio
è meglio chiuderlo».
C’è l’assalto di turisti, oltre che di escursionisti (un
po’ meno di alpinisti, per la
verità) alle alte quote. Per
determinate mete – si pensi alle Tre Cime di Lavaredo – non andrebbero introdotte le prenotazioni se
non addirittura il numero
chiuso?
«Sono contrario alla montagna dei vincoli. Non esiste.
Capisco la problematica: da
quella del lago Braies alle dif-

ficoltà di certe giornate sui
passi. Ma la montagna è libertà. In taluni casi ammetto
che si possano fare delle sperimentazioni, ma che siano
situazioni eccezionali. Invece, ciò che bisogna fare è sensibilizzare verso nuove mete
alpine che paesaggisticamente meritano come le altre, anzi forse di più grazie al
silenzio che offrono».
Potenziare gli impianti
di risalita come alternativa
alle auto per arrivare sui
passi o in alcuni siti di maggiore frequentazione?
«È un approccio che va studiato puntualmente. Ripeto,
la contrarietà ideologica
non costruisce nulla di positivo».
Come le ha trovate le vette feltrine, dopo le passeggiate dei giorni scorsi?
«Bellissime. Ecco, appunto, una delle mete alternati-

ve. L’accoglienza a Feltre è
stata straordinaria. Mi sono
incontrato anche con i vertici del Parco delle Dolomiti e
abbiamo convenuto di collaborare nella manutenzione
dei sentieri».
Troppi sentieri non sono
manutentati, sia perché
non c’è un numero sufficiente di volontari che può
farlo, sia perché mancano
le risorse. Non sarebbe opportuna una razionalizzazione?
«No, non si può chiudere
un sentiero. Ogni percorso è
un piccolo o grande patrimonio di storia, di cultura, di
identità. Vanno invece trovate le forze per mantenerlo in
sicurezza. Anche perché il turismo del futuro sarà quello
dolce, lento, naturalistico.
Ed è un turismo che crea perfino ricchezza».
L’escursionismo mordi-e-fuggi proprio no, se
permette…
«Sono d’accordo con lei.
La rete sentieristica va organizzata come offerta al turista per una permanenza di
più giorni. Tra l’altro evitandogli di prendere la macchina, e quindi promuovendo
un nuovo sistema di trasporto pubblico».
La sua presidenza del
Cai preferisce, par di capire, il tono grigio, rispetto al
bianco e nero in contrasto
fra loro.
«Il grigio? Non vorrei che
si equivocasse. La montagna
non va considerata con le categorie della pianura. Esige
equilibrio anche nel giudizio. Che appunto non può essere: tutto bianco o tutto nero». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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qualche sarà chiamato a rapto i due negozi per tanti anni,
presentare l’Italia ai mondiaa cominciare dalla presenza
li di calcio.
del maggiolone. «Troveremo
Per il secondo anno conseil modo per avere sempre alcutivo, l’Aia con in testa il
meno un negozio aperto», agsuo presidente Alfredo Trengiunge Valeria De Nando, «coTiratura:
7.187
talange, ha scelto Facen e la
sì da lasciare
sempre un riferiData:
10/07/2022
| Pagina: 23
mento
ai nostri clienti».
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comunicare», ha detto Bertelle presentando l’iniziativa che ha avuto come testimonial la moglie e la figlia di
Gigi Agnolin, le signore
Arianna e Caterina. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA GARIBALDI

Beetle

I lavori di allestimento del negozio sono completati con i colori bianco e azzurro che richiamano il mare e la napoletanità e ieri c’è stato il primo
giorno di apertura con Veronica e Jessica pronte a consigliare il cliente. Si tratta del negozio mono marca del Caffè Barbaro, marchio napoletano magari ancora poco conosciuto
da noi, ma che nel centro sud è
un punto di riferimento per gli
amanti del caffè. L’azienda si
sta espandendo anche a nord
est e prossimamente aprirà anche a Belluno. Il punto vendita offre una scelta su tutte le
varianti di cialde e capsule per
ogni tipo di macchina da caffè
domestica. Sabato prossimo è
in programma l’inaugurazione vera e propria con degustazione gratuita di caffè e uno
sconto del 15 per cento su tutti gli acquisti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

monte avena

Pilota di parapendio
impigliato su un albero
MONTE AVENA

Ha calcolato male la traiettoria di volo ed è precipitato in mezzo alla vegetazione con il suo parapendio.
Restando sospeso tra i rami
di un faggio a un’altezza di
circa quindici metri. Disavventura a lieto fine nel pprimo pomeriggio di ieri per
un pilota di parapendio, il
50 enne G.D.L. di Desio,
provincia di Monza Brianza, che ieri era sul Monte
Avena con il suo parapendio. Il pilota non ha riportato conseguenze, ma era im-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scopo dell’incontro è far
giocare i ragazzi contro dei
campioni in carrozzina, far
capire le difficoltà e le strategie per superarle, e soprattutto per trasmettere il messaggio che lo sport unisce e rende tutti uguali.
L’idea è di fare diventare
questo incontro un appuntamento fisso, coinvolgendo
ogni anno società diverse
con sport diversi. Da febbraio gli Spingitori Inaffidabili
hanno una sede. L’ha concessa gratuitamente il Comune
nello stabile del centro culturale di Santa Giustina, dove
ai volontari è stato assegnato
su convenzione uno spazio
condiviso fino al 31 dicembre del 2024. —

ili

rozzino in
empre
ma nel
ttobre
radi”,
erranmente
ocietà
i. Alla
ciperà
i Rugi ospi-

possibilitato a scendere.
Così è scattato il soccorso, operato dal Soccorso alpino di Feltre. L’incidente
di volo è avvenuto nel territorio di Sovramonte. la
squadra ha raggiunto il punto a quota 1.024 di quota,
sulla strada che va verso
Campo e utilizzando tecniche di tree climbing ha raggiunto e riportato a terra il
50 enne lombardo. I soccorritori hanno poi aiutato il pilota anche nel recupero della vela rimasta impigliata
sull’albero. —

L’associazione La forza delle tose in aiuto agli Spingitori inaffidabili

L.M.
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alla promozione dell’itinerario “creatura” del Cai che attraversa tutta l’Italia e che, per
quanto riguarda la provincia
di Belluno, transita su Arabba,
muovendosi successivamente
Tiratura: 7.187
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le Tre Cime. La puntata bellunese saeà in onda su Rai Uno
sabato 23 luglio alle 11. 55.
La realizzazione del programma è stata possibile grazie al prezioso contributo della Dmo Dolomiti, del consor-

co delle Dolomiti Bellunesi.
Sia per l’amministratore unico
della DMO Alessandra Magagnin e sia per il direttore Michele Basso si è trattato di una
sinergia fondamentale in ottica promozionale.

La femmina di pastore corso era scappata dopo aver preso una scossa

Belluno e con il parco naz
le Dolomiti Bellunesi è
fondamentale per raggiu
re questo obiettivo che so
nea la volontà dei tre enti
re squadra per promuov
territorio. Riuscire ad e

agordino/cadore

Ritrovata a Falcade la cagna Tena Retino
Tre notti nel bosco, ma sta bene
evitati
LA STORIA

C

roccantini per Tena. E anche una ciotola di acqua fresca. Data per dispersa mercoledì pomeriggio,
nella zona di Malga Le Buse
(Falcade), la femmina di pastore corso è stata ritrovata
ieri mattina, in località Caverson. Stava bene ed è stata riconsegnata ai suoi proprietari, attraverso il Soccorso alpino. Aveva solo un
po’ di fame e di sete, perché
nel bosco non aveva trovato niente da mangiare e bere ed è stata rifocillata.
Scodinzolava allegra, segno che era contenta di rivedere le persone, che le vogliono più bene al mondo
ed erano molto preoccupate per lei. Fine di un’avventura che è finita bene, grazie sia al suo istinto di sopravvivenza che alla caparbietà di chi non ha smesso
un momento di cercarla. La

Tena con la sua padrona

cagnolona nera era sparita
mercoledì pomeriggio, verso le 14.20. Mentre stava
passeggiando al guinzaglio, aveva appoggiato inavvertitamente il muso su un
recinto elettrificato, prendendo la scossa e finendo
per togliersi la pettorina e
scappare nel bosco. Spaventata e dolorante.
I proprietari hanno cominciato a chiamarla, tentando probabilmente an-

che di attirarla con un biscotto, ma è stato tutto inutile. Una telefonata al 118,
per fare in modo che venisse allertato il Soccorso alpino della Val Biois e cominciassero le ricerche. Tena
sembrava sparita. Per tre
giorni e altrettante notti,
non ci sono state segnalazioni incoraggianti, finalmente ieri Tena è stata vista
da alcuni passanti sulla strada del Caverson, in zona
passo Valles.
La segnalazione delle
10.52 parlava di un cane nero in libertà, con l’invito a
prestare la massima attenzione, perché non si sa mai.
A quel punto è scattato il
passaparola, anche sui social, fino al Soccorso alpino, che l’ha presa in consegna e riportata ai proprietari. Che non avevano mai
perso la speranza di riabbracciarla, in un trionfo
commovente di coccole. —
GIGI SOSSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO

Da Belluno a Sidney,
e ritorno: 36mila chi
risparmiati in dieci
Questa la distanza com
va dei viaggi che sono
sparmiati grazie all’a
zione della telemedicin
culistica.
Dall’attivazione a n
bre 2021 ad oggi, son
eseguiti 290 esami d
dus oculi per una d
precoce della retinopa
betica, eseguiti dagl
mieri dei Centri antid
co di Pieve di Cado
Agordo e refertati in
dall’oculistica di Bellun
za far spostare il paz
con l’unico accesso a
dale per la visita diabe
ca.
La retinopatia diabe
fatti, è una complic
del diabete che colpisc
chi. È causata da un d
vasi sanguigni del tess
la parte fotosensibile
chio, la retina. Se non d
sticata e trattata preco

selva di cadore

Aperta ieri
al pubblico
la mostra
dei dinosauri
Prima giornata di apertura ieri (al museo Cazzetta di Selva
e nell’attigua area di Santa
Fosca) per la mostra “Dinosauri in carne e ossa” in cui
tutti avranno l’occasione di incontrare, ricostruite con rigore scientifico a grandezza naturale in vetroresina, le specie che oltre 200 milioni di anni fa abitavano le Dolomiti.
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I pericoli della montagna
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Inciampa sul sentiero e cade per 100 metri
Medico in vacanza muore sul Lagazuoi, una raffica di incidenti per tutta la giornata. Il soccorso alpino: pienone di turisti
CORTINA

Non si fermano, purtroppo,
le tragedie in montagna.
Mentre si chiude il drammatico bilancio della strage sul
ghiacciaio della Marmolada,
sulle nostre montagne si
piangono altre vittime. Ieri
pomeriggio sul Lagazuoi ha
perso la vita Eugenio Glorialanza, medico anestesista romano di 63 anni. L’uomo è
precipitato davanti agli occhi della moglie e di un’altra
persona e per lui non c’è più
stato niente da fare. Il medico legale, arrivato a bordo
dell’elicottero Pelikan, non
ha potuto fare altro che constatare il decesso per un politrauma purtroppo fatale e informare la magistratura. Il
dottore specializzato in Terapia del dolore, con due studi
nella capitale stava andando
all’ingresso a monte delle gallerie del Lagazuoi, quando
improvvisamente è inciampato a lato del sentiero, precipitando nel vuoto. È stata la
moglie a chiamare i soccorsi
e dall’Alto Adige è arrivato l’e-

.
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licottero arancione, che ha
imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Cortina, che
si trovava per conto suo sul
posto e ha dato volentieri
una mano.
L’eliambulanza ha fatto
una prima ricognizione della
parete, individuando il corpo di Glorialanza un centinaio di metri più in basso, rispetto al punto di caduta. L’uomo
era deceduto, dopo un volo
tanto interminabile quanto
rovinoso. In un secondo momento, l’elicottero è volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina, per
poter procedere ai necessari
rilievi di legge. Una seconda
squadra del Cnsas di Cortina
è stata poi trasportata in quota, a supporto delle operazioni di recupero della salma,
che è stata trasportata al Col
Gallina.
Ma quello del Lagazuoi è
stato solo il più grave di una
serie di incidenti che ieri hanno messo a dura prova l’opera dei soccorritori Verso mezzogiorno e mezzo, alla cen-

L’elicottero del Soccorso alpino durante uno degli interventi

trale operativa del 118 è arrivata la chiamata di un alpinista con accento straniero,
che raccontava del volo fatto
da un compagno di cordata
sulla cima Grande. L’incidente era avvenuto sui primi tiri

dello Spigolo Dibona e non
gli sembrava che avesse avuto gravi conseguenze: al massimo una gamba. L’eliambulanza è volata sopra Auronzo
e, dopo un paio di ricognizioni, l’equipaggio ha notato

una persona che si sbracciava sul ghiaione, indicando la
Ovest. La cordata era, in realtà, sullo Spigolo Demuth, dove un 56enne polacco si era
infortunato a una caviglia.
Verso le 11.40, l’elicottero
di Dolomiti Emergency è stato inviato dal 118 lungo il sentiero che sale al rifugio Vandelli, dove una escusionista
era scivolata, battendo il volto. G.B., 60 anni, trevigiana
di Godega è stata soccorsa
sul posto e poi trasportata
all’ospedale San Martino di
Belluno, per verificare l’entità del trauma cranico.
Poco prima delle 13, la
nuova eliambulanza di Cortina è stata inviata a Forcella
Forada (Borca di Cadore) ,
dove si era verificato un incidente in mountain bike. F.R.,
71 anni, toscano di Follonica
era in compagnia di altre persone, su una strada forestale
all’altezza del sentiero 468,
quando è caduto e ha battuto
la testa, perdendo conoscenza. Raggiunto da una squadra del Cnsas di San Vito e
dall’equipe medica scaricata

dall’elicottero, l’uomo è stato curato sul posto e trasportato cosciente al San Martino.
E infine un freeclimber,
che stava arrampicando sulla falesia di Podenzoi (Longarone), ha perso l’appiglio ed
è volato, finendo a testa in
giù contro la parete. La compagna, che gli faceva sicurezza l’ha calato per alcuni metri fino a terra, prima di chiamare i soccorsi. Erano le
16.20, quando sono stati allertati il Soccorso alpino di
Longarone e il 118.
Il fascino irresistibile delle
Dolomiti è intatto. E ieri le
montagne venete erano popolate di turisti. Non c’è una
contabilità precisa, ma «siamo ai livelli di una giornata
di agosto», sottolinea il delegato del Cnsas, Alex Barattin. «Le chiamate sono state
numerosissime e non è stato
per niente semplice gestirle
tutte. I ragazzi sono stati impegnati per tutta la giornata
e hanno fatto un grande lavoro in ogni situazione». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ATTUALITÀ

Il Ris esclude che possano esserci cadaveri di altre persone sotto ghiaccio e roccia. Le perlustrazioni continuano

Marmolada, fine al riconoscimento
Undici vittime, l’ultima è un 22enne
IL CASO

S

ono undici le vittime
accertate della tragedia della Marmolada
dello scorso 3 luglio e
nulla fa pensare che sotto la
massa di ghiaccio e pietre
che ha travolto le cordate vi
siano altre persone. Il colonnello Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma,
ha messo la parola fine al
percorso di riconoscimento
degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa slavina
provocata dal distacco di
una parte della calotta del
ghiacciaio. Gli esami del
Dna effettuati sui resti recuperati, dunque, hanno confermato il numero dei morti, tra i quali c’è anche il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere stato
recuperato.
Oltre a lui hanno perso la
vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari,
Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica trentina)

Ricercatori perlustrano il ghiacciaio della Marmolada, le operazioni continueranno per altre due settimane

e due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin
Ouda. L’ufficiale dei Ris è arrivato nella tarda mattinata
a Canazei e ha incontrato la
stampa: «Il numero delle vittime si ferma ad undici e non
abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre»,
ha detto Lago.

Se dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente – ha
spiegato ancora il responsabile del Ris – apparterranno
ai corpi già recuperati. Se il lavoro di identificazione delle
salme si è concluso, non si sono invece fermate le attività

di ricerca, come ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e oggi voglio ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito», ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio
della Regina delle Dolomiti
(hanno trovato resti biologi-

ci e attrezzature tecniche) e
oggi ci sarà un’operazione su
una vasta area, che vedrà impegnati 21 tecnici tra soccorso alpino trentino, Finanza,
Carabinieri, Polizia, vigili del
fuoco volontari e del corpo
permanente.
«Le ricerche proseguiranno almeno per altre due settimane», ha ipotizzato Maurizio Dellantonio, presidente
nazionale del soccorso alpino, ma con ogni probabilità
il nulla osta della Procura di
Trento per la restituzione
delle salme alle famiglie arriverà prima. Ieri non è stato
solo il giorno che segna la fine del doloroso percorso di
riconoscimento delle vittime. È stato anche il giorno
del cordoglio. Il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard,
ha proclamato una giornata
di lutto cittadino. Alle 18, in
concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è
stato osservato un minuto di
silenzio su tutto il territorio
comunale e le attività commerciali hanno abbassato
per 10 minuti le serrande.
«L’immagine della Marmola-

15

da sfregiata dalla valanga,
chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo e a proteggerlo, come si fa
con i fratelli e le sorelle». È
uno dei passaggi più significativi dell’omelia dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi,
durante la messa, concelebrata con il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol nella
chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Canazei.
«Un disastro umano e ambientale», ha fatto eco a Tisi il
prelato vicentino. «Il silenzio
è l’atteggiamento meno improprio per accostare il volto
rigato dalle lacrime di quanti
sono stati privati, in un attimo, della possibilità di dialogare, sorridere, far festa con i
propri familiari ed amici», ha
detto ancora Tisi. Alla cerimonia religiosa erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, il presidente della regione Veneto, Luca
Zaia: entrambi prima dell’inizio della messa si sono intrattenuti con i familiari delle vittime presenti in chiesa. A rappresentare Palazzo Chigi il segretario generale Roberto
Chieppa. Intanto si sono registrate altre due vittime in
montagna: una sul Lagazuoi, a monte delle Gallerie,
dove ha perso la vita un turista romano di 68 anni. Un secondo decesso a Tires, sulla
ferrata Laurenzi, fra l’Alpe di
Tires e il Catinaccio, dove un
ventottenne è precipitato riportando ferite mortali. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia
LA GIORNATA
VENEZIA A una settimana dalla strage,la Marmolada ha restituito tutti
i corpi delle 11 vittime. L’ufficialità
è arrivata ieri dai carabinieri del
Ris di Parma: gli ultimi resti ritrovati appartengono a Nicolò Zavatta, per cui non resta più nessuno
da identificare. Le ricerche però
continueranno lo stesso, almeno
per altre due settimane secondo il
Soccorso alpino, in modo da recuperare tutti i frammenti che sarà
possibile riconsegnare alle famiglie.

Filippo Bari, 27 anni, di
Malo (Vicenza)

Paolo Dani, 52 anni, di
Valdagno (Vicenza)

Tommaso Carollo, 48
anni, di Thiene (Vicenza)

Liliana Bertoldi, 54 anni,
di Levico (Trento)

Davide Miotti, 51 anni, di
Cittadella (Padova)

Erica Campagnaro, 44
anni, di Cittadella

Gianmarco Gallina, 32, di
Montebelluna (Treviso)

Emanuela Piran, 33 anni,
di Bassano (Vicenza)

Nicolò Zavatta, 22 anni,
di Barbarano (Vicenza)

LA CERTEZZA
Il vicentino Zavatta di Barbarano Mossano, che con i suoi 22 anni
è il più giovane degli alpinisti travolti e uccisi dalla valanga di domenica scorsa, è stato riconosciuto
comparando i campioni biologici
repertati dai soccorritori con il
Dna salivare prelevato alla madre
Francesca. Confronti analoghi
hanno dato la certezza scientifica
pure sull’identità delle altre salme.
La lista definitiva dei deceduti
comprende così, oltre allo studente, anche i vicentini Filippo Bari di
Malo, Paolo Dani di Valdagno e
Tommaso Carollo di Thiene, la
trentina Liliana Bertoldi di Levico,
i coniugi padovano-vicentini Davide Miotti ed Erica Campagnaro originari di Cittadella e residenti a
Tezze sul Brenta, il trevigiano
Gianmarco Gallina di Montebelluna e la fidanzata vicentina Emanuela Piran di Bassano del Grappa, i cechi Martin Ouda e Pavel Dana.

LEANALISI
Il tenente colonnello Giampietro Lago, padovano di Fontaniva e
comandante del Reparto investigazioni scientifiche, ha coordinato le
attività di analisi, effettuate anche
sui reperti individuati nella settimana giornata di ricerche. «Sono
stati ritrovati altri resti e materiale
tecnico – ha spiegato – con grande
probabilità riconducibile agli 11
morti accertati. Non ci sono elementi per dire che ce ne sianoaltri.
Abbiamo identificato tutte le vittime e assegnato le porzioni cadaveriche: anche il soggetto che mancava all’appello dei familiari è stato
identificato e abbiamo chiuso il
cerchio in modo molto rapido. Le
salme saranno riconsegnate solo a
ricerche concluse».

LERICOGNIZIONI
Dunque non è ancora finita. «Le
ricerche sul ghiacciaio della Marmolada potrebberoproseguire per

OGGI TRE SQUADRE
ESPLORERANNO
ALTRETTANTE ZONE
DA DOMANI LA PROCURA
AFFIDERÀ LE CONSULENZE
A GLACIOLOGI E INGEGNERI

Trovata anche l’ultima vittima
«Ma le ricerche vanno avanti»
`I risultati del Dna confermano l’identità di Zavatta `Il Soccorso alpino: «In campo per altre due settimane»
Lago (Ris): «Accertati 11 morti, non ce ne sono altri» Zaia: «Lo dobbiamo alle famiglie, grazie agli operatori»
almeno due settimane», ha riferito
Maurizio Dellantonio, presidente
nazionale del Soccorso alpino,
struttura impegnata nelle perlustrazioni insieme a Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri
e Vigili del fuoco sia permanenti
che volontari. Pure oggi tre squadre, per un totale di 21 operatori
più due cani molecolari, esploreranno altrettante diverse zone, «fino a quando le condizioni ambientali e di sicurezza lo permetteranno», in parallelo alle ricognizioni
dei droni.

IL CORDOGLIO
Ad assicurarlo è stato anche
Maurizio Fugatti, presidente del
Trentino: «Grazie alla collaborazione attiva di tutte le forze provincialie nazionali che in questi giorni
hanno operato senza sosta, siamo
riusciti a recuperare tutte le persone reclamate. Questo importante
lavoro di squadra non finisce qui.
Proseguirà anche nei prossimi
giorni, qualora le autorità competenti lo ritenessero opportuno. A
nome della Provincia autonoma di
Trento e di tutta la comunità loca-

le, esprimo vicinanza e cordoglio
allefamiglie che hanno perso i loro
cari in questa terribile tragedia».
Ha commentato Luca Zaia, governatore del Veneto: «Purtroppo è finita nel peggiore dei modi. Non c’è
più nessuna speranza. Con le analisi dei Ris, gli 11 dispersi iniziali della
tragedia sulla Marmolada sono diventati 11 vittime ufficiali. Siamo vicini ai familiari delle persone che
hanno vissuto una delle più brutte
pagine di storia delle nostre montagne, un episodio che si fa fatica ancoraad accettare e a comprendere.

Belluno

Dimesso uno dei 2
turisti tedeschi

Ringrazio i soccorritori, le forze
dell’ordine, i volontari e il personale sanitario che subito dopo il tremendo boato di domenica scorsa
hanno dato tutto. E ringrazio tutti
gli operatori che nel corso di tutta
questa settimana hanno in qualche caso addirittura rischiato la loro stessa vita durante le ricerche,
nella speranza di trarre in salvo
eventuali superstiti. Le ricerche tuttavia non si fermano e proseguiranno nei prossimi giorni: lo si deve
per rispetto verso chi non potrà più
riabbracciare i propri cari». Con-

«Ora dobbiamo pensare
ai figli di Davide ed Erica»
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giunti che ora aspettano il nulla
osta per i funerali. «La settimana
prossima dovremo riuscire a restituire i corpi alle famiglie», ha detto
Sandro Raimondi, procuratore di
Trento, che fra domani e martedì
conferirà alcune consulenze a glaciologie ingegneri idraulici.

I
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settimana
importante
in
siccio

I FERITI
Degli 8 feriti inizialmente ricoverati, in ospedale ne restano sei. I loropensieri sono per chi non c’è più.
Laura Sartori, trentina di Pergine
trasferita in Ortopedia al Santa
Chiara, ricorda così Liliana Bertoldi: «Quante volte Lilly l’hai guardata la Marmolada? E quante volte
sei arrivata in cima? Tu, la super alpinista che aveva sempre dietro
8.000 cose, non si sa mai che un
amico dimenticasseo non si samai
che... Questo weekend ti prendevamo in giro dicendo che portavamo
gli anziani in montagna, ma che
anziana… se come esperienza davi
unabiada a tutti! Non doveva finire
così quest’esperienza, saremmo
dovuti arrivare tutti dal Toldo (il gestore del rifugio Marmolada, ndr.)
a festeggiare con una bella birretta
e en piat de formai ... E invece come
sempre il destino ci ha giocato un
brutto scherzo».
Angela Pederiva
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA RACCOLTA FONDI
PER I SEI ORFANI
DEGLI ALPINISTI CECHI
Una raccolta di fondi a
favore delle famiglie dei
due alpinisti cechi morti
sulla Marmolada. In
particolare dei loro sei
orfani: Martin Ouda (in
foto) di 48 anni e Pavel
Dana di 47 avevano infatti
tre figli ciascuno, bambini
ancora piccoli che ora
dovranno crescere senza i
loro padri. Ad annunciare
la sottoscrizione è stato
un amico di Ouda,
descrivendolo come «uno
degli scalatori più esperti
e responsabili che abbia
mai incontrato».
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LE REAZIONI
CITTADELLA (PADOVA) La fiammella
della speranza si è definitivamente spenta. Cinquee persone che
per sei giorni risultavano disperse da ieri mattina sono ufficialmente vittime: Davide Miotti, Erica Campagnaro, Gianmarco Gallina, Emanuela Piran e Nicolò Zavatta. E ora ci sono cinque famiglie che affrontano un’altra fase:
quella del lutto da elaborare, sperando che i tempi della giustizia
per il nullaosta alle esequie siano
celeri. «Siamo stati avvisati dai carabinieri alle 13, ora dobbiamo affrontare questo momento particolarmente vicini ai figli», dicono
da Cittadella (Padova) i familiari
dei coniugi Davide Miotti, 51 anni, guida alpina abilitata ed esperta, ed Erica Campagnaro di 44 anni. Lasciano una figlia di 24 anni e

«Ora dobbiamo pensare
ai figli di Davide ed Erica»
un figlio di 16 anni.

I PADOVANI
La famiglia Miotti ha dato incarico all’avvocato Massimo Simonini di presentare la costituzione
di parte lesa. Martedì prossimo la
Procura di Trento affiderà una

A CITTADELLA I PARENTI
DELLA COPPIA
SI COSTITUISCONO PARTE
LESA NEL PROCEDIMENTO
IL PAPÀ DI NICOLÒ:
«SI CHIUDE UN’AGONIA»

consulenza tecnica per capire se
il distacco fosse prevedibile o meno. «Bisogna pensare soprattutto
ai due figli di Davide ed Erica - afferma Paolo Baldassa, presidente
del Cai di Castelfranco Veneto
(Treviso) a cui tutta la famiglia
era iscritta -. Ci saranno certamente delle iniziative a loro sostegno. Siamo tutti sconvolti. Purtroppo non potevamo aspettarci
che non fossero tra i deceduti, anzi meglio che siano stati riconosciuti: forse è brutto dirlo, ma meglio così per la famiglia, che almeno formalmente è un po’ in pace».
La comunità di Cittadella è profondamente colpita. Il sindaco
Luca Pierobon parla con tono dimesso: «Massima vicinanza pri-

ma di tutto ai figli, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie». Venerdì sera le porte
del Duomo si sono aperte per un
ricordo comunitario guidato
dall’arciprete Luca Moretti. Enorme la partecipazione, numerosi i
pensieri espressi per sottolineare
la profonda stima verso marito e
moglie accomunati da un destino
nefasto. Una sorte che li ha legati
anche a una coppia di amici, il
montebellunese Gianmarco Gallina di 32 anni e la fidanzata bassanese Emanuela Piran di 33.

IL VICENTINO
C’è poi la famiglia della vittima
più giovane della tragedia: Nicolò
Zavatta, 22 anni di Barbarano

BELLUNO Le braccia ingessate, le
escoriazioni sul viso, le mani
fasciate. Porta sul corpo i segni
del dramma, ma è vivo e sta
meglio uno dei due turisti
tedeschi che erano rimasti
feriti domenica sulla
Marmolada, tanto da dover
essere ricoverati negli ospedali
di Feltre e Belluno. Il 67enne è
stato dimesso ieri mattina:
accompagnato dai familiari,
concluderà la convalescenza in
una struttura vicino a casa.
Prima di lasciare il nosocomio,
il paziente ha avuto parole di
gratitudine e apprezzamento
per i soccorsi e le cure ricevuti.
Migliora anche la 58enne sua
connazionale: sarà dimessa
oggi. Rimane invece in
prognosi riservata Davide
Carnielli, il 30enne trentino
ricoverato a Treviso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VEGLIA DI PREGHIERA
Familiari e amici nel duomo di
Cittadella venerdì (NUOVE TECNICHE)

mana di attesa snervante: «Si
chiude un’agonia», ha detto il padre al sindaco Cristiano Pretto, avvisandolo del riconoscimento.
«Per i funerali non sono previsti
tempi brevi - spiega il primo cittadino - ma con la famiglia e con il
parroco, che ho sentito nelle ultime ore, decideremo se organizza-

re la prossima settimana anche
un semplice momento di preghiera o ricordo. Poi nel giorno dei funerali, quando sarà possibile, saremo in tanti a dargli l’ultimo saluto e proclameremo il lutto cittadino». Nicolò stava frequentando
un corso di specializzazione post-diploma e proprio lunedì mattina avrebbe iniziato uno stage in
un’azienda del Vicentino.
Così purtroppo non è stato, a
causa di una tragedia che ha
sconvolto 11 famiglie. Palpabile la
commozione dei parenti ieri pomeriggio nella chiesa di Canazei.
«Grazie», ha detto una donna,
piangendo, a un operatore del
Soccorso alpino. E anche i soccorritori con più esperienza hanno
fatto fatica a trattenere le lacrime.
Michelangelo Cecchetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mossano (Vicenza). Il suo amico
e concittadino Riccardo Franchin, 27 anni, sta guarendo. Passione comune per la montagna e
destino opposto. Per papà Michele, mamma Francesca e la sorella
Anna, il ritrovamento del corpo
di Nicolò è stato uno straziante
punto fermo dopo quasi una setti-
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Marmolada, dichiarato
lo stato di emergenza
Nel decreto Fugatti i numeri della valanga `Stimato un peso di 210.000 tonnellate
300.000 metri cubi a 300 chilometri orari L’arcivescovo Tisi: «Il creato va protetto»
`

LE ISTITUZIONI
VENEZIA Una sirena di montagna,
poi dieci minuti di silenzio. Alle
18 di ieri a Canazei, nella giornata
di lutto cittadino proclamata dal
sindaco Giovanni Bernard, le serrande delle attività si sono abbassate. Nel frattempo nella piccola
chiesa del paese è cominciata la
celebrazione liturgica in memoria delle 11 vittime: sull’altare l’arcivescovo Lauro Tisi di Trento e
il vescovo Beniamino Pizziol di
Vicenza con il parroco (e vigile
del fuoco) don Mario Bravin, nelle prime due file una ventina di
familiari, fra i banchi anche i presidenti Luca Zaia della Regione
Veneto e Maurizio Fugatti della
Provincia autonoma di Trento.
Proprio quest’ultimo ha dichiarato lo stato di emergenza per la
Marmolada, con un decreto che
mette nero su bianco i numeri
della valanga assassina.

I DATI
Nel disporre le misure emergenziali, Fugatti ricorda che una
settimana fa «si è staccata una
importante porzione di ghiaccio
in località Punta Rocca sul massiccio della Marmolada, inne-

UNA SIRENA E POI
10 MINUTI DI SILENZIO:
NEL GIORNO DI LUTTO
CITTADINO A CANAZEI
SERRANDE ABBASSATE
E CERIMONIA LITURGICA

emergenza serve a «curare il
coordinamento generale degli interventi» da attuare in urgenza,
nonché a consentire «l’assunzione delle spese, anche in deroga alle normative», così da «garantire
l’efficienza e la tempestività delle
operazioni di ricerca e di monitoraggio dell’area». A proposito dei
costi, Fugatti fa presente nel testo che «i parenti delle vittime e
dei dispersi sono accorsi a Canazei e agli stessi è stata garantita
l’ospitalità presso strutture ricettive». Inoltre «i rifugi, le malghe e
le strutture ricettive» che rientrano nell’area interdetta dall’ordinanza di Canazei e Rocca Pietore
«subiranno ingenti perdite economiche dalla chiusura del massiccio», ancora da quantificare.

L’OMELIA
IN CHIESA Maurizio Fugatti e Luca Zaia con alcuni familiari (ANSA)

scando un movimento franoso di
materiale misto ghiaccio-roccia,
con sviluppo di circa 2 chilometri». I dati citati nel provvedimento evidenziano l’enormità del seracco: «Da una prima stima il
fronte che è crollato presenta dimensioni di circa 80 metri di larghezza e 30 di altezza, per un volume stimato di circa 40.000 metri cubi». Ma poi quel «condominio», per citare l’espressione di
Zaia, si è ulteriormente ingigantito: «Nel suo percorso la valanga
di ghiaccio ha preso in carico altro materiale, frammenti di roccia e detrito, incrementando notevolmente il suo volume, stimabile in oltre 300.000 metri cubi».

Considerando il peso specifico
dell’acqua mista alla ghiaia e al
terriccio, indicato dal Soccorso
alpino del Veneto nell’immediatezza della tragedia in circa 7
quintali al metro cubo, è ipotizzabile che gli scalatori siano stati
travolti da una massa che poteva
pesare 210.000 tonnellate. «Si stima che l’ondata di ghiaccio e neve abbia raggiunto i 300 chilometri orari travolgendo alpinisti ed
escursionisti che si trovavano a
valle del distacco», in tutto 19 tra
«vittime e feriti», scrive ancora
Fugatti nel documento.

LE SPESE
La dichiarazione dello stato di

Alla montagna ferita è stato
dedicato un passaggio dell’omelia di monsignor Tisi: «L’immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo e
a proteggerlo, come si fa con i fratelli e le sorelle». Ma è soprattutto ai parenti delle vittime che si è
rivolto l’arcivescovo di Trento:
«Il ghiaccio ha spezzato la vita di
uomini e di donne che non si conoscevano, avevano biografie diverse, vivevano in comunità distanti, ma ora è unico il dolore di
chi le piange. Prendiamo oggi
l’impegno di continuare a stare
vicini come comunità e istituzioni a queste famiglie».
A.Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dendo sul lato del sentiero che
dà sullo strapiombo. Una caduta
senza appiglio finita sulla cengia. E la morte sul colpo, come
constatato poi dai medici.
In quello stesso punto, nel luglio 2017, era morta nelle stesse
circostanze una dipendente del
rifugio Lagazuoi. La donna aveva 61 anni ed era uscita, dopo il
lavoro, per una passeggiata, finita con 200 metri di volo dalla
cengia Martini.

LA DISGRAZIA
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CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) È
bastato inciampare su un sasso
per morire in quella che doveva
essere una tranquilla escursione sul Lagazuoi tra le creste dolomitiche d’Ampezzo dove la
struggente bellezza della natura
si fa anche memoria della Grande Guerra. Un volo di cento metri mentre scendeva lungo il sentiero delle Gallerie e per Eugenio Glorialanza, 68 anni, nato e
residente a Roma, professionista in pensione (ha lavorato come medico di Anestesia all’ospedale Bambino Gesù), non è c’è
stato più nulla da fare. Il dramma si è consumato sotto gli occhi della moglie e di un’altra persona che era in loro compagnia.

SBARCO IN ELICOTTERO
L’allarme è scattato verso le
12.30 alla Centrale del Suem, lanciato da un volontario del Soccorso alpino che in quel momento si trovava proprio lì. Il corpo
dell’uomo si è fermato su una
piccola cengia dove è stato poi
recuperato dal Soccorso alpino
sbarcato, unitamente ad una
equipe medica, con l’elicottero
Pelikan, il terzo velivolo ieri in
azione sulle affollate cime bellunesi. I rilievi di polizia giudiziaria sono stati fatti dalla Guardia
di Finanza. La salma è stata recuperata e portata al Col Gallina
dove è stata affidata al carro fu-

Morte sul Lagazuoi
precipita dal sentiero
della Grande guerra
MEDICO DI ROMA
Eugenio Glorialanza era un
anestesista di 68 anni in
vacanza sulle Dolomiti

nebre. La magistratura ha rilasciato subito il nulla osta per le
operazioni di recupero del corpo.

A 2700 METRI DI QUOTA

IL 68ENNE È INCIAMPATO
SU UN SASSO DURANTE
UNA GITA, FATALE
IL VOLO DI 100 METRI
SOTTO GLI OCCHI
DELLA MOGLIE

Secondo la ricostruzione fatta
dal Soccorso alpino di Cortina,
l’incidente sarebbe avvenuto
all’ingresso a monte delle Gallerie, ovvero mentre era in discesa
dal rifugio Lagazuoi che si trova
a 2.700 metri di quota. L’uomo,
come è stato poi riferito dai presenti, sarebbe inciampato su un
sasso perdendo l’equilibrio e ca-

«PERCORSO ESPOSTO»

«Quel sentiero - spiega Alex
Barattin, delegato provinciale
del Soccorso Alpino Dolomiti
Bellunesi - presenta delle insidie
in quanto molto esposto sul vuoto».
Dal punto di vista naturalistico, storico e paesaggistico
l’escursione alle Gallerie del Lagazuoi viene considerata una
delle più belle da fare a Cortina
d’Ampezzo. Ci si trova infatti sui
luoghi della Grande Guerra,
nell’antico confine tra l’impero
austriaco e il Regno d’Italia, dove i segni dei combattimenti sono ancora visibili dalla partenza
sul passo Falzarego. Il giro in discesa è quello preferito, partendo al rifugio Lagazuoi scendendo per le gallerie e finire poi al
Falzarego. Su questo percorso si
era cimentato il professionista
romano, ma già all’attacco della
discesa il programma è cambiato. È bastato un piccolo sasso.
Lauredana Marsiglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volo di 100 metri dal Lagazuoi: muore 68enne
La vittima, Eugenio Glorialanza di Roma, è precipitato sotto
gli occhi della moglie all’altezza dell’ingresso delle Gallerie

`

CORTINA D’AMPEZZO
Un piccolo sasso è bastato per
precipitare nel vuoto e trovare la
morte cento metri più sotto. La
montagna ha in serbo incognite
ovunque, anche nell’imponderabile. La vittima dell’incidente accaduto ieri verso le 12.30 sul Lagazuoi, è Eugenio Glorialanza,
68 anni, nato e residente a Roma. È morto sotto gli occhi della
moglie e di un’altra persona che
era in loro compagnia. Il dramma sarebbe accaduto mentre
l’uomo si stava dirigendo all’ingresso a monte delle Gallerie, ovvero in discesa dal Lagazuoi. In
questo punto sarebbe inciampato su un sasso perdendo l’equilibrio e cadendo a lato del sentiero che si affaccia sul vuoto. Un
volo di circa cento metri, conclusosi su una piccola cengia dove
ha trovato la morte sul colpo.
Per lui non c’è stato nulla da fare.
L’allarme è stato lanciato al
118 del Suem. Subito si è alzato in
volo l’elicottero Pelikan che ha
fatto sbarcare l’equipe con il verricello. Per il 68enne non c’era
più nulla da fare. L’elicottero è
quindi volato a imbarcare una

Recuperati anche un ferito sulle Tre Cime, uno scalatore
caduto a testa in giù su una falesia e un parapendio impigliato

`

squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina
per procedere ai rilievi. Una seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi portata
in quota in supporto alle operazioni di recupero della salma
che, ottenuto il nulla osta dalla
magistratura per la rimozione, è
stata trasportata al Col Gallina,
per essere affidata al carro funebre.
Un incidente simile era accaduto nel luglio del 2017, quando
una dipendente del rifugio Lagazuoi, Maria Brigo, 61 anni, uscita
per una passeggiata serale, precipitò nella stessa zona compiendo un volo di circa 200 metri dalla cengia Martini. La disgrazia si è ripetuta ieri.

ma Ovest, su cui aveva attaccato
lo spigolo Demuth. L’alpinista
infortunato a una caviglia, un
56enne polacco, è stato recuperato e trasportato all’ospedale di
Belluno.

SULLE TRE CIME

SOVRAMONTE

Sempre ieri alle 12.30, il Suem
è stato allertato per una cordata
di alpinisti, dei quali uno volato
sulle Tre Cime di Lavaredo. Al
cellulare il chiamante straniero
diceva che l’incidente era avvenuto sui primi tiri dello Spigolo
Dibona sulla Grande e che il
compagno si era fatto male a
una gamba. In realtà l’indicazione era sbagliata: cordata in difficoltà si trovava ai piedi della Ci-

LONGARONE
Alle 16.20 circa il 118 è stato attivato per un freeclimber caduto
nella falesia di Podenzoi. Y.D.M.,
32 anni, di Gorizia, perso l’appiglio era volato, finendo a testa in
giù contro la parete. La compagna che gli faceva sicurezza lo
aveva quindi calato per alcuni
metri fino a terra. Sul posto sono
arrivati una squadra del Soccorso alpino di Longarone e l’elicottero del Suem. È stato portato in
ospedale di Belluno con un sospetto trauma cranico.
Altro intervento, verso le 14,
per un parapendio precipitato a
Croce d’Aune, nel comune di Sovramonte, il cui pilota non aveva
riportato conseguenze, ma era
rimasto sospeso tra i rami di un
faggio a una quindicina di metri
da terra. È stato recuperato da
una squadra del Soccorso alpino
di Feltre.
Lauredana Marsiglia
LAGAZUOI Lo sbarco dei soccorritori e, nel tondo, Eugenio Glorialanza

© riproduzione riservata

Turismo
inclusivo:
Cortina
nel progetto
CORTINA D’AMPEZZO
Il turismo sociale e inclusivo è una delle strade che Cortina intende percorrere,
nell’avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. Il progetto regionale,
presentato al villaggio San
Paolo di Cavallino Treporti,
coinvolge anche la Ulss 1 Dolomiti d Belluno. Ne hanno
parlato Manuela Lanzarin,
assessore regionale a sanità,
politiche sociali e programmazione socio sanitaria, e
Francesco Calzavara assessore regionale a programmazione ed enti locali, con i rappresentanti di numerose amministrazioni comunali. Nel
progetto, ragazzi disabili di
tutta la regione potranno provare per la prima volta espe-
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SAPPADA
BONIFICATA PARETE
SU TORRE PERALBA
La stazione del Cnsas
Sappada ha effettuato
un’operazione di bonifica di
una parete frequentemente
percorsa dagli alpinisti su
Torre Peralba. Erano stati
proprio degli alpinisti a
segnalare due giorni fa alla
stazione la presenza di un
grande pilastro semistaccato
dalla parete e incombente
sulla strada che risale al
rifugio Pier Fortunato Calvi.
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La strage sulla Marmolada

LA COPPIA Erica Campagnaro, 44 anni e Davide Miotti, 51 anni erano sposati. Dalla loro unione sono nati

Cittadella piange Erica e Davide
`Dopo sei giorni di attesa, la comunicazione dei carabinieri
La prova del Dna conferma: i corpi ritrovati sulla
Marmolada sono quelli della guida alpina e della moglie ieri alle 13. Il legale delle famiglie: «Ci costituiamo parte lesa»
`

L’EPILOGO
CITTADELLA Sei giorni di attesa e

di angoscia, poi ieri alle 13 la comunicazione dei carabinieri ai
familiari. Davide Miotti, 51 anni,
ed Erica Campagnaro, 44 anni,
marito e moglie, coppia di Cittadella, genitori di una figlia ventiquattrenne e un figlio sedicenne, sono morti nella strage della
Marmolada. L’esame del Dna ha
dato la conferma scientifica, spegnendo ogni speranza. Quella
speranza che era cominciata il
pomeriggio di una settimana fa,
domenica 3 luglio, per poi affievolirsi giorno dopo giorno.

LA VICENDA
Tutta la famiglia era iscritta al
Cai di Castelfranco. Quella di domenica era un’escursione qualunque per Davide, che era guida
alpina.
Accompagnava
com’era avvenuto in altri percorsi, la coppia di fidanzati trevigiani Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran. Aveva chiesto ad
Erica di unirsi, come compagna
di cordata. Così ecco le due coppie avviarsi prima dell’alba verso l’ascesa. Tutto era calcolato
per salire e scendere in mattinata. Impossibile prevedere per
Davide, riconosciuto un professionista molto esperto, quello
che è avvenuto alle 13.45. Il distacco dell’imponente massa di
ghiaccio e rocce che non ha dato
scampo.

LA SPERANZA
Si è sperato fino a ieri, per sei
giorni, anche se un testimone
oculare, carabiniere specializzato nel soccorso alpino e conoscente di Davide incrociato e salutato per alcuni minuti in rifugio, aveva già raccontato di averlo visto mentre veniva spazzato
via dalla furia della natura.
Cento, centocinquanta metri
al massimo e il gruppo sarebbe
stato fuori dalla porzione di sen-

tiero investito dalla roboante e
scura massa che è scesa a valle
con una velocità di 300 chilometri orari, travolgendo anche tutti
coloro che c’erano lungo il fronte. Appena il tempo, forse, di capire che cosa stava accadendo,
poi più nulla. Quel nulla che ci si
è augurati non rimanesse tale.

I FAMILIARI
Sono riunite nella casa di Davide ed Erica le due famiglie che
stanno affrontando questa tragedia con la forza dell’unità. Davide, titolare del negozio di articoli
sportivi “Su e giù sport” specializzato in prodotti per alpinismo
a Belvedere di Tezze sul Brenta
(Vicenza), lascia la mamma Giulia, la sorella Antonella ed il fra-

tello Luca. Era terzogenito.
L’amore per la montagna è diventata la sua professione con
l’attività commerciale e poi con
le uscite come guida alpina. Anche questo un traguardo sudatissimo, conquistato con grande
impegno.
Erica lavorava come impiegata amministrativa nello storico

PER DEFINIRE LA DATA
DELLE ESEQUIE
BISOGNA ATTENDERE
IL NULLA OSTA
DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA

Studio Pierobon-Contal Srl. La
famiglia è di Pozzetto di Cittadella: papà Severino, mamma Alida
e le sorelle Debora, Silvia e Martina. Erica era secondogenita.
Da sempre dinamica e sportiva,
anche l’alpinismo era una delle
sue attività durante il tempo libero, talvolta condivisa con il
marito com’è avvenuto domenica scorsa.
La scomparsa della coppia sta
destando profondo cordoglio, e
non solo a Cittadella dove Davide ed Erica ed i loro figli, come

pure le loro famiglie, sono molto
conosciuti e stimati.
L’attesa purtroppo continua
anche se di diverso genere: giudiziario. Quella legata all’indagine. Necessario il nulla osta
dell’Autorità giudiziaria per definire poi la data delle esequie.
La famiglia Miotti si è affidata
ad un legale di fiducia, l’avvocato Massimo Simonini del foro di
Modena, affinché massima chiarezza venga fatta, consci che in-

dietro non è possibile tornare.
«Lunedì proverò a depositare
in Procura a Trento, la nomina
della famiglia quale parte lesa annuncia l’avvocato - Martedì il
Pubblico ministero incaricato
dell’indagine, affiderà una consulenza tecnica. La speranza
mia e della famiglia è che i consulenti nominati siano al di sopra delle parti. Non ci è possibile
conoscere chi siano in questa fase d’indagine perché non abbiamo accesso agli atti, certamente
verificherò attentamente i risul-

Anche il sindaco di Cittadella Luca Pierobon, in questi
giorni di attesa e speranza sempre più flebile, non ha voluto
esprimere nessun commento
ufficiale, mettendosi comunque a disposizione per quanto
necessario. Ora che un punto
fermo c’è, quello che nessuno
avrebbe assolutamente voluto,

dice: «sono vicino alle famiglie
personalmente ed a nome di
tutta la cittadinanza. Purtroppo si è avverato quello che ormai si immaginava. Questa è sicuramente una delle più grandi tragedie che abbia colpito la
nostra comunità. Non rimane
che stare vicini ai figli di Davide ed Erica. Loro - sottolinea il

L’INDAGINE

LA VOCE A destra un’immagine
della sorella di Erica e
cognata di Davide Miotti,
Debora Campagnaro

Un intero paese stravolto,
il giorno del funerale
ci sarà il lutto cittadino
LE REAZIONI
CITTADELLA Il dolore di due famiglie, i Miotti ed i Campagnaro, molto conosciute a Cittadella come lo erano Davide ed Erica, è diventato il dolore di una
comunità. Comunità che ha atteso, con profonda speranza,
pur avendo di fronte l’evidenza
di un evento catastrofico, e che
ieri ha avuto la certezza assoluta del lutto. Ed allora il pensiero va immediatamente ed ancor più alle persone più vicine
all’affiatata coppia, cominciando dai figli, dai genitori, da fratello e sorelle e dai numerosi
parenti. La condivisione del dolore permette di affrontarlo

con maggior forza pur dovendo poi ognuno, singolarmente,
elaborare ed accettare l’accaduto.
«Quando farsi una ragione
vorrà dire vivere», recita una
strofa di un brano di un famoso rocker italiano. Quella ragione che si è cominciato a cercare venerdì scorso nella serata

IL SINDACO PIEROBON:
«SIAMO DAVANTI A
UNA DELLE PIÙ GRANDI
TRAGEDIE CHE
ABBIA MAI COLPITO
LA NOSTRA COMUNITÀ»

in Duomo a Cittadella che ha
riunito moltissime persone a
raccontare di Davide ed Erica,
a darsi quelle strette di mano e
quegli abbracci che esprimono
quello che le parole non riescono. «Una partecipazione intensa - la definisce l’arciprete Luca
Moretti - Veramente tanta gente, tanti ragazzi, importante ritrovarsi per condividere dolore
e sofferenza, con la preghiera e
con la parola». Il parroco si è
messo subito a disposizione
delle famiglie dall’inizio della
settimana, continua ad esserlo
e non appena sarà possibile in
base all’evoluzione della vicenda, si programmeranno le esequie. Assolutamente prematura qualsiasi ipotesi sul giorno.
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due figli. Sotto il legale Massimo Simionini

tati della consulenza una volta
depositata. Abbiamo piena fiducia sull’attività della Procura. E’
già emerso che non si tratta di
uno slittamento, ma la causa della frana è un ampio ed esteso
crepaccio. Lo dice l’Istituto delle
scienze polari di Milano. Quella
di domenica 3 luglio non era
una meta estrema dove sai dover affrontare un potenziale grave pericolo. Era una uscita semplice in una zona turistica».
Michelangelo Cecchetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sono loro»: ecco i corpi su cui piangere
`Ufficialmente riconosciuti grazie alla prova del dna i resti di `La guida alpina del Cai castellano, la moglie e la coppia
Davide, Erika, Emanuela e Gianmarco morti sulla Marmolada erano fra i dispersi. «Ma ormai non avevamo più speranze»

«Spostate
le piscine»:
raccolte
975 firme

CASTELFRANCO
Sei giorni di attesa e di angoscia, poi ieri alle 13 la comunicazione dei carabinieri ai familiari.
Davide Miotti, 51 anni, ed Erica
Campagnaro, 44 anni, marito e
moglie, coppia di Cittadella, genitori di una figlia 24enne e di un
figlio 16enne, sono morti nella
strage della Marmolada. L’esame del Dna ha dato la conferma
scientifica. Per loro e anche per
la coppia montebellunese Gianmarco Gallina, 32 anni, ed Emanuela Piran. Tutta la famiglia era
iscritta al Cai di Castelfranco.
Quella di domenica scorsa era
un’escursione qualunque per Davide, che era guida alpina. Accompagnava com’era avvenuto
in altri percorsi, la coppia di fidanzati montebellunesi. E aveva
chiesto ad Erica di unirsi, come
compagna di cordata. Poi, alle
13.45, il distacco dell’imponente
massa di ghiaccio e rocce che
non ha dato scampo.

CASTELFRANCO

INTERMINABILE ANGOSCIA
Si è sperato fino a ieri, per sei
giorni, anche se un testimone
oculare, carabiniere specializzato nel soccorso alpino e conoscente di Davide incrociato e salutato per alcuni minuti in rifugio, aveva già raccontato di averlo visto mentre veniva spazzato
via dalla furia della natura.
Cento, centocinquanta metri
al massimo e il gruppo sarebbe
stato fuori dalla porzione di sentiero investito dalla roboante
massa che è scesa a valle con una
velocità di 300 chilometri orari,
travolgendo anche tutti coloro
che c’erano lungo il fronte. Ora
per i quattro nuclei familiari è il
momento più duro. Con un futuro nebuloso ma anche due solide
certezze: nessuno sarà lasciato
solo, nè dagli amici, nè dalle istituzioni. E per l’addio (Cittadella
ha già previsto il lutto cittadino)
saranno presenti centinaia, forse migliaia di persone. «Non c’è
molto da aggiungere, siamo tutti

IN CORDATA Davide Miotti con Emanuela Piran e Gianmarco Gallina. Con loro ha perso la vita anche la moglie di Davide, Erika

sconvolti e toccati dalla vicenda
-ha dichiarato il direttore del Cai
castellano Paolo Baldassa- Purtroppo non potevamo aspettarci
che non fossero tra i deceduti,
anzi meglio che siano stati riconosciuti: forse è brutto dirlo, ma
meglio così per le famiglie che almeno formalmente trovano un
po’ in pace. Ho provato l’esperienza di una persona dispersa
ed è una cosa che ti segna».

L’AMARA VERITA’
Un sentiment comune anche
agli amici di Gianmarco: «Ogni 4
ore guardavamo le news. Da una
parte meglio così, almeno i genitori sanno che è lì, piuttosto che
disperso. È’ un amara verità, ma
va accettata. Quando succedono
queste tragedie le si percepisce
sempre come cose distanti da
noi e quando si realizza che invece colpiscono anche i propri ami-

ci è dura mandarle giù. Il momento peggiore è stato capire
che, dopo un paio di giorni in cui
speravamo ancora che non fosse
stato preso in mezzo, non lo
avremmo più visto. Adesso speriamo che l’identificazione aiuti
un po’ i suoi genitori ad accettare
questa tragedia. Sull’avvenuta
identificazione si è espresso anche il sindaco di Montebelluna
Adalberto Bordin: «Esprimo il
mio cordoglio a nome della città.
È drammatico che un ragazzo e
una ragazza decidano di passare
una giornata all’aria aperta fra le
bellezze della natura in un paradiso terrestre e perdano la vita.
Una tragedia che lascia attoniti,
senza parole. La famiglia sa che
l’amministrazione è a disposizione per qualsiasi necessità».
Diana Tamantini
Benedetta Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una raccolta firme per
chiedere di cambiare sede alla nuova piscina di Castelfranco, salvando anche il parco
dei Marinai. È l’iniziativa di
“Noi La Civica” su un tema
sempre caldo, ovvero la realizzazione del nuovo impianto natatorio nella città del
Giorgione, in sostituzione di
una struttura che ha ormai
50 anni. Tramite i gazebo installati in città tutti ni sabato
mattina degli ultimi due mesi, il gruppo di opposizione ha
raccolto 975 firme. La richiesta è di considerare due sedi
alternative a quella della piscina presente in via Redipuglia. Il sindaco Marcon in precedenza ha ribadito che la
nuova piscina (il cui prospetto è di circa 13 milioni di euro)
non cambierà sede rispetto a
quella dell’impianto già esistente, ma domani la capogruppo Maria Gomierato e le
consigliere Serena Stangherlin e Maria Chiara Bazan presenteranno la richiesta, assieme a tutte le firme raccolte fi-
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LA TRAGEDIA DELLA MONTAGNA Altre due settimane di ricerche. Ieri la messa in suffragio a Canazei e lutto cittadino BAGNO

Recuperata l’ultima vittima
La Marmolada ridà 11 corpi

Annegano
un
Salvo

Il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più
giovane del gruppo l'ultimo a essere stato ritrovato
Prevista oggi una nuova operazione su un’area vasta

La
trovata

Gianfranco Piccoli
ROMA

Sono undici le vittime ac••
certate della tragedia della

Marmolada dello scorso 3 luglio e nulla fa pensare che sotto la massa di ghiaccio e pietre che ha travolto le cordate
vi siano altre persone. Il colonnello Giampietro Lago,
comandante dei Ris di Parma, ieri ha di fatto messo la
parola fine al percorso di riconoscimento degli alpinisti
travolti e uccisi dalla spaventosa slavina provocata dal distacco di una parte della calotta del ghiacciaio. Gli esami del Dna effettuati sui resti
recuperati, dunque, hanno
confermato il numero dei
morti, tra i quali c'è anche il
ventiduenne Nicolò Zavatta,
vicentino di Malo, il più giovane e l'ultimo ad essere recuperato. Oltre a lui hanno perso la vita Erica Campagnaro,
Manuela Piran, Filippo Bari,
Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l'unica trentina)
e due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin
Ouda. L'ufficiale dei Ris è arrivato nella tarda mattinata a
Canazei e ha incontrato la
stampa: «Il numero delle vittime si ferma ad undici e non
abbiamo elementi per affer-

mare che ve ne siano altre»,
ha detto Lago. Se dovessero
essere recuperati altri resti
biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente - ha spiegato ancora il responsabile del Ris - apparterranno ai corpi già recuperati. Se il lavoro di identifi-

Con gli italiani
hanno perso la vita
due alpinisti
della Repubblica
Ceca, Pavel Dana
e Martin Ouda
Se dovessero
essere recuperati
altri resti biologici
verranno
sottoposti
al test genetico
L’ufficiale
dei Ris
si è detto
però convinto
che non ci sono
altri morti

cazione delle salme si è concluso, non si sono invece fermate le attività di ricerca, come ha confermato Maurizio
Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento:
«Continueremo e ringrazio
tutti coloro che hanno contribuito», ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio
della Regina delle Dolomiti
(hanno trovato resti biologici
e attrezzature tecniche) e oggi ci sarà un'operazione su
una vasta area, che vedrà impegnati 21 tecnici tra soccorso alpino trentino, Finanza,
Carabinieri, Polizia, vigili del
fuoco volontari e del corpo
permanente. «Le ricerche
proseguiranno almeno per altre due settimane», ha ipotizzato Maurizio Dellantonio,
presidente nazionale del soccorso alpino, ma con ogni
probabilità il nulla osta della
Procura di Trento per la restituzione delle salme alle famiglie arriverà prima. Ieri non
stato soloo il giorno che segna la fine del doloroso percorso di riconoscimento delle vittime. Ma anche il giorno
del cordoglio. Il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard,
ha proclamato una giornata
di lutto cittadino. Alle 18, in
concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è
stato osservato un minuto di
silenzio su tutto il territorio

UltimericercheUn elicotterosorvola il ghiacciaio diPunta Rocca ANSA/AFP

comunale e le attività commerciali hanno abbassato
per 10 minuti le serrande.
«L'immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga,
chiama l'intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo e a proteggerlo, come si fa
con i fratelli e le sorelle». È
uno dei passaggi più significativi dell'omelia dell'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, durante la messa, concelebrata
con il vescovo di Vicenza Be-

niamino Pizziol nella chiesa
del Sacro Cuore di Gesù di Canazei. «Un disastro umano e
ambientale», ha fatto eco a
Tisi il prelato vicentino. «Il silenzio è l'atteggiamento meno improprio per accostare il
volto rigato dalle lacrime di
quanti sono stati privati, in
un attimo, della possibilità di
dialogare, sorridere, far festa
con i propri familiari ed amici», ha detto ancora Tisi. Alla
cerimonia religiosa erano
presenti gli esponenti delle
istituzioni.

•

.
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MAGASA È finita in tragedia ieri mattina l’escursione organizzata da una comitiva di appassionati della montagna proveniente da Lumezzane.

Ucciso da un malore sul sentiero di Tombea
La vittima è Giuseppe Bottani,
un alpinista molto esperto
da 25 anni collaboratore del Cai
È spirato in una manciata di minuti
Luciano Scarpetta
Fabio Zizzo

Il dramma si è consuma••
to ieri mattina poco prima
delle 11, quando un escursionista che stava salendo verso
la località Tombea in territorio di Magasa, è stato colto
da un malore. Giuseppe Bottani, 59 enne residente a Lumezzane, si trovava in compagnia di una comitiva di
amici per una tranquilla passeggiata sul sentiero che conduce alla Malga, quando la
tragedia si è consumata in pochi istanti.

Il gruppo aveva appena lasciato il tratto in salita immerso nella vegetazione e stava affrontando l’ultimo tratto, quando Bottani si è accasciato al suolo ed ha perso conoscenza. Dopo aver constatato la gravità della situazione gli amici hanno allertato i
soccorsi del Nue 112, coinvolgendo l’elisoccorso. Giunti
sull’altopiano di Cima Rest, i
medici hanno localizzato il

gruppo: sulla verticale il personale sanitario si è quindi
calato con il verricello, nella
zona di pascolo in località Sapei, ma per l’escursionista
valgobbino non c’è stato più
nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma
il suo cuore si è fermato per
sempre. A tradirlo sembra
sia stato un infarto.
La salma è stata quindi trasportata all’ospedale Civile
di Brescia. Sul posto anche i
carabinieri della Compagnia
di Salò, provenienti dalla stazione di Gargnano.
Il gruppo di amici era giunto dopo le 8.30 sull’altopiano
di Magasa e prima di iniziare
l’escursione si era fermato a
bere un caffè al bar «Borgo
Cima Rest», lasciando le auto nei pressi dei caratteristici
fienili.
Poco dopo le 9 la comitiva
si è incamminate, senza poter immaginare il tragico epilogo dell’escursione.
La tragica notizia è arrivata
in un lampo a Lumezzane,
dove abitava la vittima. Addetto nel settore dell’elettro-

L’ALTRO DRAMMA Il 63enne è deceduto davanti allo sguardo degli amici

Escursionista bresciano
muore per un infarto
a Madonna di Campiglio

GiuseppeBottani frale sueamate montagne:lo hastroncato unmalore

nica, era da 25 anni un socio
attivo della sezione locale del
Club Alpino Italiano, del quale è stato per quattro mandati membro del direttivo, infaticabile promotore di uscite
anche molto impegnative in
alta quota.

Non era sposato, non aveva
figli, ma aveva una compagna. Ora a piangerlo, insieme al fratello Armando e ai

L’interventodell’elicottero delSoccorsoalpino èstato inutile

congiunti, è proprio quel
gruppo di amici che ha frequentato per quasi metà della sua vita.
«Avevo saputo che avrebbe
partecipato a una gita a Magasa con alcuni appassionati
di escursioni - afferma il presidente del Cai, Fabio Bonfanti -. Siamo profondamente colpiti dalla tragedia con
lui perdiamo un grande un
amico».

•

Un sabato nero sulle
montagne. Mentre nell’alto
Garda si consumava la
tragedia costata la vita a un
tesserato del Cai di
Lumezzane, un altro
appassionato bresciano di
escursioni è stato tradito da
un infarto mentre era
impegnato in un’ascesa con
un gruppo di amici. Teatro del
dramma la Val Rendena la

perla delle Dolomiti che
sovrasta Madonna di Campiglio
a 2400 metri di quota. E.B.,
63enne residente in città si è
sentito male mentre attorno alle
11 stava percorrendo il sentiero
318 che dal rifugio Brentei arriva
alla località Pedrotti, nei pressi
della Bocca di Brenta.

I componenti della comitiva in
un crescendo di disperazione si

sono subito resi conto che il
63enne era in arresto cardiaco
e che aveva perso
conoscenza.
Lanciato l’allarme il
Soccorso Alpino che ha
dirottato l'elicottero
impegnato in un’altra
missione in direzione del
rifugio Brentei. L’equipe
medica ha raggiunto la vittima
del malore ma i tentativi di
rianimazione sono stati vani e
il medico non ha potuto fare
altro che constatare il
decesso dell'escursionista,
trasferito a valle alla camera
mortuaria di Madonna di
Campiglio.
Le autorità giudiziarie hanno
già concesso il nullaosta alla
sepoltura. Nelle prossime ore
sarà dunque fissata la data dei
funerali.

Sconvolti i compagni di
escursione della vittima che
hanno assistito impotenti alla
tragedia.
Il gruppo, stando alle prima
ricostruzione, era partito alle
9: dopo aver fatto tappa al
rifugio Brentei era ripartita alla
volta della Bocca del Brenta,
ma percorso meno di un
chilometro il 63enne si è
accasciato al suolo. M.Rov.

.

QUALIT
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Marmolada,
undici i morti:
trovato anche
l’ultimo disperso
È un ragazzo vicentino
di ventidue anni. Lacrime
e commozione alla Messa
in suffragio a Canazei

dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato osservato un minuto di silenzio su tutto il territorio comunale e le attività commerciali hanno abbassato
per 10 minuti le serrande.
«L’immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga,
chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo e a proteggerlo, come si fa
con i fratelli e le sorelle». È
questo uno dei passaggi più
significativi
dell’omelia
dell’arcivescovo di Trento,
Lauro Tisi, durante la messa,
concelebrata con il vescovo
di Vicenza Beniamino Pizziol
nella chiesa del Sacro Cuore
di Gesù di Canazei. «Un disastro umano e ambientale»,
ha fatto eco a Tisi il prelato vicentino.
Alla cerimonia religiosa erano presenti il presidente della Provincia autonoma di
Trento, Maurizio Fugatti, il
presidente della regione Veneto, Luca Zaia. A rappresentare Palazzo Chigi c’era invece il segretario generale Roberto Chieppa.

tinataa Canazei e ha incontrato la stampa: «Il numero delle
vittime si ferma a undici e
non abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre», ha detto Lago. Se dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente - ha
spiegato ancora il Ieri a Tires
responsabile del e sul Lagazuoi
Ris - apparterransi sono registrate
no ai corpi già recualtre due vittime
perati.

Nuovi incidenti.

Intanto, si sono
registrate altre
due vittime in
in montagna
montagna: una
Ricerche. Se il lavosul Lagazuoi, a
ro di identificazione delle sal- monte delle Gallerie, dove ha
me si è concluso, non si sono perso la vita un turista romainvece fermate le attività di ri- no di 68 anni. Un secondo decerca, come ha confermato cesso a Tires, sulla ferrata LauMaurizio Fugatti, presidente renzi, fra l’Alpe di Tires e il Cadella Provincia autonoma di tinaccio, dove un ventottenTrento: «Continueremo e og- ne è precipitato riportando fegi voglio ringraziare tutti colo- rite mortali. //
ro che hanno contribuito»,
ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio della Regina
delle Dolomiti (hanno trovato resti biologici e attrezzature tecniche) e oggi ci sarà
un’operazione su una vasta
area, che vedrà impegnati 21
tecnici tra soccorso alpino
trentino, Finanza, Carabinieri, Polizia, vigili del fuoco volontari e del corpo permanen«Siamo in un
te. «Le ricerche proseguiranmomento di
no almeno per altre due setticambiamenti climatici
mane», ha ipotizzato Mauri- e di comportamenti umani
zio Dellantonio, presidente molto spesso non giustificati.
nazionale del soccorso alpi- Dopo di che ricondurre tutto
no, ma con ogni probabilità il questo a quel distacco è giusto
nulla osta della Procura di lasciarlo ai tecnici, ma di certo
Trento per la restituzione del- l'ambiente non lo stiamo
le salme alle famiglie arriverà trattando bene». Lo ha detto il
prima.
Presidente del Veneto Luca
Ieri non è stato solo il gior- Zaia, a Canazei per partecipare
no che segna la fine del dolo- alla messa per le vittime sulla
roso percorso di riconosci- Marmolada. «Ho chiesto al
mento delle vittime. È anche capo della Protezione Civile,
il giorno del cordoglio. Il sin- Curcio, una riunione la possima
daco di Canazei, Giovanni settimana con tutte le Regioni
Bernard, ha proclamato una dell’arco alpino, perché i tecnici
giornata di lutto cittadino. Al- ci diano delle indicazioni. Certo
le 18, in concomitanza con la la soluzione - conclude Zaia messa in suffragio celebrata non è chiudere la montagna».

Zaia: «Chiudere
la montagna
non è certo
la soluzione»

Chiesa gremita. Per la Messa in suffragio delle vittime

Il cordoglio
CANAZEI. Sono undici le vittime accertate della tragedia
della Marmolada dello scorso 3 luglio e nulla fa pensare
che sotto la massa di ghiaccio
e pietre che ha travolto le cordate vi siano altre persone. Il
colonnello Giampietro Lago,
comandante dei Ris di Parma, ieri ha di fatto messo la
parola fine al percorso di riconoscimento degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa
slavina provocata dal distacco di una parte della calotta
del ghiacciaio. Gli esami del

Dna effettuati sui resti recuperati, dunque, hanno confermato il numero dei morti,
tra i quali c’è anche il ventiduenneNicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e
l’ultimo ad essere recuperato.
Le vittime. Oltre a lui hanno

perso la vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti),
Liliana Bertoldi (l’unica trentina) e due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e
Martin Ouda. L’ufficiale dei
Ris è arrivato nella tarda mat-
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BRESCIA E PROVINCIA

L’eliambulanza. Un momento di un soccorso in aria con l’operatore che manovra il verricello per calare un tecnico in una zona impervia

no di 63 anni ha accusato lungo il sentiero 318 che dal rifugio Brentei arriva al rifugio Pedrotti, nei pressi della Bocca
di Brenta a una quota di circa
2.600 metri, tra le vette che dominano Madonna di Campiglio. L’elicottero del Soccorso
alpino di Trento in realtà si trovava già in volo per un altro intervento, ed è stato dirottato
per raggiungere l’escursionista bresciano, già in arresto
cardiaco. Il velivolo ha sbarcato l’operatore dell’elisoccorso
e l’équipe medica sul posto
ma i tentativi di rianimazione
sono stati vani e il medico non
ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’escursionista bresciano, trasferito
a valle alla camera mortuaria
di Madonna di Campiglio.
L’uomo, in compagnia di
glia. Il gruppo di amici, dopo un amico, era partito in mattiaver parcheggiato l’auto e fat- nata per percorrere il sentiero
to colazione nel locale che si che unisce i due rifugi. Lasciatrova nel borgo, si è messo in to il Brentei, ieri particolarcammino verso cima Tom- mente affollato per la festa di
bea, a quota 1.950 metri. I cin- apertura della stagione, ha
que erano quasi giunti all’al- camminato per circa un’ora
peggio di malga Tombea prima di accusare il malore
quando, intorno alle 11, il all’altezza di Bocca di Brenta.
59enne si è accasciato al suo- Mentre veniva dato l’allarme,
lo. Un attacco di
i primi soccorsi socuore non gli ha Entrambi sono
no stati prestati da
lasciato scampo. stati colpiti
un altro escursioniGli amici hanno da un attacco
sta, medico, che si
dato l’allarme.
trovava in zona, e
cardiaco
Sul posto sono
che ha iniziato a
Il
lumezzanese
arrivati i soccorpraticare il massagaveva
59
anni,
ritori a bordo
gio cardiaco, prima
il
bresciano
63
dell’eliambulanche intervenisse il
za ma per l’escurmedico dell’elisocsionista non c’era più nulla da corso. Sul posto, in supporto
fare. I sanitari intervenuti non ai sanitari, anche il gestore del
hanno potuto fare altro che rifugio Pedrotti. Purtroppo le
constatare il decesso e porta- condizioni del 63enne bresciare a valle il corpo.
no erano disperate, tanto che
il medico intervenuto in eliSul Brenta. Nel frattempo il cottero non ha potuto fare alNumero Unico per le Emer- tro che constatare il decesso,
genze 112 del Trentino era sta- e trasferire la salma alla cameto allertato a causa di un malo- ra mortuaria di Madonna di
re che Emilio Benuzzi, brescia- Campiglio. //

Malore in quota,
muoiono due
escursionisti
lungo i sentieri
Giuseppe Bottani era con
quattro amici alla malga
Tombea. Emilio Benuzzi
sulle Dolomiti di Brenta
L’emergenza
Roberto Manieri
Giovanna Capretti

/ Due distinti malori mortali
in montagna hanno segnato
la giornata di ieri. Vittime due
escursionisti bresciani che in
luoghi e tempi diversi sono
stati colpiti da un attacco cardiaco. In Valvestino ha perso
la vita il lumezzanese Giuseppe Bottani, in Trentino il bresciano Emilio Benuzzi.

A Magasa. Il primo allarme è

giunto da Magasa dove un uomo del 1963 di Lumezzane è
morto in conseguenza di un
attacco di cuore a 300 metri
da malga Tombea, nell’entroterra montano.
Si è chiusa così, in modo tragico, l’escursione di Giuseppe
Bottani, 59 anni, colto da un
malore fatale durante una
camminata in montagna con
quattro amici, lungo uno dei
percorsi più battuti dagli appassionati di trekking, un classico delle passeggiate nel Parco dell’Alto Garda Bresciano.
La comitiva era partita di
buon’ora da Cima Rest, il borgo rurale di Magasa celebre
per i fienili con il tetto in pa-
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Scalatore colto
da malore,
soccorso
in elicottero
Castione
Intervento del Soccorso alpino e dell’elisoccorso ieri sera a Castione della
Presolana per uno scalatore
di 52 anni che ha avuto un
malore mentre si trovava alla
base della falesia Foppella.
Immediato l’allarme al
Nue 112, scattato poco dopo
le 19. La centrale ha subito
mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu Agenzia regionale emergenza urgenza, le squadre del
Soccorso alpino, a supporto
dell’équipe e un’ambulanza
dei Volontari Presolana.
L’uomo è stato raggiunto, immobilizzato, verricellato e
caricato sull’elicottero, con il
quale è stato trasportato in
codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono gravi.
L’elisoccorso di Bergamo
si era invece alzato in volo in
mattinata, alle 11,20 a Valbondione, per soccorrere un
uomo di 32 anni caduto nei
pressi del rifugio Coca. Rimasto ferito in modo lieve, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Piario per
accertamenti.
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La massima assistenza
nel minor tempo possibile
Elisoccorso. Gli infermieri che svolgono questo genere di attività possiedono
una pluriennale esperienza in emergenza/urgenza intra ed extra ospedaliera

Un mezzo dell’elisoccorso durante un servizio agli Spiazzi di Gromo CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Il Servizio di Elisoccorso è uno dei servizi in capo
al Servizio di Emergenza Urgenza di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). In Regione Lombardia vi
sono attualmente 5 elicotteri
per il soccorso sanitario con
l’obiettivo di coprire in maniera più appropriata la risorsa sul territorio regionale.
Una delle basi si trova presso
l’Asst Papa Giovanni XXIII di
Bergamo.
Tra gli obiettivi del servizio vi è quello di prestare assistenza al cittadino che verte in una condizione di pericolo reale o potenziale in
qualsiasi ambiente, assicurando la stabilizzazione del
paziente critico ed il successivo trasporto in sicurezza. Il
trasporto in elisoccorso è infatti molto vantaggioso al fine di ospedalizzare un paziente con il massimo livello
di assistenza, nel minor tem-

po possibile e nella struttura
ospedaliera più appropriata.
L’equipe di Elisoccorso ordinaria è costituita da una componente aereonautica (Pilota
e tecnico) e da una componente tecnico/sanitaria e
quindi da un medico, un infermiere e personale del CNSAS - Soccorso alpino.
Gli infermieri che svolgono attività di elisoccorso possiedono una pluriennale
esperienza in emergenza/urgenza sia intra che extra
ospedaliera e vengono sottoposti a una complessa selezione di accesso in cui vengono valutati il curriculum professionale, abilità fisiche e
tecniche nonché una valutazione psicoattudinale al fine
di identificare dei professionisti idonei al profilo richiesto anche in termini di sinergia d’equipe.
Durante l’anno il personale viene costantemente adde-

strato e valutato attraverso
delle giornate di training “ad
hoc” in cui vengono costruiti
scenari reali prevendendo
l’accesso al paziente con manovre speciali (ad esempio
con verricello), gestione del
paziente in ambiente impervio (ad esempio in evento valanghivo) ed evacuazione del
paziente.
Le peculiarità appena descritte sono fondamentali al
fine di fornire al cittadino la
migliore risposta possibile.
Infatti, l’infermiere in elisoccorso dovrà gestire in maniera rapida, professionale ed
appropriata la missione di
soccorso che spesso implica
un coinvolgimento emotivo e
mentale elevato considerando tutti i fattori che si intrecciano all’interno di essa.
Ad esempio molto frequentemente l’intervento si
compone di una parte prettamente tecnica legata all’avvi-

cinamento al paziente attraverso manovre speciali ad
esempio l’operazione con
verricello dove, vista l’impossibilità di atterrare, il
personale viene calato direttamente sul paziente con tutta la strumentazione necessaria e la componente sanitaria in cui l’infermiere in collaborazione con il medico,
dovrà utilizzare tutte le competenze in suo possesso per
fornire la più elevata assistenza erogabile nonostante
l’ambiente circostante.
In conclusione i professionisti di elisoccorso dovranno
mantenere un equilibrio tra
competenze tecniche, clinico
assistenziali e relazionali per
poter garantire elevati livelli
di assistenza in qualsiasi situazione garantendo la minimizzazione dei rischi.
Marco Ghidini
Infermiere e Segretario di OPI Bergamo
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Marmolada, l’ora del dolore e delle preghiere
il ghiacciaio restituisce anche l’ultimo corpo
Messa a Canazei con i familiari delle vittime: “Grazie ai soccorritori”. Ricerche estese per altre due settimane
MONICA SERRA
MILANO

Tremano le mani. Trema anche la voce. «Grazie» è l’unica parola che riesce a pronunciare, quando vede avvicinarsi uno degli uomini del
soccorso alpino. E in quell’abbraccio della mamma di una
delle undici vittime della
Marmolada c’è tutta la gratitudine e tutto il dolore di questa tragedia.
Alla fine della messa celebrata dai vescovi di Trento e
Vicenza nella chiesa di Canazei, a stento trattengono le lacrime anche i soccorritori,
che da una settimana senza
sosta lavorano per restituire
a queste famiglie un corpo
da piangere. E non si fermeranno neanche ora, che le
analisi dei carabinieri del Ris

I carabinieri del Ris:
“Nessun indizio di
altri soggetti coinvolti
nella tragedia”
di Parma hanno confermato
la morte di tutti e undici gli alpinisti dispersi sul ghiacciaio. Pure del più giovane, il
ventiduenne di Barbarano
Mossano, Nicolò Zavatta.
Con lui, hanno trovato la
morte sulla Marmolada Filippo Bari, 27 anni di Malo, Tommaso Carollo, 48 anni di Thiene, Paolo Dani, 52 di Valdagno, Davide Miotti, 51, e la
moglie quarantaquattrenne
Erika Campagnaro di Cittadella, i fidanzati trentaseienni di
Asolo Gianmarco Gallina e
Manuela Piran, Liliana Bertoldi, 54 anni di Levico, Martin
Onuda, 48, e Dana Pavel, 46,
della Repubblica Ceca.
Sono loro «le vittime di
una delle più brutte pagine
della storia della montagna,
in cui la mia regione ha pagato il tributo più alto», sottolinea il governatore del Veneto, Luca Zaia, all’ingresso
della chiesa del Sacro Cuore

.
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Guardia di Finanza e vigili
del fuoco, con l’aiuto delle
unità cinofile, torneranno
in quota, per una nuova missione via terra che questa
volta interesserà tre zone
della “colata”», garantisce il
presidente della provincia
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.
«Il silenzio è l’atteggiamento meno improprio per accostare il volto rigato dalle lacrime di quanti sono stati privati, in un attimo, della possibilità di dialogare, sorridere,
far festa con i propri familiari e amici», ha detto nel corso della sua omelia l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi.
«L’immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga, chiama l’intera umanità
a intraprendere un serio

LUCA ZAIA
GOVERNATORE
DEL VENETO

Piangiamo le vittime
di una delle più brutte
pagine della storia
della montagna e la
nostra Regione ha
pagato il prezzo più alto
ANSA

IL DOLORE
A fianco, l’arcivescovo di Vicenza Beniamino Pizziol saluta i
parenti delle vittime
prima della messa a
Canazei.In alto, i soccorritori, che torneranno sul ghiacciaio
per almeno due settimane. Sotto, i carabinieri del Nas, che
hanno fatto gli accertamenti in laboratorio per l’identificazione delle vittime

L’arcivescovo di
Trento: “Dobbiamo
tornare a proteggere
il creato”

ANSA

di Gesù, gremita di istituzioni e cittadini, per partecipare alla giornata di lutto proclamata a Canazei e nell’intera val di Fassa.
«Le ricerche sul ghiacciaio
della Marmolada proseguiranno per almeno altre due
settimane – assicura Maurizio Dellantonio, presidente
nazionale del Soccorso alpino –. Lo dobbiamo alle famiglie». L’intento è proprio quello di provare a recuperare il
maggior numero di resti delle undici vittime che sono an-

cora in cima alla Regina delle
Dolomiti. Anche se, dagli accertamenti genetici effettuati, «a oggi non ci sono elementi per pensare a ulteriori soggetti interessati dall’evento
incidentale», ha dichiarato il
comandante dei carabinieri
del Ris di Parma, Giampietro
Lago, nel corso del quotidiano punto stampa al quartier
generale dell’Aiut Alpin.
Così, all’alba di oggi, «ventuno operatori della squadra interforze di soccorso alpino, carabinieri, polizia,

cammino di riconciliazione
con il creato per tornare a custodirlo e a proteggerlo, come si fa con i fratelli e le sorelle». Mentre il vescovo di
Vicenza Beniamino Pizziol
ha parlato di «disastro umano e ambientale».
Vanno avanti, intanto, le
indagini per disastro colposo aperte dalla procura di
Trento per provare a dare
una spiegazione a questa tragedia, che ha lasciato senza
parole tutta la comunità della val di Fassa, così legata alla sua montagna, che ha tanto cambiato volto in questi
anni. Il procuratore Sandro
Raimondi ha assicurato che
a stretto giro verranno conferiti gli incarichi a glaciologi e
ingegneri idraulici per le consulenze tecniche: «Il prima
possibile restituiremo i corpi
alle famiglie. Forse già la settimana prossima». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCIDENTE
Stava camminando in un sentiero quando è inciampato ed è
precipitato dal Lagazuoi, una
delle montagne delle Dolomiti
Orientali, sopra Cortina d’Ampezzo, in Provincia di Belluno.
Così è morto il medico romano
in pensione Eugenio Glorialanza, di 68 anni. L’uomo, che aveva lavorato anche come anestesista al Bambino Gesù, con la
moglie e un’altra persona si stava dirigendo all’ingresso a monte delle Gallerie, quando è inciampato cadendo a lato del
sentiero ed è volato nel vuoto.
Un incidente che gli è stato fatale.

Precipita sulle Dolomiti:
muore medico romano
`L’uomo è inciampato mentre camminava
Eugenio Glorialanza, di 68 anni, era
insieme alla moglie e a un’altra persona lungo un sentiero ed è caduto nel vuoto

`

ai dovuti rilievi dell’incidente,
che saranno ora utili per ricostruirne gli ultimi minuti di vita
dell’uomo. Una seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi portata in quota
in supporto alle operazioni di
recupero della salma. Una volta
ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, il
corpo senza vita di Glorialanza
è stato trasportato al rifugio Col
Gallina, per essere affidato al
carro funebre.

I SOCCORSI
Erano le 12.30 quando la Centrale del Suem, il Servizio unico di
emergenza e urgenza del Veneto, è stata allertata per un escursionista precipitato dal monte.
Immediatamente si è attivata la
squadra dei soccorsi. Dopo aver
imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Cortina che si
trovava casualmente sul posto,
l’equipaggio dell’elicottero Pelikan ha effettuato la ricognizione della parete. Grazie a questo
controllo è stato individuato il
corpo senza vita del 68enne romano. Si trovava un centinaio
di metri più in basso.
Una volta che il soccorritore
e l’equipe medica sono arrivati
a terra, calati giù da un verricello, non si è potuto fare altro che

IL CORPO È STATO
RECUPERATO
UN CENTINAIO DI
METRI PIÙ IN BASSO
DECEDUTO
SUL COLPO

META DI ESCURSIONISTI

Eugenio Glorialanza, il medico romano in pensione morto sulle Dolomiti

Il monte Lagazuoi è stato fortificato dalle truppe italiane e austroungariche durante la prima
guerra mondiale, dal giugno
1915 al novembre del 1917. La ritirata di Caporetto fece andar

via i soldati e, nel corso degli anni, quello spazio divenne una
meta nota per lo sci alpinismo.
Oggi quei sentieri e quelle
trincee sono state ristrutturate
e diventate di profondo interesse per il turismo. Panorami
mozzafiato che sono gettonatissimi tra molti romani che approfittano di queste giornate
per una vacanza in montagna
alla ricerca della natura delle
Dolomiti. Tra questi, il sentiero
401 che attraversa la trincea italiana che sale sotto le postazioni italiane della Punta Berrino e
che in quell’area erano riparate
dai colpi dell’artiglieria austriaca. Da lì parte il sentiero che va
verso la Galleria di mina italiana.
Il sentiero 402, invece, è a
fianco delle postazioni austriache, dove erano state create alcune postazioni con tanto di feritoie dove venivano messe le
mitragliatrici che servivano ai
militari per sferrare i loro colpi
contro il fronte italiano. Nella
zona, anche i resti delle baracche austriache che venivano
usati per ripararsi dai colpi dei
cannoni.
Michela Allegri
Giampiero Valenza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

constatare il decesso dell’uomo. Un volo rovinoso che è costato la vita a Glorialanza a causa del forte impatto con il suolo:
troppe sono state le ferite e le lesioni agli organi. L’impatto è
stato talmente forte che l’uomo
è praticamente morto sul colpo
dopo aver perso l’equilibrio durante la camminata nel sentiero.

I RILIEVI
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina per procedere
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di Luca Marsilli
VENEZIA Sono loro e la conferma è arrivata per tutti, anche
per Nicolò Zavatta, l’undicesima vittima della quale fino a venerdì non si avevano notizie
certe. I Ris confrontando il Dna
dei resti trovati lungo la colata
di frana in Marmolada con
quello dei familiari dei cinque
alpinisti che ancora risultavano
dispersi hanno potuto confermare l’identità di tutti i quattro
corpi ancora non identificati
composti nella camera ardente
al Palaghiaccio di Canazei.
L’undicesimo corpo formalmente ancora manca, ma di Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime, i Ris - grazie ad un
tampone salivare della madre hanno identificato con certezza
il Dna su reperti che possono
dire con certezza che la frana di
ghiaccio e sassi ha travolto anche lui. Tanto da poterne dichiarare la morte.
«Non abbiamo elementi per
pensare - ha detto il presidente
della Provincia Autonoma di
Trento Maurizio Fugatti - che ci
possano essere altre persone
coinvolte».

5

Le vittime
venete
1 Paolo
Dani, Filippo
Bari e Nicolò
Zavatta
2 Erica
Campagnaro
e Davide
Miotti
3 Liliana
Bertoldi
4 Tommaso
Carollo
5 Emanuela
Piran e
Gianmarco
Gallina
Le altre due
vittime
identificate
sono due
cittadini di
nazionalità
ceca Pavel
Dana e Martin
Ouda

Riconosciute tutte le undici vittime
«Dai soccorritori lezione di umanità»
Identificato Nicolò con il Dna della mamma. Messa a Canazei, il grazie dei familiari agli uomini del soccorso
Non significa che si interromperanno le ricerche. Erano
pianificate fino a oggi, e proseguiranno. Ma è prevedibile che
potranno poi continuare almeno per qualche giorno. Sia per
cercare di recuperare altri reperti, che poi sarà il Dna a destinare all’uno o all’altro dei deceduti, sia per escludere che possa esserci qualche altra vittima,
sfuggita a qualsiasi verifica incrociata. È anche la ragione per
cui passerà forse ancora qualche giorno prima che la Procura conceda il nulla osta alla sepoltura delle vittime. Ci si arriverà con ogni probabilità a ricerche concluse.
Undici morti, sette feriti due
dei quali in condizioni ancora
critiche. L’alpinista tedesco ricoverato a Feltre, invece, è stato
dimesso ieri: lasciando l’ospedale, ha ringraziato il personale
medico ed i soccorritori. Lui e
gli altri si trovavano sulla via
normale di salita verso la vetta
della Marmolada nel primissimo pomeriggio di domenica
scorsa. Il seracco precipitando
a valle e frantumandosi in una
valanga di detriti, fango e
ghiaccio si è abbattuto sul tracciato della via normale in più
punti. Per le cordate che stavano scendendo in quel momento c’è stato forse solo il tempo di
capire cosa stava accadendo.
Pesantissimo il tributo pagato dal Veneto: 8 delle undici vittime della frana vengono da
quella Regione. Che a detta degli alpinisti, ha nella Marmolada la propria cima più amata.
Filippo Bari, commerciante di
Malo, aveva 28 anni. Tommaso
Carollo, manager di Thiene, ne

aveva 48. Paolo Dani, guida alpina di Valdagno, 52. Guida alpina anche Davide Miotti, 51
anni, travolto assieme alla moglie Erica Campagnaro, 45 anni.
Entrambi nati a Cittadella, gestivano assieme anche un negozio di abbigliamento tecnico
e attrezzatura da montagna a
Tezze, dove si erano trasferiti.
Nicolò Zavatta, 22 anni, è di
Ponte di Mossano. Appassionatissimo di alpinismo, quella

Doppia tragedia

Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

BELLUNO

mattina era in Marmolada con
la guida alpina Dani per seguire
un corso di sicurezza. Gianmarco Gallina e la sua compagna
Emanuela Piran avevano 32 e
33 anni. Vivevano a Asolo e sognavano di gestire un rifugio
assieme, proprio sulla Marmolada. Cittadini della repubblica
Ceca gli ultimi due: Martin Onda, 48 anni, e Pavel Dona, 47.
Intanto ieri è stato il giorno
del lutto e del ricordo a Canazei.

Il senso della cerimonia voluta
dall’arcivescovo di Trento Lauro
Tisi e concelebrata col vescovo
di Vicenza Beniamino Pizziol lo
ha spiegato lo stesso Tisi nell’omelia: un momento di condivisione, un abbraccio. Ai familiari delle vittime ma anche a
tutti coloro che hanno vissuto
questa tragedia lavorando nel
soccorso. Nelle prime quattro
file di banchi, i familiari delle
vittime. Prima della cerimonia

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

hanno ricevuto le condoglianze
dei presidenti Fugatti e Zaia
(«purtroppo è finita nel peggiore dei modi», ha affermato il
governatore). A pochi metri da
loro, assiepati nella navata laterale, gli uomini di Soccorso Alpino, vigili del fuoco, psicologi
dei popoli, alcuni familiari si
avvicinano e sussurrano: «grazie». «La loro generosità e gratuità - ha detto Tisi - ci fa dire
che c’è ancora speranza per il

mondo e per l’umanità. La Marmolada sfregiata dalla valanga ha detto - chiama tutta l’umanità a intraprendere un cammino
di riappacificazione con il creato. Che la riporti a chiamarlo
fratello e sorella, come San
Francesco», Di tragedia umana
e ambientale ha parlato anche
il vescovo Pizziol, soffermandosi «sul profondo legame che lega i veneti alla Marmolada».

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 45 / 103

Data: 10/07/2022 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

3

4

n
v
d
gedia
o
d
A
che
r
o
z
ciaio.
seggia:
m
una
p
gna
t
mat
sentieri
g
p
e
era
s
più
gant
g
nando
m
meno

Pagina 46 / 103
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 10/07/2022 | Pagina: 2 | Autore: Moreno Gioii Luigi Ruggera
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Doppia tragedia

BELLUNO Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
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La vera identità
della Regina
di Emilio Randon

on fa male, non ha mai
fatto male. Fu cattiva
nel 1916 quando seppellì 300 austroungarici, ma
c’era la guerra e poi chi se ne
ricorda. Per noi la Marmolada
è montagna piaciona, confidenziale e accogliente, il suo
ghiacciaio è lo scivolo di casa
nostra, primo ingresso, porta
facile di chi vuole pestare la
neve anche d’estate. Gianni
Bisson, guida alpina lo dice
così: «Prima chiedo al cliente
se ha mai messo i ramponi,
no fa quello, chiedo se conosce qualche ferrata, no dice
ancora. Bene, dico io, allora
andiamo in Marmolada».
La Marmolada accogliente
non lo è sempre stata, sicuramente lo è diventata: mondana, domestica, un orso bianco che balla alla musica del
turismo di massa, col pelo un
po’ sporco, certo – ma c’è l’inquinamento e non nevica più
come una volta – inoltre, per
quanto se ne sapeva, non doveva avere le zanne. «Questa
del seracco, per esempio, è
una imprecisione linguistica.
I seracchi sono zanne di
ghiaccio, campanili che solo
a guardarli ti dicono: stai alla
larga che vengo giù quando
voglio. Non ce ne sono in
Marmolada, quello che è venuto giù domenica era un solido accumulo di neve, stabile
da decenni, poggiato su un
grande cucchiaio di roccia.
Non è venuto giù un seracco,
è venuto giù un Vajont».
Anche il pm di Trento se n’è
convinto, evento unico, imprevedibile. Archimede e il
suo principio non possono
essere ammanettati, ché lì,
sotto il ghiaccio, si era formata una piscina con una spinta

N

Il ghiacciaio amico
che non aveva mai tradito
«Riconsideriamo tutto»
Le guide alpine: «Il clima ci spinge a ripensare la sicurezza»



Bisson
Oggi il
posto si è
urbanizzato
diventando
un luogo
mondano
Benetti
I percorsi
vanno
variati
e adeguati
alle nuove
stagionalità

L’omaggio Gianni Bisson, a sinistra, con Paolo Dani, travolto e ucciso dalla gigantesca valanga di ghiaccio e rocce di una settimana fa

verso l’alto pari al peso dell’acqua accumulata, alimentata da queste matte stagioni
e accelerata da una temperatura inaudita, dieci gradi a
3500 metri.
Gianni Bisson ha perso due
allievi e due amici, Paolo Dani
e Davide Miotti, dieci anni li
separavano, un legame nato
in quota, cementato dalla trasmissione del sapere alpinistico e dalla comune passione: «Li ho preparati io all’esame di guide alpine, so quanto
erano bravi. Fossi stato lì con
loro non avrei capito niente di

più, né previsto e nemmeno
immaginato. Ho più paura di
stare qua a Campogrosso sotto il Dito di Dio (guglia di roccia capricciosa che ogni tanti
perde pezzi, ndr.) che sul
ghiacciaio della Marmolada».
Poi il destino ha giocato i
suoi dadi: Paolo e Davide sostavano in basso con altri due
escursionisti, le solite cose,
nodi, imbragatura, tecniche
di attraversamento di un crepaccio. Quando la cascata s’è
annunciata, prima con il fiato
e poi con la forza di un maglio, sono scappati, due nella

direzione giusta, due in quella sbagliata. Ma poteva essere
il contrario. «So di una coppia di innamorati di Vicenza
con lui che aveva intenzione
di dichiararsi una di queste
domeniche e aveva deciso di
farlo sulla Marmolada. Ora si
va anche per festeggiare il celibato, per un compleanno,
per celebrare le nozze d’argento – spiega Gianni Bisson
– il posto si è mondanizzato,
urbanizzato, reso disponibile
nell’immagine che ne abbiamo fatto».
Così che la Marmolada

strizza l’occhio e ti perdona.
Chi scrive ne fece la pista da
sci ubriaco e ridanciano in
una serata memorabile, tra
curve e capitomboli. E non
poteva accadermi niente di
male perché ad ogni cantonata c’era un’addetta alla chiusura piste che si fermava e mi
chiedeva amorevolmente se
l’anziano avesse bisogno di
un cardiologo o di un taboga.
«Sì, anche così, ma non solo – mi fa Luca Benetti, capostazione del Soccorso Alpino
di Recoaro, Schio e Valdagno
– domenica scorsa, sul ghiacciaio, non c’erano turisti
sprovveduti. Guai a calare
l’ombra di una colpa su di loro. E quel che dice Bisson è
giusto e mi consola: perché
c’è gente alle prime armi, ma
sono anche quelli che, prima
di inoltrarsi sul ghiaccio,
chiedono aiuto ad un professionista».
La nostra Pedemontana è
in lutto, a morire nel giardino
bianco di casa sono stati soprattutto vicentini e trevigiani. «Forse lunedì ci riportano
a casa Paolo Dani – mormora
Paolo Asnicar, la guida alpina
di Recoaro che ha avuto il triste compito di riconoscerlo –
quel cappello di ghiaccio era
imprevedibile ed era lì da
molto. Purtroppo i tempi della natura non sono i nostri.
Sappiano però che le condizioni della montagna sono
cambiate ed è per questo che
dobbiamo cambiare anche le
nostre convinzioni».
«Riconsiderare i percorsi –
precisa il capostazione Luca
Benetti – adeguarli alle nuove
stagionalità, chiudere i tratti
che fino a ieri sembravano sicuri. Insomma, è da noi professionisti che deve iniziare
una riflessione più generale
sulla sicurezza in montagna.
Non c’è stata negligenza in
Marmolada, consuetudine
forse, ma è adesso che le cose
di sempre dobbiamo farle in
un altro modo, il cambiamento climatico ce lo impone».
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In Lessinia
Nessuna traccia del 68enne

Escursionista disperso
da oltre dieci giorni:
riprese le ricerche
BOSCO CHIESANUOVA Sono riprese ieri, dopo
lo stop di venerdì, le ricerche di Carmelo
Busti, il 68enne escursionista e
camminatore abituale di Illasi allontanatosi
da casa il 29 giungo senza più farvi ritorno.
Ritratto dai parenti come conoscitore della
Valdadige, Busti avrebbe lasciato l’auto nel
parcheggio di Malga San Giorgio, per poi
inoltrarsi sul Carega facendo perdere le
proprie tracce. Al
momento, resta ancora
da chiarire il perché del
non rientro e se l’uomo
si sia recato in montagna
per un’escursione o per
altri motivi. A seguito
della denuncia sporta
dai familiari ormai dieci
giorni fa - quando il telefono di Busti è
improvvisamente risultato non
raggiungibile - si è messa in moto la
macchina delle ricerche coordinata dalla
Prefettura e condotta dai vigili del fuoco, col
supporto del personale del Soccorso alpino
e dei militari dell’Arma. Dopo la scoperta
dell’auto a San Giorgio, lunedì, in zona è
stato installato il campo base e il gruppo ha
iniziato a setacciare il territorio, anche con
l’ausilio delle squadre cinofile. Nel momento
in cui andiamo in stampa, del 68enne
ancora nessuna traccia.
F.S.
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Marmolada, le ricerche sono finite
Undici vittime, l’ultima ha 22 anni
IL CASO

S

ono undici le vittime accertate della tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio e nulla fa pensare che sotto la massa di ghiaccio e pietre che ha travolto le cordate vi siano altre persone. Il colonnello Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma, ha
messo la parola fine al percorso
di riconoscimento degli alpinisti
travolti e uccisi dalla spaventosa
slavina provocata dal distacco di
una parte della calotta del ghiacciaio. Gli esami del Dna effettuati
sui resti recuperati, dunque, hanno confermato il numero dei
morti, tra i quali c’è anche il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere stato recuperato.
Oltre a lui hanno perso la vita
Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani,
Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica
trentina) e due alpinisti della Re-

pubblica Ceca, Pavel Dana e Martin Ouda. L’ufficiale dei Ris è arrivato nella tarda mattinata a Canazei e ha incontrato la stampa:
«Il numero delle vittime si ferma
ad undici e non abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre».
Se dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno
sottoposti al test genetico, ma verosimilmente – ha spiegato ancora il responsabile del Ris – apparterranno ai corpi già recuperati.
Se il lavoro di identificazione delle salme si è concluso, non si sono
invece fermate le attività di ricerca,comeha confermato Maurizio
Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e oggi voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito», ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio della Regina delle Dolomiti (hanno trovato resti biologici e attrezzature
tecniche) e oggi ci sarà un’operazione su una vasta area, che vedrà impegnati 21 tecnici tra soccorso alpino trentino, Finanza,
Carabinieri, Polizia, vigili del

Ricercatori perlustrano il ghiacciaio della Marmolada, le operazioni continueranno per altre due settimane

fuoco volontari e del corpo permanente.
«Le ricerche proseguiranno
almeno per altre due settimane», ha ipotizzato Maurizio Dellantonio, presidente nazionale
del soccorso alpino, ma con
ogni probabilità il nulla osta del-

la Procura di Trento per la restituzione delle salme alle famiglie arriverà prima. Ieri non è stato solo il giorno che segna la fine
del doloroso percorso di riconoscimento delle vittime. È stato
anche il giorno del cordoglio. Il
sindaco di Canazei, Giovanni

Bernard, ha proclamato una
giornata di lutto cittadino. Alle
18, in concomitanza con la messa in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato
osservato un minuto di silenzio
su tutto il territorio comunale e le
attività commerciali hanno ab-

bassato per 10 minuti le serrande. «L’immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga, chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il creato per tornare
a custodirlo e a proteggerlo, come si fa con i fratelli e le sorelle».
È uno dei passaggi più significativi dell’omelia dell’arcivescovo di
Trento, Lauro Tisi, durante la
messa, concelebrata con il vescovo di Vicenza Pizziol nella chiesa
del Sacro Cuore di Canazei.
«Un disastro umano e ambientale», ha fatto eco a Tisi il prelato
vicentino. «Il silenzio è l’atteggiamento meno improprio per accostare il volto rigato dalle lacrime
di quanti sono stati privati, in un
attimo, della possibilità di dialogare, sorridere, far festa con i propri familiari ed amici», ha detto
ancora Tisi. Alla cerimonia religiosa erano presenti il presidente della Provincia autonoma di
Trento, Maurizio Fugatti, il presidente della regione Veneto, Luca
Zaia: entrambi prima dell’inizio
della messa si sono intrattenuti
con i familiari delle vittime presenti in chiesa. A rappresentare
Palazzo Chigi il segretario generale Roberto Chieppa. Intanto si
sono registrate altre due vittime
in montagna: una sul Lagazuoi,
a monte delle Gallerie, dove ha
perso la vita un turista romano di
68 anni. Un secondo decesso a Tires, sulla ferrata Laurenzi, fra l’Alpe di Tires e il Catinaccio, dove
un ventottenne è precipitato riportando ferite mortali.
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Il Ris esclude che possano esserci cadaveri di altre persone sotto ghiaccio e roccia. Le perlustrazioni continuano

Marmolada, fine al riconoscimento
Undici vittime, l’ultima è un 22enne
IL CASO

S

ono undici le vittime
accertate della tragedia della Marmolada
dello scorso 3 luglio e
nulla fa pensare che sotto la
massa di ghiaccio e pietre
che ha travolto le cordate vi
siano altre persone. Il colonnello Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma,
ha messo la parola fine al
percorso di riconoscimento
degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa slavina
provocata dal distacco di
una parte della calotta del
ghiacciaio. Gli esami del
Dna effettuati sui resti recuperati, dunque, hanno confermato il numero dei morti, tra i quali c’è anche il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere stato
recuperato.
Oltre a lui hanno perso la
vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari,
Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica trentina)

Ricercatori perlustrano il ghiacciaio della Marmolada, le operazioni continueranno per altre due settimane

e due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin
Ouda. L’ufficiale dei Ris è arrivato nella tarda mattinata
a Canazei e ha incontrato la
stampa: «Il numero delle vittime si ferma ad undici e non
abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre»,
ha detto Lago.

Se dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente – ha
spiegato ancora il responsabile del Ris – apparterranno
ai corpi già recuperati. Se il lavoro di identificazione delle
salme si è concluso, non si sono invece fermate le attività

di ricerca, come ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e oggi voglio ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito», ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio
della Regina delle Dolomiti
(hanno trovato resti biologi-

ci e attrezzature tecniche) e
oggi ci sarà un’operazione su
una vasta area, che vedrà impegnati 21 tecnici tra soccorso alpino trentino, Finanza,
Carabinieri, Polizia, vigili del
fuoco volontari e del corpo
permanente.
«Le ricerche proseguiranno almeno per altre due settimane», ha ipotizzato Maurizio Dellantonio, presidente
nazionale del soccorso alpino, ma con ogni probabilità
il nulla osta della Procura di
Trento per la restituzione
delle salme alle famiglie arriverà prima. Ieri non è stato
solo il giorno che segna la fine del doloroso percorso di
riconoscimento delle vittime. È stato anche il giorno
del cordoglio. Il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard,
ha proclamato una giornata
di lutto cittadino. Alle 18, in
concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è
stato osservato un minuto di
silenzio su tutto il territorio
comunale e le attività commerciali hanno abbassato
per 10 minuti le serrande.
«L’immagine della Marmola-

15

da sfregiata dalla valanga,
chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo e a proteggerlo, come si fa
con i fratelli e le sorelle». È
uno dei passaggi più significativi dell’omelia dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi,
durante la messa, concelebrata con il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol nella
chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Canazei.
«Un disastro umano e ambientale», ha fatto eco a Tisi il
prelato vicentino. «Il silenzio
è l’atteggiamento meno improprio per accostare il volto
rigato dalle lacrime di quanti
sono stati privati, in un attimo, della possibilità di dialogare, sorridere, far festa con i
propri familiari ed amici», ha
detto ancora Tisi. Alla cerimonia religiosa erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, il presidente della regione Veneto, Luca
Zaia: entrambi prima dell’inizio della messa si sono intrattenuti con i familiari delle vittime presenti in chiesa. A rappresentare Palazzo Chigi il segretario generale Roberto
Chieppa. Intanto si sono registrate altre due vittime in
montagna: una sul Lagazuoi, a monte delle Gallerie,
dove ha perso la vita un turista romano di 68 anni. Un secondo decesso a Tires, sulla
ferrata Laurenzi, fra l’Alpe di
Tires e il Catinaccio, dove un
ventottenne è precipitato riportando ferite mortali. —
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Marmolada, le vittime sono undici
Identificato anche l’ultimo corpo
Il bilancio Conclusi i riconoscimenti, ma le ricerche dei resti proseguiranno
Marmolada
Un elicottero
di soccorso
sorvola il
ghiacciaio di
Punta Rocca
crollato nei
pressi di
Canazei

◗ di Gianfranco Piccoli

Canazei (Trento) Sono undici
le vittime accertate della tragedia della Marmolada del 3 luglio e nulla fa pensare che sotto la massa di ghiaccio e pietre
che ha travolto le cordate vi siano altre persone. Il colonnello
Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma, ieri ha di
fatto messo la parola fine al
percorso di riconoscimento
degli alpinisti travolti e uccisi
dalla spaventosa slavina provocata dal distacco di una parte della calotta del ghiacciaio.
Gli esami del Dna effettuati
sui resti recuperati, dunque,
hanno confermato il numero
dei morti, tra i quali c’è anche
il ventiduenne Nicolò Zavatta,
vicentino di Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere recuperato. Oltre a lui hanno perso la
vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica trentina) e due alpinisti della Repubblica Ceca,
Pavel Dana e Martin Ouda.
L’ufficiale dei Ris è arrivato nel-

la tarda mattinata a Canazei e
ha incontrato la stampa: «Il numero delle vittime si ferma a
undici e non abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre», ha detto Lago. Se dovessero essere recuperati altri
resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente – ha spiegato ancora il responsabile del Ris – apparterranno ai corpi già recu-

perati.
Se il lavoro di identificazione delle salme si è concluso,
non si sono invece fermate le
attività di ricerca, come ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito»,
ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio della Regina

delle Dolomiti (hanno trovato
resti biologici e attrezzature
tecniche) e oggi ci sarà un’operazione su una vasta area, che
vedrà impegnati 21 tecnici tra
soccorso alpino trentino, finanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco volontari e del
corpo permanente. «Le ricerche proseguiranno almeno
per altre due settimane», ha
ipotizzato Maurizio Dellanto-

nio, presidente nazionale del
soccorso alpino, ma con ogni
probabilità il nulla osta della
Procura di Trento per la restituzione delle salme alle famiglie
arriverà prima.
Ieri non è stato solo il giorno
che segna la fine del doloroso
percorso di riconoscimento
delle vittime. È stato anche il
giorno del cordoglio. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Alle 18,
in concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato osservato un minuto di silenzio su tutto il territorio comunale e le attività commerciali hanno abbassato per 10
minuti le serrande.
«L’immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga,
chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo
e a proteggerlo, come si fa con
i fratelli e le sorelle». È questo
uno dei passaggi più significativi dell’omelia dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi duran●
te la messa.

Covid, Regioni pronte a riaprire gli hub

Quarta dose Dalla prossima settimana il richiamo dei vaccini per gli over60
Roma Le Regioni si preparano alla riapertura degli hub
per ripartire con la nuova fase
della campagna vaccinale. Già
la prossima settimana, con il
via libera atteso da parte dell’Ema e la successiva autorizzazione a stretto giro da parte di
Aifa e del ministero della Salute, gli over60 italiani dovranno
accedere alla quarta dose.
In autunno le richieste di
vaccinazioni, secondo le stime delle Regioni, dovrebbero
aumentare ancora con l’arrivo dei vaccini aggiornati e si valuta di riaprire le strutture
chiuse nei mesi scorsi o di rafforzare l’operatività dei centri
che non si sono mai fermati.
In questa direzione hanno già

dichiarato di essere disposti a
muoversi la Campania, la Calabria, la Basilicata, il Piemonte,
il Friuli e anche il Lazio. Ognuno con una ricetta differente a
seconda dell’organizzazione
locale.
Intanto salgono il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età e
continuano a crescere anche
le reinfezioni del virus. Ma i
vaccini continuano a dimostrare di essere la miglior difesa contro la malattia grave e la
mortalità, proteggendo i vaccinati con booster fino a 7 volte
di più rispetto ai no vax. «L’epidemia è in fase acuta ed espansiva», sottolinea Patrizio Pezzotti, direttore del reparto di

Quarantena
Il confronto
è aperto
sull’ipotesi
della riduzione
per i positivi
asintomatici
per evitare
il rischio
di bloccare
il Paese

epidemiologia dell’Iss. «L’indice di trasmissibilità è 1,40, molto sopra la soglia epidemica».
La curva della percentuale dei
positivi ai test molecolari potrebbe raggiungere il suo picco fra una decina di giorni ma
resta ancora in accelerazione
quella dei ricoveri. Emerge dalle analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto
per le Applicazioni del Calcolo
“M.Picone”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).
La crescita dei ricoveri perdurerà ancora e anche per i decessi dove siamo a una media
di 90 al giorno. «La gente sta
reagendo a questa crescita,
una buona percentuale si sta
proteggendo. Se non si svilup-

Covid
Un operatore
sanitario
con una dose
di vaccino

Quarto incendio a Roma in meno di un mese
Esplosioni e fiamme visibili fino al centro
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

pa una nuova variante nel frattempo si potrà registrare un
calo della percentuale nell’arco di 7/14 giorni» ma, ha anche spiegato, l’evoluzione dipenderà anche dai comportamenti durante le vacanze estive che sono cominciate solo
per una piccola parte delle po-
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Marmolada, le vittime sono undici
Identificato anche l’ultimo corpo
Il bilancio Conclusi i riconoscimenti, ma le ricerche dei resti proseguiranno
Marmolada
Un elicottero
di soccorso
sorvola il
ghiacciaio di
Punta Rocca
crollato nei
pressi di
Canazei

◗ di Gianfranco Piccoli

Canazei (Trento) Sono undici
le vittime accertate della tragedia della Marmolada del 3 luglio e nulla fa pensare che sotto la massa di ghiaccio e pietre
che ha travolto le cordate vi siano altre persone. Il colonnello
Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma, ieri ha di
fatto messo la parola fine al
percorso di riconoscimento
degli alpinisti travolti e uccisi
dalla spaventosa slavina provocata dal distacco di una parte della calotta del ghiacciaio.
Gli esami del Dna effettuati
sui resti recuperati, dunque,
hanno confermato il numero
dei morti, tra i quali c’è anche
il ventiduenne Nicolò Zavatta,
vicentino di Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere recuperato. Oltre a lui hanno perso la
vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica trentina) e due alpinisti della Repubblica Ceca,
Pavel Dana e Martin Ouda.
L’ufficiale dei Ris è arrivato nel-

la tarda mattinata a Canazei e
ha incontrato la stampa: «Il numero delle vittime si ferma a
undici e non abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre», ha detto Lago. Se dovessero essere recuperati altri
resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente – ha spiegato ancora il responsabile del Ris – apparterranno ai corpi già recu-

perati.
Se il lavoro di identificazione delle salme si è concluso,
non si sono invece fermate le
attività di ricerca, come ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito»,
ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio della Regina

delle Dolomiti (hanno trovato
resti biologici e attrezzature
tecniche) e oggi ci sarà un’operazione su una vasta area, che
vedrà impegnati 21 tecnici tra
soccorso alpino trentino, finanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco volontari e del
corpo permanente. «Le ricerche proseguiranno almeno
per altre due settimane», ha
ipotizzato Maurizio Dellanto-

nio, presidente nazionale del
soccorso alpino, ma con ogni
probabilità il nulla osta della
Procura di Trento per la restituzione delle salme alle famiglie
arriverà prima.
Ieri non è stato solo il giorno
che segna la fine del doloroso
percorso di riconoscimento
delle vittime. È stato anche il
giorno del cordoglio. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Alle 18,
in concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato osservato un minuto di silenzio su tutto il territorio comunale e le attività commerciali hanno abbassato per 10
minuti le serrande.
«L’immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga,
chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo
e a proteggerlo, come si fa con
i fratelli e le sorelle». È questo
uno dei passaggi più significativi dell’omelia dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi duran●
te la messa.

Covid, Regioni pronte a riaprire gli hub

Quarta dose Dalla prossima settimana il richiamo dei vaccini per gli over60
Roma Le Regioni si preparano alla riapertura degli hub
per ripartire con la nuova fase
della campagna vaccinale. Già
la prossima settimana, con il
via libera atteso da parte dell’Ema e la successiva autorizzazione a stretto giro da parte di
Aifa e del ministero della Salute, gli over60 italiani dovranno
accedere alla quarta dose.
In autunno le richieste di
vaccinazioni, secondo le stime delle Regioni, dovrebbero
aumentare ancora con l’arrivo dei vaccini aggiornati e si valuta di riaprire le strutture
chiuse nei mesi scorsi o di rafforzare l’operatività dei centri
che non si sono mai fermati.
In questa direzione hanno già

dichiarato di essere disposti a
muoversi la Campania, la Calabria, la Basilicata, il Piemonte,
il Friuli e anche il Lazio. Ognuno con una ricetta differente a
seconda dell’organizzazione
locale.
Intanto salgono il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età e
continuano a crescere anche
le reinfezioni del virus. Ma i
vaccini continuano a dimostrare di essere la miglior difesa contro la malattia grave e la
mortalità, proteggendo i vaccinati con booster fino a 7 volte
di più rispetto ai no vax. «L’epidemia è in fase acuta ed espansiva», sottolinea Patrizio Pezzotti, direttore del reparto di

Quarantena
Il confronto
è aperto
sull’ipotesi
della riduzione
per i positivi
asintomatici
per evitare
il rischio
di bloccare
il Paese

epidemiologia dell’Iss. «L’indice di trasmissibilità è 1,40, molto sopra la soglia epidemica».
La curva della percentuale dei
positivi ai test molecolari potrebbe raggiungere il suo picco fra una decina di giorni ma
resta ancora in accelerazione
quella dei ricoveri. Emerge dalle analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto
per le Applicazioni del Calcolo
“M.Picone”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).
La crescita dei ricoveri perdurerà ancora e anche per i decessi dove siamo a una media
di 90 al giorno. «La gente sta
reagendo a questa crescita,
una buona percentuale si sta
proteggendo. Se non si svilup-

Covid
Un operatore
sanitario
con una dose
di vaccino

Quarto incendio a Roma in meno di un mese
Esplosioni e fiamme visibili fino al centro
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

pa una nuova variante nel frattempo si potrà registrare un
calo della percentuale nell’arco di 7/14 giorni» ma, ha anche spiegato, l’evoluzione dipenderà anche dai comportamenti durante le vacanze estive che sono cominciate solo
per una piccola parte delle po-
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Ritrovata l’ultima vittima
Il conto si ferma a undici
MARMOLADA

Le ricerche proseguiranno ancora per due settimane

TRENTO - Sono undici le vittime accertate della tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio e nulla fa pensare che sotto
la massa di ghiaccio e pietre che
ha travolto le cordate vi siano altre persone. Il colonnello Giampietro Lago, comandante dei Ris
di Parma, ieri ha di fatto messo
la parola fine al percorso di riconoscimento degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa
slavina provocata dal distacco
di una parte della calotta del
ghiacciaio. Gli esami del Dna effettuati sui resti recuperati, dunque, hanno confermato il numero dei morti, tra i quali c'è anche
il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e
l'ultimo ad essere recuperato.
Oltre a lui hanno perso la vita Erica Campagnaro, Manuela Piran,
Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l'unica trentina)
e due alpinisti della Repubblica
Ceca, Pavel Dana e Martin Ouda.
L'ufficiale dei Ris è arrivato nella tarda mattinata a Canazei e ha
incontrato la stampa: «Il numero delle vittime si ferma ad undici e non abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre»,
ha detto Lago. Se dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente - ha
spiegato ancora il responsabile
del Ris - apparterranno ai corpi
già recuperati. Se il lavoro di
identificazione delle salme si è
concluso, non si sono invece fermate le attività di ricerca, come

ciali hanno abbassato per 10 minuti le serrande. «L'immagine
della Marmolada sfregiata dalla
valanga, chiama l'intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo e
a proteggerlo, come si fa con i fratelli e le sorelle». È questo uno
dei passaggi più significativi
dell'omelia dell'arcivescovo di
Trento, Lauro Tisi, durante la
messa, concelebrata con il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol
nella chiesa del Sacro Cuore di
Gesù di Canazei. «Un disastro
umano e ambientale», ha fatto
eco a Tisi il prelato vicentino. «Il
silenzio è l'atteggiamento meno
improprio per accostare il volto
rigato dalle lacrime di quanti sono stati privati, in un attimo, della possibilità di dialogare, sorridere, far festa con i propri familiari ed amici», ha detto ancora
Tisi. Alla cerimonia religiosa erano presenti il presidente della
Provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, il presidente
della regione Veneto, Luca Zaia:
entrambi prima dell'inizio della
messa si sono intrattenuti con i
familiari delle vittime presenti
in chiesa. A rappresentare Palazzo Chigi il segretario generale
Roberto Chieppa. Intanto, si sono registrate altre due vittime in
montagna: una sul Lagazuoi, a
monte delle Gallerie, dove ha
perso la vita un turista romano
di 68 anni. Un secondo decesso a
Tires, sulla ferrata Laurenzi, fra
l'Alpe di Tires e il Catinaccio, dove un ventottenne è precipitato
riportando ferite mortali.

Un elicottero di soccorso sorvola il ghiacciaio crollato di Punta Rocca, sul monte della Marmolada (ANSA)

ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito», ha
detto. Ieri gli operatori erano sul
ghiacciaio della Regina delle Dolomiti (hanno trovato resti biologici e attrezzature tecniche) e oggi ci sarà un'operazione su una
vasta area, che vedrà impegnati
21 tecnici tra soccorso alpino

trentino, Finanza, Carabinieri,
Polizia, vigili del fuoco volontari
e del corpo permanente. «Le ricerche proseguiranno almeno
per altre due settimane», ha ipotizzato Maurizio Dellantonio,
presidente nazionale del soccorso alpino, ma con ogni probabilità il nulla osta della Procura di
Trento per la restituzione delle
salme alle famiglie arriverà prima. Ieri non è stato solo il giorno

che ha segnato la fine del doloroso percorso di riconoscimento
delle vittime, ma anche il giorno
del cordoglio. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Alle 18, in concomitanza
con la messa in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato osservato un minuto
di silenzio su tutto il territorio
comunale e le attività commer-
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La siccità Il reportage
È il corso
d’acqua
che più soffre
l’emergenza
idrica
Lo scontro
sulle centrali
di Fabio Paravisi
Viene giù allegramente saltellando di roccia in roccia fra
schizzi di spuma bianca, senza sapere cosa lo aspetta. Senza sospettare che già dopo pochi chilometri dovrà sparire e
riapparire tra tubi e turbine, e
poi sgomitare tra le pietre per
scorrere verso il fondo valle e
arrivare infine ad annaspare
tra le pietraie della Bassa. O
forse, il povero Serio, quando
arriva a Pianlivere dopo una
dozzina di chilometri solamente dalla sorgente sul
Monte Torena, si è già fatto

Nella Bassa Il Serio scomparso sotto il ponte di Ghisalba. Qui il fiume è diventato più pietre ricoperte di melma secca che acqua (foto Giovanni Diffidenti)

Il Serio dalla valle alla pianura
Un fiume in via d’estinzione
un’idea della micragna idrica
di questa estate maledetta di
sole e zanzare, passando dal
bacino artificiale del Barbellino. Dove gli escursionisti vedono la desolata striscia marrone lasciata dal livello sceso
di settimana in settimana, tra
le piogge che non cadono e il
rilascio autorizzato dalla Regione Lombardia per dissetare le campagne: 250 mila metri cubi di acqua al giorno fino
a ieri.
Dal ponticello di Valbondione, dal quale parte il sentiero del Curò, il Serio inizia il
suo cammino verso la valle.

La grande secca nelle fotografie di Giovanni Diffidenti

Il bacino
Il totale della riserva
idrica del Serio
è il 74,53% in meno
della media del periodo
Facendo quello che può. Anche Torquato Tasso diceva
che la Bergamasca è una terra
«che ‘l Brembo inonda» ma
«che ‘l Serio bagna», non di
più. Al Consorzio di bonifica
faticano a chiamarlo fiume,
nonostante le dimensioni: ha
più, spiegano, il comportamento del torrente, che si
gonfia quando piove e si
sgonfia con la siccità, e sul cui
apporto non si può contare
più di tanto. Venerdì la portata media a Cene era di 17 metri
cubi al secondo, con un andamento schizofrenico che andava dai 4,91 metri a mezzanotte ai 18,2 di tre ore dopo,
dai 5 metri delle 8 ai 20 delle
15, scendendo ai 5 delle 17 e
risalendo ai 18 delle 20.20.

Le centraline
Solo due chilometri a valle,
all’altezza della sede del Soccorso alpino, al posto del fiume c’è una pietraia con qualche pozzanghera. Ma riappare poco più in giù, dove di-

Metamorfosi
Dall’alto,
in senso orario:
paperelle in
cerca di pozze
d’acqua e un
pescatore sulle
pietre a Seriate,
a Romano del
fiume è rimasta
solo la melma

venta un rigagnolo, poi un
torrente e infine riempie una
distesa verde che brilla al sole: è l’invaso della centrale di
Dossi. A far giocare a nascondino il Serio sono proprio le centrali elettriche: sono sette solo a Valbondione e
sei a Casnigo. Davanti alle
ruspe in località Mola di una
delle due in costruzione, la

signora affacciata alla Nuova
Trattoria storce la bocca:
«Non ho capito se il Serio è
nostro o di quella gente lì».
Da Valbondione a Nembro
ci sono già 29 centraline di
privati e 4 di Enel Green
Power, che ne ha 6 anche sugli affluenti. «Il Serio non ha
mai goduto di grande salute
per colpa delle derivazioni,

250

mila metri cubi
di acqua al giorno rilasciati fino
a ieri, su autorizzazione della
Regione Lombardia, per
dissetare le campagne inaridite
a causa delle piogge che non
cadono da settimane

sul fiume e soprattutto sugli
affluenti — accusa Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie —. Le autorizzazioni andrebbero limitate e
quelle attive andrebbero
monitorate per il rilascio del
minimo vitale di acqua. Sono risorse economiche che
non vengono restituite alla
valle. Una riflessione va fatta».
«È vero che preleviamo acqua ma poi la rilasciamo meglio di come l’abbiamo trovata perché la ripuliamo di
rifiuti e detriti che poi smaltiamo: tanta gente usa il fiume come discarica», replica
Massimo De Petro, amministratore delegato di Geogreen, società della famiglia Radici che con tre centrali fornisce energia alle aziende
del Radici Group. «Stiamo
gestendo poca acqua — aggiunge Enel sulla questione
— e garantiamo disponibilità a collaborare con i rilasci
del minimo deflusso vitale».
L’interminabile siccità di
questa prima parte di estate
in realtà sta avendo ripercussioni anche sulla produzione
di energia: «Negli ultimi sei
mesi la produzione è dimezzata, dobbiamo supplire con
la centrale a gas di Novara, a
prezzi altissimi — spiega De
Petro —. Di solito i mesi con
produzioni importanti sono
quelli da maggio a luglio,
perché c’è lo scioglimento
della neve. Ma quest’inverno
non ha nevicato. A questo
punto dell’anno lo scenario è
difficile, possiamo solo sperare che piova». Scendendo
a valle la visione costante è
quella di un fiume che fa lo
slalom fra le pietre, mentre
al suo fianco scorrono canali
artificiali pieni fino all’orlo.
Solo a valle delle centrali, come succede a Ponte Selva, il
Serio prende respiro e scorre
con un letto pieno di acqua
limpidissima.
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sore Terzi il progetto dello svincolo della Sassella elaborato da
Anas, rappresenterebbe il frutto di una grande condivisione
con gli enti locali del territorio.

di Sondrio e della Provincia non
c’è stato altro. Prova di ciò è da
ricercare non solo nelle numerose prese di posizione pubbliche
di soggetti fortemente critici

Data: 10/07/2022 | Pagina: 39
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

l mio sogno
Giacomo

re una soluzione idonea e sostenibile che veda il territorio protagonista, nei fatti e non a parole».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato un tragico incidente
Domani ad Andalo il funerale
dell’alpinista precipitato
ANDALO VALTELLINO

entro il questore Re, a destra Di Giacomo

guito il master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della sicurezza” all’Università “La Sapienza” di Roma. Al
commissario Raffaella Di Giacomo, che svolgerà un periodo di
tirocinio applicativo, il questore
ha affidato l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio di gabinetto: prende il posto proprio del
commissario capo Niccolò Battisti. A entrambi i complimenti de
“Il Giorno“. Michele Pusterla

Una volta eseguita la ricognizione cadaverica, nell’obitorio
dell’ospedale di Chiavenna, dalla quale sono emerse chiaramente le lesioni riportate nel tragico incidente imputabili al tremendo impatto dovuto alla caduta contro le rocce, il magistrato di turno alla Procura di Sondrio, Elvira Antonelli, ha subito
restituito la salma dello sfortunato 65enne Fausto Maglia (foto)
di Andalo Valtellino alla famiglia
dell’alpinista deceduto nella tarda mattinata di venerdì all’alpe
Angeloga, non lontano dal Lago
Nero, a oltre 2200 metri di quota, sulle montagne dell’Alta Valle Spluga, in territorio di Campodolcino.Si è trattato di un tragico incidente, come avrebbe
chiarito sin da subito l’indagine
avviata dagli esperti militari della Stazione di Madesimo del
Sagf-Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza. I militari hanno probabilmente raccolto anche le testimonianze di coloro
che, a distanza, hanno assistito
alla caduta nel vuoto per un centinaio di metri dell’escursioni-

sta, che era impegnato in solitaria, dando subito l’allarme alla
centrale Areu.
La vittima era bene equipaggiata per affrontare la montagna in
condizioni meteo, tra l’altro, ottimali, per un percorso che non
presentava un elevato grado di
difficoltà. Intanto in Bassa Valle
sono apparsi i manifesti funebri
con i quali la figlia Marushka
con Dinis, l’affezionata nipote
Arianna, la mamma Adriana e i
parenti annunciano che il funerale del caro congiunto si svolgerà domani, lunedì 11 luglio, alle 16.30, nella Parrocchiale Beata Vergine Immacolata ad Andalo Valtellino e, nell’attesa della
cerimonia, la salma di Fausto riposa nella Sala del commiato
Paggi a Nuova Olonio, frazione
di Dubino.
Mi.Pu.
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Marmolada

Identificate
le 11 vittime
Ma le ricerche
non si fermano
DAL NOSTRO INVIATO
CANAZEI Hanno tutte un
nome le 11 vittime della
tragedia della Marmolada.
Ieri il Ris di Parma ha
completato la
comparazione tra i profili
genetici dei corpi recuperati con quelli dei familiari, dando un’identità
anche a quelle salme per
le quali era impossibile il
riconoscimento. «I morti
si fermano a 11, non
abbiamo elementi per dire
che ce ne siano altri»,
afferma il capo del Ris
Giampietro Lago. Le ricerche di «reperti organici»,
comunque, sono andate
avanti anche ieri e
proseguiranno per giorni.
Da oggi, addirittura,
saranno all’opera tre
squadre, 21 soccorritori,
che agiranno su tre zone
diverse. Si intende
accelerare per consentire
alla Procura di autorizzare
la consegna delle salme ai
familiari per i funerali.
Ieri alle 18 le sirene
hanno risuonato in tutta la
Val di Fassa in lutto, mentre nella chiesa di Canazei
i vescovi di Trento e
Vicenza hanno officiato
un’affollatissima
cerimonia. In prima fila
una ventina di familiari
delle vittime. Grande
commozione quando, a
fine messa, i parenti in
lacrime hanno voluto
abbracciare i soccorritori.
E dall’altra parte, persino
un uomo impastato con la
roccia come il capo del
Soccorso Alpino Maurizio
Dellantonio non è riuscito
a trattenere le lacrime.
Nella sua omelia il vescovo
di Trento Lauro Tisi ha
posto anche il tema del
dell’emergenza ambientale: «Un patrimonio
dell’umanità, come la
Marmolada, sfregiato dalla
valanga chiama tutta
l’umanità a intraprendere
un serio cammino di
riconciliazione con il
Creato».
Alfio Sciacca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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KASTELRUTH (jov) Schock,
Trauer, Entsetzen – und vor
allem tiefstes Beileid mit den
Hinterbliebenen. So lassen sich
die Reaktionen all jener umschreiben, die gestern vom
Bergunglück am Laurenzisteig
erfuhren. In teilweise sehr persönlichen Gesprächen wurde
Thomas Lang (28, im Bild) als
„unglaublich netter Mensch
und manchmal auch Träumer“
beschrieben, dessen große Leidenschaften der Sport (Fußball

und Bergsteigen) sowie die
Musik waren. Beruflich hingegen interessierte sich der
junge Kastelruther für erneuerbare Energie und hatte nach
dem Studium in Wien und Trient
unlängst bei einem Brunecker
Unternehmen als „Process
Engineer“ angefangen. Auch
privat hatte der 28-Jährige (der
am 8. August Geburtstag hätte)
einige Zukunftspläne, vor allem
mit seiner Freundin. „Die beiden wollten heiraten und hatten

PRIVAT/FACEBOOK

„Ein begeisterter Musiker, Sportler und Kletterer“

diese besondere Tour schon
länger geplant“, erzählte eine
enge Bekannte der Familie.
Thomas Lang hinterlässt neben
seiner Freundin seine Mutter
und zwei Geschwister.
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+++ Bergunglück im Rosengartengebiet +++ Thomas Lang (28) aus Kastelruth tot

Tödlicher Absturz am
Wieder ein fatales Bergunglück in den
Südtiroler Bergen – diesmal auf einem
Klettersteig. Dabei ließ der 28-jährige
Thomas Lang aus Kastelruth sein Leben,
für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

r

TIERS/CANAZEI (jov) Es
sind schlimme Tage derzeit
in den Dolomiten, das Unglück auf der Marmolata
hat Spuren hinterlassen.
Bei Menschen im Fassatal,
den angrenzenden – auch
Südtiroler – Gemeinden sowie vor allem bei den Rettungskräften, die derzeit in
diesen sonst so beeindruckend schönen Bergen de
facto im Dauereinsatz sind.
Daran wurde gestern in Canazei hochoffiziell gedacht
(siehe Seite 4); wobei sich
unter diese tiefe Trauer um
die elf Opfer des Eisbruchs
gestern die Erschütterung

über einen weiteren, neuen
Todesfall in den dortigen
Bergen mischte. Diesmal
jedoch auf der anderen Talseite – nämlich im Rosengartengebiet, wo mittags
ein junger Kastelruther in
den Tod gestürzt war.

Trotz sofortigem Notruf
jede Hilfe zu spät
Auf dem herausfordernden
Laurenzisteig, der – vom
Tierser Alpl (2440 m) kommend – beim Molignon
(2845 m) in Richtung Kesselkogel (3002 m) führt, war
gegen 12.20 Uhr ein Mann

plötzlich abgestürzt. Bei
besten Witterungsbedingungen, warm und windstill.
Augenzeugen, die mitansahen, wie der frei kletternde
Mann plötzlich den Halt
verlor und in der Tiefe verschwand, setzten umgehend einen Notruf an die
Landesnotrufzentrale ab.
Diese wiederum informierte den Rettungshubschrauber Pelikan 1 sowie den
Bergrettungsdienst im AVS
Tiers. Doch für den Verunfallten kam jede Hilfe zu
spät, wie im späteren Gespräch mit der „Zett“ so-
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m Laurenzisteig

Der Blick beim Laurenzisteig ins Tal in Richtung Tierser
Alpl & Co – diese Route gilt als anspruchsvolle Tagestour.

wohl Rettungsstellenleiter
Stephan Obkircher und der
Notarzt unisono bestätigten: „Der junge Mann war
in etwa 2700 m Höhe gut
100 Meter in eine schmale
Felsrinne hinabgestürzt
und hatte dabei schlimmste Verletzungen erlitten.“

Bergung per Seilwinde
aus felsigem Gelände
So oblag den Rettungskräften die traurige Aufgabe,
den Leichnam per Seilwinde zu bergen und diesen
nach Canazei zu fliegen, wo
er in der Leichenkapelle
aufgebahrt wurde. Denn
die Unglücksstelle liegt auf
Trentiner Seite, in der Gemeinde Canazei.
Erst am frühen Abend –
nachdem die Angehörigen
informiert worden waren –
sickerten Details zur Herkunft es Bergtoten durch:
So handelt es sich um den
28-jährigen Thomas Lang
aus Kastelruth.
Ein schwerer Schock für alle Angehörigen und Freunde im Schlerngebiet (siehe
Kasten links), vor allem
aber für seine beiden Begleiter auf dieser von langer
Hand geplanten Tagestour.

Die Freundin von Thomas
Lang und ein weiterer Kamerad waren unversehrt
vom Klettersteig direkt
nach Tiers gebracht worden, wo sich die Notfallseelsorge um sie kümmerte. Die beiden waren erst
durch den Schrei einer anderen Frau auf den fatalen
Absturz aufmerksam geworden: Thomas Lang war
einige Meter weiter oben
im Vorstieg gewesen, nur
einen Augenblick lang außer Sicht. Schon war es passiert.

Ein weiterer verletzter
Bergsteiger
Wobei dieses tragische
Bergunglück gestern nicht
der einzige Rettungseinsatz
im Rosengartengebiet war.
Denn bereits gegen 9 Uhr
war bei der Grasleitenhütte
(2165 m) ein einheimischer
Bergsteiger angekommen,
der anscheinend beim Aufstieg schwer gestürzt war.
Der knapp 50-Jährige hatte
dabei eine Schnittverletzung und ein Halswirbeltrauma erlitten und wurde
vom Rettungshubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus Brixen gebracht.
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„Mit den Drohnen können wir auch nach neun Uhr das Gelände absuchen“
CANAZEI (rm) Auch gestern beteiligten sich drei Südtiroler Drohnenpiloten bei der Suche nach
weiteren sterblichen Überresten
sowie Gegenständen rund um den
Lawinenkegel der Marmolata.
Nachdem sich die Bodenmannschaften am frühen Morgen gegen
neun Uhr früh von der Unglücksstelle entfernt hatten, positionierten sich die Drohnenpiloten mit
zwei Drohnen zur alten Bergstation
Pian dei Fiacconi.
Wie Florian Seebacher (i.B.r.),
Koordinator der Berg- und

Höhlenrettung in Südtirol (CNSAS),
einer Sektion des italienweiten CAI
(Club Alpino Italiano) der „Zett“
gestern berichtete, orientierten
sich die Bodenmannschaften bei
der Suche nach den elf vermissten
Personen stark am gelieferten
Bildmaterial der Drohnen. „Der
große Vorteil ist,
dass wir mit den
Drohnen auch
nach neun Uhr
früh das gefährliche Gelände absuchen können.

Nach Tagesanbruch steigen nämlich die Temperaturen und die
Mannschaften müssen ihre Suche
abbrechen. Außerdem hat man
aus der Vogelperspektive eine bessere Übersicht über den Lawinenkegel.“ Im Einsatz standen gestern
auch nach dem Fund des letzten
Vermissten wieder zwei verschiedene Typen von Drohnen, eine
größere und eine kleinere. „Wir
bemühen uns weiterhin, menschliche Überreste und persönliche
Gegenständen der Opfer zu finden“,
so Seebacher abschließend.

Die kleine Drohne bei ihrem
Flugeinsatz auf der Marmolata.
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stato revocato dopo le proteste, solo una esigua percentuale
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IL CROLLO SULLE DOLOMITI

entro
vini

Marmolada, recuperati
tutti i corpi: 11 vittime
È STATA recuperata l’undicesima vittima della tragedia sulla
Marmolada. I resti dell’ultima persona
che risultava ancora dispersa sono in fase di identificazione. Secondo i Ris, che
in meno di 36 ore hanno effettuato la
comparazione genetica tra i resti recuperati a 2.800 metri e il dna estratto dai
familiari degli escursionisti che domenica scorsa sono stati travolti da
300mila metri cubi di ghiaccio e roccia,
“non ci sono elementi per dire che ci sono altri morti”. Le ricerche sul ghiacciaio, spiega il Soccorso alpino, proseguiranno comunque per altre due settimane. Ieri il presidente della Provincia
di Trento, Maurizio Fugatti ha ufficializzato lo stato di emergenza sull’area.
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di Luca Marsilli
VENEZIA Sono loro e la conferma è arrivata per tutti, anche
per Nicolò Zavatta, l’undicesima vittima della quale fino a venerdì non si avevano notizie
certe. I Ris confrontando il Dna
dei resti trovati lungo la colata
di frana in Marmolada con
quello dei familiari dei cinque
alpinisti che ancora risultavano
dispersi hanno potuto confermare l’identità di tutti i quattro
corpi ancora non identificati
composti nella camera ardente
al Palaghiaccio di Canazei.
L’undicesimo corpo formalmente ancora manca, ma di Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime, i Ris - grazie ad un
tampone salivare della madre hanno identificato con certezza
il Dna su reperti che possono
dire con certezza che la frana di
ghiaccio e sassi ha travolto anche lui. Tanto da poterne dichiarare la morte.
«Non abbiamo elementi per
pensare - ha detto il presidente
della Provincia Autonoma di
Trento Maurizio Fugatti - che ci
possano essere altre persone
coinvolte».

5

Le vittime
venete
1 Paolo
Dani, Filippo
Bari e Nicolò
Zavatta
2 Erica
Campagnaro
e Davide
Miotti
3 Liliana
Bertoldi
4 Tommaso
Carollo
5 Emanuela
Piran e
Gianmarco
Gallina
Le altre due
vittime
identificate
sono due
cittadini di
nazionalità
ceca Pavel
Dana e Martin
Ouda

Riconosciute tutte le undici vittime
«Dai soccorritori lezione di umanità»
Identificato Nicolò con il Dna della mamma. Messa a Canazei, il grazie dei familiari agli uomini del soccorso
Non significa che si interromperanno le ricerche. Erano
pianificate fino a oggi, e proseguiranno. Ma è prevedibile che
potranno poi continuare almeno per qualche giorno. Sia per
cercare di recuperare altri reperti, che poi sarà il Dna a destinare all’uno o all’altro dei deceduti, sia per escludere che possa esserci qualche altra vittima,
sfuggita a qualsiasi verifica incrociata. È anche la ragione per
cui passerà forse ancora qualche giorno prima che la Procura conceda il nulla osta alla sepoltura delle vittime. Ci si arriverà con ogni probabilità a ricerche concluse.
Undici morti, sette feriti due
dei quali in condizioni ancora
critiche. L’alpinista tedesco ricoverato a Feltre, invece, è stato
dimesso ieri: lasciando l’ospedale, ha ringraziato il personale
medico ed i soccorritori. Lui e
gli altri si trovavano sulla via
normale di salita verso la vetta
della Marmolada nel primissimo pomeriggio di domenica
scorsa. Il seracco precipitando
a valle e frantumandosi in una
valanga di detriti, fango e
ghiaccio si è abbattuto sul tracciato della via normale in più
punti. Per le cordate che stavano scendendo in quel momento c’è stato forse solo il tempo di
capire cosa stava accadendo.
Pesantissimo il tributo pagato dal Veneto: 8 delle undici vittime della frana vengono da
quella Regione. Che a detta degli alpinisti, ha nella Marmolada la propria cima più amata.
Filippo Bari, commerciante di
Malo, aveva 28 anni. Tommaso
Carollo, manager di Thiene, ne

aveva 48. Paolo Dani, guida alpina di Valdagno, 52. Guida alpina anche Davide Miotti, 51
anni, travolto assieme alla moglie Erica Campagnaro, 45 anni.
Entrambi nati a Cittadella, gestivano assieme anche un negozio di abbigliamento tecnico
e attrezzatura da montagna a
Tezze, dove si erano trasferiti.
Nicolò Zavatta, 22 anni, è di
Ponte di Mossano. Appassionatissimo di alpinismo, quella

Doppia tragedia

Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

BELLUNO

mattina era in Marmolada con
la guida alpina Dani per seguire
un corso di sicurezza. Gianmarco Gallina e la sua compagna
Emanuela Piran avevano 32 e
33 anni. Vivevano a Asolo e sognavano di gestire un rifugio
assieme, proprio sulla Marmolada. Cittadini della repubblica
Ceca gli ultimi due: Martin Onda, 48 anni, e Pavel Dona, 47.
Intanto ieri è stato il giorno
del lutto e del ricordo a Canazei.

Il senso della cerimonia voluta
dall’arcivescovo di Trento Lauro
Tisi e concelebrata col vescovo
di Vicenza Beniamino Pizziol lo
ha spiegato lo stesso Tisi nell’omelia: un momento di condivisione, un abbraccio. Ai familiari delle vittime ma anche a
tutti coloro che hanno vissuto
questa tragedia lavorando nel
soccorso. Nelle prime quattro
file di banchi, i familiari delle
vittime. Prima della cerimonia

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

hanno ricevuto le condoglianze
dei presidenti Fugatti e Zaia
(«purtroppo è finita nel peggiore dei modi», ha affermato il
governatore). A pochi metri da
loro, assiepati nella navata laterale, gli uomini di Soccorso Alpino, vigili del fuoco, psicologi
dei popoli, alcuni familiari si
avvicinano e sussurrano: «grazie». «La loro generosità e gratuità - ha detto Tisi - ci fa dire
che c’è ancora speranza per il

mondo e per l’umanità. La Marmolada sfregiata dalla valanga ha detto - chiama tutta l’umanità a intraprendere un cammino
di riappacificazione con il creato. Che la riporti a chiamarlo
fratello e sorella, come San
Francesco», Di tragedia umana
e ambientale ha parlato anche
il vescovo Pizziol, soffermandosi «sul profondo legame che lega i veneti alla Marmolada».

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
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Doppia tragedia

BELLUNO Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
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La vera identità
della Regina
di Emilio Randon

on fa male, non ha mai
fatto male. Fu cattiva
nel 1916 quando seppellì 300 austroungarici, ma
c’era la guerra e poi chi se ne
ricorda. Per noi la Marmolada
è montagna piaciona, confidenziale e accogliente, il suo
ghiacciaio è lo scivolo di casa
nostra, primo ingresso, porta
facile di chi vuole pestare la
neve anche d’estate. Gianni
Bisson, guida alpina lo dice
così: «Prima chiedo al cliente
se ha mai messo i ramponi,
no fa quello, chiedo se conosce qualche ferrata, no dice
ancora. Bene, dico io, allora
andiamo in Marmolada».
La Marmolada accogliente
non lo è sempre stata, sicuramente lo è diventata: mondana, domestica, un orso bianco che balla alla musica del
turismo di massa, col pelo un
po’ sporco, certo – ma c’è l’inquinamento e non nevica più
come una volta – inoltre, per
quanto se ne sapeva, non doveva avere le zanne. «Questa
del seracco, per esempio, è
una imprecisione linguistica.
I seracchi sono zanne di
ghiaccio, campanili che solo
a guardarli ti dicono: stai alla
larga che vengo giù quando
voglio. Non ce ne sono in
Marmolada, quello che è venuto giù domenica era un solido accumulo di neve, stabile
da decenni, poggiato su un
grande cucchiaio di roccia.
Non è venuto giù un seracco,
è venuto giù un Vajont».
Anche il pm di Trento se n’è
convinto, evento unico, imprevedibile. Archimede e il
suo principio non possono
essere ammanettati, ché lì,
sotto il ghiaccio, si era formata una piscina con una spinta

N

Il ghiacciaio amico
che non aveva mai tradito
«Riconsideriamo tutto»
Le guide alpine: «Il clima ci spinge a ripensare la sicurezza»



Bisson
Oggi il
posto si è
urbanizzato
diventando
un luogo
mondano
Benetti
I percorsi
vanno
variati
e adeguati
alle nuove
stagionalità

L’omaggio Gianni Bisson, a sinistra, con Paolo Dani, travolto e ucciso dalla gigantesca valanga di ghiaccio e rocce di una settimana fa

verso l’alto pari al peso dell’acqua accumulata, alimentata da queste matte stagioni
e accelerata da una temperatura inaudita, dieci gradi a
3500 metri.
Gianni Bisson ha perso due
allievi e due amici, Paolo Dani
e Davide Miotti, dieci anni li
separavano, un legame nato
in quota, cementato dalla trasmissione del sapere alpinistico e dalla comune passione: «Li ho preparati io all’esame di guide alpine, so quanto
erano bravi. Fossi stato lì con
loro non avrei capito niente di

più, né previsto e nemmeno
immaginato. Ho più paura di
stare qua a Campogrosso sotto il Dito di Dio (guglia di roccia capricciosa che ogni tanti
perde pezzi, ndr.) che sul
ghiacciaio della Marmolada».
Poi il destino ha giocato i
suoi dadi: Paolo e Davide sostavano in basso con altri due
escursionisti, le solite cose,
nodi, imbragatura, tecniche
di attraversamento di un crepaccio. Quando la cascata s’è
annunciata, prima con il fiato
e poi con la forza di un maglio, sono scappati, due nella

direzione giusta, due in quella sbagliata. Ma poteva essere
il contrario. «So di una coppia di innamorati di Vicenza
con lui che aveva intenzione
di dichiararsi una di queste
domeniche e aveva deciso di
farlo sulla Marmolada. Ora si
va anche per festeggiare il celibato, per un compleanno,
per celebrare le nozze d’argento – spiega Gianni Bisson
– il posto si è mondanizzato,
urbanizzato, reso disponibile
nell’immagine che ne abbiamo fatto».
Così che la Marmolada

strizza l’occhio e ti perdona.
Chi scrive ne fece la pista da
sci ubriaco e ridanciano in
una serata memorabile, tra
curve e capitomboli. E non
poteva accadermi niente di
male perché ad ogni cantonata c’era un’addetta alla chiusura piste che si fermava e mi
chiedeva amorevolmente se
l’anziano avesse bisogno di
un cardiologo o di un taboga.
«Sì, anche così, ma non solo – mi fa Luca Benetti, capostazione del Soccorso Alpino
di Recoaro, Schio e Valdagno
– domenica scorsa, sul ghiacciaio, non c’erano turisti
sprovveduti. Guai a calare
l’ombra di una colpa su di loro. E quel che dice Bisson è
giusto e mi consola: perché
c’è gente alle prime armi, ma
sono anche quelli che, prima
di inoltrarsi sul ghiaccio,
chiedono aiuto ad un professionista».
La nostra Pedemontana è
in lutto, a morire nel giardino
bianco di casa sono stati soprattutto vicentini e trevigiani. «Forse lunedì ci riportano
a casa Paolo Dani – mormora
Paolo Asnicar, la guida alpina
di Recoaro che ha avuto il triste compito di riconoscerlo –
quel cappello di ghiaccio era
imprevedibile ed era lì da
molto. Purtroppo i tempi della natura non sono i nostri.
Sappiano però che le condizioni della montagna sono
cambiate ed è per questo che
dobbiamo cambiare anche le
nostre convinzioni».
«Riconsiderare i percorsi –
precisa il capostazione Luca
Benetti – adeguarli alle nuove
stagionalità, chiudere i tratti
che fino a ieri sembravano sicuri. Insomma, è da noi professionisti che deve iniziare
una riflessione più generale
sulla sicurezza in montagna.
Non c’è stata negligenza in
Marmolada, consuetudine
forse, ma è adesso che le cose
di sempre dobbiamo farle in
un altro modo, il cambiamento climatico ce lo impone».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BELLUNO Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
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di Luca Marsilli
VENEZIA Sono loro e la conferma è arrivata per tutti, anche
per Nicolò Zavatta, l’undicesima vittima della quale fino a venerdì non si avevano notizie
certe. I Ris confrontando il Dna
dei resti trovati lungo la colata
di frana in Marmolada con
quello dei familiari dei cinque
alpinisti che ancora risultavano
dispersi hanno potuto confermare l’identità di tutti i quattro
corpi ancora non identificati
composti nella camera ardente
al Palaghiaccio di Canazei.
L’undicesimo corpo formalmente ancora manca, ma di Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime, i Ris - grazie ad un
tampone salivare della madre hanno identificato con certezza
il Dna su reperti che possono
dire con certezza che la frana di
ghiaccio e sassi ha travolto anche lui. Tanto da poterne dichiarare la morte.
«Non abbiamo elementi per
pensare - ha detto il presidente
della Provincia Autonoma di
Trento Maurizio Fugatti - che ci
possano essere altre persone
coinvolte».

5

Le vittime
venete
1 Paolo
Dani, Filippo
Bari e Nicolò
Zavatta
2 Erica
Campagnaro
e Davide
Miotti
3 Liliana
Bertoldi
4 Tommaso
Carollo
5 Emanuela
Piran e
Gianmarco
Gallina
Le altre due
vittime
identificate
sono due
cittadini di
nazionalità
ceca Pavel
Dana e Martin
Ouda

Riconosciute tutte le undici vittime
«Dai soccorritori lezione di umanità»
Identificato Nicolò con il Dna della mamma. Messa a Canazei, il grazie dei familiari agli uomini del soccorso
Non significa che si interromperanno le ricerche. Erano
pianificate fino a oggi, e proseguiranno. Ma è prevedibile che
potranno poi continuare almeno per qualche giorno. Sia per
cercare di recuperare altri reperti, che poi sarà il Dna a destinare all’uno o all’altro dei deceduti, sia per escludere che possa esserci qualche altra vittima,
sfuggita a qualsiasi verifica incrociata. È anche la ragione per
cui passerà forse ancora qualche giorno prima che la Procura conceda il nulla osta alla sepoltura delle vittime. Ci si arriverà con ogni probabilità a ricerche concluse.
Undici morti, sette feriti due
dei quali in condizioni ancora
critiche. L’alpinista tedesco ricoverato a Feltre, invece, è stato
dimesso ieri: lasciando l’ospedale, ha ringraziato il personale
medico ed i soccorritori. Lui e
gli altri si trovavano sulla via
normale di salita verso la vetta
della Marmolada nel primissimo pomeriggio di domenica
scorsa. Il seracco precipitando
a valle e frantumandosi in una
valanga di detriti, fango e
ghiaccio si è abbattuto sul tracciato della via normale in più
punti. Per le cordate che stavano scendendo in quel momento c’è stato forse solo il tempo di
capire cosa stava accadendo.
Pesantissimo il tributo pagato dal Veneto: 8 delle undici vittime della frana vengono da
quella Regione. Che a detta degli alpinisti, ha nella Marmolada la propria cima più amata.
Filippo Bari, commerciante di
Malo, aveva 28 anni. Tommaso
Carollo, manager di Thiene, ne

aveva 48. Paolo Dani, guida alpina di Valdagno, 52. Guida alpina anche Davide Miotti, 51
anni, travolto assieme alla moglie Erica Campagnaro, 45 anni.
Entrambi nati a Cittadella, gestivano assieme anche un negozio di abbigliamento tecnico
e attrezzatura da montagna a
Tezze, dove si erano trasferiti.
Nicolò Zavatta, 22 anni, è di
Ponte di Mossano. Appassionatissimo di alpinismo, quella

Doppia tragedia

Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

BELLUNO

mattina era in Marmolada con
la guida alpina Dani per seguire
un corso di sicurezza. Gianmarco Gallina e la sua compagna
Emanuela Piran avevano 32 e
33 anni. Vivevano a Asolo e sognavano di gestire un rifugio
assieme, proprio sulla Marmolada. Cittadini della repubblica
Ceca gli ultimi due: Martin Onda, 48 anni, e Pavel Dona, 47.
Intanto ieri è stato il giorno
del lutto e del ricordo a Canazei.

Il senso della cerimonia voluta
dall’arcivescovo di Trento Lauro
Tisi e concelebrata col vescovo
di Vicenza Beniamino Pizziol lo
ha spiegato lo stesso Tisi nell’omelia: un momento di condivisione, un abbraccio. Ai familiari delle vittime ma anche a
tutti coloro che hanno vissuto
questa tragedia lavorando nel
soccorso. Nelle prime quattro
file di banchi, i familiari delle
vittime. Prima della cerimonia

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

hanno ricevuto le condoglianze
dei presidenti Fugatti e Zaia
(«purtroppo è finita nel peggiore dei modi», ha affermato il
governatore). A pochi metri da
loro, assiepati nella navata laterale, gli uomini di Soccorso Alpino, vigili del fuoco, psicologi
dei popoli, alcuni familiari si
avvicinano e sussurrano: «grazie». «La loro generosità e gratuità - ha detto Tisi - ci fa dire
che c’è ancora speranza per il

mondo e per l’umanità. La Marmolada sfregiata dalla valanga ha detto - chiama tutta l’umanità a intraprendere un cammino
di riappacificazione con il creato. Che la riporti a chiamarlo
fratello e sorella, come San
Francesco», Di tragedia umana
e ambientale ha parlato anche
il vescovo Pizziol, soffermandosi «sul profondo legame che lega i veneti alla Marmolada».

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
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La vera identità
della Regina
di Emilio Randon

on fa male, non ha mai
fatto male. Fu cattiva
nel 1916 quando seppellì 300 austroungarici, ma
c’era la guerra e poi chi se ne
ricorda. Per noi la Marmolada
è montagna piaciona, confidenziale e accogliente, il suo
ghiacciaio è lo scivolo di casa
nostra, primo ingresso, porta
facile di chi vuole pestare la
neve anche d’estate. Gianni
Bisson, guida alpina lo dice
così: «Prima chiedo al cliente
se ha mai messo i ramponi,
no fa quello, chiedo se conosce qualche ferrata, no dice
ancora. Bene, dico io, allora
andiamo in Marmolada».
La Marmolada accogliente
non lo è sempre stata, sicuramente lo è diventata: mondana, domestica, un orso bianco che balla alla musica del
turismo di massa, col pelo un
po’ sporco, certo – ma c’è l’inquinamento e non nevica più
come una volta – inoltre, per
quanto se ne sapeva, non doveva avere le zanne. «Questa
del seracco, per esempio, è
una imprecisione linguistica.
I seracchi sono zanne di
ghiaccio, campanili che solo
a guardarli ti dicono: stai alla
larga che vengo giù quando
voglio. Non ce ne sono in
Marmolada, quello che è venuto giù domenica era un solido accumulo di neve, stabile
da decenni, poggiato su un
grande cucchiaio di roccia.
Non è venuto giù un seracco,
è venuto giù un Vajont».
Anche il pm di Trento se n’è
convinto, evento unico, imprevedibile. Archimede e il
suo principio non possono
essere ammanettati, ché lì,
sotto il ghiaccio, si era formata una piscina con una spinta

N

Il ghiacciaio amico
che non aveva mai tradito
«Riconsideriamo tutto»
Le guide alpine: «Il clima ci spinge a ripensare la sicurezza»



Bisson
Oggi il
posto si è
urbanizzato
diventando
un luogo
mondano
Benetti
I percorsi
vanno
variati
e adeguati
alle nuove
stagionalità

L’omaggio Gianni Bisson, a sinistra, con Paolo Dani, travolto e ucciso dalla gigantesca valanga di ghiaccio e rocce di una settimana fa

verso l’alto pari al peso dell’acqua accumulata, alimentata da queste matte stagioni
e accelerata da una temperatura inaudita, dieci gradi a
3500 metri.
Gianni Bisson ha perso due
allievi e due amici, Paolo Dani
e Davide Miotti, dieci anni li
separavano, un legame nato
in quota, cementato dalla trasmissione del sapere alpinistico e dalla comune passione: «Li ho preparati io all’esame di guide alpine, so quanto
erano bravi. Fossi stato lì con
loro non avrei capito niente di

più, né previsto e nemmeno
immaginato. Ho più paura di
stare qua a Campogrosso sotto il Dito di Dio (guglia di roccia capricciosa che ogni tanti
perde pezzi, ndr.) che sul
ghiacciaio della Marmolada».
Poi il destino ha giocato i
suoi dadi: Paolo e Davide sostavano in basso con altri due
escursionisti, le solite cose,
nodi, imbragatura, tecniche
di attraversamento di un crepaccio. Quando la cascata s’è
annunciata, prima con il fiato
e poi con la forza di un maglio, sono scappati, due nella

direzione giusta, due in quella sbagliata. Ma poteva essere
il contrario. «So di una coppia di innamorati di Vicenza
con lui che aveva intenzione
di dichiararsi una di queste
domeniche e aveva deciso di
farlo sulla Marmolada. Ora si
va anche per festeggiare il celibato, per un compleanno,
per celebrare le nozze d’argento – spiega Gianni Bisson
– il posto si è mondanizzato,
urbanizzato, reso disponibile
nell’immagine che ne abbiamo fatto».
Così che la Marmolada

strizza l’occhio e ti perdona.
Chi scrive ne fece la pista da
sci ubriaco e ridanciano in
una serata memorabile, tra
curve e capitomboli. E non
poteva accadermi niente di
male perché ad ogni cantonata c’era un’addetta alla chiusura piste che si fermava e mi
chiedeva amorevolmente se
l’anziano avesse bisogno di
un cardiologo o di un taboga.
«Sì, anche così, ma non solo – mi fa Luca Benetti, capostazione del Soccorso Alpino
di Recoaro, Schio e Valdagno
– domenica scorsa, sul ghiacciaio, non c’erano turisti
sprovveduti. Guai a calare
l’ombra di una colpa su di loro. E quel che dice Bisson è
giusto e mi consola: perché
c’è gente alle prime armi, ma
sono anche quelli che, prima
di inoltrarsi sul ghiaccio,
chiedono aiuto ad un professionista».
La nostra Pedemontana è
in lutto, a morire nel giardino
bianco di casa sono stati soprattutto vicentini e trevigiani. «Forse lunedì ci riportano
a casa Paolo Dani – mormora
Paolo Asnicar, la guida alpina
di Recoaro che ha avuto il triste compito di riconoscerlo –
quel cappello di ghiaccio era
imprevedibile ed era lì da
molto. Purtroppo i tempi della natura non sono i nostri.
Sappiano però che le condizioni della montagna sono
cambiate ed è per questo che
dobbiamo cambiare anche le
nostre convinzioni».
«Riconsiderare i percorsi –
precisa il capostazione Luca
Benetti – adeguarli alle nuove
stagionalità, chiudere i tratti
che fino a ieri sembravano sicuri. Insomma, è da noi professionisti che deve iniziare
una riflessione più generale
sulla sicurezza in montagna.
Non c’è stata negligenza in
Marmolada, consuetudine
forse, ma è adesso che le cose
di sempre dobbiamo farle in
un altro modo, il cambiamento climatico ce lo impone».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Penzolonia2.700metri
SalvatosullaCimaGrande
Alpinistarecuperatodall’elisoccorso.«Freeclimber»atestaingiù
Sospeso in parete,
gambe a penzoloni, sulla Cima
Grande di Lavaredo a 2.700 metri di quota. Disavventura per
un alpinista austriaco venerdì
sera. Verso le 20.15 la Centrale
del 118 allertata per lo scalatore
che s’era calato in corda doppia
dalla vetta della Cima Grande di
Lavaredo.
Dopo aver scalato una Via,
anziché scendere lungo la Normale, E.W., 65 anni, austriaco e
la compagna di cordata avevano subito iniziato la prima doppia verso la Cima Ovest, dopo
aver trovato il tracciato a spit
della Via «Zambelli». E dove la
parete in rientranza diventa
strapiombante, l’uomo era rimasto staccato di una decina di
metri.
L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato alle Tre Cime individuando la coppia ed è
sceso al Rifugio «Auronzo» a
lasciare l’equipe medica. Tornata a circa 2.700 metri di quot a , co n p a re cc h i o ve n to ,

BELLUNO

l’eliambulanza ha calato il tecnico di elisoccorso per una sessantina di metri con il verricello. Il soccorritore ha agganciato
le corde, raggiunto l’alpinista e
l’ha recuperato. Poi ha imbarcato anche la compagna ferma
in sosta più sopra. Entrambi
trasportati al Rifugio «Auronzo».
Invece ieri pomeriggio, alle
14, il Soccorso alpino di Feltre
intervenuto per un parapendio
precipitato a Croce d’Aune e il
cui pilota, illeso, era rimasto
sospeso tra i rami di un faggio
a una quindicina di metri da
terra. Una squadra ha raggiunto il punto, a 1.024 metri di
quota e, con tecniche di «tree
climbing», ha raggiunto, assicurato e calato a terra G.D.L.,
50 anni, di Desio (Monza
Brianza). Recuperata anche la
vela sull’albero.
Sempre ieri, alle 16.20, il
«118» in campo per un «freeclimber» caduto sulla falesia di
Podenzoi, a Castellavazzo di

Sulle Tre Cime di Lavaredo Il punto
segnato dove l’austriaco era bloccato

Longarone. Y.D.M., 32 anni di
Gorizia, era volato, finendo a
testa in giù contro la parete. La
compagna che gli faceva sicurezza lo aveva calato per alcuni
metri fino a terra. Sul posto
una squadra del Soccorso alpino di Longarone e l’elicottero
del Suem. Per le escoriazioni e
il trauma cranico, l’infortunato
portato agnato all’ospedale di
Belluno.
Ancora ieri alle 11.40 l’elicottero di «Dolomiti Emergency»
ha soccorso al Rifugio «Vandelli» un’escursionista, G.B.,
60 anni, di Godega di Sant’Urbano (Treviso), scivolata sbattendo il volto.
Poco prima delle 13 l’eliambulanza di Cortina a Forcella
Forada: F.B., 71 anni, di Follonica (Grosseto) era caduto dalla
mountain bike ed era svenuto
per un colpo alla testa. L’uomo
s’è poi ripreso e accompagnato
all’ospedale «San Martino».
Moreno Gioli
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Doppia tragedia

BELLUNO Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Luca Marsilli
VENEZIA Sono loro e la conferma è arrivata per tutti, anche
per Nicolò Zavatta, l’undicesima vittima della quale fino a venerdì non si avevano notizie
certe. I Ris confrontando il Dna
dei resti trovati lungo la colata
di frana in Marmolada con
quello dei familiari dei cinque
alpinisti che ancora risultavano
dispersi hanno potuto confermare l’identità di tutti i quattro
corpi ancora non identificati
composti nella camera ardente
al Palaghiaccio di Canazei.
L’undicesimo corpo formalmente ancora manca, ma di Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime, i Ris - grazie ad un
tampone salivare della madre hanno identificato con certezza
il Dna su reperti che possono
dire con certezza che la frana di
ghiaccio e sassi ha travolto anche lui. Tanto da poterne dichiarare la morte.
«Non abbiamo elementi per
pensare - ha detto il presidente
della Provincia Autonoma di
Trento Maurizio Fugatti - che ci
possano essere altre persone
coinvolte».

5

Le vittime
venete
1 Paolo
Dani, Filippo
Bari e Nicolò
Zavatta
2 Erica
Campagnaro
e Davide
Miotti
3 Liliana
Bertoldi
4 Tommaso
Carollo
5 Emanuela
Piran e
Gianmarco
Gallina
Le altre due
vittime
identificate
sono due
cittadini di
nazionalità
ceca Pavel
Dana e Martin
Ouda

Riconosciute tutte le undici vittime
«Dai soccorritori lezione di umanità»
Identificato Nicolò con il Dna della mamma. Messa a Canazei, il grazie dei familiari agli uomini del soccorso
Non significa che si interromperanno le ricerche. Erano
pianificate fino a oggi, e proseguiranno. Ma è prevedibile che
potranno poi continuare almeno per qualche giorno. Sia per
cercare di recuperare altri reperti, che poi sarà il Dna a destinare all’uno o all’altro dei deceduti, sia per escludere che possa esserci qualche altra vittima,
sfuggita a qualsiasi verifica incrociata. È anche la ragione per
cui passerà forse ancora qualche giorno prima che la Procura conceda il nulla osta alla sepoltura delle vittime. Ci si arriverà con ogni probabilità a ricerche concluse.
Undici morti, sette feriti due
dei quali in condizioni ancora
critiche. L’alpinista tedesco ricoverato a Feltre, invece, è stato
dimesso ieri: lasciando l’ospedale, ha ringraziato il personale
medico ed i soccorritori. Lui e
gli altri si trovavano sulla via
normale di salita verso la vetta
della Marmolada nel primissimo pomeriggio di domenica
scorsa. Il seracco precipitando
a valle e frantumandosi in una
valanga di detriti, fango e
ghiaccio si è abbattuto sul tracciato della via normale in più
punti. Per le cordate che stavano scendendo in quel momento c’è stato forse solo il tempo di
capire cosa stava accadendo.
Pesantissimo il tributo pagato dal Veneto: 8 delle undici vittime della frana vengono da
quella Regione. Che a detta degli alpinisti, ha nella Marmolada la propria cima più amata.
Filippo Bari, commerciante di
Malo, aveva 28 anni. Tommaso
Carollo, manager di Thiene, ne

aveva 48. Paolo Dani, guida alpina di Valdagno, 52. Guida alpina anche Davide Miotti, 51
anni, travolto assieme alla moglie Erica Campagnaro, 45 anni.
Entrambi nati a Cittadella, gestivano assieme anche un negozio di abbigliamento tecnico
e attrezzatura da montagna a
Tezze, dove si erano trasferiti.
Nicolò Zavatta, 22 anni, è di
Ponte di Mossano. Appassionatissimo di alpinismo, quella

Doppia tragedia

Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

BELLUNO

mattina era in Marmolada con
la guida alpina Dani per seguire
un corso di sicurezza. Gianmarco Gallina e la sua compagna
Emanuela Piran avevano 32 e
33 anni. Vivevano a Asolo e sognavano di gestire un rifugio
assieme, proprio sulla Marmolada. Cittadini della repubblica
Ceca gli ultimi due: Martin Onda, 48 anni, e Pavel Dona, 47.
Intanto ieri è stato il giorno
del lutto e del ricordo a Canazei.

Il senso della cerimonia voluta
dall’arcivescovo di Trento Lauro
Tisi e concelebrata col vescovo
di Vicenza Beniamino Pizziol lo
ha spiegato lo stesso Tisi nell’omelia: un momento di condivisione, un abbraccio. Ai familiari delle vittime ma anche a
tutti coloro che hanno vissuto
questa tragedia lavorando nel
soccorso. Nelle prime quattro
file di banchi, i familiari delle
vittime. Prima della cerimonia

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

hanno ricevuto le condoglianze
dei presidenti Fugatti e Zaia
(«purtroppo è finita nel peggiore dei modi», ha affermato il
governatore). A pochi metri da
loro, assiepati nella navata laterale, gli uomini di Soccorso Alpino, vigili del fuoco, psicologi
dei popoli, alcuni familiari si
avvicinano e sussurrano: «grazie». «La loro generosità e gratuità - ha detto Tisi - ci fa dire
che c’è ancora speranza per il

mondo e per l’umanità. La Marmolada sfregiata dalla valanga ha detto - chiama tutta l’umanità a intraprendere un cammino
di riappacificazione con il creato. Che la riporti a chiamarlo
fratello e sorella, come San
Francesco», Di tragedia umana
e ambientale ha parlato anche
il vescovo Pizziol, soffermandosi «sul profondo legame che lega i veneti alla Marmolada».

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
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La vera identità
della Regina
di Emilio Randon

on fa male, non ha mai
fatto male. Fu cattiva
nel 1916 quando seppellì 300 austroungarici, ma
c’era la guerra e poi chi se ne
ricorda. Per noi la Marmolada
è montagna piaciona, confidenziale e accogliente, il suo
ghiacciaio è lo scivolo di casa
nostra, primo ingresso, porta
facile di chi vuole pestare la
neve anche d’estate. Gianni
Bisson, guida alpina lo dice
così: «Prima chiedo al cliente
se ha mai messo i ramponi,
no fa quello, chiedo se conosce qualche ferrata, no dice
ancora. Bene, dico io, allora
andiamo in Marmolada».
La Marmolada accogliente
non lo è sempre stata, sicuramente lo è diventata: mondana, domestica, un orso bianco che balla alla musica del
turismo di massa, col pelo un
po’ sporco, certo – ma c’è l’inquinamento e non nevica più
come una volta – inoltre, per
quanto se ne sapeva, non doveva avere le zanne. «Questa
del seracco, per esempio, è
una imprecisione linguistica.
I seracchi sono zanne di
ghiaccio, campanili che solo
a guardarli ti dicono: stai alla
larga che vengo giù quando
voglio. Non ce ne sono in
Marmolada, quello che è venuto giù domenica era un solido accumulo di neve, stabile
da decenni, poggiato su un
grande cucchiaio di roccia.
Non è venuto giù un seracco,
è venuto giù un Vajont».
Anche il pm di Trento se n’è
convinto, evento unico, imprevedibile. Archimede e il
suo principio non possono
essere ammanettati, ché lì,
sotto il ghiaccio, si era formata una piscina con una spinta

N

Il ghiacciaio amico
che non aveva mai tradito
«Riconsideriamo tutto»
Le guide alpine: «Il clima ci spinge a ripensare la sicurezza»



Bisson
Oggi il
posto si è
urbanizzato
diventando
un luogo
mondano
Benetti
I percorsi
vanno
variati
e adeguati
alle nuove
stagionalità

L’omaggio Gianni Bisson, a sinistra, con Paolo Dani, travolto e ucciso dalla gigantesca valanga di ghiaccio e rocce di una settimana fa

verso l’alto pari al peso dell’acqua accumulata, alimentata da queste matte stagioni
e accelerata da una temperatura inaudita, dieci gradi a
3500 metri.
Gianni Bisson ha perso due
allievi e due amici, Paolo Dani
e Davide Miotti, dieci anni li
separavano, un legame nato
in quota, cementato dalla trasmissione del sapere alpinistico e dalla comune passione: «Li ho preparati io all’esame di guide alpine, so quanto
erano bravi. Fossi stato lì con
loro non avrei capito niente di

più, né previsto e nemmeno
immaginato. Ho più paura di
stare qua a Campogrosso sotto il Dito di Dio (guglia di roccia capricciosa che ogni tanti
perde pezzi, ndr.) che sul
ghiacciaio della Marmolada».
Poi il destino ha giocato i
suoi dadi: Paolo e Davide sostavano in basso con altri due
escursionisti, le solite cose,
nodi, imbragatura, tecniche
di attraversamento di un crepaccio. Quando la cascata s’è
annunciata, prima con il fiato
e poi con la forza di un maglio, sono scappati, due nella

direzione giusta, due in quella sbagliata. Ma poteva essere
il contrario. «So di una coppia di innamorati di Vicenza
con lui che aveva intenzione
di dichiararsi una di queste
domeniche e aveva deciso di
farlo sulla Marmolada. Ora si
va anche per festeggiare il celibato, per un compleanno,
per celebrare le nozze d’argento – spiega Gianni Bisson
– il posto si è mondanizzato,
urbanizzato, reso disponibile
nell’immagine che ne abbiamo fatto».
Così che la Marmolada

strizza l’occhio e ti perdona.
Chi scrive ne fece la pista da
sci ubriaco e ridanciano in
una serata memorabile, tra
curve e capitomboli. E non
poteva accadermi niente di
male perché ad ogni cantonata c’era un’addetta alla chiusura piste che si fermava e mi
chiedeva amorevolmente se
l’anziano avesse bisogno di
un cardiologo o di un taboga.
«Sì, anche così, ma non solo – mi fa Luca Benetti, capostazione del Soccorso Alpino
di Recoaro, Schio e Valdagno
– domenica scorsa, sul ghiacciaio, non c’erano turisti
sprovveduti. Guai a calare
l’ombra di una colpa su di loro. E quel che dice Bisson è
giusto e mi consola: perché
c’è gente alle prime armi, ma
sono anche quelli che, prima
di inoltrarsi sul ghiaccio,
chiedono aiuto ad un professionista».
La nostra Pedemontana è
in lutto, a morire nel giardino
bianco di casa sono stati soprattutto vicentini e trevigiani. «Forse lunedì ci riportano
a casa Paolo Dani – mormora
Paolo Asnicar, la guida alpina
di Recoaro che ha avuto il triste compito di riconoscerlo –
quel cappello di ghiaccio era
imprevedibile ed era lì da
molto. Purtroppo i tempi della natura non sono i nostri.
Sappiano però che le condizioni della montagna sono
cambiate ed è per questo che
dobbiamo cambiare anche le
nostre convinzioni».
«Riconsiderare i percorsi –
precisa il capostazione Luca
Benetti – adeguarli alle nuove
stagionalità, chiudere i tratti
che fino a ieri sembravano sicuri. Insomma, è da noi professionisti che deve iniziare
una riflessione più generale
sulla sicurezza in montagna.
Non c’è stata negligenza in
Marmolada, consuetudine
forse, ma è adesso che le cose
di sempre dobbiamo farle in
un altro modo, il cambiamento climatico ce lo impone».
© 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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di Luca Marsilli
VENEZIA Sono loro e la conferma è arrivata per tutti, anche
per Nicolò Zavatta, l’undicesima vittima della quale fino a venerdì non si avevano notizie
certe. I Ris confrontando il Dna
dei resti trovati lungo la colata
di frana in Marmolada con
quello dei familiari dei cinque
alpinisti che ancora risultavano
dispersi hanno potuto confermare l’identità di tutti i quattro
corpi ancora non identificati
composti nella camera ardente
al Palaghiaccio di Canazei.
L’undicesimo corpo formalmente ancora manca, ma di Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime, i Ris - grazie ad un
tampone salivare della madre hanno identificato con certezza
il Dna su reperti che possono
dire con certezza che la frana di
ghiaccio e sassi ha travolto anche lui. Tanto da poterne dichiarare la morte.
«Non abbiamo elementi per
pensare - ha detto il presidente
della Provincia Autonoma di
Trento Maurizio Fugatti - che ci
possano essere altre persone
coinvolte».

5

Le vittime
venete
1 Paolo
Dani, Filippo
Bari e Nicolò
Zavatta
2 Erica
Campagnaro
e Davide
Miotti
3 Liliana
Bertoldi
4 Tommaso
Carollo
5 Emanuela
Piran e
Gianmarco
Gallina
Le altre due
vittime
identificate
sono due
cittadini di
nazionalità
ceca Pavel
Dana e Martin
Ouda

Riconosciute tutte le undici vittime
«Dai soccorritori lezione di umanità»
Identificato Nicolò con il Dna della mamma. Messa a Canazei, il grazie dei familiari agli uomini del soccorso
Non significa che si interromperanno le ricerche. Erano
pianificate fino a oggi, e proseguiranno. Ma è prevedibile che
potranno poi continuare almeno per qualche giorno. Sia per
cercare di recuperare altri reperti, che poi sarà il Dna a destinare all’uno o all’altro dei deceduti, sia per escludere che possa esserci qualche altra vittima,
sfuggita a qualsiasi verifica incrociata. È anche la ragione per
cui passerà forse ancora qualche giorno prima che la Procura conceda il nulla osta alla sepoltura delle vittime. Ci si arriverà con ogni probabilità a ricerche concluse.
Undici morti, sette feriti due
dei quali in condizioni ancora
critiche. L’alpinista tedesco ricoverato a Feltre, invece, è stato
dimesso ieri: lasciando l’ospedale, ha ringraziato il personale
medico ed i soccorritori. Lui e
gli altri si trovavano sulla via
normale di salita verso la vetta
della Marmolada nel primissimo pomeriggio di domenica
scorsa. Il seracco precipitando
a valle e frantumandosi in una
valanga di detriti, fango e
ghiaccio si è abbattuto sul tracciato della via normale in più
punti. Per le cordate che stavano scendendo in quel momento c’è stato forse solo il tempo di
capire cosa stava accadendo.
Pesantissimo il tributo pagato dal Veneto: 8 delle undici vittime della frana vengono da
quella Regione. Che a detta degli alpinisti, ha nella Marmolada la propria cima più amata.
Filippo Bari, commerciante di
Malo, aveva 28 anni. Tommaso
Carollo, manager di Thiene, ne

aveva 48. Paolo Dani, guida alpina di Valdagno, 52. Guida alpina anche Davide Miotti, 51
anni, travolto assieme alla moglie Erica Campagnaro, 45 anni.
Entrambi nati a Cittadella, gestivano assieme anche un negozio di abbigliamento tecnico
e attrezzatura da montagna a
Tezze, dove si erano trasferiti.
Nicolò Zavatta, 22 anni, è di
Ponte di Mossano. Appassionatissimo di alpinismo, quella

Doppia tragedia

Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

BELLUNO

mattina era in Marmolada con
la guida alpina Dani per seguire
un corso di sicurezza. Gianmarco Gallina e la sua compagna
Emanuela Piran avevano 32 e
33 anni. Vivevano a Asolo e sognavano di gestire un rifugio
assieme, proprio sulla Marmolada. Cittadini della repubblica
Ceca gli ultimi due: Martin Onda, 48 anni, e Pavel Dona, 47.
Intanto ieri è stato il giorno
del lutto e del ricordo a Canazei.

Il senso della cerimonia voluta
dall’arcivescovo di Trento Lauro
Tisi e concelebrata col vescovo
di Vicenza Beniamino Pizziol lo
ha spiegato lo stesso Tisi nell’omelia: un momento di condivisione, un abbraccio. Ai familiari delle vittime ma anche a
tutti coloro che hanno vissuto
questa tragedia lavorando nel
soccorso. Nelle prime quattro
file di banchi, i familiari delle
vittime. Prima della cerimonia

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

hanno ricevuto le condoglianze
dei presidenti Fugatti e Zaia
(«purtroppo è finita nel peggiore dei modi», ha affermato il
governatore). A pochi metri da
loro, assiepati nella navata laterale, gli uomini di Soccorso Alpino, vigili del fuoco, psicologi
dei popoli, alcuni familiari si
avvicinano e sussurrano: «grazie». «La loro generosità e gratuità - ha detto Tisi - ci fa dire
che c’è ancora speranza per il

mondo e per l’umanità. La Marmolada sfregiata dalla valanga ha detto - chiama tutta l’umanità a intraprendere un cammino
di riappacificazione con il creato. Che la riporti a chiamarlo
fratello e sorella, come San
Francesco», Di tragedia umana
e ambientale ha parlato anche
il vescovo Pizziol, soffermandosi «sul profondo legame che lega i veneti alla Marmolada».

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
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Doppia tragedia

BELLUNO Una bella giornata di
sole. La temperatura tornata
p i a c e vo l e . L ’ i d e a l e p e r
un’escursione in montagna,
sui sentieri della Grande
Guerra. Nel giorno in cui anche l’undicesima vittima della
tragedia della Marmolada è
stata identificata, le Dolomiti
hanno richiesto un nuovo tributo di vittime. Il primo incidente mortale è avvenuto sul
Lagazuoi, uno dei luoghi più
frequentati delle Dolomiti
bellunesi. Vittima un turista
romano. La chiamata al Suem
118 è arrivata alle 12.30 di ieri

Turistaromano
cadesulLagazuoi
Giovanealtoatesino
precipitainferrata
pomeriggio: un’escursionista
era precipitato dal sentiero.
L’uomo, che si trovava in quota assieme alla moglie e ad
un’altra persona, si stava dirigendo all’ingresso a monte

delle Gallerie della Grande
Guerra, quando è inciampato
cadendo a lato del sentiero e
precipitando nel vuoto. Dopo
gli attimi di sgomento iniziali, immediata la chiamata di
soccorso da parte di chi lo stava accompagnando. Dopo
aver imbarcato un tecnico del
Soccorso alpino di Cortina
che si trovava casualmente sul
posto, il Pelikan ha effettuato
la ricognizione della parete,
individuando il corpo senza
vita un centinaio di metri più
in basso. Sbarcati soccorritore ed equipe medica con il

verricello, non si è potuto fare
altro che constatare il decesso
del 68enne E.G. di Roma.
L’elicottero è quindi volato a
imbarcare una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina per procedere ai dovuti rilievi. Una
seconda squadra del Soccorso alpino di Cortina è stata poi
portata in quota in supporto
alle operazioni di recupero
della salma che, ottenuto il
nulla osta dalla magistratura
per la rimozione, è stata trasportata al Col Gallina, per essere affidata al carro funebre.
Ed un’altra tragedia si è
consumata, ieri mattina, in
Alto Adige. Una tragica caduta, il corpo che in pochi secondi precipita nel vuoto, poi
sbatte sulle rocce, fermandosi
ormai senza vita su una cengia. Un volo di un centinaio di
metri, che è costato la vita ad
un giovane di Castelrotto,
Thomas Lang, classe 1993. Il
giovane stava percorrendo la
via ferrata Laurenzi a Tires, in

compagnia della fidanzata e
di una terza persona. Thomas, che viene descritto come
un uomo atletico e in forma,
si trovava davanti agli altri
due compagni di escursione
quando si è verificata la tragedia, verso le 12.20, a circa
2.700 metri di quota. Lang, al
momento della caduta, si trovava in un punto particolarmente esposto e non ha purtroppo avuto scampo. Ad assistere alla tragedia sono stati
altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze. La fidanzata sarebbe invece giunta
sul posto solo diversi minuti
più tardi, apprendendo dai
soccorritori, nel frattempo intervenuti, ciò che era successo. Il corpo del giovane è stato
recuperato dai soccorritori alpini di Tiers in elicottero,
quindi portato nella valle del
Duron e consegnato al soccorso alpino di Canazei.
Moreno Gioli
Luigi Ruggera
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on fa male, non ha mai
fatto male. Fu cattiva
nel 1916 quando seppellì 300 austroungarici, ma
c’era la guerra e poi chi se ne
ricorda. Per noi la Marmolada
è montagna piaciona, confidenziale e accogliente, il suo
ghiacciaio è lo scivolo di casa
nostra, primo ingresso, porta
facile di chi vuole pestare la
neve anche d’estate. Gianni
Bisson, guida alpina lo dice
così: «Prima chiedo al cliente
se ha mai messo i ramponi,
no fa quello, chiedo se conosce qualche ferrata, no dice
ancora. Bene, dico io, allora
andiamo in Marmolada».
La Marmolada accogliente
non lo è sempre stata, sicuramente lo è diventata: mondana, domestica, un orso bianco che balla alla musica del
turismo di massa, col pelo un
po’ sporco, certo – ma c’è l’inquinamento e non nevica più
come una volta – inoltre, per
quanto se ne sapeva, non doveva avere le zanne. «Questa
del seracco, per esempio, è
una imprecisione linguistica.
I seracchi sono zanne di
ghiaccio, campanili che solo
a guardarli ti dicono: stai alla
larga che vengo giù quando
voglio. Non ce ne sono in
Marmolada, quello che è venuto giù domenica era un solido accumulo di neve, stabile
da decenni, poggiato su un
grande cucchiaio di roccia.
Non è venuto giù un seracco,
è venuto giù un Vajont».
Anche il pm di Trento se n’è
convinto, evento unico, imprevedibile. Archimede e il
suo principio non possono
essere ammanettati, ché lì,
sotto il ghiaccio, si era formata una piscina con una spinta

N

Il ghiacciaio amico
che non aveva mai tradito
«Riconsideriamo tutto»
Le guide alpine: «Il clima ci spinge a ripensare la sicurezza»



Bisson
Oggi il
posto si è
urbanizzato
diventando
un luogo
mondano
Benetti
I percorsi
vanno
variati
e adeguati
alle nuove
stagionalità

L’omaggio Gianni Bisson, a sinistra, con Paolo Dani, travolto e ucciso dalla gigantesca valanga di ghiaccio e rocce di una settimana fa

verso l’alto pari al peso dell’acqua accumulata, alimentata da queste matte stagioni
e accelerata da una temperatura inaudita, dieci gradi a
3500 metri.
Gianni Bisson ha perso due
allievi e due amici, Paolo Dani
e Davide Miotti, dieci anni li
separavano, un legame nato
in quota, cementato dalla trasmissione del sapere alpinistico e dalla comune passione: «Li ho preparati io all’esame di guide alpine, so quanto
erano bravi. Fossi stato lì con
loro non avrei capito niente di

più, né previsto e nemmeno
immaginato. Ho più paura di
stare qua a Campogrosso sotto il Dito di Dio (guglia di roccia capricciosa che ogni tanti
perde pezzi, ndr.) che sul
ghiacciaio della Marmolada».
Poi il destino ha giocato i
suoi dadi: Paolo e Davide sostavano in basso con altri due
escursionisti, le solite cose,
nodi, imbragatura, tecniche
di attraversamento di un crepaccio. Quando la cascata s’è
annunciata, prima con il fiato
e poi con la forza di un maglio, sono scappati, due nella

direzione giusta, due in quella sbagliata. Ma poteva essere
il contrario. «So di una coppia di innamorati di Vicenza
con lui che aveva intenzione
di dichiararsi una di queste
domeniche e aveva deciso di
farlo sulla Marmolada. Ora si
va anche per festeggiare il celibato, per un compleanno,
per celebrare le nozze d’argento – spiega Gianni Bisson
– il posto si è mondanizzato,
urbanizzato, reso disponibile
nell’immagine che ne abbiamo fatto».
Così che la Marmolada

strizza l’occhio e ti perdona.
Chi scrive ne fece la pista da
sci ubriaco e ridanciano in
una serata memorabile, tra
curve e capitomboli. E non
poteva accadermi niente di
male perché ad ogni cantonata c’era un’addetta alla chiusura piste che si fermava e mi
chiedeva amorevolmente se
l’anziano avesse bisogno di
un cardiologo o di un taboga.
«Sì, anche così, ma non solo – mi fa Luca Benetti, capostazione del Soccorso Alpino
di Recoaro, Schio e Valdagno
– domenica scorsa, sul ghiacciaio, non c’erano turisti
sprovveduti. Guai a calare
l’ombra di una colpa su di loro. E quel che dice Bisson è
giusto e mi consola: perché
c’è gente alle prime armi, ma
sono anche quelli che, prima
di inoltrarsi sul ghiaccio,
chiedono aiuto ad un professionista».
La nostra Pedemontana è
in lutto, a morire nel giardino
bianco di casa sono stati soprattutto vicentini e trevigiani. «Forse lunedì ci riportano
a casa Paolo Dani – mormora
Paolo Asnicar, la guida alpina
di Recoaro che ha avuto il triste compito di riconoscerlo –
quel cappello di ghiaccio era
imprevedibile ed era lì da
molto. Purtroppo i tempi della natura non sono i nostri.
Sappiano però che le condizioni della montagna sono
cambiate ed è per questo che
dobbiamo cambiare anche le
nostre convinzioni».
«Riconsiderare i percorsi –
precisa il capostazione Luca
Benetti – adeguarli alle nuove
stagionalità, chiudere i tratti
che fino a ieri sembravano sicuri. Insomma, è da noi professionisti che deve iniziare
una riflessione più generale
sulla sicurezza in montagna.
Non c’è stata negligenza in
Marmolada, consuetudine
forse, ma è adesso che le cose
di sempre dobbiamo farle in
un altro modo, il cambiamento climatico ce lo impone».
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Ferito dopo la scalata sul Baffelan

Scivola e vola per 15 metri
VALLI A scalata finita, scivola e

vola tra le rocce per una
quindicina di metri. Può dirsi
fortunato il 37enne di
Valdagno che nel primo
pomeriggio di ieri è stato
soccorso a Valli del Pasubio.
Era con altri compagni, stava
rientrando dopo aver scalato
sul Baffelan quando è
scivolato. Così è ruzzolato tra
le rocce per diversi metri.
L’allarme è scattato attorno
alle 14, lanciato da due
volontari del soccorso alpino

della stazione di Recoaro Valdagno che si trovavano in
zona e hanno subito
raggiunto l’alpinista. Che in
seguito alla rovinosa caduta
avrebbe riportato «solo» un
sospetto trauma alla spalla. I
soccorritori gli hanno
prestato la prima assistenza,
visto che il 37enne non era in
grado di muoversi da solo, e
lo hanno aiutato a scendere
fino all’auto per poi
accompagnarlo al pronto
soccorso.
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Scivola nel cratere, dopo il salvataggio
scatta la denuncia: era senza biglietto
LA STORIA
Francesca Mari
Proprio un’americanata quella
vissuta al Cratere del Vesuvio
ieri pomeriggio, alle 15 circa,
quando un turista statunitense
di 23 anni giunto nel piazzale a
quota mille insieme a tre familiari, non avendo trovato biglietti disponibili (si prenotano
solo online), ha deciso di avventurarsi per sentieri ufficialmente non percorribili. La famigliola a stelle e strisce, giunta dal
versante di Ottaviano, una volta trovati problemi ai tornelli
non si è persa d’animo: individuato un cancello aperto al rifugio Imbò i quattro vi si sono
infilati, trovandosi, indisturbati, nell’area del Cratere. E un
passo alla volta sono arrivati in

cima. Lì, all’altezza delle Fumarole, come poi ricostruito dai
soccorritori, il 23enne nel tentativo di farsi un selfie con i
suoi familiari ha perso la presa
del suo cellulare, che è caduto
nel cratere. Il giovane ha quindi provato a calarsi nella bocca
del vulcano. E vi è scivolato
dentro. I primi a intervenire sono state le Guide vulcanologiche del Presidio Permanente
Vulcano Vesuvio, che si sono
calate con le corde e lo hanno
riportato in cima, mentre in-

VESUVIO, LA CADUTA
PER RECUPERARE
IL TELEFONINO
LA FAMIGLIA DEGLI USA
SI ERA INTRODOTTA
DA UN VARCO VIETATO

tanto erano giunti i carabinieri
forestali della stazione Parco,
quelli della sezione radiomobile di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano e persino un
elicottero del soccorso alpino.

Il giovane è stato
portato dalle guide
nell’area
dell’infopoint e
qui medicato. Ha
riportato molteplici escoriazioni
alla schiena e alle
braccia, ma quando le forze dell’ordine gli hanno
proposto una visita al pronto soccorso lui ha rifiutato. È però stato
costretto ad «accettare» la denuncia per invasione
di terreni pubblici o ad uso pubblico che gli è
stata notificata dai carabinieri.

I CONTROLLI
«Siamo addestrati per queste
situazioni di pericolo - spiega-

no le guide - e in squadra siamo
riusciti a salvare questo turista
inesperto che ha voluto sfidare
il cratere. Tutte le guide in vario modo hanno dato il loro
contributo: chi lo ha avvistato,
chi lo ha trattenuto, chi lo ha
recuperato e chi lo ha medicato
e soccorso. Per fortuna non si è
verificata una tragedia, ma i visitatori che non rispettano le
regole rischiano tanto». Sempre ieri i carabinieri hanno denunciato una coppia di turisti
che senza autorizzazione ha intrapreso quello stesso percorso
vietato: un segnale chiaro della
necessità di incrementare i
controlli nell’area, tanto più alla luce del regolamento che
continua a negare l’acqisto del
biglietto in cima. Sono ancora
numerosi, infatti, i visitatori
che arrivano a quota mille senza sapere di avere bisogno del
ticket acquistato online per entrare. E che quindi le provano
tutte per riuscire a raggiungere
la meta, a costo di furberie ma
anche a rischio della propria
incolumità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 82 / 103
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

percentuali minori, anche i ricoveri e i decessi. I dati odier-

rispetto a243.124
ieri), mentre scendoTiratura:

casi segnalati, le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi”. L'incidenpari a 1.071 per 100.000 abitanti nel periodo 1-7 luglio, a
fronte dei 763 per 100.000 abitanti nella settimana preceden-

Data: 10/07/2022 | Pagina: 38
rispetto a ieri). La risalita delCategoria: Si parla di Noi - CNSAS
IL CROLLO

Marmolada:
ﬁne bilancio
11 vittime
«Undici vittime, tutte
identiﬁcate. Escludiamo
possano esserci altre
persone coinvolte nella
tragedia della
Marmolada». Li sussurra
appena i numeri della
morte il colonnello
Giampietro Lago,

comandante dei carabinieri
del Ris di Parma. In meno di
36 ore la comparazione
genetica tra i resti
recuperati a 2.800 metri e il
Dna estratto dai familiari
degli alpinisti, che domenica
scorsa sono stati travolti da
300mila metri cubi di
ghiaccio e roccia collassati
dal massiccio, ha spazzato
via anche l’ultima speranza.
Bandiere a mezz’asta in
tutta la val di Fassa,
saracinesche abbassate,
turisti che partecipano
compostamente al dolore

valuta la possibilità di abbassare ai 60 anni l'età al di soquarte dose vaccinale. Un'innei giorni scorsi da Marco Cavaleri, responsabile della stra-

annunciata lunedì, nell'incontro già ﬁssato sul tema.

delle famiglie, sorrette da un
team di “Psicologi per i
popoli”. Nessuno alza lo
sguardo verso la montagna,
chiusa da giorni per motivi
di sicurezza e su cui da oggi
pende anche lo stato
d’emergenza dichiarato dal
presidente della Provincia
autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti. «Da una
prima stima il fronte che è
crollato presenta
dimensioni di circa 80 metri
di larghezza e 30 di altezza
- si legge nel provvedimento
-. I rifugi, le malghe e le

strutture ricettive presenti
in loco subiranno ingenti
perdite economiche dalla
chiusura del massiccio della
Marmolada. Danni che
potranno essere
concretamente e
correttamente quantiﬁcati
solo superata la fase
emergenziale». Ma nessuno
pensa al dopo. Oggi, a fronte
delle dimissioni di un
alpinista tedesco, ci sono
ancora 6 feriti in ospedale di
cui uno in prognosi
riservata. E poi c’è il dolore,
tatuato negli occhi scavati

di tutti i soccorritori che da
quel 3 luglio non si sono
arresi alla stanchezza
nemmeno un secondo. «E
non ci fermeremo ancora assicura Maurizio
Dellantonio, presidente del
Soccorso alpino nazionale -.
Le ricerche di ulteriori resti
andranno avanti almeno per
due settimane. Lo dobbiamo
alle famiglie». Mamme,
papà, ﬁgli e sorelle che
attendono risposte e
cercano un perché dal fronte
giudiziario. La prossima
settimana la procura di

Trento, che ha aperto un
fascicolo contro ignoti per
disastro colposo pur avendo
già escluso i fattori
prevedibilità e imprudenza,
aﬃderà le consulenze
tecniche a ingegneri
idraulici, glaciologi e
geologici. Dalle perizie
scientiﬁche gli inquirenti
attendono spiegazioni sul
ruolo avuto dalla
stagnazione della massa
d’acqua che al momento del
distacco, e forse anche nei
giorni precedenti, era
presente sotto il ghiacciaio.
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Il Ris esclude che possano esserci cadaveri di altre persone sotto ghiaccio e roccia. Le perlustrazioni continuano

Marmolada, fine al riconoscimento
Undici vittime, l’ultima è un 22enne
IL CASO

S

ono undici le vittime
accertate della tragedia della Marmolada
dello scorso 3 luglio e
nulla fa pensare che sotto la
massa di ghiaccio e pietre
che ha travolto le cordate vi
siano altre persone. Il colonnello Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma,
ha messo la parola fine al
percorso di riconoscimento
degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa slavina
provocata dal distacco di
una parte della calotta del
ghiacciaio. Gli esami del
Dna effettuati sui resti recuperati, dunque, hanno confermato il numero dei morti, tra i quali c’è anche il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere stato
recuperato.
Oltre a lui hanno perso la
vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari,
Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica trentina)

Ricercatori perlustrano il ghiacciaio della Marmolada, le operazioni continueranno per altre due settimane

e due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin
Ouda. L’ufficiale dei Ris è arrivato nella tarda mattinata
a Canazei e ha incontrato la
stampa: «Il numero delle vittime si ferma ad undici e non
abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre»,
ha detto Lago.

Se dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente – ha
spiegato ancora il responsabile del Ris – apparterranno
ai corpi già recuperati. Se il lavoro di identificazione delle
salme si è concluso, non si sono invece fermate le attività

di ricerca, come ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e oggi voglio ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito», ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio
della Regina delle Dolomiti
(hanno trovato resti biologi-

ci e attrezzature tecniche) e
oggi ci sarà un’operazione su
una vasta area, che vedrà impegnati 21 tecnici tra soccorso alpino trentino, Finanza,
Carabinieri, Polizia, vigili del
fuoco volontari e del corpo
permanente.
«Le ricerche proseguiranno almeno per altre due settimane», ha ipotizzato Maurizio Dellantonio, presidente
nazionale del soccorso alpino, ma con ogni probabilità
il nulla osta della Procura di
Trento per la restituzione
delle salme alle famiglie arriverà prima. Ieri non è stato
solo il giorno che segna la fine del doloroso percorso di
riconoscimento delle vittime. È stato anche il giorno
del cordoglio. Il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard,
ha proclamato una giornata
di lutto cittadino. Alle 18, in
concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è
stato osservato un minuto di
silenzio su tutto il territorio
comunale e le attività commerciali hanno abbassato
per 10 minuti le serrande.
«L’immagine della Marmola-

11

da sfregiata dalla valanga,
chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo e a proteggerlo, come si fa
con i fratelli e le sorelle». È
uno dei passaggi più significativi dell’omelia dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi,
durante la messa, concelebrata con il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol nella
chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Canazei.
«Un disastro umano e ambientale», ha fatto eco a Tisi il
prelato vicentino. «Il silenzio
è l’atteggiamento meno improprio per accostare il volto
rigato dalle lacrime di quanti
sono stati privati, in un attimo, della possibilità di dialogare, sorridere, far festa con i
propri familiari ed amici», ha
detto ancora Tisi. Alla cerimonia religiosa erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, il presidente della regione Veneto, Luca
Zaia: entrambi prima dell’inizio della messa si sono intrattenuti con i familiari delle vittime presenti in chiesa. A rappresentare Palazzo Chigi il segretario generale Roberto
Chieppa. Intanto si sono registrate altre due vittime in
montagna: una sul Lagazuoi, a monte delle Gallerie,
dove ha perso la vita un turista romano di 68 anni. Un secondo decesso a Tires, sulla
ferrata Laurenzi, fra l’Alpe di
Tires e il Catinaccio, dove un
ventottenne è precipitato riportando ferite mortali. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marmolada I morti sono 11
Identificato l’ultimo corpo
Concluse dai Ris le operazioni di riconoscimento. Ancora due settimane di ricerche per recuperare altri resti
NEL PAVESE

ORECCHIE D’ASINO
AD UN ALUNNO
MAESTRA RINVIATA
A GIUDIZIO
■ PAVIA Un paio di orecchie
fatte disegnare ad un'alunna
e poi messe in testa ad un bambino della stessa classe. Una
coroncina di carta, con la
scritta «Il re degli asini», posata sul capo di altro allievo. E
poi ripetuti casi in cui si sarebbe rivolta ai piccoli studenti,
in particolare a quelli stranieri, definendoli «bestiacce»,
«imbecilli» sino a «sei un
puzzone» e anche «dì a tua
mamma di metterti vestiti puliti».
Episodi che sono costati a
un'insegnante di 62 anni della scuola primaria Montebolone, dell'istituto comprensivo
Scopoli di Pavia, l'accusa di
abuso di mezzi di correzione
e il rinvio a giudizio. I fatti risalgono al 2020, l'anno in cui
è stata presentata la denuncia, ma la vicenda è venuta alla luce solo con l'avvio del processo davanti alla giudice Daniela Garlaschelli. Un'altra
docente aveva riferito di essere entrata un giorno nella classe dell'insegnante rinviata a
giudizio, e aver notato un
alunno che indossava il paio
di orecchie d'asino di carta.
Dopo aver assistito alla scena, ed aver raccolto altre informazioni sul comportamento della collega, l'insegnante
testimone (che è anche mamma di un allievo) ha chiesto
un colloquio alla dirigente
scolastica, alla quale ha raccontato tutto presentando
poi anche un esposto.

di GIANFRANCO PICCOLI

■ ROMA Sono undici le vittime accertate della tragedia
della Marmolada del 3 luglio e
nulla fa pensare che sotto la
massa di ghiaccio e pietre che
ha travolto le cordate vi siano
altre persone. Il colonnello
Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma, ieri ha di
fatto messo la parola fine al
percorso di riconoscimento
degli alpinisti travolti e uccisi
dalla spaventosa slavina provocata dal distacco di una parte della calotta del ghiacciaio.
Gli esami del Dna effettuati
sui resti recuperati, dunque,
hanno confermato il numero
dei morti, tra i quali c'è anche
il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e l'ultimo ad essere recuperato. Oltre a lui hanno perso
la vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo,
Davide Miotti e Gianmarco
Gallina (tutti veneti), Liliana
Bertoldi (l'unica trentina) e
due alpinisti della Repubblica
Ceca, Pavel Dana e Martin Ouda. L'ufficiale dei Ris è arrivato nella tarda mattinata a Canazei e ha incontrato la stampa: «Il numero delle vittime si
ferma ad undici e non abbiamo elementi per affermare
che ve ne siano altre», ha detto Lago. Se dovessero essere
recuperati altri resti biologici,
verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente ha spiegato ancora il responsabile del Ris - apparterranno ai
corpi già recuperati.
Se il lavoro di identificazione
delle salme si è concluso, non
si sono invece fermate le attività di ricerca, come ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo

SUL LAGO MAGGIORE

UNA VENTENNE
ACCUSA GLI AMICI
«VIOLENTATA
IN SPIAGGIA»

Turisti sul lago Maggiore

L'arcivescovo di Vicenza Beniamino Pizziol saluta i parenti delle vittime
e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito», ha
detto. Ieri gli operatori erano
sul ghiacciaio della Regina delle Dolomiti (hanno trovato resti biologici e attrezzature tecniche) e oggi ci sarà un'operazione su una vasta area, che
vedrà impegnati 21 tecnici tra
soccorso alpino trentino, Finanza, Carabinieri, Polizia, vigili del fuoco volontari e del
corpo permanente. «Le ricerche proseguiranno almeno
per altre due settimane», ha
ipotizzato Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del
soccorso alpino, ma con ogni
probabilità il nulla osta della
Procura di Trento per la restituzione delle salme alle famiglie arriverà prima.
Ieri non è stato solo il giorno
che segna la fine del doloroso

percorso di riconoscimento
delle vittime. È stato anche il
giorno del cordoglio. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Alle 18,
in concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato osservato un minuto di silenzio su tutto il territorio comunale e le attività commerciali hanno abbassato per 10
minuti le serrande. «L'immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga, chiama l'intera umanità a intraprendere un
serio cammino di riconciliazione con il creato per tornare
a custodirlo e a proteggerlo, come si fa con i fratelli e le sorelle». È questo uno dei passaggi
più significativi dell'omelia
dell'arcivescovo di Trento,

Lauro Tisi, durante la messa,
concelebrata con il vescovo di
Vicenza Beniamino Pizziol
nella chiesa del Sacro Cuore di
Gesù di Canazei. «Un disastro
umano e ambientale», ha fatto eco a Tisi il prelato vicentino. «Il silenzio è l'atteggiamento meno improprio per accostare il volto rigato dalle lacrime di quanti sono stati privati, in un attimo, della possibilità di dialogare, sorridere,
far festa con i propri familiari
ed amici», ha detto ancora Tisi.
Alla cerimonia religiosa erano presenti il presidente della
Provincia Fugatti e il presidente della Regione Veneto, Luca
Zaia: entrambi prima dell'inizio della messa si sono intrattenuti con i familiari delle vittime presenti in chiesa.

■ TORINO Una lunga serata
tra amici conclusa con l'incubo di una violenza di gruppo,
su una spiaggia libera di Stresa, sulla sponda piemontese
del lago Maggiore. Su questo
indagano i carabinieri del comando provinciale di Verbania e della stazione di Stresa,
coordinati dalla procura di
Verbania.
Una ragazza che faceva parte della compagnia ha denunciato di essere stata vittima
di stupro, nella notte tra il 24
e il 25 giugno, due giorni prima della denuncia della ventenne. C'è il massimo riserbo sulle indagini, al momento trapela solo che la giovane
avrebbe fatto dei nomi: quattro suoi amici, tre uomini e
una donna, tutti tra i 19 e i 25
anni, tutti residenti a Stresa
- alcuni sarebbero di origine
straniera - ascoltati come
persone informate dei fatti e
non come indagati. Secondo
il suo racconto i suoi amici
che avrebbero abusato di lei
a turno, mentre non è chiaro
il ruolo che ha avuto nelle
violenze l'amica.
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Il Ris esclude che possano esserci cadaveri di altre persone sotto ghiaccio e roccia. Le perlustrazioni continuano

Marmolada, fine al riconoscimento
Undici vittime, l’ultima è un 22enne
IL CASO

S

ono undici le vittime
accertate della tragedia della Marmolada
dello scorso 3 luglio e
nulla fa pensare che sotto la
massa di ghiaccio e pietre
che ha travolto le cordate vi
siano altre persone. Il colonnello Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma,
ha messo la parola fine al
percorso di riconoscimento
degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa slavina
provocata dal distacco di
una parte della calotta del
ghiacciaio. Gli esami del
Dna effettuati sui resti recuperati, dunque, hanno confermato il numero dei morti, tra i quali c’è anche il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere stato
recuperato.
Oltre a lui hanno perso la
vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari,
Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica trentina)

Ricercatori perlustrano il ghiacciaio della Marmolada, le operazioni continueranno per altre due settimane

e due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin
Ouda. L’ufficiale dei Ris è arrivato nella tarda mattinata
a Canazei e ha incontrato la
stampa: «Il numero delle vittime si ferma ad undici e non
abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre»,
ha detto Lago.

Se dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente – ha
spiegato ancora il responsabile del Ris – apparterranno
ai corpi già recuperati. Se il lavoro di identificazione delle
salme si è concluso, non si sono invece fermate le attività

di ricerca, come ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e oggi voglio ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito», ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio
della Regina delle Dolomiti
(hanno trovato resti biologi-

ci e attrezzature tecniche) e
oggi ci sarà un’operazione su
una vasta area, che vedrà impegnati 21 tecnici tra soccorso alpino trentino, Finanza,
Carabinieri, Polizia, vigili del
fuoco volontari e del corpo
permanente.
«Le ricerche proseguiranno almeno per altre due settimane», ha ipotizzato Maurizio Dellantonio, presidente
nazionale del soccorso alpino, ma con ogni probabilità
il nulla osta della Procura di
Trento per la restituzione
delle salme alle famiglie arriverà prima. Ieri non è stato
solo il giorno che segna la fine del doloroso percorso di
riconoscimento delle vittime. È stato anche il giorno
del cordoglio. Il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard,
ha proclamato una giornata
di lutto cittadino. Alle 18, in
concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è
stato osservato un minuto di
silenzio su tutto il territorio
comunale e le attività commerciali hanno abbassato
per 10 minuti le serrande.
«L’immagine della Marmola-

9

da sfregiata dalla valanga,
chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo e a proteggerlo, come si fa
con i fratelli e le sorelle». È
uno dei passaggi più significativi dell’omelia dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi,
durante la messa, concelebrata con il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol nella
chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Canazei.
«Un disastro umano e ambientale», ha fatto eco a Tisi il
prelato vicentino. «Il silenzio
è l’atteggiamento meno improprio per accostare il volto
rigato dalle lacrime di quanti
sono stati privati, in un attimo, della possibilità di dialogare, sorridere, far festa con i
propri familiari ed amici», ha
detto ancora Tisi. Alla cerimonia religiosa erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti, il presidente della regione Veneto, Luca
Zaia: entrambi prima dell’inizio della messa si sono intrattenuti con i familiari delle vittime presenti in chiesa. A rappresentare Palazzo Chigi il segretario generale Roberto
Chieppa. Intanto si sono registrate altre due vittime in
montagna: una sul Lagazuoi, a monte delle Gallerie,
dove ha perso la vita un turista romano di 68 anni. Un secondo decesso a Tires, sulla
ferrata Laurenzi, fra l’Alpe di
Tires e il Catinaccio, dove un
ventottenne è precipitato riportando ferite mortali. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MESSA IN SUFFRAGIO A CANAZEI

ccide il nonno Marmolada, trovato un altro morto
sconosciuti i nomi di cinque salme

GIANFRANCO PICCOLI

gazza denuncia

CANAZEI. Sono undici le vittime accertate della tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio e nulla fa
pensare che sotto la massa di ghiaccio e pietre che ha travolto le cordate
vi siano altre persone. Il colonnello
Giampietro Lago, comandante dei
Ris di Parma, oggi ha di fatto messo la
parola fine al percorso di riconoscimento degli alpinisti travolti e uccisi
dalla spaventosa slavina provocata
dal distacco di una parte della calotta
del ghiacciaio. Gli esami del Dna effettuati sui resti recuperati, dunque,
hanno confermato il numero dei
morti, tra i quali c’è anche il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di
Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere recuperato. Oltre a lui hanno
perso la vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani,
Tommaso Carollo, Davide Miotti e
Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica trentina) e due
alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel
Dana e Martin Ouda.
L’ufficiale dei Ris è arrivato nella
tarda mattinata di ieri a Canazei e ha
incontrato la stampa: «Il numero
delle vittime si ferma ad undici e non
abbiamo elementi per affermare che
ve ne siano altre», ha detto Lago. Se
dovessero essere recuperati altri resti biologici, verranno sottoposti al
test genetico, ma verosimilmente ha spiegato ancora il responsabile

del Ris - apparterranno ai corpi già
recuperati. Se il lavoro di identificazione delle salme si è concluso, non si
sono invece fermate le attività di ricerca, come ha confermato Maurizio
Fugatti, presidente della Provincia
autonoma di Trento: «Continueremo e voglio ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito» ha detto. Ieri
gli operatori erano sul ghiacciaio
della Regina delle Dolomiti (hanno
trovato resti biologici e attrezzature
tecniche) e oggi ci sarà un’operazione su una vasta area, che vedrà impegnati 21 tecnici tra soccorso alpino
trentino, Finanza, Carabinieri, Polizia, vigili del fuoco volontari e del
corpo permanente.
«Le ricerche proseguiranno almeno per altre due settimane» ha ipotizzato Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del soccorso alpino,
ma con ogni probabilità il nulla osta
della Procura di Trento per la restituzione delle salme alle famiglie arriverà prima. Il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, ha proclamato
una giornata di lutto cittadino. Alle
18 di ieri, in concomitanza con la
messa in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato osservato un minuto di silenzio su tutto il territorio comunale e le attività
commerciali hanno abbassato per 10
minuti le serrande. Il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol ha definito
la tragedia «Un disastro umano e ambientale».
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Marmolada, le vittime sono undici
Identificato anche l’ultimo corpo
Il bilancio Conclusi i riconoscimenti, ma le ricerche dei resti proseguiranno
Marmolada
Un elicottero
di soccorso
sorvola il
ghiacciaio di
Punta Rocca
crollato nei
pressi di
Canazei

◗ di Gianfranco Piccoli

Canazei (Trento) Sono undici
le vittime accertate della tragedia della Marmolada del 3 luglio e nulla fa pensare che sotto la massa di ghiaccio e pietre
che ha travolto le cordate vi siano altre persone. Il colonnello
Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma, ieri ha di
fatto messo la parola fine al
percorso di riconoscimento
degli alpinisti travolti e uccisi
dalla spaventosa slavina provocata dal distacco di una parte della calotta del ghiacciaio.
Gli esami del Dna effettuati
sui resti recuperati, dunque,
hanno confermato il numero
dei morti, tra i quali c’è anche
il ventiduenne Nicolò Zavatta,
vicentino di Malo, il più giovane e l’ultimo ad essere recuperato. Oltre a lui hanno perso la
vita Erica Campagnaro, Manuela Piran, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo, Davide Miotti e Gianmarco Gallina (tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica trentina) e due alpinisti della Repubblica Ceca,
Pavel Dana e Martin Ouda.
L’ufficiale dei Ris è arrivato nel-

la tarda mattinata a Canazei e
ha incontrato la stampa: «Il numero delle vittime si ferma ad
undici e non abbiamo elementi per affermare che ve ne siano altre», ha detto Lago. Se dovessero essere recuperati altri
resti biologici, verranno sottoposti al test genetico, ma verosimilmente – ha spiegato ancora il responsabile del Ris – apparterranno ai corpi già recu-

perati.
Se il lavoro di identificazione delle salme si è concluso,
non si sono invece fermate le
attività di ricerca, come ha confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: «Continueremo e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito»,
ha detto. Ieri gli operatori erano sul ghiacciaio della Regina

delle Dolomiti (hanno trovato
resti biologici e attrezzature
tecniche) e oggi ci sarà un’operazione su una vasta area, che
vedrà impegnati 21 tecnici tra
soccorso alpino trentino, finanza, carabinieri, polizia, vigili del fuoco volontari e del
corpo permanente. «Le ricerche proseguiranno almeno
per altre due settimane», ha
ipotizzato Maurizio Dellanto-

nio, presidente nazionale del
soccorso alpino, ma con ogni
probabilità il nulla osta della
Procura di Trento per la restituzione delle salme alle famiglie
arriverà prima.
Ieri non è stato solo il giorno
che segna la fine del doloroso
percorso di riconoscimento
delle vittime. È stato anche il
giorno del cordoglio. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Alle 18,
in concomitanza con la messa
in suffragio celebrata dai vescovi di Trento e Vicenza, è stato osservato un minuto di silenzio su tutto il territorio comunale e le attività commerciali hanno abbassato per 10
minuti le serrande.
«L’immagine della Marmolada sfregiata dalla valanga,
chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il
creato per tornare a custodirlo
e a proteggerlo, come si fa con
i fratelli e le sorelle». È questo
uno dei passaggi più significativi dell’omelia dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi duran●
te la messa.
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Ciclista cade e si ferisce
Incidenti anche in moto
Il bilancio
Giornata di super lavoro
per i soccorsi
Per fortuna nessuno
è in condizioni molto gravi
Incidenti stradali, infortuni in montagna e malori:
ieri tanti interventi di soccorso
in provincia di Sondrio, e in alcuni casi si è dovuto alzare in
volo anche l’elicottero del 118.
L’incidente più serio si è verificato pochi minuti prima delle 10.30 lungo la strada provin-

ciale numero 8 in località Campo Erbolo, nel territorio comunale di Morbegno. Un ciclista di
64 anni ha perso il controllo
della sua due ruote ed è rovinato a terra, ha fatto tutto da solo.
Sul posto i sanitari del 118
con l’eliambulanza intervenuta
in codice rosso. Dopo le prime
cure prestate sul posto, il ferito
è stato elitrasportato in codice
giallo all’ospedale Morelli di
Sondalo, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni di salute
sono apparse piuttosto serie,
ma il 64enne non dovrebbe es-

sere in pericolo di vita. Alle
11.30, un motociclista 62enne c
si è scontrato con un’auto lungo
la statale 301 ad Arnoga, in Valdidentro.Trasportato al Morelli, le sue condizioni non destano gravi preoccupazioni. E un
altro motociclista è rimasto ferito, cadendo da solo, lungo la
statale 38 a Bormio, e pure lui è
stato ricoverato all’ospedale
sondalino.
Soccorso alpino al lavoro a
seguito di alcuni infortuni in
quota, nessuno con conseguenze gravi. In particolare, poco
dopo le 14 è stato soccorso un
48enne infortunatosi a Montespluga, frazione di Madesimo; è
stato portato per accertamenti
all’ospedale di Chiavenna.
S.Zam.
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mero unico europeo per le
emergenze 112.
Le attività di soccorso hanno coinvolto i distaccamenti
di vari corpi operanti anche
in sede locale, Vigili del
Fuoco, Carabinieri, Polizia
Locale, Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo – XIX Delegazione Lariana, Guardia di
Finanza Presidio Confine
Italo-Svizzero Madesimo e
si sono svolte con ammirevole tempestività e sinergia,
frutto di grande professionalità e dedizione.

Guide alpine
Nessuno rischia
per guadagnare
Cara Provincia,
sono un vecchietto ultraottantenne, frequento le montagne dagli anni Sessanta
del secolo scorso.
In agosto del 1969 ero in
Marinelli per salire al Bernina, in provincia di Sondrio.
La guida alpina Rosalindo ci
ha fatti partire alle 4 per la
conquista della vetta. Dopo
qualche ora di cammino ci
dice: si torna alla Marinelli.
Pensavamo non stesse bene,
ma all’arrivo al rifugio il
tempo era imprevedibilmente cambiato e la salita
sarebbe stata pericolosa.
Perché scrivo questa lette-

ra? Solo per rendere omaggio alle guide alpine che si
preoccupano prima della
salute dei propri clienti e
poi del guadagno.
Adesso vogliamo fare processi a chi non ha vietato la
salita al ghiacciaio della
Marmolada? Probabilmente
chi chiede di chi è la colpa,
lo fa solo per un possibile
utile economico.
Vergogna!
Nessuna guida rischia la vita
solo per guadagno.
_

ULRICO GIUSTINA
email

_

MARIO SIGNORI
email

BATTELLO

La guida alpina Rosalindo sul Bernina
ESCURSIONISTA

Dico grazie
ai soccorsi
Cara Provincia,
ringrazio vivamente, anche
a nome dei familiari, tutte le

persone che sono intervenute nelle attività soccorso
dell’escursionista disperso,
poi trovato a San Pietro al
Monte, in seguito della
richiesta di soccorso comunicata da Canzo sabato 2
luglio alle ore 20.00 al Nu-

Il Patria destinato
all’abbandono
Spett. La Provincia,
il battello “Patria” è ormai
destinato all’abbandono.
Qualche tempo fa vi avevo
scritto una lettera nella
quale dicevo che il Patria
avrebbe fatto la stessa fine

del suo predecessore Plinio,
affondato per cause naturali
(ruggine) nello specchio
d’acqua del lago di Mezzola,
in Valchiavenna.
Ora la Navigazione Laghi
non dà il permesso di accedere ai propri cantieri per la
manutenzione perché sovraccarichi di lavoro.
Assicura che il “Patria” non
potrebbe essere “sollevato”
nel cantiere di Tavernola
perché si spezzerebbe in
due!!!
Ma il Patria (ex “Savoia”) è
stato costruito insieme al
“Concordia” (ex “28 Ottobre) nel 1926 e insieme sono
stati varati.
Da normale cittadino, penso
che la scusa dello spezzarsi
in due, sia dovuta ad una
volontaria prossima dismissione dello storico battello.
Lo hanno anche sfrattato
dal pontile di Villa Olmo a
Como.
E dove va il battello? In
mezzo al lago? Aspettiamoci
un Glorioso affondamento!
Tristi saluti.
_ INNOCENTE

PROVERBIO
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LA TRAGEDIA Zaia partecipa alla giornata di lutto

Crollo Marmolada
Identificate tutte
le undici vittime
di LUCA BORGHI
CANAZEI (Trento) - «Undici vittime, tutte identificate. Escludiamo possano esserci altre persone coinvolte nella tragedia
della Marmolada». Li sussurra
appena i numeri della morte il
colonnello Giampietro Lago, comandante dei carabinieri del
Ris di Parma. In meno di trentasei ore la comparazione genetica tra i resti recuperati a 2.800
metri e il Dna estratto dai familiari degli alpinisti, che domenica scorsa sono stati travolti da
trecentomila metri cubi di
ghiaccio e roccia collassati dal
massiccio, ha spazzato via anche l'ultima speranza.
Filippo Bari, ventisette anni
di Malo, Tommaso Carollo,
quarantotto
anni di Thiene, Paolo Dani, cinquantadue anni di
Valdagno,
Davide Miotti
di cinquantuno anni e la
moglie
quarantaquattrenne
Erika Campagnaro di Cittadella, Nicolò Zavatta di ventidue
anni di Barbarano Mossano, i fidanzati di Asolo Gianmarco
Gallina e Manuela Piran, Liliana Bertoldi, 54 anni di Levico,
Martin Onuda, quarantotto anni, e la moglie Dana Pavel di
quarantasei anni, della Repubblica Ceca, sono «le vittime di
una delle più brutte pagine della storia della montagna», come
ha sottolineato il governatore
del Veneto, Luca Zaia, giunto a
Canazei per partecipare alla
giornata di lutto.
Bandiere a mezz'asta in tutta
la val di Fassa, saracinesche abbassate, turisti che
partecipano
compostamente al dolore delle famiglie, sorrette
da un team di
“Psicologi per
i popoli”. Nessuno alza lo sguardo verso la montagna, chiusa da
giorni per motivi di sicurezza e
su cui da oggi pende anche lo
stato d'emergenza dichiarato
dal presidente della Provincia
autonoma di Trento, Maurizio
Fugatti.
«Da una prima stima il fronte
che è crollato presenta dimensioni di circa ottanta metri di
larghezza e trenta di altezza - si
legge nel provvedimento -. I rifugi, le malghe e le strutture ricettive presenti in loco subiranno ingenti perdite economiche
dalla chiusura del massiccio
della Marmolada. Danni che potranno essere concretamente e
correttamente quantificati solo
superata la fase emergenziale».
Ma nessuno pensa al dopo. Oggi
(ieri, ndr), a fronte delle dimissioni di un alpinista tedesco, ci
sono ancora sei feriti in ospedale di cui uno in prognosi riservata. E poi c'è il dolore, tatuato

Proseguono
le indagini
della Procura
di Trento

Ieri mattina
conferenza
stampa
con Fugatti

negli occhi scavati di tutti i soc- to - aggiunge Facchini -. Ed è
corritori che da quel 3 luglio proprio per questo che ci tengo
non si sono arresi alla stanchez- a ribadire che la montagna cela
sempre dei rischi sia d'estate
za nemmeno un secondo.
«E non ci fermeremo ancora - che d'inverno. Bisogna essere
assicura Maurizio Dellantonio, prudenti, bisogna avere quella
presidente del Soccorso alpino prudenza che auspichiamo ci
nazionale -. Le ricerche di ulte- sia in tutti i frequentatori della
riori resti andranno avanti al- montagna. L'invito è quello di
meno per due settimane. Lo avere sempre rispetto per sé
dobbiamo alle famiglie». Mam- stessi, per gli altri e per la monme, papà, figli e sorelle che at- tagna. Stringiamoci insieme altendono risposte e cercano un le famiglie delle vittime della
Marmolada. Stringiamoci con
perché dal fronte giudiziario.
La prossima settimana la pro- chi oggi è straziato nel corpo e
nell'anima».
cura di Trento,
Intervento anche ha aperto un
che del presidente
fascicolo contro
della provincia di
ignoti per disastro
Trento, Maurizio
colposo pur avenFugatti. «Alle 18
do già escluso i
(sempre ieri, ndr)
fattori prevedibilici sarà la celebratà e imprudenza,
zione della messa
affiderà le consudi suffragio. Sarà
lenze tecniche a
il momento del
ingegneri idraulicordoglio, della
ci, glaciologi e Le ricerche in elisoccorso
preghiera. Il mogeologici.
Dalle perizie scientifiche gli mento della commozione per riinquirenti attendono spiegazio- cordare chi non c'è più. Voglio
ni sul ruolo avuto dalla stagna- ringraziare tutti coloro che
zione della massa d'acqua che al hanno lavorato senza sosta in
momento del distacco, e forse questi giorni tragici e ancora lo
anche nei giorni precedenti, era stanno facendo», ha dichiarato
presente sotto il ghiacciaio della per l’appunto Fugatti nel corso
Marmolada.
di una conferenza stampa tenu«Oggi (ieri, ndr) è una giorna- tasi a Canazei e durante la quale
ta di lutto per coloro che amano ha parlato anche il colonnello
la montagna e la vivono. Pren- Giampietro Lago, comandante
diamolo tutti come un esercizio dei carabinieri dei Ris di Parma.
di umiltà». Sono, inoltre, queste «Le salme saranno riconsegnale parole di Anna Facchini, pre- te ai familiari solo a ricerche
sidente Sat, la Società alpinisti- concluse - ha dichiarato - Oggi
ca tridentina che da centocin- (ieri, ndr) le ricerche hanno perquanta anni forma e promuove messo il ritrovamento di ultela cultura della sicurezza in riori resti umani e tecnici riconmontagna. «La val di Fassa, con ducibili alle undici vittime».
molto dispiacere, posso dire che Tutta la comunità ha poi espresnon è nuova alle giornate di lut- so il suo cordoglio.

IL ROGO Il Comune avvisa i cittadini: «Chiudete tutte le finestre»

Incendio a Roma, una grande nube
di fumo sovrasta l’intera città
ROMA - Una densa nube di fumo
ieri ha interessato l'area dell’incendio divampato in via Casilina
a Roma. Le fiamme hanno anche
interessato un centro di autodemolizione e alcune zone di vegetazione intorno. Non risultano
altre strutture né persone coinvolte.
Sul posto sono subito intervenute quattro squadre dei Vigili
del Fuoco. È stato, inoltre, chiuso
il tratto di via Palmiro Togliatti
tra l’intersezione con via Papiria
e via Casilina. Sul posto anche le
forze dell’ordine per la gestione
del traffico veicolare.
La nube nera sprigionata dal
maxi incendio ha tra le altre cose
minacciato alcuni palazzi, poiché sospinta dal vento. «È una situazione drammatica. Il fuoco
non è stato ancora circoscritto e
grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria.
Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le

La nube su Roma

mascherine anche in strada nella
zona interessata dalla densa nube di fumo». Queste le parole del
presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste, subito dopo il
vasto incendio che ha non a caso
interessato l'area est di Roma.
Gravi i disagi legati alla nube.
In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco il rogo è partito in-
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Ma le ricerche continueranno per altre due settimane

Marmolada, identificate tutte le 11 vittime
Se dovessero essere recuperati
altri resti biologici, verranno
sottoposti al test genetico
Gianfranco Piccoli
ROMA
Sono undici le vittime accertate della
tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio e nulla fa pensare che sotto
la massa di ghiaccio e pietre che ha travolto le cordate vi siano altre persone.
Il colonnello Giampietro Lago, comandante dei Ris di Parma, ha messo
la parola fine al percorso di riconoscimento degli alpinisti travolti e uccisi
dalla spaventosa slavina provocata
dal distacco di una parte della calotta
del ghiacciaio. Gli esami del Dna effet-

Il più giovane Niccolò Zavatta, 22
anni, l’ultimo a essere identificato

tuati sui resti recuperati, dunque, hanno confermato il numero dei morti,
tra i quali c’è anche il ventiduenne Nicolò Zavatta, vicentino di Malo, il più
giovane e l’ultimo ad essere recuperato. Oltre a lui hanno perso la vita Erica
Campagnaro, Manuela Piran, Filippo
Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo,
Davide Miotti e Gianmarco Gallina
(tutti veneti), Liliana Bertoldi (l’unica
trentina) e due alpinisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin Ouda.
Se dovessero essere recuperati altri
resti biologici, verranno sottoposti al
test genetico, ma verosimilmente – ha
spiegato il responsabile del Ris – apparterranno ai corpi già recuperati. Se
il lavoro di identificazione delle salme
si è concluso, non si sono invece fermate le attività di ricerca, come ha

confermato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di
Trento: oggi ci sarà un’operazione su
una vasta area, che vedrà impegnati
21 tecnici tra soccorso alpino trentino,
Finanza, Carabinieri, Polizia, vigili del
fuoco volontari e del corpo permanente. Le ricerche proseguiranno almeno per altre due settimane.
Il sindaco di Canazei, Giovanni
Bernard, ha proclamato ieri una giornata di lutto cittadino. zL’immagine
della Marmolada sfregiata dalla valanga chiama l’intera umanità a intraprendere un serio cammino di riconciliazione con il creato per tornare a
custodirlo e a proteggerlo, come si fa
con i fratelli e le sorelle», ha detto
nell’omelia l’arcivescovo di Trento,
Lauro Tisi.
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Scivola nel cratere, dopo il salvataggio
scatta la denuncia: era senza biglietto
LA STORIA
Francesca Mari
Proprio un’americanata quella
vissuta al Cratere del Vesuvio
ieri pomeriggio, alle 15 circa,
quando un turista statunitense
di 23 anni giunto nel piazzale a
quota mille insieme a tre familiari, non avendo trovato biglietti disponibili (si prenotano
solo online), ha deciso di avventurarsi per sentieri ufficialmente non percorribili. La famigliola a stelle e strisce, giunta dal
versante di Ottaviano, una volta trovati problemi ai tornelli
non si è persa d’animo: individuato un cancello aperto al rifugio Imbò i quattro vi si sono
infilati, trovandosi, indisturbati, nell’area del Cratere. E un
passo alla volta sono arrivati in

cima. Lì, all’altezza delle Fumarole, come poi ricostruito dai
soccorritori, il 23enne nel tentativo di farsi un selfie con i
suoi familiari ha perso la presa
del suo cellulare, che è caduto
nel cratere. Il giovane ha quindi provato a calarsi nella bocca
del vulcano. E vi è scivolato
dentro. I primi a intervenire sono state le Guide vulcanologiche del Presidio Permanente
Vulcano Vesuvio, che si sono
calate con le corde e lo hanno
riportato in cima, mentre in-

VESUVIO, LA CADUTA
PER RECUPERARE
IL TELEFONINO
LA FAMIGLIA DEGLI USA
SI ERA INTRODOTTA
DA UN VARCO VIETATO

tanto erano giunti i carabinieri
forestali della stazione Parco,
quelli della sezione radiomobile di Torre del Greco e della tenenza di Ercolano e persino un
elicottero del soccorso alpino.

Il giovane è stato
portato dalle guide
nell’area
dell’infopoint e
qui medicato. Ha
riportato molteplici escoriazioni
alla schiena e alle
braccia, ma quando le forze dell’ordine gli hanno
proposto una visita al pronto soccorso lui ha rifiutato. È però stato
costretto ad «accettare» la denuncia per invasione
di terreni pubblici o ad uso pubblico che gli è
stata notificata dai carabinieri.

I CONTROLLI
«Siamo addestrati per queste
situazioni di pericolo - spiega-

no le guide - e in squadra siamo
riusciti a salvare questo turista
inesperto che ha voluto sfidare
il cratere. Tutte le guide in vario modo hanno dato il loro
contributo: chi lo ha avvistato,
chi lo ha trattenuto, chi lo ha
recuperato e chi lo ha medicato
e soccorso. Per fortuna non si è
verificata una tragedia, ma i visitatori che non rispettano le
regole rischiano tanto». Sempre ieri i carabinieri hanno denunciato una coppia di turisti
che senza autorizzazione ha intrapreso quello stesso percorso
vietato: un segnale chiaro della
necessità di incrementare i
controlli nell’area, tanto più alla luce del regolamento che
continua a negare l’acqisto del
biglietto in cima. Sono ancora
numerosi, infatti, i visitatori
che arrivano a quota mille senza sapere di avere bisogno del
ticket acquistato online per entrare. E che quindi le provano
tutte per riuscire a raggiungere
la meta, a costo di furberie ma
anche a rischio della propria
incolumità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due opzioni per la sede
della Protezione civile
Si investirà un milione

C
p
d

Potrebbe sorgere vicino a quella dei pompieri o a Crosere
Saranno anche acquistati nuovi mezzi e attrezzature
Sara Del Sal / LATISANA

L’area in cui dovrebbe sorgere la nuova sede della Protezione civile «potrebbe essere
quella vicina alla caserma dei
vigili del fuoco oppure in località Crosere, in cui ci sarebbe
spazio anche per un’area di atterraggio dell’elisoccorso».
Ad affermarlo è l’assessore alla Protezione civile Sandro Vignotto annunciando l’adesione da parte del Comune «al
bando regionale relativo al
piano di finanziamento per richiedere mezzi e attrezzature per sostituire quelle esistenti». «Nello stesso bando è
stato richiesto un ulteriore finanziamento – continua Vignotto – per una nuova sede e
così abbiamo adeguato il quadro economico per la costruzione di un nuovo edificio portandolo a un milione di euro.
Abbiamo già disponibili 200

mila euro ottenuti dalla precedente amministrazione, quindi abbiamo fatto la richiesta
per gli ulteriori 800 mila».
Attualmente i volontari in
forze sono 37, coordinati da
Lorenzo Cicuttin e dal suo vice, Davide Geremia, con due
nuovi arrivati «anche se i due
anni di pandemia hanno spinto una ventina di volontari a
chiudere la loro collaborazione con noi» riferisce Vignotto. «Ringraziamo tutti coloro
che per anni hanno offerto il
loro supporto e invitiamo
chiunque lo desiderasse a
unirsi a noi», aggiunge l’assessore che riporta anche i ringraziamenti del sindaco di Latisana, Lanfranco Sette.
Basta avere compiuto 16
anni e si può già compilare la
domanda disponibile nell’ufficio dedicato in municipio.
«La pandemia ci ha impedito
di andare a presentare le no-

lignano

In spiaggia a Pineta
l’evento del Tenda bar

La “One night beach” organizzata a Lignano Pineta (FOTO DI MATTEO FAVI)
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lignano

stre attività direttamente nelle scuole ma contiamo di riprendere presto, per ora ci
prepariamo a informare i cittadini nei gazebo che allestiremo per Settembre Latisanese
e per San Martino con i quali
forniremo anche informazioni sui comportamenti da adottare in caso di emergenza
idrogeologica – riferisce l’assessore –. Stiamo anche lavorando all’aggiornamento del
piano di emergenza». «È prevista un’esercitazione in autunno che coinvolge i volontari del distretto del Latisanese
che si compone di Ronchis,
Precenicco, Palazzolo dello
Stella, Muzzana e Pocenia –
conclude Vignotto – che verterà sul monitoraggio e presidio degli argini, sulla cinturazione e telonamento dei fontanacci e sull’utilizzo delle
pompe». —

In alto da sinistra: Geremia, Vignotto, Cicuttin e Sette.
I volontari della Protezione civile di Latisana all’opera
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latisana

LIGNANO

Una serata dedicata al bianco, a cena sulla spiaggia per
200 persone. È la “One night
beach” che anche quest’anno
si è svolta a Lignano Pineta.
«Un appuntamento che noi
del Tenda Bar rinnoviamo di
anno in anno dal 2015», spiega Federico Bornacin. «Con i
miei soci Paolo Bartolini e Raffaele “Lele” Antonaz, e in collaborazione conla Società Lignano Pineta che ci ha concesso la spiaggia antistante alla
piazza Marcello d’Olivo, organizziamo questa festa che parte al tramonto e ha come
dress code il colore bianco.
Una cena da favola e tanta
musica, dal funky alle grandi
hit degli anni ’90, hanno reso
magica anche questa edizione», conclude Bornacin. —
S.D.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argine del Tagliamento
da mettere in sicurezza:
cantiere pronto a partire
LATISANA

Parte una nuova fase di lavori per la messa in sicurezza
del fiume Tagliamento nel
suo basso corso. Ad annunciare le opere è il consigliere
comunale di Latisana e regionale, Maddalena Spagnolo, spiegando che i cantieri
apriranno in settimana. I lavori serviranno per il consolidamento dell’argine sinistro
del fiume Tagliamento nel
comune di Latisana. «Si tratta della realizzazione di dia-

frammi in asse al corpo arginale e interesseranno per
quattro chilometri la località di Gorgo», spiega Spagnolo. Prenderanno il via anche
le opere di consolidamento
dell’argine sinistro del fiume Tagliamento a Fraforeano, una località interessata
da fontanazzi che mettevano a rischio la stabilità degli
argini. I finanziamenti per le
due opere sono rispettivamente di 9 e 3,5 milioni di euro.
«Si tratta di lavori impor-

lignano
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IL PROGETTO
CASTELFRANCO VENETO Tutte le
vittime della valanga della Marmolada sono state ormai identificate e ora rimane da capire
quali siano i prossimi passi da
compiere. Nel caso di Davide
Miotti, guida esperta ed abilitata, e della moglie Erica Campagnaro, coniugi di Cittadella, bisogna pensare soprattutto ai
due figli di 24 e 16 anni. Come
conferma Paolo Baldassa, presidente del Cai di Castelfranco
Veneto, è per loro il primo pensiero dopo l’identificazione della coppia.
Ci saranno certamente delle
iniziative a loro sostegno, ma i
dettagli verranno svelati più
avanti. «Non c’è molto da aggiungere, siamo tutti sconvolti
ed abbastanza toccati dalla vicenda – ha dichiarato Paolo
Baldassa - Purtroppo non potevamo aspettarci che non fossero tra i deceduti, anzi meglio
che siano stati riconosciuti: forse è brutto dirlo, ma meglio così per la famiglia, che almeno
formalmente è un po’ in pace.
Ho provato l’esperienza di una

Gli amici del Cai:
una raccolta fondi
e sostegno ai figli

L’ESPERTO Paolo Baldassa, presidente del Cai di Castelfranco

persona dispersa e certo non è
positivo, è qualcosa che ti segna».
Al momento rimangono da
valutare le prossime mosse da
seguire, mettendo al centro i familiari e soprattutto i figli. «Superata questa tragedia dovremo rimboccarci le maniche e
stare vicini ai loro cari – ha infatti aggiunto Baldassa – Sicuramente organizzeremo alcune iniziative per sostenere la famiglia, ma non posso aggiungere nulla: queste verranno
presentate in una conferenza
stampa, probabilmente martedì o mercoledì della prossima
settimana».
L’intenzione, dunque, è di
formalizzare iniziative concrete per non abbandonare coloro
che devono superare il grande
dolore. Tra le ipotesi c’è una
raccolta fondi per i due figli,
una giornata dedicata al ricordo di Miotti, colonna portante
del Cai di Castelfranco Veneto
e la piena disponibilità a fornire ai familiari supporto psicologico. Sono tante le iniziative
sul tavolo della sezione castellana del Club Alpino Italiano.
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Mancano personale e mezzi
L’emergenza sul territorio
non sempre è “puntuale”
IL CASO
PORDENONE Poche ambulanze e
anche l’emergenza inizia ad avere problemi. La sanità in provincia di Pordenone sta mostrano
in questo periodo di solleone
tutte le sue fragilità. Nei giorni
scorsi c’erano state alcune segnalazioni di tempi lunghi anche per alcuni soccorsi a casa.
Nulla di grave, codici bassi (verde al massimo), ma sino ad ora
non era praticamente mai accaduto che si dovesse attendere
parecchio tempo per l’ambulanza. Un segnale che ha preoccupato più di qualcuno, dentro e
fuori l’ospedale. Il motivo, da
quanto si è appreso, è molto
semplice: mancano mezzi e personale. Ci sono giornata in cui
in città c’è una sola ambulanza.
Questo significa che quando ci
sono concomitanti due o tre

chiamate, i tempi per arrivare
sul posto si allungano. Ovviamente l’operatore del 118 ha in
mano la situazione, ossia sa quale è l’intervento più importante
dal punto di vista della gravità,
quindi i codici rossi non hanno
ritardi a costo di dirottare al volo un’ambulanza che stava già
andando in un altro luogo. È accaduto.
Come detto le ambulanze son
poche. Non tanto i mezzi in se,
ma il personale che deve utilizzarle. Intanto non tutti gli equi-

SCOPERTE
TUTTE LE ZONE
QUELLE
PIÙ IN AFFANNO
SONO LA BASSA
E LA MONTAGNA

paggi sono composti da tre persone come dovrebbe essere, ma
molto spesso ci sono solo due,
l’autista e l’infermiere che viene
aiutato, in caso di necessità, da
chi guida. C’è da aggiungere che
complici le ferie (oltre ai buchi
in organico) solo in alcune giornate sono garantiti due mezzi
per la città e quando ci sono devono occuparsi dell’intero conurbamento che riguarda più o
meno 130 mila persone. Un bacino di utenza che avrebbe bisogno almeno di tre mezzi vista
l’alta densità abitativa. C’è
un’auto medica che da Sacile è
arrivata in città, ma si muove
nel caso in cui siano segnalati
incidenti o altri infortuni di entità notevole. Va anche nelle residenze private, ma solo per casi
particolari e gravi. Molto spesso
segue l’ambulanza.
L’emergenza è ancora più in
difficoltà man mano che ci si av-

vicina alla fascia montana. In
questo caso ci sono tre ambulanze compreso un presidio fisso che devono intervenire su un
territorio che va da Spilimbergo
a Maniago e via via salendo sino
ai paesi di montagna. Non si
tratta di aree densamente popolate, ma lontane e spesso difficili da raggiungere. Non a caso
esce diverse volte l’elisoccorso
del 118. Poi c’è la bassa. Nel sanvitese, azzanese, Prata e Brugnera (i centri più popolosi) gravitano due ambulanze più un presidio fisso non sempre disponibile perchè deve supportare Pordenone. Anche in questo caso ci
sono dei problemi di tempo sugli arrivi a destinazione. Resta il
sacilese, dove per l’intera zona
c’è una sola ambulanza. In questo caso i mezzi sono pochi perchè sono aree popolate e non
sempre raggiungibili in tempi
brevi per la mole di traffico soprattutto se si transita sulla Pontebbana. Come dire, insomma,
che sarebbe necessario potenziare l’emergenza sul territori
con almeno due nuove ambulanze. Come minimo.
ldf
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La tragedia di Paese
LE TESTIMONIANZE
PAESE «Era un mattacchione,
amava scherzare. Pensavamo
che si burlasse di noi anche ieri
notte (venerdì ndr) quando ci
ha detto “È caldo, vado a fare un
tuffo” e non lo abbiamo più visto. Era buio pesto ed eravamo
sicuri che si fosse nascosto per
poi saltare fuori all’improvviso.
Invece, è annegato nelle gelide
acque del laghetto Azzurro, sulle cui sponde avevamo deciso di
trascorrere insieme la serata»
sono le parole degli amici che
erano con Mauro Libralesso, 33
anni compiuti a maggio. Non
sanno darsi pace. Sono distrutti
per la morte del loro amico.

LA RICOSTRUZIONE
La dinamica dell’incidente è
stata ricostruita dai carabinieri
che sono subito intervenuti sul
luogo. Il giovane era arrivato ai
laghetto Azzurro, in via Levante
a Paese, verso mezzanotte. Lì
c’erano già cinque amici, il solito gruppetto amante della pesca, anche in notturna. Hanno
bevuto qualche birretta, hanno
pescato. E poi, Mauro ha annunciato che avrebbe fatto un tuffo.
L’area non è illuminata e il 33enne è scomparso, inghiottito dal
buio della notte e dell’acqua.
Senza più ricomparire. Gli amici, che all’inizio pensavano a
uno scherzo, si sono poi allarmati e hanno allertato i soccorsi. I Vigili del fuoco, arrivati da
Treviso con il nucleo sommozzatori di Venezia, all’1,15 di notte, hanno avviato le ricerche e
hanno individuato e recuperato
il corpo a 5 metri di profondità.
Una volta tratto a riva, il giovane è stato sottoposto alle manovre rianimatorie dal medico del
Suem 118. Ma è stato tutto inutile ed è stato constatato il decesso. Sulle cause della morte, se si
sia trattato di un malore, di uno
choc ipotermico o di qualcos’altro, sarà l’autopsia a dirlo dopo
che il sostituto procuratore della Procura ha aperto un’inchiesta senza indagati e ha disposto
l’autopsia sul corpo del giovane.
Ieri mattina i carabinieri han-

Si tuffa e non riemerge
«Sembrava uno scherzo»
«Ho caldo» e si butta di notte nel laghetto: Mauro Libralesso muore a 33 anni
L’allarme degli amici: «Era un burlone, pensavamo ci stesse prendendo in giro»
gazzo solido, con la testa sulle
spalle, amante della montagna
piuttosto che di futili divertimenti. Rimarca, infatti: «Mauro
era un bravissimo ragazzo.
Amava la vita, era estroverso, di
compagnia, ma sapeva essere
responsabile. Preferiva la pesca
a tanti altri divertimenti “malati”, adorava la vita all’aria aperta, non era esagerato. Abbiamo
perso un ragazzo d’oro, come lo
è la sua famiglia». Il sindaco è rimasto colpito da quanto gli hanno detto mamma e papà di Mauro. «Mi hanno detto “Sono cose
che capitano”, senza maledire
la sorte avversa. Da loro c’è solo
da imparare e Mauro era il degno figlio di una degna famiglia». Però, ribadisce con forza:
«Non voglio che si parli di bravate, di leggerezza. Mauro non è
stato avventato venerdì notte,
era abituato a entrare in acque
fredde. È stata una casualità, un
destino crudele che ce lo ha portato via troppo presto».
Valeria Lipparini

no eseguito un’ulteriore ispezione sul luogo dell’incidente. Mentre in caserma sono stati sentiti,
come testimoni, gli amici di
Mauro Libralesso e il titolare
82enne del laghetto di pesca
sportiva Italo De Lazzari. Mauro, che abitava con i genitori in
una bella casa in via Zeriolo a
Badoere, lavorava come operaio in un’azienda di Vedelago, ed
era giardiniere a tempo perso.
In quest’ottica aiutava De Lazzari a tagliare l’erba dell’area antistante il laghetto Azzurro. In
cambio poteva recarsi, anche insieme agli amici, a praticare la
pesca o passare una serata in allegria al laghetto. Così come aveva organizzato venerdì. Senza
sapere che il destino lo stava
aspettando.

LO CHOC
La comunità di Morgano è
sotto choc. E il sindaco, Daniele
Rostirolla, ieri è andato a trovare la famiglia. Il ritratto che dipinge di Mauro è quello di un ra-
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IL SINDACO ROSTIROLLA:
«UN BRAVO RAGAZZO
CON LA TESTA SULLE
SPALLE. NON VOGLIO
CHE SI PARLI DI
BRAVATE O LEGGEREZZA»

IL SOPRALLUOGI Il sindaco di Paese Katia Uberti con i carabinieri al laghetto Azzurro

LA PROCURA APRE
UN’INCHIESTA
SENZA INDAGATI.
SARA’ EFFETTUATA
L’AUTOPSIA SUL
CORPO DEL GIOVANE
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Il progetto itinerante che punta
a combattere lo spopolamento
della montagna friulana
L’INIZIATIVA
Il progetto Terre Alte, predisposto dall’Impresa Sociale Melius srl, con la collaborazione della Cooperativa Cramars, nasce
dalla necessità di capire con
un’ottica diversa se e come le Terre Alte in Fvg possano attirare
nuovi abitanti e, contestualmente, raccontare la “restanza” e la
“ritornanza” nelle zone montane. Tutto questo attraverso un
percorso innovativo che parte da
una puntuale analisi socio-economica del territorio e si conclude con una serie di incontri esperienziali in diretta relazione con i
testimoni dei luoghi. Qui i partecipanti potranno visitare in modalità “attiva” luoghi che ben rappresentano varie sfaccettature
della scelta di vivere nelle zone
alpine. Sarà indagato lo status
quo, l’esistenza di competenze e

opportunità locali e le implicazioni future attraverso l’individuazione di alcuni indirizzi progettuali che, partendo dalle testimonianze degli abitanti e da
un’attenta analisi socio-economica, si propone di delineare soluzioni pratiche e immediatamente percorribili. Grazie a un calendario di “passeggiate” - incontri
aperti a tutte le persone il cui fine
ultimo è riconoscere i simboli, i
patrimoni e le valenze dei luoghi
- si arriverà a una riflessione collettiva su come rigenerare quel

“TERRE ALTE”
VUOLE AVVICINARE
LE PERSONE
ALLE TRADIZIONI
E ALLE OPPORTUNITÀ
POSSIBILI IN QUOTA

territorio e rafforzare le comunità, affrontando tematiche che favoriscono uno sviluppo creativo
facendo leva sul paesaggio, sulla
storia, sull’architettura sulle risorse agricole e agroalimentari,
sulle produzioni locali, riuscendo attraverso questo approccio, a
cogliere i modi attraverso cui superare i cascami della guerra e
valorizzare le differenze linguistiche.
Ci sarà la partecipazione di
esperti di livello internazionale
che aiuteranno gli abitanti dei
luoghi e i partecipanti a riconoscere la propria chiave di lettura
dei fenomeni e delle opportunità
future, promuovendo in tal modo un modello nuovo, unico.
Questo è un passaggio fondamentale perché l’ottica del visitatore
parte da un’angolatura diversa
da quella dei residenti, in quanto
scevra dal vissuto storico del borgo. Dall’altra parte, i residenti

che vivono quotidianamente lo
stesso luogo spesso non percepiscono le potenzialità rappresentate da una serie di patrimoni e
non si confrontano su una vision
plausibile. Prima della passeggiata verrà distribuito ai partecipanti un taccuino su cui prendere nota di ciò che viene detto e osservato. Alla fine del percorso verranno condivisi gli appunti ricostruendo il mosaico che compone quanto è stato appreso, le suggestioni emerse o quanto si propone di sperimentare. Da qui partirà una discussione con gli studiosi coinvolti per valutare il possibile modello di sviluppo potenzialmente applicabile al contesto
e i termini per aggiungere valore
ai luoghi visitati.
Sabato 16 luglio il primo appuntamento da Pontebba a Pontafel per poi tornare a Pontebba;
Domenica 17 luglio Timau – Tischlbong - Plöckenpass (Paluzza); Sabato 23 luglio Topolò – Topolovo - Topoluove - Topolove
(Grimacco); Domenica 24 luglio
Prossenicco – Prosnid – Prasanèc
- Prossenic (Taipana), finale Domenica 31 luglio Stolvizza – Solbica (Val Resia).
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PRIMO PIANO
la cerimonia

“E’ un’opera
che potrà
salvare
vite umane”

Per la Sitrasb, con la gemella svizzera Tgsb sa, il
tunnel di sicurezza non
comporta un aumento dei
costi, né una diversa gestione del personale.
«La canna di servizio è stata concepita proprio per evitare un aggravio in termini di
numero di maestranze – aggiunge Avoyer – e ha innalzato di molto il livello di sicurezza del traforo. L’obiettivo è di
salvare vite umane». L’auspicio? «È di prolungare questa
benedetta concessione». —

Una giornata storica. Negli occhi di tutti ci sono ancora le
carcasse dei tir carbonizzati
nel tunnel del Monte Bianco.
Qualcosa che non dovrà capitare mai più nel futuro dei trasporti internazionali. «Inauguriamo oggi un’opera pensata
per aumentare la sicurezza,
un’opera che potrà salvare
delle vite». A dirlo è Erik Lavevaz, presidente della Regione. «La Valle d’Aosta e il Vallese sono i primi beneficiari di
questa infrastruttura, una via
di comunicazione praticabile
tutto l’anno che lega i due versanti. Grandi tragedie come
quella del Monte Bianco hanno fatto risvegliare dal sonno
le autorità internazionali,
aprendo gli occhi sulla sicurezza». Poi c’è il tema delle
concessioni: «Questa galleria
di sicurezza è utile anche per
aumentare la vita del tunnel
esistente – dice Lavevaz –, su
cui bisogna fare investimenti
ingenti. Il tema delle concessioni e della loro proroga è
più che mai attuale».
Franz Ruppen, consigliere
di Stato e responsabile di Mobilità, Territorio e Ambiente
del Canton Vallese, parla di
un «modello per la sicurezza
dei trafori. Abbiamo un gioiello tra le mani». Spalleggiato
da Olivier Français, presidente della Tgsb e della Sisex, Ruppen spinge per una proroga di
50 o 70 anni delle concessioni. «Abbiamo investimenti notevoli da fare, serve una proroga della concessione per poterli affrontare». Fuori dai discorsi ufficiali, l’assessore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri, spiega: «Il traforo costa,
va modernizzato. Non possiamo pensare di investire 121
milioni per la variante di
Etroubles e St-Oyen e poi avere un traforo che patisce un invecchiamento ormai ovvio.
Con le autorità svizzere abbiamo chiesto una proroga della
concessione. È fondamentale,
con i soli pedaggi alcuni lavori
non si ripagano». A. MAN. —
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ALESSANDRO MANO
BOURG-SAINT-PIERRE

L

a talpa, l’enorme
«tunnel boring machine» che ha scavato partendo dal lato
svizzero della montagna
per sbucare in Italia, ha finito il suo lavoro già a giugno
2012: dieci anni fa. Tutto è
stato poi rallentato da un
contenzioso con la ditta appaltatrice, che ha interrotto
il cantiere per tre anni. Sono poi stati fatti i lavori per
l’infrastrutturazione della
galleria e per le due aree di
accesso, sui due lati della
galleria, con quella italiana
ancora da completare. Ieri,
21 anni dopo l’avvio del progetto e a 11 anni dall’avvio
del cantiere, è stata inaugurata la galleria di servizio e
sicurezza del traforo del
Gran San Bernardo.

E’ lunga quanto
il collegamento
e ha un diametro
di quasi 4 metri
Il tunnel, che collega
Saint-Rhémy-en-Bosses e l’Italia con Bourg-Saint-Pierre e la
Svizzera attraverso 5.798 metri di lunghezza, risponde ora
ai più alti standard di sicurezza internazionali. Sarà possibile l’evacuazione diretta degli utenti in caso di emergenza e il raggiungimento più rapido del luogo di un incidente
in caso di urgenza. È garantito
un miglioramento del sistema
di ventilazione, delle condizioni di lavoro del personale
addetto alla sicurezza.
Sono stati spesi, dalla società binazionale Sisex sa, 59 milioni di euro. Il tunnel di sicurezza è lungo quanto la canna autostradale; corre sul lato Est della galleria principale; ha un diametro di 3 metri
e 80 centimetri. Consente
l’accesso ai mezzi di soccorso
e al personale, con una sovra-

La cerimonia di inaugurazione
della galleria di sicurezza
L’opera è costata 59 milioni

Una galleria
attesa

da 21 anni

Inaugurato il tunnel di sicurezza nel traforo del Gran San Bernardo
L’enorme talpa aveva finito già nel 2012, le liti legali hanno frenato tutto
pressione rispetto alla galleria principale che non consente al fumo e all’inquinamento
di raggiungerlo. Ha in totale
11 cunicoli di collegamento
con la galleria stradale, posti
uno ogni 480 metri.
Aperto nel 1964, il traforo
è stato il primo collegamento
tra il Nord e il Sud delle Alpi.
È uno dei quattro collegamenti internazionali che attraversano la Confederazione. È l’unico tratto autostradale a pagamento in tutta la
Svizzera, dove impera l’abbonamento, la celeberrima e in-

vidiata «vignette». A cambiare ogni aspetto della gestione
dei trafori stradali e autostradali è stato il rogo del marzo
1999 al traforo del Monte
Bianco. Per questo, sin dagli
anni successivi le due concessionarie – l’italiana Sitrasb
spa, partecipata dalla Regione e dalla Sav, e l’elvetica
Tunnel du Grand-Saint-Bernard – hanno indetto uno studio per la valutazione globale della sicurezza del traforo,
sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista
della modernizzazione degli

equipaggiamenti e delle infrastrutture.
«Per noi è una giornata importante, che arriva dopo un
ventennio da quando sono
iniziati i colloqui e i progetti –
dice Edi Avoyer, presidente
della Sitrasb da poche settimane –. È importante anche
dal punto di vista giuridico: i
lavori sono stati concordati
tra Italia e Svizzera, di qui
passa una frontiera. Tutti
questi rapporti, complessi e
onerosi, non hanno portato a
nessun tipo di rallentamento
dell’opera».

Al Monte Bianco i lavori dureranno un ventennio

I gioielli del boom economico
ora mostrano i segni dell’età
IL CASO

S
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ono due cugini quasi
sessantenni. Sono nati nei favolosi Anni
60, oggi risentono entrambi dei primi acciacchi
dell’età. Il calcestruzzo che si
pensava immortale patisce i
segni degli anni, le infrastrutture di accesso hanno bisogno
di manutenzione costante. Se
il traforo del Gran San Bernardo ha bisogno di investimenti
ingenti sia sulle sue strade di

il tunnel del Monte Bianco è
pronto ad avviare una serie di
cantieri invasivi, che porteranno alla sua periodica chiusura
due mesi l’anno per quasi un
ventennio.
Da fine agosto a metà ottobre, in orari notturni e secondo un collaudato meccanismo di taglia-e-cuci ingegneristico, già collaudato e sperimentato, sarà rifatto un tratto
della soletta del traforo. I lavori erano iniziati, ma il ritrovamento di amianto li ha rallentati. In autunno, il tunnel tra

21 giorni consecutivi, per rifare quasi tutti e 11.600 i metri
di lunghezza dell’asfalto del
traforo. Il cantiere si aprirà alle 17 di lunedì 17 ottobre per
chiudersi entro le 10 di lunedì
7 novembre. Si procederà con
la fresatura, la rimozione e la
sostituzione delle parti di calcestruzzo rovinate dal tempo
e dall’acqua, l’impermeabilizzazione e l’asfaltatura finale.
Non ci sono soluzioni ingegneristiche che possano evitare
una chiusura totale.
Nell’autunno 2023 dovreb-

Il traforo del Monte Bianco chiuderà per quasi due mesi l’anno per i prossimi 19 anni

namento della volta: si prospettano 19 anni di chiusure,
sempre nei mesi di ottobre e
di novembre, quelli ritenuti

riodo di minor passaggio nel
tunnel.
I lavori saranno di grande
impatto: per intervenire biso-

di controllo, posati in continuo lungo tutto sviluppo della galleria. Si procederà
per 101 /
Pagina
600 metri l’anno. A. MAN. —
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