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«Tommaso mio, se sono viva è grazie a te»

Marmolada, Alessandra, sopravvissuta, racconta il sacrificio del compagno
• Dal suo letto d’ospedale, al Santa Chiara, Alessandra De Camilli sopravvissuta alla tragedia della Marmolada parla del compagno Tommaso
Carollo, una delle 11 vittime. «Ora che affiora qualche ricordo e qualche particolare in più, posso ragionevolmente pensare che, se sono viva è, forse,
grazie a te. Tutti devono sapere che persona onesta, seria, corretta ed altruista fossi. Con te mi sentivo sempre al sicuro». > Il servizio a pagina 5
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• Tommaso Carollo, una delle 11 vittime della Marmolada, abbracciato alla sua compagna Alessandra De Camilli, che ora è all’ospedale a Trento

«Se sono salva è grazie a te»
Alessandra ricorda Tommaso
Marmolada. Dal letto d’ospedale la donna, sopravvissuta alla tragedia, ricorda le ultime parole
del suo compagno travolto dal ghiaccio. I parenti delle vittime hanno sorvolato la zona del disastro
CANAZEI. «Un

giorno mi ha detto
che pensava il Paradiso come la
cima della Marmolada». Dal suo
letto d’ospedale, al Santa Chiara,
Alessandra De Camilli sopravvissuta alla tragedia della Marmolada parla del compagno Tommaso
Carollo, una delle undici vittime
del crollo del seracco. Le sue parole, misurate, toccanti, non nascondono il dolore che da giorni
le lancina il cuore: c’è lo strazio
per la perdita, ma anche la gratitudine verso la persona amata
che le ha salvato la vita. Alessandra lo ha scritto anche sui social
rivolgendosi al suo Tommaso:
«Ora che affiora qualche ricordo
e qualche particolare in più, posso ragionevolmente pensare che,
se sono viva è, forse, grazie a te.
Tutti devono sapere che persona
onesta, seria, corretta ed altruista fossi. Con te mi sentivo sempre al sicuro».
La voce di Tommaso che le urlava “via, via”, il braccio teso a
proteggerla: sono i flash degli ultimi attimi trascorsi vicino al compagno. «Abbiamo sentito un boa-

to, un rumore sordo. Ho guardato in alto – racconta Alessandra
De Camilli, che di professione è
architetto – L’ultima immagine
che ricordo sono i massi che rotolavano, massi misti a neve e
ghiaccio. Tommaso diceva “via,
via”. Ho sentito il suo braccio».
L’ultimo gesto d’amore dell’uomo nei confronti di Alessandra:
«Non c’erano rocce per ripararsi, ci trovavamo in un punto scoperto. Ho l’idea che lui mi abbia
buttato per terra e fatto da scudo». «Quando mi sono svegliata
– prosegue la donna – c’erano i
soccorritori e a un metro e mezzo
da me il caschetto di Tommaso.
Ma solo il caschetto, lui non c’era
più. Poco prima eravamo a un
metro e mezzo l’uno dall’altra.
Non riesco a capire perché io sono qui e lui no. Un giorno mi aveva detto che se pensava al paradiso immaginava di essere in cima
alla Marmolada. Nel male penso
che forse è successo nel posto in
cui Tommaso avrebbe voluto essere». Il corpo dell’uomo è stato
identificato sabato grazie all’ana-

lisi del Dna. La montagna sta infatti restituendo “reperti organici” come vengono definiti nel
freddo vocabolario burocratico, i
resti delle vittime, di quei corpi
disintegrati dalla massa che li ha
travolti a una velocità di 300 chilometri orari. Rimane grave in
ospedale a Treviso il trentenne di
Fornace Davide Carnielli.
«Questa è la nuova casa dei nostri cari. Quassù riposeranno per
sempre». Sono le parole pronunciate dal padre di una delle vittime della Marmolada, durante il
sorvolo dell’area della tragedia a
bordo dell’elicottero della Provincia di Trento. Parole che sono
state condivise da alcuni familiari
delle persone coinvolte nella tragedia. «È stato un momento molto importante per l’elaborazione
del lutto» ha evidenziato Adriana Mania degli “Psicologi per i popoli - Trentino Odv”. «L'incontro con i familiari che hanno sorvolato la zona della tragedia è stato un momento importante, umanamente molto alto. Durante
questa settimana abbiamo tocca-

to il fondo tantissime volte. Oggi
ci sentiamo un po' sollevati» ha
aggiunto il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard.
La prima riunione tecnica si è
tenuta ieri mattino, l’ultima ieri
sera: si fa il punto sulle operazioni, che si stanno svolgendo con
squadre via terra (ieri anche con
l’ausilio di tre squadre cinofile) e
con i droni, e si stabiliscono le
modalità di proseguimento delle
ricerche. Presenti il coordinatore
della squadra interforze, il vice
ispettore Paolo Borgonovo del
Centro di addestramento alpino
della polizia di Moena, e il maresciallo del Soccorso alpino della
Guardia di finanza Riccardo Manfredi. «Siamo partiti presto al
mattino, con 21 componenti della squadra interforze - hanno
spiegato - Lo scioglimento del
ghiaccio ha permesso di recuperare altri resti umani e tecnici importanti». Mentre rimane vietato l’accesso alla montagna grazie
ad un’ordinanza del sindaco di
Canazei, le operazioni proseguono in sicurezza.

Pagina 6 / 65
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092

Data: 11/07/2022 | Pagina: 13
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Monte Civetta

Alpinista muore
in ferrata
• Un alpinista è morto dopo esse-

•

re precipitato nella tarda mattinata di ieri dalla Ferrata Alleghesi,
sul massiccio del Monte Civetta.
L'incidente si è verificato attorno
alle 13.45, quando la Centrale
del Suem 118 è stata contattata
dal gestore del Rifugio Torrani,
avvertito da un escursionista di
passaggio che aveva visto precipitare una persona. Sul posto si è
portato l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che
dopo un sorvolo ha individuato il
corpo provvedendo al suo recupero e trasportandolo a valle. La
salma, di cui non sono state rese
note le generalità, è stata portata
alla camera mortuaria di Forno
di Zoldo (in provincia di Belluno).
Sul posto Carabinieri e Soccorso
alpino della Val di Zoldo.

Pagina 7 / 65
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908

Data: 11/07/2022 | Pagina: 18
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

28-Jähriger stürzt in den Tod
DRAMA: Thomas Lang aus Kastelruth kommt bei Bergtour ums Leben – Rettungskräfte können nicht mehr helfen
HINTERGRUND
Sportbegeistert und
beliebt

TIERS. Ein tragisches Bergunglück ereignete sich am
Samstag auf dem Laurenzisteig zwischen dem Tierser
Alpl und dem Rosengarten:
Der 28-jährige Thomas Lang
aus Kastelruth kam dabei
ums Leben. Er war rund 100
Meter in die Tiefe gestürzt.
In der Gemeinde Kastelruth
herrschen seit Samstag große
Bestürzung und tiefe Trauer. Ein
noch so junger Mitbürger wurde
bei einer Bergtour jäh aus der
Mitte der Dorfgemeinschaft gerissen: Thomas Lang (28) kam
bei einem Kletterunfall am Laurenzi-Klettersteig ums Leben.
Passiert ist der Unfall gegen 12
Uhr. Lang war mit seiner Freundin und einem Kameraden auf
dem Steig, der vom Tierser Alpl
(2440 Meter) in Richtung Kesselkogel (3002 Meter) führt, unterwegs.
Aus bisher nicht geklärten
Gründen verlor der 28-Jährige
plötzlich den Halt und stürzte in
die Tiefe. Augenzeugen , die den
Unfall beobachtet hatten, schlugen über die Notrufzentrale 112
Alarm. Der Rettungshubschrauber Pelikan 1 und der AVS-Bergrettungsdienst Tiers wurden zur
Unglücksstelle geschickt. Wie
Rettungsstellenleiter Stephan
Obkircher der Sonntagszeitung
„Zett“ gegenüber erklärte, war

Der Laurenzi-Klettersteig gilt als einer der anspruchsvollsten Klettersteige im Rosengartengebiet.

der junge Mann rund 100 Meter
in eine schmale Felsrinne hinabgestürzt und hatte dabei
schlimmste Verletzungen erlitten. Für ihn kam jede Hilfe zu
spät. Der Leichnam wurde mit
der Seilwinde geborgen, nach
Canazei geflogen und in der dor-

tigen Leichenkapelle aufgebahrt. Canazei deshalb, da die
Unglücksstelle auf Trentiner Gebiet liegt. Seine Begleiter wurden nach Tiers begleitet und
dort von der Notfallseelsorge betreut. Sie hatten den Absturz
nicht direkt mitbekommen, son-

dern waren durch den Schrei einer Augenzeugin auf das Unglück aufmerksam geworden.
Erst am frühen Abend gaben
die Behören den Namen des Toten bekannt. Die schreckliche
Nachricht verbreitete sich wie
ein Lauffeuer.
© Alle Rechte vorbehalten

KASTELRUTH. Wie die
Sonntagszeitung „Zett“ berichtet, wird Thomas Lang
(28, im Bild) als „unglaublich netter Mensch und
manchmal auch Träumer“
beschrieben. Seine große
Leidenschaften waren Fußball, Bergsteigen und die
Musik. Nach seinem Studium in Wien und Trient hatte
er vor Kurzem bei einem bekannten Brunecker Unternehmen eine Arbeitsstelle
angetreten. Auch privat
wollte der 28-Jährige einen
wichtigen Schritt wagen. „Er
und seine Freundin wollten
heiraten“, erzählte eine enge
Bekannte der Familie der
„Zett“. Thomas Lang hinterlässt neben seiner Freundin
seine Mutter und 2 Ge©
schwister.
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Bergsteiger (50)
kommt in Tiers
schwer zu Sturz
TIERS. Auf dem Weg zur
Grasleitenhütte kam ein einheimischer Bergsteiger am
Samstag schwer zu Sturz. Der
50-Jährige zog sich dabei eine
Schnittverletzung und ein
Halswirbeltrauma zu. Er wurde vom Rettungshubschrauber Pelikan 2 ins Kranken©
haus Brixen geflogen.
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COL PARAPENDIO
SULL’ALTA TENSIONE
Brutta avventura ieri per
un parapendista polacco
che a Ceniga (Dro) è
finito sui fili dell’alta
tensione mentre era in
fase di atterraggio. Ha
riportato gravi ustioni alle
braccia e varie ferite.
A PAGINA

Dro. Un atleta
polacco in fase
di atterraggio
forse non ha
visto i cavi ad
alto voltaggio e
ci è finito dentro
Ustioni alle
braccia e
trasporto in
elicottero al
Santa Chiara

18

Parapendista nell’alta tensione
DRO - È incappato nei fili
dell’alta tensione un parpendista polacco in fase di atterraggio in territorio comunale
di Dro.
Si è procurato ustioni agli arti superiori e diverse contusioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. È stato
trasportato con l’elicottero
di Trentino emergenza al
pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.
Tutto è accaduto ieri sera po-

co dopo le 19 quando, in fase
di discesa, il parapendista di
origine polacca, forse un base jumper, non si deve essere
accorto dei cavi dell’alta tensione che si estendono sui
tralicci di fondovalle tra Dro
e Ceniga. Proprio all’altezza
dell’abitato di Ceniga, tra la
zona industriale (Carpet backing e Jolly blue) e il versante
orientale della montagna, forse per una disattenzione o
una manovra sbagliata è an-

dato a impigliarsi nei fili della corrente elettrica ad alto
voltaggio
procurandosi
ustioni alle braccia e cadendo poi al suolo. È stato dato
l’allarme e sul posto sono
giunti i vigili del fuoco di Arco, i carabinieri e l’équipe
medica dell’elisoccorso. Gli
sono state prestate le prime
cure e poi messo su una barella è stato issato a bordo
del velivolo e trasportato
all’ospedale di Trento.
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MARMOLADA Sopravvissuta alla tragedia è ricoverata a Trento, il suo compagno identificato tra gli undici morti

«Tommaso mi ha fatto da scudo»
Il racconto di Alessandra De Camilli: ho visto il suo casco, lui non c’era più
I parenti delle vittime hanno
sorvolato il ghiacciaio. Detomas
«La chiusura non è la soluzione»
MARICA VIGANÒ

«U

n giorno mi ha detto che pensava il
Paradiso come la cima della Marmolada». Dal suo letto d’ospedale,
al S. Chiara, Alessandra De Camilli, di Schio,
sopravvissuta alla tragedia parla del compagno Tommaso Carollo, una delle undici vittime del crollo del seracco. Le sue parole,
toccanti, non nascondono il dolore che da
giorni le trafigge il cuore: c’è lo strazio per la
perdita, ma anche la gratitudine verso la persona amata che le ha salvato la vita. La voce
di Tommaso che le urlava “via, via”, il braccio teso a proteggerla: sono i flash degli ultimi attimi trascorsi vicino al compagno. «Abbiamo sentito un boato. Ho guardato in alto,
ricordo i massi che rotolavano, misti a neve
e ghiaccio. Ho l’idea che lui mi abbia buttato
per terra e fatto da scudo. Quando mi sono
svegliata c’erano i soccorritori e ad un metro e mezzo da me il caschetto di Tommaso,
ma lui non c’era più». Ieri, intanto, i parenti
delle vittime hanno sorvolato in elicottero il
ghiacciaio della tragedia.

Un bellissimo e tenero abbraccio tra Alessandra De Camilli e il suo compagno Tommaso Carollo, morto nella tragedia della Marmolada

A PAGINA
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LA TRAGEDIA

Alessandra De Camilli, sopravvissuta alla sciagura,
«Un giorno mi ha detto che pensava il Paradiso come
è ricoverata al Santa Chiara. Il suo compagno identificato la cima della Marmolada». I parenti delle vittime hanno
tra gli 11 morti. «Ho visto il suo caschetto: lui non c’era più» sorvolato in elicottero l’area. Ritrovati altri resti e attrezzi

«Il boato e le sue grida “via, via”
Tommaso mi ha fatto da scudo»
«Un giorno mi ha detto che pensava il Paradiso come la cima della
Marmolada». Dal suo letto d’ospedale, al Santa Chiara, Alessandra
De Camilli sopravvissuta alla tragedia della Marmolada parla del
compagno Tommaso Carollo,
una delle undici vittime del crollo
del seracco. Le sue parole, misurate, toccanti, non nascondono il
dolore che da giorni le trafigge il
cuore: c’è lo strazio per la perdita, ma anche la gratitudine verso
la persona amata che le ha salvato la vita. Alessandra lo ha scritto
anche sui social rivolgendosi al
suo Tommaso: «Ora che affiora
qualche ricordo e qualche particolare in più, posso ragionevol-

Il dolore del padre
di una vittima in
visita sul ghiacciaio:
«Questa è la nuova
casa dei nostri cari»
mente pensare che, se sono viva
è, forse, grazie a te. Tutti devono
sapere che persona onesta, seria,
corretta ed altruista fossi. Con te
mi sentivo sempre al sicuro».
L’attimo del distacco.
La voce di Tommaso che le urlava “via, via”, il braccio teso a proteggerla: sono i flash degli ultimi
attimi trascorsi vicino al compagno. «Abbiamo sentito un boato,
un rumore sordo. Ho guardato in
alto – racconta Alessandra De Camilli, che vive a Schio e di professione è architetto – L’ultima im-

magine che ricordo sono i massi
che rotolavano, massi misti a neve e ghiaccio. Tommaso diceva
“via, via”. Ho sentito il suo braccio». L’ultimo gesto d’amore
dell’uomo nei confronti di Alessandra: «Non c’erano rocce per
ripararsi, ci trovavamo in un punto scoperto. Ho l’idea che lui mi
abbia buttato per terra e fatto da
scudo».
Il racconto della sopravvissuta.
«Quando mi sono svegliata – prosegue la donna – c’erano i soccorritori e ad un metro e mezzo da
me il caschetto di Tommaso. Ma
solo il caschetto, lui non c’era
più. Poco prima eravamo a mezzo metro l’uno dall’altra. Non riesco a capire perché io sono qui e
lui no. Un giorno mi aveva detto
che se pensava al paradiso immaginava di essere in cima alla Marmolada. Nel male penso che forse
è successo nel posto in cui Tommaso avrebbe voluto essere». Il
corpo dell’uomo è stato identificato sabato grazie all’analisi del
Dna. La montagna sta infatti restituendo “reperti organici” come
vengono definiti nel freddo vocabolario burocratico, i resti delle
vittime, di quei corpi disintegrati
dalla massa che li ha travolti ad
una velocità di 300 chilometri orari. Tra le 11 vittime c’è la trentina
Liliana Bertoldi: la donna, residente a Levico, faceva parte di un
gruppo di sei partito da Pergine.
Rimane grave in ospedale a Treviso il trentenne di Fornace Davide
Carnielli.
Il dolore delle famiglie.
«Questa è la nuova casa dei nostri
cari. Quassù riposeranno per
sempre». Sono le parole pronunciate ieri dal padre di una delle
vittime della Marmolada, duran-

Alessandra De Camilli abbracciata a
Tommaso Carollo: la donna è sopravvissuta
grazie al compagno, che le ha fatto da
scudo. Carollo è tra le undici vittime del
distacco avvenuto alle 13.45 di domenica 3
luglio: è stato identificato grazie al Dna
te il sorvolo dell’area della tragedia a bordo dell’elicottero della
Provincia di Trento. Parole che
sono state condivise da alcuni familiari delle persone coinvolte
nella tragedia. «È stato un momento molto importante per l’elaborazione del lutto» ha evidenziato
Adriana Mania degli “Psicologi
per i popoli - Trentino Odv”. «L'incontro con i familiari che hanno
sorvolato la zona della tragedia è
stato un momento importante,
umanamente molto alto. Durante
questa settimana abbiamo tocca-

to il fondo tantissime volte. Oggi
ci sentiamo un po' sollevati» ha
aggiunto il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard.
Recuperati altri resti e attrezzature.
La prima riunione tecnica si è tenuta ieri mattina, l’ultima la sera:
si fa il punto sulle operazioni, che
si stanno svolgendo con squadre
via terra (ieri anche con l’ausilio
di tre squadre cinofile) e con i
droni, e si stabiliscono le modalità per proseguire le ricerche. Presenti il coordinatore della squadra interforze, il vice ispettore

Paolo Borgonovo del Centro di
addestramento alpino della polizia di Moena, e il maresciallo del
Soccorso alpino della Guardia di
finanza Riccardo Manfredi. «Siamo partiti presto con 21 componenti della squadra interforze hanno spiegato - Lo scioglimento
del ghiaccio ha permesso di recuperare altri resti umani e tecnici
importanti».
Sicurezza sul ghiacciaio.
Mentre rimane vietato l’accesso
alla montagna grazie ad un’ordinanza del sindaco di Canazei, le

operazioni proseguono in sicurezza. L’ incolumità dei soccorritori viene garantita dal monitoraggio con radar interferometrici
e doppler, che registrano eventuali movimenti del ghiacciaio.
Non si ferma neppure Luca Toldo, il gestore del rifugio Ghiacciaio Marmolada, uno fra i primi a
intervenire per soccorrere le persone travolte dalla massa di sassi
e ghiaccio: tiene aperto il rifugio
per qualche ora al giorno per dare un punto di sostegno e appoggio per gli operatori.
Ma. Vi.
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Uomo-natura, legame
da correggere
MAURIZIO PETROLLI
l distacco del seracco dal
ghiacciaio della
IMarmolada
nei pressi di
Punta Rocca che si è
scaricato lungo un fronte di
quasi due chilometri fino al
Plan dei Fiacconi ha
travolto le cordate di
alpinisti che percorrevano
la via normale della regina
delle Dolomiti.
CONTINUA A PAGINA

(segue dalla prima pagina)
L’enorme massa di ghiaccio e roccia ha
restituito 11 vittime e 7 feriti due dei quali
versano in condizioni gravi.
Lo sgomento e un profondo senso del
dolore hanno accomunato l’opinione
pubblica di tutta l’Italia e non solo. È il
tempo del silenzio, partecipe e orante come
affermato dal vescovo, mons.Tisi, per il
dolore e il rispetto al lutto di chi, in quel
primo pomeriggio di domenica 3 luglio, ha
perduto un proprio familiare, la persona
amata.
La tragedia e il lutto della Marmolada,
tuttavia, sollecitano riflessioni, inducono a
interrogarsi sui rischi ambientali legati
all’attività antropogenica che agisce sul
delicato equilibrio tra uomo, ambiente,
natura, nonché sulla “libertà” di pratica
dell’alpinismo e di frequentazione della
montagna.
Libertà di pratica dell’alpinismo intesa
come responsabilità e come diritto
individuale di scegliere dove, quando e
come andare in montagna con la coscienza
del rischio, della consapevolezza del
pericolo derivante dall’ambiente e dai
nostri limiti.
Il rischio zero in montagna non esiste, ma
indubbiamente il “ dilettoso orrore” della
Marmolada come definito da Giovanni
Widmann (l’Adige, 7 luglio) docet. Si tratta
di “(ri)abitare la montagna”.
La montagna, infatti, offre il “senso del
limite” non come elemento da superare, ma

39

Ambiente
Uomo-natura, legame da correggere
MAURIZIO PETROLLI
un principio etico molto importante da
rispettare ed accettare per muoversi nel
territorio con rispetto ed equilibrio. Non si
tratta quindi di considerare la montagna
assassina con sentenze
ecologiste-giustizialiste o con appelli e
proposte di chiusure definitive che
leggiamo sui giornali dopo un incidente in
montagna, tanto meno quando l’incidente,
come di specie, integra il mutamento di
conformazione naturale di un ghiacciaio in
funzione dell’accelerazione impressa dai
cambiamenti climatici.
Sul territorio d’alta quota, sentinella e vera
frontiera del cambiamento climatico, le
mutazioni si palesano in maniera più
violenta e anticipata rispetto ai contesti
ordinari; scontano una fragilità ambientale
amplificatasi a dismisura negli ultimi anni.
Si va sempre più delineando, ma in alcune
zone alpine è ormai affermato, un ruolo
diverso anche del rifugio alpino, non più
connesso solo all’ambito di vette e di
ascensioni per le quali è tappa.
In vero, si sconta sempre meno l’adesione a
modelli sociali basati sulla condivisione

dello spazio, delle limitate risorse e dei
problemi. Lo spazio d’alta quota rimette in
gioco questioni come la reciproca
convivenza ed il reciproco rispetto,
riportando anche al centro l’idea della
necessità di sacrificio per l’ottenimento di
risultati, includendo sia la possibilità del
conseguimento della meta che della
rinuncia.
Dovrebbe essere centrale la capacità di
valutazione e decisione dell’individuo in
una condizione in cui libertà e
responsabilità sono inscindibili e
strettamente connessi alla progettualità;
per conoscere, frequentare e vivere la
montagna è necessaria l’intenzione, lo
studio, la pianificazione, rimettendo così
sempre in discussione gli aspetti
motivazionali e obbligando a riflettere sul
senso delle azioni individuali e sociali.
La consapevolezza della pericolosità della
montagna impone ad ogni frequentatore
una condotta responsabile, in specie alle
persone accompagnate e a colui che decide
di fare alpinismo senza adeguata
preparazione.

La moderna società è convinta di aver un
pieno controllo sulle conseguenze delle
umane attività e pure del mondo
circostante (salvo bruschi risvegli dinanzi
alle indomabili calamità naturali), pertanto
quando l’evento dannoso si verifica, scatta
quasi automaticamente la ricerca del
responsabile che è sempre terzo rispetto
alla vittima.
Il moltiplicarsi dei fenomeni come il ritiro
dei ghiacciai, scioglimento del permafrost,
frane e crolli incide anche sulla complessa
rete degli itinerari e delle vie di accesso alla
montagna con l’aumento dei rischi oggettivi
per i frequentatori. Al riguardo, per l’intero
arco alpino potrebbe costituire garanzia di
maggior sicurezza degli itinerari una
condivisa valutazione del rischio per una
comunicazione istituzionali che informa e
prefigura specifiche limitazioni in presenza
di determinate condizioni climatiche.
Certo, la crisi climatica travalica i confini
geografici e richiede un approccio globale
per affrontare le criticità e trovare soluzioni
comuni, ma genera i suoi effetti con
particolare intensità nelle zone di montagna
già di per sé vulnerabili a una vasta platea
di rischi naturali. Dunque, è urgente agire
con strategie di mitigazione e nel contempo
azioni per adattarsi all’evoluzione del clima.
Dirimente, nei confronti della montagna,
contenere e qualificare la pressione
antropica, perché come diceva l’educatore
al giovane monsignor Leonardo Pazienza:
«La vera conquista è l’uomo, non la vetta. È
la montagna che conquista te».
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Un volo di 15 metri
per salvare l’animale
PESCARA - Ha fatto di tutto
per cercare di recuperare il
suo cane caduto ed è precipitato nella scarpata dopo un
volo di 15 metri: così è morto
nel pomeriggio di ieri un
escursionista che era sulla
Maiella in località Cime Murelle di Pretoro, in provincia
di Chieti, insieme alla fidanzata e al suo husky, morto anche lui nella caduta.
In provincia di Belluno, in
mattinata, invece, un alpini-

Cane e padrone morti in una scarpata
sta è morto dopo essere precipitato dalla Ferrata Alleghesi, sul massiccio del Monte Civetta. L'escursionista con il
cane e la fidanzata erano partiti dal Rifugio Pomilio, ma
quando si sono trovati lungo
il sentiero che passa sotto
l'anfiteatro delle Murelle, nel
tratto di passaggio obbligato
dove è presente un cavetto di
acciaio di sicurezza - perché
si trova sopra un salto di roccia pericoloso sul lato sini-

stro - il ragazzo, per recuperare l'husky caduto, è precipitato giù, finendo nella scarpata
dopo un volo di circa 15 metri. A chiamare il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, un ragazzo che ha assistito alla scena, insieme ad altri
testimoni presenti sul luogo
dell'incidente.
Giunti sul posto i sanitari
dell'elisoccorso del 118 hanno constatato il decesso
dell'escursionista nonostan-

te i tentativi di rianimarlo. La
salma è stata recuperata e trasportata all'ospedale di Pescara, mentre la ragazza è stata riaccompagnata al Rifugio
Pomilio e solo dopo informata del decesso del fidanzato.
Il Soccorso Alpino ha recuperato anche il cane, grazie
all'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasportato in
aeroporto, dove l'animale è
deceduto poco dopo.
L'incidente nel bellunese è av-

venuto intorno alle 13.45,
quando la Centrale del Suem
118 è stata contattata dal gestore del Rifugio Torrani, avvertito da un escursionista di
passaggio che aveva visto
precipitare una persona.
Sul posto si è portato l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che dopo un
sorvolo ha individuato il corpo provvedendo al suo recupero e trasportandolo così a
valle.
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vori. Infine, quanto alla sorveglianza, ho chiesto io un
monitoraggio a tutte le forze dell’ordine, ricevendo
rassicurazioni». —
ROSARIO PADOVANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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un 27enne di san donà ad agordo

Mariarosa Famà
a libri e cultura»

Picchia sulla roccia
e finisce all’ospedale
SAN DONÀ
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Mariarosa Angela Famà

volti per la dipartita di Maria
Rosa» ha riferito il rieletto
sindaco Fausto Pivetta «la
cultura perde un solido punto di riferimento». Oggi alle
19.30 sarà recitato il rosario.
Domani alle 10 saranno celebrati i funerali. —
R.P.

Sbatte sulla roccia e finisce
all’ospedale. Brutto volo in
montagna, ieri pomeriggio,
in comune di Agordo, per un
appassionato scalatore di 27
anni di San Donà di Piave. È
stato ricoverato con un codice di media gravità: non rischia la vita ma se l’è vista decisamente brutta. Poco prima delle 14, l’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore è volato nel Gruppo della Moiazza, sulla Torre del Camp. La
chiamata di soccorso parlava di un incidente in parete
lungo la Via Bien. Primo di
una cordata di tre, un alpinista era infatti volato qualche
metro sopra i compagni fermi in sosta: una protezione
non aveva retto l’urto e lo scalatore aveva sbattuto sulla

to è arrivata al comando del
litorale alle 15.15 di ieri. Il
motore fuoribordo era finito in avaria. Il diportista per
tutto il tempo è rimasto sempre in contatto telefonico
con loro. Raggiunto ed ac-

roccia una quindicina di metri più sotto. Lanciato l’allarme, uno dei compagni si era
calato verso di lui. Individuato il punto, l’eliambulanza
ha sbarcato il tecnico di elisoccorso con 35 metri di verricello. L’infortunato è stato
recuperato e trasportato al
campo base al Rifugio Carestiato, dove attendevano medico e infermiera dell’equipaggio e dove ha dato il proprio supporto anche il gestore, componente del Soccorso alpino di Agordo. Mentre
venivano prestate le prime
cure per un sospetto politrauma, l’eliambulanza è tornata
in parete a prendere anche i
due compagni. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di
Belluno per le radiografie e il
successivo ricovero. —
R.P.

ATTENZIONE ! Ci si rivolge all'Agenzia Venus per conoscere persone più motivate ma
soprattutto con affinità evitando perdite di
tempo. Per saperne di più contattaci al 340
3664773 oppure www.agenziavenus.it
44ENNE laureata in giurisprudenza timida e
semplice. Mi piace ascoltare musica, adoro leggere ho una spiccata sensibilità artistica. Sorridente ed ironica: credo che la vita vada presa
con un po' di leggerezza. E tu come sei? Info
www.agenziavenus.it.
Michela cell. 392 9602430
Ufficio Venus tel. 041 924183
IMPRENDITORE 48enne (Riviera del Brenta)
appassionato motociclismo, sono un "ducatista", adoro lo sport, mi tengo in forma con la palestra. Affettuoso, generoso, di mentalità aperta ma non sono per la coppia aperta, non cerco
divertimento, ma una stabile relazione.
Andrea Cell. 349 0893495
Ufficio Venus tel. 041 924183
MIRA 70enne vedovo, militare in pensione,
brizzolato occhi castani, cm 180, giovanile. Credo che nella semplicità esista la vera bellezza
perchè anche nella semplicità si può trovare lo
stupore per questo preferirei conoscere una signora genuina, spontanea, alla mano.
Achille cell. 393 6941340
Ufficio Venus tel. 041 924183
PORTOGRUARO 44enne alta fisico mediterraneo, molto femminile: dicono che non passo
inosservata, ma io vorrei piacere per ciò che ho
nell'animo; solare, umile, sensibile, vera e verace. Non mi trovo bene coi coetanei, preferirei
conoscere un signore over50.
Jessica cell. 340 3664773
Ufficio Venus tel. 041 924183
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Incidenti in montagna
La tragedia

Giù per 400 metri dalla Ferrata Alleghesi
Alpinista piemontese muore sul Civetta
Marco Clerico era vice presidente del Cai di Peveragno. L’allarme lanciato da un escursionista che ha visto cadere l’uomo
VAL DI ZOLDO

Vola per 400 metri dalla Ferrata Alleghesi che conduce
in vetta al monte Civetta:
non c’è stato nulla da fare per
il 59enne di Cuneo Marco
Clerico, ennesima vittima
dell’estate della montagna
bellunese.
Doveva essere una felice
domenica in compagnia,
nell’ambiente che Clerico
amava di più, cioè la montagna: vice presidente del Cai
di Peveragno in provincia di
Cuneo, era salito con altri
iscritti in Val di Zoldo per questa escursione. La Ferrata Alleghesi è un itinerario impegnativo e di lunga durata ,
considerata una delle ferrate
più belle delle Dolomiti, per
gli stupendi paesaggi che offre a chi l’affronta.
L’allarme è scattato attorno alle 13,45, quando alla
centrale del Suem è arrivata
la chiamata del gestore del
Rifugio Torrani, allertato da
un escursionista di passaggio che aveva visto precipitare una persona dalla ferrata.
Sul posto si è subito portato l’elicottero dell’Aiut Alpin
Dolomites di Bolzano che,
dopo un sorvolo, ha individuato il corpo senza vita
dell’escursionista. Il personale dell’elisoccorso ha provveduto al recupero del corpo
del 59enne, poi la salma, ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno, è stata trasportata a valle e da qui il carro funebre l’ha portata alla camera mortuaria di Forno di
Zoldo. Oggi sono attesi nella

caserma dei carabinieri di
Longarone i familiari della
vittima per il riconoscimento. Sul posto anche i volontari del Soccorso alpino della
Val di Zoldo.
Clerico, insieme con altri
iscritti al Cai cuneese, stava
affrontando la Ferrata Alleghesi. La tragedia è avvenuta
all’altezza di un ghiaione. In
un tratto dove non si deve
procedere legati, che gli
esperti non reputano troppo
difficile, per motivi sconosciuti, l’uomo è scivolato ed è
precipitato. Un volo di 3-400
metri che non gli ha lasciato

L’incidente è avvenuto
in un tratto privo
di agganci
per la sicurezza
scampo. Una volta giunti sul
posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Più difficile le operazioni per il riconoscimento della vittima: nella
caduta, infatti, l’alpinista ha
perso lo zainetto che portava
in spalla e che conteneva i
suoi documenti. Per risalire
alla sua identità, i carabinieri
hanno dovuto attendere i
compagni di ferrata che, non
accortisi dell’incidente occorso al loro collega, hanno proseguito il percorso, arrivando nel tardo pomeriggio al rifugio Torrani.
AD AGORDO

A rischiare la vita anche un al-

Nella foto di archivio i volontari del soccorso alpino mentre eseguono un recupero di escursionisti sulla Ferrata Alleghesi

tro escursionista. Poco prima
delle 14, l’elicottero del
Suem di Pieve è volato nel
Gruppo della Moiazza, sulla
Torre del Camp, in comune
di Agordo, per un incidente
in parete lungo la Via Bien.
Primo di una cordata di tre,
un alpinista è volato qualche
metro sopra i compagni fermi in sosta: una protezione

non ha retto l’urto e lo scalatore ha sbattuto sulla roccia
una quindicina di metri più
sotto. Lanciato l’allarme,
uno dei compagni si è calato
da lui. Individuato il punto,
l’eliambulanza ha sbarcato il
tecnico di elisoccorso con 35
metri di verricello. L’infortunato, G.O., 27 anni, di San
Donà di Piave, è stato recupe-

rato e trasportato al campo
base al Rifugio Carestiato,
dove attendevano medico e
infermiera dell’equipaggio e
dove ha dato il proprio supporto anche il gestore, componente del Soccorso alpino
di Agordo. Mentre venivano
prestate le prime cure per un
sospetto politrauma, l’eliambulanza è tornata in parete a

prendere anche i due compagni. Il ferito è stato trasportato al San Martino. Qui il personale medico ha riscontrato
alcune fratture e pertanto ha
tenuto in osservazione il giovane per tutta la serata. Le
sue condizioni non destano
preoccupazione. —
PDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

gli altri interventi

Cade dalla parete della Croda Negra: piede fratturato
Domenica di intenso lavoro
per i soccorritori
Diverse le operazioni
di recupero di escursionisti
caduti o colti da malore
BELLUNO
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Quella di ieri è stata l’ennesima giornata impegnativa per
la macchina dei soccorsi in
montagna. Molti gli interventi di recupero effettuati dall’elisoccorso di Belluno con in
supporto quello dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.
Attorno alle 11 l’elicottero
di Dolomiti Emergency ha
operato nella zona di Passo
Giau (Cortina)per una alpinista caduta dalla parete della
Croda Negra. Prima di cordata, sul tiro iniziale, L.B., 31 an-

vata a terra, una quindicina
di metri più in basso, riportando una frattura al piede. Sbarcati con un verricello di 20 metri, équipe medica e tecnico di
elisoccorso hanno prestato le
cure alla ragazza e, dopo averla stabilizzata, l’hanno caricata in barella. Issata a bordo,
l’infortunata è stata trasportata all’ospedale di Treviso.
A mezzogiorno il Soccorso
alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato per una ciclista caduta in discesa dal
Col Visentin (Belluno). E.M.,
54 anni, di Treviso, ha perso il
controllo della propria mountain bike, finendo a terra all’altezza del primo tornante dopo Forcella Zoppei. La donna
è stata raggiunta da una squadra che le ha prestato le prime cure assieme al personale

dove, dopo gli accertamenti
in serata è stata dimessa.
Alle 12.40 la centrale del
118 è stata allertata da un’escursionista bloccata da una
crisi di panico, non distante
da Forcella San Lorenzo, sulle Marmarole (Calalzo).
M.P., 51 anni, di Vigo di Cadore, stava percorrendo da sola
la Ferrata Amalio Da Pra,
quando, in un tratto in cui il
cavo si interrompe e bisogna
attraversare un canale per
poi riprendere la ferrata, ha
iniziato a risalire qualche metro una traccia trovata, sbagliando itinerario. Una squadra del Soccorso alpino del
Centro Cadore è partita per
andare in suo aiuto, ha raggiunto Forcella San Lorenzo
per poi attaccare la Ferrata e
individuarla a breve. Dopo

Tambre

Ciclista trasportato
in ospedale
per un malore
Falco è dovuto intervenire anche a Tambre. Verso le 13 è
scattato l’allarme per un ciclista colto da malore in località
Valmenera. Le condizioni
dell’uomo, che era sdraiato a
terra assistito da due persone, sono subito state valutate
dall’équipe medica dell’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore, sbarcata nelle vicinanze assieme al tecnico di
elisoccorso.
Imbarcato, R. D. P. , 63 anni, di Santa Giustina, è stato

vare al sentiero e scendere
con lei fino al Rifugio Ciareido, da dove la hanno accompagnata in jeep alla macchina
al Pian dei Buoi.
A Cortina una squadra del
Soccorso alpino della Guardia di finanza ha raggiunto
L.Z., una venticinquenne di
Auronzo, che era stata punta
dalle vespe, nei pressi del Ponte Outo, alle Cascate di Fanes. La ragazza è stata accompagnata al Codivilla per i dovuti accertamenti. Sempre
una squadra del soccorso alpino delle Fiamme gialle è andata ad Auronzo, sul Monte
Agudo, per un malore ad un
17enne di Ala (Tn). Il giovane è stato condotto quindi al
pronto soccorso.
Una squadra del Soccorso
alpino di Cortina è stata invia-

mountain bike. I soccorritori
hanno raggiunto C.B. , 66 anni, di Cassola (VI). Dopo avere caricato anche la sua bici
sul fuoristrada, hanno accompagnato la donna all’ospedale di Cortina.
Verso le 16 un altro allarme, lanciato da una coppia di
turisti tedeschi – lui 61 anni,
lei 44 anni – che, arrivati nella
parte finale della Ferrata della Cengia Gabriella nel Gruppo del Popera (Comelico),
non erano più in grado di proseguire per la stanchezza. L’elicottero di Dolomiti Emergency ha sbarcato l’equipe
medica nelle vicinanze del Rifugio Carducci, per poi volare
nel punto in cui si trovavano i
due. Recuperati uno alla vol16 / 65
ta dal tecnico di Pagina
elisoccorso
con un verricello di 30 metri,

duato il corpo senza vita
dell’escursionista. Il personale dell’elisoccorso ha provveduto al recupero del corpo
del 59enne, poi la salma, ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno, è stata trasportata a valle e da qui il carro funebre7.187
l’ha portata alla caTiratura:
mera mortuaria di Forno di
Data:
11/07/2022
Zoldo. Oggi
sono attesi nella|

alla sua identità, i carabinieri
hanno dovuto attendere i
compagni di ferrata che, non
accortisi dell’incidente occorso al loro collega, hanno proseguito il percorso, arrivando nel tardo pomeriggio al rifugio Torrani.
AD AGORDO
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tro escursionista. Poco prima
delle 14, l’elicottero del
Suem di Pieve è volato nel
Gruppo della Moiazza, sulla
Torre del Camp, in comune
di Agordo, per un incidente
in parete lungo la Via Bien.
Primo di una cordata di tre,
un alpinista è volato qualche
metro sopra i compagni fermi in sosta: una protezione

non ha retto l’urto e lo scalatore ha sbattuto sulla roccia
una quindicina di metri più
sotto. Lanciato l’allarme,
uno dei compagni si è calato
da lui. Individuato il punto,
l’eliambulanza ha sbarcato il
tecnico di elisoccorso con 35
metri di verricello. L’infortunato, G.O., 27 anni, di San
Donà di Piave, è stato recupe-

rato e trasportato al campo
base al Rifugio Carestiato,
dove attendevano medico e
infermiera dell’equipaggio e
dove ha dato il proprio supporto anche il gestore, componente del Soccorso alpino
di Agordo. Mentre venivano
prestate le prime cure per un
sospetto politrauma, l’eliambulanza è tornata in parete a

prendere anche i due compagni. Il ferito è stato trasportato al San Martino. Qui il personale medico ha riscontrato
alcune fratture e pertanto ha
tenuto in osservazione il giovane per tutta la serata. Le
sue condizioni non destano
preoccupazione. —
PDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

gli altri interventi

Cade dalla parete della Croda Negra: piede fratturato
Domenica di intenso lavoro
per i soccorritori
Diverse le operazioni
di recupero di escursionisti
caduti o colti da malore
BELLUNO

Quella di ieri è stata l’ennesima giornata impegnativa per
la macchina dei soccorsi in
montagna. Molti gli interventi di recupero effettuati dall’elisoccorso di Belluno con in
supporto quello dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.
Attorno alle 11 l’elicottero
di Dolomiti Emergency ha
operato nella zona di Passo
Giau (Cortina)per una alpinista caduta dalla parete della
Croda Negra. Prima di cordata, sul tiro iniziale, L.B., 31 anni, di Venezia, è volata: le protezioni che aveva inserito nella roccia sono uscite e lei è arri-

vata a terra, una quindicina
di metri più in basso, riportando una frattura al piede. Sbarcati con un verricello di 20 metri, équipe medica e tecnico di
elisoccorso hanno prestato le
cure alla ragazza e, dopo averla stabilizzata, l’hanno caricata in barella. Issata a bordo,
l’infortunata è stata trasportata all’ospedale di Treviso.
A mezzogiorno il Soccorso
alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato per una ciclista caduta in discesa dal
Col Visentin (Belluno). E.M.,
54 anni, di Treviso, ha perso il
controllo della propria mountain bike, finendo a terra all’altezza del primo tornante dopo Forcella Zoppei. La donna
è stata raggiunta da una squadra che le ha prestato le prime cure assieme al personale
sanitario
dell’ambulanza.
L’infortunata è stata trasportata all’ospedale di Belluno

dove, dopo gli accertamenti
in serata è stata dimessa.
Alle 12.40 la centrale del
118 è stata allertata da un’escursionista bloccata da una
crisi di panico, non distante
da Forcella San Lorenzo, sulle Marmarole (Calalzo).
M.P., 51 anni, di Vigo di Cadore, stava percorrendo da sola
la Ferrata Amalio Da Pra,
quando, in un tratto in cui il
cavo si interrompe e bisogna
attraversare un canale per
poi riprendere la ferrata, ha
iniziato a risalire qualche metro una traccia trovata, sbagliando itinerario. Una squadra del Soccorso alpino del
Centro Cadore è partita per
andare in suo aiuto, ha raggiunto Forcella San Lorenzo
per poi attaccare la Ferrata e
individuarla a breve. Dopo
averla assicurata, i soccorritori sono tornati sui loro passi
assieme alla donna, per arri-

Tambre

Ciclista trasportato
in ospedale
per un malore
Falco è dovuto intervenire anche a Tambre. Verso le 13 è
scattato l’allarme per un ciclista colto da malore in località
Valmenera. Le condizioni
dell’uomo, che era sdraiato a
terra assistito da due persone, sono subito state valutate
dall’équipe medica dell’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore, sbarcata nelle vicinanze assieme al tecnico di
elisoccorso.
Imbarcato, R. D. P. , 63 anni, di Santa Giustina, è stato
trasportato all’ospedale di
Belluno dove è stato trattenuto in Cardiologia. —

vare al sentiero e scendere
con lei fino al Rifugio Ciareido, da dove la hanno accompagnata in jeep alla macchina
al Pian dei Buoi.
A Cortina una squadra del
Soccorso alpino della Guardia di finanza ha raggiunto
L.Z., una venticinquenne di
Auronzo, che era stata punta
dalle vespe, nei pressi del Ponte Outo, alle Cascate di Fanes. La ragazza è stata accompagnata al Codivilla per i dovuti accertamenti. Sempre
una squadra del soccorso alpino delle Fiamme gialle è andata ad Auronzo, sul Monte
Agudo, per un malore ad un
17enne di Ala (Tn). Il giovane è stato condotto quindi al
pronto soccorso.
Una squadra del Soccorso
alpino di Cortina è stata inviata attorno alle 13 al Rifugio
Sennes, dove una ciclista si è
fatta male cadendo dalla

mountain bike. I soccorritori
hanno raggiunto C.B. , 66 anni, di Cassola (VI). Dopo avere caricato anche la sua bici
sul fuoristrada, hanno accompagnato la donna all’ospedale di Cortina.
Verso le 16 un altro allarme, lanciato da una coppia di
turisti tedeschi – lui 61 anni,
lei 44 anni – che, arrivati nella
parte finale della Ferrata della Cengia Gabriella nel Gruppo del Popera (Comelico),
non erano più in grado di proseguire per la stanchezza. L’elicottero di Dolomiti Emergency ha sbarcato l’equipe
medica nelle vicinanze del Rifugio Carducci, per poi volare
nel punto in cui si trovavano i
due. Recuperati uno alla volta dal tecnico di elisoccorso
con un verricello di 30 metri,
gli escursionisti sono stati lasciati al Carducci. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il rifugio ampezzano è ora in mano all’ex capostazione del Cnsas
«Viviamo senza fretta ma con fiducia, solo così si raggiungono le vette»

Da Vittorio a Mauro:
le nozze d’oro
con il Giussani
della famiglia Dapoz
IL PERSONAGGIO
Gianluca De Rosa

M

auro Dapoz è praticamente nato ai
2.561 metri di forcella Fontananegra. Aveva quattro anni quando ha messo per la prima volta
piede al rifugio Giussani. Oggi
ne ha 54: significa che i 50 anni del primo rifugio sorto nel
cuore delle Tofane, il secondo
della valle d’Ampezzo, li ha vissuti tutti d’un fiato, dal primo
all’ultimo. Ereditato da papà
Vittorio e mamma Aurora, da
undici anni lo gestisce in prima persona insieme alla moglie Marcella. Un piccolo diamante grezzo incastonato tra
le rocce: il rifugio Giussani in
versione moderna, di proprietà del Cai di Cortina, venne
inaugurato nel settembre del
1972. «Per 38 anni è stato gestito dai miei genitori», racconta Mauro Dapoz, per tanti anni
capostazione del soccorso alpino di Cortina, «mio papà Vittorio mise la prima pietra al Giussani dopo che la sezione Cai di
Cortina decise di dismettere il
vecchio rifugio Cantore perché divenuto troppo pericoloso ed ormai vetusto».
Dal 1972 all’estate del
2022: cinquant’anni celebrati
di recente con una piccola festa a cui hanno partecipato in
tanti: «Quassù un tempo arrivavano solo gli alpinisti. Il turismo ad alta quota è cambiato
radicalmente. La modernità,
rappresentata in particolar

modo dall’avvento della tecnologia, ha permesso a tanti di
scoprire cos’è la montagna. Gli
escursionisti che quotidianamente in estate arrivano al nostro rifugio sono tanti, non più
solo esperti. È cambiato completamente il turismo ad alta
quota: è un bene per chi nel turismo lavora e per chi di turismo ci vive anche se qualcosa
da rivedere ci sarebbe».
In questi 50 anni com’è
cambiato il modo di gestire
un rifugio come il Giussani?
«Ci stiamo adattando, non
senza difficoltà, alle richieste
del cliente. Un tempo la proposta del rifugio era limitata, og-

«Ogni anno assumiamo
4 o 5 persone
Il problema è trovare
chi passa l’estate su»
gi abbiamo dovuto rivedere i
programmi. Approvvigionare
un rifugio come il Giussani, situato nel cuore delle Tofane, è
tutt’altro che facile. Si fa quel
che si può. Non abbiamo mai
snaturato la nostra vera identità, non lo faremo proprio adesso e non abbiamo alcuna intenzione di farlo in futuro, ma
qualcosa abbiamo ceduto ai
tempi che corrono. L’aumento
di turisti ha, contestualmente,
aumentato le richieste. Per
noi, tradotto, significa dover
avere tanta pazienza e non
sempre ci riesce facile».
Detto del passato e del presente, ci sono programmi fu-

turi per quanto riguarda la vita del rifugio?
«La proprietà è della sezione Cai di Cortina. Per quanto
ci riguarda ci piace vivere alla
giornata, senza fare progetti.
La montagna non va troppo
d’accordo con la fretta. Guardare avanti con la smania di
raggiungere qualcosa stona.
Guardiamo avanti, con fiducia
sì ma con passo lento e responsabile, in linea con ciò che avviene sui sentieri d’alta quota.
Solo così, in montagna, si riescono a raggiungere nuove ed
inesplorate vette. Siamo felici
ed orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare finora».
Insieme a lei e a sua moglie Marcella, chi si occupa
della gestione quotidiana?
«Ogni stagione assumiamo
quattro, cinque persone. È fondamentale quassù poter contare su una squadra affiatata. Il
problema è che ultimamente
sta diventando sempre più
complicato riuscire a reperire
persone disposte a trascorrere
in un rifugio tutta l’estate. Il rifugista è un lavoro tutt’altro
che agevole. Nasce da una passione. È stato così per me che
qua dentro ci sono praticamente nato. Ci sono entrato per la
prima volta quando avevo
quattro anni e ci sono rimasto
fino ai 54 che ho adesso. Senza
la passione questo tipo di vita
non la fai. Se la mattina ti svegli, apri gli occhi e rimani incantato di fronte all’alba che
spunta dietro la Tofana di Rozes, vuol dire che hai trovato il
tuo posto nel mondo». —

Uomini e luoghi

La storia
dei rifugi
delle Tofane
in tre scatti
La storia del rifugio Giussani e delle Tofane in tre scatti. Sopra Mauro Dapoz, la
moglie Marcella, Luigi Alverà del Cai Cortina, la sorella
Paola Dapoz e il fratello Luca Dapoz. A fianco la festa
per i 50 anni del rifugio. Sotto il Piccolo Tofana e il Centore che fu ricavato in una
vecchia caserma della Grande guerra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia

Dal Piccolo Tofana al Cantore
poi nel 1972 la decisione del Cai
I due rifugi antecedenti
sono ridotti ormai a ruderi
Il Cantore fu ricavato
in una caserma
della prima guerra mondiale
CORTINA

Altre due immagini dei vecchi rifugi delle Tofane

Alzando lo sguardo, una volta
giunti al Giussani, si scorge facilmente la sagoma del vecchio rifugio Cantore. Fu dismesso per lasciare il posto

proprio al Giussani, su iniziativa del Cai di Cortina che puntava a garantire un presidio nel
cuore delle Tofane più sicuro
rispetto al precedente.
Il rifugio Cantore venne ricavato all’interno di una grande
caserma degli alpini risalente
alla prima guerra mondiale.
Non a caso l’intitolazione al generale Antonio Cantore che a
forcella Fontananegra perse la
vita il 20 luglio del 1915. La ristrutturazione con successiva

trasformazione a rifugio, ad
opera del Cai di Cortina, fu
completata il 5 settembre
1921. Oggi il Cantore si presenta abbandonato. Troppo pericolosa la sua posizione, in mezzo alle rocce. Ben visibili le numerose postazioni belliche
presenti nell’area tra la Tofana
di Rozes e la Tofana di Mezzo.
La storia però racconta di un
rifugio antecedente al Cantore. Il piccolo Tofana, situato a
poche decine di metri dal Can-

tore, oggi bivacco invernale. Il
rifugio Tofana fu inaugurato il
16 agosto del 1886, primo in
Tofana, secondo in tutta la valle d’Ampezzo dopo il Nuvolau
che risale invece al 1883.
Il terzo ed ultimo rifugio
dell’area è appunto il Giussani, intitolato all’avvocato Camillo, appassionato d’alpinismo. I lavori del Giussani, completati nel 1972 e dunque cinquant’anni fa esatti, sono stati
in gran parte finanziati dalla
banca commerciale italiana.
Anch’esso di proprietà del Cai
di Cortina come i precedenti
Tofana e Cantore, dal 1972 è
stato gestito da Vittorio Dapoz
ininterrottamente fino al
2011 quando è passato nelle
mani del figlio Mauro. —
DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il reportage: backstage elisoccorso

SALA OPERATIVA

PREPARAZIONE

IN VOLO

Il primario Andrea Spagna nella centrale operativa del Suem 118 dietro l’aeroporto Allegri. Con il
direttore c’è la pilota Erika Zanetti e il tecnico di volo Ivan Andreani. Nella sala operativa si definisce
la traiettoria dell’elicottero e i dati saranno poi caricati nel computer di bordo

L’infermiera Monica Tono si prepara alla missione, prima di tutto bisogna assicurare le imbracature per
rimanere stabili durante il volo e usare le cinghie nel caso in cui sia necessario intervenire sul paziente in volo.
All’interno dell’elicottero c’è un ospedale in miniatura, contenuto in due zaini

L’elicottero gia
due minuti nec
minuti l’elicotte

L’elicottero giallo del 118
che salva

In aeroporto con gli angeli del 118: in sei minuti deve alzarsi involo
Spagna: «L’intervento nella “golden hour” decisivo per il paziente»
Elvira Scigliano

Ogni volta che vediamo un
elicottero giallo volare in cielo, sappiamo che ci sono medici, infermieri, tecnici e piloti che stanno dando il massimo per salvare delle vite. Ma
cosa accade prima? I minuti
che anticipano il decollo
dell’elicottero del 118 sono
importantissimi. A spiegarlo
Andrea Spagna, il primario
della centrale operativa
Suem 118 dell’Azienda Ospedaliera di Padova, incontrato all’aeroporto Allegri, da
dove l’elicottero prende il volo. «Tutto inizia con la chiamata della nostra sede operativa: c’è un’urgenza e serve
essere veloci», spiega il dottor Spagna. «Qui ci sono gli
alloggi del personale, proprio perché non c’è da perdere tempo: l’equipaggio –
composto da un medico, un
infermiere, un tecnico del volo e il pilota – impiega al massimo due minuti per salire
sul mezzo. Quindi ne servono altri quattro perché l’elicottero decolli». Il materiale
è già pronto: due zaini che
sembrano due borse da campeggio, racchiudono invece
un ospedale “da tasca” che
salva la vita.
LA SQUADRA

Abbiamo conosciuto una delle squadre che soccorre le
persone in volo, un’équipe
del tutto speciale: quasi interamente al femminile, composta dalla dottoressa Chiara Billato, dall’infermiera

Monica Tono e dalla pilota
Erika Zanetti. Con loro il tecnico aeronautico Ivan Andreani; a terra, il primario
Andrea Spagna e il coordinatore degli infermieri Andrea
Favaretto. L’equipaggio è lo
stesso che interviene con l’auto medica, a intervenire sul
campo però sono solo il medico e l’infermiere: il primo a
scendere dall’elicottero è
sempre il medico rianimatore, a seguire l’infermiere, fra
loro l’intesa è straordinaria e
sono capaci di capirsi con
uno sguardo. In montagna
poi si aggiunge il tecnico di
soccorso alpino. C’è il progetto di averlo anche in pianura, ad esempio per gli interventi impervi nei boschi dei
Colli Euganei.
SQUILLA IL TELEFONO

A decidere se serve l’elicottero è la centrale operativa che
risponde a tutte le chiamate,
comprese quelle dei cittadini. «I nostri colleghi valutano l’intervento – continua
Spagna – sulla base delle informazioni che si ricevono
dal cittadino o, in seconda
battuta, quando l’ambulanza arriva sul posto e ritiene ci
sia bisogno dell’elicottero».
La chiamata risponde ad
uno schema preciso perché
in Veneto ci sono quattro basi di elisoccorso: Padova, Verona, Treviso e Pieve di Cadore (per la stagione estiva si
aggiunge anche Cortina).
Dunque parte l’elicottero
più vicino e la competenza
padovana sarebbe riferita ad

la vita

un quarto del Veneto: Padova, appunto, la provincia di
Rovigo, la parte Est di Vicenza e la parte sud di Venezia.
Questo è un confine segnato
solo sulla carta, in realtà non
ci sono limiti per i soccorritori: chi è libero e più vicino,
corre. E dunque la chiamata
che dà lo start può avvenire
anche da un’altra centrale
operativa.
ATTERRAGGI CHIRURGICI

Un attimo prima di partire si
fa un briefing che ripete incessantemente le procedure
di intervento in volo. Può
sembrare ridondante, invece è essenziale perché nessun frammento di questo
tempo salvavita rischi di essere dimenticato o trascurato.
I due fattori che suggeriscono il ricorso al soccorso in volo riguardano la velocità (è
una condizione necessaria
che l’équipe di rianimazione
arrivi il prima possibile) oppure il luogo impervio (in
montagna, è intuitivo, si arriva con l’elicottero dove non
si può arrivare a piedi). Ed è
così che le possibilità di sopravvivenza del paziente si
moltiplicano: «Operiamo
nella così detta “golden
hour” – spiega il primario
Spagna – ovvero l’ora d’oro,
quella in cui si creano i maggiori danni e un intervento
tardivo può essere fatale».
L’elicottero può atterrare nei
luoghi più disparati: quando
arriva in ospedale atterra sul
tetto del Silos, a due passi
dal nosocomio. In Veneto c’è

un solo elicottero che viaggia di notte ed è quello di Treviso e si sta lavorando alla
possibilità di atterrare negli
stadi: si stanno mappando
tutti i punti in cui l’elicottero
potrebbe atterrare in sicurezza (principalmente i campi
sportivi perché sono dappertutto).
DENTRO L’ELICOTTERO

«Più che dentro, bisogna di-

re quello che accade fuori –
spiega Spagna – per quanto
l’elicottero di cui disponiamo adesso sia molto spazioso, non è facile lavorare a bordo, per cui la squadra arriva
sul posto, fa il primo trattamento al paziente, lo stabilizza e lo carica nell’elicottero
pensando di fare il meno possibile perché il grosso si è fatto a terra. Naturalmente se
c’è da agire dentro, siamo

cello ed
rare in
però ci
sono sta
ti: il prim
imbrach
zienda
to speci

pronti anche a questo».
INTERVENTO IL VOLO

Il verricello è uno strumento
che permette alla squadra di
calarsi a terra dal cielo.
«Quando li assumiamo gli diciamo subito: “Tu un giorno
dovrai salire su un elicottero”, dunque non devono avere “controindicazioni” – spiega Spagna – per molti anni
abbiamo operato senza verri-

LE CHIAMA

L’elicot
sioni all
ca 180
.
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bracature per
ul paziente in volo.

IN VOLO

LA SQUADRA

L’elicottero giallo del Suem 118 in volo: impiega esattamente quattro minuti a decollare, che si aggiungono ai
due minuti necessari alla squadra di soccorso per prepararsi ed essere sul mezzo. In totale dunque in sei
minuti l’elicottero è operativo per rispondere alla chiamata della centrale

In alto la pilota Erika Zanetti e l’infermiera Monica Tono, in basso il tecnico di volo Ivan Andreani e la
dottoressa Chiara Billato. Un’equipe quasi completamente al femminile che fa parte di una squadra
più grande composta da otto medici e ventisei infermieri
FOTO SERVIZIO FOSSELLA AGENZIA BIANCHI

Nella foto Andrea Spagna, il
primario della Centrale
operativa del Suem 118
Il direttore è stato tra
i fondatori del soccorso
in volo. Nel 1996, quando è
nata la centrale operativa
era assistente, poi è stato
nominato primario ed ha
continuato a far crescere il
soccorso. Nel 2000 è
arrivato l’elicottero, nella
foto sotto con una squadra

a

La pilota, il tecnico, la dottoressa, l’infermiera: i racconti della squadra
Motivazioni, preparazione, disagi di chi si misura con i casi più difficili

«Interventi complessi
ed emotivamente duri
Ma tante soddisfazioni»
I PROTAGONISTI
Edoardo Fioretto

I

cello ed era quasi come operare in ambulanza. Adesso
però ci caliamo e dunque ci
sono state due addestramenti: il primo per l’utilizzo degli
imbrachi; il secondo – con l’azienda – per l’addestramento specifico al verricello».

uesto».

o strumento
a squadra di
dal cielo.
miamo gli diu un giorno
un elicottedevono avezioni” – spier molti anni
senza verri-

LE CHIAMATE

L’elicottero fa più di 500 missioni all’anno a fronte di circa 180 mila chiamate totali

al 118. Oltre alle urgenze ci
sono anche le chiamate programmate di pazienti da trasferire. Si tratta per lo più di
pazienti instabili e, di nuovo,
devono essere trasferiti nel
minor tempo possibile. In totale le squadre sono composte da otto medici e ventisei
infermieri. E dietro questa
straordinaria macchina c’è
dall’inizio il primario Spagna, prima da assistente nel

1996, poi con l’arrivo dell’elisoccorso dal 2000 e, oggi, come primario. «Ci sono chiamate che non si dimenticano
perché coinvolgono emotivamente, di solito quando ci sono dei bambini. Altri che non
si dimenticano per complessità, come gli incidenti». Il risultato è una scacchiera fatta di spazi e tempi che costa 2
milioni all’anno e scrive la
storia dei salvataggi. —

mpossibile non rimanere colpiti dal senso del
dovere e dall’orgoglio
del personale che opera
all’elisoccorso del Suem
118. Ciò che più sorprende
è però l’estrema umiltà e il
coraggio con il quale raccontano le difficoltà di un lavoro che da un lato pone di
fronte a straordinarie responsabilità e dall’altro offre l’occasione di portare in
prima linea la propria professionalità per salvare vite
umane.
«La mia giornata di lavoro inizia alle 7.30» spiega
Erika Zanetti, una dei piloti di elicottero che presta
servizio per il Suem alla base dell’aeroporto Allegri.
«Quando arrivo alla base aerea eseguo i controlli di routine in modo da avere la
squadra operativa entro le
8 in punto». Su di lei grava
l’incarico di portare il team
di sanitari sul luogo delle
emergenze nel minor tempo possibile. «Non esiste
una missione-più-impegnativa. Le missioni sono tutte
diverse a modo loro, quindi
richiedono sempre tanta
concentrazione. A volte capita però di arrivare sul luogo di un incidente e scoprire che alcune persone non
ce l’hanno fatta: fa sempre
molto male. Ma cerchiamo

di ricordare che il nostro lavoro è quello di fare la differenza, e questo ci motiva
sempre a fare del nostro meglio». Il suo braccio destro è
il tecnico aeronautico Ivan
Andreani. Il suo compito,
supportare il lavoro del pilota nel compiere le decisioni
più critiche nel minor tempo possibile, come valutare
se e dove atterrare, tenendo sempre al primo posto la
sicurezza dell’equipaggio e
del personale a terra. «In alcuni casi» spiega Andreani
«per ragioni di sicurezza

«Le missioni sono
tutte impegnative
Serve sempre molta
concentrazione»
non si può toccare terra.
Quindi intervengo io operando il verricello e calo il
personale sanitario direttamente sul posto». Se il pilota e il tecnico aeronautico
sono preparati per volare, i
medici e il personale sanitario lo sono per curare. Eppure, nonostante la difficoltà
di doversi abituare agli spazi angusti della carlinga di
un elicottero, i ritmi di vita,
l’odore del cherosene, l’esperienza stessa del volo, la
dottoressa Chiara Billato e
l’infermiera Monica Tono
dimostrano si trovano perfettamente a loro agio.
«Paura di volare? No, mai»

risponde Billato senza indecisioni. «Al Suem ci sono arrivata per gradi. Subito dopo il liceo ho studiato medicina, quindi la specializzazione in anestesia e rianimazione. Poiché ho scoperto
che mi piaceva lavorare con
le emergenze, finiti gli studi
sono andata a lavorare al
Suem. Siccome avevo prestato servizio in automedica e ambulanza, salire su un
elicottero è stato un passaggio quasi naturale». È il medico a muovere il primo passo fuori dal velivolo quando
atterra sul luogo di un’emergenza, i suoi occhi i primi a
vedere e valutare la situazione dei feriti: «Nonostante le enormi difficoltà fisiche ed emotive, questo è un
lavoro che restituisce molte
soddisfazioni. Sai di avere
fatto tutto il possibile per
salvare delle vite, ed è questo che motiva a continuare». Con i suoi 22 anni di
esperienza in pronto soccorso alle spalle anche l’infermiera Monica Tono fa intendere che ormai ci sono
poche situazioni critiche
che non saprebbe gestire:
«La mia esperienza nel
pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera è stata decisiva, anche se è stato un forte impegno professionale
ed emotivo. Sono passata
all’elisoccorso perché volevo continuare a lavorare
con le urgenze, ma non siamo più “eroi” dei colleghi
che lavorano in corsia». —

.
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IL CASO
VAL DI ZOLDO (BL) Nuova vittima
della montagna nel Bellunese:
la seconda in due giorni di fuoco per i soccorritori con oltre
una trentina di interventi in vetta. A morire ieri un alpinista
piemontese che stava scalando
la Civetta lungo la ferrata Alleghesi, con una gita organizzata
dal Cai di Peveragno (Cuneo)
che in questi giorni era sulle
Dolomiti. Il riconoscimento
dell’alpinista è stato molto difficoltoso, avendo l’uomo perso
lo zaino in una zona impervia
in cui era impossibile il recupero. Ieri in serata le generalità a
cui sono arrivati i carabinieri
sono quelle di Marco Clerico,
59 anni di Cuneo: solo oggi il riconoscimento nell’obitorio di
Forno, in comune di Val di Zoldo. A sconcertare – ancora una
volta – è che secondo le prime
notizie anche in questo caso si
tratterebbe di un alpinista
esperto.

I SOCCORSI
L’allarme che ha attivato il
118 è scattato nel primo pomeriggio: alle 13,45 la Centrale è
infatti stata contattata dal gestore del rifugio Torrani, che si
trova in territorio comunale di
Val di Zoldo, allertata da un
escursionista di passaggio che

L’ESPERTO
FABIO BRISTOT:
«CONSIDERANDO CHE
SIAMO IN UN PERIODO
DI INIZIO LUGLIO SONO
NUMERI MAI VISTI»

Scalata col gruppo Cai:
muore precipitando
da ferrata del Civetta

del comune zoldano che si trova presso il cimitero della parrocchia di Pieve. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri ed il
Soccorso Alpino della Val di
Zoldo.

LA TESTIMONIANZA

Contattati al telefono, i gestori del rifugio Torrani non hanno voluto fornire alcuna notizia in più rispetto alla nota diffusa dal Soccorso Alpino se
non il fatto che la vittima era arrivato sul posto assieme ad un
gruppo di amici dello stesso
gruppo Cai. L’alpinista era inTRAGEDIA
fatti impegnato in una escursioSUL CIVETTA
L’escursioni- ne prima ed in una scalata poi
sta di un
con il proprio Cai di appartegruppo
nenza, piemontese appunto.
piemontese
I NUMERI
del Cai
In questo ultimo fine settimaè precipitato
na sulle vette del nord est ci sodalla
no stati quasi cento interventi a
cosiddetta
partire da venerdì e sino al tarFerrata
do pomeriggio di ieri, con un
degli
superlavoro del Soccorso AlpiAlleghesi
schiantando- no. Numeri che non trovano
correlazione statistica in altri
si senza
anni dello stesso periodo. «Sipossibilità
curamente un record – afferma
di salvezza
Fabio Bristot, memoria storica
(foto
del soccorso alpino bellunese e
d’archivio)
consigliere nazionale Cnsas –
anche perché si tratta di un fine
settimana di inizio luglio».

L’allarme è stato dato da un escursionista `Giorni di superlavoro per il Soccorso alpino
che ha visto il tragico volo di un piemontese Sulle vette del Nordest quasi cento interventi
`

Sulla Majella
Si schianta cercando
di salvare il suo cane
CHIETI Ha cercato di recuperare
il suo husky precipitato
durante una passeggiata in
montagna, a Pretoro (Chieti).
Ma nel tentativo, fallito, ha
fatto un volo tremendo, di circa
15 metri, ed è morto. Anche
l’animale, gravemente ferito, è
successivamente deceduto. È
successo ieri pomeriggio sulle
montagne dell’Abruzzo, sulla
Majella. L’escursionista, di cui
non sono state rese note le
generalità, era con la fidanzata
e con il cane. Erano partiti dal
Rifugio Pomilio a Pretoro, ma
quando si sono trovati lungo il
sentiero che si trova sotto
l’anfiteatro delle Murelle, nel
tratto di passaggio obbligato,
dove è presente un cavetto di
acciaio di sicurezza, perché si
trova sopra un salto di roccia
pericoloso sul lato sinistro,
l’animale è caduto. Il ragazzo,
per recuperare l’husky, è
precipitato giù. Il giovane è
finito nella scarpata.

LA VIA

aveva visto precipitare una
persona dalla ferrata. Sul posto l’elicottero dell’Aiut Alpin
Dolomites di Bolzano, che, dopo un sorvolo, ha individuato
il corpo senza vita dell’alpini-

sta. Ha recuperato la salma e
trasportata a valle, nel campo
base allestito più sotto. Le operazioni non sono state semplici ed è stato impossibile recuperare lo zaino nel quale, pro-

babilmente, erano conservati i
documenti della vittima. In un
secondo momento la salma è
stata quindi affidata al carro
funebre perché fosse accompagnata nella camera mortuaria

La ferrata degli Alleghesi sul
monte Civetta è un itinerario
impegnativo e di lunga durata,
si legge in rete, della durata di
circa tre ore: è considerata una
delle vie ferrate più belle delle
Dolomiti, se non altro per gli
stupendi paesaggi che essa offre.
Giovanni Santin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STRAGE
BELLUNO Ieri, a una settimana
dalla tragedia, i parenti di alcune vittime hanno sorvolato i
luoghi dove sono morti i loro
cari, travolti dalla massa enorme di ghiaccio e di rocce. I famigliari sono arrivati a Passo Fedaia e poi sono stati portati, a
piccoli gruppi, in elicottero,
grazie al soccorso alpino, sopra
il luogo del disastro sul ghiacciaio dove hanno perso la vita 11
persone. Un sorvolo fatto nelle
stesse ore in cui i loro familiari
calpestavano quel ghiaccio. Insieme ai parenti delle persone
decedute anche psicologi, che li
hanno aiutati ad affrontare
quel momento. «Abbiamo accompagnato le persone che volevano dare un ultimo saluto ha raccontato la psicologa
Adriana Manila -. È stato un
momento emozionante e commovente. Uno dei familiari ha
detto che voleva andare a vedere “la casa che li sta ospitando
da adesso in poi”».

Il disastro in Marmolada:
dall’elicottero l’ultimo saluto
dei familiari alle vittime
emozioni contrastanti. A fine
mattinata di sabato ha lasciato
il Santa Maria del Prato di Feltre, accompagnato dai suoi familiari, per raggiungere una
struttura vicino casa dove completerà la convalescenza. «Un
grande grazie - ha detto - a tutti
i soccorritori che ogni giorno rischiano la vita per mettere in sicurezza quella degli altri e al
nostro personale che si è preso
cura con professionalità e umanità delle persone a noi affidate»

I SOCCORSI

I MIRACOLATI
Intanto ci sono state le primi
dimissioni delle persone rimaste coinvolte da quella valanga.
I due pazienti ricoverati a Belluno sono usciti dall’ospedale. Ieri è stata dimessa anche la donna tedesca curata dall’Ulss 1 Do-

INSIEME AI PARENTI
ANCHE PSICOLOGI CHE
LI HANNO AIUTATI AD
AFFRONTARE IL MOMENTO
IL GRAZIE DI DUE
ESCURSIONISTI DIMESSI

SETTE GIORNI DOPO
Sotto il titolo
la zona del
disastro sulla
Marmolada
sorvolata ieri
dai parenti
delle vittime
sull’elicottero
del Suem.
A destra
il turista
tedesco
dimesso
dall’ospedale
di Feltre

lomiti a Belluno: ora sta bene.
M.C., queste le iniziali della paziente, ha salutato e ringraziato
il personale sanitario con una
lettera nella quale ha scritto,
più o meno, letteralmente:
«Non so nulla dell’accaduto, mi
sono svegliata in ospedale. I
medici, il personale di neurologia, si sono molto adoperati per
me. Le vertigini, la mia stabilità
sono lentamente ma costantemente migliorate. Mi infondono ottimismo! Perciò devo esse-

re anche io ottimista, così tutto
andrà bene. Anche oggi mi sono sentita molto meglio. Grazie
a tutti quelli che si sono impegnati per me. Lo apprezzo molto». Il giorno prima, sabato, era
stato dimesso il paziente tedesco ricoverato all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno). Ha avuto parole di apprezzamento per le cure prestate, l’attenzione e l’affetto che gli
sono stati assicurati in questa
faticosa settimana, ricca di

E sempre ieri è proseguita
l’attività di ricerca di reperti utili alle indagini. «Ci siamo portati in quota con una squadra di
21 componenti con unità cinofile - spiega Paolo Borgonovo che
coordina il gruppo interforze
che opera in quota -. Abbiamo
battuto delle zone dove lo scioglimento del ghiaccio ha fatto
affiorare dei reperti. Abbiamo
recuperato parecchi reperti tecnici e anche altri di altra natura». La vetta della Marmolada
resta chiusa, e probabilmente
lo sarà per settimane, ma la regina delle Dolomiti continua a
essere tra le mete del turismo
straniero o di un’escursione in
giornata. Aperta la parete sud
nella parte veneta, in provincia
di Belluno. E anche la funivia
che da Malga Ciapela, in comune di Rocca Pietore (Bl), che sale fino al museo della Guerra.
Olivia Bonetti

“Ricerca Personale”, “Offerta Impiego”

STUDIO LEGALE con sede in Venezia-Mestre cerca segreteria. Inviare
curriculum: segreteria@slegamm.it
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Due morti e 30 soccorsi in 48 ore
`Dimessa l’ultima dei feriti della valanga in Marmolada
Fine settimana senza tregua per i volontari del Cnsas
ieri un’altra vittima: un uomo precipitato da una ferrata che era ricoverata in provincia: «Grazie a chi mi ha aiutata»
`

L’ultimo decesso

Marco pensionato
da dieci giorni,
era dirigente Cai
Marco Clerico, 59 anni, di
Cuneo è l’ultima vittima
della montagna bellunese.
Era un montanaro esperto:
il vicepresidente del Cai di
Peveragno (Cuneo).
Avrebbe compiuto 60 anni
il 27 novembre ed era
andato in pensione da
appena dieci giorni.
Santin a pagina II

Il bilancio del fine settimana dei
volontari del soccorso alpino
parla di una trentina di persone
aiutate, di una sfilza di feriti e di
due decessi. Anche ieri la montagna bellunese ha pianto una
nuova vita, quella di un 59enne
dirigente del Cai di Peveragno,
in provincia di Cuneo. Gli elicotteri per l’intera giornata hanno
fatto la spola tra le vette e gli
ospedali del nordest. Ieri intanto
è stata dimessa l’ultima paziente
ricoverata in provincia dopo la
valanga della Marmolada, a medici e soccorritori ha lasciato
una lettera di ringraziamento.
Bonetti, Santin e Toscani
alle pagine II e III
e 8 nel fascicolo nazionale

Lamon Dopo una settimana è ripartito l’incendio

Feltre

Forlin critica
la giunta:
«Solo vecchia
politica»
«Una giunta stantia, dal sapore di naftalina e dalla quale
non mi aspetto nulla di nuovo.
Mi aspettavo entrassero nuove
leve, lontane dalla politica ed
invece siamo ancora in mano
alla politica». Sono le prime
considerazione della candidata sindaco della città di Feltre
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Sangue in quota
LA TRAGEDIA
VAL DI ZOLDO Erano appena
usciti dalla ferrata Alleghesi si
sono girati e non hanno visto
più il compagno di escursione.
Nuova vittima della montagna
ieri sulle Dolomiti, al termine
di un fine settimana tragico
che ha visto decessi sabato e
domenica e una raffica di soccorsi in quota. A morire ieri un
alpinista piemontese, Marco
Clerico, 59 anni di Cuneo. A
sconcertare – ancora una volta
– è che anche in questo caso si
tratta di un esperto frequentatore della montagna, preparato ed attrezzato e con alle spalle centinaia di uscite e corsi:
era il vicepresidente del Cai di
Peveragno (Cuneo). Avrebbe
compiuto 60 anni il 27 novembre ed era appena andato in
pensione.

I SOCCORSI
L’allarme è scattato nel primo pomeriggio: alle 13,45 la
Centrale del 118 è infatti stata
contattata dal gestore del rifugio Torrani, che si trova in territorio comunale di Val di Zoldo. Era stato allertato da un
escursionista di passaggio che
aveva visto precipitare una persona dalla ferrata. Sul posto
l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che, dopo
un sorvolo, ha individuato il
corpo senza vita dell’alpinista.
A questo punto sono entrati in
campo i soccorritori che hanno provveduto al recupero della salma che è poi stata trasportata a valle, nel campo base allestito più sotto.

LE DIFFICOLTÀ
Le operazioni non sono state
semplici ed è stato impossibile
recuperare lo zaino nel quale,
probabilmente, erano conservati i documenti della vittima:
un particolare che ha reso ancora più complicato ricostruire l’identità della vittima. La
salma è stata quindi affidata al
carro funebre perché fosse accompagnata nella camera mortuaria del comune zoldano che
si trova presso il cimitero della
parrocchia di Pieve. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri
ed il Soccorso Alpino della Val
di Zoldo. Solo in serata è stato
dato un nome all’uomo, grazie
alle testimonianze del gruppo:
ma solo oggi ci sarà il riconoscimento ufficiale dei famigliari. Marco Clerici lascia la moglie e una figlia.

LO CHOC
Sconvolti i compagni di
escursioni: era un gruppo di 15
persone, la maggior parte piemontesi, ma anche veneti.

«In vetta, ci siamo girati
ed è sparito nel vuoto»
Marco Clerico, 59 anni vicepresidente del Cai piemontese di Peveragno, è morto
precipitando di sotto dopo aver terminato la Ferrata Alleghesi in Val di Zoldo
`

gnato in una escursione prima
ed in una scalata poi con il Cai
di cui era vicepresidente. Insomma: anche in questa occasione si tratta di un alpinista
esperto e proprio questo fatto
allarma ancora di più sui rischi
che si corrono andando in
montagna.

C’era anche Paola Favero, già
colonnello dei carabinieri forestali, originaria di Bassano del
Grappa ma molto conosciuta
in provincia per aver comandato il distretto forestale di Agordo. I gestori del rifugio Torrani
non hanno voluto fornire alcuna notizia in più rispetto alla
nota diffusa dal Soccorso Alpino se non il fatto che la persona
vittima dell’incidente era un
piemontese e che era arrivato
sul posto assieme ad un gruppo di amici dello stesso gruppo
Cai. L’alpinista era infatti impe-

ALPINISTA ESPERTO
ERA CON UN GRUPPO
DI 15 PERSONE,
TRA LE QUALI
L’EX COMANDANTE
PAOLA FAVERO

LA VIA

ALPINISTA ESPERTO il vicepresidente del Cai di Peveragno Marco Clerico è morto ieri sul Civetta

La via ferrata degli Alleghesi
è un itinerario impegnativo e
di lunga durata”, si legge in rete, della durata di circa tre ore,
che dopo l’attacco a 2.350 metri di altezza, porta sulla cima
del monte Civetta, cioè a quota
3.220 metri. Essa è considerata
una delle vie ferrate più belle
delle Dolomiti, se non altro per
gli stupendi paesaggi che essa
offre. Il Cai di Peveragno aveva
organizzato una tre giorni sulle Dolomiti e ieri 15 alpinisti del
gruppo, come prevedeva il programma hanno affrontato quel

«Era appena andato in pensione: voleva godersi la montagna»
IL LUTTO
VAL DI ZOLDO Era appena andato
in pensione, Marco Clerico, il
59enne deceduto ieri sulle montagne della Val di Zoldo: dal primo luglio non lavorava più. Una
vita da tecnico, nella ditta Coloro stampa di Cuneo, con la grande passione per la montagna
che ora voleva coltivare a 360
gradi libero da impegni. Invece
non è riuscito nemmeno ad arrivare al suo sessantesimo compleanno che sarebbe stato il 27
novembre. Troppo giovane per
morire. Lascia nel dolore moglie e figlia e tutti quelli che gli
volevano bene e lo stimavano.

LA GITA
Tra le persone che lo amavano gli amici del Cai, da sempre

vicini a lui e compagni di mille
avventure. Una di queste era
proprio la gita sulle Dolomiti
bellunesi che si stava facendo in
queste giornate. Ieri 15 persone
del gruppo arrivato dal Piemonte hanno affrontato la ferrata in
Val di Zoldo, mentre gli altri facevano un’escursione in altra
zona. «Siamo partiti tutti insieme dal Tissi stamattina - racconta Giorgio Toselli - 15 sono andati a fare la ferrata». «Erano già

IL RICORDO DELL’AMICO
GIORGIO TOSELLI
«MILLE USCITE INSIEME
NON SAPPIAMO
COSA SIA ACCADUTO
INCIDENTE INSPIEGABILE»

SORRIDENTE in uno dei tanti scatti delle sue salite ed escursioni:
Marco Clerici curava la pagina Facebook della sua sezione Cai

usciti dalla via e stavano andando verso la punta - prosegue raccontando il momento prima
dell’incidente - non si capisce
cosa sia successo: il compagno
che lo precedeva si è girato e lo
ha chiamato, ma Marco non
c’era più. È stato un attimo, non
sappiamo cosa sia accaduto».
Forse un malore o la perdita di
equilibrio, dopo la lunga ferrata. Ma non sembrano proprio
esserci spiegazioni plausibili
per un incidente simile ad un alpinista esperto come Marco.
«Con loro c’era anche Paola Favero, carabiniere forestale e alpinista veneta - prosegue Giorgio - la conosciamo da tempo e
con lei abbiamo fatto diverse
uscite. È da due o tre anni che
veniamo qui ma quella via era la
prima volta che l’affrontavamo».

IL DOLORE
«Il fratello di Marco sta accorrendo qui per il riconoscimento
- prosegue l’amico del Cai - è il
primo ad essere stato informato. Noi siamo tutti sotto choc e
domani (oggi ndr) ripartiremo
verso casa».
Sulle pagine social di Marco e
del Cai di Pevaragno le foto e i
sorrisi di mille gite fatte insieme. «Era lui che curava la pagina Facebook del nostro Cai prosegue Giorgio - e lo faceva
con passione come ogni cosa.
Lascia un vuoto immenso».
Marco nelle foto è sempre ritratto con il sorriso, equipaggiato
da montagna, e in salite difficili
che affrontava senza problemi.
Nessuno riesce a spiegarsi il perché di una tragedia che era impossibile prevedere. (ol.b.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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percorso. «Oltre al nostro vicepresidente Marco Clerico,
c’era anche il presidente Fiorenzo Dalmasso - racconta
Giorgio Toselli, che invece era
in un’altra escursione -. Mi
hanno raccontato che avevano
terminato la ferrata, ma quando il compagno che precedeva
Marco si è girato non lo ha più
visto». Al termine della ferrata,
soprattutto nel caso di una via
lunga come la “Alleghesi” ci si
rilassa e non si è più agganciati. Un momento risultato fatale
anche per un alpinista esperto
come Marco, che forse dopo
aver perso l’equilibrio è precipitato.
Giovanni Santin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLARME LANCIATO
DA UN ESCURSIONISTA
CHE HA ASSISTITO
ALLA CADUTA
E HA CHIESTO AIUTO
AL RIFUGIO TORRANI
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In due giorni 30 persone soccorse
`Diversi i ciclisti in difficoltà e gli alpinisti infortunati:
Oltre ai decessi di sabato e di ieri, per i volontari del Cnsas
sono state 48 ore senza tregua per prestare aiuto in montagna la più grave è una veneziana precipitata a Passo Giau

`

LA GIORNATA

DIMESSA anche l’ultima paziente che era stata ricoverata negli ospedali dell’Ulss Dolomiti, che ha
ringraziato i medici: in foto con il Stefano Di Fabio primario dall’ortopedia di Feltre.
Il giorno prima è stato dimesso anche l’altro escursionista tedesco coinvolto nella valanga

percorso. «Oltre al nostro vicepresidente Marco Clerico,
c’era anche il presidente Fiorenzo Dalmasso - racconta
Giorgio Toselli, che invece era
in un’altra escursione -. Mi
hanno raccontato che avevano
terminato la ferrata, ma quando il compagno che precedeva
Marco si è girato non lo ha più
visto». Al termine della ferrata,
soprattutto nel caso di una via
lunga come la “Alleghesi” ci si
rilassa e non si è più agganciati. Un momento risultato fatale
anche per un alpinista esperto
come Marco, che forse dopo
aver perso l’equilibrio è precipitato.
Giovanni Santin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLARME LANCIATO
DA UN ESCURSIONISTA
CHE HA ASSISTITO
ALLA CADUTA
E HA CHIESTO AIUTO
AL RIFUGIO TORRANI

Tragedia della Marmolada

Dimesso l’ultimo paziente in Ulss Dolomiti
Dopo il paziente tedesco,
dimesso ieri dall’ospedale di
Feltre, anche la paziente
tedesca soccorsa e curata
dall’Ulss 1 Dolomiti a Belluno
sta bene ed è stata dimessa
questa mattina. M. C., queste le
iniziali della paziente, ha
salutato e ringraziato il
personale sanitario con una
lettera nella quale ha scritto,
più o meno, letteralmente:
«Non so nulla dell’accaduto,
mi sono svegliata in ospedale. I
medici, il personale di
neurologia, si sono molto
adoperati per me. Le vertigini,
la mia stabilità sono
lentamente ma
costantemente migliorate. Mi
infondono ottimismo! Perciò
devo essere anche io ottimista,
così tutto andrà bene. Anche
oggi mi sono sentita molto
meglio. Grazie a tutti quelli
che si sono impegnati per me.

Lo apprezzo molto».
Sabato invece era stato G. a
lasciare l’ospedale di Feltre,
un altro escursionista tedesco
coinvolto nel disastro della
Marmolada. Ha avuto parole
di apprezzamento per le cure
prestate, l’attenzione e
l’affetto che gli sono stati
assicurati in questa faticosa
settimana, ricca di emozioni
contrastanti. A fine mattinata
ha lasciato il Santa Maria del
Prato di Feltre, accompagnato
dai suoi familiari, per
raggiungere una struttura
vicino casa dove completerà la
convalescenza. «Ancora una
volta ci stringiamo con un
abbraccio e una preghiera alle
famiglie delle persone che non
ce l’hanno fatta, partecipando
all’enorme dolore, con i modi
silenziosi ma carichi di valori
della gente di montagna», dice
l’Ulss in una nota.

BELLUNO Prima della tragedia
per i soccorritori è stata una
giornata da bollino rosso, tra infortuni, crisi di panico, vespe,
malore sulle due ruote. Il bollettino ufficiale parla di due vittime e trenta persone soccorse
durante il fine settimana. E anche ieri è stata l’ennesima giornata senza poter tirare il fiato
per gli altruisti volontari del
soccorso alpino. Attorno alle 11
l’elicottero di Dolomiti Emergency è stato inviato dalla Centrale del Suem nella zona di
Passo Giau, dove un’alpinista è
caduta dalla parete della Croda
Negra che stava scalando. Prima di cordata, sul tiro iniziale,
L.B., 31 anni, di Venezia, è volata. Le protezioni che aveva inserito nella roccia sono uscite e
lei è arrivata a terra, una quindicina di metri più in basso, riportando un possibile grave
trauma al piede. Sbarcati con
un verricello di 20 metri, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato le cure urgenti alla ragazza e, dopo averla stabilizzata, l’hanno caricata
in barella. Issata a bordo, l’infortunata è stata trasportata
all’ospedale di Treviso. Alle
12.40 circa la Centrale del 118 è
stata nuovamente allertata da
un’escursionista bloccata da
una crisi di panico, non distante da Forcella San Lorenzo, sulle Marmarole. M.P., 51 anni, di
Vigo di Cadore, stava percorrendo da sola la Ferrata Amalio
Da Pra, quando, in un tratto in
cui il cavo si interrompe e bisogna attraversare un canale per
poi riprendere la ferrata, ha iniziato a risalire qualche metro
una traccia, sbagliando itinerario, e si è fermata poco dopo.
Una squadra del Soccorso alpino del Centro Cadore è partita
per andare in suo aiuto, ha raggiunto Forcella San Lorenzo
per poi attaccare la ferrata e individuarla a breve. Dopo averla
assicurata i soccorritori sono
quindi tornati sui loro passi assieme alla donna, per arrivare
al sentiero e scendere con lei fino al Rifugio Ciareido, da dove
l’hanno accompagnata in jeep
alla macchina a Pian dei Buoi.

medica dell’elicottero del Suem
di Pieve, sbarcata nelle vicinanze assieme al tecnico di elisoccorso. Imbarcato, R.D.P., 63 anni, di Santa Giustina, è stato trasportato all’ospedale di Belluno
per le verifiche del caso. A Cortina d’Ampezzo una squadra
del Soccorso alpino della Guardia di finanza ha raggiunto L.Z.,
una venticinquenne di Auronzo, punta dalle vespe, mentre si
trovava nei pressi del Ponte Outo, alle Cascate di Fanes. La ragazza è stata accompagnata al
Codivilla dai soccorritori per i
dovuti accertamenti. Ad Auronzo un’altra squadra del Sagf è
stata inviata sul Monte Agudo,
poiché, a seguito di un probabile malore, un diciassettenne di

UNA 31ENNE
È VOLATA
PER QUINDICI METRI
L’INCIDENTE
SUL TIRO INIZIALE
DELLA CRODA NEGRA
UNA 25ENNE
DI AURONZO
È STATA PUNTA
DALLE VESPE
MENTRE SI TROVAVA
ALLE CASCATE DI FANES

Ala (Trento) ha perso i sensi, è
caduto a terra ed ha sbattuto il
volto. I soccorritori hanno preso in carico il ragazzo, per poi
accompagnarlo direttamente
al pronto soccorso.

MOIAZZA
Poco prima delle 14, l’elicottero del Suem di Pieve è volato
nel Gruppo della Moiazza, sulla
Torre del Camp, in comune di
Agordo, per un incidente in parete lungo la Via Bien. Primo di
una cordata di tre, un alpinista
è infatti volato qualche metro
sopra i compagni fermi in sosta. Una protezione non ha retto l’urto e lo scalatore ha sbattuto sulla roccia una quindicina
di metri più sotto. Lanciato l’allarme, uno dei compagni si è calato da lui. Individuato il punto,
l’eliambulanza ha sbarcato il
tecnico di elisoccorso con 35
metri di verricello. L’infortunato, G.O., 27 anni, di San Donà di
Piave (Venezia), è stato recuperato e trasportato al campo base al Rifugio Carestiato, dove lo
attendevano medico e infermiera dell’equipaggio e dove ha dato il proprio supporto anche il
gestore, componente del Soccorso alpino di Agordo. Mentre
venivano prestate le prime cure
per un sospetto politrauma,
l’eliambulanza è tornata in parete a prendere anche i due
compagni. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Belluno.
Yvonne Toscani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MALORE
Verso le 13 è scattato l’allarme per un ciclista colto da malore in località Valmenera a
Tambre. Le condizioni dell’uomo, che era sdraiato a terra assistito da due persone, sono subito state valutate dall’equipe

L’INTERVENTO Il soccorso ad un ciclista ferito

(foto Soccorso Alpino)
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Malore in montagna
Muore tra le braccia
del marito che la soccorre
IL SOCCORSO
CLAUT Una gita domenicale in
montagna, la tappa a casera Mela, poi il malore improvviso
mentre camminava sul sentiero
tutistico che porta a Cava Buscada, nella zona della Val Zemola
a Claut. Loredana Copetti, 72 anni, originaria di Majano e residente ad Azzano Decimo, nella
frazione di Fagnigola, nella tarda mattina di ieri è morta tra le
braccia del marito Orfeo Battiston. A nulla sono valsi i soccorsi attivati dallo stesso coniuge,
dalla figlia Manuela e dal genero.
L’uomo le ha prestato i primi
soccorsi mentre veniva allertata
la sala operativa regionale del
soccorso (Sores), si è prodigato
nel tentativo disperato di rianimarla. Da Udine è decollato anche l’elicottero, mentre il gestore di Casera Mela ha messo a disposizione il defibrillatore. Elena Brocchetto, una ragazza che
lavora nella casera e che ha fatto il corso per utilizzare lo strumento salvavita, ha raggiunto
rapidamente la donna, ma non
è stato possibile salvarla.

A Claut è intervenuta anche
la stazione Valcellina del Soccorso Alpino. Dopo l’autorizzazione del magistrato di turno, i
soccorritori hanno portato la
donna fino a Casera Mela, dove
ad attendere c’erano le pompe
funebri Naibo. La salma è stata
trasportata nella cella mortuaria di Azzano. La notizia si è velocemente a Fagnigola, dove la
donna era molto conosciuta per
la sua cordialità. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro
nell’agricoltura, settore nel quale continuava a dedicarsi conh
passione.
Poco dopo aver concluso l’intervento la stazione Valcellina è
stata nuovamente attivata dalla
Sores per una donna colta da
malore al Rifugio Pradut. Anche in questo caso sul posto è
stato inviato l’elisoccorso regionale. La donna, una sessantanovenne di Cordenons che era assieme al marito, è stata valutata
dall’équipe sanitaria di bordo
ed essendosi nel frattempo ripresa è stata caricata a bordo
del fuoristrada dei soccorritori
del Cnsas e condotta a valle.
L’intervento si è svolto tra le
14.30 circa e le 15.40.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malore in montagna, muore tra le braccia del marito
`Loredana Copetti

aveva 72 anni
ed era di Fagnigola
IL SOCCORSO

CLAUT Una gita domenicale in
montagna, la tappa a casera Mela, poi il malore improvviso
mentre camminava sul sentiero tutistico che porta a Cava Buscada, nella zona della Val Zemola a Claut. Loredana Copetti,
72 anni, originaria di Majano e
residente ad Azzano Decimo,
nella frazione di Fagnigola, nel-

la tarda mattina di ieri è morta
tra le braccia del marito Orfeo
Battiston. A nulla sono valsi i
soccorsi attivati dallo stesso coniuge, dalla figlia Manuela e dal
genero.
L’uomo le ha prestato i primi
soccorsi mentre veniva allertata la sala operativa regionale
del soccorso (Sores), si è prodigato nel tentativo disperato di
rianimarla. Da Udine è decollato anche l’elicottero, mentre il
gestore di Casera Mela ha messo a disposizione il defibrillatore. Elena Brocchetto, una ragazza che lavora nella casera e che
ha fatto il corso per utilizzare lo
strumento salvavita, ha rag-

giunto rapidamente la donna,
ma non è stato possibile salvarla.
A Claut è intervenuta anche
la stazione Valcellina del Soccorso Alpino. Dopo l’autorizzazione del magistrato di turno, i
soccorritori hanno portato la
donna fino a Casera Mela, dove
ad attendere c’erano le pompe
funebri Naibo. La salma è stata
trasportata nella cella mortuaria di Azzano. La notizia si è velocemente a Fagnigola, dove la
donna era molto conosciuta per
la sua cordialità. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro
nell’agricoltura, settore nel quale continuava a dedicarsi conh

passione.
Poco dopo aver concluso l’intervento la stazione Valcellina è
stata nuovamente attivata dalla
Sores per una donna colta da
malore al Rifugio Pradut. Anche in questo caso sul posto è
stato inviato l’elisoccorso regionale. La donna, una sessantanovenne di Cordenons che era assieme al marito, è stata valutata
dall’équipe sanitaria di bordo
ed essendosi nel frattempo ripresa è stata caricata a bordo
del fuoristrada dei soccorritori
del Cnsas e condotta a valle.
L’intervento si è svolto tra le
14.30 circa e le 15.40.
SOCCORSO L’équipe dell’elisoccorso a casera Mela

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’adunata triveneta

SFILATA ED ENTUSIASMO All’Altopiano di Asiago anche gli alpini delle sezioni trevigiane con i tanti amministratori e il presidente della Regione Luca Zaia

LA SFILATA
TREVISO Chi ha fatto i salti mortali
per esserci, come Mario Conte,
risultato negativo al Covid solo
sabato, presente al via della
Gran Fondo Pinarello e poi su,
sull’Altopiano, per sfilare. Chi ha
fatto il viaggio in corriera insieme agli alpini, come Stefania Sartori, sindaca di Quinto, “perché
la festa iniziasse subito, fin dalle
sei dei mattino”. E chi Asiago
l’ha vissuta tutta, momento per
momento, dall’alzabandiera di
venerdì pomeriggio, alla lunga
salita in Ortigara, ai canti nelle
strade e nelle piazze della città,
fino allo sfilamento di ieri mattina.

“Veci e bocia”, duemila in sfilata
Asiago invasa dagli alpini di Marca
Rinnovato l’impegno a fidelizzare i più giovani ` Il presidente dell’Ana Favero sul dopo Rimini:
con i campi estivi e a chiedere il periodo di ferma «Andremo fino in fondo, lo dobbiamo alla storia»

`

I NUMERI
La Marca e le sue quattro sezioni, Treviso, Vittorio Veneto,
Conegliano e Valdobbiadene in
forze all’adunata triveneta degli
alpini, sull’Altopiano: in duemila hanno preso parte alla manifestazione, che ha radunato ad
Asiago oltre diecimila alpini.
L’adunata del 3. Raggruppamento, che poi significa Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige, tre regioni in cui il cappello con la penna nera ha un significato profondo e radicato. Ieri
come oggi. Un “ritorno a casa”
dopo le polemiche di Rimini, con
l’abbraccio caloroso, e non solo
per il sole, di una città vestita a
festa. La richiesta di archiviazione dell’unica denuncia ricevuta

LE QUATTRO SEZIONI
SULL’ALTOPIANO
CON MOLTI SINDACI
E AMMINISTRATORI
PRESENTI FIN DALLE
PRIME LUCI DELL’ALBA

IL GOVERNATORE ZAIA:
«DALL’EMERGENZA
PER LA PANDEMIA
AGLI INTERVENTI
DI PROTEZIONE CIVILE
SEMPRE PRESENTI»

da parte della Procura romagnola è arrivata proprio a pochi giorni dal nuovo evento che ha visto
riuniti gli alpini. «Ma su questa
vicenda, vigliamo andare fino in
fondo – ha ribadito il presidente
nazionale dell’Ana, il trevigiano
Sebastiano Favero – Lo dobbiamo alla nostra storia». «Vogliamo far scemare questa storia che
è diventata polemica – gli fa eco
Francesco Introvigne, presidente simbolo della sezione della città della Vittoria – e lo vogliamo
fare all’insegna di ciò che noi veramente siamo, di ciò che vogliamo rappresentare e delle sane
tradizioni che vogliamo tramandare alle prossime generazioni.
Questo è il messaggio che vogliamo passare ai giovani e a tutte le
persone di buona volontà». Anche attraverso i campi estivi degli alpini che si stanno moltiplicando nel territorio con ottimo
riscontro. E non da ultima con la

proposta, fortemente sostenuta
dall’Ana, di un impegno più
strutturato da parte dei giovani,
di un periodo di ferma che potrebbe andare in discussione al
Senato il prossimo autunno.

LA SOLIDARIETA’
Perché gli alpini, e lo riconoscono tutti, amministratori pubblici in testa, sono protagonisti
di un presente di pace e unità delle comunità: «Io la prima telefonata che ho ricevuto all’inizio
del periodo Covid, la prima offerta di disponibilità – ha raccontato il sindaco Luca Durighetto - è
stata proprio da parte del gruppo alpini di Zero Branco, che ringrazierò sempre». L’ammassamento alle 9 del mattino nel piazzale antistante allo stadio del
ghiaccio, gli onori al labaro nazionale e ai gonfaloni. Quindi lo
sfilamento verso viale della Vittoria e il Sacrario. I sindaci “riu-

niti” per sezione, dalla Marca in
molti con il cappello in testa. Ma
è stata anche l’adunata delle tante sindache, delle foto sui social,
del grazie agli alpini preziosi, irrinunciabili collaboratori in questi due anni di pandemia. Tre ore
di sfilamento ed entusiasmo,
quindi il passaggio della “stecca”
da Asiago a Belluno, che ospiterà
la triveneta 2023. «Non è una manifestazione folcloristica – ha ricordato il presidente del Veneto
Luca Zaia - è un momento di coesione che ricorda tutta l’attività
di un anno. Ed è la volontà di ringraziarli. La Regione è qui in forte presenza per dire grazie agli
alpini per tutto quello che fanno:
la protezione civile, l’impegno legato al Covid, il soccorso alpino,
tutta l’attività di volontariato. Se
non ci fossero bisognerebbe inventarli».
Lina Paronetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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contagi Cadono in cordata

Due escursionisti
portati in ospedale
`Feriti una 31enne

veneziana e un
27enne sandonatese
INCIDENTI
BELLUNO A una settimana dalla
tragedia sulla Marmolada la
montagna mette ancora in
guardia gli appassionati delle
alte vette. Due escursionisti
veneziani sono rimasti feriti
ieri nel Bellunese in altrettanti incidenti di montagna avvenuti nell’arco di poche ore.

SULLA CRODA NEGRA
Il primo allarme è scattato
verso le 11 di mattina quando
l’elicottero di Dolomiti Emergency è stato allertato dalla
Centrale del Suem e inviato
nella zona fra Passo Giau e il
Col Gallina, dove una alpinista era caduta dalla parete della Croda Negra che stava scalando. L’escursionista veneziana, L.B., 31 anni, guidava la
cordata quando è volata nel
vuoto: i chiodi che che aveva
inserito nella roccia sono saltati e la donna è precipitata
una quindicina di metri più in
basso, riportando un grave
trauma al piede. Gli uomini
dell’elisoccorso sbarcati con
un verricello di 20 metri hanno assicurato il primo soccorso alla ragazza e, dopo averla
stabilizzata, l’hanno caricata
in barella che è stata issata a
bordo dell’elicottero per essere quindi trasportata all’ospedale di Treviso.

compagni fermi in sosta, una
protezione non aveva retto
l’urto e lo scalatore aveva
sbattuto sulla roccia una
quindicina di metri più sotto.
Lanciato l’allarme, uno dei
compagni si è calato da lui. Individuato il luogo dell’incidente, l’eliambulanza ha sbarcato il tecnico di elisoccorso
con 35 metri di verricello.
L’infortunato, G.O., 27 anni,
di San Donà di Piave, è stato
recuperato e trasportato al
campo base al Rifugio Carestiato, dove attendevano medico e infermiera dell’equipaggio e dove ha dato il proprio supporto anche il gestore, componente del Soccorso
alpino di Agordo. Mentre venivano prestate le prime cure
per un sospetto politrauma,
l’eliambulanza è tornata in
parete a prendere anche i due
compagni. Il ferito è stato
quindi trasportato all’ospedale di Belluno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INCIDENTI
SOPRA PASSO GIAU
E NEL GRUPPO
DELLA MOIAZZA
È INTERVENUTO
IL SOCCORSO ALPINO

SULLA MOIAZZA
Tre ore dopo il secondo infortunio: prima delle 14, l’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore è volato nel Gruppo
della Moiazza, sulla Torre del
Camp, nel territorio comunale di Agordo, per un incidente
in parete lungo la Via Bien.
Primo di una cordata di tre,
un alpinista sandonatese era
volato qualche metro sopra i

INFORTUNI La zona della Croda
Negra sopra Passo Giau
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SULLE DOLOMITI
Alpinista precipita
e muore sul Civetta
Un alpinista è morto dopo
essere precipitato nella tarda
mattinata di ieri dalla famosa
Ferrata degli Alleghesi, sul
massiccio del monte Civetta,
una delle vie attrezzate più
famose delle Dolomiti.
L’incidente si è verificato nel
primo pomeriggio, attorno alle
13.45, quando la Centrale del
Suem 118 è stata contattata
dal gestore del rifugio Torrani,
che si trova poco sotto la
cima, avvertito da un
escursionista di passaggio
che aveva visto precipitare una
persona. Sul posto si è portato
l’elicottero dell’Aiut Alpin
Dolomites di Bolzano, che
dopo un sorvolo ha individuato
il corpo provvedendo al suo
recupero e trasportandolo a
valle. La salma, di cui non sono
state rese note le generalità, è
stata portata alla camera
mortuaria di Forno di Zoldo
(Belluno). Sul posto
Carabinieri e Soccorso alpino
della Val di Zoldo.
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A BRESCIA DUE

Lacrime per Emilio
morto in montagna

•

Non c’è ancora una data.
Molto probabilmente solo
oggi sarà possibile sapere
quando si potrà dare
l’estremo saluto a Emilio
Benuzzi, 63 anni, stroncato da
un malore sabato scorso
sullemontagne in provincia di
Trento.
L’escursionista abitava in
via Cipro, a Brescia, e sabato
era andato con un amico nella
zona di Madonna di
Campiglio. Improvvisamente
è stato colto da un malore
mentre percorreva il sentiero
«318», quello che dal rifugio
«Brentei» porta al «Pedrotti».
Per cercare di salvarlo si è
alzato in volo l’elicottero del
soccorso alpino di Trento che
ha raggiunto la zona in cui
Emilio Benuzzi è stato colto
dal malore. Una zona a circa
2600 metri d’altezza nei

pressi di Bocca di Brenta.
Per cercare di strappare alla
morte il 63enne bresciano è
stato fatto tutto il possibile. Il
medico inviato dal Numero
Unico per le emergenze 112
del Trentino è intervenuto
dopo che un collega,
impegnato in un’escursione,
in zona, ha prestato i primi
soccorsi. Tutto però si è
rivelato inutile, anche
l’apporto del gestore di uno
dei rifugi della zona.
Il medico dell’elisoccorso
trentino non ha potuto far
altro che constatare il
decesso del 63enne. Una
giornata di festa tra le
montagne finita in tragedia,
senza avere il tempo di porvi
rimedio. Ora purtroppo non
resta che attendere il giorno
in cui saranno celebrati i
funerali di Emilio Benuzzi.
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VALCAMONICA
BRENO Conosciutissimo sportivo aveva solamente 52 anni; gestiva la palestra «Manopiede» di Piamborno

Il maestro dell’arrampicata
muore tradito dal suo cuore
Un infarto durante una prova
lungo una falesia della Presolana
si è portato via Gianluca Gatti
istruttore federale di bouldering
Luciano Ranzanici

Quando la «palestra»
••
all’aria aperta teatro del

dramma è stata raggiunta
dai soccorritori le sue condizioni erano già gravissime,
perchè a colpirlo è stato un
infarto devastante. E purtroppo la missione non è servita a salvargli la vita. Gianluca Gatti, uno sportivo 52enne di Breno molto conosciuto nel mondo che frequentava e in cui lavorava, se n’è andato drammaticamente nel
mezzo di una prova di «bouldering» in Presolana, insegnando una disciplina che
praticava fin da giovane e
che conosceva così bene da
essere diventato un istruttore federale.

Si trovava con alcuni amici
sulla montagna bergamasca
per un’arrampicata, per l’esattezza sulla falesia più bassa di Castione della Presolana, quando è stato colpito da
un malore che non gli ha lasciato scampo. Dopo l’allarme la zona è stata raggiunta
da una eliambulanza decollata da Sondrio, dai volontari
del Soccorso alpino e dai carabinieri di Clusone (Bg):
una volta stabilizzato il 52enne brenese è stato trasportato all’ospedale civile di Brescia, ma ci è arrivato ormai
privo di vita.
Gatti lascia la compagna Silvia Rinetti e il figlio Nicolò,
ed era conosciuto a Breno anche perché la sua famiglia è
titolare di un’impresa che da

anni si occupa di tinteggiature. Lui invece gestiva «Manopiede», una palestra per il
bouldering (una disciplina
che prevede spettacolari arrampicate anche su massi, in
questo caso definita anche
sassismo) di Piamborno, che
lo scorso anno era stata rinnovata e potenziata, e guidava l’omonima associazione
sportiva no profit da lui fondata nel 2010 con gli amici
Ivano Mariolini e Fabio Scalvinoni, che promuove in questo impianto l’arrampicata
sportiva indoor.
Nel palazzetto VI.BI., dove
si svolge l’attività gestita dallo scomparso e dall’amico
Denni, si tengono corsi base
di arrampicata, e Gianluca
Gatti si dedicava soprattutto
ai piccoli, essendo istruttore
tecnico di primo livello della
Federazione
arrampicata
sportiva italiana. Di lui propone un ricordo commosso
Giò Moscardi, giornalista di
Teleboario, che ha lo frequentato proprio per la sua attività sportiva: «È stato sicuramente uno dei più forti arrampicatori non solo camuni, ha affrontato diverse falesie compresa quella vicina di
Cividate, riuscendo ad aprire
diverse vie, e quello che è più
importante, era riuscito ad
attrezzare la conosciutissima palestra di Piamborno
che rappresentava il suo sogno. Era veramente un atleta
e un istruttore di grandissimo livello, determinato e
molto preparato».
Recentemente
Gianluca
aveva anche scritto con entusiasmo di questa sua attività

Giornate
I
diventano
Il
suggella

Ildrammasièverificatonell’areadella Presolanaduranteuna provadibouldering

sull’annuario «Tracce», la
pubblicazione delle sezioni e
sottosezioni del Cai di Valcamonica e Sebino, ricordando
che «l’associazione Manopiede offre un servizio completo
che consente agli scalatori di
allenarsi e progredire nella
massima sicurezza. La passione è diventata professionalità e in questo modo nuove
leve hanno la possibilità di
praticare uno sport che racchiude in sé valori elevati».

Dallo stesso scritto emerge
poi che lo scomparso inseguiva anche altri progetti che
purtroppo non potrà realizzare. Uno in particolare: «I sogni non si fermano qui, perché è già in progetto una nuova sala boulder al piano superiore. Già, perché abbiamo
capito che non ci sono limiti
alla crescita se si lavora con
gioia per obiettivi di interesse collettivo e noi abbiamo dimostrato di saperlo fare».
GianlucaGattiaveva solamente 52anni
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L’ultimo saluto dei parenti
«Questasaràlalorocasa»
«Tommasomihasalvata»
I familiari delle vittime hanno sorvolato la montagna con l’elicottero
De Camilli ricorda il compagno defunto: «Deve avermi fatto da scudo»
Ci sono gesti che non ti
••
aspetti. Ci sono gesti che

commuovono. E il ringraziamento dei parenti delle vittime della valanga della Marmolada ai tanti soccorritori
avvenuto domenica al termine della messa in suffragio
dei defunti è uno di questi. I
familiari giunti alla chiesa di
Canazei - coloro che hanno
trovato la forza di tornare in
quel luogo tragico - conclusa
la cerimonia si sono girati
verso il personale del Soccorso alpino, hanno stretto le
mani e hanno detto semplicemente una parola: “Grazie”.
La stessa parola che Alessandra De Camilli continua
a ripetere ricordando il suo
compagno Tommaso Carollo, tragicamente scomparso
mentre era accanto a lei, sopravvissuta alla valanga.
«Ora che affiora qualche ricordo e qualche particolare
in più, posso ragionevolmente pensare che, se sono viva
è, forse, grazie a te. Tutti devono sapere che persona onesta, seria, corretta ed altruista fossi. Con te mi sentivo
sempre al sicuro». È il nuovo
messaggio postato su Facebook. De Camilli ha lasciato
una testimonianza della vicenda all’emittente Tva Vicenza: «L’ultimo ricordo che
ho - ha detto - è lui che mi
dice “via”, e questo braccio...
Non c’erano rocce per ripararsi, era un punto scoperto,
ho quasi l’idea che mi abbia
buttato per terra e mi abbia
fatto da scudo lui. Abbiamo
sentito questo rumore sordo, e poi è stata una cosa di
un attimo: abbiamo visto pietre e pezzi di ghiaccio, di neve che rotolavano giù. Quando mi sono svegliata c’erano
i soccorritori e a un metro e
mezzo da me c’era il caschetto di Tommaso. Ma c’era solo il caschetto, lui non c’era
più. Eravamo a mezzo metro
l’uno dall’altra». «Sinceramente - ha concluso Alessandra -non riesco a capire perché io sono qua e lui no».
E forse anche per questo alcuni familiari delle vittime
della Marmolada ieri sono
voluti andare ancora più vicino alla montagna teatro della tragedia. Sono saliti a bordo di un elicottero della Provincia autonoma di Trento,
alla presenza anche di psicologi, e hanno effettuato un
sorvolo sopra l’area. «Abbiamo accompagnato le persone che volevano dare un ultimo saluto - ha raccontato la
psicologa Adriana Mania -.
È stato un momento emozionante e commovente. Uno
dei familiari ha detto che voleva andare a vedere “la casa
che li sta ospitando da ades-

Sfida
La
«È
«Non

LaMarmolada Lamontagna dovedomenica scorsahannoperso lavita undici persone

so in poi”». «Si è trattato di
un momento importante per
l’elaborazione del lutto» ha
aggiunto Mania, segretaria
degli «Psicologi per i popoli Trentino Odv». «L’incontro
con i familiari che hanno sorvolato la zona della tragedia
è stato un momento importante, umanamente molto alto. Durante questa settimana abbiamo toccato il fondo
tantissime volte. Ora ci sentiamo un po’ sollevati» ha aggiunto il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard.
A una settimana dalla calamità che ha colpito la Marmolada, le ricerche sono proseguite senza sosta anche ieri sin dalle prime luci dell’alba. Al lavoro la squadra interforze del Soccorso alpino e
speleologico Trentino, Corpo nazionale del soccorso alpino, Soccorso alpino della
fuardia di finanza, servizio cinofili dell’Arma dei carabinieri, squadra di soccorso alpino dell’Arma dei carabinieri, centro addestramento alpino di Moena della polizia
di stato, distretto dei vigili
del fuoco volontari della val
di Fassa e Corpo vigili del fuoco permanente di Trento.
Gli operatori sono stati impegnati nelle operazioni da terra con 21 uomini e tre unità
cinofile.

•

.

IL SINDACO Del comune di Rocca Pietore

«Questa tragedia
non era prevedibile»
«Sono assolutamente certo
che questa tragedia non
avrebbe potuto essere
evitata. Il maledetto crollo
avvenuto in giornata festiva,
nell’orario in cui gli alpinisti
percorrono maggiormente il
ghiacciaio e con il meteo così
favorevole, non era
prevedibile».
A ribadirlo ieri, in un
messaggio, Andrea De
Bernardin, sindaco del
comune bellunese di Rocca
Pietore, ovvero la località sul
versate veneto della
Marmolada.
«Se quegli sfortunati
alpinisti - prosegue De
Bernardin - prima di affrontare
la salita mi avessero chiesto
un parere sull’ascensione,
avrei risposto che
opportunamente attrezzati,
prestando attenzione a
rimanere sul sentiero, stando
attenti a non avvicinarsi ai
crepacci, e usando tutte le
accortezze dovute per una

ascensione alpinistica su
roccia e ghiaccio, la cosa era
fattibile, come lo era stata per
le migliaia e migliaia di
persone prima di loro. Credo
che nessuna critica possa
essere addebitata a loro in
quanto hanno solo avuto la
sfortuna di essere lì nel
momento sbagliato».
De Bernardin aggiunge poi
che «senza ricerca di frasi
retoriche, posso solo dire che
questa vicenda mi ha
profondamente scosso, e che
durante queste notti sulla
montagna, quando tutti i
rumori svaniscono e rimane il
grande silenzio, ho pensato
molto a quelle persone che
erano sepolte sotto il
ghiaccio, così vicino a me». E
ancora: «Non posso fare altro
che mandare un grande
abbraccio ai loro cari e ai loro
amici - conclude quindi il
sindaco - a nome mio e anche
della comunità di Rocca
Pietore».

© RIPRODUZIONERISERVATA

ds: 2b3846ae-25f0-4cf2-935e-42d8aa65b691

Pagina 34 / 65
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

.

Data: 11/07/2022 | Pagina: 7 | Autore: di Carlotta Rocci
Lunedì,
luglio 2022
Torino Cronaca
Categoria:
Si11parla
di Noi - CNSAS

pagina

7

Rischiano la vita
in condizioni estreme
ma l’indennità è bloccata
Gli elisoccorritori dei vigili del fuoco lavorano nelle zone più impervie
rimane però congelato da quattro anni il riconoscimento economico
di Carlotta Rocci
I soldi sono stati stanziati dal ministero dell’Interno ma non possono essere usati perché manca
una firma sul documento che dovrebbe stabilire l’indennità per
gli elisoccorritori dei vigili del
fuoco, una specialità del corpo
che in Italia conta 150 persone e
in Piemonte 9.
Sono gli specialisti che lavorano nelle zone più impervie, che
cercano i dispersi, si calano con il
verricello nei canaloni di montagna per recuperare persone e animali in difficoltà. Intervengono
su incendi e grossi incidenti. Questa competenza specifica dovrebbe riconoscere loro un’indennità
economica, prevista per legge
per ognuno dei corpi speciali dei
vigili del fuoco, come piloti di elicottero, tecnici di bordo, sommozzatori.
La burocrazia, però, blocca l’indennità per questi aerosoccorri-

k In volo

La squadra speciale
in azione per recuperare
persone in difficoltà

tori da almeno quattro anni. «Dovrebbe tenersi una riunione della
funzione pubblica per decidere
l’ammontare dell’indennità e firmare il documento per dare il via
libera all’erogazione dei soldi,
che sono già nelle casse dello Stato, ma da anni aspettiamo che
quella riunione venga fissata»,
spiega Patrick Franza, coordinatore nazionale elisoccorritori del
Conapo, in servizio in Piemonte.
Il sindacato ha indetto ad aprile lo stato di agitazione. «Non possiamo più continuare così, siamo
al limite della sopportazione, il
nostro lavoro è difficile, rischioso
e tecnico e va retribuito come avviene in tutti gli altri corpi dello
Stato».
Poco meno di un quarto dello
stipendio di questa particolare
squadra di vigili del fuoco è fermo da quattro anni per colpa di
una riunione che manca in calendario. Il risultato è che i 150 vigili
del fuoco che lavorano sugli elicotteri finiscono per avere uno sti-

k In azione Team di elisoccorritori in alta montagna
pendio più basso dei colleghi che
lavorano nelle caserme del comando provinciale o dei distaccamenti perché la loro qualifica impedisce di accedere ad attività aggiuntive, come la formazione o i
servizi di vigilanza, che imbottiscono un po’ la busta paga a fine
mese.
Molti tra loro inoltre lavorano
lontano da casa perché il corpo
specializzato ha richiesto un trasferimento per chi sceglie di farne parte. La beffa della burocrazia pesa ancora di più sui conti di
chi mette nel suo bilancio familiare le trasferte per tornare a casa
ogni tanto.
Il problema coinvolge in realtà

anche le altre specialità dei vigili
del fuoco che attendono ancora
l’adeguamento
dell’indennità,
ma per chi lavora sugli elicotteri
come soccorritore la situazione è
peggiore.
Senza quella riunione nessuno
sa con certezza nemmeno quale
sia la cifra a cui devono rinunciare ogni mese gli elicotteristi, perché anche quella dovrebbe essere messa nero su bianco nella riunione che non si è mai tenuta: dovrebbe però aggirarsi attorno ai
400 euro, la stessa indennità prevista per gli specialisti che si occupano della manutenzione degli
elicotteri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Muore per cercare di recuperare il cane
Tragedia sulla Majella: perde la vita un escursionista di 36 anni `Marco Ferretti, di Montesilvano, lavorava in una concessionaria
Anche l’animale è deceduto: ha tentato di inseguire un cervo
Era partito dal Rifugio Pomilio in compagnia della sua fidanzata
`

L’INCIDENTE
Una tragedia sulla Majella per
quella che doveva essere una giornata da vivere in libertà che si è
trasformata in un grande dolore.
Era con la fidanzata e il suo husky
l’escursionista che nel pomeriggio di ieri ha perso la vita nei pressi di cima Murelle, al confine tra i
territori comunali di Pennapiedimonte e Fara San Martino.
L’escursionista 36enne di Montesilvano Marco Ferretti, in compagna del suo cane e della fidanzata,
era partito dal Rifugio Pomilio,
dal Blockaus, per una delle classiche escursioni della zona, quella
che sembrava una passeggiata come tante altre. Zaini in spalla, cane al guinzaglio, una semplice domenica di sole.
Dopo aver attraversato la “Madonnina” e il “Fontanino” dell’Acquaviva si sono trovati lungo il
tratto di sentiero che si trova sotto l’anfiteatro delle Murelle intorno ai duemila metri. Proprio l’attraversamento di questa zona è risultato fatale. Nel tratto di passaggio obbligato dove è presente un
cavetto di acciaio di sicurezza che

permette di oltrepassare “l’ingresso” dell’anfiteatro per poi addentrarsi in quest’ultimo fino ad
incontrare il sentiero G7 che risale al Bivacco Fusco, è avvenuta la
tragedia.

Parcheggi al posto
di due edifici
dal valore simbolico
oggi l’abbattimento

LA RICOSTRUZIONE
In quel punto, infatti, ci si trova
su un salto di roccia pericoloso
sul lato sinistro ed è qui che il cane è scivolato precipitando. A
quanto pare l’animale avrebbe
tentato di inseguire un cervo e
per questo è sfuggito. Il ragazzo
per recuperare l’husky caduto, è
scivolato e precipitato giù a sua
volta. L’escursionista è finito nella scarpata dopo un volo di circa
15 metri. A chiamare il soccorso
alpino e speleologico abruzzese è
stato un altro escursionista che
ha assistito alla scena, insieme ad
altri testimoni presenti sul luogo
dell’incidente. Tempestivo l’intervento dei tecnici del soccorso alpino con i sanitari del 118, a bordo
dell’elisoccorso che è decollato
dall’aeroporto di Pescara. Contemporaneamente sono partite
anche due squadre di terra del
soccorso alpino di Penne e Chieti.

Purtroppo giunti sul posto i sanitari dopo aver immediatamente
iniziato le manovre di rianimazione hanno constatato il decesso
dell’escursionista. Vano ogni tentativo di rianimarlo. La salma è
stata recuperata e trasportata
all’ospedale di Pescara, mentre la
ragazza, sotto shock, è stata riaccompagnata al Rifugio Pomilio e
solo in un secondo momento è
stata informata dell’avvenuto decesso del fidanzato. Il ragazzo lavorava a Faieta Moto, concessionaria di Pescara. Oggi la procura
deciderà se eseguire l’autopsia
oppure basterà un nulla osta per
la sepoltura. Il soccorso alpino ha
recuperato anche l’husky, grazie
all’intervento
dell’elisoccorso,
che lo ha trasportato in aeroporto, dove è stato visitato dai veterinari, ma anche per lui non c’è stato niente da fare: non è sopravvissuto. Un tragico destino che ha
unito il cane al suo padrone.
Francesco Colagreco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

te del nonno, 78 anni, ripetutamente colpito dal nipote con
l’aspirapolvere e una sedia, nipote
che gli è saltato addosso filmando
la scena con lo smartphone e postando le immagini su whatsapp.
Nel frattempo è stato nominato
curatore speciale, l’avvocato Michele Pezone. «È una immane tragedia che sconvolge non solo la famiglia in cui è accaduta ma anche
tutta la comunità di Bucchianico e
un po’ tutti noi» dice, sentito dal
Messaggero, l’arcivescovo di Chieti
Vasto, Bruno Forte. «Dietro c’è
purtroppo un problema psichiatrico, come è ormai accertato e dunque anche il livello della responsabilità morale di un gesto così tragico lo possiamo solo affidare al giudizio di Dio. Preghiamo per la famiglia, per le sue prove, che non riguardano solo il protagonista di
questo gesto ma sembra che in
qualche modo ci siano anche sofferenze nella famiglia. E quindi
possiamo solo desiderare che tutta la comunità si stringa intorno a
queste persone».
Alfredo D’Alessandro

SAN SALVO Restano solo le macerie e qualche parete al posto
dei due edifici storici di piazza
Artese che lasceranno il posto
ai parcheggi a servizio del
centro. Riprenderà oggi
l’abbattimento dell’ex ufficio
postale di San Salvo che sarà
raso al suolo come l’adiacente
ex sede della Democrazia
Cristiana: due edifici non di
particolare pregio
architettonico, ma dall’alto
valore simbolico. La sede del
partito dello scudo crociato,
negli anni di maggior sviluppo
della città, rappresentò il
centro del potere della città
dove si decidevano strategie e
accordi. Il Comune li ha
acquistati per 330mila euro e
li ha abbattuti per far spazio ai
parcheggi. Per consentire il
completamento dei lavori
(importo di 229mila euro), da
oggi è in vigore un’ordinanza
di divieto di transito e sosta in
via De Vito nel tratto tra le
intersezioni con via Dante e
via Marconi. Il piano degli
abbattimenti non si ferma qui:
la vicina scuola di via De Vito,
una volta conclusa la funzione
di sede temporanea per gli
studenti di altri plessi in via di
riqualificazione, sarà
demolita. La piazza, che a quel
punto avrà un’area di circa
5mila metri quadri, rientra
nell’ambizioso progetto di
rivoluzione del centro storico
da 8 milioni di euro: qui è
previsto un parcheggio
sotterraneo, mentre in
superficie sarà realizzato un
parco urbano con alberi e
giochi per bambini. Per il via
bisogna attendere però i
necessari finanziamenti.
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La scena del recupero e nel tondo Marco Ferretti. In basso a sinistra il cane

Nonno aggredito e ucciso dal nipote
il 15enne: «Volevo andare in comunità»
L’OMICIDIO

I SOCCORSI

L’HUSKY
È PRECIPITATO
E COSÌ IL RAGAZZO
È FINITO
ALL’INTERNO
DI UNA SCARPATA

San Salvo

Potrebbe esserci una porta scardinata o presa a pugni all’origine
della tragedia familiare di Bucchianico: il ragazzo entra nella
stanza perché ha mal di testa o
vuole stendersi un po’. La nonna
dal piano inferiore sente alcuni rumori, e temendo sia l’inizio di una
crisi che portava il nipote a scagliarsi sugli oggetti, sale, e quando
gli chiede perché stesse rompendo la porta lui la spintona. A quel
punto interviene il nonno, sul quale il ragazzo scatena un violenza
che si rivelerà omicida. Ieri l’avvocato Roberto Di Loreto ha incontrato in ospedale, dove è agli arresti per omicidio volontario, il 15enne che, come noto ormai, ha problemi psichiatrici. Occhi bassi, silenzioso e attento, ha detto di non
ricordare molto e che preferiva
non parlare di ciò che è successo,
sa della diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, e di avere momenti in cui ha paura di non controllarsi. E di una cosa è certo:

«Due mesi fa sono venuti a chiedermi se volevo andare in comunità per risolvere, io ho detto di sì, e
stavo aspettando» dice all’avvocato. Un decreto del Tribunale dei
minori prevedeva già da aprile
l’inserimento in una struttura affidandone la ricerca al servizio sociale, ma non se ne è fatto nulla.
Questa mattina alle 10 udienza di
convalida dinanzi al Gip del Tribunale dei Minori dell’Aquila Italo
Radoccia che deciderà anche la
misura cautelare e, al riguardo, la
difesa chiederà la perizia sulla capacità di intendere e di volere. Alle
12 sarà affidata al medico legale
Gabriele Margiotta dell’ospedale
civile aquilano l’autopsia per accertare cosa ha provocato la mor-

L’ARCIVESCOVO
BRUNO FORTE
«TRAGEDIA IMMANE
PREGHIAMO
PER LA FAMIGLIA
E LA COMUNITÀ»
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olare delle nuove gene- benze che non appartengono
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elle celebrazioni

’s Day,
anda

e di Chiavari

FLASH

ini ha accolto i vescovi e
i religiosi in visita a ChiaAlle 17, messa solenne
duta da monsignor De, con letture anche in
ese e in tedesco. Nella

sua omelia, Devasini ha ricordato l’importanza di San Colombano nella storia della
Chiesa e l’influenza che i suoi
monaci hanno avuto sulla cultura e la società del Levante ligure. Presenti fedeli provenienti da tutta Europa, inclusi
alcuni connazionali di San Colombano arrivati dall’Irlanda.
Al termine della cerimonia, il
presidente dell’associazione
Amici di San Colombano Mauro Steffenini ha ringraziato le
comunità del territorio per l’ospitalità. In serata, la tradizionale cena del pellegrino, che
ha portato al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore oltre
duecento commensali; a seguire, concerto dedicato a San Colombano in piazza Nostra Signora dell’Orto, a cura della filarmonica Città di Chiavari. In
attesa dell’appuntamento del
2023, in programma nella svizzera San Gallo l’8 e 9 luglio, si
può tracciare un bilancio dell'edizione ospitata a Chiavari.
«Un evento storico per i nostri
territori, oltre che un’occasione per conoscere San Colombano, che ha visto una forte
partecipazione», commenta
Claudio Solari, del coordinamento XXIII Columban’s Day.
Nei prossimi mesi sono già in
programma altre iniziative:
«Il 23 novembre, giorno in cui
si ricorda San Colombano, vorremmo porre una targa in marmo nella chiesa di San Colombano di Vignale per ricordare
questi giorni». —

l’assunzione di linee dottrinali
e pastorali che tengano conto
dei risultati dell’ascolto. Alcune persone, tra queste qualche
presbitero, hanno espresso sfi-

il mio cuore sta diventando un
po’ più cuore di carne, un po’
più cuore di pastore?». —

RAPALLO

FARMACIE

I soccorritori si preparano

Anziani in moto
finiscono
in un dirupo
RAPALLO

Anziani scooteristi sammargheritesi feriti, ieri, a Rapallo.
L’uomo ha perso il controllo
della moto a circa duecento
metri dal santuario di Montallegro. La coppia è caduta in
una scarpata. L’incidente è stato spettacolare, ma senza gravi conseguenze. La donna si è
fermata vicino alla strada, l’uomo, invece, è precipitato per oltre venti metri. Intervenuti il
soccorso alpino e speleologico
Liguria, vigili del fuoco rapallesi e Volontari del soccorso.
L’uomo è stato recuperato con
tecniche alpinistiche. I feriti sono stati portati al pronto soccorso di Lavagna. —

badinelli@ilsecoloxix.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECCO: Savio, piazza Nicoloso da
Recco 3, tel. 0185-74055.
CAMOGLI: Farmacia Camogli, via
della
Repubblica
4,
tel.
0185-771081.
SANTA MARGHERITA: Pennino,
piazza
Caprera
10,
tel.
0185-287077.
RAPALLO, sino alle 8.30: Montallegro, via della Libertà 106, tel.
0185-53395; dopo le 8.30:
Sant’Anna, via Mameli 267, tel.
0185-67024.
CHIAVARI E LAVAGNA, sino alle
8.30: Santo Stefano, via Roma
102, tel. 0185-392830, Lavagna; dopo le 8.30: Monteverde,
via Grimaldi 3, tel. 0185-363276,
Chiavari.
SESTRI LEVANTE: Carpani, piazza Brigate Partigiane 20, Riva Trigoso, tel. 0185-42312.
VAL FONTANABUONA, a Moconesi: Boitano, piazza Basso 1B, tel.
0185-934510.
FARMACI URGENTI
Dopo l’orario di chiusura delle farmacie, il servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci urgenti su prescrizione medica è a
cura di Anpas, tel. 010-313131.
FARMACIE
NEI PICCOLI CENTRI
(non di turno)
AVEGNO: Spognardi, via Rosaguta 1, tel. 0185-79549.
USCIO: Farmacia della Salute, via
Vittorio Veneto 104, tel. 0185 919404.
PORTOFINO: Internazionale, piazza Libertà 6, tel. 0185- 269101.
.
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Gita in bici con gli amici tra i boschi
Cade e si frattura una gamba
Incidente per un 63enne uscito con la mountain bike nella zona di Serra

Il trasporto
Il 63enne
è stato
immobilizzato
e portato
verso
l’ambulanza
con una
barella
portantina

Era uscito per una pedala
con alcuni amici nei boschi. La partenza era stata
fissata a San Pellegrinetto e
con le loro mountain bike
sarebbero dovuti arrivare fino alla zona di Faeto attraverso un sentiero. Si tratta
di un percorso nel territorio
di Serra considerato dagli
esperti “molto tecnico e
con dislivelli importanti”. E
proprio in mezzo ai boschi
un 63enne di Modena è stato vittima di una caduta. Ha
infatti perso l’equilibrio ed
è finito a terra. Un incidente che ha subito messo in allerta gli amici dal momento
che il ciclista lamentava forti dolori ad una gamba. Si è
capito all’istante che non ci
si trovava soltanto di fronte
ad una forte contusione,
ma a qualcosa di più delicato che ha fatto scattare la
macchina dei soccorsi.
Gli amici del rider, infatti,
hanno chiesto l’intervento
del 118, contattato intorno
alle 11.15 con un telefono
cellulare. Sul posto interviene subito l’ambulanza
dell’Avap di Serramazzoni,

| | | | | |
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la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e i vigili
del fuoco di Pavullo. Le
squadre dei soccorritori raggiungono rapidamente il
63enne e dopo una prima
valutazione – anche perché
l’uomo lamenta forte dolore – decidono di chiedere
l’intervento dell’automedi-

I soccorsi
Il personale
del 118,
Soccorso
Alpino
e vigili
del fuoco
impegnati
nel bosco

ca di Pavullo. Ma il mezzo
non può addentrarsi nel bosco e così si procede con
l’immobilizzazione della
gamba e al posizionamento del paziente sulla barella
portantina. Poi con tecniche alpinistiche che i soccorritori conoscono bene, il
ferito è stato accompagnato fino all’ambulanza. Suc-

cessivamente si è proceduto con il trasferimento all’ospedale di Pavullo dove il
63enne è stato affidato al
personale del pronto soccorso che lo ha sottoposto
ad alcuni accertamenti da
cui è risultata confermata
una frattura agli arti inferio●
ri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Punti incrociati: moda e motori”, che successo
Oltre 13mila visitatori nella mostra in San Carlo
Carafoli (Modenamoremio): «Ci hanno chiesto di prolungarla, è piaciuta»
Bonaccini: «Esaltazione di questa terra». Bottura: «Il passato si fa presente»
Un risultato ogni oltre attesa che ha portato a superare
quota 13500 visitatori. Si è
chiusa la mostra “Punti Incrociati: moda, motori e design”,
promossa dall’associazione
Modenamoremio, con il patrocinio del Comune di Modena, in collaborazione con Motor Valley Fest, Camera di
Commercio Modena, Fondazione Collegio San Carlo, e
ideata e realizzata da Modateca Deanna, sotto la direzione
creativa di Studio Paolo Bazzani. E a salutare l’evento sono arrivati in tanti nell’ultimo
giorno di allestimento nella
suggestiva cornice della chiesa San Carlo. Tra loro il presidente della Regione, Stefano
Bonaccini e il grande chef,
Massimo Bottura.
“Punti Incrociati” racconta
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

I visitatori
Sono state
13500
le persone
che hanno
ammirato
la mostra

L’allestimento
Abiti esposti
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n dà l’ok»

Bimbo di 10 anni
cade al Bucamante
e batte la testa

ettiva di riapertura Serra È stato portato in ospedale
Ostetricia
Il Punto
nascita
dell’ospedale
di Pavullo
è stato chiuso
il 5 ottobre
del 2017
perché sotto
alla quota
dei 500 parti
annui

aumento in busta paga
i infermieri, io temo che
ci sia abbastanza gente
ene a lavorare in montaa mancanza di personaitario in montagna può
e un dramma. E per me,
o chiaramente, è una vera il fatto che nel 2022 Mea sia ancora a numero
o, col bisogno che c’è».
D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serramazzoni Paura ieri
pomeriggio per un bambino che si è ferito durante
un’escursione alle cascate
del Bucamante, nei boschi
sotto Monfestino.
Il bimbo, di 10 anni, assieme a papà e mamma stava
facendo la camminata verso le cascate, meta sempre
gettonatissima in ogni estate e ancor più in questa così
calda, data la possibilità di
trovare sicuro refrigerio nel
verde della montagna. L’incidente si è verificato verso
le 17.30: il bimbo è scivolato
e ha picchiato la testa. Non
ha perso i sensi, ma l’impatto a terra è stato abbastanza
forte e i genitori si sono spaventati per le possibili ripercussioni interne. Da qui l’allarme.
Sul posto sono sopraggiunti i tecnici del Soccorso
Alpino stazione Cimone e i
vigili del fuoco di Pavullo. Il
bimbo è apparso vigile, ma
in presenza di un trauma
cranico delicato nella valutazione a quell’età, si è deciso per il trasporto in ospedale. È stato quindi imbarella-

to e trasportato fuori dal bosco, quindi affidato ai volontari dell’Avap di Serra per il
trasporto all’ospedale di Pavullo per effettuare una Tac
di controllo completo.
Ieri pomeriggio il Soccorso Alpino è intervenuto anche sul Monte Cimone, nella zona di partenza della seggiovia Lamaccione, per l’allarme legato a una persona
che aveva perso l’orientamento. È stata raggiunta e ricondotta su un sentiero sicuro senza particolari con●
seguenze.

mandare un sentito video-

ro ricordo della Piera al lavo-

Recupero nel bosco
Il bimbo poi affidato all’ambulanza
per il trasporto a Pavullo

a per Piera
ha fatto i cent’anni

one, dai rigidi inverni alde estati, ricevendo tutil sorriso e facendosi in
ro per assicurare semn assortimento complea in famiglia si rimboce maniche anche il mahe ha fatto il duro lavocamionista trasportaniaia. Dall’unione sono
e figlie Vanna e Doriauindi i nipoti.
grande famiglia si è riuon entusiasmo per l’ocne, anche facendo molPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La famiglia
La festa a casa
con la torta
dei cent’anni
La signora
Piera
è ancora
in ottima
forma
e si tiene
attiva
lavorando
tutti i giorni
a maglia
la lana
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MARMOLADA Continuano le ricerche di reperti: ben tre squadre al lavoro

Familiari in elicottero sopra il ghiacciaio

Marmolada Il crollo sul ghiacciaio

CANAZEI (Trento) - Un gruppo di parenti delle 11 vittime della Marmolada ha sorvolato
con l'elicottero del Soccorso alpino la zona
della tragedia di domenica scorsa. Da Passo
Fedaia, che rimane aperto alle escursioni, i
familiari degli alpinisti morti sono saliti a
bordo, compiendo per la prima volta il volo
sull'area dove da giorni si stanno concentrando le operazioni di ricerca di resti e reperti tecnici da parte della task force interforze.
“L'incontro con i familiari che hanno sorvolato la zona della tragedia è stato un momento importante, umanamente molto alto.
Durante questa settimana abbiamo toccato

il fondo tantissime volte. Oggi ci sentiamo
un po’ sollevati”, ha detto in conferenza
stampa il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.
Anche la paziente tedesca soccorsa e curata
dall’Ulss 1 Dolomiti a Belluno sta bene ed è
stata dimessa ieri mattina. Il bilancio di 11
vittime è definitivo ma le ricerche proseguono, come succederà anche nei prossimi giorni, a caccia di reperti e attrezzature: ne sono
stati recuperati anche ieri. Al lavoro nella
parte bassa della colata di ghiaccio e rocce
ben tre squadre, 21 soccorritori. All’opera anche i droni. Si intende accelerare per consen-

tire alla procura di Trento di autorizzare la
consegna delle salme ai familiari per i funerali. Oggi il procuratore di Trento Sandro
Raimondi, che indaga per disastro colposo,
incontrerà gli scienziati: glaciologi e ingegneri idraulici avranno il compito di verificare lo stato del ghiacciaio e la stagnazione della massa d’acqua che si è creato a causa delle
alte temperature (in cima alla Marmolada
c'erano oltre 10 gradi). I controlli dei periti
serviranno a capire se l’improvviso collasso
del seracco terminale del ghiacciaio della Regina delle Dolomiti poteva essere previsto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPILIMBERGO - MANIAGO
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erto e casso

Malore in montagna, muore una azzanese di 72 anni
Stava camminando con il marito e la figlia verso Casera Mela. Intervento del Soccorso alpino Valcellina anche a Claut
Bruno Oliveti / ERTO E CASSO

Si era da poco incamminata
per un’escursione tra Cava
Buscada e Casera Mela, a Erto, quando ha accusato un
malore improvviso. Per Loredana Copetti, 72 anni, nativa
di Majano ma residente a Fagnigola di Azzano Decimo,
non c’è stato purtroppo nulla
da fare: un attacco cardiaco
le è stato fatale, in quella che
doveva essere una bella giornata di festa, al fresco della
montagna, assieme ai propri
cari.
La donna aveva appena iniziato la camminata su una
strada sterrata e non troppo
impegnativa, assieme al marito Orfeo Battison, alla figlia

Manuela e al genero. Erano
le 12.20 quando la stazione
Valcellina del Soccorso alpino è intervenuta sul posto, su
chiamata della Sores. A nulla
è valso l’intervento tempestivo dell’elisoccorso regionale
del 118 né i tentativi di rianimarla: il medico ha dovuto
constatare il decesso della signora Loredana.
Dopo l’autorizzazione del
magistrato, i soccorritori
hanno portato la donna fino
a Casera Mela per consegnarla alle onoranze funebri Naibo di Claut, che hanno provveduto al trasferimento ad
Azzano Decimo.
Al momento del malore ha
emesso un grido ed è spirata
poco dopo, tra le braccia del

spilimbergo

Una mostra a Lignano
e itinerari in bicicletta
lungo il Tagliamento

marito che la sorreggeva. Persona solare e socievole, accudiva la casa quando il marito
lavorava a Sant’Andrea di Pasiano. Negli ultimi anni, dopo aver badato alla stalla e ai
terreni di famiglia, cimentandosi con successo nell’allevamento e nell’agricoltura, Loredana andava a potare le viti e a raccogliere frutti.
Era dotata di un fisico possente e adatto a questo lavoro, che le piaceva tantissimo.
«Io lì in mezzo alle viti mi sento in paradiso», soleva dire ai
parenti. D’inverno si concedeva col marito qualche gita
nei giorni di festa nelle città,
nei centri commerciali. D’estate invece amava percorrevano sentieri montani, cam-

Del Pin campione
dei taglialegna
«E adesso punto
ai mondiali»
GIULIA SACCHI

SPILIMBERGO
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Fa tappa a Lignano Sabbiadoro la mostra fotografica
“Mosaico in bianco e nero”,
mostra fotografica nata a
Spilimbergo che, dopo essere stata a Pordenone, Trieste ed Udine è stata inaugurata alla Terrazza Mare, uno
dei luoghi simbolo della città balneare. Presenti al taglio del nastro, l’assessore a
turismo ed attività produttive del Comune di Spilimbergo, Anna Bidoli, il presidente della Scuola Mosaicisti
del Friuli Stefano Lovison
con il direttore Gian Piero
Brovedani, il Presidente del
Centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Spilimbergo, Davide De Lucia
e, l’assessore alla cultura di
Lignano Donatella Pasquin.
«La collaborazione con il Comune di Lignano e l’inserimento della mostra nella stagione estiva della città balneare friulana la sua collocazione in un luogo simbolo
quale quello di Terrazza mare, rappresenta una grande
opportunità di promozione,
una vetrina per Spilimbergo
nella città turistica regionale per eccellenza, Lignano
Sabbiadoro» ha spiegato l’assessore Bidoli. L’omologa li-

neato la valenza della mostra, con le sue quattro aree
tematiche e ha annunciato
che non mancheranno future occasioni di collaborazione con l’amministrazione
mosaicista. L’esposizione fotografica “Mosaico in bianco e nero” che è espressione
di due eccellenze di Spilimbergo, il mosaico e la fotografia, è composta da foto
d’autore, dell’archivio del
Craf, realizzate da Baldini,
Borghesan, Cresci, Nonnino, Radino, Salbiati, Shubert, Shore, Zamperiolo. La
mostra è itinerante. Si potrà
visitare a Lignano sabbiadoro fino al 20 luglio, poi sarà a
Cividale. Prosegue la collaborazione anche sui nuovi
percorsi ciclo-turistici che
collegano direttamente Lignano a Spilimbergo, unite
dalla bicicletta. Da giugno a
settembre, il venerdì, ogni
15 giorni, i turisti da Lignano percorrono un suggestivo itinerario lungo il Tagliamento. Dopo il pranzo, vengono accompagnati da una
guida specializzata alla scoperta di Spilimbergo, dei
suoi mosaici e della sua ricca
e affascinante storia. E non
manca una visita alla Scuola
msaicisti del Friuli. —
G.Z.
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Il 24enne di Meduno era il più giovane in gara
«Ringrazio sponsor, famiglia e il mio team»

LA STORIA

Le autorità presenti all’inaugurazione della mostra a Lignano

L’intervento dell’elisoccorso regionale ieri a Erto

minando tutto il giorno.
Quello a Erto non è stato
l’unico intervento in montagna della stazione Valcellina del Soccorso alpino: nuovamente allertata dalla Sores, nel pomeriggio si è attivata alla segnalazione di un
lieve malore incorso ad una
donna al Rifugio Pradut, a
Claut. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso regionale,
ma la donna, una sessantanovenne di Cordenons che
era assieme al marito, dopo
essere stata valutata dall’equipe sanitaria di bordo ed
essendosi nel frattempo ripresa, è stata caricata a bordo del fuoristrada dei soccorritori e condotta a valle. —

I

l talento del taglialegna
medunese di 24 anni Michael Del Pin continua a
conquistare importanti
podi: ha vinto il campionato
italiano 2022, nel quale era il
più giovane in lizza, e ora punta al mondiale in Svezia. «Ho
battuto Andrea Rossi, quattro volte campione italiano, e
Mattia Berbenni – ha fatto sapere –. Io e Rossi abbiamo fatto una gara testa a testa e mi
sono rifatto con un bel tempo
nello springboard (la disciplina che prevede l’abbattimen-

to di un tronco a 2,8 metri da
terra stando su una tavola di
legno) e nella hot saw, una gara tra motoseghe di 280cc di
costruzione artigianale solo
per competizione, la mia regalata dallo sponsor Aluffi. Parteciperò al mondiale a squadre in Svezia in autunno e forse farò anche il mondiale da
singolo, però dovrò aspettare
per vedere come verremo
scelti perché si cambia modalità ogni anno. Intanto ringrazio il mio primo sponsor Aluffi, Wd 40, il negozio Sport 4 di
Meduno e Adelio Nassutti,
quindi la mia famiglia e il
team Spacamanari (è il gruppo di amici che lo segue nelle
diverse competizioni, tifando

Maniago

Michael Del Pin (al centro), vincitore del campionato di taglialegna

per lui) che questa volta mi
hanno potuto seguire soltanto da lontano».
Non è la prima volta che Michael si distingue a livello nazionale e internazionale: nel
2018 si era guadagnato il secondo posto al mondiale
“Rookie world championship” di Marsiglia, nel quale
aveva gareggiato nella categoria under 25, sfidando i migliori atleti internazionali. A
rappresentare l’Italia c’era so-

lamente lui. Nel 2017, il campione medunese era salito sul
gradino più alto del podio nella gara di taglialegna “Austrian rookie cup”, dopo la vittoria nella competizione europea under 25 di Bormio, in
cui era arrivato secondo. Un
motivo di orgoglio per il suo
paese e per la regione. La prova che, con tenacia e dedizione, si posso tagliare importanti traguardi. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREIS

Cena in bianco in piazza Progetto per sistemare
L’appello di Andrea Carli il sentiero di Alcheda
MANIAGO

È conto alla rovescia per la
“Cena in bianco” di venerdì, il
cui ricavato sarà devoluto al
Cro di Aviano e che è dedicata
a Ilaria Di Carlo, la giovane
prematuramente scomparsa
un anno fa. Anche dall’ex sindaco Andrea Carli, attuale assessore al bilancio della giunta Scarabello, arriva l’appello
a partecipare numerosi: «Ringrazio Ascom, i commercianti

ancora una volta, attraverso
la “cena in bianco” faranno diventare la nostra bella piazza
Italia non soltanto un luogo di
festa, ma anche di solidarietà,
in ricordo di una meravigliosa
ragazza e a favore di una causa che purtroppo riguarda
molte più famiglie di quanto
non si possa pensare. Invito
tutti a partecipare a questo
bellissimo evento: per fare festa, per fare del bene, per sentirci comunità solidale». —

ANDREIS

Un sentiero che dalla borgata di Alcheda si spinga fino
ai bivacchi del Molassa e
dell’Asta passando per siti
suggestivi come Stua e Giavei: è questo il progetto a
cui sta lavorando il sindaco
di Andreis, Fabrizio Prevarin. L’elaborato tecnico è
già pronto ed è stato inviato
alle Regione nella speranza
che raccolga i fondi del

to una spesa complessiva di
30 mila euro e un totale di
80 giorni di lavoro. È prevista la sistemazione di tracciati già esistenti. L’intervento di manutenzione
straordinaria utilizzerà materiali reperiti in loco come
pietra e ghiaia degli alvei
della zona. Saranno risagomate alcune curve e disboscati alcuni punti in cui la
Paginasul
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Premana

one:

Punto da un insetto
finisce in ospedale
PREMANA

(sf8) Molta paura settimana
scorsa per l’uomo di 42 anni che è stato
punto da un insetto a Premana. È successo giovedì mattina, nel bosco in località Ronco, e immediato è stato l’intervento del Soccorso Alpino. Sul luogo è
giunto anche l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che è
decollato dalla base di Caiolo in provincia
di Sondrio.
Si sono mobilitate subito le unità per
intervenire tra cui anche i tecnici della
stazione di Valsassina Valvarrone della
XIX delegazione lariana del Cnsas – Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Alla fine, l’uomo è stato caricato
sull’elicottero e trasferito in codice giallo
all’ospedale Manzoni di Lecco.
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Ieri doppio
intervento
del soccorso
in Grignetta
Mandello
Malore sul sentiero Foppe
Coppia di escursionisti
in difficoltà e verricellati
sulla cresta Senigallia
Doppio intervento di
soccorso, nel pomeriggio di
ieri, in Grignetta. Il primo allarme è scattato attorno all’una, quando una donna di 51
anni ha accusato un malore
mentre stava percorrendo il
sentiero delle Foppe, la via
che dai Resinelli risale verso il
1730 metri del rifugio Rosalba. L’escursionista, che sembra abbia accusato un problema connesso con l’apparato
digerente, è stata prelevata
dalla Grignetta dall’elisoccorso giunto da Bergamo e trasportata in codice giallo all’ospedale di Lecco. Pronta a
entrare in azione anche una
squadra del soccorso alpino in
caso di necessità di supporto.
Poco più tardi a raggiungere la montagna lecchese è stato l’elicottero Drago, partito
dalla base di Malpensa dei Vigili del Fuoco. Insieme a una
squadra di pompieri del nucleo speleo alpino fluviale, ha
individuato, raggiunto e soccorso una coppia di escursionisti in difficoltà sulla cresta
Senigallia in Grignetta. I due
avevano segnalato alla centrale operativa di non essere
più in grado di proseguire. Un
volta verricellati a bordo, sono stati portati a valle sani e
salvi.
S.Sca.
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2022 segnerà bilanci di massa negativi in tutti i
ghiacciai della regione. Se la stagione sarà
relativamente fresca e perturbata, sarà
possibile forse contenere le perdite,
avvicinandosi ai valori delle annate peggiori
degli ultimi 20 anni». Così non è stato sino a ora,
con anzi temperature record e una siccità che
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ghiacci,
quindi, appare già
contorni
drammatici.
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alpinista
conduttore
televisivo
ed esperto
che aiutò
Papa Wojtyla
a salire
sugli sci

«Marmolada? Solo l’inizio
Zero neve e rischio alto»

BRESCIA, TRAGEDIA SULLA PRESOLANA

Malore fatale stronca esperto scalatore
Tragedia sulla Presolana dove ieri è morto l’istruttore di
Roccia Gianluca Gatti di Breno (Brescia), 52 anni. Gatti è
deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Non è stato
possibile fare nulla per aiutarlo, dato che il malore ha avuto
conseguenze immediate e non ha lasciato spazio alla
rianimazione. Gatti, che in Valcamonica era conosciuto e
molto stimato, stava insegnando arrampicata su pareti
rocciose quando è stato male. Era uno scalatore eccellente e
attento conoscitore della disciplina, di cui era istruttore
federale. In Valcamonica centinaia di persone hanno
manifestato il proprio cordoglio attraverso i social, comprese
alcune federazioni sportive che hanno ricordato l’atleta
camuno come un grande amante della montagna.

Lino Zani, alpinista e conduttore televisivo noto per aver portato a sciare Papa Wojtyla: cresce il pericolo di frane improvvise
PONTE di LEGNO (Brescia)
di Milla Prandelli

«La montagna non va demonizzata e non va lasciata perdere a
priori. Certo è che è necessario
monitorare alcuni ghiacciai, come quello della Marmolada o come il Monte Bianco. Quello dove si è consumata la tragedia di
domenica scorsa è un ghiacciaio posto in piano, dove la pendenza cambia all’improvviso, diventando quasi verticale. Sotto,
probabilmente in un crepaccio,
a causa dell’innalzamento della
temperatura, si è formato un accumulo d’acqua, che lo ha fatto
cedere a causa della pressione.
E prepariamoci, perché questa

estate accadrà anche in altri luoghi, se continuano queste condizioni atmosferiche. Non c’è traccia, infatti, dello strato di neve
che in genere protegge il ghiaccio». A spiegarlo è Lino Zani, alpinista e conduttore televisivo,
noto per avere accompagnato a
sciare Papa Wojtyla, che amava
Ponte di Legno e le sue Nevi. Zani è letteralmente cresciuto tra i

V

Il collante che ha
tenuto per secoli
non c’è più
Monitoriamo
le aree esposte

ghiacci, dato che i suoi genitori
gestivano un rifugio in quota
Ora corriamo altri rischi?
«La neve e il ghiaccio hanno
sempre fatto da collante per le
rocce oltre i tremila metri. Ora
che non ci sono potremmo trovarci di fronte a frane improvvise, oltre che a slavine come
quella dell’altra settimana. Sarà
necessario prestare la massima
attenzione e se possibile monitorare le aree a rischio, come accade già in Valle d’Aosta».
La montagna sta cambiando
in modo rapidissimo. Quali segnali sta leggendo in questa
stagione?
«Sulla Vedretta del Mandrone,
sull’Adamello, per esempio si è
creato un nuovo lago. Dove

c’era ghiaccio ora ci sono laghi.
La stessa cosa è accaduta sul Pisgana, sui monti camuni. Anche
sotto il Corno Bianco, sulle Dolomiti, c’è un nuovo lago. Sono bacini che nascono e possono sparire anche a seconda della siccità e delle temperature».
Sulla Marmolada è stato difficile anche intervenire per i
soccorritori.

V

Informatevi sempre
sulle condizioni
del meteo e date
ascolto alle guide
e ai residenti

«In una situazione come quella
intervenire era pericolosissimo,
per il rischio di nuovi distacchi
di ghiaccio. Purtroppo c’è un altro fattore da tenere presente.
Qualcuno potrebbe non essere
mai ritrovato: sepolto sotto metri di terriccio e ghiaccio, altri invece potrebbero essere stati
quasi polverizzati dalla furia del
materiale che viaggiava ad altissima velocità. Episodi simili, in
passato, sono accaduti sull’Everest e sul Monte Bianco».
Allora come affrontare ora la
montagna?
«Il consiglio è informarsi sempre sulle condizioni meteo
dell’area dove si vuole andare
consultando guide alpine, soccorso alpino e residenti».
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cono’orgaa loro.
non si
configuarare as-

portante afflusso di turisti
che viene meno. Per Arnad
purtroppo l’estate 2022
non è ancora quella della ripartenza. —
AMELIO AMBROSI
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tività, hanno ora un nuovo
medico di base. A comunicarlo è l’Usl. Da lunedì 11 luglio
arriva in servizio il dottor Michele Izzo nel distretto n.4.
Izzo riceverà al palazzetto
del ghiaccio di Ayas-Cham-

nello studio di Brusson (via
la Pila 182) il martedì dalle
ore 17 alle 19 e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30. Le visite saranno effettuate previo appuntamento telefonico al numero 379 2131814. —
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Aosta
Il virus non s’arresta
Crescono i contagi
Sono 1.113 gli attuali casi di Covid-19 confermati in Valle d'Aosta, in crescita rispetto a giovedì
(erano 1.075). Il dato
emerge dal bollettino
del ministero della Salute. I nuovi casi registrati
sono 161 e le guarigioni
123, a fronte di 468 tamponi effettuati. Passano
inoltre da 19 a 20 i ricoverati con sintomi, nessuno dei quali in terapia intensiva.Restano 538 le
vittime dall'inizio della
pandemia.

aosta

Due alpinisti morti
in 48 ore in Svizzera
AOSTA

Due alpinisti sono morti in altrettanti incidenti avvenuti
tra giovedì e venerdì sulle Alpi del Canton Vallese, in Svizzera. Per cause al vaglio della
polizia, un 54enne di Basilea
ha perso la vita precipitando
per 100 metri. Insieme a due
compagni di scalata, stava
scendendo verso il Comune
di Saas Fee dopo aver raggiunto la vetta dell'Ulrichshorn (3.925 metri). L'inci-

dente si è verificato a quota
2.800 metri. Un tedesco di
65 anni è invece morto nel pomeriggio di giovedì durante
l'ascensione della Dent Blanche (4.357 metri). Da primo
di cordata, era giunto in cresta, a quota 4.000; è caduto
per un trentina di metri prima che la corda si tendesse e
lo fermasse. Il compagno di
scalata ha dato l'allarme. L'intervento in elicottero è stato
difficile a causa delle pessime condizioni meteo. —
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e schiaffi in via Villar, a
Torino, Augusto Bernardi, 56
anni, dopo una lite
scoppiata in strada per una
sigaretta
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vece lo zaino di Bernardi.
Il ventenne dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dei futili motivi e nelle prossime ore potrebbe essere ascoltato nuovamente
dalla polizia.

IL CROLLO SULLA MARMOLADA

Parenti delle vittime sorvolano l’area
«La casa che li ospiterà da ora in poi»
Alcuni parenti delle vittime della valanga della Marmolada ieri
sono stati portati, con un elicottero dei soccorsi, a vedere più da
vicino il ghiacciaio su cui hanno perso la vita i loro cari. «Stiamo
vedendo la casa che li ospiterà da ora in poi», è la frase che il papà
di una di loro ha pronunciato in presenza della psicologa Adriana
Manila che li ha accompagnati. Alessandra De Camilli ieri ha
ricordato come il suo compagno Tommaso l’abbia salvata. «Mi ha
detto “via”, ho come l’idea che mi abbia buttata per terra e mi
abbia fatto da scudo - ha spiegato -. Quando mi sono svegliata,
c’erano i soccorritori e ho visto il caschetto di Tommaso poco più in
là, ma lui non c’era più». Ieri hanno continuato a recuperare resti e
attrezzatura di chi non è riuscito a salvarsi. Il bilancio definitivo è
di 11 morti e non si cercano più dispersi, ma le ricerche, condotte
ieri con i droni, andranno avanti per recuperare quanto più è
possibile. A fare il punto sulle operazioni di ricerca sono stati il
coordinatore della squadra interforze, vice ispettore Paolo Borgonovo e il maresciallo del Soccorso alpino della Gdf Riccardo Manfredi. «Siamo partiti presto, con 21 componenti della squadra interforze - hanno detto -. Lo scioglimento del ghiaccio ha permesso di
recuperare altri resti umani e tecnici importanti». Ieri sera c’è stata
la riunione del gruppo di coordinamento tecnico.

ragazza invece di proteggere la vittima abbia incitato gli amici a compiere
la violenza.
SALERNO

Giallo in casa:
anziana morta
grave la sorella
Mistero a Salerno, in via
San Leonardo. La polizia
ha trovato l’appartamento
dove abitavano due sorelle
a soqquadro. La più anziana, 91 anni, era morta, mentre l’altra di 87 anni era ferita. L’allarme è scattato ieri
alle 7.30 quando gli agenti
sono stati contattati dalla
nipote, che non riusciva a
mettersi in contatto con le
due anziane zie. La ferita è
stata trasportata all’ospedale Ruggi d’Aragona, non
molto distante dal civico
164 dove c’è il fabbricato in
cui vivevano. Ha contusioni e fratture al volto compatibili con una caduta ma anche con una colluttazione.
Disposta l’autopsia sulla
salma della donna morta.
Non si esclude un tentativo
di rapina finito nel sangue.
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ABRUZZO
Tragedia nel pomeriggio di ieri durante un’escursione sulla Majella. Anche l’animale è poi deceduto per le gravi lesioni

Muore per salvare il cane
Fatale il terribile volo di quindici metri per recuperare l’husky caduto in un dirupo
ANGELA BRUNI
••• Un volo tremendo di circa 15 metri. Era con la fidanzata e il suo husky, Marco
Ferretti 36 anni ingegnere
di Montesilvano, l’escursionista che ieri ha perso la vita
sulla Majella.
La coppia era partita dal Rifugio Pomilio, ma quando i
due si sono trovati lungo il
sentiero che si trova sotto
l’anfiteatro delle Murelle,
nel tratto di passaggio obbligato dove è presente un cavetto di acciaio di sicurezza,

Il luogo dell’incidente
Sotto l’anfiteatro delle Murelle
in un tratto obbligato
con un cavo di sicurezza
per un salto di roccia pericoloso
perché si trova sopra un salto di roccia pericoloso sul
lato sinistro, il cane è caduto
e l’uomo, per recuperarlo, è
precipitato. I fatti si sono
svolti in pochissimi istanti:
prima l’animale, forse spaventato, è scivolato sulla roccia precipitando, poi l’escursionista che nel tentativo di
salvarlo ha perso l’equilibrio
ed è finito nella scarpata do-

po un volo di circa 15 metri.
A chiamare il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, un ragazzo che ha assistito alla scena, insieme ad altri testimoni presenti sul luogo dell’incidente.
Subito sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino con
i sanitari del 118, a bordo
dell’elisoccorso che è decollato dall’aeroporto di Pescara.
Contemporaneamente sono
partite anche due squadre di
terra del Soccorso Alpino di
Penne e Chieti.
I sanitari però non hanno
potuto che constatare il decesso dell’escursionista dopo vani tentativi di rianimarlo. La salma è stata recuperata e trasportata all’ospedale
di Pescara, mentre la fidanzata è stata riaccompagnata
al Rifugio Pomilio e solo dopo è stata informata della
morte del compagno. Il Soccorso Alpino ha recuperato
anche il cane, grazie all’intervento dell’elisoccorso, che
lo ha trasportato in aeroporto, dove è stato visitato dai
veterinari.
Anche per l’animale, di razza husky, però non c’è stato
nulla da fare ed è morto dopo poco per le gravi lesioni
riportate a causa della caduta.

MILANO

Appartamento
a fuoco
Diciassette feriti
••• Tanta paura ieri per un
incendio scoppiato in un
appartamento a Milano. Il
rogo alle 13.49 in via Vespri
Siciliani al civico 35. Sul
posto sono prontamente
intervenuti i vigili del
fuoco. In totale sono 17 le
persone coinvolte; 8 di loro
ospedalizzate e 9 invece
curate sul posto. La maggior parte ha riscontrato
sintomi da intossicazione
da fumo ed è stata trasportata in codice giallo al San
Carlo e al Policlinico. Una
persona è caduta, inciampando, e ha riportato un
trauma al volto. Un’altra
positiva è stata trasferita
all’ospedale Sacco. Intervenuti 2 automediche, 7
ambulanze, un mezzo di
coordinamento Areu e le
forze dell’ordine.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rai Uno ha fatto
al mitico ‘Barbotaraceno) la micipendenze mozno dal 7 al 19% su
andi Coppi, Baranno faticato. Il
dava il sempre
o delle e-bike e
genere con itineettono anche ai
raggiungere vetdel Barbotto. Posul livello del mael Savio e la valle
orso che condurbotto sale in un
rve per oltre cinSu questo tracolpita tutta l’epomo romagnolo e
convien lasciare
ogne viltà cona morta» è stato
ancora la strada
completare l’imenza appoggiare
era impresa non
Nel 1954 vi transiro d‘Italia e nel
artali si racconta
he lasciò di stucenti al passaggio.
ppo, nella curva
nge il massimo
oppi con gran na-

APPENNINO

Cade nel dirupo,
12enne salvato

turalezza teneva con una mano
il manubrio e con l’altra si mangiava una frutto. Nel servizio (andato in onda al Tg1 delle 20) sono stati intervistati vari sportivi
che hanno fatto una pausa al
bar ‘storico’ della famiglia Mazzoni, posto proprio in cima alla
salita, rimasto intatto per oltre
mezzo secolo. In molti saggiano
già il percorso per quella che è
la regina delle manifestazioni ciclistiche: la Nove colli anche se
di tanto in tanto il Barbotto entra a far parte dell’itinerario del
Giro d’Italia. Per questo rappresenta l’esame di maturità per
qualsiasi ciclista che si senta tale. Non può, infatti, definirsi ‘corridore’ chi, almeno una volta,
non l’abbia affrontato, portando a termine la scalata che diventerà poi gloria una volta raggiunta la vetta.
Edoardo Turci

Un bambino di 12 anni è
caduto in un dirupo, poi è
stato tratto in salvo e
trasportato all’ospedale
Bufalini di Cesena in
codice giallo. È accaduto
dopo le 14 presso l’area
naturalistica di Sasso
Simone nel comune di
Sestino (Arezzo). Il
bimbo, residente nel
Cesenate, era impegnato
in un’escursione quando
è caduto. Sul posto è
intervenuto anche
l’elisoccorso e squadre
del Soccorso alpino.
I soccorritori hanno
individuato il bambino
traendolo in salvo. Quindi
per i traumi subiti nella
caduta è stato
trasportato con
l’elisoccorso in codice
giallo all’ospedale
Bufalinì di Cesena.

GATTEO MARE

Moreno il biondo
in piazza Libertà
Doppio spettacolo a Gatteo Mare questa sera. Dalle 21 ai Giardini don Guanella «Baby Dance itinerante». Alle 21.30 in piazza della Libertà Moreno il
Biondo & Friends.

5° ANNIVERSARIO

Ezio Zavalloni
- GABARDEIN La figlia Valentina, il genero Cristian, i nipoti Andrea e Matilde unitamente ai parenti tutti Lo ricordano con immenso affetto.
Cesena, 11 luglio 2022.
_
O.F. F.lli Stanghellini, t. 0547 302077
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PREOCCUPAZIONE

trascorso la notte in ospedale e

ieri mattina è stato dimesso:
L’uomo ha trascorso
l’uomo ha riportato la frattura
la notte in ospedale
di alcune costole.
Sono stati i residenti
Ora le indagini della squadra
i primi a soccorrerlo
mobile sono in corso per
Data:
11/07/2022
27all’identita’ del
sentendo
le grida | Pagina:
risalire

residente della zona – qua
ormai succede di tutto».
Qualche giorno fa in via
Nazario Sauro una dottoressa è
stata vittima di un’aggressione
a scopo sessuale da parte di un
giovane straniero. Le sue grida

giovanissimi, spesso all’esterno
dei locali del centro storico.
Venerdì sera nel cuore della
città è stato ‘pestato’ un
20enne che era intervenuto in
aiuto di un amico. Inizialmente
era stata segnalata una lite

INDAGINI

Gli agenti della
squadra volante
visioneranno i filmati
di videosorveglianza
della zona
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Prignano

Sentiero accidentato: cade in mountain bike e si ferisce
Un 63enne modenese
stava facendo un giro
con un gruppo di amici
Forte trauma alla gamba

Stavano facendo un giro domenicale in mountain bike nella zona di Prignano sulla Secchia,
ma una rovinosa caduta li ha costretti a rinunciare. E’ successo
a un gruppo di amici che, partendo da San Pellegrinetto, hanno iniziato a salire seguendo un

sentiero, nella zona ovest di Serramazzoni, molto tecnico e con
dislivelli importanti che porta fino a Faeto, il punto più alto del
territorio comunale. Durante il
percorso, un membro della comitiva, un uomo di 63 anni residente a Modena, è caduto rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma alla gamba. Sono circa le 11.15 quando
gli amici chiamano il 118 per
chiedere aiuto. Sul posto viene
inviata l’ambulanza di Serramazzoni, la squadra del soccorso alpino e speleologico stazione

Monte Cimone e i vigili del fuoco. Il biker viene raggiunto dalle
squadre di soccorso, che chiedono l’intervento dell’automedica di Pavullo perché l’uomo è
molto dolorante.
Nel frattempo i soccorritori
provvedono ad immobilizzare
l’arto dolorante. Poi posizionano l’uomo all’interno dell’apposita barella portantina e con tecniche alpinistiche lo accompagnano fino all’ambulanza. Il ciclista è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Pavullo in
codice di bassa gravità.

Pagina 49 / 65
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5 •••

– IL RESTO DEL CARLINO

Cronaca

Reggio

Data: 11/07/2022 | Pagina: 29
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ista ustionato

colo incendio ed è finito all’ospedale

Esce per un’escursione
ma cade e si infortuna
Soccorsa una 63enne
VENTASSO

a a fuoco
dell’Iren

i al vandalo
ha buttato
nfiammante
a di viale del
Così inizia la
di un cittadiamato i vigiedendo che
i rifiuti Iren,
si stava svincendio. La
cui viene da
assico’ mozretta lanciaino. L’interompieri ha
peggio.

CORREGGIO

Morto a 65 anni
Fausto Cavazzoni
È stato stroncato da una
improvvisa crisi cardiaca,
mentre stava parlando
con un amico, nella sua
abitazione di via Lupi e
Sabbietta, a Canolo di Correggio. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi –
giunti con ambulanza, automedica e pure il personale dell’elisoccorso arrivato da Parma – a Fausto
Cavazzoni, 65 anni, molto
conosciuto per essere da
tempo impiegato alla locale agenzia dell’Aci. Cavazzoni non era sposato. Lascia una sorella e i nipoti.
Il corpo è stato composto
all’ospedale di Correggio,
in attesa del nulla osta
dell’autorità sanitaria per
fissare i funerali.

Nel tardo pomeriggio di sabato
scorso una signora di 63 anni residente a Correggio, fuggita
dall’afa della bassa, aveva deciso di salire, assieme al marito,
verso il monte Casarola. In località Sella, a 900 metri di quota,
la donna è caduta procurandosi
un trauma ad un arto inferiore. Il
marito ha allertato il 118 che ha
inviato nelle vicinanze un’ambulanza della Croce Verde. Sul posto la squadra del Soccorso Alpino e l’elisoccorso di Pavullo. Dopo una prima valutazione fatta
dall’anestesista, la donna è stata trasportata all’ospedale di Castelnovo Monti.
s.b.

Il doloroso addio
a Clementina Zerbini,
madre di Mantovani

esclude l’azione dolosa
GUASTALLA

Razzoli: un gran successo

augurazione ha richiamato centinaia di persone
zo», Damiano, e da cappelletti,
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Grave lutto per l’Associazione
prevenzione tumori di Guastalla. A 98 anni di età è deceduta
Clementa «Tina» Zerbini, madre
di Paolo Mantovani, presidente
dell’associazione di volontariato, molto attiva in tutta la Bassa.
Da tempo era assistita a domicilio per le condizioni di salute minate da un malore che l’aveva
colpita anni fa. Aveva lavorato a
lungo in campagna, nell’azienda agricola gestita dal marito
Alessandro, deceduto da tempo. Lascia il figlio Paolo con Paola, il nipote Marco con Carlotta,
Lorenzo e altri parenti. I funerali, affidati alle onoranze Città di
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carabinieri di Godiasco.
Adesso dovranno essere
Tiratura: 12.513 | Diffusione: 9.248
esaminate le immagini delData: 11/07/2022 | Pagina: 25
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

rio compreso tre le 12.30 e
le due del pomeriggio. I ladri sono arrivati in via D’Annunzio dove hanno individuato l’abitazione da prendere di mira. Probabilmente hanno visto il padrone di

Menconico

L’esercitazione della protezione civile ieri a Menconico

Frane e rischio roghi
Maxi esercitazione
in alta val Staffora
Oltre un centinaio di persone
impiegate ieri per simulare
le possibili emergenze in collina
Valorizzato il ruolo strategico
del laghetto sul monte Alpe
MENCONICO

Un centinaio di persone, tra
volontari, carabinieri forestali, vigili del fuoco, guardie ecologiche e squadra antincendio
della comunità montana e soccorso alpino si sono ritrovati

ieri in località Roncassi di Menconico a ridosso della 'Pernice
Rossa' per dar vita ad una esercitazione per operatori antincendio boschivo. Per l'occasione è stato messo a disposizione anche un elicottero della
Regione che ha fatto diversi
viaggi attorno all'area di esercitazione per simulare lo spegnimento di un incendio. «L’esercitazione di ieri - ha detto il
presidente della Comunità
montana, Giovanni Palli - rappresenta un momento impor-

Castelnuovo

Menci, 43 posti a rischio
Continuano le trattative
CASTELNUOVO

Mobilità e, successivamente,
se verrà concessa, la cassa integrazione. Sono i due passi
che porteranno alla conclusione dell'esperienza lavoratori per i 43 dipendenti della
ditta Menci, nello stabilimento di Castelnuovo Scrivia che
il gruppo aretino rilevò nel
2019 dalla Acerbi. La decisione della proprietà aziendale
di cessare la produzione nella sede tortonese, a causa de.
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gli eccessivi costi di gestione
e, oltre a fare disperdere un'esperienza storica per il territorio e un passato di leadership di mercato nella produzione meccanica di semirimorchi e cisterne, fa perdere
il posto di lavoro a 43 dipendenti. Ragione per cui continuano le trattative tra le parti, sindacati e rsu con la proprietà e la Confindustria di
Arezzo, per assicurare un minimo di ammortizzatori a chi
rischia di rimanere a casa.

troppe difficoltà.
L’ARMADIO BLINDATO

Una volta all’interno hanno
girato nelle stanze e hanno
visto l’armadio blindato.
Hanno pensato che dentro

tante poiché permette di fare
il punto tra tutti gli enti coinvolti e migliorare la sinergia
sia in fase di prevenzione che
in fase di intervento puntuale.
Un momento importante che
ci permette di ripensare all’importanza del servizio Aib proprio dopo il brutto incendio a
Fortunago della scorsa settimana, che ha visto con un impegno e dedizione encomiabile la squadra Aib della Comunità montana». All’evento era
presente il sindaco di Memnconico Donato Bertorelli. L'esercitazione ha permesso, come dice Palli, di rinnovare l’impegno grazie all’intervento di
Comunità montana Oltrepo
con Ersaf per la realizzazione
del laghetto Aib sul monte Alpe per garantire un migliore e
costante approvvigionamento di acqua nei momenti più
critici per le squadre Aib. Un
intervento atteso da tempo,
ma che grazie alla sinergia
con Ersaf diventa realtà e può
rappresentare un passo in
avanti nella tutela del patrimonio ambientale. «Un ringraziamento speciale - conclude il
presidente Palli - va a tutte le
squadre impegnate in questa
importante giornata per l’Oltrepo montano, ma soprattutto per il lavoro svolto per l’educazione, prevenzione e tutela
del nostro unico patrimonio
forestale ed ambientale»- —
ALESSANDRO DISPERATI

«Stiamo trattando su due
fronti", spiega Maurizio Cantello, della Fiom, al tavolo
delle trattative con Antonio
Bordon, della Uilm: «Da un
lato assicurare gli ammortizzatori sociali, per i quali sono
in corso contatti con il ministero del Lavoro, dall'altro
provare ad assicurare un minimo di ricollocazione almeno per alcuni dipendenti. Come primo passo puntiamo a
un eventuale apertura di mobilità con incentivo su base
volontaria per i lavoratori
che in questa fase decidessero di abbandonare l'azienda,
poi l'eventuale cassa integrazione straordinaria per cessazione attività». Lo stabilimento dovrebbe proseguire l'attività fino al 31 dicembre. —
STEFANO BROCCHETTI
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La sagra patronal
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per Martin
la nonna
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Grande festa per i 10
Martina Masseroni n
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nza di sostanze inquinanti

essore all’urbammetti, il sindani e Marco Raietà Ambiente
o le indagini di
per conto del
salvetti.
uiti 18 saggi di
ofondità di cirano di campavo di campioni
suolo; 5 piezoiti fino a circa
o di campagna

per il prelievo dei campioni di
acque sotterranee per un totale
di 36 campioni di terreno avviati al laboratorio Arpat. Dai prelievi è arrivata la conferma della
presenza delle sostanze inquinanti. Arpat darà poi indicazioni
sul da farsi. L’assessore Crespolini ha detto: «Vorrei rassicurare
la cittadinanza. L’amministrazione compirà tutte le azioni necessarie per tutelare l’ambiente e la
salute pubblica».

in musica, spazio ai talent

mo concerto con la tromba di Gabriele Milani

ani Fabrizio De
il secondo anda mercoledì
gna ‘Giovani in
ata dal Comuorazione con
to: cinque conmusica. Un caeventi che coinartisti toscani.
mento sarà il 13
iele Milani alla
ne musicista di

16 anni, affiancato da un trio di
professionisti, per una serata dedicata alla scoperta del jazz e di
quei brani che ne hanno segnato la storia. Il 23 luglio, la rassegna si apre alla musica classica
con l’arpista Clara Comini Gatti
nella suggestiva cornice del Parco del Centro Giovani. L’11 agosto Disnomia, un trio composto
da artisti appena diplomati. Il 19
agosto Dynamite36. Il festival si
concluderà il 27 agosto, con
Due Gatti sul sofà, un concerto
dedicato al pop jazz.

litiche Sociali nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12, tramite raccomandata oppure protocollo@comune.portoferraio.li.it entro il 15 luglio.

Si ferisce sugli scogli
Recupero difficile
con l’elisoccorso
ISOLA D’ELBA
Continua ad essere intenso il lavoro dei soccorritori all’isola
d’Elba in questa stagione estiva
ormai entrata nel vivo, con migliaia di turisti che l’affollano e
si avventurano sulle scogliere e
i sentieri, finendo alle volte vittime di incidenti. Proprio come è
accaduto ieri intorno a mezzogiorno ad una donna caduta da
una scogliera che ha riportato
una ferita alla testa.
È successo a Cala della Cotaccia, tra Patresi e la Zanca. I suoi
compagni di gita hanno subito
allertato il 118.
Vista però la natura impervia di
questo tratto di costa, oltre al
l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Marciana Marina, è stato chiesto anche l’intervento degli specialisti del soccorso alpino e speleologico della Toscana
e dell’elisoccorso.
Gli operatori del soccorso con il
medico si sono calati dall’elicottero con il verricello, hanno stabilizzato la donna e dopo averla
caricata sulla barella e immobilizzata è stata recuperata
dall’operatore
dell’elicottero
sempre con l’ausilio del verricello. Dopoché l’elicottero ha fatto
rotta sull’ospedale di Grosseto.
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Il lavoro c’è, i lavoratori no

L’Italia a caccia di informatici
ne servirebbero 10 volte tanto
1

Rosaria Amato

È una delle professioni che le imprese faticano maggiormente a trovare e diventerà
ancora più cruciale con la svolta digitale del Pnrr. Eppure scuole e università non
ne formano abbastanza, con gravi ripercussioni anche sulla Pubblica amministrazione

I

n un mercato del lavoro dove le
aziende hanno difficoltà a trovare in media il 39 per cento
delle figure professionali di cui
hanno bisogno, gli informatici sono le
perle rare, con un tasso di mismatch che,
secondo le rilevazioni di Unioncamere, è
al 63 per cento, ma arriva all’86 per i laureati con esperienza. «Nel settore informatico servirebbero dieci volte tanto i
profili presenti», afferma Zoltan Daghero, managing director di Gi Group, multinazionale che opera nel mercato del lavoro e della formazione professionale.
Secondo l’indice Desi, che monitora la
competitività digitale dei Paesi membri
dell’Unione Europea, l’Italia è al diciasettesimo posto per numero di laureati in
materie Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e ventunesima per
competenze digitali. Inoltre, solo l’1,3 per
cento dei laureati italiani sceglie materie
L’opinione

I numeri
a giugno Mezzo milione di posti disponibili
previsioni di assunzione da parte delle imprese, per gruppo professionale

Le professioni introvabili
posizioni difficili da coprire tra quelle cercate in giugno dalle imprese

ITC. Un dato che poi è ancora più lontano dalle medie europee per le donne, anche se qualcosa sta cambiando: le immatricolazioni delle ragazze ai corsi di informatica e tecnologie ITC nel 2021 sono aumentate del 15,74 per cento.
Una situazione che pone l’Italia in seria difficoltà nel momento in cui la transizione digitale è uno dei pilastri del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),
tanto che la stessa Pubblica Amministrazione negli ultimi mesi si è messa a caccia di laureati in informatica, finora con
scarso successo: sui social media abbondano le testimonianze dei laureati in materie scientifico-tecnologiche che hanno
rifiutato l’assunzione nel pubblico, magari dopo aver vinto il concorso. «Lavorare
con tecnologie vecchie non mi interessa», spiega per esempio su Linkedin Vincenzo Racca, Java software developer.
Ad allontanare gli informatici dal pubblico impiego anche i salari e l’organizzazione del lavoro, che al momento non valorizza abbastanza le competenze, a giudizio di molti laureati che hanno partecipato ai concorsi pubblici. Carente, al mo-

MASKOT/GETTY

Sui social media abbondano
le testimonianze di chi
ha rifiutato l’assunzione
nel pubblico, magari dopo
aver vinto il concorso:
“Lavorare con tecnologie
vecchie non mi interessa”,
è il racconto di uno di loro

Zoltan Daghero
Managing
director
Gi Group

Marina
Irace
Responsabile HR
Almaviva

mento, anche la formazione della Pa in
campo informatico: l’offerta formativa
per il pubblico impiego, rileva l’ultimo
Rapporto Istat, continua a concentrarsi
sulle tematiche giuridico-normative,
mentre solo il 6,6% dei dipendenti ha seguito nel 2019 (anno di riferimento del
Censimento 2020) corsi per migliorare le
competenze informatiche.
Ma se la Pubblica Amministrazione
sconta il fatto di essersi affacciata da poco al mercato del lavoro dell’ITC, nel privato invece il mismatch è un problema di
vecchia data, che tende però ad aggravarsi ulteriormente, perché è la domanda a
crescere sempre di più. Non solo nel
Nord Italia, anche se, spiega Daghero, «la
capitale della crescita del settore IT è Milano, città dove non a caso si sono radicati e sviluppati anche il distretto Fintech e
in generale gli hub di startup». «Va però
evidenziato - prosegue il managing director di Gi Group - come anche la provincia

di Napoli stia puntando su questo comparto diventando a tutti gli effetti un distretto tech».
A scarseggiare non sono solo i laureati,
ma persino i diplomati: «Quest’anno prevediamo l’assunzione di mille informatici. - spiega Marina Irace, responsabile HR
del gruppo Almaviva. - Dal momento che
le università sfornano un numero di laureati insufficienti a colmare il fabbisogno, circa la metà delle figure che contiamo di assumere sono diplomati, provenienti dagli istituti tecnici informatici oppure dai licei scientifici matematici. Noi
facciamo anche programmi di alternanza scuola-lavoro: per figure come quelle
degli sviluppatori, o dei programmatori,
o professionalità legate alle infrastrutture che gestiscono dati, facciamo anche
contratti di apprendistato. E assumiamo
anche dagli Its, si tratta di professionalità equivalenti ai laureati triennali».
Le professionalità del settore informa-

1 Nel 2021 sono

cresciute del 15%
le giovani
immatricolate
ai corsi
di informatica
e tecnologie ITC
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rmatici
e tanto

tiche più richieste dal mercato, secondo
le rilevazioni di Gi Group, sono il data
analyst (laureato), che raccoglie, analizza e interpreta i dati; help desk (diplomati), figura impegnata nel fornire supporto e assistenza tecnica all’utente/cliente); java developer, che ha il ruolo di disegnare e sviluppare componenti software
per rispondere alle specifiche esigenze
delle aziende, e può esssere un laureato
o un diplomato Its o di scuola superiore,
a seconda della complessità delle attività
e delle mansioni; specialista Iot, impeL’opinione

Alcune specializzazioni sono
molto richieste e a volte
possono essere acquisite
con corsi di breve durata
Ma a stupire sono le poche
competenze di base,
che basterebbero per
rendere più occupabili i Neet

i Napoli stia puntando su questo comarto diventando a tutti gli effetti un ditretto tech».
A scarseggiare non sono solo i laureati,
ma persino i diplomati: «Quest’anno preediamo l’assunzione di mille informatii. - spiega Marina Irace, responsabile HR
el gruppo Almaviva. - Dal momento che
e università sfornano un numero di laueati insufficienti a colmare il fabbisono, circa la metà delle figure che contiamo di assumere sono diplomati, proveienti dagli istituti tecnici informatici opure dai licei scientifici matematici. Noi
acciamo anche programmi di alternana scuola-lavoro: per figure come quelle
egli sviluppatori, o dei programmatori,
professionalità legate alle infrastruttue che gestiscono dati, facciamo anche
ontratti di apprendistato. E assumiamo
nche dagli Its, si tratta di professionalià equivalenti ai laureati triennali».
Le professionalità del settore informa-

1 Nel 2021 sono

cresciute del 15%
le giovani
immatricolate
ai corsi
di informatica
e tecnologie ITC

gnato in campi che vanno dall’industria
4.0 alla domotica, con un raggio di competenze ampio che va dalla connettività
dei device fino all’analisi dei dati complessi raccolti sulle filiere produttive, anche in questo caso può trattarsi di lareato o diplomato a seconda delle mansioni;
e infine specialista in intelligenza artificiale, laureato in informatica o ingegneria informatica, molto richiesto soprattutto nei settori dell’e-commerce, della finanza o della logistica.
Al di là degli specialisti, la richiesta di
competenze informatiche pervade ormai anche altri settori: «Per i progetti del
Pnrr delle pubbliche amministrazioni
servono laureati in Beni culturali, o ingegneria biomedica, o ingegneri gestionali,
che abbiano però anche competenze digitali - dice Marina Irace. - In questo caso
provvediamo noi alla formazione informatica, con corsi che durano circa un mese». L’offerta di corsi brevi rivolti a tutti i
tipi di laureati e anche di diplomati sta
crescendo anche nel mercato, data la
grande domanda: «Nel 2021 abbiamo
svolto oltre 50 academy nel settore ICT dice Daghero - formando più di 600 giovani diplomati o laureati con un tasso di
inserimento in azienda superiore al
95%». Quello che veramente ancora sorprendentemente manca in Italia, nel pieno della transizione digitale, sono le competenze informatiche di base, insegnate
a scuola, e che renderebbero molto più
occupabili i tanti giovani fuori dai percorsi di studio e di lavoro (i cosiddetti Neet)
di cui l’Italia detiene il record in Europa.
La forte ricerca di laureati in informatica ha fatto crescere un po’ anche le retribuzioni. Dall’ultimo rapporto di Almalaurea emerge che nel 2021, a cinque anni
dalla laurea, le retribuzioni più alte sono
quelle dei laureati magistrali biennali di
ingegneria industriale e dell’informazione e di informatica e tecnologie ICT, pari
rispettivamente a 1.893 e 1.851 euro mensili netti. Sotto i 1.400 euro mensili invece gli stipendi dei laureati dei gruppi educazione e formazione, psicologico e letterario-umanistico. Ma ci sono figure specialistiche di informatici che vanno anche oltre le cifre indicate da Almalaurea:
«Per un architetto software con 5 anni di
anzianità, e competenze specifiche sulla
blockchain, le retribuzioni medie si aggirano sui 50 mila euro lordi annui, perché
c’è molto turnover», rileva Marina Irace.

Il coordinatore del programma Ue che ha introdotto il c
scelgono informatica perché a scuola non viene insegn

“Q

uando si parla di trasformazione
digitale nessuno pensa che alla
base ci debba essere una cultura
diffusa dell’informatica, che
parta dai banchi di scuola”. Alessandro
Bogliolo, professore di Informatica
applicata all’Università di Urbino, ritiene
che il problema sia proprio questo: «Sono
pochi i ragazzi che scelgono di laurearsi in
informatica perché la scuola non dice loro
cos’è. E a scuola non s’insegna informatica
perché non è nei programmi scolastici e
neppure nei percorsi di studio dei futuri
insegnanti . È un gatto che si morde la
coda».
Epppure è da tempo, almeno dalle “tre
i” di Berlusconi, che si parla di portare
l’informatica nei programmi scolastici.
«I passi più significativi che sono stati
mossi verso una soluzione strutturale, a
mio avviso, sono due: la proposta di
Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento
dell’Informatica, elaborata da tempo dal
Consorzio Cini (Consorzio
interuniversitario per l’informatica, ndr), e
il decreto interministeriale (MUR e
Ministero dell’Istruzione) del 28 ottobre
2021. Quest’ultimo, passato sotto silenzio,
per la prima volta stabilisce che i settori
dell’Informatica e dei Sistemi di
elaborazione delle informazioni debbano
entrare a far parte del percorso di studi di
tutti i futuri insegnanti».
Quindi questo significa che anche gli
insegnanti delle elementari saranno in
grado di insegnare queste materie?
«Non proprio. Il decreto non ha ancora
avuto effetto sugli ordinamenti delle
lauree in Scienze della formazione
primaria e alcuni argomenti richiederanno
competenze informatiche più avanzate
per essere insegnati. Ma la formazione
degli insegnanti è un passo fondamentale
verso la diffusione della cultura
informatica».
E per gli insegnanti già in servizio?
«Ci sono già molte opportunità, sia
all’interno del sistema scolastico, come le
Equipe Formative Territoriali e i Future
Lab, sia sul mercato della formazione.
Trovo anzi paradossale che mentre si
investe nella riqualificazione non ci si
preoccupi di aggiornare i programmi».
Non si rischia poi che gli insegnanti
abbiano solo una formazione superficiale?
« Questo dipenderà da quanto spazio le
università decideranno di dare
all’informatica nella formazione degli
insegnanti, ma passare da zero a poco è già
tanto. Non dare neanche un’infarinatura
nelle scuole significa non rendere i cittadini
protagonisti della trasformazione digitale,
costringendoli a subirla. L’informatica non
deve essere scelta dai bambini, ma deve
essere insegnata a tutti, molto prima che gli

1

I numeri

1.851 eur

RETRIBUZIONE NETTA MEDIA

In Italia un laureato magistra
tecnologie ICT a 5 anni dalla
retribuzione più elevata, do
degli ingegneri industriali, s

Il personaggio

Alessandro Bogliolo
Professore di Informatica applicata
all’Università di Urbino, è il coordinatore
del programma europeo EuCodeWeek
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Soccorso alpino
La catastrofe di domenica 3 luglio sulla Marmolada, il gruppo montuoso più
alto delle Dolomiti, ha messo ancora una volta in luce
l’importanza del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (Cnsas). Gli
operatori si stanno spendendo da giorni nella ricerca dei dispersi dopo che
una grossa porzione di
ghiaccio ha travolto centinaia di metri di montagna.
Pillole di Antonia Ferri.
l

l

l

Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa
con punti di vista c

V

l

12-12-1954
Il giorno in cui è stato istituito ufficialmente il corpo,
che è una sezione nazionale
del Club alpino italiano, con
la denominazione “Corpo di
soccorso alpino” (Csa).
l

l

l

l

7.200
I tecnici che compongono il
corpo, attivo prevalentemente lungo l’arco alpino e la dorsale appenninica. La struttura è composta da 32 delegazioni alpine con 235 stazioni e
15 delegazioni speleologiche
con 32 stazioni di soccorso.
l

l

l

l

73 mila
Le
missioni
compiute
dall’anno di costituzione del
corpo: hanno portato soccorso a circa 100 mila persone,
impiegando oltre 480 mila volontari.
l

l

l

l

10.279
Le missioni compiute nel
2020 dal Soccorso alpino (ultimo dato disponibile sul sito
cnsas.it). Dagli anni precedenti il numero è continuato
ad aumentare fino a raggiungere un picco nell’anno fulcro della pandemia di Covid19. Di tutte le attività, quella
che ha richiesto interventi
più frequenti resta l’escursionismo.
l

l

l

l

7.500
In euro, il massimo che può
spendere un singolo utente
per assicurarsi il soccorso in
elicottero. Gli interventi del
corpo alpino e speleologico
possono essere anche a carico
di persone singole, da un minimo di 200 euro, con l’aggiunta di 50 per ogni ora di
operazione, fino a un massimo di 1.500 euro per le squadre in azione.
l

l

l

l

26
Tra le operazioni di soccorso più recenti, quella a una
speleologa di Alberobello, rimasta intrappolata per 26
ore a 120 metri di profondità
nella grotta Rotolo a Monopoli. La donna è stata salvata
dal soccorso alpino e speleologico lunedì 21 giugno dopo
essere caduta ed essersi fratturata un braccio.
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L’incidente

Marciana
Turista soccorsa
con l’elicottero
a cala Cotaccia

◗ Incidente ieri mattina per

n diretta tv
re all’Elba

e i rappresentanti delle
e dell’ordine isolane a cociare dal nuovo comane della Capitaneria di poranto Altavilla. Poi alcuni
siglieri comunali e altri sindell’isola.
rfette le esibizioni dei coridella “Schola Cantorum”
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

melia del vescovo
lebriamo chi vive
mare e sul mare
tti i samaritani
prestano soccorso»

Duomo diretti dalla maeNatalia Sayko e con la maeMarcella Chiesa all’orgaSull’ambone si sono sussei lettori Lucia Russo, AntoMazzei, Achille Bruzzi e
tiana Tatti.
le 11 il corteo degli eccleici, con al centro monsi-

n Bocelli
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gnor Ciattini, è entrato nella
navata per raggiungere l’altare maggiore dando inizio alla
celebrazione religiosa. La liturgia domenicale era tutta centrata sulla parabola evangelica del figliol prodigo. «Occorre
far silenzio intorno a noi – ha
detto monsignor Ciattini
nell’omelia – per creare le condizioni migliori nell’ascolto
della parola di Dio. Oggi siamo
sonnolenti, distratti, smarriti.
Dobbiamo svegliarci e tornare
sulla retta via, quella della luce
che ci sveglia dalle tenebre. Oggi ricordiamo chi vive del mare e sul mare. Pensiamo agli uomini, alle donne e a tutti i “samaritani” che prestano soccorso a chi ne ha bisogno e si fanno promotori di gesti di umanità. Dobbiamo avere amore del
prossimo e accogliere con spirito evangelico gli uni e gli altri, solleciti ai bisogni del prossimo e sostenendo i diversi».

una turista (la cui età e nazionalità non è stata resa nota)
caduta sugli scogli in prossimità della Cotaccia, una cala
a ridosso di Punta della Zanca, nel comune di Marciana
fra Patresi e la Zanca. Per soccorrerla è stato necessario
l’intervento del soccorso primario dell’elicottero del 118
Pegaso 2 partita dalla base
di Grosseto.
La chiamata di richiesta di
soccorso è arrivata nella tarda mattinata di ieri, intorno
alle 12. Il 118 ha attivato la
Pubblica assistenza di Marciana Marina e, visto il tratto
di costa impervia, ha subito
messo in movimento anche
Pegaso 2. Per lo stesso motivo è stato convocato sul posto anche il personale del
Cnsas-Soccorso alpino e speleologico toscano.
I soccorritori hanno raggiunto zona la cala a ridosso
di Punta della Zanca dove è
avvenuto l’incidente e, data
l’impervietà dei luoghi, i soccorritori arrivati hanno preferito che fosse Pegaso 2 a verricellare sul posto i suoi sanitari specializzati.
Calati dall'elicottero, i rianimatori del 118 hanno trovato la donna a terra, in stato
confusionale e con una ferita
alla testa. Sul posto sono stati prestati i primi soccorsi e
dopo averla stabilizzata, la
turista è stata issata a bordo
dell’elisoccorso.
Pegaso 2 è dunque ripartito in direzione dell’ospedale
di Grosseto dove la donna è
stata portata in pronto soccorso per gli accertamenti e
●
le cure necessarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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alla chitarra
da Andrea Mucciarelli
Tutti i suoi
principali successi

perché» viene
puntata della se
Young Pope» d
Sorrentino.

Cade durante l’escursione: paura per un bimbo

A Sant’Ago
oggi il verti
di Confindus

senese, riprende quello che era
il concerto del «Nada Trio», un
progetto nato nel 1994 con la
collaborazione di Fausto MesoFonte: La Nazione
ed. Arezzo
lella e Ferruccio
Spinetti, chitar-

«Nada Trio: La Posa», distribuito
da Warner con la produzione di
Mesolella e Nada.
È proprio alla fine delle registrazioni che scompare il grande
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Dramma nella zona
del Sasso di Simone
Il piccolo trasportato
col Pegaso in codice giallo
SESTINO
Tanta paura sul momento, ma
alla fine nessuna grave conseguenza per un bambino di 10 anni, residente a Santarcangelo di
Romagna e caduto nel primo pomeriggio di ieri mentre assieme
ai genitori stava effettuando
una escursione nell’area naturalistica del Sasso di Simone, nel
territorio comunale di Sestino.
Erano da poco trascorse le 14
quando, per cause ancora da appurare, il ragazzino è all’improvviso scivolato, cadendo dall’alto in un punto nel quale è andato a impattare contro alcune pietre e riportando numerose escoriazioni, con il timore che avesse potuto battere anche la testa, perché a inizialmente gli
usciva anche del sangue. Il fatto

è avvenuto nell’area dei prati
del Sasso attrezzata per il picnic. Trattandosi di una zona impervia, così come anche la strada per arrivarvi, i volontari della
Misericordia hanno dovuto abbandonare l’ambulanza a metà
tragitto e recarsi sul posto a bordo di una jeep; nel frattempo,

sono stati allertati anche l’lndia
5 con supporto logistico e cartografico del Soccorso Alpino Toscano e il Pegaso della Regione,
che ha poi caricato il giovanissimo ferito e lo ha trasportato in
un primo tempo in codice rosso
all’ospedale Bufalini di Cesena,
temendo che vi fosse anche
qualche frattura; poi, il codice
giallo di ritorno dell’elisoccorso
ha tranquillizzato tutti.
Il sindaco di Sestino, Franco Dori, ha voluto rilasciare al proposito una dichiarazione: «Ringrazio
pubblicamente la Asl, la Regione e la nostra Misericordia per
l’impegno e la solerzia che hanno dimostrato nel prestare soccorso al bambino, pur dovendo
operare in condizioni complicate dal punto di vista logistico.
Non è la prima volta che sono
chiamati a effettuare interventi
del genere e hanno sempre dimostrato grande professionalità, per cui era doveroso da parte mia elogiare il loro operato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntame
servirà per fa
sui nuovi sce
di sviluppo
CORTONA

L’appuntamen
Confindustria To
ca a Cortona
confronto tra i
vi e gli imprendi
ce di Arezzo, S
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nza di sostanze inquinanti

essore all’urbammetti, il sindani e Marco Raietà Ambiente
o le indagini di
per conto del
salvetti.
uiti 18 saggi di
ofondità di cirano di campavo di campioni
suolo; 5 piezoiti fino a circa
o di campagna

per il prelievo dei campioni di
acque sotterranee per un totale
di 36 campioni di terreno avviati al laboratorio Arpat. Dai prelievi è arrivata la conferma della
presenza delle sostanze inquinanti. Arpat darà poi indicazioni
sul da farsi. L’assessore Crespolini ha detto: «Vorrei rassicurare
la cittadinanza. L’amministrazione compirà tutte le azioni necessarie per tutelare l’ambiente e la
salute pubblica».

in musica, spazio ai talent

mo concerto con la tromba di Gabriele Milani

ani Fabrizio De
il secondo anda mercoledì
gna ‘Giovani in
ata dal Comuorazione con
to: cinque conmusica. Un caeventi che coinartisti toscani.
mento sarà il 13
iele Milani alla
ne musicista di

16 anni, affiancato da un trio di
professionisti, per una serata dedicata alla scoperta del jazz e di
quei brani che ne hanno segnato la storia. Il 23 luglio, la rassegna si apre alla musica classica
con l’arpista Clara Comini Gatti
nella suggestiva cornice del Parco del Centro Giovani. L’11 agosto Disnomia, un trio composto
da artisti appena diplomati. Il 19
agosto Dynamite36. Il festival si
concluderà il 27 agosto, con
Due Gatti sul sofà, un concerto
dedicato al pop jazz.

litiche Sociali nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12, tramite raccomandata oppure protocollo@comune.portoferraio.li.it entro il 15 luglio.

Si ferisce sugli scogli
Recupero difficile
con l’elisoccorso
ISOLA D’ELBA
Continua ad essere intenso il lavoro dei soccorritori all’isola
d’Elba in questa stagione estiva
ormai entrata nel vivo, con migliaia di turisti che l’affollano e
si avventurano sulle scogliere e
i sentieri, finendo alle volte vittime di incidenti. Proprio come è
accaduto ieri intorno a mezzogiorno ad una donna caduta da
una scogliera che ha riportato
una ferita alla testa.
È successo a Cala della Cotaccia, tra Patresi e la Zanca. I suoi
compagni di gita hanno subito
allertato il 118.
Vista però la natura impervia di
questo tratto di costa, oltre al
l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Marciana Marina, è stato chiesto anche l’intervento degli specialisti del soccorso alpino e speleologico della Toscana
e dell’elisoccorso.
Gli operatori del soccorso con il
medico si sono calati dall’elicottero con il verricello, hanno stabilizzato la donna e dopo averla
caricata sulla barella e immobilizzata è stata recuperata
dall’operatore
dell’elicottero
sempre con l’ausilio del verricello. Dopoché l’elicottero ha fatto
rotta sull’ospedale di Grosseto.
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La macchina dei soccorsi si è subito
messa in moto ma di lui ancora
nessuna traccia, l’appello del figlio:
chiunque abbia notizie ci contatti

Scomparso da sabato,
ore di angoscia
per Raffaele Botticella
CAMPITELLO MATESE. Ancora ansia e preoccupazione
sul Matese: dopo i casi più recenti di persone scomparse che
hanno tenuto sulle spine i molisani, stavolta sono le tracce di
Raffaele Botticella, 62 anni, originario della provincia di Benevento, che sembrano essere
scomparse nel nulla da sabato
mattina. Partita ieri mattina la
macchina dei soccorsi, dopo
che dalla Prefettura di Campobasso è stato allertato per le ricerche dell’uomo anche il corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico.
«L'uomo, di circa 62 anni residente a Torrecuso in provincia
di Benevento, pare abbia lasciato la propria auto nei pressi
della baita della Gallinola» spie-

gano proprio dal Cnsas. Da lì,
più nulla. Il Soccorso alpino è
intervenuto sul posto con squadre di terra per la ricerca di superficie, una unità cinofila da ricerca molecolare ed ha allertato il Reparto volo della sezione
aerea della Guardia di Finanza
di Pescara, nonché l'undicesi-

mo reparto volo della Polizia di
Stato di Pescara per l'invio di
aeromobili per le ricognizioni
aeree. Due elicotteri, con a bordo personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, hanno perlustrato la zona montuosa adiacente la vettura dello scomparso, punto da
cui presumibilmente l'uomo si

sarebbe allontanato. Entrambe
le ricognizioni aeree però hanno dato esito negativo. Così
nessuna traccia dell’uomo anche dalle ricerche effettuate
con il cane da ricerca molecolare del Soccorso Alpino. Le ricerche quindi sono proseguite con
le squadre di terra.
Dal suo profilo facebook intanto
ha lanciato un appello Gabriele,
figlio dello scomparso: «Da ieri
mattina (sabato) non abbiamo
più notizie di mio padre. È stato
visto per l’ultima volta alle ore
7:20 presso il distributore della
Q8 di Ponte, chi lo abbia anche
solo incrociato può contattarci
per darci qualche indicazioni,
era a bordo della sua Volkswagen Polo nera».
Cresce dunque la preoccupazione per le sorti del 62enne.

La Volkswagen Polo di Raffaele Botticella rinvenuta
nei pressi della baita della Gallinola

Nell’area matesina, dove ancora riecheggia forte nella memoria la tragica vicenda dello scorso anno della scomparsa in territorio di Bojano di Incoronata
Sebastiano - poi trovata dece-

duta oltre un mese dopo la
scomparsa -, si spera e si prega
uniti: sono tanti anche i cittadini
che hanno deciso di impegnarsi
nelle ricerche, giunti da San
Massimo e altri centri limitrofi.
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TUFFI MORTALI Altre due annegati in laghi di Piemonte e Lombardia

Si tuffa in un canale
muore a soli 13 anni
È rimasto impigliato nella grata
di una chiusa vicino a Parabiago
Francesca Brunati
MILANO

Tre tragedie nel giro di
••
poche ore tra Lombardia e

di
intorno
trentottenSilvio
Siracusa.Secondo
una
una
da

•

Piemonte: due ragazzini di
13 e di 15 anni e un giovane di
19 anni hanno perso la vita
dopo essersi tuffati il primo
in un canale del Milanese e
gli altri due nel lago Maggiore e nel Lago Grande di Avigliana, nel Torinese. Non ce
l'ha fatta il 13enne, di origini
peruviane, che sabato a metà
pomeriggio, mentre si trovava con la famiglia per un picnic sugli argini del canale Villoresi, a Parabiago, nel Milanese, si è tuffato nella conca
che si trova non molto distante dall'ex fonderia Riva ed è
rimasto incastrato in una grata di una chiusa. I primi ad
accorgersi di quel che stava
accadendo, dato che il ragazzino non riemergeva, sono
stati la madre e i fratelli che
hanno cominciato a gridare e

a503d-3463-493e-ace9-9e6f21b9c991

AnnegatiIl Lago GrandediAvigliana

a chiedere aiuto. Immediatamente cinque tunisini, anche
loro sulla riva della conca per
cercare un po’ di fresco, si sono buttati e lo hanno ripescato. Rimasto sott'acqua una
decina di minuti le sue condizioni fin da subito sono state
ritenute gravissime: il suo
cuore non batteva più. Quindi sono stati chiamati i soccorsi e alcune persone che
hanno assistito alla scena

hanno cominciato a fare le
prime manovre di rianimazione. Passanti e Carabinieri,
nel frattempo giunti sul posto, si sono alternati nel massaggio cardiaco poi proseguito durante il trasporto all'ospedale circolo di Varese. Nel
tragitto il ragazzo si è ripreso
ma attorno alle 21 è morto
nel reparto di terapia intensiva. Sempre sabato nello stesso ospedale è deceduto anche
il 15enne, italiano di seconda
generazione, che mercoledì
scorso, nel tardo pomeriggio,
mentre era con alcuni amici
nella spiaggia di Arolo, nel comune varesino di Leggiuno,
si è tuffato nel Lago Maggiore. Mentre faceva il bagno, però, si è sentito male. Proprio
gli amici e altre persone che
si trovavano sulla spiaggia lo
hanno portato a riva e hanno
cercato di rianimarlo e quando è stato stabilizzato è stato
portato via con l'elisoccorso.
Tragedia anche in provincia
di Torino. Sabato sera un
19enne originario della Moldavia, mentre stava facendo
il bagno nella Baia Grande
con due amici, non è più venuto a galla. È morto annegato. Non sapeva nuotare.

•

.
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Ilgestod’amorediTommaso
«Unaspinta,cosìmihasalvata»

Giallo

A
e
d
i

Marmolada, i ricordi di Alessandra in ospedale: se sono viva lo devo solo a lui

lo martedì che lui non c’era
più». Da quel momento Alessandra ha cominciato a scavare nella memoria, alla ricerca
di ogni singolo istante prima
che la valanga di ghiaccio travolgesse il suo compagno,
Tommaso Carollo, risparmiando lei. «Ma se io sono viva lo debbo solo a lui — racconta —, ricordo che eravamo
vicinissimi, poco in là c’erano
due turisti tedeschi. Prima abbiamo sentito quel rumore, ci
siamo girati verso punta Rocca e abbiamo visto che veniva
giù di tutto: ghiaccio, massi,
neve. E poi ricordo quella voce
che urla “via, via!”. Mi ha spinto, quindi ho perso i sensi».
Alessandra De Camilli, 51
anni, originaria di Schio, è an-

dolori ovunque. Mi ricordo di
un soccorritore e poi che agganciano il verricello dell’elicottero alla mia stessa imbracatura. Quando poi ho girato
la testa ho visto il casco di
Tommaso».
Alessandra invece ricorda
tutto del preparativi. Nessuna
imprudenza. «La sera prima
avevamo dormito al rifugio
Ghiacciaio della Marmolada.
Eravamo partiti all’alba e, dopo aver scalato il ghiacciaio,
stavamo rientrando, tanto
che ci eravamo già levati i
ramponi. Volevamo far presto
perché sapevamo che nel pomeriggio ci sarebbe stata
pioggia. Lui era scrupolosissimo, non azzardava mai. Nessuno ci aveva segnalato pericoli per il ghiacciaio o di valanghe».
In ospedale Alessandra ave-





DAL NOSTRO INVIATO
TRENTO «Me lo hanno detto so-

Sempre al sicuro
Tutti devono sapere che
persona onesta, seria e
altruista fossi. Con te mi
sentivo sempre al sicuro

Nessuna imprudenza
Lui era scrupolosissimo
Nessuno aveva segnalato
pericoli di valanghe o
rischi su quel ghiacciaio
Insieme Tommaso Carollo (aveva 48 anni) e Alessandra De Camilli, 51 anni. Lei è sopravvissuta

cora nel reparto di ortopedia,
al settimo piano dell’ospedale
«Santa Chiara» di Trento. Ha
fratture al braccio, al bacino,
alle costole e non riesce ancora ad alzarsi dal letto. Ma da
quando ha saputo non smette
di gridare al mondo il suo
amore per l’uomo che amava
e che l’ha salvata.
Appena gli hanno detto che
Tommaso era morto ha voluto
postare su Facebook la foto di
loro due assieme: «Ti amo
Tommaso. Sempre e per sempre». E ieri è tornata a ancora
a condividere le sue emozioni. «Ora che affiora qualche
ricordo e qualche particolare
in più — ha scritto —, posso
ragionevolmente pensare
che, se sono viva, è grazie a te.
Tutti devono sapere che persona onesta, seria, corretta e
altruista fossi. Con te mi sen-

Lucca

Sorelle costrette al velo
Padre e figlio condannati
ue anni e due mesi di condanna al
padre e al fratello di tre ragazze di
origine marocchina abitanti nella
provincia di Lucca «costrette» a indossare
il velo quando, ancora minorenni, volevano invece vestirsi all’occidentale. Il padre,
55 anni, sostenuto dal figlio di 25 e già con
precedenti per droga, le avrebbe per questo anche maltrattate e picchiate fino a che
una delle tre si è confidata con un’insegnante e la Procura dei minori, avviate le
indagini, ne ha disposto l’allontanamento
dalla famiglia. I loro racconti sono stati
raccolti in un incidente probatorio. Dopo il
processo la madre è stata denunciata per
© RIPRODUZIONE RISERVATA
falsa testimonianza.

D

tivo sempre al sicuro».
Dal letto d’ospedale risponde al telefono con un filo di
voce. «Ho dolori su tutto un
lato del corpo», spiega. E se le
dici che magari si può rimandare a un altro momento, ti fa
capire che ci tiene assolutamente che si sappia chi era
Tommaso, fino a quell’ultimo
gesto d’amore. «È stato lui a
lanciare quell’urlo “via, via!”.
Gli altri due turisti erano lontani. Ricordo la sua mano sulla spalla che mi spinge per
proteggermi. Io ho tutto un
lato del corpo con fratture
sparse, ma gli organi vitali sono integri. Mentre lui è stato
preso in pieno dalla valanga,
alla schiena».
I fotogrammi successivi alla
tragedia sono sfocati. «Dopo
aver perso i sensi mi sono risvegliata annebbiata. Avevo

va chiesto più volte di Tommaso. «Mi dicevano genericamente che c’erano feriti in altri ospedali e dispersi». Sulla
loro storia invece resta vaga,
come se questo volesse tenerlo per sé. Si limita a un «ci conoscevamo da un bel po’, avevamo tanti progetti». Ma aggiunge: «Lui era una persona
seria, scrupolosa, altruista.
Una bella persona. Non riesco
a capire perché io sia ancora
qui e lui non ci sia più».
Infine c’è quel rapporto
unico che Tommaso aveva
con la montagna. «L’amava
tantissimo. Un giorno mi aveva detto che se pensava al paradiso, lo immaginava come
le cime della Marmolada. Forse quello è il posto dove ora
avrebbe voluto essere».
Alfio Sciacca

La vicenda
 Alle ore
13.40 del
3 luglio si è
staccato dalla
cima della
Marmolada,
a oltre 3mila
metri di altezza,
un’enorme
massa di
ghiaccio
e detriti.
Precipitando
verso valle,
ha travolto
una ventina di
alpinisti
 Il bilancio
è di 11 morti
(9 italiani e
2 cittadini della
Repubblica
Ceca) e 6 feriti,
ricoverati negli
ospedali di
Trento, Belluno
e Treviso.
L’ultima a
essere stata
dimessa è
una paziente
tedesca.
Ancora in
prognosi
riservata
invece il
29enne Davide
Carnielli
 Sabato 9
luglio è stata
riconosciuta
l’ultima vittima,
confermata
dagli esami del
Dna svolti dal
Ris di Parma:
si tratta del
22enne
Nicolò Zavatta
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CLIMA E STILI DI VITA

MARMOLADA
ULTIMA CHIAMATA
FRANCESCO JORI

Marmolada, ultima chiamata. C’è un messaggio forte e
chiaro che ci arriva dalla tragedia del 3 luglio, ora che si sta
spegnendo il frastuono che ha
sollevato: non servono le alternative, è tempo di una svolta
radicale. Non domani o dopodomani, ma adesso. Cambiando non i mezzi di produzione,
ma la produzione stessa; non
gli eccessi di consumo, ma i
consumi stessi; non le consuetudini di vita, ma la vita stessa. Perché quando lo straordinario diventa ordinario, come
sta accadendo ormai da anni,
l’impatto del cambiamento
non è più un’emergenza saltuaria, ma una catastrofe permanente. Una Marmolada destinata a riprodursi a ciclo continuo nei diversi luoghi e tempi dell’esistenza, sotto forme
diverse ma egualmente devastanti.
Purtroppo non sembra che
ce ne sia consapevolezza, come segnalano le cronache di
questi giorni. Esibizione a oltranza di sedicenti esperti,
ognuno con la sua formula.
Catalogo di misure tra loro
contrastanti, e comunque effimere e precarie. Consueto
sciorinare di squallide polemiche, mentre ancora il ghiaccio
imprigionava cadaveri. Narrazioni mediatiche gravide di retorica, pronte a venire archiviate per far da grancassa a
nuove emozioni. Vergognosi
comportamenti individuali:
cominciando da chi già il giorno dopo bazzicava nei luoghi
della catastrofe per dedicarsi
all’ignobile turismo dell’orrore a colpi di scatti di telefonini. E dovunque, un riprendere
le abitudini di tutti i giorni come se nulla fosse successo. Rischiamo di celebrare i funerali della ragione, dopo quelli
delle vittime. Una ragione che
ci sta indicando l’esigenza di
un punto di svolta, ben più
drastico delle alternative messe in campo. Non basta e non

serve impegnarsi nelle energie alternative, certamente
meno inquinanti ma non meno impattanti sui costi economici e sociali; occorre rivedere le filosofie e gli stili di vita,
imparando a consumare meno e in modo diverso. Per limitarsi ad un esempio: ben venga l’elettrico al posto del petrolio; ma quando sarà prassi generale, quanto costerà produrre l’energia necessaria per alimentarlo? L’obiettivo non
dev’essere automobili meno
inquinanti, ma meno automobili in circolazione. Ma lo scenario è molto più ampio: se investe il modo di consumare,
deve necessariamente mettere in discussione quello di produrre. Anche qui un esempio:
costruire quarte corsie perché
nelle autostrade c’è troppo
traffico, significa porre le premesse per alimentarne di nuovo. La strategia deve promuovere una diversa mobilità,
non darle ulteriori possibilità
per lievitare a dismisura.
Certo, tutto questo presuppone a monte una scelta culturale di fondo, opposta a quella
di un super-inquinato presente: passare dal culto di ciò che
impone il mercato al rispetto
di ciò che esiste, dal consumo
compulsivo di tutto (oggetti,
beni, rapporti) alla ricucitura.
Perché se riteniamo che abbia
diritto di esistere solo ciò che
serve ed è utile, allora tutto diventa tremendamente complicato. Oggi come non mai c’è bisogno di costruire società,
puntando sui beni relazionali
che permettono di aumentare
non il reddito, secondo una logica perversa del Pil che rincorre se stesso; ma il senso, il
sapere, il comunicare, contrastando la soglia della solitudine e l’incertezza del futuro
con cui ci siamo rassegnati a
convivere. Solo così la Marmolada rimarrà una splendida
montagna, anziché un funesto cimitero.
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