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Sopra Resia. Aveva 
59 anni: originario 
di Curon Venosta, 
abitava a Vienna

CURON. Una nuova morte in mon-
tagna, questa volta per un malo-
re. Questa volta è successo sul 
versante italiano del Piz Lat, vet-
ta che si trova al confine fra Alto 
Adige,  Svizzera  e  Austria.  Ha  
perso la vita un escursionista di 
59 anni residente a Vienna ma 
originario della zona, di Curon 
Venosta.

L’allarme è stato lanciato alla 
centrale delle emergenze verso 
mezzogiorno. Al 112 è stata se-
gnalata una situazione di diffi-
coltà che coinvolgeva due escur-
sionisti, uno dei quali si era sen-
tito male accasciandosi al suolo. 
Nell'immediatezza si è alzato in 

volo il Pelikan 3 che fa base a La-
sa. Ha issato a bordo uomini del 
soccorso alpino di Resia prima 
di raggiungere il luogo indicato, 
a quota 2500 metri di quota, cir-
ca 300 sotto la cima della monta-
gna. Il medico delle emergenze 
ha constatato il decesso dell’uo-
mo, salto in quota insieme a un 
amico, probabilmente dovuto a 
un infarto. Come accennato la 
persona  scomparsa  abitava  a  
Vienna, ma era originaria della 
zona, del comune di Curon Ve-
nosta. Sul posto, per i rilievi di 
legge, sono intervenuti i militari 
del soccorso alpino della guar-
dia di finanza di Silandro i quali 
hanno mantenuto i contatti con 
l’autorità giudiziaria che ha au-
torizzato la rimozione della sal-
ma,  ricomposta  nella  camera  
mortuaria presso il cimitero di 
Resia. B.P. 

Malore in quota
Escursionista
muore sul Piz Lat
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Due escursionisti bloccati:
li recupera l’Aiut Alpin
•DOLOMTI. L’elicottero d’emer-

genza dell'Aiut Alpin Dolomites è 

stato allertato due volte nei gior-

ni scorsi per soccorrere escursio-

nisti che non erano in grado di 

scendere a valle in autonomia.

Nel primo caso, sotto il Sas Ri-

gais, un 65enne germanico è sta-

to portato in salvo dopo esser 

stato recuperato con il verricello. 

Allo stesso modo è stata recupe-

rata anche un’escursionista in 

Val di Ciamorces, che era rimasta 

bloccata in un punto ripido e anco-

ra innevato.

Un altro intervento si è svolto in 

Val de Mesdì: un’escursionista si 

è fratturata la caviglia e il Soccor-

so alpino di Funes ha richiesto il 

supporto dell’elicottero.
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Strage, la volontà dei familiari
«Ceneri sparse sul ghiacciaio»
E tornano in funzione i droni
Scatta la Fase due per la gestione
della Marmolada: le ricerche dei
reperti in quota proseguiranno
attraverso l’impiego dei droni per i
prossimi dieci giorni quindi scatterà
la Fase tre con la sospensione delle
ricerche e la valutazione di una
parziale riapertura della montagna.

Ieri vertice in Procura con il Ris di
Parma. Si procede per disastro
colposo. Sono stati incaricati due
periti per approfondire gli aspetti
tecnici. Alcuni familiari delle 11
vittime vorrebbero spargere le
ceneri sulla Marmolada.

a pagina 3 Zamattio

Morte sulla Marmolada
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Occhi dal cielo L’elicottero utilizzato per le ricerche dopo il crollo sulla Marmolada

TRENTO Fase due al via sulla
Marmolada. Dopo il disastro-
so distacco dell’enorme se-
racco dal ghiacciaio della
Marmolada, che con i 78mila
metri cubi dimassa a 300 chi-
lometri l’ora ha travolto con
un vortice d’aria spietato gli
escursionisti presenti in
quella maledetta domenica 3
luglio, proseguono le ricer-
che dei reperti in quota attra-
verso l’impiego dei droni del
Corpo permanente dei vigili
del fuoco di Trento: ieri erano
operativi quattro operatori,
due del nucleo Saf (SpeleoAl-
pino Fluviale) e due con i dro-
ni per sorvolare l’area in cerca
di resti e materiale tecnico.
Poi si passerà alla Fase tre,
con la sospensione delle ri-
cerche e la valutazione di una
riapertura parziale della
montagna.
Nel frattempo, proseguono

le indagini della Procura di
Trento per fare luce sulle cau-
se della sciagura: ieri vertice
dal procuratore capo Sandro

Raimondi con i carabinieri
del Ris di Parma, durante il
quale è stato dato l’incarico
ad un perito, un ingegnere
esperto in idraulica per valu-
tare i fatti, e nei prossimi
giorni ci sarà un altro incari-
co ad un esperto di glaciolo-
gia. «Stiamo procedendo con
l’attività investigativa— spie-
ga il procuratore capo —
sempre nel massimo rispetto
delle vittime e dei loro paren-
ti, ma dobbiamo approfondi-
re alcune idee investigative».
Che Raimondi spiega andare
nella direzione del «disastro
colposo».
Otto giorni dopo la dome-

nica della tragedia, il dolore
non smette di fare male. Le
famiglie iniziano a guardare
avanti nella speranza di poter
seppellire al più presto i pro-
pri cari e pronunciare la paro-
la addio. E c’è chi vorrebbe
farlo lì sopra, sulla Marmola-
da: alcune famiglie hanno
chiesto di poter disperdere le
ceneri delle vittime del crollo
del seracco su quella monta-
gna che avevano così tanto
amato. La Procura di Trento
non ha ancora dato il via libe-
ra ai funerali, si lavora ancora
per restituire il maggior nu-
mero di risposte possibili alle

famiglie. Già Alessandra De
Camilli, l’archietta di Schio
viva per miracolo, dal suo let-
to del Santa Chiara di Trento
riferendosi al compagno
morto in vetta (Tommaso Ca-
rollo) domenica ha scritto sui
social: «Amavi la montagna e
ricordo che un giorno mi hai
detto che se pensavi al Para-
diso pensavi proprio alla ci-
ma della Marmolada. Ecco
perché nel male penso che è
stato il posto dove comunque
tu avresti voluto essere». E ie-
ri pomeriggio: «Marmolada,
cuore spezzato. Non sono ar-
rabbiata con lamontagna, so-
no arrabbiata con il destino»,
dice riferendosi a Carollo tra
le prime vittime identificate,
insieme agli altri veneti Filip-
po Bari e Paolo Dani. Poi era
stata identificata la trentina
Liliana Bertoldi e i due turisti
della Repubblica Ceca, Pavel
Dana e Martin Ouda. Infine, i

coniugi Davide Miotti ed Eri-
ca Campagnaro, i fidanzati
Manuela Piran e Gianmarco
Gallina, ultimo il 22enne Ni-
colò Zavatta.
La Fase due che si conclu-

derà nell’arco massimo di
dieci giorni, è stata stabilita
dal Gruppo di coordinamen-
to tecnico della Protezione ci-
vile del Trentino, guidata dal
dirigente generale Raffaele
De Col, per la gestione del-
l’area della Marmolada inte-
ressata dal crollo del seracco
di domenica scorsa a livello
comunale. «Anche a nome
del presidente della Provincia
Maurizio Fugatti, desidero
ringraziare ognuno di voi per
l’impegno profuso in questa
difficile settimana di inces-
sante attività, in quota come a
valle. Il Trentino è orgoglioso
di voi», ha dichiarato De Col
spiegando le fasi delle opera-
zioni sulla Marmolada.

Le ricerche dei reperti in
quota proseguiranno attra-
verso l’impiego dei droni del
corpo dei vigili del fuoco per-
manenti di Trento: ogni 3
giorni, a partire da domani 13
luglio, la raccolta delmateria-
le geolocalizzato sarà esegui-
ta a cura della squadra inter-
forze con due unità cinofile
composta da vigili del fuoco
volontari di Canazei, dal Soc-
corso alpino del Trentino,
polizia e guardia di finanza,
per un totale di dieci operato-
ri impegnati.
L’incolumità delle persone

sarà garantita da due vedette
dei vigili del fuoco volontari
di Canazei (che si occuperan-
no anche dell’eventuale tra-
sporto dei reperti) e grazie al-
l’impiego di radar interfero-
metrici e doppler, che moni-
to re r anno l ’e ven tua l e
movimento del ghiacciaio, vi-
ste anche le temperature
sempre alte anche in quota.
Successivamente, scatterà la
Fase tre, con la sospensione
delle ricerche e la valutazione
di una parziale riapertura
della montagna, sulla base
dei dati tecnici fornitori dal-
l’attrezzatura di monitorag-
gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice inProcura, nominati due
consulenti tecnici: un ingegnere
idraulico edunglaciologo.Ricerche
con i droni in vetta per dieci giorni

di Marzia Zamattio

La strage e il desiderio dei familiari
«Ceneri sparse sullaMarmolada»

Raimondi
Entro
questa
settimana
contiamo
di chiudere
le ricerche,
sempre nel
massimo
rispetto
delle
vittime
e dei
parenti:
rimane
aperto
il fascicolo
per disastro
colposo

La morte sul ghiacciaio

Sandro Raimondi

Le tappe

Domenica seracco
da Punta Penia

1
Domenica 3 luglio si è

staccato un seracco dal

ghiacciaio sulla

Marmolada: una massa

pari a un condominio di

70 piani che ha coinvolto

diverse cordate

Identificate tutte
le vittime

Fase due, i droni
per dieci giorni

3
Scatta la Fase due:

ricerche con i droni per

dieci giorni e raccolta dei

reperti ogni tre. Quindi la

Fase tre: la valutazione

di una parziale riapertura

della montagna

2
Nicolò Zavatta è

l’undicesima vittima della

quale fino a venerdì non

si avevano notizie certe.

Otto sono di origine

veneta, due di origine

ceca ed una trentina
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Impegnati sessanta pompieri

Nago Torbole, si riaccende l’incendio per il vento e la siccità

G
iornata impegnativa ieri per i
vigili del fuoco permanenti
di Trento e per i volontari di

Riva del Garda, Arco, Nago e
Tenno, oltre agli uomini del
Soccorso alpino sono stati
impegnati tutto il giorno per
arginare un incendio boschivo
partito già domenica in località
Segron, a Nago Torbole, alle
pendici del Baldo.
In azione per tutto il giorno

l’elicottero del corpo permanente,
vista la zona impervia da
raggiungere, oltre a una sessantina
di uomini impegnati nel tenere a
bada le fiamme. Dopo un primo
momento sembravano essere state

messe sotto controllo, invece l’Ora
del Garda e complice la siccità di
questi mesi, nel pomeriggio di ieri
ha rinforzato alcuni focolai che
hanno portato all’estensione del
fronte delle fiamme.
L’incendio si era sviluppato

domenica pomeriggio da una
baracca in località Crone per poi
estendersi al bosco circostante, a
Nago Torbole. Nel pomeriggio di
ieri i vigili del fuoco erano
impegnati a monitorare la zona
industriale di Nago per evitare che
le fiamme raggiungessero anche i
capannoni presenti. Il lavoro è
proseguito fino a sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica L’incendio si è sviluppato domenica da una baracca in fiamme
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Schmerzhaftes
Ende einer
Wanderung

KASERN. Bei einer Wande-
rung in Kasern kam am gest-
rigen frühen Nachmittag eine
51-jährige italienische Urlau-
berin zu Sturz und zog sich
dabei einen Knöchelbruch
zu. Sie wurdemit demNot-
arzthubschrauber des Aiut
Alpin (im Bild) in das Brune-
cker Krankenhaus geflogen. ©
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Marmolada, si cerca ancora
Dellantonio (Soccorso alpino): 
«Non c’erano certezze, 
nessuno s’è tirato indietro»

LEONARDO PONTALTI
MARICA VIGANÒ

L
a fase due delle ricerche è iniziata e 
entrerà nel vivo domani, quando gli 
uomini del Soccorso alpino con le 

unità  cinofile,  saliranno in  Marmolada  
per verificare la presenza di reperti che il 
sorvolo dei droni avesse eventualmente 
evidenziato. Così non è stato per quel 
che riguarda la giornata di ieri: non sono 
emerse novità nell’individuazione di ma-
teriale o reperti organici. Ieri, intanto, in 
Procura a Trento c’è stato un confronto 
tra chi indaga e uno dei periti che si occu-
peranno di una valutazione idrogeologi-
ca del ghiacciaio. Ricordiamo che sulla 
tragedia è aperta un’inchiesta per disa-
stro colposo. Sul fronte dei soccorritori 
parla  il  presidente  nazionale  Maurizio  
Dellantonio: «Quando ti chiamano vai e 
cerchi di salvare più vite possibile. Dome-
nica non avevamo certezze che non ci 
sarebbe stato un altro crollo, ma messu-
no si è tirato indietro».

 ALLE PAGINE 12-13

In azione i droni e le squadre via terra. Vertice in procura con Ris e periti

LA TRAGEDIA È scattata ieri la “fase due” con l’obiettivo di recuperare dal ghiacciaio reperti utili all’inchiesta

I vigili del fuoco permanenti di Trento ieri in Marmolada per l’avvio della fase due con sorvoli dei droni alla ricerca di nuovi reperti
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È scattata ieri la fase due, per 
tentare di recuperare ancora 
quanti più resti e oggetti personali 
possibili. Poi arriverà il nulla osta
per i funerali delle undici vittime

LA TRAGEDIA

La fase due è iniziata e entrerà nel vivo 
domani. Mercoledì mattina, fisicamen-
te, uomini di Soccorso alpini, guardia 
di finanza, polizia, con le unità cinofi-
le, saliranno nuovamente in Marmola-
da per verificare la presenza di reperti 
che il sorvolo dei droni avesse even-
tualmente evidenziato.
Così non è stato per quel che riguarda 
la giornata di ieri: non sono emerse 
novità per quel che riguarda l’indivi-
duazione di materiale o reperti organi-
ci.
A salire fino al rifugio Ghiacciaio Mar-
molada, quello gestito da Luca Tomio, 
tra i più attivi nella prima fase dell’e-
mergenza domenica scorsa, ieri matti-
na sono stati quattro vigili del fuoco 
permanenti di Trento, due del nucleo 
Saf (Speleo alpino fluviale) e due del 
nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilo-
taggio remoto) che con i droni hanno 
effettuato numerosi sorvoli per verifi-
care la possibilità che dai ghiaioni la-
sciati in dote dal cedimento di domeni-
ca 4 luglio siano emersi reperti.
Le operazioni sono scattate nella pri-
ma mattinata per concludersi qualche 
ora dopo, prima che il rialzo delle tem-

perature nelle ore più calde della gior-
nata potessero mettere a rischio la si-
curezza dei vigili del fuoco in azione.
Le operazioni della fase due prosegui-
ranno anche oggi, con altri sorvoli con 
i droni prima che, domani, come detto 
si torni a scandagliare fisicamente la 
zona.
Una decina gli operatori che saliranno 
nel punto in cui la massa di ghiaccio, 
rocce e massi ha fermato la propria 
corsa per curare la raccolta del mate-
riale  eventualmente  geolocalizzato.  
Una raccolta che sarà eseguita a cura 
della squadra interforze con due unità 
cinofile composta da vigili del fuoco 
volontari di Canazei, Soccorso alpino, 
polizia e guardia di finanza. L’incolumi-
tà delle persone sarà garantita da due 
vedette dei vigili del fuoco volontari di 
Canazei,  che  si  occuperanno anche 
dell’eventuale trasporto dei reperti a 
valle.
Un lavoro che dovrebbe protrarsi per 
una decina di giorni ma che - come è 
emerso ieri nel vertice in procura (ve-
di servizio in questa pagina) - non è 
escluso  venga  interrotto  prima  del  
previsto.

Ora che il quadro che riguarda le per-
sone coinvolte e le vittime è stato defi-
nito con certezza, si sta lavorando per 
dare la possibilità alle famiglie delle 
vittime di poter piangere degnamente 
i propri cari, i cui resti in molti casi - 
senza entrare in dettagli, dato che è 
ormai risaputo in che terribili condi-
zioni siano stati recuperati alcuni dei 
coinvolti - sono davvero scarni.
Un lavoro di certo meritorio, ma che 
ad un certo punto potrebbe essere ri-
tenuto dagli inquirenti - ma anche dal-
le famiglie stesse, che sono nel frat-
tempo in attesa del nulla osta per po-
ter pensare al funerale dei loro cari - 
bastevole.
Dopo la chiusura del centro di coordi-
namento dei soccorsi e delle ricerche 
a Canazei, già l’altro ieri, l’avvio della 
cosiddetta fase tre potrebbe essere 
più vicina di quanto previsto: prevede 
la sospensione delle ricerche e la valu-
tazione di una parziale riapertura del-
la montagna, sulla base dei dati tecni-
ci fornitori dall’attrezzatura di monito-
raggio attraverso i radar che rimarrà 
attiva in Marmolada fino al prossimo 
settembre.  Le. Po.

SI CERCA ANCORA
Da domani in azione in quota 
anche operatori e unità cinofile

Ieri droni in Marmolada
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Le ricerche proseguiranno
domani con l’arrivo
in quota di una decina
di operatori tra uomini
del Soccorso alpino, 
polizia, guardia di finanza 
in modo da poter 
recuperare e portare
a valle eventuali reperti 
che venissero notati 
dall’alto dai droni

I vigili del fuoco 
permanenti diTrento,
con i nuclei Saf e Sapr,
ieri mattina erano in 
Marmolada per le prime 
ricerche della fase due, 
con sorvoli dei droni
per cercare altri reperti
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Il fassano, presidente nazionale del Soccorso alpino, ripercorre una settimana di lavoro senza 
soste: dai timori dell’immediato alla pianificazione per gestire l’emergenza in sicurezza, fino
allo strazio della ricomposizione delle salme. «Non potevamo permetterci un’altra Val Lasties»

LEONARDO PONTALTI

«La prima cosa a cui ho pensa-
to è stata la Val Lasties. Non 
potevamo permetterci un’altra 
situazione del genere».
Quella di  Maurizio Dellantonio,  
presidente nazionale del  Soc-
corso alpino, è una mezza veri-
tà. Perché quella della sicurez-
za dei soccorritori è stato solo 
il secondo pensiero.
«Quando ti chiamano, vai e cer-
chi di salvare quante più vite 
sia possibile. Domenica scorsa 
nessuno, quando è stato dato 
l’allarme, aveva la certezza che 
non sarebbe venuta giù altra ro-
ba. Eppure nessuno si è tirato 
indietro».
Al termine di una settimana ter-
ribile, il cinquantanovenne fas-
sano, alla guida del Corpo na-
zionale dal 2015, ha ripercorso 
queste giornate dolorose, fati-
cose, estenuanti.
Dov’era domenica scorsa, al mo-
mento del distacco?
«Sul Garda, era una bellissima 
giornata. Ho lasciato il lago in 
tutta fretta e sono salito in Val 
di Fassa».
Erano emerse fin da subito le pro-
porzioni della tragedia?
«Certo,  purtroppo sì.  C’erano 
le testimonianze dirette di chi 
era sul posto, di chi ha visto la 
massa scivolargli  di  fianco.  E 
questa consapevolezza, assie-
me alla tempestività dei soccor-
si, è stata fondamentale».
È stato fatto davvero tutto il possi-
bile, come è stato sottolineato in 
questi giorni?
«Tutto, l’ho detto anche ai fami-
liari. Abbiamo la fortuna, lungo 
l’arco alpino, di avere una rete 
di soccorritori, di sistemi di eli-
soccorso, di basi, di competen-
ze tra gli operatori, che non ha 
eguali. Davvero è stato fatto tut-
to quanto poteva essere fatto: 
dal recupero dei feriti alla mes-
sa in sicurezza di chi si trovava 
potenzialmente in pericolo, fi-
no  al  recupero  delle  vittime.  
Ma davvero, chi poteva essere 
salvato, è stato salvato».
Anche mettendo a rischio l’incolu-
mità dei soccorritori stessi.
«Lo ribadisco: quando domeni-
ca pomeriggio è stato il momen-
ti di intervenire, nessuno pote-
va dare garanzie a nessuno. Ep-
pure si era lì in tanti. E le perso-
ne che sono state salvate non 
sono state poche. Alcune era-
no già sepolte e si sarebbero 
aggiunte alla conta delle vitti-
me: le hanno trovate ed estrat-

te subito grazie alle corde che 
spuntavano dai detriti».
Poi il pensiero della Val Lasties. 
«In quarant’anni di Soccorso al-
pino io e con me molti altri ab-
biamo avuto a che fare con tan-
te tragedie. Lo scenario di mor-
te a cui abbiamo assistito non è 
stato  purtroppo  diverso  da  
quelli che tornano alla mente 
pensando a Stava, al Cermis, a 
Rigopiano, ai terremoti. Ma è la 
Val Lasties che mi è subito tor-
nata alla mente. Non potevamo 
permetterci di mettere a repen-
taglio la vita dei soccorritori co-
me accaduto allora».
Nella  serata  del  26  dicembre  
2009 gli uomini del Soccorso al-
pino dell’Alta Fassa Diego Pera-
thoner, Erwin Riz, Alex Dantone 
e Luca Prinoth avevano perso la 
vita dopo essere stati travolti da 
una valanga dalla quale erano 
usciti vivi solo altri tre soccorrito-
ri, Sergio Valentini, Roberto Plat-
ter e Martin Riz. Erano partiti nel 
pomeriggio da Canazei per cer-
care due scialpinisti friulani di 

cui non si avevano più notizie 
dalle ore precedenti e che furo-
no poi trovati senza vita nel ca-
nalone che si apre tra il Sass Por-
doi e il massiccio del Sella.
«Così - prosegue Dellantonio - 
una volta ultimata la prima fase 
dei soccorsi, nell’immediato, si 
è subito pensato a come orga-
nizzare il  lavoro di ricerca in 
sicurezza. Intendiamoci, anche 
nel pomeriggio di domenica la 
presenza di operatori esperti, 
di istruttori nazionali del Soc-
corso alpino, ha garantito che 
le operazioni si svolgessero al 
meglio.  Ma  senza  garanzie.  
Quelle che abbiamo cercato di 
assicurarci nelle fasi successi-
ve».
Dopo domenica c’era la già la cer-
tezza che non avreste trovato so-
pravvissuti.
«Già domenica quando si è tor-
nati  a  valle.  La  tempestività  
dell’intervento,  il  numero  di  
persone in azione, la loro espe-
rienza, il contesto stesso della 
sciagura ci avevano già detto 
che chi poteva essere salvato 
era stato salvato e chi mancava 
all’appello  era  sotto  metri  di  
materiale.  L’ho  già  detto  nei  
giorni scorsi: la speranza, so-
prattutto da parte dei familiari 
è sempre legittima e va sempre 
alimentata. Ma in Marmolada si 
è  scontrata  da  subito  con  la  
realtà. Anche noi soccorritori 
abbiamo sperato anche oltre il 
limite del plausibile, per tutta 

la serata di  quella giornata e 
per la notte successiva i droni 
hanno continuato a sorvolare 
la zona, con la montagna illumi-
nata a giorno da passo Fedaia».
Anche quelli successivi alla deva-
stante  domenica  non  sono  stati  
giorni facili.
«Il lunedì si era deciso di ferma-
re le operazioni da terra. Non 
era ancora chiaro quale fosse il 
rischio di nuovi distacchi. Ep-
pure con i droni è stato fatto un 
lavoro eccezionale e i recuperi 
sono stati  numerosi.  Per due 
giorni  lo strazio dalla  monta-
gna si è trasferito a Canazei, do-
ve arrivavano i reperti».
C’è qualcuno dei soccorritori che 
ha ceduto, emotivamente, di fron-
te a quello a cui ha assistito?
«Sono  state  giornate  pesanti,  
pesantissime, per tutti. Ma co-
me dicevo, il soccorritore sa a 
cosa va incontro. Non ci si abi-
tua mai, ma si sa quello a cui si 
potrebbe  assistere.  Questo  
non vuol dire che non ci siano 
ripercussioni emotive. Io stes-
so non so ancora dire come me-
tabolizzerò queste giornate. So 
che per giorni si andava a dor-
mire dopo le 23 e la sveglia era 
puntata alle 4.30. E non l’ho mai 
sentita: ero già sveglio prima».
Si è arrivati relativamente in fretta 
a chiudere il mesto bilancio delle 
vittime.
«Il timore era che alcuni dei di-
spersi potessero essere finiti in 
qualche crepaccio poi sepolto 

dal materiale ma il lavoro che è 
stato messo in piedi nei giorni 
scorsi è stato incredibile. Tene-
te conto che sono state messe 
a  disposizione  le  tecnologie  
più avanzate. E poi i droni. E i 
cani: fondamentali, ieri (dome-
nica, ndr) sono stati fatti recu-
peri anche a parecchi metri sot-
to fango e roccia, grazie ai ca-
ni».
Oltre al dolore, alla fatica, cosa le 
resterà di questa tragedia?
«Molte conferme. Quella della 
consapevolezza  del  valore  di  
una macchina dei soccorsi co-
me la nostra e non parlo solo di 
Soccorso alpino ma di tutte le 
realtà che hanno collaborato in 
questo frangente. Anzi, voglio 
approfittare per ringraziare le 
istituzioni,  le  amministrazioni  
locali, tutte le forze dell’ordine 
e le realtà del soccorso e del 
volontariato con cui si è lavora-
to al meglio in sinergia in que-
sta circostanza tragica, non fa-
cile. E proprio il  volontariato 
riguarda l’altra conferma arri-
vata in  questi  giorni.  Troppo 
spesso chi opera in un settore 
da professionista guarda al vo-
lontario come a  una persona 
che non sa come riempire il pro-
prio tempo libero, quando inve-
ce è una vocazione a muoverli 
e a spingerli spesso a conqui-
stare livelli di competenza pari 
se non superiore a quelli  dei  
professionisti, assieme ad una 
abnegazione incredibile».

«Domenica non c’erano certezze
ma nessuno si è tirato indietro»

I SOCCORSI

Dellantonio: «Potevano esserci altri crolli: dovevamo salvare vite»

A sinistra, al centro nella foto, 
il presidente nazionale del 
Soccorso alpino Maurizio 
Dellantonio. Sopra, le ricerche

«Ogni giorno avevo
la sveglia puntata 
alle 4.30: non l’ho
mai sentita suonare,
ero già in piedi»
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Strage, la volontà dei familiari
«Ceneri sparse sul ghiacciaio»
E tornano in funzione i droni
Scatta la Fase due per la gestione
della Marmolada: le ricerche dei
reperti in quota proseguiranno
attraverso l’impiego dei droni per i
prossimi dieci giorni quindi scatterà
la Fase tre con la sospensione delle
ricerche e la valutazione di una
parziale riapertura della montagna.

Ieri vertice in Procura con il Ris di
Parma. Si procede per disastro
colposo. Sono stati incaricati due
periti per approfondire gli aspetti
tecnici. Alcuni familiari delle 11
vittime vorrebbero spargere le
ceneri sulla Marmolada.

a pagina 2 Zamattio

Morte sulla Marmolada
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Occhi dal cielo L’elicottero utilizzato per le ricerche dopo il crollo sulla Marmolada

TRENTO Fase due al via sulla
Marmolada. Dopo il disastro-
so distacco dell’enorme se-
racco dal ghiacciaio della
Marmolada, che con i 78mila
metri cubi dimassa a 300 chi-
lometri l’ora ha travolto con
un vortice d’aria spietato gli
escursionisti presenti in
quella maledetta domenica 3
luglio, proseguono le ricer-
che dei reperti in quota attra-
verso l’impiego dei droni del
Corpo permanente dei vigili
del fuoco di Trento: ieri erano
operativi quattro operatori,
due del nucleo Saf (SpeleoAl-
pino Fluviale) e due con i dro-
ni per sorvolare l’area in cerca
di resti e materiale tecnico.
Poi si passerà alla Fase tre,
con la sospensione delle ri-
cerche e la valutazione di una
riapertura parziale della
montagna.
Nel frattempo, proseguono

le indagini della Procura di
Trento per fare luce sulle cau-
se della sciagura: ieri vertice
dal procuratore capo Sandro

Raimondi con i carabinieri
del Ris di Parma, durante il
quale è stato dato l’incarico
ad un perito, un ingegnere
esperto in idraulica per valu-
tare i fatti, e nei prossimi
giorni ci sarà un altro incari-
co ad un esperto di glaciolo-
gia. «Stiamo procedendo con
l’attività investigativa— spie-
ga il procuratore capo —
sempre nel massimo rispetto
delle vittime e dei loro paren-
ti, ma dobbiamo approfondi-
re alcune idee investigative».
Che Raimondi spiega andare
nella direzione del «disastro
colposo».
Otto giorni dopo la dome-

nica della tragedia, il dolore
non smette di fare male. Le
famiglie iniziano a guardare
avanti nella speranza di poter
seppellire al più presto i pro-
pri cari e pronunciare la paro-
la addio. E c’è chi vorrebbe
farlo lì sopra, sulla Marmola-
da: alcune famiglie hanno
chiesto di poter disperdere le
ceneri delle vittime del crollo
del seracco su quella monta-
gna che avevano così tanto
amato. La Procura di Trento
non ha ancora dato il via libe-
ra ai funerali, si lavora ancora
per restituire il maggior nu-
mero di risposte possibili alle

famiglie. Già Alessandra De
Camilli, l’archietta di Schio
viva per miracolo, dal suo let-
to del Santa Chiara di Trento
riferendosi al compagno
morto in vetta (Tommaso Ca-
rollo) domenica ha scritto sui
social: «Amavi la montagna e
ricordo che un giorno mi hai
detto che se pensavi al Para-
diso pensavi proprio alla ci-
ma della Marmolada. Ecco
perché nel male penso che è
stato il posto dove comunque
tu avresti voluto essere». E ie-
ri pomeriggio: «Marmolada,
cuore spezzato. Non sono ar-
rabbiata con lamontagna, so-
no arrabbiata con il destino»,
dice riferendosi a Carollo tra
le prime vittime identificate,
insieme agli altri veneti Filip-
po Bari e Paolo Dani. Poi era
stata identificata la trentina
Liliana Bertoldi e i due turisti
della Repubblica Ceca, Pavel
Dana e Martin Ouda. Infine, i

coniugi Davide Miotti ed Eri-
ca Campagnaro, i fidanzati
Manuela Piran e Gianmarco
Gallina, ultimo il 22enne Ni-
colò Zavatta.
La Fase due che si conclu-

derà nell’arco massimo di
dieci giorni, è stata stabilita
dal Gruppo di coordinamen-
to tecnico della Protezione ci-
vile del Trentino, guidata dal
dirigente generale Raffaele
De Col, per la gestione del-
l’area della Marmolada inte-
ressata dal crollo del seracco
di domenica scorsa a livello
comunale. «Anche a nome
del presidente della Provincia
Maurizio Fugatti, desidero
ringraziare ognuno di voi per
l’impegno profuso in questa
difficile settimana di inces-
sante attività, in quota come a
valle. Il Trentino è orgoglioso
di voi», ha dichiarato De Col
spiegando le fasi delle opera-
zioni sulla Marmolada.

Le ricerche dei reperti in
quota proseguiranno attra-
verso l’impiego dei droni del
corpo dei vigili del fuoco per-
manenti di Trento: ogni 3
giorni, a partire da domani 13
luglio, la raccolta delmateria-
le geolocalizzato sarà esegui-
ta a cura della squadra inter-
forze con due unità cinofile
composta da vigili del fuoco
volontari di Canazei, dal Soc-
corso alpino del Trentino,
polizia e guardia di finanza,
per un totale di dieci operato-
ri impegnati.
L’incolumità delle persone

sarà garantita da due vedette
dei vigili del fuoco volontari
di Canazei (che si occuperan-
no anche dell’eventuale tra-
sporto dei reperti) e grazie al-
l’impiego di radar interfero-
metrici e doppler, che moni-
to re r anno l ’e ven tua l e
movimento del ghiacciaio, vi-
ste anche le temperature
sempre alte anche in quota.
Successivamente, scatterà la
Fase tre, con la sospensione
delle ricerche e la valutazione
di una parziale riapertura
della montagna, sulla base
dei dati tecnici fornitori dal-
l’attrezzatura di monitorag-
gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice inProcura, nominati due
consulenti tecnici: un ingegnere
idraulico edunglaciologo.Ricerche
con i droni in vetta per dieci giorni

di Marzia Zamattio

La strage e il desiderio dei familiari
«Ceneri sparse sullaMarmolada»

Raimondi
Entro
questa
settimana
contiamo
di chiudere
le ricerche,
sempre nel
massimo
rispetto
delle
vittime
e dei
parenti:
rimane
aperto
il fascicolo
per disastro
colposo

La morte sul ghiacciaio

Sandro Raimondi

Le tappe

Domenica seracco
da Punta Penia

1
Domenica 3 luglio si è

staccato un seracco dal

ghiacciaio sulla

Marmolada: una massa

pari a un condominio di

70 piani che ha coinvolto

diverse cordate

Identificate tutte
le vittime

Fase due, i droni
per dieci giorni

3
Scatta la Fase due:

ricerche con i droni per

dieci giorni e raccolta dei

reperti ogni tre. Quindi la

Fase tre: la valutazione

di una parziale riapertura

della montagna

2
Nicolò Zavatta è

l’undicesima vittima della

quale fino a venerdì non

si avevano notizie certe.

Otto sono di origine

veneta, due di origine

ceca ed una trentina
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Impegnati sessanta pompieri

Nago Torbole, si riaccende l’incendio per il vento e la siccità

G
iornata impegnativa ieri per i
vigili del fuoco permanenti
di Trento e per i volontari di

Riva del Garda, Arco, Nago e
Tenno, oltre agli uomini del
Soccorso alpino sono stati
impegnati tutto il giorno per
arginare un incendio boschivo
partito già domenica in località
Segron, a Nago Torbole, alle
pendici del Baldo.
In azione per tutto il giorno

l’elicottero del corpo permanente,
vista la zona impervia da
raggiungere, oltre a una sessantina
di uomini impegnati nel tenere a
bada le fiamme. Dopo un primo
momento sembravano essere state

messe sotto controllo, invece l’Ora
del Garda e complice la siccità di
questi mesi, nel pomeriggio di ieri
ha rinforzato alcuni focolai che
hanno portato all’estensione del
fronte delle fiamme.
L’incendio si era sviluppato

domenica pomeriggio da una
baracca in località Crone per poi
estendersi al bosco circostante, a
Nago Torbole. Nel pomeriggio di
ieri i vigili del fuoco erano
impegnati a monitorare la zona
industriale di Nago per evitare che
le fiamme raggiungessero anche i
capannoni presenti. Il lavoro è
proseguito fino a sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica L’incendio si è sviluppato domenica da una baracca in fiamme
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Francesco Dal Mas / BELLUNO

Marmolada off limits? «Ov-
viamente no. La montagna è 
per sua natura libera, ma va 
rifrequentata con la necessa-
ria prudenza» suggerisce Lu-
ca Zaia, presidente del Vene-
to. Quindi, di fatto, i sentieri 
verso il ghiacciaio non torne-
ranno  praticabili  entro  10  
giorni, come si è prospettato 
in queste ore. «Ci vuole pa-
zienza e soprattutto un po’ di 
rispetto per le vittime: non 
possiamo tornare a fare subi-
to le escursioni nel teatro di 
una tragedia tanto grave». 

In Val Pettorina si insiste 
per la riapertura. Gli alpinisti 
hanno  ricominciato  ad  ar-
rampicarsi sulla parete sud, 
ma  pochi.  La  funivia  della  
Marmolada si ferma a Serau-
ta. Anche Canazei insiste; ha 
la  titolarità  del  ghiacciaio.  
Ma sicuramente prima – af-
ferma Zaia – la Provincia di 
Trento, che ha la competen-
za sull’area, dovrà conclude-

re le ricerche. Il  Gruppo di 
coordinamento tecnico della 
Protezione civile del Trenti-
no - con il dirigente generale 
Raffaele De Col, agordino - 
ha stabilito l’inizio della fase 
“due”, della durata di 10 gior-
ni. Le ricerche dei reperti in 
quota  proseguiranno  attra-
verso l’impiego dei droni del 
Corpo permanente dei Vigili 
del fuoco: ogni 3 giorni (dun-
que a partire da domani) la 
raccolta del materiale geolo-
calizzato sarà eseguita a cura 
della squadra interforze con 
due unità cinofile composta 
da Vigili del fuoco volontari 
di Canazei, Soccorso alpino 
del Trentino, Polizia di Stato 
e Guardia di Finanza, per un 
totale di 10 operatori. 

L’incolumità delle persone 
sarà garantita da due vedette 
dei Vigili del fuoco volontari 
di Canazei (che si occuperan-
no anche dell’eventuale tra-
sporto dei  reperti) e grazie 
all’impiego di radar interfero-
metrici e doppler, che moni-

torano l’eventuale movimen-
to del ghiacciaio. Successiva-
mente scatterà la fase “tre”, 
con la sospensione delle ricer-
che e la valutazione di una 
parziale  riapertura  della  
montagna, sulla base dei dati 
tecnici fornitori dall’attrezza-
tura di monitoraggio.

«Sul corpo della valanga di 
ghiaccio ci potrebbero essere 
ancora  reperti  biologici  e  
strumentali. Ci vuole rispet-
to» insiste Zaia. Il presidente 
conferma una riunione a li-
vello nazionale per studiare 
eventuali misure per l’acces-
so  ai  ghiacciai.  «L’attività  
escursionistica ed alpinistica 
è libera. La responsabilità è 
personale.  Se  cominciamo,  
invece, a redigere bollettini 
per l’accesso ai ghiacciai piut-
tosto che alle  pareti,  la  re-
sponsabilità passerebbe alle 
istituzioni di competenza. Il 
problema è complesso. Si ri-
schierebbe di  chiudere  tut-
to». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE

Tre miliardi di investimenti, 
640 milioni di euro di mutui 
rinegoziati e un supporto co-
stante alle città e alla regione 
per  accedere  ai  fondi  del  
Pnrr.  Questa  l’attività  che  
Cassa Depositi e Prestiti ha 
realizzato tra 2019 e 2021 a 
favore di 160 enti locali del 
Veneto e 13.200 imprese. Un 
impegno che giustifica l’aper-
tura, a due passi dal Museo 

M9 di Mestre, di un ampio uf-
ficio condiviso con Sace,  il  
gruppo  assicurativo-finan-
ziario  controllato  dal  Mef,  
dal 2004 presente sul territo-
rio  al  fianco  delle  imprese  
del Triveneto, con 7,8 miliar-
di di risorse mobilitate nel so-
lo 2021. « L’apertura della se-
de  rientra  in  una  strategia  
che si sta consolidando nel 
gruppo» ha detto Giovanni 
Gorno Tempini,  presidente  
di Cdp. «Siamo convinti che 

essere vicini alle imprese e al-
le pubbliche amministrazio-
ni sia molto utile per essere 
più efficaci nei servizi che for-
niamo loro. Qui in Veneto so-
lo tra 2019 e 2021 abbiamo 
lavorato con 13.200 imprese 
e 160 enti pubblici. Uno sfor-
zo significativo che vogliamo 
supportare con una presen-
za in loco che ci permetterà 
di essere ancora più vicini al-
le une e agli altri». 

Quattro gli assi dell’impe-

gno di Cdp sul territorio. Cas-
sa Depositi e Prestiti ha soste-
nuto in questi anni Pmi, mid 
cap ma anche  realtà  come 
Otb che ha ottenuto 50 milio-
ni per il sostegno agli investi-
menti o come Acciaierie Bel-
trame che ha incassato 25 mi-
lioni per la crescita o Zamper-
la nel settore dei parchi diver-
timento che ha portato a casa 
6 milioni per il proprio piano 
di sviluppo. 

Ha lavorato con le pubbli-
che amministrazioni attivan-
do 160 operazioni tra le qua-
li spiccano il finanziamento 
da 5,8 milioni al Comune di 
Venezia  per  l’acquisto  del  
Teatro Toniolo, quello da 4,5 
milioni a favore del Comune 
di Vicenza per l’acquisto di 
Palazzo Thiene e quella da 4 
milioni di euro per sostenere 

l’acquisto e l’installazione di 
una  nuova  gru  elettrica  
nell’Interporto  di  Padova  .  
Ma Cdp ha anche sostenuto 
progetti infrastrutturali tra-
mite la sottoscrizione di due 
basket bond (per un totale di 

398 milioni) del Consorzio 
Viveracqua, o la concessione 
a Save di un finanziamento 
in pool con altri enti per un 
importo complessivo fino a 
640 milioni (quota Cdp 90 
milioni) per sostenere la ri-
presa. 

Cdp è attiva anche con una 
serie di investimenti di ventu-
re capital tramite Cdp Ventu-
re Capital Sgr: 9 le startup so-
stenute con un impegno com-
plessivo di  circa  8  milioni.  
Tra gli interventi a sostegno 
dei  centri  di  ricerca,  Futu-
rED, il programma della Re-
te  Nazionale  Acceleratori  
Cdp dedicato alle startup e 
Pmi innovative che operano 
nel settore dell’edutech e che 
vede Ca’ Foscari come part-
ner scientifico. —

RICCARDO SANDRE 

IL DOSSIER

Filippo Tosatto

Si apre con l’autonomia 
l’elenco delle priorità 
segnalate  da  Matteo  
Salvini al premier Dra-

ghi ed è la prima volta che ciò 
accade nell’arco della legisla-
tura. «La riforma federalista 
è sempre stata in cima ai no-
stri obiettivi, oggi però la Le-
ga esprime il più folto gruppo 
parlamentare della maggio-
ranza ed è giusto che avanzi 
le  sue  richieste.  D’altronde  
l’autonomia  differenziata  
non è un capriccio né un pri-
vilegio limitato al Veneto, è 
una spinta innovatrice utile 
all’intero Paese, tanto più in 
presenza di criticità interne 
e internazionali», è il  com-
mento dello speaker all’as-
semblea regionale,  Alberto  
Villanova. 

La svolta, in verità, sembra 
riflettere i nuovi equilibri al 
vertice del partito. Indeboli-
to da smacchi elettorali, gaf-
fe e sondaggi calanti, il segre-
tario ha teso la mano all’ala 
governista  –  dal  ministro  
Giancarlo Giorgetti ai gover-
natori Luca Zaia e Massimilia-
no Fedriga – ventilando la na-
scita di una segreteria politi-
ca allargata ai più autorevoli 
esponenti del Carroccio, nel 
segno di una gestione colle-
giale fin qui  sconosciuta in  
via Bellerio. L’offerta non è ca-
duta nel vuoto e la prima riu-
nione ristretta – oltre a ribadi-
re la fiducia nella leadership 
salviniana  previa  garanzie  
sulla convocazione dei con-
gressi – ha rimodulato il pro-
gramma con il citato richia-
mo all’autonomia:  «Un tra-
guardo identitario che cam-
bierà la storia, c’è in gioco il ri-
spetto della volontà popola-
re, io sono ottimista ma è chia-
ro che il venir meno di questo 
impegno giustificherebbe l’u-
scita della Lega dalla maggio-
ranza», le parole di Zaia. In 
proposito Gelmini ha espres-

so la volontà di illustrare il fa-
tidico disegno di legge al con-
siglio dei ministri prima della 
pausa estiva e di completare i 
passaggi parlamentari entro 
l’anno, così da rendere plausi-
bile il  via libera nell’ultimo 
scorcio di legislatura. Gli osta-
coli, tuttavia, non mancano. 

Il ministro alla salute Ro-
berto Speranza ha preannun-
ciato voto contrario e la folta 
rappresentanza del Sud a 5 

Stelle  promette  battaglia:  
«Siamo  consapevoli  dei  ri-
schi ma è bene che i veneti os-
servino con i loro occhi chi è 
al loro fianco e chi difende pa-
rassitismi e malgoverno, l’au-
tonomia non è una bandiera 
di parte ma un principio costi-
tuzionale richiamato più vol-
te  dal  presidente  Mattarel-
la», si accalora lo speaker. 

E il clima è già polemico: 
«Noi crediamo nel federali-
smo fondato sul progresso e 
la responsabilità, il Pd e la si-
nistra, sempre più lontani dal 
Paese reale, hanno come prio-
rità la droga libera e la cittadi-
nanza facile agli immigrati», 
rincara  l’europarlamentare  
Mara Bizzotto. Nel frattem-
po, per la prima volta dopo il 
test amministrativo, il com-
missario leghista Alberto Ste-
fani ha convocato il direttivo 
veneto: «Leggo trame fanta-
siose su lotte e correnti», la 
premessa di Villanova «nella 
realtà credo che dovremo esa-
minare seriamente il risulta-
to elettorale, a cominciare de-
gli esiti più deludenti, da Pa-
dova a Verona, e accelerare 
la stagione congressuale per 
tornare di slancio sul territo-
rio. Zaia più influente nelle 
scelte di politica nazionale? 
Non  saprei,  me  lo  auguro.  
Certo, in Veneto il problema 
non si pone: lui e la Liga coin-
cidono». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ricerche con il drone sul ghiacciaio della Marmolada: l’attività proseguirà per 10 giorni

AL VERTICE
GIOVANNI GORNO TEMPINI (CDP)
E ALESSANDRA RICCI (SACE) 

Alberto Villanova

Villanova: siamo il più folto gruppo parlamentare della maggioranza 
Bizzotto: «Il Pd e la sinistra pensano solo a cannabis e immigrati»

La Lega vincola all’autonomia
il sostegno al governo Draghi
«Spinta innovatrice al Paese»

la tragedia sulle dolomiti

Marmolada in fase due
10 giorni di ricerche
«Divieti impossibili»
Definito il piano che porterà alla riapertura del ghiacciaio
«Il via a un bollettino porterebbe allo stop generalizzato»

Inaugurata la nuova sede a Mestre con Sace. «Essere presenti sul territorio aumenta l’efficienza» 

Cdp, tra imprese ed enti locali
investimenti per 3 miliardi 

Mara Bizzotto

Un dolore nascosto e spesso 
negato, imbarazzante quan-
to invalidante. Orfano di me-
dici e di figure terapeutiche 
specializzate. Indefinito nel-
le cause e a volte anche nelle 
cure. Si tratta di patologie dal 
nome poco noto, vulvodinìa e 
neuropatìa del pudendo. A ri-
chiamare  l’attenzione  è  la  
consigliera  regionale  Elena  
Ostanel ( Il Veneto che Voglia-
mo) che ha promosso doma-
ni a Venezia a palazzo Ferro 
Fini, il convegno “Intervento 
medico e azione politica per il 
riconoscimento e la cura di 
vulvodinìa e neuropatìa del 
pudendo” (ore 15.30-17.30). 

ostanel (vcv)

Vulvodinìa, cura
e azione politica
domani il convegno
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Francesco Dal Mas / BELLUNO

Marmolada off limits? «Ov-
viamente no. La montagna è 
per sua natura libera, ma va 
rifrequentata con la necessa-
ria prudenza» suggerisce Lu-
ca Zaia, presidente del Vene-
to. Quindi, di fatto, i sentieri 
verso il ghiacciaio non torne-
ranno  praticabili  entro  10  
giorni, come si è prospettato 
in queste ore. «Ci vuole pa-
zienza e soprattutto un po’ di 
rispetto per le vittime: non 
possiamo tornare a fare subi-
to le escursioni nel teatro di 
una tragedia tanto grave». 

In Val Pettorina si insiste 
per la riapertura. Gli alpinisti 
hanno  ricominciato  ad  ar-
rampicarsi sulla parete sud, 
ma  pochi.  La  funivia  della  
Marmolada si ferma a Serau-
ta. Anche Canazei insiste; ha 
la  titolarità  del  ghiacciaio.  
Ma sicuramente prima – af-
ferma Zaia – la Provincia di 
Trento, che ha la competen-
za sull’area, dovrà conclude-

re le ricerche. Il  Gruppo di 
coordinamento tecnico della 
Protezione civile del Trenti-
no - con il dirigente generale 
Raffaele De Col, agordino - 
ha stabilito l’inizio della fase 
“due”, della durata di 10 gior-
ni. Le ricerche dei reperti in 
quota  proseguiranno  attra-
verso l’impiego dei droni del 
Corpo permanente dei Vigili 
del fuoco: ogni 3 giorni (dun-
que a partire da domani) la 
raccolta del materiale geolo-
calizzato sarà eseguita a cura 
della squadra interforze con 
due unità cinofile composta 
da Vigili del fuoco volontari 
di Canazei, Soccorso alpino 
del Trentino, Polizia di Stato 
e Guardia di Finanza, per un 
totale di 10 operatori. 

L’incolumità delle persone 
sarà garantita da due vedette 
dei Vigili del fuoco volontari 
di Canazei (che si occuperan-
no anche dell’eventuale tra-
sporto dei  reperti) e grazie 
all’impiego di radar interfero-
metrici e doppler, che moni-

torano l’eventuale movimen-
to del ghiacciaio. Successiva-
mente scatterà la fase “tre”, 
con la sospensione delle ricer-
che e la valutazione di una 
parziale  riapertura  della  
montagna, sulla base dei dati 
tecnici fornitori dall’attrezza-
tura di monitoraggio.

«Sul corpo della valanga di 
ghiaccio ci potrebbero essere 
ancora  reperti  biologici  e  
strumentali. Ci vuole rispet-
to» insiste Zaia. Il presidente 
conferma una riunione a li-
vello nazionale per studiare 
eventuali misure per l’acces-
so  ai  ghiacciai.  «L’attività  
escursionistica ed alpinistica 
è libera. La responsabilità è 
personale.  Se  cominciamo,  
invece, a redigere bollettini 
per l’accesso ai ghiacciai piut-
tosto che alle  pareti,  la  re-
sponsabilità passerebbe alle 
istituzioni di competenza. Il 
problema è complesso. Si ri-
schierebbe di  chiudere  tut-
to». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE

Tre miliardi di investimenti, 
640 milioni di euro di mutui 
rinegoziati e un supporto co-
stante alle città e alla regione 
per  accedere  ai  fondi  del  
Pnrr.  Questa  l’attività  che  
Cassa Depositi e Prestiti ha 
realizzato tra 2019 e 2021 a 
favore di 160 enti locali del 
Veneto e 13.200 imprese. Un 
impegno che giustifica l’aper-
tura, a due passi dal Museo 

M9 di Mestre, di un ampio uf-
ficio condiviso con Sace,  il  
gruppo  assicurativo-finan-
ziario  controllato  dal  Mef,  
dal 2004 presente sul territo-
rio  al  fianco  delle  imprese  
del Triveneto, con 7,8 miliar-
di di risorse mobilitate nel so-
lo 2021. « L’apertura della se-
de  rientra  in  una  strategia  
che si sta consolidando nel 
gruppo» ha detto Giovanni 
Gorno Tempini,  presidente  
di Cdp. «Siamo convinti che 

essere vicini alle imprese e al-
le pubbliche amministrazio-
ni sia molto utile per essere 
più efficaci nei servizi che for-
niamo loro. Qui in Veneto so-
lo tra 2019 e 2021 abbiamo 
lavorato con 13.200 imprese 
e 160 enti pubblici. Uno sfor-
zo significativo che vogliamo 
supportare con una presen-
za in loco che ci permetterà 
di essere ancora più vicini al-
le une e agli altri». 

Quattro gli assi dell’impe-

gno di Cdp sul territorio. Cas-
sa Depositi e Prestiti ha soste-
nuto in questi anni Pmi, mid 
cap ma anche  realtà  come 
Otb che ha ottenuto 50 milio-
ni per il sostegno agli investi-
menti o come Acciaierie Bel-
trame che ha incassato 25 mi-
lioni per la crescita o Zamper-
la nel settore dei parchi diver-
timento che ha portato a casa 
6 milioni per il proprio piano 
di sviluppo. 

Ha lavorato con le pubbli-
che amministrazioni attivan-
do 160 operazioni tra le qua-
li spiccano il finanziamento 
da 5,8 milioni al Comune di 
Venezia  per  l’acquisto  del  
Teatro Toniolo, quello da 4,5 
milioni a favore del Comune 
di Vicenza per l’acquisto di 
Palazzo Thiene e quella da 4 
milioni di euro per sostenere 

l’acquisto e l’installazione di 
una  nuova  gru  elettrica  
nell’Interporto  di  Padova  .  
Ma Cdp ha anche sostenuto 
progetti infrastrutturali tra-
mite la sottoscrizione di due 
basket bond (per un totale di 

398 milioni) del Consorzio 
Viveracqua, o la concessione 
a Save di un finanziamento 
in pool con altri enti per un 
importo complessivo fino a 
640 milioni (quota Cdp 90 
milioni) per sostenere la ri-
presa. 

Cdp è attiva anche con una 
serie di investimenti di ventu-
re capital tramite Cdp Ventu-
re Capital Sgr: 9 le startup so-
stenute con un impegno com-
plessivo di  circa  8  milioni.  
Tra gli interventi a sostegno 
dei  centri  di  ricerca,  Futu-
rED, il programma della Re-
te  Nazionale  Acceleratori  
Cdp dedicato alle startup e 
Pmi innovative che operano 
nel settore dell’edutech e che 
vede Ca’ Foscari come part-
ner scientifico. —

RICCARDO SANDRE 

IL DOSSIER

Filippo Tosatto

Si apre con l’autonomia 
l’elenco delle priorità 
segnalate  da  Matteo  
Salvini al premier Dra-

ghi ed è la prima volta che ciò 
accade nell’arco della legisla-
tura. «La riforma federalista 
è sempre stata in cima ai no-
stri obiettivi, oggi però la Le-
ga esprime il più folto gruppo 
parlamentare della maggio-
ranza ed è giusto che avanzi 
le  sue  richieste.  D’altronde  
l’autonomia  differenziata  
non è un capriccio né un pri-
vilegio limitato al Veneto, è 
una spinta innovatrice utile 
all’intero Paese, tanto più in 
presenza di criticità interne 
e internazionali», è il  com-
mento dello speaker all’as-
semblea regionale,  Alberto  
Villanova. 

La svolta, in verità, sembra 
riflettere i nuovi equilibri al 
vertice del partito. Indeboli-
to da smacchi elettorali, gaf-
fe e sondaggi calanti, il segre-
tario ha teso la mano all’ala 
governista  –  dal  ministro  
Giancarlo Giorgetti ai gover-
natori Luca Zaia e Massimilia-
no Fedriga – ventilando la na-
scita di una segreteria politi-
ca allargata ai più autorevoli 
esponenti del Carroccio, nel 
segno di una gestione colle-
giale fin qui  sconosciuta in  
via Bellerio. L’offerta non è ca-
duta nel vuoto e la prima riu-
nione ristretta – oltre a ribadi-
re la fiducia nella leadership 
salviniana  previa  garanzie  
sulla convocazione dei con-
gressi – ha rimodulato il pro-
gramma con il citato richia-
mo all’autonomia:  «Un tra-
guardo identitario che cam-
bierà la storia, c’è in gioco il ri-
spetto della volontà popola-
re, io sono ottimista ma è chia-
ro che il venir meno di questo 
impegno giustificherebbe l’u-
scita della Lega dalla maggio-
ranza», le parole di Zaia. In 
proposito Gelmini ha espres-

so la volontà di illustrare il fa-
tidico disegno di legge al con-
siglio dei ministri prima della 
pausa estiva e di completare i 
passaggi parlamentari entro 
l’anno, così da rendere plausi-
bile il  via libera nell’ultimo 
scorcio di legislatura. Gli osta-
coli, tuttavia, non mancano. 

Il ministro alla salute Ro-
berto Speranza ha preannun-
ciato voto contrario e la folta 
rappresentanza del Sud a 5 

Stelle  promette  battaglia:  
«Siamo  consapevoli  dei  ri-
schi ma è bene che i veneti os-
servino con i loro occhi chi è 
al loro fianco e chi difende pa-
rassitismi e malgoverno, l’au-
tonomia non è una bandiera 
di parte ma un principio costi-
tuzionale richiamato più vol-
te  dal  presidente  Mattarel-
la», si accalora lo speaker. 

E il clima è già polemico: 
«Noi crediamo nel federali-
smo fondato sul progresso e 
la responsabilità, il Pd e la si-
nistra, sempre più lontani dal 
Paese reale, hanno come prio-
rità la droga libera e la cittadi-
nanza facile agli immigrati», 
rincara  l’europarlamentare  
Mara Bizzotto. Nel frattem-
po, per la prima volta dopo il 
test amministrativo, il com-
missario leghista Alberto Ste-
fani ha convocato il direttivo 
veneto: «Leggo trame fanta-
siose su lotte e correnti», la 
premessa di Villanova «nella 
realtà credo che dovremo esa-
minare seriamente il risulta-
to elettorale, a cominciare de-
gli esiti più deludenti, da Pa-
dova a Verona, e accelerare 
la stagione congressuale per 
tornare di slancio sul territo-
rio. Zaia più influente nelle 
scelte di politica nazionale? 
Non  saprei,  me  lo  auguro.  
Certo, in Veneto il problema 
non si pone: lui e la Liga coin-
cidono». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ricerche con il drone sul ghiacciaio della Marmolada: l’attività proseguirà per 10 giorni

AL VERTICE
GIOVANNI GORNO TEMPINI (CDP)
E ALESSANDRA RICCI (SACE) 

Alberto Villanova

Villanova: siamo il più folto gruppo parlamentare della maggioranza 
Bizzotto: «Il Pd e la sinistra pensano solo a cannabis e immigrati»

La Lega vincola all’autonomia
il sostegno al governo Draghi
«Spinta innovatrice al Paese»

la tragedia sulle dolomiti

Marmolada in fase due
10 giorni di ricerche
«Divieti impossibili»
Definito il piano che porterà alla riapertura del ghiacciaio
«Il via a un bollettino porterebbe allo stop generalizzato»

Inaugurata la nuova sede a Mestre con Sace. «Essere presenti sul territorio aumenta l’efficienza» 

Cdp, tra imprese ed enti locali
investimenti per 3 miliardi 

Mara Bizzotto

Un dolore nascosto e spesso 
negato, imbarazzante quan-
to invalidante. Orfano di me-
dici e di figure terapeutiche 
specializzate. Indefinito nel-
le cause e a volte anche nelle 
cure. Si tratta di patologie dal 
nome poco noto, vulvodinìa e 
neuropatìa del pudendo. A ri-
chiamare  l’attenzione  è  la  
consigliera  regionale  Elena  
Ostanel ( Il Veneto che Voglia-
mo) che ha promosso doma-
ni a Venezia a palazzo Ferro 
Fini, il convegno “Intervento 
medico e azione politica per il 
riconoscimento e la cura di 
vulvodinìa e neuropatìa del 
pudendo” (ore 15.30-17.30). 

ostanel (vcv)

Vulvodinìa, cura
e azione politica
domani il convegno
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IL CASO

Francesco Dal Mas

Il Soccorso alpino dietro 
le quinte. Una macchi-
na  perfetta,  pronta  a  
scattare giorno e notte. 

E che non è mai stata così 
mobilitata come negli ulti-
mi  tre  giorni.  «Sulle  Alpi,  
dal Piemonte al Friuli, ab-
biamo partecipato a 200 in-
terventi»,  fa  sapere  Fabio  
Rufus Bristot, componente 
della direzionale nazionale 
del Cnsas. Marmolada esl-
cusa, «una media di 10-13 
al giorno tra le Dolomiti e le 
Prealpi trevigiane», puntua-
lizza  il  capo  delegazione  
Alex Barattin. 

Ma perché tanti incidenti 
e interventi di soccorso in 
queste  ultime  settimane?  
«Non perché le persone sia-
no più imprudenti», rispon-
de Barattin, «ma perché in 
montagna è davvero salito 
un sacco di gente. E per for-

tuna stanno ritornando gli 
alpinisti di cui non avevano 
traccia  in  primavera.  Ag-
giungo che per fortuna ci so-
no, perché la montagna sen-
za alpinismo perderebbe la 
sua identità». 

LE SQUADRE
Una macchina perfetta quel-
la messa in piedi dal Soccor-
so alpino e speleologico del 
Veneto, che è suddiviso in 
tre delegazioni (II Dolomiti 
Bellunesi, XI Prealpi Vene-
te,  VI  Speleologica),  delle 
quali fanno parte 769 soc-
corritori. La II Delegazione 
Dolomiti  Bellunesi  opera  
nelle province di Belluno e 
Treviso è composta da 477 
soccorritori ed è suddivisa 
in 19 stazioni: Agordo, Alle-
ghe, Alpago, Auronzo, Bel-
luno, Centro Cadore, Corti-

na d’Ampezzo, Feltre, Livi-
nallongo, Longarone, Pede-
montana del Grappa, Pieve 
di Cadore, Prealpi Trevigia-
ne, San Vito di Cadore, Val 
Biois, Val Comelico, Val Fio-
rentina, Val Pettorina, Valle 
di Zoldo. «Secondo la nor-
mativa nazionale,  alla  cui  
definizione ha  contribuito  
proprio  Belluno»,  sottoli-
nea Rufus Bristot , «dal mo-
mento della chiamata, i vo-
lontari sono responsabili di 
servizio pubblico. Se si nega-
no, incorrono non nell’omis-
sione di servizio, ma in quel-
la di atti d’ufficio. Quindi su-
biranno conseguenze pena-
li». È ovvio che se stanno ma-
le sono esentati, ma per mo-
tivi di lavoro non possono ri-
nunciare; sono peraltro in-
dennizzati.

L’ALLARME
Quando una persona cade, 
la prima chiamata arriva al 
118, con il Suem di Pieve di 
Cadore che attiva l’elicotte-
ro a disposizione e contem-
poraneamente le stazioni di 
riferimento. Tre gli elicotte-
ri a disposizione: DeltaEco, 
quello di Dolomiti Emergen-
cy, è operativo a Cortina per 
12 ore, dalle 7 del mattino; 
Falco di Belluno per altre 12 
ore, nella seconda parte del-
la giornata fino al tramon-
to; 24 ore al giorno è dispo-
nibile l’elicottero di Trevi-
so, che conta su due turni. 
Ogni  turno è  presente  un 
tecnico Cnsas, accanto al pi-
lota e al medico.

TUTTO COORDINATO
Ma come si muove l’esercito 
a terra? Ogni stazione ha un 
capo e un suo vice, i quali 
provvedono a stilare l’agen-
da delle presenze solitamen-
te di settimana in settima-
na.  L’unica  capostazione  
donna è Cecilia De Filippo, 
del Comelico, ormai stori-
ca. «Ogni stazione deve met-
tere a disposizione h24 tre 
volontari che, muniti di cel-
lulare, vengono immediata-
mente chiamati dal Suem», 
spiega Barattin. «Se neces-
sario sono trasportati sul po-
sto in elicottero, altrimenti 

lo raggiungono prima con 
la jeep di stazione e poi a pie-
di.  Secondo  le  necessità,  
possono  essere  mobilitati  
anche più volontari e di più 
stazioni». 

Ognuno dei tre volontari 
di  turno  deve  avere  nella  
propria auto tutte le attrez-
zature d’intervento: dall’ap-
posito vestiario allo zaino, 
dal  casco  agli  occhiali,  
dall’imbragatura ai chiodi, 
al martello, ai moschettoni 
e  ai  cordini.  La  jeep  che  
eventualmente  lo  segue  
con altri volontari è già cari-

cata del resto, comprese le 
barelle. 

ADDESTRAMENTO SEVERO
La formazione è puntuale, 
con preparazione specifica 
per i singoli compiti. «L’età 
media a livello nazionale è 
sui 40 anni o poco più», sot-
tolinea Rufus, «e dai riscon-
tri sempre nazionali risulta 
che il momento più difficile 
per un volontario non è l’o-
perazione in se stessa, ma 
quello in cui decide di assu-
mersi responsabilità». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Perché così tanti
interventi nel weekend?
In montagna è salita
tantissima gente»

Alex Barattin e Fabio “Rufus” Bristot spiegano il dietro le quinte: le squadre sono 19 e ognuna deve mettere a disposizione tre persone h24

Soccorso alpino: l’esercito dei 477 volontari
Dall’allarme all’intervento, così si muovono 

Due interventi di soccorso in montagna: sono 57 i volontari del Cnsas reperibili h 24 nella delegazione II Dolomiti Bellunesi

incidenti 

Scivola per alcuni metri
si ferisce a un polpaccio

BELLUNO

Un’altra  giornata  impegnati-
va quella di ieri in quota. Verso 
mezzogiorno l’elicottero di Do-
lomiti Emergency è intervenu-
to lungo la Ferrata Aglio al Bus 
de Tofana, per un 40enne po-
lacco scivolato per alcuni me-
tri, riportando un taglio al pol-
paccio. Con il compagno ave-
va quindi raggiunto la grande 
cengia un centinaio di metri so-
pra il Bus de Tofana, a quota 
2.850 metri dove, a poca di-
stanza è stato poi sbarcato in 
hovering il tecnico di elisoccor-
so. Poi l’uomo è stato traspor-
to all’ospedale di Cortina. 

Poco prima delle 14, invece, 
una squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza di 
Cortina è arrivata al lago di Li-
mides. Passeggiando con il ma-
rito lungo la mulattiera, a una 
cinquantina di metri di distan-
za dal lago, un’escursionista si 
è procurata un sospetto trau-
ma  alla  caviglia.  Raggiunta  

dai soccorritori in fuoristrada, 
P.R., 54 anni, di Varedo (MB), 
è stata accompagnata sul Fal-
zarego da dove si è allontana-
ta con i propri mezzi. Inoltre il 
Soccorso alpino della Guardia 
di finanza di Cortina ha effet-
tuato un secondo intervento, 
in aiuto di una turista finlande-
se 53enne che trovandosi di 
fronte un ghiaione sul sentie-
ro 214 della Val Orita si è im-
paurita e non è più stata in gra-
do di proseguire. 

Attorno  alle  15  invece  la  
Centrale del Suem ha allertato 
il Soccorso alpino della Val Bio-
is,  poiché,  mentre  scendeva  
con il marito dal Rifugio Botta-
ri, un’escursionista di Ferrara, 
M. Z. , 62 anni, si è slogata la ca-
viglia sui ciottoli della strada. 
Infine,  il  Soccorso  alpino  di  
Agordo è  giunto  in  aiuto di  
un’escursionista tedesca di 63 
anni, che si era fatta male a se-
guito di una scivolata sul sen-
tiero della Valclusa. —
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IL CASO

Francesco Dal Mas

Il Soccorso alpino dietro 
le quinte. Una macchi-
na  perfetta,  pronta  a  
scattare giorno e notte. 

E che non è mai stata così 
mobilitata come negli ulti-
mi  tre  giorni.  «Sulle  Alpi,  
dal Piemonte al Friuli, ab-
biamo partecipato a 200 in-
terventi»,  fa  sapere  Fabio  
Rufus Bristot, componente 
della direzionale nazionale 
del Cnsas. Marmolada esl-
cusa, «una media di 10-13 
al giorno tra le Dolomiti e le 
Prealpi trevigiane», puntua-
lizza  il  capo  delegazione  
Alex Barattin. 

Ma perché tanti incidenti 
e interventi di soccorso in 
queste  ultime  settimane?  
«Non perché le persone sia-
no più imprudenti», rispon-
de Barattin, «ma perché in 
montagna è davvero salito 
un sacco di gente. E per for-

tuna stanno ritornando gli 
alpinisti di cui non avevano 
traccia  in  primavera.  Ag-
giungo che per fortuna ci so-
no, perché la montagna sen-
za alpinismo perderebbe la 
sua identità». 

LE SQUADRE
Una macchina perfetta quel-
la messa in piedi dal Soccor-
so alpino e speleologico del 
Veneto, che è suddiviso in 
tre delegazioni (II Dolomiti 
Bellunesi, XI Prealpi Vene-
te,  VI  Speleologica),  delle 
quali fanno parte 769 soc-
corritori. La II Delegazione 
Dolomiti  Bellunesi  opera  
nelle province di Belluno e 
Treviso è composta da 477 
soccorritori ed è suddivisa 
in 19 stazioni: Agordo, Alle-
ghe, Alpago, Auronzo, Bel-
luno, Centro Cadore, Corti-

na d’Ampezzo, Feltre, Livi-
nallongo, Longarone, Pede-
montana del Grappa, Pieve 
di Cadore, Prealpi Trevigia-
ne, San Vito di Cadore, Val 
Biois, Val Comelico, Val Fio-
rentina, Val Pettorina, Valle 
di Zoldo. «Secondo la nor-
mativa nazionale,  alla  cui  
definizione ha  contribuito  
proprio  Belluno»,  sottoli-
nea Rufus Bristot , «dal mo-
mento della chiamata, i vo-
lontari sono responsabili di 
servizio pubblico. Se si nega-
no, incorrono non nell’omis-
sione di servizio, ma in quel-
la di atti d’ufficio. Quindi su-
biranno conseguenze pena-
li». È ovvio che se stanno ma-
le sono esentati, ma per mo-
tivi di lavoro non possono ri-
nunciare; sono peraltro in-
dennizzati.

L’ALLARME
Quando una persona cade, 
la prima chiamata arriva al 
118, con il Suem di Pieve di 
Cadore che attiva l’elicotte-
ro a disposizione e contem-
poraneamente le stazioni di 
riferimento. Tre gli elicotte-
ri a disposizione: DeltaEco, 
quello di Dolomiti Emergen-
cy, è operativo a Cortina per 
12 ore, dalle 7 del mattino; 
Falco di Belluno per altre 12 
ore, nella seconda parte del-
la giornata fino al tramon-
to; 24 ore al giorno è dispo-
nibile l’elicottero di Trevi-
so, che conta su due turni. 
Ogni  turno è  presente  un 
tecnico Cnsas, accanto al pi-
lota e al medico.

TUTTO COORDINATO
Ma come si muove l’esercito 
a terra? Ogni stazione ha un 
capo e un suo vice, i quali 
provvedono a stilare l’agen-
da delle presenze solitamen-
te di settimana in settima-
na.  L’unica  capostazione  
donna è Cecilia De Filippo, 
del Comelico, ormai stori-
ca. «Ogni stazione deve met-
tere a disposizione h24 tre 
volontari che, muniti di cel-
lulare, vengono immediata-
mente chiamati dal Suem», 
spiega Barattin. «Se neces-
sario sono trasportati sul po-
sto in elicottero, altrimenti 

lo raggiungono prima con 
la jeep di stazione e poi a pie-
di.  Secondo  le  necessità,  
possono  essere  mobilitati  
anche più volontari e di più 
stazioni». 

Ognuno dei tre volontari 
di  turno  deve  avere  nella  
propria auto tutte le attrez-
zature d’intervento: dall’ap-
posito vestiario allo zaino, 
dal  casco  agli  occhiali,  
dall’imbragatura ai chiodi, 
al martello, ai moschettoni 
e  ai  cordini.  La  jeep  che  
eventualmente  lo  segue  
con altri volontari è già cari-

cata del resto, comprese le 
barelle. 

ADDESTRAMENTO SEVERO
La formazione è puntuale, 
con preparazione specifica 
per i singoli compiti. «L’età 
media a livello nazionale è 
sui 40 anni o poco più», sot-
tolinea Rufus, «e dai riscon-
tri sempre nazionali risulta 
che il momento più difficile 
per un volontario non è l’o-
perazione in se stessa, ma 
quello in cui decide di assu-
mersi responsabilità». —
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«Perché così tanti
interventi nel weekend?
In montagna è salita
tantissima gente»

Alex Barattin e Fabio “Rufus” Bristot spiegano il dietro le quinte: le squadre sono 19 e ognuna deve mettere a disposizione tre persone h24

Soccorso alpino: l’esercito dei 477 volontari
Dall’allarme all’intervento, così si muovono 

Due interventi di soccorso in montagna: sono 57 i volontari del Cnsas reperibili h 24 nella delegazione II Dolomiti Bellunesi

incidenti 

Scivola per alcuni metri
si ferisce a un polpaccio

BELLUNO

Un’altra  giornata  impegnati-
va quella di ieri in quota. Verso 
mezzogiorno l’elicottero di Do-
lomiti Emergency è intervenu-
to lungo la Ferrata Aglio al Bus 
de Tofana, per un 40enne po-
lacco scivolato per alcuni me-
tri, riportando un taglio al pol-
paccio. Con il compagno ave-
va quindi raggiunto la grande 
cengia un centinaio di metri so-
pra il Bus de Tofana, a quota 
2.850 metri dove, a poca di-
stanza è stato poi sbarcato in 
hovering il tecnico di elisoccor-
so. Poi l’uomo è stato traspor-
to all’ospedale di Cortina. 

Poco prima delle 14, invece, 
una squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza di 
Cortina è arrivata al lago di Li-
mides. Passeggiando con il ma-
rito lungo la mulattiera, a una 
cinquantina di metri di distan-
za dal lago, un’escursionista si 
è procurata un sospetto trau-
ma  alla  caviglia.  Raggiunta  

dai soccorritori in fuoristrada, 
P.R., 54 anni, di Varedo (MB), 
è stata accompagnata sul Fal-
zarego da dove si è allontana-
ta con i propri mezzi. Inoltre il 
Soccorso alpino della Guardia 
di finanza di Cortina ha effet-
tuato un secondo intervento, 
in aiuto di una turista finlande-
se 53enne che trovandosi di 
fronte un ghiaione sul sentie-
ro 214 della Val Orita si è im-
paurita e non è più stata in gra-
do di proseguire. 

Attorno  alle  15  invece  la  
Centrale del Suem ha allertato 
il Soccorso alpino della Val Bio-
is,  poiché,  mentre  scendeva  
con il marito dal Rifugio Botta-
ri, un’escursionista di Ferrara, 
M. Z. , 62 anni, si è slogata la ca-
viglia sui ciottoli della strada. 
Infine,  il  Soccorso  alpino  di  
Agordo è  giunto  in  aiuto di  
un’escursionista tedesca di 63 
anni, che si era fatta male a se-
guito di una scivolata sul sen-
tiero della Valclusa. —
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Francesco Dal Mas / BELLUNO

Marmolada off limits? «Ov-
viamente no. La montagna è 
per sua natura libera, ma va 
rifrequentata con la necessa-
ria prudenza» suggerisce Lu-
ca Zaia, presidente del Vene-
to. Quindi, di fatto, i sentieri 
verso il ghiacciaio non torne-
ranno  praticabili  entro  10  
giorni, come si è prospettato 
in queste ore. «Ci vuole pa-
zienza e soprattutto un po’ di 
rispetto per le vittime: non 
possiamo tornare a fare subi-
to le escursioni nel teatro di 
una tragedia tanto grave». 

In Val Pettorina si insiste 
per la riapertura. Gli alpinisti 
hanno  ricominciato  ad  ar-
rampicarsi sulla parete sud, 
ma  pochi.  La  funivia  della  
Marmolada si ferma a Serau-
ta. Anche Canazei insiste; ha 
la  titolarità  del  ghiacciaio.  
Ma sicuramente prima – af-
ferma Zaia – la Provincia di 
Trento, che ha la competen-
za sull’area, dovrà conclude-

re le ricerche. Il  Gruppo di 
coordinamento tecnico della 
Protezione civile del Trenti-
no - con il dirigente generale 
Raffaele De Col, agordino - 
ha stabilito l’inizio della fase 
“due”, della durata di 10 gior-
ni. Le ricerche dei reperti in 
quota  proseguiranno  attra-
verso l’impiego dei droni del 
Corpo permanente dei Vigili 
del fuoco: ogni 3 giorni (dun-
que a partire da domani) la 
raccolta del materiale geolo-
calizzato sarà eseguita a cura 
della squadra interforze con 
due unità cinofile composta 
da Vigili del fuoco volontari 
di Canazei, Soccorso alpino 
del Trentino, Polizia di Stato 
e Guardia di Finanza, per un 
totale di 10 operatori. 

L’incolumità delle persone 
sarà garantita da due vedette 
dei Vigili del fuoco volontari 
di Canazei (che si occuperan-
no anche dell’eventuale tra-
sporto dei  reperti) e grazie 
all’impiego di radar interfero-
metrici e doppler, che moni-

torano l’eventuale movimen-
to del ghiacciaio. Successiva-
mente scatterà la fase “tre”, 
con la sospensione delle ricer-
che e la valutazione di una 
parziale  riapertura  della  
montagna, sulla base dei dati 
tecnici fornitori dall’attrezza-
tura di monitoraggio.

«Sul corpo della valanga di 
ghiaccio ci potrebbero essere 
ancora  reperti  biologici  e  
strumentali. Ci vuole rispet-
to» insiste Zaia. Il presidente 
conferma una riunione a li-
vello nazionale per studiare 
eventuali misure per l’acces-
so  ai  ghiacciai.  «L’attività  
escursionistica ed alpinistica 
è libera. La responsabilità è 
personale.  Se  cominciamo,  
invece, a redigere bollettini 
per l’accesso ai ghiacciai piut-
tosto che alle  pareti,  la  re-
sponsabilità passerebbe alle 
istituzioni di competenza. Il 
problema è complesso. Si ri-
schierebbe di  chiudere  tut-
to». —
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MESTRE

Tre miliardi di investimenti, 
640 milioni di euro di mutui 
rinegoziati e un supporto co-
stante alle città e alla regione 
per  accedere  ai  fondi  del  
Pnrr.  Questa  l’attività  che  
Cassa Depositi e Prestiti ha 
realizzato tra 2019 e 2021 a 
favore di 160 enti locali del 
Veneto e 13.200 imprese. Un 
impegno che giustifica l’aper-
tura, a due passi dal Museo 

M9 di Mestre, di un ampio uf-
ficio condiviso con Sace,  il  
gruppo  assicurativo-finan-
ziario  controllato  dal  Mef,  
dal 2004 presente sul territo-
rio  al  fianco  delle  imprese  
del Triveneto, con 7,8 miliar-
di di risorse mobilitate nel so-
lo 2021. « L’apertura della se-
de  rientra  in  una  strategia  
che si sta consolidando nel 
gruppo» ha detto Giovanni 
Gorno Tempini,  presidente  
di Cdp. «Siamo convinti che 

essere vicini alle imprese e al-
le pubbliche amministrazio-
ni sia molto utile per essere 
più efficaci nei servizi che for-
niamo loro. Qui in Veneto so-
lo tra 2019 e 2021 abbiamo 
lavorato con 13.200 imprese 
e 160 enti pubblici. Uno sfor-
zo significativo che vogliamo 
supportare con una presen-
za in loco che ci permetterà 
di essere ancora più vicini al-
le une e agli altri». 

Quattro gli assi dell’impe-

gno di Cdp sul territorio. Cas-
sa Depositi e Prestiti ha soste-
nuto in questi anni Pmi, mid 
cap ma anche  realtà  come 
Otb che ha ottenuto 50 milio-
ni per il sostegno agli investi-
menti o come Acciaierie Bel-
trame che ha incassato 25 mi-
lioni per la crescita o Zamper-
la nel settore dei parchi diver-
timento che ha portato a casa 
6 milioni per il proprio piano 
di sviluppo. 

Ha lavorato con le pubbli-
che amministrazioni attivan-
do 160 operazioni tra le qua-
li spiccano il finanziamento 
da 5,8 milioni al Comune di 
Venezia  per  l’acquisto  del  
Teatro Toniolo, quello da 4,5 
milioni a favore del Comune 
di Vicenza per l’acquisto di 
Palazzo Thiene e quella da 4 
milioni di euro per sostenere 

l’acquisto e l’installazione di 
una  nuova  gru  elettrica  
nell’Interporto  di  Padova  .  
Ma Cdp ha anche sostenuto 
progetti infrastrutturali tra-
mite la sottoscrizione di due 
basket bond (per un totale di 

398 milioni) del Consorzio 
Viveracqua, o la concessione 
a Save di un finanziamento 
in pool con altri enti per un 
importo complessivo fino a 
640 milioni (quota Cdp 90 
milioni) per sostenere la ri-
presa. 

Cdp è attiva anche con una 
serie di investimenti di ventu-
re capital tramite Cdp Ventu-
re Capital Sgr: 9 le startup so-
stenute con un impegno com-
plessivo di  circa  8  milioni.  
Tra gli interventi a sostegno 
dei  centri  di  ricerca,  Futu-
rED, il programma della Re-
te  Nazionale  Acceleratori  
Cdp dedicato alle startup e 
Pmi innovative che operano 
nel settore dell’edutech e che 
vede Ca’ Foscari come part-
ner scientifico. —

RICCARDO SANDRE 

IL DOSSIER

Filippo Tosatto

Si apre con l’autonomia 
l’elenco delle priorità 
segnalate  da  Matteo  
Salvini al premier Dra-

ghi ed è la prima volta che ciò 
accade nell’arco della legisla-
tura. «La riforma federalista 
è sempre stata in cima ai no-
stri obiettivi, oggi però la Le-
ga esprime il più folto gruppo 
parlamentare della maggio-
ranza ed è giusto che avanzi 
le  sue  richieste.  D’altronde  
l’autonomia  differenziata  
non è un capriccio né un pri-
vilegio limitato al Veneto, è 
una spinta innovatrice utile 
all’intero Paese, tanto più in 
presenza di criticità interne 
e internazionali», è il  com-
mento dello speaker all’as-
semblea regionale,  Alberto  
Villanova. 

La svolta, in verità, sembra 
riflettere i nuovi equilibri al 
vertice del partito. Indeboli-
to da smacchi elettorali, gaf-
fe e sondaggi calanti, il segre-
tario ha teso la mano all’ala 
governista  –  dal  ministro  
Giancarlo Giorgetti ai gover-
natori Luca Zaia e Massimilia-
no Fedriga – ventilando la na-
scita di una segreteria politi-
ca allargata ai più autorevoli 
esponenti del Carroccio, nel 
segno di una gestione colle-
giale fin qui  sconosciuta in  
via Bellerio. L’offerta non è ca-
duta nel vuoto e la prima riu-
nione ristretta – oltre a ribadi-
re la fiducia nella leadership 
salviniana  previa  garanzie  
sulla convocazione dei con-
gressi – ha rimodulato il pro-
gramma con il citato richia-
mo all’autonomia:  «Un tra-
guardo identitario che cam-
bierà la storia, c’è in gioco il ri-
spetto della volontà popola-
re, io sono ottimista ma è chia-
ro che il venir meno di questo 
impegno giustificherebbe l’u-
scita della Lega dalla maggio-
ranza», le parole di Zaia. In 
proposito Gelmini ha espres-

so la volontà di illustrare il fa-
tidico disegno di legge al con-
siglio dei ministri prima della 
pausa estiva e di completare i 
passaggi parlamentari entro 
l’anno, così da rendere plausi-
bile il  via libera nell’ultimo 
scorcio di legislatura. Gli osta-
coli, tuttavia, non mancano. 

Il ministro alla salute Ro-
berto Speranza ha preannun-
ciato voto contrario e la folta 
rappresentanza del Sud a 5 

Stelle  promette  battaglia:  
«Siamo  consapevoli  dei  ri-
schi ma è bene che i veneti os-
servino con i loro occhi chi è 
al loro fianco e chi difende pa-
rassitismi e malgoverno, l’au-
tonomia non è una bandiera 
di parte ma un principio costi-
tuzionale richiamato più vol-
te  dal  presidente  Mattarel-
la», si accalora lo speaker. 

E il clima è già polemico: 
«Noi crediamo nel federali-
smo fondato sul progresso e 
la responsabilità, il Pd e la si-
nistra, sempre più lontani dal 
Paese reale, hanno come prio-
rità la droga libera e la cittadi-
nanza facile agli immigrati», 
rincara  l’europarlamentare  
Mara Bizzotto. Nel frattem-
po, per la prima volta dopo il 
test amministrativo, il com-
missario leghista Alberto Ste-
fani ha convocato il direttivo 
veneto: «Leggo trame fanta-
siose su lotte e correnti», la 
premessa di Villanova «nella 
realtà credo che dovremo esa-
minare seriamente il risulta-
to elettorale, a cominciare de-
gli esiti più deludenti, da Pa-
dova a Verona, e accelerare 
la stagione congressuale per 
tornare di slancio sul territo-
rio. Zaia più influente nelle 
scelte di politica nazionale? 
Non  saprei,  me  lo  auguro.  
Certo, in Veneto il problema 
non si pone: lui e la Liga coin-
cidono». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ricerche con il drone sul ghiacciaio della Marmolada: l’attività proseguirà per 10 giorni

AL VERTICE
GIOVANNI GORNO TEMPINI (CDP)
E ALESSANDRA RICCI (SACE) 

Alberto Villanova

Villanova: siamo il più folto gruppo parlamentare della maggioranza 
Bizzotto: «Il Pd e la sinistra pensano solo a cannabis e immigrati»

La Lega vincola all’autonomia
il sostegno al governo Draghi
«Spinta innovatrice al Paese»

la tragedia sulle dolomiti

Marmolada in fase due
10 giorni di ricerche
«Divieti impossibili»
Definito il piano che porterà alla riapertura del ghiacciaio
«Il via a un bollettino porterebbe allo stop generalizzato»

Inaugurata la nuova sede a Mestre con Sace. «Essere presenti sul territorio aumenta l’efficienza» 

Cdp, tra imprese ed enti locali
investimenti per 3 miliardi 

Mara Bizzotto

Un dolore nascosto e spesso 
negato, imbarazzante quan-
to invalidante. Orfano di me-
dici e di figure terapeutiche 
specializzate. Indefinito nel-
le cause e a volte anche nelle 
cure. Si tratta di patologie dal 
nome poco noto, vulvodinìa e 
neuropatìa del pudendo. A ri-
chiamare  l’attenzione  è  la  
consigliera  regionale  Elena  
Ostanel ( Il Veneto che Voglia-
mo) che ha promosso doma-
ni a Venezia a palazzo Ferro 
Fini, il convegno “Intervento 
medico e azione politica per il 
riconoscimento e la cura di 
vulvodinìa e neuropatìa del 
pudendo” (ore 15.30-17.30). 

ostanel (vcv)

Vulvodinìa, cura
e azione politica
domani il convegno
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Francesco Dal Mas / BELLUNO

Marmolada off limits? «Ov-
viamente no. La montagna è 
per sua natura libera, ma va 
rifrequentata con la necessa-
ria prudenza» suggerisce Lu-
ca Zaia, presidente del Vene-
to. Quindi, di fatto, i sentieri 
verso il ghiacciaio non torne-
ranno  praticabili  entro  10  
giorni, come si è prospettato 
in queste ore. «Ci vuole pa-
zienza e soprattutto un po’ di 
rispetto per le vittime: non 
possiamo tornare a fare subi-
to le escursioni nel teatro di 
una tragedia tanto grave». 

In Val Pettorina si insiste 
per la riapertura. Gli alpinisti 
hanno  ricominciato  ad  ar-
rampicarsi sulla parete sud, 
ma  pochi.  La  funivia  della  
Marmolada si ferma a Serau-
ta. Anche Canazei insiste; ha 
la  titolarità  del  ghiacciaio.  
Ma sicuramente prima – af-
ferma Zaia – la Provincia di 
Trento, che ha la competen-
za sull’area, dovrà conclude-

re le ricerche. Il  Gruppo di 
coordinamento tecnico della 
Protezione civile del Trenti-
no - con il dirigente generale 
Raffaele De Col, agordino - 
ha stabilito l’inizio della fase 
“due”, della durata di 10 gior-
ni. Le ricerche dei reperti in 
quota  proseguiranno  attra-
verso l’impiego dei droni del 
Corpo permanente dei Vigili 
del fuoco: ogni 3 giorni (dun-
que a partire da domani) la 
raccolta del materiale geolo-
calizzato sarà eseguita a cura 
della squadra interforze con 
due unità cinofile composta 
da Vigili del fuoco volontari 
di Canazei, Soccorso alpino 
del Trentino, Polizia di Stato 
e Guardia di Finanza, per un 
totale di 10 operatori. 

L’incolumità delle persone 
sarà garantita da due vedette 
dei Vigili del fuoco volontari 
di Canazei (che si occuperan-
no anche dell’eventuale tra-
sporto dei  reperti) e grazie 
all’impiego di radar interfero-
metrici e doppler, che moni-

torano l’eventuale movimen-
to del ghiacciaio. Successiva-
mente scatterà la fase “tre”, 
con la sospensione delle ricer-
che e la valutazione di una 
parziale  riapertura  della  
montagna, sulla base dei dati 
tecnici fornitori dall’attrezza-
tura di monitoraggio.

«Sul corpo della valanga di 
ghiaccio ci potrebbero essere 
ancora  reperti  biologici  e  
strumentali. Ci vuole rispet-
to» insiste Zaia. Il presidente 
conferma una riunione a li-
vello nazionale per studiare 
eventuali misure per l’acces-
so  ai  ghiacciai.  «L’attività  
escursionistica ed alpinistica 
è libera. La responsabilità è 
personale.  Se  cominciamo,  
invece, a redigere bollettini 
per l’accesso ai ghiacciai piut-
tosto che alle  pareti,  la  re-
sponsabilità passerebbe alle 
istituzioni di competenza. Il 
problema è complesso. Si ri-
schierebbe di  chiudere  tut-
to». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE

Tre miliardi di investimenti, 
640 milioni di euro di mutui 
rinegoziati e un supporto co-
stante alle città e alla regione 
per  accedere  ai  fondi  del  
Pnrr.  Questa  l’attività  che  
Cassa Depositi e Prestiti ha 
realizzato tra 2019 e 2021 a 
favore di 160 enti locali del 
Veneto e 13.200 imprese. Un 
impegno che giustifica l’aper-
tura, a due passi dal Museo 

M9 di Mestre, di un ampio uf-
ficio condiviso con Sace,  il  
gruppo  assicurativo-finan-
ziario  controllato  dal  Mef,  
dal 2004 presente sul territo-
rio  al  fianco  delle  imprese  
del Triveneto, con 7,8 miliar-
di di risorse mobilitate nel so-
lo 2021. « L’apertura della se-
de  rientra  in  una  strategia  
che si sta consolidando nel 
gruppo» ha detto Giovanni 
Gorno Tempini,  presidente  
di Cdp. «Siamo convinti che 

essere vicini alle imprese e al-
le pubbliche amministrazio-
ni sia molto utile per essere 
più efficaci nei servizi che for-
niamo loro. Qui in Veneto so-
lo tra 2019 e 2021 abbiamo 
lavorato con 13.200 imprese 
e 160 enti pubblici. Uno sfor-
zo significativo che vogliamo 
supportare con una presen-
za in loco che ci permetterà 
di essere ancora più vicini al-
le une e agli altri». 

Quattro gli assi dell’impe-

gno di Cdp sul territorio. Cas-
sa Depositi e Prestiti ha soste-
nuto in questi anni Pmi, mid 
cap ma anche  realtà  come 
Otb che ha ottenuto 50 milio-
ni per il sostegno agli investi-
menti o come Acciaierie Bel-
trame che ha incassato 25 mi-
lioni per la crescita o Zamper-
la nel settore dei parchi diver-
timento che ha portato a casa 
6 milioni per il proprio piano 
di sviluppo. 

Ha lavorato con le pubbli-
che amministrazioni attivan-
do 160 operazioni tra le qua-
li spiccano il finanziamento 
da 5,8 milioni al Comune di 
Venezia  per  l’acquisto  del  
Teatro Toniolo, quello da 4,5 
milioni a favore del Comune 
di Vicenza per l’acquisto di 
Palazzo Thiene e quella da 4 
milioni di euro per sostenere 

l’acquisto e l’installazione di 
una  nuova  gru  elettrica  
nell’Interporto  di  Padova  .  
Ma Cdp ha anche sostenuto 
progetti infrastrutturali tra-
mite la sottoscrizione di due 
basket bond (per un totale di 

398 milioni) del Consorzio 
Viveracqua, o la concessione 
a Save di un finanziamento 
in pool con altri enti per un 
importo complessivo fino a 
640 milioni (quota Cdp 90 
milioni) per sostenere la ri-
presa. 

Cdp è attiva anche con una 
serie di investimenti di ventu-
re capital tramite Cdp Ventu-
re Capital Sgr: 9 le startup so-
stenute con un impegno com-
plessivo di  circa  8  milioni.  
Tra gli interventi a sostegno 
dei  centri  di  ricerca,  Futu-
rED, il programma della Re-
te  Nazionale  Acceleratori  
Cdp dedicato alle startup e 
Pmi innovative che operano 
nel settore dell’edutech e che 
vede Ca’ Foscari come part-
ner scientifico. —

RICCARDO SANDRE 

IL DOSSIER

Filippo Tosatto

Si apre con l’autonomia 
l’elenco delle priorità 
segnalate  da  Matteo  
Salvini al premier Dra-

ghi ed è la prima volta che ciò 
accade nell’arco della legisla-
tura. «La riforma federalista 
è sempre stata in cima ai no-
stri obiettivi, oggi però la Le-
ga esprime il più folto gruppo 
parlamentare della maggio-
ranza ed è giusto che avanzi 
le  sue  richieste.  D’altronde  
l’autonomia  differenziata  
non è un capriccio né un pri-
vilegio limitato al Veneto, è 
una spinta innovatrice utile 
all’intero Paese, tanto più in 
presenza di criticità interne 
e internazionali», è il  com-
mento dello speaker all’as-
semblea regionale,  Alberto  
Villanova. 

La svolta, in verità, sembra 
riflettere i nuovi equilibri al 
vertice del partito. Indeboli-
to da smacchi elettorali, gaf-
fe e sondaggi calanti, il segre-
tario ha teso la mano all’ala 
governista  –  dal  ministro  
Giancarlo Giorgetti ai gover-
natori Luca Zaia e Massimilia-
no Fedriga – ventilando la na-
scita di una segreteria politi-
ca allargata ai più autorevoli 
esponenti del Carroccio, nel 
segno di una gestione colle-
giale fin qui  sconosciuta in  
via Bellerio. L’offerta non è ca-
duta nel vuoto e la prima riu-
nione ristretta – oltre a ribadi-
re la fiducia nella leadership 
salviniana  previa  garanzie  
sulla convocazione dei con-
gressi – ha rimodulato il pro-
gramma con il citato richia-
mo all’autonomia:  «Un tra-
guardo identitario che cam-
bierà la storia, c’è in gioco il ri-
spetto della volontà popola-
re, io sono ottimista ma è chia-
ro che il venir meno di questo 
impegno giustificherebbe l’u-
scita della Lega dalla maggio-
ranza», le parole di Zaia. In 
proposito Gelmini ha espres-

so la volontà di illustrare il fa-
tidico disegno di legge al con-
siglio dei ministri prima della 
pausa estiva e di completare i 
passaggi parlamentari entro 
l’anno, così da rendere plausi-
bile il  via libera nell’ultimo 
scorcio di legislatura. Gli osta-
coli, tuttavia, non mancano. 

Il ministro alla salute Ro-
berto Speranza ha preannun-
ciato voto contrario e la folta 
rappresentanza del Sud a 5 

Stelle  promette  battaglia:  
«Siamo  consapevoli  dei  ri-
schi ma è bene che i veneti os-
servino con i loro occhi chi è 
al loro fianco e chi difende pa-
rassitismi e malgoverno, l’au-
tonomia non è una bandiera 
di parte ma un principio costi-
tuzionale richiamato più vol-
te  dal  presidente  Mattarel-
la», si accalora lo speaker. 

E il clima è già polemico: 
«Noi crediamo nel federali-
smo fondato sul progresso e 
la responsabilità, il Pd e la si-
nistra, sempre più lontani dal 
Paese reale, hanno come prio-
rità la droga libera e la cittadi-
nanza facile agli immigrati», 
rincara  l’europarlamentare  
Mara Bizzotto. Nel frattem-
po, per la prima volta dopo il 
test amministrativo, il com-
missario leghista Alberto Ste-
fani ha convocato il direttivo 
veneto: «Leggo trame fanta-
siose su lotte e correnti», la 
premessa di Villanova «nella 
realtà credo che dovremo esa-
minare seriamente il risulta-
to elettorale, a cominciare de-
gli esiti più deludenti, da Pa-
dova a Verona, e accelerare 
la stagione congressuale per 
tornare di slancio sul territo-
rio. Zaia più influente nelle 
scelte di politica nazionale? 
Non  saprei,  me  lo  auguro.  
Certo, in Veneto il problema 
non si pone: lui e la Liga coin-
cidono». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ricerche con il drone sul ghiacciaio della Marmolada: l’attività proseguirà per 10 giorni

AL VERTICE
GIOVANNI GORNO TEMPINI (CDP)
E ALESSANDRA RICCI (SACE) 

Alberto Villanova

Villanova: siamo il più folto gruppo parlamentare della maggioranza 
Bizzotto: «Il Pd e la sinistra pensano solo a cannabis e immigrati»

La Lega vincola all’autonomia
il sostegno al governo Draghi
«Spinta innovatrice al Paese»

la tragedia sulle dolomiti

Marmolada in fase due
10 giorni di ricerche
«Divieti impossibili»
Definito il piano che porterà alla riapertura del ghiacciaio
«Il via a un bollettino porterebbe allo stop generalizzato»

Inaugurata la nuova sede a Mestre con Sace. «Essere presenti sul territorio aumenta l’efficienza» 

Cdp, tra imprese ed enti locali
investimenti per 3 miliardi 

Mara Bizzotto

Un dolore nascosto e spesso 
negato, imbarazzante quan-
to invalidante. Orfano di me-
dici e di figure terapeutiche 
specializzate. Indefinito nel-
le cause e a volte anche nelle 
cure. Si tratta di patologie dal 
nome poco noto, vulvodinìa e 
neuropatìa del pudendo. A ri-
chiamare  l’attenzione  è  la  
consigliera  regionale  Elena  
Ostanel ( Il Veneto che Voglia-
mo) che ha promosso doma-
ni a Venezia a palazzo Ferro 
Fini, il convegno “Intervento 
medico e azione politica per il 
riconoscimento e la cura di 
vulvodinìa e neuropatìa del 
pudendo” (ore 15.30-17.30). 

ostanel (vcv)

Vulvodinìa, cura
e azione politica
domani il convegno
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tarvisio

Valorizzazione della montagna
Arrivano i fondi per 11 malghe

tolmezzo

Un’iniziativa
benefica
alla Sagra
del Borgat

TOLMEZZO 

Si  svolgerà  venerdì  alle  
20.45, nell’ambito della Sa-
gra  del  Borgat,  in  piazza  
Mazzini l’evento di benefi-
cenza “Nel mezzo di un sor-
riso”. L’appuntamento è or-
ganizzato  dall’Agenzia  di  
assicurazioni Generali Tol-
mezzo guidata dai fratelli 
Ivan e Mariagrazia Voltan 
per raccogliere fondi a so-
stegno dell’attività di volon-
tariato del gruppo “I Gufi 
Della Luna” in Africa. La se-
rata inizierà alle 20.45 con 
il resoconto delle azioni in-
traprese in Nepal grazie al-
la raccolta fondi della pri-
ma edizione dell’evento be-
nefico svoltosi lo scorso an-
no (e organizzato anche al-
lora dall’agenzia Generali  
di  Tolmezzo,  con  Friuli  
Mandi Nepal Namastè). Il 
medico Paolo Agostinis rac-
conterà le iniziative di soli-
darietà in corso in Africa. 
Seguirà uno spettacolo di 
“Sdrindule” e  musica con 
“Mely  and  the  Moodies”.  
Sarà attivo un chiosco il cui 
ricavato verrà devoluto in 
beneficenza. In caso di mal-
tempo  l’evento  si  terrà  
all’Auditorium Candoni. —

T.A.

TARVISIO

«Un altro importante finanzia-
mento della Regione diretto 
alla valorizzazione della mon-
tagna» inizia così il commen-
to del vicepresidente del con-
siglio regionale, Stefano Maz-
zolini, a seguito dell’approva-
zione della graduatoria di am-
missibilità e finanziabilità del-
le domande ammesse in base 
alla recente  legge regionale 
numero 24 del 29 dicembre 

2021. Ammonta a oltre 1,8 mi-
lioni lo stanziamento suddivi-
so tra undici malghe, per favo-
rirne la riqualificazione.

«La visione di crescita siner-
gica di turismo e la conserva-
zione del patrimonio immobi-
liare rurale – commenta Maz-
zolini – rappresentano per noi 
una delle preoccupazioni co-
stanti. Allo stesso modo in cui 
stiamo facendo investimenti 
sullo sviluppo turistico estivo 
della montagna, capiamo che 

anche la gestione di tutti gli 
spazi di quota è fondamenta-
le  per  garantire  lo  sviluppo 
dell’area montana. È questa – 
il suo commento – una frazio-
ne di un progetto che è ben 
più esteso e che vedrà negli an-
ni la sua attuazione perfetta». 

Tra le malghe che si sono ag-
giudicate i fondi vanno elenca-
te Coot cui andranno 20 mila 
euro,  Pieltinis  con  77  mila,  
Cuarnan con 82 mila, Dauda 
con 44 mila,  Moraretto con 

291 mila, Chiampuz con 278 
mila, Malins con 400 mila, Ta-
mai con 134 mila, Rio Secco 
con 77 mila, Zermula con 383 
mila, realtà malghive sparse 

dalle Prealpi fino al confine 
con l’Austria. L’obiettivo prin-
cipale è riuscire nel lasso di 
tempo minore possibile, a far 
sì che i finanziamenti della Re-
gione possano arrivare anche 
alle infrastrutture di servizio 
collegate  facendo  in  modo  
che  non  solo  il  patrimonio  
malghivo non vada disperso 
ma che venga ulteriormente 
valorizzato e quotato. Un im-
pegno, quello legato al soste-
gno degli interventi di riquali-
ficazione del patrimonio mal-
ghivo, sul quale la Regione ha 
investito fondi e progettuali-
tà. «L’amministrazione regio-
nale – conclude Mazzolini – è 
in prima linea nella tutela del-
le nostre tradizioni, storia e 
cultura e questa misura è sta-
ta finanziata con l’obiettivo di 
perseguire questi scopi». —

PAULARO

Marciapiedi
da sistemare
Istituito
il senso unico

PAULARO 

Per lavori di manutenzio-
ne straordinaria dei mar-
ciapiedi a Paularo da que-
sta settimana e fino al 28 
ottobre in via Roma nel 
tratto compreso tra piaz-
za Nascimbeni e il civico 
51 di via Roma vige il sen-
so unico alternato regola-
to “a vista” dalle 8 alle 18, 
con esclusione di tutti i ve-
nerdì fino alle 14. 

In prossimità e in corri-
spondenza  dei  lavori  in  
corso, su entrambi i  lati  
della strada c’è anche il di-
vieto di sosta con zona di 
rimozione coatta. 

Fino a questo venerdì vi-
ge invece nelle frazioni di 
Villafuori  e  Villamezzo  
per interventi di asfaltatu-
ra della viabilità un’ordi-
nanza che chiude al transi-
to veicolare dalle 8 alle 17 
via Linussio dal civico 12 
all’incrocio con via Pal Pic-
colo, via Pal Piccolo dal ci-
vico 1 al 51, piazza Bellina 
e via Pirano dall’incrocio 
con via Pal Piccolo all’in-
crocio con Largo Cancia-
ni, nelle frazioni di Villa-
fuori e Villamezzo e con di-
vieto di sosta nelle piazzet-
te interne. Tutti i lavori in 
questione  sono  commis-
sionati dal Comune di Pau-
laro. —

T.A.

DOGNA

È finito in un burrone della Val 
Dogna con la sua Jeep nel po-
meriggio di domenica. Dopo 
un salto di un centinaio metri 
lungo il solco di un Rio, il veico-
lo è “atterrato” tra rocce e vege-
tazione, in un punto non visibi-
le dalla strada. Il conducente, 
un 72enne di Dogna, è rimasto 
intrappolato  nell’abitacolo  
per oltre trenta ore (33 ne han-
no contate i  soccorritori  che 
hanno ricostruito i fatti dopo 
aver  parlato  con  i  familiari  
dell’uomo) ed è stato poi rag-
giunto e portato in salvo ieri, 
nel  tardo  pomeriggio,  tra  le  
17.30 e le 19. Da quanto si è ap-
preso, l’automobilista è rima-
sto  sempre  cosciente,  nono-
stante i traumi, ma non è riusci-
to a trovare il telefonino e così 
non ha potuto chiedere aiuto. 
L’incidente si è verificato lun-
go la statale 13, all’altezza del 
bivio di Chiout di Gus. 

Sono stati i parenti del 72en-
ne a dare l’allarme. Preoccupa-
ti per il suo mancato rientro a 
casa, si sono messi a cercarlo e, 

alla fine, anche grazie all’utiliz-
zo di un Gps, sono riusciti a in-
dividuare la zona in cui la Jeep 
era uscita di strada. Si notava-
no, infatti, i segni della caduta 
e così è scattata la chiamata al 
112. Il 72enne, come lui stesso 
ha raccontato dopo essere sta-
to raggiunto dai soccorritori, 
era uscito per fare alcuni so-
pralluoghi in terreni e stavoli 
di proprietà. Successivamen-
te, mentre era alla guida, è sta-
to abbagliato da un raggio di 
sole ed è caduto nel dirupo. 
Sul posto sono arrivati i vigili 
del fuoco di Tarvisio, la Guar-
dia di Finanza, l’elisoccorso e i 
tecnici della stazione di Mog-
gio del Soccorso alpino oltre ai 
carabinieri di Pontebba. L’uo-
mo è stato raggiunto dal basso 
a piedi. I vigili, utilizzando le 
loro  speciali  attrezzature,  lo  
hanno fatto uscire dall’abitaco-
lo. Il ferito è stato quindi siste-
mato nella barella e affidato al 
personale dell’elisoccorso che 
lo ha accompagnato all’ospe-
dale di Udine. —

A.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precipita nel burrone con la jeep:
volo di 100 metri, salvo dopo 30 ore
Un 72enne di Dogna era incastrato e non riusciva a chiamare i soccorsi. I familiari hanno dato l’allarme

Alcuni momenti del soccorso effettuato ieri pomeriggio in Val Dogna: una Jeep era finita in un burrone

Stefano Mazzolini
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I SOCCORSI

BELLUNO Altra giornata da bolli-
no rosso ieri per la montagna. I
soccorritori sono intervenuti in
diverse occasioni per aiutare
persone in difficoltà oppure pre-
se dal panico. Sono sempre più
frequenti infatti i casi di escur-
sionisti che, di fronte ad una si-
tuazione sconosciuta, si ferma-
no impossibilitati a procedere
per la paura. Per questo diventa
fondamentale programmare
con attenzione e cura ogni detta-
glio dell’uscita in quota. «In una
situazione di panico – spiega
Alex Barattin, delegato del Soc-
corso alpino e speleologico per
la zona Dolomiti Bellunesi – an-
che le cose più semplici diventa-
no insormontabili. Per questo e
per affrontare l’escursione in se-
renità è opportuno programma-
re tutto, conoscere il percorso,
approfondire alcuni aspetti, co-

me quelli relativi alle condizioni
meteorologiche, utilizzare stru-
menti specifici, come l’app Geo-
ResQ che, gestita dal Soccorso
alpino e speleologico e dal Cai,
permette la geolocalizzazione e
l’inoltro di eventuali richieste di
soccorso ed è dedicata a tutti i
frequentatori della montagna
ed agli amanti degli sport
all’aria aperta. Altro aspetto im-
portante è la condivisione di tut-
to questo con gli altri parteci-
panti all’escursione».

CORTINA
E tra gli interventi di ieri, uno,

poco prima delle 16, ha riguar-
dato proprio un caso di questo
tipo. Il Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Cortina è
intervenuto in aiuto di una turi-
sta finlandese 53enne. La donna
stava percorrendo da sola il sen-
tiero 214 della Val Orita quando,
giunta in un tratto ghiaioso, si è
impaurita e non è stata più in

grado di proseguire. Una volta
da lei, ormai quasi alla fine del
percorso, la squadra l’ha accom-
pagnata a valle e poi alla resi-
denza di villeggiatura. Verso
mezzogiorno l’elicottero di Do-
lomiti Emergency è stato chia-
mato sulla Ferrata Aglio al Bus
de Tofana, per un escursionista
fattosi male a una gamba. Il
40enne polacco, che si trovava
con un amico, è scivolato per al-
cuni metri, riportando un taglio
al polpaccio. Con il compagno
ha raggiunto la grande cengia,
un centinaio di metri sopra il
Bus de Tofana, a quota 2.850
metri, dove, a poca distanza è
stato poi sbarcato in hovering il
tecnico di elisoccorso. Dopo
aver verificato le sue condizio-
ni, l’uomo è stato caricato a bor-
do per essere trasportato
all’ospedale di Cortina. In una
seconda rotazione, con la stessa
modalità, sono stati presi a bor-
do il soccorritore e il secondo

escursionista illeso, lasciato in
seguito al Rifugio Dibona. Poco
prima delle 14 una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Cortina è stata atti-
vata per un infortunio non di-
stante dal Lago di Limides. Pas-
seggiando con il marito lungo la
mulattiera, a una cinquantina
di metri di distanza dal lago,
un’escursionista si è infatti pro-
curata un sospetto trauma alla
caviglia. Raggiunta dai soccorri-
tori in fuoristrada, P.R., 54 anni,
di Varedo (Monza e della Brian-
za), è stata accompagnata sul
Falzarego, che ha lasciato con i
mezzi propri.

IN AGORDINO
Attorno alle 15 invece la Cen-

trale del 118 ha allertato il Soc-
corso alpino della Val Biois, poi-
ché, mentre scendeva con il ma-
rito dal Rifugio Bottari,
un’escursionista di Ferrara,
M.Z., 62 anni, si è slogata la cavi-

glia sui ciottoli della strada. Tre
soccorritori sono arrivati in fuo-
ristrada da lei, l’hanno caricata
a bordo e trasportata assieme al
marito alla loro auto. La coppia
si è poi recata da sola in pronto
soccorso. Attorno alle 16.20 il
Soccorso alpino di Agordo è sta-
to allertato per un’escursioni-
sta, che si era fatta male a segui-
to di una scivolata sul sentiero
della Valclusa. Una squadra è
partita da località La Muda e ha
risalito il sentiero per 300 metri
di dislivello, finché non ha in-
contrato la donna, una 63enne
tedesca, partita assieme a tre
compagni, dopo aver pernotta-
to al Rifugio Pramperet. L’infor-
tunata, con un probabile trau-
ma al polso, è stata assistita dai
tre soccorritori nel rientro a val-
le e accompagnata poi fino in
pronto soccorso.

YvonneToscani

©RIPRODUZIONERISERVATA

Crisi di panico, finlandese recuperata in Val Orita

SENZA SOSTA Per i volontari del
soccorso alpino grande lavoro
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I CONFINI

BELLUNO Solo 45 metri. È la di-
stanza che c’è tra il punto della
tragedia della Marmolada di
domenica 3 luglio e il confine
della provincia bellunese. Un
confine contestato negli anni
conbattaglie tra Veneto e Tren-
tino. Un’area che però, prima
del parere dell’allora presiden-
te della Repubblica Sandro Per-
tini confermato in tutti i gradi
di giudizio, era bellunese.

LA COMPETENZA

Poche decine di metri che
hanno quindi fatto ricadere la
competenza dei soccorsi e an-
che degli accertamenti degli in-
quirenti inprovincia di Trento.
E così è nato il caso dei soccor-
ritori bellunesi, che si sono sen-
titi esclusi dalla macchina dei
soccorsi.

IL CASO

È botta e risposta tra il Cona-

po, il sindacato autonomo dei
vigili del fuoco, e il direttore in-
terregionale, Loris Munaro, in
merito al mancato coinvolgi-
mento delle risorse umane e
tecniche dei pompieri bellune-
si sulla Marmolada. In una no-
taMunaro risponde che, nono-
stante le scarse informazioni
fornite in prima battuta, la Di-
rezione Veneto ha coordinato
l’inviodi squadre chepotevano
essere necessarie, informando
contemporaneamente la sala
operativa. Fin dall’inizio è in-
tervenuta elitrasportata la
squadra valanghe del Coman-
do di Belluno e la squadra saf
(speleo, alpino e fluviale), fatta
successivamente, rientrare dal
personale presente nel cratere.
Per la pericolosità del sito, una
volta effettuata l’evacuazione
dell’area con il recupero dei fe-
riti, sono state sospese le ricer-
che al fine di evitare il sovraf-
follamento nello scenario con
personale non necessario.
«Successivamente – spiega il di-
rettore interregionale – il di-
spositivo messo in atto è stato
dimensionato con meticolosa
professionalità e finalizzato a
garantire l’incolumità dei soc-
corritori. Le specialità del Cor-
po permanente dei vigili del
fuoco di Trento, con più di
6.000 volontari, unitamente al-
le specialità di altri Corpi dello
Stato, sono stati ritenuti suffi-

cienti per affrontare tale disa-
stro». Munaro evidenzia che
«nella immane tragedia forse
bisognerebbe trattare l’argo-
mento con maggior rispetto e
considerazione verso chi in
questi giorni sta soffrendo e
verso chi sta lavorando senza
sosta rischiando anche della
propria vita».

«NOI IN PANCHINA»

Non si è fatta attendere la re-
plica del segretario regionale
di Conapo, Ernesto Maglioc-

chetti: «Forse è sfuggito che an-
che tutti noi rispettiamo il cor-
doglio di Stato e soprattutto il
dolore dei familiari delle perso-
ne scomparse. E il nostro mo-
do di soffrire è anche sentirsi
frustrati per l’inoperatività a
cui ci hanno costretto. Comun-
que proprio perché si vuole il
rispetto delle vite umane anda-
te perdute auspichiamo per il
futuro il pieno utilizzo del Si-
stema di protezione civile con
il coinvolgimento delle struttu-
re operative del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco, quale
componente fondamentale del
servizio nazionale della prote-
zione civile». Magliocchetti ri-
corda che i vvf operano sulle
calamità naturali dal 1941, con
l’organizzazione delle Colonne
mobili che, ormai consolidata
e potenziata da unmoderno In-
cident Command System, ren-
depossibile l’invio in 30minuti
di un contingente fino a 3.000
uomini su un unico cratere
emergenziale. «Proprio per ta-
le storia e capacità operativa –
aggiunge il segretario di Cona-
po – il legislatore ha previsto
che il coordinamentodi tutte le
forze in campo spetti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,
di cuimolti sono stufi di veder-
si lasciati in panchina tutte le
volte che altri attori che opera-
no nel soccorso cercano visibi-
lità». (Y.T.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il disastro a 45 metri:
un tempo lì era Veneto
`L’area della valanga proprio sul confine
ed è polemica sulla gestione dei soccorsi

`Dopo le proteste del sindacato
dei pompieri la risposta del direttore

«ZONA PERICOLOSA

PER INTERVENIRE

VIA TERRA

E I VIGILI DEL FUOCO

TRENTINI RITENUTI

SUFFICIENTI»
LA POLEMICA vigili del fuoco
bellunesi non coinvolti
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riapertura
AVIANO

Un ciclista di Caneva, 48 an-
ni, è stato soccorso verso le
17.30 di ieri dai tecnici della sta-
zione di Pordenone del Soccor-
so alpino e dai Vigili del fuoco
di Maniago in quel momento
impegnati in un’esercitazione.
L’uomo, che avevaun traumaa
una spalla, stava facendo una
sgambata in bicicletta assieme
aun collegaquandoè caduto in
un tratto in discesa nei pressi
del Rugo delle Pozzale e del
monumento al ciclista. Stabiliz-
zato e imbarellato con l’aiuto
del medico del Soccorso Alpi-
no, è stato trasportato per 500
metri e consegnato all’ambu-
lanza.

Ciclista soccorso
dopo una caduta
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/ Stava scalando in falesia al
passo della Presolana, quan-
dohainiziatoadavereundolo-
re al petto. Se ne è andato così
Gianluca Gatti, 52enne di Bre-
no, mentre faceva ciò che più
amava al mondo, tradito dal
suo cuore e rimasto vittima di
un infarto fulminante, che
non gli ha lasciato scampo.

Èaccadutosabatopomerig-
gio, quando Gatti si trovava
con alcuni amici
sulla montagna
bergamasca per
un’arrampicata,
interritoriodiCa-
stione della Pre-
solana.

Quandosulpo-
sto sono soprag-
giuntil’elisoccor-
so decollato da Sondrio e i vo-
lontari del Soccorso alpino,
purtroppo, per lui non c’era
giàpiùniente da fare.Unavol-
ta stabilizzato, il 52enne è sta-
to trasportato d’urgenza
all’ospedale Civile di Brescia,
dove è arrivato ormai privo di

vita.
Molto noto nel mondo

dell’arrampicata, Gianluca
Gatti gestiva Manopiede a
Piamborno, unapalestra per il
bouldering(attivitàdiarrampi-
cata su massi, naturali o artifi-
ciali), che solo l’anno scorso
era stata oggetto di modifiche
e rinnovamenti, e insieme agli
amici Ivano Mariolini e Fabio
Scalvinoni dal 2010 guidava
l’omonimaassociazionespor-
tiva no profit, per promuovere
l’arrampicata sportiva indoor.
All’internodelpalazzettospor-
tivo di Piamborno, insieme
all’amico Denni, Gatti si dedi-
cava in modo particolare ai
piccoli, essendo tra le altre co-

se anche Istruttore
tecnico di primo li-
vello della Federa-
zione Arrampicata
SportivaItaliana.La-
scialacompagnaSil-
via e il figlio Nicolò.

In memoria. Spirito
ribelle,personacari-

smatica, di gran cuore. Si rin-
corrono i messaggi di cordo-
glio sui social in suo onore, tra
itantic’èanchequellodellani-
pote: «Piango perché non po-
tròpiùvederti,nonmiaiuterai
più in palestra, non mi farai
più sicura, non mi prenderai

piùingiro.Hoabbracciatofor-
teinonni,laziaSilviaefortissi-
mo il mio papà. La mamma
mihadetto chesarai il mioan-
gelo custode perché sei il mio
padrino e che vivrai sempre
nel mio cuore. Zio Luca mi
manchi già tantissimo, ti vo-
glio bene».

«Seiandatoviaall’improvvi-
soedovremorassegnarcialfat-
to che non ti rivedremo più,
ma ognigiorno cercheremo di
rivedertinelricordo del tuoaf-
fetto.Mimancheraitu,chenei
momenti difficili sapevi sem-
pre cosa dire e farmi ragiona-
re», scrive l’amica Anna. A ri-

cordarlo sono anche le asso-
ciazioni sportive.

«Te ne sei andato facendo
quello che più amavi, hai la-
sciato un segno indelebile in
valleenoitiricorderemoquan-
do salivi in alto con la tua soli-
ta eleganza e determinazione,
buon viaggio Gatto», ha ricor-
dato il gruppo Graffiti Clim-
bers. «I sogni non si fermano
qui», scrisse recentemente in
una pubblicazione del Cai di
ValcamonicaeSebino.Gianlu-
caneinseguivasempredinuo-
vi, tanti li ha raggiunti, quelli
cherimangonosarannoeredi-
tà di chi gli ha voluto bene. //

Sui social
si rincorrono
i messaggi: «Hai
lasciato un segno
indelebile. Ti
ricorderemo
quando salivi»

Addio a Gianluca,
tradito dal suo cuore
sulle rocce che amava

Inparete. Il 52ennedi BrenoGianlucaGatti eramaestrod’arrampicata

Breno

FrancescoMoretti

Il 52enne Gatti ucciso
da un infarto in parete
Era maestro d’arrampicata
e aveva una sua palestra
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re al petto. Se ne è andato così
Gianluca Gatti, 52enne di Bre-
no, mentre faceva ciò che più
amava al mondo, tradito dal
suo cuore e rimasto vittima di
un infarto fulminante, che
non gli ha lasciato scampo.

Èaccadutosabatopomerig-
gio, quando Gatti si trovava
con alcuni amici
sulla montagna
bergamasca per
un’arrampicata,
interritoriodiCa-
stione della Pre-
solana.

Quandosulpo-
sto sono soprag-
giuntil’elisoccor-
so decollato da Sondrio e i vo-
lontari del Soccorso alpino,
purtroppo, per lui non c’era
giàpiùniente da fare.Unavol-
ta stabilizzato, il 52enne è sta-
to trasportato d’urgenza
all’ospedale Civile di Brescia,
dove è arrivato ormai privo di

vita.
Molto noto nel mondo

dell’arrampicata, Gianluca
Gatti gestiva Manopiede a
Piamborno, unapalestra per il
bouldering(attivitàdiarrampi-
cata su massi, naturali o artifi-
ciali), che solo l’anno scorso
era stata oggetto di modifiche
e rinnovamenti, e insieme agli
amici Ivano Mariolini e Fabio
Scalvinoni dal 2010 guidava
l’omonimaassociazionespor-
tiva no profit, per promuovere
l’arrampicata sportiva indoor.
All’internodelpalazzettospor-
tivo di Piamborno, insieme
all’amico Denni, Gatti si dedi-
cava in modo particolare ai
piccoli, essendo tra le altre co-

se anche Istruttore
tecnico di primo li-
vello della Federa-
zione Arrampicata
SportivaItaliana.La-
scialacompagnaSil-
via e il figlio Nicolò.

In memoria. Spirito
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smatica, di gran cuore. Si rin-
corrono i messaggi di cordo-
glio sui social in suo onore, tra
itantic’èanchequellodellani-
pote: «Piango perché non po-
tròpiùvederti,nonmiaiuterai
più in palestra, non mi farai
più sicura, non mi prenderai

piùingiro.Hoabbracciatofor-
teinonni,laziaSilviaefortissi-
mo il mio papà. La mamma
mihadetto chesarai il mioan-
gelo custode perché sei il mio
padrino e che vivrai sempre
nel mio cuore. Zio Luca mi
manchi già tantissimo, ti vo-
glio bene».

«Seiandatoviaall’improvvi-
soedovremorassegnarcialfat-
to che non ti rivedremo più,
ma ognigiorno cercheremo di
rivedertinelricordo del tuoaf-
fetto.Mimancheraitu,chenei
momenti difficili sapevi sem-
pre cosa dire e farmi ragiona-
re», scrive l’amica Anna. A ri-

cordarlo sono anche le asso-
ciazioni sportive.

«Te ne sei andato facendo
quello che più amavi, hai la-
sciato un segno indelebile in
valleenoitiricorderemoquan-
do salivi in alto con la tua soli-
ta eleganza e determinazione,
buon viaggio Gatto», ha ricor-
dato il gruppo Graffiti Clim-
bers. «I sogni non si fermano
qui», scrisse recentemente in
una pubblicazione del Cai di
ValcamonicaeSebino.Gianlu-
caneinseguivasempredinuo-
vi, tanti li ha raggiunti, quelli
cherimangonosarannoeredi-
tà di chi gli ha voluto bene. //
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lasciato un segno
indelebile. Ti
ricorderemo
quando salivi»

Addio a Gianluca,
tradito dal suo cuore
sulle rocce che amava
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Breno

FrancescoMoretti

Il 52enne Gatti ucciso
da un infarto in parete
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Il Gruppodi coordinamento
tecnicodellaProtezione
civile del Trentino - con il
dirigentegenerale Raffaele
DeCol - ha stabilito l’inizio
della Fase2, della durata di
10giorni, per la gestione
dell’areadellaMarmolada
interessatadal crollodel
seraccodi domenica scorsa
a livello comunale. Le
ricerchedei reperti in quota
proseguirannoattraverso
l’impiegodei droni del Corpo
permanentedei Vigili del
fuoco: ogni 3 giorni (dunque
apartire dadomani) la
raccolta delmateriale
geolocalizzato sarà
eseguita a cura della
squadra interforze condue
unità cinofile compostada
Vigili del fuoco volontari di
Canazei, Soccorsoalpino
del Trentino, Polizia di Stato
eGuardia di finanza, per un
totale di 10 operatori.
L’incolumitàdelle persone
saràgarantita dadue
vedette dei Vigili del fuoco
volontari di Canazei (che si
occuperannoanche
dell’eventuale trasportodei
reperti) e grazie all’impiego
di radar interferometrici e
doppler, chemonitorano
l’eventualemovimentodel
ghiacciaio. Poi scatterà la
faseTre, con la sospensione
delle ricerche e la
valutazionedi unaparziale
riaperturadellamontagna,
sulla base dei dati tecnici
fornitori dall’attrezzaturadi
monitoraggio. «Desidero
ringraziareognunodi voi per
l’impegnoprofuso», ha detto
DeCol a tutti gli operatori.

Ghiacciaio

crollato

Ora inizia

la Fase 2

CANAZEIRicerche
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PRONTOINTERVENTO Il lavorodiArgo91, fioreall’occhiellodellaProtezionecivile veneta

Cani soccorritori, l’estate
non è periodo di vacanza
Ognimercoledì leunitàcinofilesiallenanoemigliorano l’affiatamento
Adottobreunnuovocorsoperaspiranti volontari con i loroanimali

•• È sera e tutto è pronto
nel campo di addestramento
dell’associazione Unità Cino-
file da Soccorso Argo 91, on-
lus di volontariato di Prote-
zione Civile nata oltre
trent’anni fa, riconosciuta
dal Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile, iscritta
all’Albo Regionale Veneto
delle organizzazioni di volon-
tariato di Protezione Civile e
al Registro Regionale delle
OdV, e che risulta tra i fonda-
tori del Coordinamento Uni-
tà Cinofile da Soccorso della
Regione Veneto.

Anche se il caldo si fa senti-
re, le lezioni non finiscono
mai e non si va in vacanza,
ma l’appuntamento settima-
nale al campo, appena fuori
Verona, non è affatto un pe-
so per i volontari, anzi:
«Quando arriviamo qui la-
sciamo fuori ogni pensiero e
la concentrazione si focaliz-
za sul programma di lavo-
ro», racconta Giorgio Belar-
do, da anni unità cinofila in-
sieme al suo Sam.

Di certo la presenza di que-
sti angeli a quattro zampe è
stata decisiva nelle prime set-
timane di questa estate torri-
da, durante le ricerche di
molti dispersi in montagna o
altre zone della provincia. Ec-
co perché, per mantenersi in
allenamento, ogni mercoledì
sera il gruppo continua con
le esercitazioni.

Ma come si svolgono questi
incontri? A raccontarlo sono
Valentina Melchiori, presi-
dente di Argo 91, e Laura Ca-
varzere, vicepresidente:
«Una parte del lavoro è dedi-
cata agli esercizi di agility, e
ogni unità ha il suo proprio
percorso, in base all’età del
cane e agli anni di esperienza
alle spalle. «C’è poi l’area in
cui è simulato uno scenario

di macerie», aggiungono, «vi-
sto che i nostri cani sono spe-
cializzati in scovo, ossia van-
no alla ricerca di odori uma-
ni ma, a differenza dei cosid-
detti cani molecolari, senza
seguire una traccia ben preci-
sa o l’odore particolare di
una persona specifica. Loro
si attivano quando devono es-
sere trovati dispersi umani
dicui non si possiedono indu-
menti oppure oggetti con il
loro odore».

Raggiunta l’area da «bonifi-
care», i cani dunque vengo-
no lasciati liberi e partono al-
la ricerca: una volta indivi-
duata la persona viene lancia-
to l’allarme. «Il cane si ferma
vicino al disperso e inizia ad
abbaiare attirando il suo
umano». È in quel momento
che arriva il rinforzo, una gra-
tificazione al cane sotto for-
ma di un premio, un boccon-
cino e naturalmente tante ca-
rezze. «Per i cani si tratta di
una sorta di gioco, un’avven-
tura che consente loro di
sfruttare il dono dell’olfatto e
l’istinto della ricerca. Una
sessione di lavoro non deve
durare a lungo e tiene sem-
pre conto dello stato di benes-
sere dell’animale».

Intanto l’associazione si sta
preparando a svolgere un
nuovo corso per gli aspiranti
volontari desiderosi di diven-
tare unità cinofile insieme al
loro cane: a partire dal pri-
mo ottobre sarà possibile
quindi partecipare alle lezio-
ni, che prevedono parti teori-
che e pratiche condotte da ve-
terinari e altri esperti.

I binomi più affiatati e ido-
nei possono scegliere poi di
proseguire il percorso, parte-
cipando all’addestramento
che consentirà loro, dopo un
certo periodo, di diventare
Unita Cinofile da Soccorso.
Per conoscere meglio Argo
91 e partecipare alle attività
si può visitare il sito www.ar-
go91.it. •.

SilviaAllegri

GOLDENUnbelmanto rosso
emorbido, portamento
elegante, occhi verdi. Golden
èunbellissimogattoneFelv
positivo,maasintomatico:
significa che la suaesistenza
potrà trascorrere senza
problemi, e la suasalute
andràmonitorata con
qualche controllo periodico
dal veterinario.Ovviamente
in famiglia potrebbevivere
più tranquillo: «In gattile
riceve tutte le attenzioni di
cui ha bisogno,maper questi
animali delicati essere in
casa, protetti e al sicuro,
allunga la vita e regala
benessere, e il nostroGolden
se lomerita», raccontano i
volontari del rifugio. «Quando
lo abbiamo recuperato per
stradaera stanco, denutrito,
sofferente: adesso è
diventatouno splendore».
Goldenègiovane, socievole e

desiderosodi contatto e
coccole. «Fa sempre le fusa e
ama interagire con le
persone, cosanonsempre
possibile in gattile. Ecco
perchécerchiamoper lui una
personache lopossa
accogliere egodersi la sua
compagnia».Per conoscere
eadottareGolden si può
scrivereochiamare al
numero338.5975690. S.A.

MircoeilsuocaneWhiskyunitàcinofiladisoccorsooperativaaVerona

••
Adozionedelcuore
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LESTORIEL’incredibile fiutodi questi cani

Quei «campioni»
chehannosofferto
e ora salvano vite
«Sonodeinostri splendidi alleati»

••Valentina e Jigen, Damia-
no e Daisy, Francesca e Kira,
Matteo e Lana, Rosanna e
Zoe, Giorgio e Sam, Eleonora
e Tim, Ionel e Toby, Mirco e
Whisky. Sono questi i nomi
di alcune unità cinofile di Ar-
go 91, coppie affiatate nella vi-
ta e nel lavoro che con serietà
e costanza, e dopo aver segui-
to un lungo percorso, non
smettono mai di esercitarsi
per dare il meglio quando è
necessario affrontare dram-
matiche emergenze.

Per ognuna di queste unità
ci sarebbero storie da raccon-
tare, nate da un colpo di ful-
mine o per caso, un po’ come
avviene tra gli umani.

Insomma, la razza e l’età
non contano, ma a vincere è
sempre l’affiatamento che le-
ga il binomio in modo indis-
solubile. E succede che ani-
mali in difficoltà si trasformi-
no in professionisti capaci di
salvare la vita degli altri, do-
po che qualcuno ha salvato la
loro. «Ho trovato Whisky in
un paese della Lessinia, era
denutrito e portava addosso
tutti i segni della sofferenza e
dei maltrattamenti», raccon-
ta Mirco. «Ho deciso subito
di tenerlo con me, e adesso
siamo unità cinofila da diver-

si anni. Nonostante i traumi
pesanti che ha vissuto prima
del nostro incontro Whisky è
un cane pieno di entusiasmo,
affettuoso e simpatico». E ba-
sta guardarli per percepire
l’affiatamento che li lega.

Una conferma di come qual-
siasi cane, se guidato e affida-
to a mani esperte e amorevo-
li, sia in grado di fare miraco-
li: il suo fiuto infallibile rap-
presenta una grandissima
certezza.

Lo possono confermare gli
stessi volontari: durante le
esercitazioni si provano sem-
pre grandi emozioni. «Quan-
do simuliamo una ricerca ci
serviamo spesso di figuranti,
persone che rivestendo il ruo-
lo di dispersi vengono nasco-
ste tra le macerie in attesa di
essere trovate e devono rima-
nere immobili fino all’arrivo
del cane. Ogni volta che si re-
sta fermi nel buio i passi dei
cani che si avvicinano, il loro
tartufo attivo nel captare gli
odori e infine l’arrivo e l’allar-
me si trasformano in un mo-
mento di gioia».

Il lavoro è andato a buon fi-
ne, insomma, e ancora una
volta i cani dimostrano di es-
sere insostituibili e splendidi
alleati di noi umani.  •. S.A.

LeunitàcinofilediArgo91operanoincasodisoccorsoocalamità

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 32 / 66

http://www.tcpdf.org


 

Diffusione: 98.164 | Readership: 1.034.000 

Data: 12/07/2022 | Pagina: 47
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

I comuni della cintura sem-
pre  più  preda  dei  vandali.  
Non passa giorno che non ven-
ga segnalato un campo sporti-
vo rovinato, un parco detur-
pato, cestini della spazzatura 
divelti (se non bruciati), sca-
rabocchi sui muri, giochi bim-
bi devastati. Una lunga lista 
che ha spinto a potenziare il 
controllo da parte della poli-
zia locale, con servizi mirati e 
specifici. Anche se le teleca-
mere spesso sono un aiuto or-
mai imprescindibile, proprio 

per pizzicare gli autori di ge-
sti senza senso. 

Vinovo è l'ultimo caso in or-
dine di tempo. Qualcuno ha 
preso di mira i graffiti realiz-
zati dai ragazzi che stanno se-
guendo un progetto specifico 
promosso dal Comune. Quel-
lo di abbellire muri della cit-
tà, con disegni a sfondo socia-
le e che diano messaggi positi-
vi.  Ignoti,  qualche  sera  fa,  
hanno scritto con lo spray ne-
ro sui graffiti frasi offensive 
contro il lavoro di quei ragaz-

zi. «Quando mi hanno infor-
mato dell'accaduto mi sono 
molto arrabbiato – spiega il 
sindaco, Gianfranco Guerrini 
-, i fenomeni di vandalismo 
purtroppo accadono dapper-
tutto, ma quando colpiscono 
il lavoro degli altri, non si può 
rimanere indifferenti. Auspi-
chiamo che le forze dell'ordi-
ne individuino quanto prima 
i  responsabili.  Voglio anche 
lanciare un messaggio ai ra-
gazzi  che  avevano lavorato  
per  realizzare  quei  graffiti.  

Non arrendetevi alla maledu-
cazione altrui». A Beinasco e 
Rivalta nel mirino sono finiti i 
campi sportivi di via Delle Lo-
se e via Balegno. Tabelloni da 

pallacanestro  sfondati  (era-
no appena stati installati) nel 
primo caso e recinzioni divel-
te nel secondo. Nichelino è la 
nota più dolente, con lo scivo-

lo del parco di via Trento dato 
alle fiamme, tre parchi e una 
serie infinita di bidoni della 
spazzatura incendiati.  Mon-
calieri ha dovuto chiudere un 
piazzale in pieno centro stori-
co per il disturbo della quiete 
pubblica e i continui abbando-
ni di rifiuti. A Rivoli i vandali 
si sono accaniti anche sui ric-
ci: torturati fino ad ucciderli. 

Raramente si è vista una se-
rie così intensa di episodi, se-
gno che il rispetto verso la co-
sa pubblica è sempre più raro. 
E quindi l'unico modo è attrez-
zarsi per individuare i respon-
sabili e punirli. A Beinasco il 
gruppo di ragazzini pizzicato 
a rovinare un giardino era sta-
to spedito in parrocchia per 
qualche ora di servizio alla co-
munità. M. RAM. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMILIANO RAMBALDI

Da Grugliasco e Beina-
sco arrivano le ulti-
me due storie dei co-
siddetti «leoni da ta-

stiera», che pensano di poter 
usare liberamente i social per 
diffamare agenti di polizia lo-
cale o addirittura un sindaco. 
E invece hanno passato guai. 
Del resto non è più un segreto 
che le amministrazioni comu-
nali hanno dato una stretta da 
tempo verso coloro che si arro-
gano il diritto di insultare o ac-
cusare  l'operato  di  un  ente  
pubblico, dietro la tastiera di 
un computer. Perché va bene 
la critica e il confronto anche 
duro,  ma  l'educazione  non  
può essere lasciata da parte. E 
le conseguenze si pagano, si 
dovrebbe sapere ormai. 

A  seguito  della  denuncia  
presentata alla polizia postale 
dal comando della municipa-
le di Grugliasco, sono stati sco-
vati i responsabili di gravi dif-
famazioni a danno di quegli 
agenti che nel mese di genna-
io erano in giro per i locali del-
la città a controllare il posses-
so del Green pass. Sulla pagi-
na Facebook del Comune era-
no spuntati  fuori  commenti  
denigratori  e  frasi  offensive 
verso la polizia locale, che sta-
va solamente svolgendo quan-
to richiesto dalla  normativa 
in vigore in quel periodo. Con-
trolli  di  pubblica  sicurezza  
che qualcuno aveva additato 
come «vergognosi», per citare 
solamente le parole meno pe-
santi.  L'autorità  giudiziaria  
ha contestato la diffamazione 
e l'oltraggio: le persone autri-
ci di quei post sono state iden-
tificate in questi giorni. Il Co-
mune aveva già avvertito du-
rante quella  discussione so-

cial che i commenti denigrato-
ri sarebbero stati denunciati 
alle autorità. Ma incuranti del-
le conseguenze, i leoni da ta-
stiera non volevano far vede-
re di essere dei «codardi». E 
hanno  continuato.  Peccato  
che una volta identificate, i re-
sponsabili di quelle parole of-
fensive hanno chiesto la conci-
liazione del procedimento pe-
nale, esprimendo persino la 
volontà di scusarsi pubblica-
mente con la polizia locale.  
Non  solo,  ma  hanno  anche  
versato, a titolo di risarcimen-
to, 100 euro l'uno che il Comu-
ne ha già devoluto ad una as-
sociazione di volontariato lo-
cale:  C46  onlus,  gestore  
dell'emporio solidale di Gru-

gliasco a sostegno delle fami-
glie in difficoltà. 

Non molto lontano da qui, a 
Beinasco, è stato direttamen-
te il sindaco Daniel Cannati a 
denunciare una persona che 

su un gruppo social di cittadi-
ni lo ha pesantemente insulta-
to. Un uomo che aveva perso 
l'autobus e ha pensato bene di 
pubblicare  un  video,  in  cui  
prende di mira il primo cittadi-

no perché la linea in questio-
ne non avrebbe compiuto l'ul-
tima corsa  della  serata,  dal  
Lingotto di Torino. E di conse-
guenza era rimasto a piedi, di 
sera, dal  ritorno del  lavoro. 
Ha dovuto farsela a piedi, per-
ché non voleva prendere un 
taxi. Cannati ha riferito tutto 
ai carabinieri: «Accetto le criti-
che, anche aspre, ma non l'in-
sulto. Senza contare l'impossi-
bilità di avere un confronto. 
Se la persona in questione ha 
perso un pullman per un ipote-
tico disservizio non è certa-
mente colpa  di  un sindaco.  
Specialmente se parliamo di 
un  problema  capitato  fuori  
Beinasco». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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EPISODI QUOTIDIANI A ORBASSANO, RIVOLI, BEINASCO E MONCALIERI

Nei Comuni della cintura più controlli
contro gli atti vandalici delle baby gang

Dieci patenti ritirate, 35 motociclisti multati per oltre 3.500 eu-
ro e 160 punti della patente decurtati. E' il bilancio dei controlli ef-
fettuati dai carabinieri della Compagnia di Susa lungo le strade 
dell'Alta Valle nel fine settimana, tra Oulx, Cesana e Sestriere. 
Sanzionate, in particolare, manovre azzardate e sforamento dei 
limiti di velocità da parte dei centauri. F. FAL.

Costretti a scusarsi
pubblicamente 

e a pagare le multe 
per gli sfoghi sul web

A causa della siccità il livello 
del lago di Viverone è sceso 
sotto il livello minimo metten-
do così a rischio le coltivazio-
ni di grano, kiwi e pesche tra 
Cossano e Maglione. L'acqua 
viene  trasferita  dal  lago  ai  
campi attraverso condotte sot-
terranee di proprietà del Con-
sorzio Irriguo Adriano Olivet-
ti,  opera  finanziata  proprio  
dal padre delle macchine da 
scrivere nel 1956. 

L'acqua del lago è l'unica ri-
sorsa in quanto Cossano e Ma-
glione si trovano in collina do-
ve non ci sono torrenti o pozzi 

e se non piove per mesi sono 
guai. A lanciare l'allarme è Cri-
stina  Avetta,  presidente  dei  
coltivatori di Cossano e Ma-
glione. Della questione si so-
no  interessati  la  sindaca  di  
Cossano  Aurelia  Siletto  e  il  
consigliere regionale Alberto 
Avetta, che hanno chiesto un 
incontro in Regione con l'as-
sessore all'Agricoltura Marco 
Protopapa. «Mi auguro che la 
dichiarazione  dello  stato  di  
emergenza rilasciata dal pre-
sidente Cirio consenta al Con-
sorzio di andare in deroga e 
poter così garantire agli agri-
coltori di pompare l’acqua an-
che sotto  la  soglia  minima»  
spera Alberto Avetta. 

E al problema siccità si ag-
giunge anche quello legato al-
le  tubazioni  ormai  vecchie.  
Spesso si rompono provocan-
do perdite di acqua. A. BUC.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli della polizia municipale sui Green Pass filmati e finiti al centro degli attacchi sui social

IL CASO

Oulx, dieci patenti ritirate e multe per 3.500 euro

I giochi dei bimbi dati alle fiamme nei giardini di Nichelino

Una rovinosa caduta con la bi-
cicletta ha rischiato di costare 
cara ad un giovane ciclista di 
Torino, 16 anni appena, che 
ieri mattina, sulla strada che 
porta ad Inverso, una frazio-
ne del Comune di Valchiusa, è 
stato ritrovato steso a terra da 
un  altro  appassionato  delle  
due ruote. Per fortuna si trat-
tava di un volontario del soc-
corso alpino che ha immedia-
tamente allertato il 112. 

E' successo intorno alle 10. Il 
tecnico della stazione di Ivrea 
del soccorso alpino, nel corso 
di un giro in bici, poco prima di 
arrivare ad Inverso, si è imbat-
tuto nel 16enne steso sull'asfal-
to. Difficile dire da quanto tem-
po il ragazzo fosse a terra, con 
diverse ferite al volto e un trau-
ma cranico frutto di una brutta 
caduta. Perso il controllo della 
bicicletta, infatti, il ragazzo ha 
sbattuto  la  testa  sull’asfalto:  
un urto piuttosto violento, tan-
to che persino il caschetto di 
protezione si è rotto dopo l'im-
patto. Il soccorritore ha quindi 
allertato la centrale operativa 
e, in attesa dell’arrivo dell’éq-
uipe medica, ha prestato le pri-
me cure al ragazzo che, a cau-
sa del colpo, si trovava in stato 
confusionale.  Poco  dopo  ha  
raggiunto la Valchiusella il per-
sonale del 118 a bordo dell'eli-
cottero che ha completato la 
stabilizzazione dell'infortuna-
to per il successivo trasporto al 
Cto. Il ragazzo, comunque, se 
la caverà con diversi giorni di 
prognosi a causa delle ferite al 
volto, del trauma cranico e di 
quello alla schiena. Sulla dina-
mica dell’incidente sono in cor-
so gli accertamenti del caso.

E’ stato invece dimesso do-
menica,  sempre  dal  Cto,  il  
14enne di Busano che, sabato 
pomeriggio, a Rivarolo, è cadu-
to con la moto sulla pista da 
cross  della  frazione Gave.  Il  
giovane pilota è stato giudica-
to guaribile in un mese, a cau-
sa delle fratture. A. PRE. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALCHIUSA

Sedicenne cade 
in bici, lo salva
un volontario 
del soccorso 

FOTO RAMBALDI

EMERGENZA SICCITà

Scende il livello
di acqua nel lago
di Viverone
i campi a rischio

FOTO RAMBALDI

Due casi a Grugliasco e Beinasco: nel mirino degli attacchi da tastiera sindaco e vigili urbani

Prima gli insulti sui social
poi le denunce e le scuse

METROPOLI
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LA CELEBRAZIONE

D
al soccorso agli abitanti del
Polesine colpiti dalla deva-
stante alluvione del 1951, al-
le attività di assistenza alla
popolazione durante la
pandemia da Covid-19. So-

no 18 le medaglie d’oro al valore
civile conferite alla Polizia di Sta-
todai presidenti dellaRepubblica
che si sono succeduti in questo ar-
co temporale, a cui si aggiungono
15 medaglie d’oro al me-
rito civile e altre 13 deco-
razioni. Ogni decorazio-
ne alla Bandiera della
Polizia è una pagina cru-
ciale, e spesso dolorosa,
della storia d’Italia, che
racconta il lavoro di don-
ne e uomini che hanno
giurato fedeltà allo Sta-
to, vivendo in prima li-
nea accanto ai cittadini,
fino al sacrificio estre-
mo. Ieri pomeriggio
nell’Archivio storico del-
la Presidenza della Re-
pubblica, a Roma, è sta-
to presentato il volume
La Bandiera della Polizia

di Stato. Storia di tradizioni e di

valori al servizio del bene comune,
pubblicato in occasione dei 170
anni dalla fondazione del Corpo.
Presenti, oltre al Capo della Poli-
zia e Direttore generale della Pub-
blica sicurezza Lamberto Gianni-
ni, il Segretario generale del Qui-
rinale Ugo Zampetti, il Sottose-
gretario di Stato alla presidenza
del Consiglio Franco Gabrielli e il
Sottosegretario di Stato del mini-
sterodell’InternoCarloSibilia.

RIFERIMENTO
«La scelta editoriale di dare alle
stampe un libro sulla nostra Ban-
diera - spiega nella prefazione
Giannini - rappresenta un dove-
roso omaggio al vessillo che nella
storia della Polizia del nostro Pae-
se è rimasto sempre chiaro e im-
mutato punto di riferimento dei
valori per il nostro agire quotidia-
no. Pur attraversando le tante sta-
gioni della storia italiana e i tanti
cambiamenti intervenuti nella so-
cietà e nelle istituzioni del nostro
Paese, la Bandiera è stata ed è an-
cora il simbolo del nostro impe-

gno collettivo per le comunità.
Come una laica reliquia, è stata
decorata dalle tante ricompense
che testimoniano quella vocazio-
ne alla difesa dei valori di demo-
crazia, libertà e giustizia». Dalle
calamità naturali (come alluvio-
ni, bufere di neve, terremoti e soc-
corso alpino) alla lotta al terrori-
smo, dal contrasto alla criminali-
tà organizzata alla tutela dell’or-
dine e della sicurezza pubblica.
Resta un pezzo di storia la moti-
vazione con la quale il 14 maggio
1982 l’allora presidente della Re-
pubblica Sandro Pertini conferì
alla bandiera della Polizia la me-
daglia d’oro al valore civile: «Nel-
la lotta contro il terrorismo, gra-
ve minaccia per la sicurezza dei
cittadini e per le stesse istituzioni
democratiche, la Polizia di Stato,
tenendo fede alle più nobili tradi-
zioni di dedizione al dovere e di
cosciente sprezzodel pericolo, ha
assunto un ruolo primario per le

audaci, complesse e rischiose in-
dagini condotte con alta profes-
sionalità ed acuta intelligenza in-
vestigativa, che portavano ad assi-
curare alla giustizia numerosissi-
mi appartenenti a gruppi terrori-
stici, all’individuazione di covi ed
a sventare la violenza feroce e vile
di disegni eversivi già program-
mati, volti alla destabilizzazione
dell’Ordinamento Costituziona-
le».

CONTRIBUTO
Il 17 aprile 1992, undici giorni pri-
ma delle sue dimissioni da presi-
dente della Repubblica, France-
sco Cossiga conferì alla Bandiera
della Polizia una medaglia d’oro
al valore civile: «Nell’arco dell’ul-
timo decennio, che ha visto il
moltiplicarsi di gravi fenomeni
delittuosi ad opera della crimina-
lità comune ed organizzata, la Po-
lizia di Stato si è prodigata con
professionalità, tenacia e spirito
di sacrificio per riaffermare e raf-
forzare la preminenza della legge
nei rapporti sociali e fornendo,
con l’olocausto di centinaia di ca-
duti, feriti e invalidi, il suo prezio-
so contributo per la libertà e la si-
curezza dei cittadini». In quel pe-
riodo, infatti, vi furono 129 agenti
caduti, 7.686 feriti e 1.281 invalidi.
In occasione degli eventi sismici
che colpirono il centro Italia, a ca-
vallo tra il 2016 e il 2017, distrug-
gendo comuni come Amatrice,
Accumoli, Arquata del Tronto e
Norcia, «gli uomini e le donne del-
la Polizia di Stato si sono prodiga-
ti con encomiabile dedizione e
grande spirito di solidarietà nella
tutela della vita umana e nel co-
stante presidio del territorio, con-
tribuendo - si legge nella motiva-
zione con la quale il Presidente

Sergio Mattarella ha conferito
un’altra medaglia al valore civile
alla Bandiera della Polizia - ad al-
leviare le sofferenze i disagi della
popolazione duramente colpita.
La generosa abnegazione e l’im-
pegno profuso, con eroico civi-
smo, anche a rischio della pro-
pria vita e nonostante il ripetersi
delle scosse telluriche, hanno ul-
teriormente dimostrato l’altissi-
mo senso del dovere e le straordi-
narie qualità umane e professio-
nali, suscitando, ancora una vol-
ta, la riconoscenza della Nazione
tutta».

MEMORIA

«La Bandiera ha segnato e conti-
nuerà a farlo la nascita delle no-
stre vite professionali. In un gior-
no chemai verrà cancellato nella
memoria di tutti noi, davanti ad
essa abbiamoprestato giuramen-
to, rendendo solenne il nostro im-
pegno ai valori costituzionali. Ma
non solo - conclude la prefazione
di Giannini - Ci ricorda le gesta e
l’altruismo che i nostri caduti
hanno speso fino all’estremo sa-
crificiodella propria vitanei tanti
momenti tragici che hanno se-
gnato il cammino della nostra
Amministrazione».

ValeriaDiCorrado

©RIPRODUZIONERISERVATA

In occasione dei 170 anni dalla fondazione della Ps, un volume racconta attraverso
la bandiera e le decorazioni le fasi più importanti (e spesso dolorose) del nostro Paese

L’ALBUM

Il libro “La Bandiera della
Polizia di Stato. Storia di
tradizioni e di valori al
servizio del bene comune”
Sotto, da sinistra il Segretario
generale del Quirinale, Ugo
Zampetti, con il capo della
polizia, Lamberto Giannini

Gui sopra, la Bandiera
di Guerra del Corpo
degli Agenti di Pubblica
Sicurezza, custodita
nel Sacrario delle Forze
Armate del Vittoriano,
a Roma. Sotto,
medaglie sulla bandiera

Creazione artistica, a
cura di Giuseppe Savoia,
riferita al Simbolo
dell’Aquila adottato dai
Corpi di Polizia nel 2019

LA MEDAGLIA

AL VALORE CIVILE

CONFERITA PER LO

SFORZO PROFUSO

DOPO I TERREMOTI

DEL CENTRO ITALIA

Polizia, sul tricolore
sventola la StoriaRoma, Terrazza del

Pincio, cerimonia per il
166° Anniversario della
fondazione (2018)

Anni Sessanta: un plotone di
allievi ufficiali sfila davanti al
palco autorità alla parata per
la Festa della Repubblica
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LA TRAGEDIA

MONTESILVANO «Il nostro caro colle-
ga, amico, fratello Marco Ferretti
ci ha lasciato. Tutta la Faieta Mo-
tors si stringe in abbraccio di cor-
doglio alla famiglia. Ciao Marco
sarai sempre nei nostri cuori».
Questo il messaggio postato sulla
pagina Facebook da Gabriele Fa-
ieta titolare della nota azienda pe-
scarese dimoto, dove lo sfortuna-
to ragazzo di Montesilvano, mor-
to domenica scorsa, lavorava co-
me magazziniere nella sede di
Giulianova. Una tragedia avvenu-
ta sulla Majella nei pressi di cima
Murelle, al confine tra i territori
comunali di Pennapiedimonte e
Fara San Martino. Per quella che
doveva essere una giornata da vi-
vere in libertà che però si è tra-
sformata in un grande dolore.
Marco era con la fidanzata Delia
Maria Spada, dipendente del Mc
Donald’s: convivevano in via San
Pio da Pietralcina, nella zona del
Bingo a Montesilvano. Con loro
l’inseparabile husky di nome
Winter con il quale l’escursioni-
sta resterà per sempre legato da
un tragicodestino.
E sono in centinaia a lasciare
messaggi sui social per ricordare
lo sfortunato ragazzo appassiona-
to di montagna, moto e animali.
In tanti ricordano «quel sorriso e
il suocuore grande»e l’immagine
di «un ragazzo e lavoratore serio
edesemplare».

LA RICOSTRUZIONE
L’escursionista 36enne diMonte-
silvano in compagnia del suo ca-

ne e la fidanzata era partito dal
Rifugio Pomilio, dal Blockhaus
perunadelle classiche escursioni
della zona, quella che sembrava
una passeggiata come tante altre.
Zaini in spalla, cane al guinza-
glio, una semplice domenica di
sole. Dopo aver attraversato la
“Madonnina” e il “Fontanino”
dell’Acquaviva si sono trovati lun-
go il tratto di sentiero che si trova
sotto l’anfiteatro delleMurelle in-
torno ai 2mila metri. Proprio l’at-
traversamento di questa zona è ri-
sultata fatale. Nel tratto di passag-
gio obbligato dove è presente un
cavettodi acciaiodi sicurezza che

permette di oltrepassare “l’in-
gresso” dell’anfiteatro è avvenuta
la tragedia. In quel punto, infatti,
ci si trova su un salto di roccia pe-
ricoloso sul lato sinistro ed è qui
che il cane è scivolato precipitan-
do. Il ragazzo per recuperare l’hu-
sky caduto, è scivolato e precipita-
to giù a sua volta. L’escursionista
è finito nella scarpata dopo un vo-
lo di circa 15 metri. Tempestivo
l’intervento dei tecnici del soccor-
so alpino con i sanitari del 118, a
bordo dell’elisoccorso che è de-
collato dall’aeroporto di Pescara.
Contemporaneamente sono parti-
te anche due squadre di terra del
soccorsoalpinodi PenneeChieti.
Purtroppo giunti sul posto i sani-
tari dopo aver immediatamente
iniziato lemanovre di rianimazio-
ne hanno constatato il decesso
dell’escursionista. La salma è sta-
ta recuperata e trasportata
all’ospedale di Pescara, mentre la
ragazza, sotto shock, era stata
riaccompagnata al Rifugio Pomi-
lio e solo inun secondomomento
informata dell’avvenuto decesso
del fidanzato. Il soccorso alpino
ha recuperato anche l’husky, gra-
zie all’interventodell’elisoccorso,
che lo ha trasportato in aeropor-
to, dove era stato visitato dai vete-
rinari, ma anche per lui non c’è
stato niente da fare: anche Win-
ternonè sopravvissuto.
Questa mattina dopo il via libera
della procura verrà comunicata
la data per l’ultimo saluto a Mar-
co che lascia la madre Alessan-
dra, il papà Camillo ferroviere in
pensione e il fratello Fabio.

FrancescoColagreco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marco Ferretti (nella
foto), 36 anni,

ingegnere, lavorata
nella sede di
Giulianova di
Faieta motors.
Con la fidanzata
Delia e il loro

amato husky di
nome Winter

abitava a
Montesilvano nella zona

del Bingo. Per un errore,
nell’edizione di ieri, abbiamo
pubblicato un’alra foto relativa
alla vittima, che in realtà ritrae
un omonimo Marco Ferretti,
residente a Montesilvano e
ovviamente estraneo ai fatti. Ce
ne scusiamo con l’interessato e
con i lettori.

Il recupero
della salma
di Marco
Ferretti
sulla Majella
nel tondo
la vittima
dell’incidente

L’omonimia

LA ROVINOSA CADUTA
IN UN DIRUPO FATALE
ANCHE PER L’HUSKY
OGGI DOPO IL VIA LIBERA
DELLA PROCURA
LA DATA DEL FUNERALE

Quella foto della vittima
pubblicata per errore

Sconcerto a Montesilvano
per la scomparsa di Marco
`L’escursionista ha perso la vita domenica
sulla Majella nel tentativo di salvare il cane

`I messaggi di cordoglio in coda al post
di Faieta motors, dove Ferretti lavorava
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cittadinanza,

I vigili del fuoco del distaccamento di Sora,
insieme al personale del soccorso alpino di
Cassino, ieri sono intervenuti nel comune di
San Biagio Saracinisco per prestare
soccorso ad un uomo che recandosi a
pescare in compagnia del nipote, è
precipitato in una zona impervia a ridosso
del torrente Mollarino. È stato il nipote a
chiamare i soccorsi, che giunti sul luogo,

hanno soccorso l’uomo. Sul posto si è recato
anche il personale dei Vigili del fuoco con
specializzazione S.A.F. (speleo alpino
fluviale) proveniente dal distaccamento
territoriale dei Vigili di Fiuggi. Effettuato il
recupero, l’uomo è stato posto su un
presidio e trasportato dai soccorritori, per
poi affidarlo ai sanitari con un elicottero
che ha provveduto ad elitrasportarlo.

CADE IN UN BURRONE MENTRE È A PESCA, UOMO SOCCORSO A SAN BIAGIO SARACINISCO
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LA TRAGEDIA

Marmolada, al via la “fase due”
Le ricerche di eventuali reperti in quota proseguono con i droni e dieci operatori

Trento

l Gruppo di coordinamento tecnico della Pro-
tezione civile del Trentino, ha stabilito l’inizio
della fase Due, della durata di 10 giorni, per la

gestione dell’area della Marmolada interessata dal
crollo del seracco di domenica scorsa. Le ricerche
dei reperti in quota proseguiranno attraverso l’im-
piego dei droni del Corpo permanente dei Vigili
del fuoco: ogni 3 giorni (dunque a partire da do-
mani) la raccolta del materiale geolocalizzato sarà
eseguita a cura della squadra interforze con due
unità cinofile composta da Vigili del fuoco volon-
tari di Canazei, Soccorso alpino del Trentino, Poli-
zia di Stato e Guardia di Finanza, per un totale di
10 operatori.
L’incolumità delle persone sarà garantita da due
vedette dei Vigili del fuoco volontari di Canazei (che
si occuperanno anche dell’eventuale trasporto dei
reperti) e grazie all’impiego di radar interferome-
trici e doppler, che monitorano l’eventuale movi-
mento del ghiacciaio. Successivamente scatterà la
fase Tre, con la sospensione delle ricerche e la va-
lutazione di una parziale riapertura della montagna,
sulla base dei dati tecnici fornitori dall’attrezzatu-

ra di monitoraggio. .
Intanto, nelle comunità di appartenenza, conti-
nuano le cerimonie di commiato dalle vittime. Bar-
barano Mossano, comune dell’area dei Colli Beri-
ci, in provincia di Vicenza, si è riunita ieri sera nel-
la chiesa del paese per un momento di preghiera
per Nicolò Zavatta, 22 anni, il più giovane tra le 11
persone che hanno perso la vita nel crollo e anche
l’ultimo ad essere riconosciuto, nella mattinata di
sabato. Non era presente, in quanto ancora ricove-
rato all’ospedale di Trento ma in costante miglio-
ramento, Riccardo Franchin, rimasto ferito in ma-
niera seria ma sopravvissuto al crollo. Quest’ultimo,
dopo cinque giorni trascorsi in rianimazione, è sta-
to trasferito in reparto e nelle prossime settimane
potrebbe essere dimesso.
Infine, le analisi scientifiche del Ris hanno permesso
lo scorso sabato «di “chiudere il cerchio” identifi-
cando tutte le 11 vittime – si legge in un post del Cor-
po nazionale del Soccorso alpino –. Si chiude dun-
que un capitolo molto triste per la montagna ita-
liana. Un forte abbraccio alle famiglie, agli amici e
alle comunità colpite da questi lutti e un ringrazia-
mento a tutti gli operatori intervenuti sul posto».
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•• 10 MARTEDÌ — 12 LUGLIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Faenza

Ponte di pace e dialogo cultura-
le tra diversi Paesi attraverso la
ceramica. Quasi 40 giovani in
città da diverse nazioni per ap-
prendere i segreti di questa ar-
te. Sono arrivati a Faenza
nell’ambito del progetto interna-
zionale Ceramicoop, Ceramic
and culture creating intercultu-
ral friendships and international
cooperation. L’iniziativa, per la
quale la Strada europea della ce-
ramica è capofila, è cofinanzia-
ta dal Programma Erasmus+.
Il progetto coinvolge, oltre alla
Strada europea della Ceramica,
tre partner internazionali: la
Scuola d’arte Saules di Daugav-
pils, in Lettonia; il Centro di ce-
ramica contemporanea Benya-
mini di Tel Aviv (Israele) e il Cen-
tro youth spirit di Amman (Gior-
dania). Dopo la sospensione per
oltre due anni delle attività di
Ceramicoop a causa della pan-
demia, Faenza fino al 16 luglio,
torna ad essere sede di un work-

shop di ceramica di livello inter-
nazionale.
Quasi quaranta i giovani cerami-
sti, otto dalla Lettonia, altrettan-
ti da Israele, otto dalla Giorda-
nia e uno dalla Francia, oltre a
una decina di italiani, che, a
Faenza stanno partecipando a
visite, workshop e attività labo-

ratoriali per approfondire le pro-
prie competenze e abilità cera-
miche, dando vita a nuove ope-
re basate sulla reciproca cono-
scenza culturale. Il progetto mi-
ra, infatti, anche a promuovere
lo scambio culturale, incorag-
giando i giovani a una maggiore
partecipazione alla società. «Ce-

ramicoop è un bellissimo pro-
getto – spiega il sindaco e presi-
dente della Strada europea del-
la ceramica Massimo Isola – to-
talmente finanziato dall’Unione
europea nato dopo il concretiz-
zarsi di esperienze e relazioni
che si sono susseguite di anno
in anno. L’Unione europea ha in-
vestito su questo percorso nel
quale giovani creativi prove-
nienti dall’Europa e dal Medio
Oriente si incontrano proprio a
Faenza e costruiscono, attraver-
so la ceramica, ponti di civiltà
prima ancora che di crescita
professionale e culturale».
I ragazzi ospiti incontreranno la
città sia nelle manifestazioni più
creative che in quelle più socia-
li, dai pranzi presso la sede della
Piccola Betlemme alle cene nei
locali della città, dai lavori realiz-
zati nei laboratori ceramici ai
workshop al Museo Zauli pas-
sando per le visite al Mic, alla
Galleria di Luce Raggi, alla bi-
blioteca Manfrediana.

Cade nella scarpata al Carnè, recuperato dal Soccorso Alpino

Da tutto il mondo per i segreti della ceramica
Quaranta giovani sono arrivati nell’ambito del progetto internazionale Ceramicoop che era stato fermo per due anni a causa del Covid

Cade nella scarpata durante
un’escursione, recuperato dal
Soccorso alpino. Un uomo di 41
anni residente a Castel Bologne-
se, insieme alla moglie, nella
giornata di domenica era anda-
to a fare un’escursione lungo il
sentiero Cai 505 nella zona del
Passo del Carnè (nel comune di
Brisighella): un sentiero caratte-
rizzato da alcuni brevi tratti di
crinale molto esposti su terreno

argilloso. L’uomo, nei pressi del
crinale, è scivolato nella scarpa-
ta procurandosi un trauma agli
arti inferiori. La moglie ha aller-
tato il 118: sul posto l’ambulanza
e la squadra del Soccorso Alpi-
no e Speleologico stazioneMon-
te Falco. Al paziente, raggiunto
dai tecnici, è stato immobilizza-
to l’arto e sulla barella portanti-
na è stato recuperato con tecni-
che alpinistiche e portato fino
all’ambulanza.

Nell’ambito dei lavori di conso-
lidamento del Ponte Rosso, nel-
le giornate di giovedì 14 e vener-
dì 15 luglio sono in programma
interventi di rifacimento del
manto stradale. Sul Ponte Ros-
so, in quelle giornate, nelle ore
diurne, verrà istituito un senso
unico alternato gestito da mo-
vieri della ditta incaricata della
manutenzione, la IGT di Merca-
to Saraceno; nelle ore notturne
il senso unico alternato verrà re-
golamentato attraverso un im-
pianto semaforico.
Dalle 6 del 14 luglio fino alla fine
dell’intervento sarà chiuso al
transito lo svincolo della circon-
vallazione per via Renaccio in di-
rezione Modigliana; per i veicoli
che marciano da Bologna verso
Forlì e diretti sulla strada provin-
cialemodiglianese, si dovrà con-
tinuare lungo la circonvallazio-
ne fino alla rotatoria di via Forli-
vese; dopo averla percorsa si
dovrà ritornare, sempre sulla cir-
convallazione, e imboccare lo
svincolo di via Batticuccolo pro-
seguendo poi in via Argnani e
via Ballardini. Le stesse modifi-
che alla viabilità si renderanno
necessarie quando l’intervento
di manutenzione si sposterà sot-
to l’impalcato per la risistema-
zione dei giunti del Ponte Ros-
so.

I giovani assorti nell’ascolto

Ponte Rosso: lavori
Le modifiche
alla viabilità
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Incendio a Lavagna, escursionisti feriti a Portofino e pompieri tra gli studenti

Appartamento a fuoco
in corso Buenos Aires

Controlli dei carabinieri nel fi-
ne settimana. A Sestri Levan-
te, dalle 22 di sabato alle 6 di 
domenica, sono stati impegna-
ti 18 militari divisi in 4 pattu-
glie e supportati da una squa-
dra di 10 colleghi del secondo 
battaglione  Liguria,  da  due  
pattuglie della polizia locale e 
da 8 finanzieri di Riva Trigoso 
con un’unità cinofila per la ri-
cerca di stupefacenti. Presidia-
ti viale Rimembranza, via XXV 
Aprile, piazza Bo, piazza Mat-
teotti, salita dei Cappuccini e 

le spiagge delle due baie. Sco-
po del servizio, garantire una 
movida  serena,  prevenire  e  
contrastare dissidi e s tensioni 
tra i ragazzi, potenzialmente 
alimentate dall’abuso di alcoli-
ci.  Identificate  110  persone,  
per lo più tra i 15 e i 25 anni. I 
militari sono entrati in sei eser-
cizi pubblici destinati alla som-
ministrazione di bevande alco-
liche e hanno riscontrato che, 
tra gli avventori, non vi erano 
minorenni. Verificato il rispet-
to  dell’ordinanza  comunale  

che vieta la vendita di bevande 
in contenitori di vetro, nonché 
il divieto di consumo e deten-
zione di bevande alcoliche lon-
tano dalle pertinenze delle atti-
vità  commerciali  di  vendita.  
Un ragazzo di 18 anni, residen-
te nel torinese, mentre era se-
duto con alcuni amici su una 
panchina nei pressi di piazza 
Bo, è stato perquisito e trovato 
in possesso di un coltello a ser-
ramanico della  lunghezza di  
ventidue centimetri. Arma se-
questrata, adolescente denun-
ciato per porto abusivo di armi 
e oggetti atti a offendere.

A  Chiavari  identificate  50  
persone, di cui 7 extra comuni-
tari, 5 persone con pregiudizi 
di polizia, 5 sottoposte a obbli-
ghi restrittivi  vari.  Sedici  16 
veicoli controllati, 4 perquisi-
zioni. Due le denunce. — 

LAVAGNA 

Appartamento a fuoco in cor-
so Buenos Aires, a Lavagna. 
L’incendio è divampato ieri, 
intorno alle 18.30, al civico 
151, a pochi metri dal ponte 
della Libertà. Le fiamme si so-
no propagate dal bagno di 
un alloggio, in quel momen-
to disabitato, all’ultimo pia-
no. A dare l’allarme i vigili de-
gli appartamenti sottostanti, 
allertati dal fumo che ha in-
vaso le scale dello stabile. In-
tervenuti i vigili del fuoco di 

Chiavari con quattro mezzi e 
un carro autoprotettori giun-
to da Genova; la polizia loca-
le e i carabinieri di Lavagna; 
un’ambulanza  della  Croce  
Rossa  lavagnese.  Nessun  
ustionato, nessun intossica-
to. Gli occupanti degli allog-
gi sottostanti  quello incen-
diato sono usciti in strada. Il 
rogo potrebbe essersi sprigio-
nato a causa di un corto cir-
cuito che ha interessato la la-
vatrice. 

Corso Buenos Aires chiu-
sa, in entrambi i sensi di mar-

cia, nel tratto compreso tra 
via Battisti e il Ponte della Li-
bertà, fino a che la situazio-
ne non è stata ritenuta sotto 
controllo. Traffico diretto a 
Levante, a Ponente, verso Co-
gorno e l’entroterra dirotta-
to sul ponte della Maddale-
na,  su  quello  della  Pace  o  
sull’autostrada. Inevitabili le 
code. Sempre i vigili del fuo-
co, ieri, sono intervenuti sul 
monte di Portofino per soc-
correre  due  escursionisti  
stranieri infortunati. I pom-
pieri di Rapallo hanno lavo-

rato insieme al soccorso alpi-
no mentre da Genova si è al-
zato in volo l’elicottero per 
recuperare i feriti e portarli a 
San Fruttuoso di Camogli. In-
fine, nell’ambito di “Orienta-
menti summer 2022”, i vigili 
del fuoco del Chiavari sono 
intervenuti  all’Istituto  Gia-
nelli con un’autopompa per 
spiegare ai ragazzi in cosa 

consiste il loro lavoro, quali 
attrezzature usano e qual è il 
pericolo degli incendi. Il nu-
cleo cinofilo, invece, si è sof-
fermato sull’importante aiu-
to dei cani nelle ricerche di 
persone scomparse mentre i 
pompieri che pilotano i dro-
ni hanno parlato ai ragazzi 
delle ricognizioni aeree. —

D. BAD. 

I CONTROLLI DEI CARABINIERI a Sestri Levante e Chiavari

Identificate 160 persone
Sequestrato un coltello

lumarzo

Piazzola per elicotteri completata
Sabato riapre il traforo di Bargagli
La struttura era stata richiesta dai sindaci per la chiusura del tunnel, ma si lavora perché resti in uso

Chiara Sivori / LUMARZO

È stata completata l’elisuper-
ficie di Ferriere di Lumarzo, 
una  delle  infrastrutture  ri-
chieste dalle comunità della 
Val Fontanabuona in occasio-
ne della partenza dei lavori 
sul tunnel di Bargagli per po-
tenziare i collegamenti con 
gli ospedali in caso di emer-
genza. Da venerdì 8 luglio la 
struttura è pronta e operati-
va per accogliere gli elicotte-
ri per i voli di soccorso diurni. 
«L’elisuperficie è su un’area 
di Anas e sarà utilizzata per 
tutta la durata dei lavori nel 
tunnel  –  anticipa  Simone  
Franceschi, coordinatore del-
la commissione Trasporti  e 
viabilità  di  Anci  Liguria  -.  
Ora avvieremo le procedure 
affinché  possa  rimanere  in  
uso a Lumarzo anche al ter-
mine delle  operazioni».  In-
tanto, è stata riconfermata la 
data di riapertura al traffico 
diurno della galleria Tavia-
ni. Dalle sei di mattina di sa-
bato 16 luglio le vetture po-
tranno transitare in entram-

bi i sensi, sia verso Genova 
che in direzione Chiavari. Ri-
mane invece la chiusura not-
turna, dalle 22 alle 6, per da-
re modo ai lavoratori di con-
cludere gli ultimi interventi 
programmati da Anas. I lavo-
ri, secondo il cronoprogram-

ma attuale, dovrebbero con-
cludersi entro fino gennaio 
2023. Addio quindi alla speri-
mentazione  delle  “finestre  
temporali” a senso unico dif-
ferenziato, regolate tramite 
semaforo, utilizzate dal 14 al 
28 aprile; una sperimentazio-

ne aveva avuto però vita bre-
ve, dato che il 28 un improvvi-
so crollo della calotta aveva 
costretto alla chiusura totale 
al traffico della galleria Ta-
viani. Dai primi cittadini del-
la valle arriva però una richie-
sta aggiuntiva: anticipare l’a-

pertura mattutina alle 5 e 30, 
in modo da agevolare i pen-
dolari che si spostano con i 
mezzi pubblici. «Stiamo for-
malizzando questa richiesta 
proprio in queste ore, trami-
te la Città Metropolitana di 
Genova – spiega il sindaco di 
Lumarzo, Daniele Nicchia -. 
Si tratta di un’esigenza che ci 
arriva dai cittadini». La ria-
pertura in entrambi i  sensi  
del tunnel di Bargagli – Fer-
riere a partire dal 16 luglio, 
salvo sorprese dell’ultimo mi-
nuto,  segna  un  passaggio  
molto  atteso  anche  per  le  
pubbliche assistenze del ter-
ritorio. «Le difficoltà nei ser-
vizi non urgenti verso Geno-
va non sono mancate: senza 
il tunnel bisogna mettere in 
conto un’ora in più a traspor-
to – commenta Paolo Boccar-
do, presidente del comitato 
di Gattorna della Croce Ros-
sa -. Dato che la maggior par-
te dei nostri operatori sono 
volontari, con impegni lavo-
rativi, le tempistiche dilatate 
si sono fatte sentire». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a Lavagna FLASH

DI TURNO
RECCO: Savio, piazza Nicoloso da 
Recco 3, tel. 0185-74055. CAMO-
GLI: Farmacia Camogli, via della 
Repubblica 4, tel. 0185-771081. 
SANTA MARGHERITA: Sturla, via 
palestro 44, tel. 0185-287002. 
RAPALLO, sino alle 8.30: 
Sant’Anna, via Mameli 267, tel. 
0185-67024 ; dopo le 8.30: An-
glo americana, via Matteotti 21, 
tel. 0185-50554. CHIAVARI E 
LAVAGNA, sino alle 8.30: Monte-
verde, via Grimaldi 3, tel. 0185-
363276, Chiavari; dopo le 8.30: 
Bellagamba, via Martiri della Libe-
razione 1, tel. 0185-363339, Chia-
vari. 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 
Servizio gratuito di consegna a 
domicilio a cura di Anpas, tel. 
010-313131.

PICCOLI CENTRI 
(non di turno) 

AVEGNO: Spognardi, via Rosagu-
ta 1, tel. 0185-79549. USCIO: 
Farmacia della Salute, via Vittorio 
Veneto 104, tel. 0185 - 919404. 
PORTOFINO: Internazionale, piaz-
za Libertà 6, tel. 0185- 269101. 
MONEGLIA: Marcone, corso Lon-
ghi 78, tel. 0185-49232. CARA-
SCO: Moderna, via Disma 148, tel. 
0185-350026. COGORNO: Far-
macia dei Fieschi, corso IV Novem-
bre 80, tel. 0185-380155. NE: 
Santa Rita, piazza dei Mosto 27, 
tel. 0185-337085. CASARZA: 
San Lazzaro, via Annuti 26, tel. 
0185-46004; Petronia, piazza 
Moro 228, tel. 0185-466638. 
CASTIGLIONE CHIAVARESE: 
Farmacia Castiglione, via Canzio 
56, tel. 0185-408065. MEZZA-
NEGO: Farmacia Mezzanego, via 
Gandolfo 117, tel. 0185-336084.

IN BREVE

sarzana: aveva 44 anni, abitava a santa margherita

Donna trovata morta
nel bagno della stazione
SARZANA 

Una donna di 44 anni, residen-
te a Santa Margherita, ha per-
so la vita ieri sera alla stazione 
di Sarzana in piazza Jurgens. 
La polizia ferroviaria, al lavoro 
per  accertare  le  circostanze  
del decesso e coordinata dal 
pubblico ministero Maria Pia 
Simonetti, non ha voluto forni-
re le generalità della donna. Si 
sa poco, o nulla, delle circo-

stanze in cui sarebbe maturata 
la tragedia. Di certo c’è che in-
torno alle 19 di ieri, una pas-
seggera è entrata nel bagno e 
ha trovato a terra esanime il 
corpo della donna. 

Immediatamente è scattato 
l’allarme con l’arrivo in pochi 
minuti dei militi volontari del-
la Pubblica assistenza & Olmo 
di via Falcinello, insieme all’u-
nità Delta del 118. Quando i 
soccorritori sono intervenuti, 

la donna dava ancora flebili se-
gnali di vita. Per questo sono 
scattate tutte le manovre riani-
matorie possibili  per cercare 
in  extremis  di  recuperare  le  
funzioni vitali. Ma l’equipe al 
lavoro dopo alcuni minuti, ha 
registrato un netto quanto re-
pentino peggioramento della 
situazione, fino a dover accer-
tare l’avvenuto decesso. Dopo 
un consulto con il primo diri-
gente  del  commissariato  di  

piazza Vittorio Veneto, il vice-
questore Annamaria Ciccariel-
lo, è intervenuta anche la poli-
zia scientifica per i rilievi. Ne-
gli uffici della polfer, ammassa-
ti a terra gli oggetti che conte-
neva la borsa della donna: scar-
pe, cuffie per ascoltare musi-

ca, biglietti del treno, carmelle 
e diversi oggetti personali. Se-
condo quanto ricostruito dagli 
agenti, la morte potrebbe esse-
re sopraggiunta a causa di un 
grave malore. Il magistrato ha 
disposto l’autopsia. — 

A.G.P. 

FARMACIE

La nuova superficie di atterraggio per gli elicotteri a Lumarzo FLASH

RAPALLO

Un arresto e tre denunce
per gli agenti di polizia

RAPALLO

Un arresto e tre denunce a Ra-
pallo. Va a firmare in commis-
sariato dopo aver nascosto la 
droga nelle vicinanze, le tele-
camere lo riprendono e la po-
lizia lo porta in carcere. Gli 
agenti di Rapallo ha arresta-
to un ragazzo di vent’anni, 
già condannato ai domicilia-
ri, per il reato di spaccio. Il 
giovane, sottoposto a obbli-
go di firma in commissaria-
to, ha occultato droga nell’an-

fratto di un palazzo nelle vici-
nanze. La videosorveglianza 
l’ha tradito e ora si trova nel 
carcere genovese di Marassi. 
La polizia ha anche denuncia-
to tre giovani di 18, 19 e 20 
anni per rapina ai danni di 
due giovani avvenuta sabato 
notte. Le vittime rientravano 
a casa quando sono state av-
vicinate da uno dei rapinato-
ri che, in bici, ha tagliato loro 
la  strada  per  consentire  ai  
complici di raggiungerlo e ru-
bare ai due circa 60 euro. —

Camogli
Ieri i funerali
di Egidio Lesino
La città ha salutato, per l’ul-
tima volta, Egidio Lesino, 
già assessore del Comune 
di Camogli, legato al mon-
do della piscina Giuva Bal-
dini, che ha sempre soste-
nuto, e della Rari Nantes. 
Al  funerale,  celebrato  al  
santuario Nostra  Signora 
del Boschetto, Camogli si è 
stretta  intorno  alla  figlia  
Carla, dirigente scolastica 
dell’istituto  comprensivo  
Ilaria Alpi di Chiavari, che 
lo piange con Beppi, i nipo-
ti Matteo con Marta, Elisa 
con Federico e i piccoli Pie-
tro, Giovanni, Andrea e Ga-
briele, la cognata e i paren-
ti. 

Camogli 
Addio a Bruno Perini,
capitano di macchine
Si è addormentato per sem-
pre Bruno Perini, capitano 
di Macchine, 85 anni, uno 
dei  volti  della  tradizione  
marinara camogliese,  ca-
rattere ruvido ma cuore ge-
neroso. Lascia nel dolore i 
figli Alessandro con Federi-
ca, Alberto con Annalisa, la 
nipote Allegra, la sorella Vi-
viana con Paolo, le cogna-
te Laura e Fortunata, i co-
gnati e i nipoti. Il funerale 
viene celebrato domani, al-
le 10, al santuario Nostra 
Signora del Boschetto. 

L’intervento della polizia ferroviaria nei bagni della stazione
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Ancora 10 giorni, poi stop alle ricerche e ipotesi riapertura parziale

Crollo Marmolada, iniziata la “fase due” del dopo valanga
CAVA L E S E E' iniziata la 'fase due' per
gestire il dopo valanga in Marmolada. Il
gruppo di coordinamento tecnico della
Protezione civile del Trentino - con il
dirigente generale Raffaele De Col - ha
stabilito che avrà una durata di 10 gior-
ni. Le ricerche dei reperti in quota pro-
seguiranno attraverso l’impiego dei
droni del Corpo permanente dei Vigili
del fuoco: ogni tre giorni (dunque a
partire da mercoledì 13 luglio) la rac-
colta del materiale geolocalizzato sarà
eseguita a cura della squadra interforze

con due unità cinofile composta da Vi-
gili del fuoco volontari di Canazei, Soc-
corso alpino del Trentino, polizia e
Guardia di finanza, per un totale di dieci
operatori. La loro incolumità sarà ga-
rantita da due vedette dei vigili del
fuoco volontari di Canazei (che si oc-
cuperanno anche dell’eventuale tra-
sporto dei reperti) e con l'impiego di
radar interferometrici e doppler, che
monitorano l’eventuale movimento del
ghiacciaio. Successivamente scatterà la
'fase tre', con la sospensione delle ri-

cerche e la valutazione di una parziale
riapertura della montagna, sulla base
dei dati tecnici fornitori dall’attrezza -
tura di monitoraggio. "Anche a nome
del presidente della Provincia autono-
ma di Trento, Maurizio Fugatti, de-
sidero ringraziare ognuno di voi per
l’impegno profuso in questa difficile
settimana di incessante attività, in quota
come a valle. Il Trentino è orgoglioso di
voi" sono state le parole del dirigente
generale del Dipartimento protezione
civile, Raffaele De Col.
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polcenigo

Allarme per i germani
nel rio Gorgazzo in secca
Il sindaco: stanno bene

L’intervento dei vigili del fuoco di Pordenone ieri al Campo Delta

POLCENIGO

Da circa un mese il rio Gor-
gazzo è in secca. Turisti e re-
sidenti nei giorni scorsi han-
no tempestato di telefonate 
l’Enpa, preoccupati  per la 
sorte di una colonia di ger-
mani reali. Una quarantina 
gli esemplari, con una venti-
na di piccoli, nati un mese 
fa.

L’Enpa ha a sua volta mo-
bilitato il centro di recupe-
ro fauna selvatica di Fonta-

nafredda, la guardia fore-
stale, il municipio, temen-
do che gli uccelli fossero in 
pericolo.

Dai sopralluoghi sul po-
sto e dal confronto con vete-
rinari e vertici del recupero 
della fauna selvatica e della 
forestale,  però,  è  emerso  
che i pennuti, in realtà, stan-
no bene. Il centro di recupe-
ro ha redatto un verbale e 
realizzato dei video che do-
cumenta lo stato di salute 
dei volatili.

Del caso si è interessato 
personalmente il sindaco di 
Polcenigo Mario Della Tof-
fola, che preannuncia un’or-
dinanza: vieterà di portare 
cibo ai germani reali.

C’è chi, intenerito e pen-
sando di  far del  bene,  ha 
portato da mangiare ai pa-
perotti: insalata e bocconi 
di pane. Nulla di più sbaglia-
to,  precisano  sindaco  ed  
esperti. Altri residenti han-
no gettato  secchi  d’acqua  
per riempire la pozza in cui 

sguazzano i pennuti.
I germani reali in realtà 

preferiscono le pozze fango-
se all’acqua limpida perché 
ci sono vermetti,  insetti  e 
uova, di cui vanno ghiotti. 
Nel becco hanno un filtro 
naturale che consente loro 
di selezionare il cibo.

I piccoli visti al Gorgazzo, 
hanno un mese di vita, han-
no superato dunque la fase 
critica. Sono cresciuti pro-
prio quando c’era già la sic-
cità.  Della  Toffola  ha  ag-
giunto che il mangime, get-
tato nell’acqua dai residen-
ti, l’ha resa putrida.

«Abbiamo provato  –  ha  
raccontato il primo cittadi-
no – per cinque ore, domeni-
ca, a riempire la pozza con 
acqua pulita,  ma  essendo  
un torrente carsico, si è di-
spersa. Portare da mangia-
re a degli animali selvatici 
ingrossa la colonia nel Gor-
gazzo. Gli esemplari altri-
menti si sposterebbero na-
turalmente verso il  Liven-
za. La concentrazione ecces-
siva di germani reali in un 
unico luogo, come ci hanno 
spiegato dalla direzione del-
la fauna selvatica, può far 
aumentare il rischio di ma-
lattie fra i volatili. Si potreb-
bero creare potenzialmen-
te situazioni pericolose per 
l’uomo. Per questo mi han-
no consigliato di emanare e 
predisporre  un’ordinanza  
sindacale per vietare la som-
ministrazione di cibo ai ger-
mani reali. Dando loro da 
mangiare  si  interviene  in  
maniera artificiale e si va a 
rompere un equilibrio natu-
rale che gli animali selvatici 
sanno gestire per natura. I 
nostri paperotti sono in sa-
lute». —

I.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La motozappa nell’orto a Costa di Aviano FOTO MICHELE MISSINATO

pasiano

Furgoncino nel fosso
Conducente portato
in elicottero a Udine

AVIANO

I vigili del fuoco del coman-
do di Pordenone sono inter-
venuti per soccorrere un ci-
clista,  caduto  in  moun-
tain-bike mentre stava per-
correndo un sentiero nel ter-
ritorio di Aviano, nei pressi 
della località Campo Delta. 

A dare l’allarme al nume-
ro unico di emergenza, un 
compagno  di  escursione  
del ciclista, che appunto si 
trovava con lui, e un secon-
do ciclista di passaggio che, 
avendo incrociato poco pri-
ma una coppia di vigili del 
fuoco cinofili  in  addestra-
mento poco distante dall'in-
cidente, li raggiungeva per 
chiedere ulteriore aiuto. 

I pompieri, giunti a poca 
distanza a bordo di due mez-

zi fuoristrada, hanno presta-
to i primi soccorsi all’infor-
tunato e provveduto a con-
tattare la sala operativa re-
gionale di emergenza sani-
taria (Sores) per riferire sul-
le  condizioni  di  salute  
dell’uomo ed indicare la po-
sizione precisa di dove far 
giungere i sanitari con l’am-
bulanza. 

Nel frattempo sono arri-
vati sul luogo dell’incidente 
i volontari del Corpo nazio-
nale soccorso alpino e spe-
leologico,  e  un’ulteriore  
squadra di vigili del fuoco 
proveniente da Maniago. 

Una volta imbarellato il  
ferito i soccorritori l’hanno 
trasportavano lungo il sen-
tiero per circa 250 metri, fi-
no all’ambulanza. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

al campo delta

Cade in mountain bike
lungo il sentiero
Soccorso dai pompieri

I germani reali nel rio Gorgazzo in secca a Polcenigo: la colonia si è ingrossata

aviano

Si ferisce con la motozappa
mentre lavora nell’orto
L’infortunio a Costa. È stata la moglie del pensionato a chiamare i soccorsi
L’attrezzo si è bloccato e ha colpito l’uomo alle gambe. Ricoverato in ospedale

AVIANO

Feritosi con la motozappa 
nell’orto,  un  pensionato  
avianese è stato ricoverato 
in ospedale. L’infortunio do-
mestico è avvenuto sotto gli 
occhi della moglie, che ha 
subito mobilitato il 112 e ha 
assistito il marito. 

Stava dissodando il terre-
no con la motozappa, quan-
do all’improvviso l’attrezzo 
agricolo si è bloccato e le la-
me rotanti si sono impiglia-
te  nei  suoi  pantaloni,  la-
sciandogli  profonde ferite  
alle gambe.

Il pensionato di 67 anni, 
residente nella frazione di 
Costa di Aviano, M.C. le sue 
iniziali, è stato soccorso ieri 
pomeriggio dall’équipe me-
dica del 118, dai vigili del 
fuoco di Pordenone e dai ca-
rabinieri  della  stazione di 
Fontanafredda.

La richiesta di aiuto è arri-
vata poco prima delle 16. 
L’uomo  stava  lavorando  
nell’orto adiacente alla sua 

abitazione, vicino all’aiuo-
la delle zucchine, quando è 
rimasto ferito. Sanguinava. 
Sua moglie lo ha assistito fi-
no all’arrivo dei soccorrito-
ri.

Per precauzione sul  po-
sto, in via del Santuario, la 
sala  operativa  regionale  
dell’emergenza sanitaria di 
Palmanova (Sores) ha in-
viato anche l’elicottero del 
118, in supporto all’ambu-
lanza.

Valutate le condizioni cli-
niche del ferito, lo staff me-
dico ha optato per il ricove-
ro all’ospedale Santa Maria 
degli Angeli di Pordenone. 
Non versa in pericolo di vi-
ta. 

L’elicottero  è  ripartito,  
vuoto, alla volta di Udine. 
Al vaglio le cause dell’infor-
tunio domestico: fra le ipo-
tesi c’è quella di un malfun-
zionamento della motozap-
pa all’origine dell’improvvi-
so arresto che ha provocato 
il ferimento. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il furgoncino nel fosso lungo la provinciale 14 FOTO MISSINATO

PASIANO 

Al volante di un furgonci-
no, è uscito di strada, ha 
colpito un bidone della rac-
colta differenziata ed è fi-
nito nel fosso. Il conducen-
te,  61 anni,  residente  in  
provincia di Treviso, è ri-
masto ferito. Sul posto si 
sono precipitati i vigili del 
fuoco di Pordenone, l’am-
bulanza e l’elicottero del 
118, i carabinieri della sta-
zione  di  Fontanafredda  
per i rilievi. A lanciare l’al-
larme una residente in un 
condominio nelle vicinan-
ze, che ha visto il furgonci-

no nel fosso. Nell’inciden-
te, avvenuto poco prima di 
mezzogiorno, non sono ri-
masti coinvolti altri veico-
li. Distrutto, nell’impatto, 
il furgoncino. Il trevigiano 
P.E. stava percorrendo la 
strada provinciale  14 da 
Pasiano verso Azzano De-
cimo, quando per cause al 
vaglio dei militari dell’Ar-
ma ha perso il  controllo  
del mezzo. Il ferito è stato 
trasportato a bordo dell’e-
licottero  all’ospedale  di  
Udine. Le sue condizioni, 
tuttavia,  non risultavano 
gravi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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P O RTI CO

Il Soccorso alpino e speleologico
d e ll ’Emilia Romagna è interve-
nuto a Portico di San Benedetto
dove un biker ha perso l’orienta -
mento. Si tratta di un 46enne resi-
dente a Forlimpopoli che, partito
da Premilcuore, è andato a fare u-
na gita con la sua bicicletta nei va-
ri sentieri che si dipanano in zona.
Raggiunto l’antico borgo di Boc-
coni, che dista pochi chilometri
da Portico ha iniziato a scendere
per rientrare ma qualcosa è anda-

Ciclista si perde
tra i sentieri, trovato
dal Soccorso alpino

to storto e il forlimpopolese ha
imboccato un sentiero sbagliato.
Dopo qualche ora e dopo lunghe
pedalate è sopraggiunta la stan-
chezza e l’uomo ha iniziato a fare
delle soste per riposare, ma nel
frattempo le ore passavano; inol-
tre anche il cellulare era scarico e
il biker non poteva mettersi in
contatto con nessuno per chiede-
re assistenza. A dare l’allarme è
stata la moglie che non vedendo-
lo rientrareha chiamato il118. E-
rano da poco passate le 17 e la
squadra del Soccorso Alpino e
Speleologico stazione Monte Fal-
co interviene recandosi nella zo-
na indicata dalla moglie e inizia la
ricerca del ciclista. Dopo circa un
ora l’uomo viene rintracciato,
stanco e provato, ma stava bene.

Il 46enne aveva perso
l’orientamento e non
poteva dare l’allar me,
lanciato dalla moglie

Ricerche del Soccorso alpino FOTO DI REPERTORIO
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Cade in una scarpata, salvato
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BRISIGH ELLA
Un uomo di 41 anni, di Castel Bo-
lognese è rimasto ferito, trauma-
tizzato agli arti inferiori, durante
un’escursione in collina sul sen-
tiero 505 nei pressi del parco
Carnè. L’allarme è stato dato al
118 dalla moglie che lo accom-
pagnava e che lo ha visto precipi-
tare in una scarpata profonda al-
cuni metri, dopo essere scivola-
to.

Vista la zona piuttosto imper-
via e l’impossibilità di prestare
soccorso da parte del personale
sanitario, è stato mobilitato il
Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico che, portatosi sul
luogo dell’incidente, è risultato
determinante nel recupero del
ferito. L’uomo, non potendo
muoversi in quella zona partico-
larmente impervia, è stato rag-
giunto nel luogo dove si trovava
dolorante: gli è stato immobiliz-
zato l’arto e, una volta posiziona-
to su una barella portantina, con
tecniche alpinistiche è stato tra-
sportato fin sulla strada carrabi-
le dove ad attenderlo c’era l’am -
bulanza, che lo ha condotto all’o-
spedale di Faenza.

Sentiero pericoloso
Il sentiero 505 parte da Faenza e
raggiunge l’alto Appennino: è u-
no dei più frequentati dagli a-
manti del trekking, in alcuni bre-
vi tratti presenta però passaggi

Un escursionista 41enne

cade in un calanco e si ferisce

non privi di pericoli su crinali
moltoalti e stretti. Si trattadi ca-
lanchi composti da argille gesso-
se, friabili e scivolose che con-
tengono mala pena il sentiero,
perciò ogni passaggio risulta ri-
schioso. Una minima distrazio-
ne o disattenzione può provoca-
re cadute rovinose.

Su simili sentieri è successo
che perfino i cani si siano trovati
in difficoltà: si ricorda alcuni an-
ni fa un pastore tedesco finito
su ll’estremità di un crinale, im-
possibilitato ad ogni movimen-
to, salvato in quell’occa sione
d a ll ’elicottero dei Vigili del fuo-
co.

Il ciclista
Subito dopo gli uomini del Soc-
corso Alpino sono stati chiamati
a vicino a Portico di San Bene-
detto dove un 46enne biker di
Forlimpopoli aveva perso l’o-
rientamento. Partito da Premil-
cuore era andato in gita sui sen-
tieri della zona. Senonchè, rag-
giunto l’antico borgo di Bocconi
ha iniziato a scendere per rien-
trare ma qualcosa è andato stor-
to e ha imboccato un sentiero
sbagliato che non finiva più.

Colto dalla stanchezza, dopo
un paio di ore, con il cellulare
scarico e in area priva di rete si è
trovato in seria difficoltà. La mo-
glie a casa non riuscendo a met-
tersi in contatto e non vedendolo
rientrare all'ora prestabilita ha

chiamato il 118 chiedendo assi-
stenza.

Alle 17 è così scattato un altro
allarme per il Soccorso Alpino
che iniziava le ricerche nella zo-
na indicata dalla moglie. C’è vo-
luta un’ora per rintracciare il di-

sperso, stanco e provato, ma in
buone condizioni. Caricato su
un mezzo fuoristrada insieme
alla sua bicicletta, è stato riac-
compagnatoa Premilcuoredo-
ve ha potuto recuperare la sua
autovettura. F. D.

Le operazioni di recupero del ferito da parte degli uomini del Soccorso Alpino

L’allarme lanciato dalla moglie che lo accompagnava e che lo ha visto precipitar e
L’uomo, impossibilitato a muoversi, è stato recuperato dal Soccorso Alpino

BRISIGHELLA, NEI PRESSI DEL PARCO CARNÈ
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Domenica altra vittima, alpinista esperto

Escursionista in ferrataAglio
Taglioalpolpaccio, elisoccorso
BELLUNO Dopo il weekend segnato da
due vittime (il medico 68enne Eugenio
Glorialanza, scivolato sabato dal sentie-
ro del Lagazuoi e Marco Clerico, 59 vi-
cepresidente del Cai (Club alpino italia-
no) di Peveragno (Cuneo), precipitato
domenica per 400 metri dalla Ferrata
«Alleghesi» sul Civetta, anche ieri gior-
nata di grande impegno per il Soccorso
alpino.
Attorno a mezzogiorno l’elicottero di

«Dolomiti Emergency» ha recuperato
un escursionista 40enne polacco scivo-
lato sulle rocce della Ferrata «Aglio» al
Bus de Tofana, riportando un taglio al
polpaccio. Poco prima delle 14 una
squadra del Sagf (Soccorso alpino della
Finanza) di Cortina è intervenuta in
soccorso di un’escursionista di Monza,
infortunatasi alla caviglia non lontano
dal lago Limides.
Altro infortunio alla caviglia (in di-

scesa dal rifugio «Bottari») per una tu-
rista 62enne di Ferrara, recuperata da
una squadra del Soccorso alpino della
Val Biois. Infine, ancora il Soccorso al-
pino della Guardia di finanza di Cortina
in aiuto a una turista finlandese, non
più in grado di proseguire, per la paura,
lungo il tratto ghiaioso del sentiero 214
della Val Orita.
Intanto l’incendio a Pugnai domeni-

ca mattina è ripartito. Il fumo ha riem-
pito il cielo di Lamon facendo rivivere
l’ansia di una settimana da incubo pas-
sata a gestire un rogo che sembrava
avesse dato una tregua. «Abbiamo fatto
intervenire subito gli elicotteri provin-
ciali e siamo riusciti a spegnerlo entro
sera — racconta il sindaco, Loris Mac-
cagnan— è una zona a rischio, soprat-
tutto quando alle giornate di sole si ag-
giunge il vento». (M.G.-A.M.)
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Galbusera aveva segnalato un episodio in cui i mezzi di soccorso non sarebbero riusciti a transitare

Problemi viabilistici all’arco Mondonico
L’autista dell’ambulanza: «Mai riscontrati»
OLGIATE MOLGORA (  fg  y  )
«Non avendo trovato ri-
scontro quanto da lei la-
mentato la invito, consiglie-
re Galbusera, ad indicare
l’origine delle segnalazioni,
anche ai fini di eventuali
ulteriori verifiche. Per il fu-
turo la invito ad accertarsi
compiutamente della veri-
dicità e dell’attend ibil ità
delle fonti da lei riportate,
ciò anche in adempimento
della sua funzione pubblica,
la quale dovrebbe suggerirle
di non riportare dichiara-
zioni non verificate che non
corrispondono a verità».

E’ una risposta piccata
quella con cui il sindaco
Giovanni Battista Bernoc-
c o ha replicato ad una ri-
chiesta arrivata lo scorso
aprile dal consigliere di mi-
noranza Pierantonio Gal-
bus era, il quale lamentava
alcune difficoltà di transito
di un’ambulanza all’a l tezz a
d e l l’arco di Mondonico.
Stando alle segnalazioni ri-
cevute dal consigliere, il
mezzo, sul posto per un in-
tervento, avrebbe dovuto fa-
re diverse manovre a causa
della presenza della segna-
letica che restringe la car-
reggiata, rinunciando poi a
passare sotto l’a rc o.

«Rispondo dopo così tan-
to tempo perché ho voluto
fare tutte le verifiche del
caso - ha esordito Bernocco
durante il Consiglio dello
scorso venerdì - E’ stato ne-
cessario acquisire informa-

zioni trasmesse via mail da
parte dei volontari in ser-
vizio della Croce San Nicolò
di Lecco e dalla delegazione
lariana del Soccorso Alpi-
no».

«Poiché la domanda è fir-
mata solo da lei, quando
scrive: “Facciamo presente...
Vorremmo sapere...” si ri-
ferisce agli altri tre consi-
glieri di minoranza? Oppure
ai testimoni? In quest’u l-
timo caso le facciamo pre-
sente che l’A m m i n i st raz i o n e
comunale dovrebbe acqui-
sire direttamente le testi-
monianze per poterle ve-
rificare» ha proseguito il sin-
daco rivolgendosi a Galbu-
sera, che ha ironicamente
risposto: «Faccio come il Pa-
pa, uso il pluralis maestatis»
suscitando l’ilarità dei pre-
senti, compresi alcuni con-
siglier i.

Bernocco è quindi entrato
nel vivo della risposta: «Mi
sono attivato ed ho inter-
pellato l’autista dell’a mbu-
lanza, che mi ha risposto via
mail: “Non mi sono neanche
posto il problema di cercare
di passare sotto il portico
perché non ne avevo il mo-
tivo. Abbiamo fatto manovra
per tornare indietro dalla
stessa strada, in quanto la

nostra destinazione asse-
gnata dalla centrale opera-
tiva era un codice verde ver-
so l’ospedale di Lecco. Ri-
cordo che sono stato fer-
mato da un gruppo di si-
gnori di una certa età, che
mi chiedevano come mai
fossi tornato indietro dalla
stessa via e se avessi avuto
problemi, la mia risposta è
stata “nessun problema”. Il
servizio è stato svolto senza
alcuna difficoltà”». Stesso

discorso per l’intervento del
Soccorso Alpino.

Bernocco, rispondendo
poi anche ad alcuni quesiti
riguardanti la presunta il-
legittimità di una telecamera
privata che riprende la stra-
d a  p r o p r i o  a l l ’a  l  t e z z  a
d e l l’arco, ha quindi solle-
citato Galbusera a verificare
preventivamente le segna-
lazioni, prima di creare al-
larme tra i cittadini e in
Consiglio comunale. «Non

sono soddisfatto della sua
risposta, anzi sono allibito.
Le porterò nomi e cognomi
di chi mi ha fatto queste
segnalazioni» ha concluso il
consigliere di minoranza.

Insomma, la vicenda della
segnaletica sotto l’arco di
Mondonico, ritenuta «inu-
tile e ridondante» da Gal-
busera e «legittima e volta a
tutelare la sicurezza» da Ber-
nocco, è destinata a non
finire qui.

Bernocco: «Invito a verificare, la prossima volta,
le testimonianze per non creare inutile allarmismo»

Una divertente
i n te rp re t a z i o n e
dello scambio
avvenuto ve-
nerdì sera in
Consiglio tra il
sindaco Gio-
vanni Battista
Bernocco e il
consigliere di
minoranza Pie-
rantonio Gal-
b u s e ra
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www.soccorsoalpino.org

www.bergrettung.org

ZEIG WAS IN DIR STECKT

Werde Bergretter.
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Santarcangelo
eValmarecchia

Cade durante la gita, paura per un bambino
Il piccolo di Santarcangelo era al parco Sasso Simone con la famiglia: è stato portato in elicottero all’ospedale ’Bufalini’

Tanta paura per un bambino di
10 anni di Santarcangelo, cadu-
to mentre stava facendo una gi-
ta al parco del Sasso di Simone,
nel comune di Sestino (Arezzo).
L’incidente è avvenuto domeni-
ca pomeriggio, intorno alle 14. Il
bambino si trovava insieme alla
sua famiglia quando, per cause
ancora da chiarire, all’improvvi-
so è scivolato e ha fatto un brut-
to volo cadendo rovinosamente
contro alcune pietre. Nella cadu-
ta ha riportato numerose esco-
riazioni, ma il timore era soprat-
tutto per il trauma cranico ripor-
tato nell’incidente, dato che per-
deva parecchio sangue dalla fe-
rita alla testa. Il fatto è avvenuto
nell’area dei prati del Sasso at-
trezzata per il pic nic. Trattando-
si di una zonamolto impervia,
così come anche la strada per
arrivarvi, i volontari della Confra-
ternita Misericordia hanno dovu-
to abbandonare l’ambulanza a
metà tragitto per recarsi sul po-
sto a bordo di una jeep. Nel frat-
tempo, sono stati allertati i sani-
tari con supporto logistico e car-
tografico del Soccorso alpino
toscano, che hanno poi carica-
to il giovanissimo ferito e l’han-

no trasportato all’ospedale ’Bu-
falini’ di Cesena in elicottero.
In un primo tempo le condizio-
ni del bambino sembravano gra-
vi, poi però i primi accertamenti
in ospedale hanno scongiurato
il peggio. Per lui per fortuna so-
lo qualche lieve ferita, ma nulla
di grave. Dopo l’episodio il sin-
daco di Sestino, Franco Dori, ci
ha tenuto a ringraziare pubblica-
mente «l’Ausl, la Regione e la no-
stra Misericordia per l’impegno

e la solerzia che hanno dimostra-
to nel prestare tempestivamen-
te soccorso al bambin caduto,
pur avendo dovuto operare in
condizioni complicate dal pun-
to di vista logistico. Non è la pri-
ma volta che sono chiamati a ef-
fettuare interventi del genere e
hanno sempre dimostrato gran-
de professionalità, per cui è do-
veroso da parte mia elogiare il
loro operato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PENNABILLI

Apre il museo dell’informatica tra cimeli e rarità
«Un viaggio nella storia dell’uomo e dei computer»
Sabato l’inaugurazione
al Palazzo del Bargello,
ci sarà anche il ministro Bianchi

Il bambino è stato portato in elicottero all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena

Il Museo del Calcolo di Penna-
billi è pronto a esporre un fioc-
co azzurro e ad abbracciare l’ar-
rivo del suo ’fratello’ più moder-
no. Questo sabato, alle 18, nello
storico Palazzo del Bargello, il
ministro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi taglierà il nastro del Mu-
seo di Informatica. Si tratta di 11
sezioni sulla storia dell’informa-
zione con particolare riferimen-
to ai metodi concettuali e agli
strumenti tecnologici che l’uo-
mo ha inventato per poterla rap-
presentare, memorizzare ed ela-
borare.
Allestito nelle sale al primo e al
secondo piano del Bargello, ge-
stito dall’azienda municipalizza-
ta Valseco, il museo è l’occasio-
ne per capire le enormi poten-
zialità del computer e dell’infor-
matica. «È il naturale prosegui-

mento del Museo Matereuka –
assicura Renzo Baldoni, il crea-
tore di entrambi i musei – In que-
sto modo potremo far osserva-
re l’evoluzione dal 30.000 a.C.
fino al futuro».
In esposizione ci saranno l’evo-
luzione dell’hardware, 4 genera-
zioni di computer, 80 micropro-
cessori, con l’esclusiva mondia-
le del microprocessore a logica
Fuzzi regalato dall’Università di
Palermo. «Non lavora solo con
lo 01, ma anche con valori inter-
medi ed è molto usato in intelli-
genza artificiale», rilancia Baldo-
ni. Tra i pezzi speciali, poi, ci sa-
rà il primo hard disk Ibm espo-
sto accanto a uno odierno. Uno
strumento mille volte più picco-
lo, ma mille volte più capiente.
E ancora una sala dedicata alla
Olivetti e una alla Apple. L’azien-
da delle Mela ha persino chiesto
al Museo il primo plotter Apple,
che Pennabilli possiede e la mul-
tinazionale statunitense no.

m.c.
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Provincia

Castrocaro ritrova la sua Notte dei mantici
Stasera i fisarmonicisti tornano a suonare in piazza Machiavelli nella manifestazione saltata per la pandemia negli ultimi due anni

di Francesca Miccoli

Dopo due anni di stop per
l’emergenza Covid, a Castroca-
ro sale l’attesa per la Notte dei
mantici, festival internazionale
della fisarmonica. L’evento,
giunto alla settima edizione e
sempre partecipatissimo, andrà
in scena stasera alle 21 in piazza
Machiavelli, come da tradizio-
ne. «Saranno dieci i musicisti
che saliranno sul palco – dichia-
ra Patrizia Campacci, ideatrice
del cartellone estivo di Castro-
caro Eventi Pd –. Solisti e mem-
bri delle migliori orchestre si esi-
biranno interpretando brani
classici e successi della musica
romagnola: si tratta di Debora
Battistini, Massimo Fabiani, Fe-
derico Bianchetti, Patrick Sbri-
ghi, Francesco Cesarini, Loretta
Davalle, Luca Sganappa, Sante
Paladini, Tiziano Ghinazzi». Di-
rettore artistico Giordano Gian-
narelli, interprete e docente di
fama, capace di aggiudicarsi nu-
merosi riconoscimenti non solo
a livello italiano ma anche inter-
nazionale.
Quest’anno ci sarà una novità:
la partecipazione del sassofoni-
sta Claudio Zanardo e della can-
tante Patrizia Ceccarelli, che da-
ranno vita a imperdibili duetti
con i fisarmonicisti. E a presen-
tare la serata ci sarà la bravissi-

ma Beatrice Buffadini». Prevista
inoltre la partecipazione del chi-
tarrista Ezio Tozzi, del bassista
Luca Piva e del batterista Raffae-
le Calboli, che daranno suppor-
to musicale ai virtuosi del manti-
ce.
Reduce dal successo di ‘Let’s

dance the fortress’, la festa ai
piedi della millenaria fortezza,
la Campacci attende un folto
pubblico per quello che consi-
dera «un classico appuntamen-
to castrocarese». La notte dei
mantici, al pari della festa sotto
la rocca e la festa dei giovani, è
considerata una pietra miliare
della programmazione estiva.
«Vorrei ringraziare tutti i com-
mercianti e le attività produtti-
ve: senza di loro questa serata
non ci sarebbe stata. Un plauso
anche a tutti i volontari». Il ca-
lendario estivo è infatti allestito
grazie al sostegno economico
di negozianti ed esercenti. Il ri-
cavato viene poi reinvestito nel-
la pianificazione delle future ma-
nifestazioni. L’ingresso è come
sempre libero.
Si svolgeranno alle 21 in piazza
Machiavelli anche i prossimi tre
appuntamenti del cartellone Ca-
strocaro Eventi: sabato 23 lu-
glio saranno in scena il funk e la
discomusic della band bologne-
se Joe Dibrutto; una settimana
più tardi, sabato 30, sarà la vol-
ta dei protagonisti della trasmis-
sione di Rai 1 The Voice Senior;
il 6 agosto, infine, si ballerà con
il liscio di Mirko Gramellini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOCCONI

Biker recuperato
dal Soccorso Alpino
Intervento domenica
per un 46enne che aveva
perso l’orientamento

Montone

LA NOVITÀ

Con i protagonisti
a questa 7ª edizione
parteciperanno anche
il sassofonista Claudio
Zanardo e la cantante
Patrizia Ceccarelli

Due dei musicisti partecipanti a una
delle ultime edizioni: stasera saranno
dieci a esibirsi con i ‘mantici’

Domenica i volontari del
Soccorso Alpino sono in-
tervenuti nel Comune di
Portico e San Benedetto
per un biker che ha perso
l’orientamento, un 46enne
residente a Forlimpopoli
partito da Premilcuore.
Raggiunta la valle del Mon-
tone nei pressi di Bocconi
l’uomo ha imboccato un
sentiero sbagliato. Dopo
lunghe pedalate è soprag-
giunta la stanchezza e col
cellularea scarico il ciclista
non poteva dare l’allarme;
a darlo è stata la moglie
che, non vedendolo rien-
trare, ha chiamato il 118.
Erano da poco passate le
17 quando una squadra del
Soccorso Alpino di Monte
Falco è intervenuta, Dopo
circa un’ora l’uomo è stato
rintracciato, molto prova-
to ma senza problemi fisi-
ci. Caricato sul mezzo fuo-
ristrada del Soccorso, è
stato riaccompagnato alla
sua auto a Premilcuore.

q. c.
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no, nell’intento di onorare la 
tradizione della “Pica”, che, 
stavolta, vogliamo consegna-
re in una location malenca di-
versa dal solito, perché sare-
mo a Spriana, dove, già, nel 
marzo del 2019, ci eravamo 
riuniti per rendere onore ad 
un grande alpinista mondiale 
qual è Umberto Robert Fle-
matti, nato a Prato di Torre di 
Santa Maria, ma emigrato, 
con la madre, a 4 anni, in 
Francia, per ricongiungersi al 
padre. In quell’occasione, il 
polifunzionale di Spriana si 
era rivelato perfetto, per cui, il 
24 agosto prossimo ci trove-
remo lì».

Nelle precedenti edizioni, 
la “Pica” si teneva a Lanzada, 
in sala Maria Ausiliatrice, do-
ve, nel corso degli anni, sono 
stati premiati autentici per-
sonaggi dell’alpinismo inter-
nazionale, come Kurt Diem-
berger, Silvio (Gnaro) Mon-
dinelli, Sergio Martini, Elio 
Orlandi, Simone Moro,    Ma-
rio Conti, Krzystof Wieli-
cki, Hervé Barmasse, e An-
na Torretta. 
Elisabetta Del Curto 

l’ossigeno supplementare, 
mentre il “Moschettone della 
solidarietà” andrà ai tecnici 
del Soccorso alpino della 
Guardia di Finanza, che, al pa-
ri dei colleghi del Corpo na-
zionale, premiati lo scorso an-
no, sono sempre presenti e at-
tivi sui molteplici interventi 
in quota.

«Sono molto soddisfatto, al 
pari degli amici della Fonda-
zione Bombardieri e del Cai di 
Sondrio - dice Parolini -, di es-
sere riuscito, anche quest’an-

Il premio
Cerimonia il 24 agosto 
Il “Moschettone 
della solidarietà”
al Soccorso alpino della GdF

I dettagli sono in cor-
so di definizione, ma, anche 
quest’anno, “La pica de crap” 
(cioè la picozza) e il “Mo-
schettone della solidarietà” 
saranno una certezza.

«La cerimonia di consegna 
si terrà al polifunzionale di 
Spriana, a partire dalle 19.30 
di mercoledì 24 agosto - spie-
ga Elio Parolini, di Lanzada, 
da nove anni a questa parte 
promotore dell’iniziativa -, 
alla presenza dei delegati del-
la Fondazione Luigi Bombar-
dieri e del Cai di Sondrio, sin 
dalla prima edizione main 
partner dell’iniziativa».

Il destinatario del premio è 
già noto, e si tratta di Mario 
Panzeri, 58 anni, di Costa 
Masnaga (Lecco), alpinista e 
guida alpina con all’attivo le 
14 cime più alte del mondo, 
praticamente tutti gli 8.000, 
affrontati senza l’ausilio del-

La “Pica” sarà assegnata
all’alpinista Mario Panzeri
Appuntamento a Spriana

Un momento delle premiazioni dello scorso anno 

Mario Panzeri, 58 anni, di Costa Masnaga (Lecco) 

n Guida alpina,
ha affrontato
14 ottomila
senza l’ausilio
dell’ossigeno
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no, nell’intento di onorare la 
tradizione della “Pica”, che, 
stavolta, vogliamo consegna-
re in una location malenca di-
versa dal solito, perché sare-
mo a Spriana, dove, già, nel 
marzo del 2019, ci eravamo 
riuniti per rendere onore ad 
un grande alpinista mondiale 
qual è Umberto Robert Fle-
matti, nato a Prato di Torre di 
Santa Maria, ma emigrato, 
con la madre, a 4 anni, in 
Francia, per ricongiungersi al 
padre. In quell’occasione, il 
polifunzionale di Spriana si 
era rivelato perfetto, per cui, il 
24 agosto prossimo ci trove-
remo lì».

Nelle precedenti edizioni, 
la “Pica” si teneva a Lanzada, 
in sala Maria Ausiliatrice, do-
ve, nel corso degli anni, sono 
stati premiati autentici per-
sonaggi dell’alpinismo inter-
nazionale, come Kurt Diem-
berger, Silvio (Gnaro) Mon-
dinelli, Sergio Martini, Elio 
Orlandi, Simone Moro,    Ma-
rio Conti, Krzystof Wieli-
cki, Hervé Barmasse, e An-
na Torretta. 
Elisabetta Del Curto 

l’ossigeno supplementare, 
mentre il “Moschettone della 
solidarietà” andrà ai tecnici 
del Soccorso alpino della 
Guardia di Finanza, che, al pa-
ri dei colleghi del Corpo na-
zionale, premiati lo scorso an-
no, sono sempre presenti e at-
tivi sui molteplici interventi 
in quota.

«Sono molto soddisfatto, al 
pari degli amici della Fonda-
zione Bombardieri e del Cai di 
Sondrio - dice Parolini -, di es-
sere riuscito, anche quest’an-

Il premio
Cerimonia il 24 agosto 
Il “Moschettone 
della solidarietà”
al Soccorso alpino della GdF

I dettagli sono in cor-
so di definizione, ma, anche 
quest’anno, “La pica de crap” 
(cioè la picozza) e il “Mo-
schettone della solidarietà” 
saranno una certezza.

«La cerimonia di consegna 
si terrà al polifunzionale di 
Spriana, a partire dalle 19.30 
di mercoledì 24 agosto - spie-
ga Elio Parolini, di Lanzada, 
da nove anni a questa parte 
promotore dell’iniziativa -, 
alla presenza dei delegati del-
la Fondazione Luigi Bombar-
dieri e del Cai di Sondrio, sin 
dalla prima edizione main 
partner dell’iniziativa».

Il destinatario del premio è 
già noto, e si tratta di Mario 
Panzeri, 58 anni, di Costa 
Masnaga (Lecco), alpinista e 
guida alpina con all’attivo le 
14 cime più alte del mondo, 
praticamente tutti gli 8.000, 
affrontati senza l’ausilio del-

La “Pica” sarà assegnata
all’alpinista Mario Panzeri
Appuntamento a Spriana

Un momento delle premiazioni dello scorso anno 

Mario Panzeri, 58 anni, di Costa Masnaga (Lecco) 

n Guida alpina,
ha affrontato
14 ottomila
senza l’ausilio
dell’ossigeno
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lei il loro sguardo pieno d'amo-
re e di speranza tutte le Chiese,
tutte le terre e tutti gli uomini.
Così anche alzarl suo sguardo
verso Maria tutta la terra itaiia-
na, dal Meridione al Settentrio-
ne, verso queste montagne. So-
no infatti passati venti anni dalla
solenne consacrazione alla Ma-
dre di Dio, fatta nel settembre
del 1959 dopo il trionfale pas-

continua a pag. I

di Mattia Pagnini
e Metello Venè

Canazei ( Belluno ), luglio
enendo oggi su questa
magnifica vetta delle Do-
lomiti, desidero insieme
con tutta la Chiesa alza-
re gli occhi a Colei, la

cui immagine sovrasta da og-
gr quale splendida corona le ci-
me delle Dolomiti. Sollevino a
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saggio per le citta italiane della
Madonna pellegrina giunta da
Fatima. La statua della Madre di
Cristo sulla cima delle Dolomi-
ti ricordi questa g6asnglezisne,

la rinnovi e la vivifichi».
Erail26 agosto 1979 quando

Giovanni Paolo II (secondo) a*
rivò sulla cima della Marmola-
da per consacrare la statua del-
la Madonna delle Nevi - Regi-
na delle Dolomiti, che si tro-
va nella cappella Grotta di Pun-
ta Rocca. In quel luogo meravi-
glioso e incantato, il Papa uovò
una pace e una serenità assolu-
te, al punto che, negli anni, de-
cise di tornarci più e più volte, a
sciare d'inverno e a passeggiare
d'estate. <<La montagna era per
Giovanni Paolo II senza dub-
bio un momento di divertimen-
to, ma soprattutto di preghier»,
ha raccontato Lino Zani,la gui-
da che accompagnava il Ponte-
fice. «[l silenzio della montagna
era la cosa più bella per il Papa
e quel silenzio gli permetteva di
immergersi in preghiere profon-
de e quasi mistiche».

ta ualry adaua
H}MG M HBNO

Adesso, però, quel mistico si-
lenzio è stato squarciato dalle
grida e dal dolore. E sconvol-
gente, infatti, scoprire che pro-
prio in quegli stessi luoghi ama-
ti da papa Wojtyla si è svolta
la ragedia che in questi giorni
ha scioccato l'Italia: I'enorme
blocco di ghiaccio che si è stac-
cato dal ghiacciaio della Mar-
molada ed è precipitato a val-
le per circa cinquecento metri,
all'impressionante velocita di
trecento chilometri orari, si fro-
vava proprio nei pressi di Pun-
ta Rocca, vicino alla statua del-
la Madonna consacrata da Gio-
venni Paolo II.

Fa venire i brividi chiudere
agli occhi e immaginare la sce-

na della valanga: prima un boa-
to terrificante, poi un gigantesco
blocco di gùiaccio, alto sessanta
metri e largo tra i due e i trecen-
to metri, che si stacca dal resto
del ghiacciaio e inizia a cadere
a valle raggiungendo la stessa
velocita di un treno Frecciaros-
sa o Italo. Un treno di ghiaccio,

uEillm Qu [I ulGltlil, $010 m I UHlÉy:#"1::i,{iil'#,flà[68ifl3:
seggia con un baslone in mano sui sentieri della Marmolada, la grande montagna ùa Ueneto e Trentino, che
lul amava lntensamente: negli anni, ll Pontefice polacco è tomato più volte qui in vacanza, sla ln estate sla

MABMOLADA

Lo nicordano ancora: Giouanni Paolo secondo alnaua
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in inverno, quando si divertiva anche a sciare. La prima volta del Papa sulla Marmolada fu nell'agosto 1979:
ln quell'occasione, consacrò !a statua della Madonna delle Nevl che sl bova nella cappella Grotta dl Punta
Rocca, che vediamo nella loto qui sopra. «ll sllenzio della montagna era Ia cosa più bella per Il Papa e quel
sllenzlo gll permetteva dl immergersl in preghiere profonde e quasl mistiche», ha raccontato la sua guida.

duro e affilato, capace di travol-
gere e distruggere tutto ciò che
si trova sulla sua strada. E, pur-
troppo, sulla sua strada ha tro-
vato molti escursionisti in gita
domenicale, facendo una strage
con una trentina di vittime, tra
morti e feriti.

<<C' era gente irriconoscibi-
le, sfigurata, corpi martoriati...
d'altra parte la massa caduta è
enonne e ha effetti devastanti»,
ha raccontato Alex Barattin, il
responsabile del Soccorso Alpi-
no di Belluno che ha subito rag-
giunto la Marmolada.

<<E un disastro inimmaginabi-
le, una carneficina tale che diffi-
cilmente ci permetterà di iden-
tificare con esattezza I'identità
delle vittime. Sono rimaste se-
dici automobili nel parcheggio
ai piedi della montagna che nes-
suno è tornato a prendere: con-
teremo chi non torna per cerca-
re di accertare I'identità di tutte
le viftime», ha spiegato il procu-
ratore di Trento che ora indaga
sulla valanga.

G cmcre sdurs
I tilt ilspensh

Al momento in cui andiamo in
stampa, la maggiore parte del-
le vittime è perciò ancora senza
nome e cognome. E tante risul-
tano ancora disperse.

E il caso, per esempio, di Fi-
lippo Bari, ventisette anni, il
giovane divenuto simbolo della
tragedia per via della foto che si
è scattato poco prima della va-
langa. Gridava di gioia, Filip-
po, in quel drammatico selfie,
sullo sfondo del ghiacciaio che
un attimo dopo avrebbe travol-
to e straziato decine di corpi. E
quella foto di un giovane inna-
morato della vita e della mon-
tagna, con la dedica: "Guarda-
te dove sono!", rischia di es-
sere l'ultimo ricordo che reste-
ra ai suoi cari. «Gli avevo chie-
sto dove si Eovava esattamente,
e se sarebbe salito a Punta Pe-
nio>, racconta in lacrime la zia
di Filippo, appassionato di al-
pinismo, partito il giorno prima
della tragedia con cinque amici
da Malo, in provincia di Vicen-
za. <<Lui mi aveva risposto che
dovevano ancora decidere, e che

continuaapag. l0

passare le su8 uacanze tra le cime della Manmolada
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bito attiuati isocconitori per cercare disalvare più vite possibile: nella forto grande, vediamo I'elicottero delCorpo
ilazionale Soccorso Atpino e Speleologico; nelle foto a Iato, in alto, ecco i soccorritori pronti a salire in vetta con i canl

continua da pag.9
mi avrebbe fatto sapere. Invece
non ne ho saputo più nulla. La
montagna me lo ha portato via
per sempre>».

La zia di Filippo Bari, dun-
que, è certa che il destino del ni-
pote sia segnato, pur risultando
lui ancora disperso, e non mor-
to. D'altronde, i soccorritori,
pur lavorando senza sosta, han-
no subito uunmesso che la situa-
zione era disperata: «Purtroppo
ci sono poche speranze di ritro-
vare qualcuno vivo sotto la va-
langa di ghiaccio».

Tra le vittime, ci sono anche
Davide Mioni, 5 I anni, una pas-
sione sfegatata per la montagna,
guida alpina e titolare di un ne-
gozio di articoli sportivi aTez-
ze sul Brenta, e la moglie, Erica
Campagnaro,45 anni: quello di
Miotti è stato uno dei primi cor-
pi senza vita a essere identifica-
to, menEe la moglie, al momen-
to in cui scriviamo, risulta anco-
ra dispersa.

«G'GNA ANGNG

un [amlino tra [00»
Davide Miotti abitava con la
moglie a Cittadella, in provincia
di Padova, e lascia una figlia di
venticinque anni e un ragazzo di
sedici. Lui era entusiasta delle
escursioni sul ghiacciaio della
Marmolada. «Fotonica Marmo-
lada>, amava definire Iameravi-
glia delle Dolomiti, anche se tra
le righe del suo diario su Face-
book raspariva una certa preoc-
cupazione per lo stato dell'am-
biente: <<Adesso mi mangio una
bella fetta di torta e poi giù, per
la normale via che è gia in pie-
tose condizioni. Sempre magi-
ca, però!>r, aveva scritto qual-
che giomo prima di partire per
l'ultima tragica escursione sul
ghiacciaio con la sua Erica.

Elisa Dalvit, che invece è mi-
racolosamente sopravvissuta,
è tormentata da un pensiero:
.,Ctera anche un bambino tra
noi, vi prego, vi supplico, di-
temi che è vivo>>, dice strazia-
ta dal dolore. Per puro caso non
è nella lista dei morti, travolti
dall'immane valanga di ghiac-
cio. <<Siamo saliti in quattro dal-
la ferrata Ovest ma un quinto

continuaapag. l2
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antiìralanga, specializzati nel cercarc i soprawissuti sotto la neve; nella loto al centro, I socconitori si prcparano per la loro missione in quota. Pur layorando
senza sosta,isocsonitori sisonosubito resic{ntoche la situaione era disperata: «Purtoppocimno poche speramediritovarequalcunovivosottola valanga
di ghlaccio», hanno spiegato. Chi è soprawissuto fa racoonti drammatici: «A un certo punto abbiamo sentito un b0at0, poi la massa di ghiaccio ha spazzato
vla te persone dawnti ai miel occhi, non so quanti alùi siano rimasti coinvolti», ha detto Elisa Dalvit. a0'ora anche un bambino, Dio mio, adesso prego per lui».

stato p0c0 da lane: Ia ualan$a maledetta non ha lasciato scampo

Manito e moglie aueuano deciso

di passare giorni indimenticahili
Davide Uiotti, 51

anni, e sua moglie
Erica Campagna-
ro, 45 anni, sorri-
dono durante una
gita in montagna:
loro erano sulla
Marmolada quan-
do il ghiaccio li
ha travolti, ll cor-
po di Miotti è sta-
to tra i primi a es-
sere identificato,
mentre lei risulta
ancora dispersa.
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EGCtl PERGHE'I[ PARAIlIStl IlEttE NEUI

SI E'IRASFtlRMATtl IN UN INFERNI|
«I-]ondota di cal.do ar-
ivan rclle scorse set-
timane è dovuta al co-

continua da p.ag. 10

aveva deciso di salire
da un'altra parte, co-
sì ci siamo fermati
in vetta ad aspettar-
lo prima di sce.ndere

dal ghiacciaio. E sta-Y a tragedia della Mar-
I molada non è stata una
l-J fatalità, un frutto del
caso: il fatto che un pezzo di
ghiacciaio così grande, pesan-
te cmtinaia di migliaia di ton-
nellate, si sia staccato e sia pre-
cipitato, spezwndo unte vite, è
stato l'ffitto del iscaldamen-
to globale, il cambiatnento cli-
matico che riguarda la Terra

tanta, si è staccato e, sospinto
dal suo stesso peso, ha inizia-
to a scivolare lungo lapenden-
za. Fino a quando, alle 13.30 di
una giomata particolnrmente
caWa, si è staccato definitiva-
mmte ed è caduto».
«Facevamolto caldo quel §or-
no?», domando.
«C'erano l0 gradi: una tem:
peratura che rwi di solito con-
sideriamo "|iedda", ma che,

siddetto "anticiclone norda-
fricano". Ma sarebbe sbaglia-
to pensare che si tani di una
circostanza eccezionale. Il cal-
do dell'estate che srtamoviven-
do fa parte di unfenommo più
vasto: il riscaldamento globale,
chc è divenUtouno deiproble-
mi più urgenti dcl nostro tem-

po ed è provoca-
to in gran par-
te dsll'uomo. Ma,
proprio perché
siamo stati noi a
provocare il pro-
blema, noi pos-
siamo risolverlo.
Ci stanno pensan-
do gli Statt con h
"transizione eco-
logica", cioè il
passaggio dall'e-
nergia prodotta
dal petrolio all'e-
nergia prodotta da

fonti "pulite". Ma
contano anche i
comportamenti di
noi cittadini: non
sprecare elettri-
cità, usare l'auto
solo quando è ne-
cessario, non te-
nere acceso il ri-
scaldamento d'in-
verno oltre i 18-
20 gradi. Dobbia-
mo prenderci cura
del nostro piane-
ta per evitare che
ln natura continui
a colpirci, sem-

pre più spesso e più duramen-
te, con sciagure come quella
dclla Marmolada».
«Aproposito: ci sono, in Inlia,
altre zone a rischio di eventi si-
mili?».
«In una estate calda come que-
sta, purtroppot sono a rtschio
tutti i ghiacciai alpini sotto i
quattromila metri di altiudine.
Cioè la stragrande maggioran-
za dei ghiacciai>>-

Oliviero Marchesi

ta la nostra salvezza. A
un certo punto abbiame

sentito un boato, poi la mas-
sa di ghiaccio ha spazzato via
tre persone davanti ai miei oc-
chi, non so quanti altri siano
rimasti coinvolti. E poi c'era
quel bambino, Dio mio, pre-
go per lui».

Anche Mauro Baldassari,
trentino, era in una delle cor-
date e si è salvato: «La slavi-
na avrà avuto un fronte di cen-
to metri, mai visto nulla del ge-
nere. Un tonfo tremendo, cui
ha fatto seguito un altro distac-
co. Ho visto almeno tre perso-
ne andare giù, inesorabilmen-
te travolte>>.

«È stata la tame
a saluarmi la ultio»

Riccardo Zuliani, invece, si
trovava al rifugio Ghiaccia-
io della Marmolada, a rilas-
sarsi dopo la scalata davanti a
una cioccolata bollente. <<Sem-

brava il rombo di un jet, poi
mi sono girato e ho visto una
massa nera che scendeva dal
ghiacciaio. Subito dopo abbia-
mo sentito delle persone gri-
dare: è stata una scena impres-
sionante e surreale, non si ca-
piva nemmeno cosa stesse ac-
cadendo».

È stata la fame invece a sal-
vare Roberta e il suo compa-
gno, escursionisti che avevano
approfittato della bella giorna-
ta di sole: <<Volevamo salire in
vetta" ma ci è venuto appetito,
così abbiamo cambiato idea e
abbiamo deciso di fermarci a
mangiare qualcosor.

Sono decine, insomma, le vi-
te sconvolte dalla valanga sulla
Mannolada: anche i soprawis-
suti, infatti, si porteranno sem-
pre dentro il ricordo di questo
incubo di ghiaccio che ha tra-
sforrnato in un inferno la mon-
tagna che papa Giovanni Pao-
lo II considerava un paradiso.

Mattia Pagnini e MetelbVenè
O RIPRODUU ONE RISERVATA

Arxfrsa Ghfieod,
51aml.

intera>t.
A parlare è un
grande esperto di
meteorologia e di
cambiamenti cli-
matici: il professor
Andrea Giuliac-
ci, docente di Fi-
sica dell'Atmosfe-
ra all'universitA di
Milano-Bicocca,
che cura le previ-
sioni dcl tempo per
le reti Mediaset, e
ticne la rubrica del
meteo sul settina-
naleDipiùw.
«ProfessorGùiliac-
ci, che cosa è acca-
duto sulla Marmo-
lda?», chiedo.
«Il ghiaccio si è
staccato perché
I'ondata di caldo
anomalo di giugno
e deiprirnidi luglio
sièfanasentire an-
che in alta monta-
gna. Nelle scorse
settimane la tem-
pemtura è rimasta
ininterrottamente
sopra lo zero, gwr-
no enotte, anche al
di sopra dei tremila metri di al-
rttudine : wia cosa che, in tempi
normali, non awiene maL Ma,
quando il termomctrova sopra
lo zero, il ghiaccio inizia subito
a sciogliersi, staccandosi dal-
la roccia. Ed è ciò che è awe-
nuto anche nel ghiacciaio del-
la tragedia, ch.e si trova a circa
tremilamctri, poco sotto lavet-
n dzlla Marmoladn: unblocco
di ghiaccio largo duecento me-
trt, aho sessanta e profondo ot-

a quella quota, era un caldo
da record. L'enorme massa di
ghiaccio è precipitata sulfian-
co della montagna, a trecento
chilometi all'ora. E quei po-
vei alpinisti sono statitravolrt,
pima atuora chc dal ghiaccio
e dai detriti, dall'onda d'urto
delb spostamento d'aria: è co-
me se fosse espbsa una bomba
gigantesca».
«E quali sono i motivi di Ercsto
cal.do ecceziorwle?».
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/ Otto euro lordi l’ora per rac-
cogliere l’uva sotto il sole co-
cente. In 50 hanno risposto
all’appello lanciato dalla
E-work per conto di Saf (Servi-
zi agricoli Franciacorta). La
metà, però, ci ha «candida-
mentechiestodi nonessereas-
sunta - rende noto Sonia For-
nari, coordinatrice della filiale
di Brescia che cerca 200 figure
per la vendemmia 2022 -: si
tratta di persone che percepi-
scono il reddito di cittadinan-
za o la disoccupazione. Ovvia-
mente leabbiamo scartate dal-
la selezione». Il caso fa riflette-
re: non sono pochi otto euro
l’ora per un lavoro così fatico-
so? È giusto accontentarsi di
un assegno percepito senza
mettersi in gioco? È giusto ac-
cettare un impiego tempora-
neo pagato poco sapendo di
poter meritare di più? La ricer-
ca è stata eseguita nei tempi
corretti e sui canali in grado di

raggiungere il target immagi-
nato? Perché l’offerta non rie-
sce a incontrare la domanda,
sempre che quest’ultima, dal-
le nostre parti, esista?

Cosaprevede il contratto. Par-
tiamo dalla paga: un lettore ci
ha segnalato di aver ricevuto
un’offerta da «900-1.000 euro
netti per tutto agosto, 27 gior-
ni lavorativi. Non è una que-
stione di mal di schiena o pau-
ra del caldo: a queste cifre non
posso accettare». «Le persone
che cerchiamo noi verranno
assunteda Saf srl - precisa For-
nari - come operai con un con-
tratto regolamentato dal Ccnl
agricolo, seguendo le direttive
dalla provincia di Brescia, che
prevede una paga oraria lorda
(comprensiva di Tfr) di 7,945
euro». Ad oggi sono stati fatti
solo «rapidi colloqui telefoni-
ci»: i nominativi di coloro che
hanno superato questa prima
selezione sono stati consegna-
ti a Saf che, questa settimana,
inizierà i colloqui in presenza.
«In queste chiamate con i can-
didati - aggiunge - non abbia-

mo fatto riferimento a 27 gior-
ni lavorativi e siamo stati va-
ghi sul netto mensile: abbia-
mo parlato di un netto mini-
mo di 900-1.000 euro, preci-
sando però che dipende dalla
situazione patrimoniale del
singolo e da quante ore la per-
sona lavora». Relativamente a
canali e tempi, l’annuncio «è
stato pubblicato sul sito di
E-work, condiviso sui social e
diffuso ai quotidiani locali at-
traverso un comunicato stam-
pa. La stessa Saf prima di rivol-
gersi alla nostra agenzia ha fat-
todelle ricerche appoggiando-
si a Comuni e centri per l’im-
piego. Ricerche
che, in parallelo al
nostrolavoro,stan-
no continuando».

Caso specifico a
parte, Coldiretti e
Confagricoltura
confermanoquan-
to ci avevano già
detto a fine giu-
gno: «Non c’è un allarme ma-
nodopera: si arriverà alla ven-
demmia con il numero di figu-
re necessarie». Nel Bresciano
servono 3.500-4.000 operai.
Negli ultimi anni si è trattato al
95% di stranieri: «Per la ricerca
le aziende agricole si affidano
a società di servizi - spiegano
da Confagricoltura Brescia -.
La manodopera viene assunta
nel rispetto del contratto na-
zionaleeprovincialedegli ope-
ratori agricoli e florovivaistici
firmato dalle associazioni dei

datori di lavoro e dai sindacati
dei lavoratori che prevede una
paga oraria lorda di 8 euro, 39
ore la settimana (sei e mezza
al giorno, ndr) più eventuali
straordinari e un giorno di ri-
posoognisei. Tradizionalmen-
te le stesse figure vengono im-
piegate in più aziende: prima
inFranciacorta, poiperilLuga-
na, quindi in Valtenesi... Spes-
so provengono dalla Romania
e si fermano in Italia alcune
settimane. Anche quest’anno
le società di servizi associate a
Confagricoltura stanno riu-
scendo a garantire il persona-
le necessario. Gli operai stra-

nieri, però, guarda-
no anche ad altri
mercati e in futuro
sarà utile fare delle
valutazioni».

Cisl. «Le criticità
non sono emerse
ora - è il commento
di Rossella Gazza-

retti, segretario della Fai Cisl
Brescia -: da anni si fa fatica a
reclutare manodopera in agri-
coltura e altri settori. Se, nello
specifico, gli operai vengono
assunti con contratti di setti-
mo oppure ottavo livello per-
cepiscono 9,406 o 7,452 euro
lordi: è chiaro che si tratta di
una paga oraria bassa che, pe-
rò, non giustifica il fatto di pre-
ferire il reddito di cittadinan-
za. Da qualcosa bisogna pur
cominciareper essere reinseri-
ti nel mondo del lavoro». //

Confagricoltura
e Coldiretti
confermano che
non c’è allarme
manodopera:
la vendemmia è
comunque salva

Otto euro lordi l’ora
per fare la vendemmia
«Meglio il reddito
di cittadinanza»

Nellevigne. Lavendemmia 2022 prenderà il via a inizio agostoBarbara Bertocchi

b.bertocchi@giornaledibrescia.it

E-work cerca 200 figure:
«Solo 50 candidati, ma
la metà si propone in nero
per non perdere l’assegno»

Sotto il sole.Raccogliere l’uva resta un lavoromolto faticoso
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DOSSENA
L’avventura in vetta
raccontata in miniera

P
rosegue la rassegna «Una 
miniera di teatro», orga-
nizzata con la direzione 
artistica del festival  deSi-
dera e grazie al sostegno 
dell’Amministrazione co-

munale e all’associazione culturale 
Miniere Dossena.    Venerdì , alle  20, 
alle miniere di Dossena, in scena   lo 
spettacolo «(S)legati»,  di e con Ja-
copo Maria Bicocchi e Mattia Fabris 
(luci di Alessandro Verazzi, musi-
che di Sandra Zoccolan), una pro-
duzione Atir.  Si tratta di un titolo 
che ha già girato con successo palchi 
e teatri della Bergamasca nelle ulti-
me stagioni teatrali; uno spettacolo 
che dimostra come il teatro possa 
essere il mezzo ideale per rappre-
sentare la forza emotiva e la passio-
ne  di chi vive intensamente la mon-
tagna.  Bicocchi e  Fabris raccontano 
la storia vera degli alpinisti Joe Sim-

pson e Simon Yates e del loro tentati-
vo di essere i primi al mondo a scala-
re il Siula Grande dalla parete ovest.  
«Siamo due amici,  due attori – rac-
contano –. E siamo due appassiona-
ti di montagna. Meglio: arrampica-
tori della domenica.  Circa tre anni 
fa ci siamo imbattuti nell’incredibi-
le vicenda   di Joe Simpson e Simon 
Yates. È  la storia di un sogno ambi-
zioso, ma è anche la storia di un’ami-
cizia, e della corda che, durante 
quella terribile impresa, lega questi 
due giovani ragazzi.  La corda che 
mette la vita dell’uno nelle mani 
dell’altro. C’è l’estenuante conqui-
sta della vetta. C’è la gioia dell’im-
presa riuscita. E infine, quando il 
peggio è passato, e la strada è ormai 
in discesa, c’è la vita, che fa lo sgam-
betto e c’è la morte, che strizza l’oc-
chio: un terribile incidente in alta 
quota. Joe durante una banale ma-

novra si rompe una gamba. Da quel 
momento in poi, tutto cambia. 
L’impresa diventa riuscire a torna-
re vivi: a 5.800 metri, la minima frat-
tura si può trasformare in una con-
danna a morte, i due ragazzi ne sono 
consapevoli, ma nonostante le con-
dizioni disperate tentano un’opera-
zione di soccorso...». 

Lo spettacolo è la storia di  un’av-
ventura al di là dei limiti umani ed 
è al contempo una metafora: delle 
relazioni e dei legami. Ingresso:  15 
euro. Apertura biglietteria ore 19. 
Prenotazioni: 0345.49443 (ore 9-
12/14-17),  info@visitdossena.it.

Si consiglia abbigliamento spor-
tivo, caldo e calzature idonee. È ri-
chiesta la torcia frontale. La minie-
ra non è accessibile ai disabili. 

Dopo gli spettacoli si potrà par-
tecipare ad una breve visita guidata 
gratuita alle miniere.

Lo spettacolo «(S)legati»,  di e con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris, in scena venerdì a Dossena 
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MATTEO BORGETTO
CUNEO

Sabato sera ha nuova-
mente  brindato  alla  
pensione con gli amici 
al rifugio «Attilio Tis-

si» al Col Reàn, nelle vicinanze 
della grande parete nord-ove-
st del Monte Civetta, a 2.250 
metri di quota, sulle Dolomiti. 
Una gita programmata da tem-
po, con i soci del Cai di Pevera-
gno, che tutti gli anni vanno a 
trovare quelli del Cai di Bellu-
no, per rinsaldare il gemellag-
gio. Erano in 43 e all’alba di do-
menica sono partiti per la sca-
lata  alla  vetta,  divisi  in  due 
gruppi. Il più numeroso ha se-
guito il percorso Tivan, meno 
impegnativo,  mentre  una  
quindicina di  persone ha af-
frontato l’Alta via numero 1, 
con la ferrata «Alleghesi» che 
termina a circa 200 metri dalla 
cima. Ne era  appena uscito,  
quando è scivolato sul sentie-

ro ghiaioso ed è precipitato per 
centinaia di metri. Una caduta 
senza gridare, agitarsi, cercare 
di  aggrapparsi,  e  quindi con 
ogni probabilità causata da un 
malore.  È  morto  così  Marco  
Clerico, 59 anni, alpinista vice-
presidente del Cai di Pevera-
gno, storico grafico della «Co-

loro» di Cuneo, azienda specia-
lizzata nella stampa di foto e 
comunicazione visiva, sposa-
to, una figlia. L’incidente do-
menica, poco dopo le 13,30.

A dare l’allarme il  gestore 
del rifugio Torrani, contattato 
da un escursionista, che ave-
va assistito alla tragedia. L’eli-

cottero ha raggiunto il Civet-
ta, ma per il cuneese non c’era 
più niente da fare. La salma è 
stata trasferita all’obitorio di 
Forno di Zoldo. I funerali sa-
ranno celebrati domani, alle 
15,30,  nella  chiesa  parroc-
chiale di San Paolo a Cuneo, il 
quartiere dove Clerico abitava 
con la moglie Elena, che lascia 
insieme alla figlia Martina e al 
fratello Rino.

Dopo aver trascorso la notte 
al «Torrani», disperati e atterri-
ti, ieri anche gli ultimi escursio-
nisti del Cai di Peveragno sono 
tornati a valle e quindi nel Cu-
neese con il resto del gruppo. 
Fra loro, Giorgio Toselli, teso-
riere Club: «Non trovo le paro-
le per descrivere il nostro dolo-
re. Marco era un ragazzo d’o-
ro, un carissimo amico, sem-
pre disponile, cortese, gentile 
con tutti. Era anche il nostro fo-
tografo ufficiale. Sabato sera, 
dopo la cena, siamo usciti dal 
rifugio Tissi  per una foto di  
gruppo al tramonto, spettaco-
lare perché si illumina il Civet-

ta. Il giorno dopo non aveva 
portato la macchina fotografi-
ca, perché per arrivare in cima 
voleva  essere  più  leggero».  
«Una disgrazia imprevedibile 
- conclude -. Marco era un alpi-
nista molto preparato, esper-
to, prudente».

Clerico era  impegnato  nel  
volontariato  e  faceva  anche  
parte  di  «Montagnaterapia»,  
gruppo che organizza escursio-
ni in montagna per persone di-
sabili, non vedenti o con pro-
blemi  di  isolamento  sociale.  
Dal 1° luglio era in pensione, 
dopo 40 anni di lavoro alla «Co-
loro» di via d’Azeglio a Cuneo. 
«Siamo sconvolti,  increduli - 
dice il titolare Matteo Loria, an-
che a nome dei colleghi -. Era 
un uomo di cuore e un ottimo 
grafico, che ha trasmesso a tut-
ti passione lavorativa, respon-
sabilità, precisione e dedizio-
ne al lavoro. Siamo vicini alla 
famiglia, cercheremo di aiutar-
li ad affrontare questo dram-
matico momento».

Tante le testimonianze di so-
lidarietà  sulla  pagina  Face-
book del Cai Peveragno. Il sin-
daco, Paolo Renaudi: «Marco 
era una brava persona, discre-
ta, amata e stimata dagli ap-
passionati di montagna. Per lo-
ro, quando accade un inciden-
te grave a qualcuno di esperto 
e attento, il dramma è ancora 
più terribile. Esprimo le condo-
glianze ai  familiari  da  parte  
del Comune. Siamo a disposi-
zione del Cai Peveragno e dei 
parenti per ogni necessità». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepresidente della sezione di Peveragno è morto in un incidente sulle Dolomiti bellunesi
Forse la caduta sul sentiero ghiaioso provocata da un malore. Domani i funerali a Cuneo

Il dolore degli amici del Cai
“Marco, un alpinista esperto”

DANIELA SCAVINO
ALBA

È morto domenica, nel tardo 
pomeriggio, all’età di 81 an-
ni, don Renato Gallo. Poco 
più di un anno fa aveva la-
sciato per sopraggiunti li-
miti  di  età  le  parrocchie  
dei Santi Cosma e Damia-
no e di San Giovanni Batti-
sta in Alba, dopo aver loro 
dedicato un quarto di seco-
lo di sacerdozio.

Don Renato era nato a Pez-
zolo Valle  Uzzone e,  dopo 
aver frequentato il semina-
rio albese, era stato ordinato 
da monsignor Giovanni Da-
done nel 1966. Dopo gli stu-
di  teologici  a  Roma,  nel  
1969 venne nominato vice-

curato della parrocchia dei 
Santi Cosma e Damiano in Al-
ba e quattro anni dopo fu de-
stinato  alla  parrocchia  di  
San Bartolomeo a Castagno-
le delle Lanze, dove rimase 
come  parroco  per  ventitré  

anni. Dal 1996 è stato parro-
co del centro storico di Alba, 
ritirandosi  l’anno  scorso  a  
giugno e divenendo collabo-
ratore dell’Unità pastorale.

La camera ardente è stata 
allestita nella chiesa di San 
Giovanni Battista, dopo la ve-
glia ieri sera in San Lorenzo. 
Don Dino Negro, parroco del-
la Cattedrale, ricorda di don 
Gallo la profonda umanità e 
solidarietà: «La sua generosi-
tà mi colpiva sempre, era sen-
za limiti: stimavo la sua acco-
glienza ai poveri e agli emar-
ginati, che ospitava presso la 
parrocchia. La sua parola era 
sempre pensata e colta, era 
un uomo di grande profondi-
tà intellettuale». 

Fra gli storici collaboratori 
e volontari della parrocchia, 
l’ex preside dei licei Govone 
e Gallizio,  Luciano Maren-
go, lo ricorda come amico e 

uomo  di  aperte  vedute:  
«Don Renato ha creduto nel-
la  dimensione comunitaria  
della Chiesa, lavorando con 
grande impegno al progetto 
di nuova parrocchia, intesa 
come  famiglia  di  famiglie,  
una comunità viva con la pre-
senza di laici preparati, co-
struendo amicizie profonde, 
le amicizie di una vita». 

Il presidente del comitato 
di  quartiere Centro storico 

Attilio Cammarata, altro col-
laboratore e «vicino di casa», 
lo  rammenta  come «uomo  
mite, paziente, umile e affe-
zionato alla comunità». Nel 
presiedere  anche  l’associa-
zione culturale San Giovan-
ni, Cammarata si è confron-
tato con don Gallo in merito 
al mantenimento e alla cura 
delle opere d’arte custodite, 
tra cui le pale di Macrino e 
Gandolfino da Roreto: «Ave-
va seguito i restauri e quale 
uomo di cultura teneva mol-
to alle opere custodite in par-
rocchia. Gli riconosco la ca-
pacità di tenere lo sguardo 
sul passato senza mancare di 
fiducia nel futuro».

I  funerali  verranno  cele-
brati oggi, alle 16, nella cat-
tedrale di San Lorenzo ad 
Alba, con la messa presie-
duta  dal  vescovo  monsi-
gnor  Marco  Brunetti.  La  
salma di don Renato Gallo 
sarà  poi  tumulata  nella  
tomba dei canonici, nel cimi-
tero cittadino di Alba. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cuneo
Lavori al parco Parri
Chiuse vasche d’acqua
Le vasche con i giochi d’ac-
qua del parco Parri sono 
state prosciugate e cinta-
te per lavori di impermea-
bilizzazione. Il Comune: 
«Era previsto in autunno, 
ma abbiamo approfittato 
dell’ordinanza  che  ha  
chiuso  le  fontane  orna-
mentali per anticipare». 

Prato Nevoso
Salvata una volpe
caduta in un lago
I vigili del fuoco hanno sal-
vato una piccola volpe fi-
nita in acqua che, per non 
annegare, era aggrappa-
ta alla boa al centro del 
piccolo invaso artificiale, 
a 1500 metri. Una squa-
dra di sommozzatori l’ha 
recuperata e affidata alle 
cure di un veterinario.

Carrù
Settimo attacco di lupi
Uccise 15 pecore su 50
Sette  attacchi  in  3  anni  
nell’allevamento di peco-
re  sambucane  di  Fabio  
Bottero, presidente Cia a 
Mondovì. L’ultimo all’al-
ba di domenica. Per i vete-
rinari si tratta di lupi, co-
me verbalizzato.  Entrati  
nel recinto, nella campa-
gna tra Carrù e Clavesa-
na, gli animali hanno ucci-
so 15 dei 50 capi allevati. 
Altri 5 sono in fin di vita.

Cuneo
Nuovo primario
di Chirurgia al S. Croce
Dario Ribero è il  nuovo 
primario di Chirurgia ge-
nerale all’ospedale di Cu-
neo. Ha lavorato prima a 
Houston  (MD  Anderson  
Cancer Center), Candiolo 
e Milano.

IL CASO

Marco Clerico sulla parete del Monte Civetta

NECROLOGIE

IN BREVE

HA GUIDATO DUE COMUNITà PER 25 anni

L’addio degli albesi a don Renato 
Fu parroco nel centro storico

Don Renato Gallo, 81 anni

Oggi i funerali
“Un uomo umile

e affezionato
alla città”

42 LASTAMPA MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022

CRONACA DI CUNEO

CN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 62 / 66

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197 

Data: 12/07/2022 | Pagina: 20
Categoria: Emergenza e Soccorso

SUSANNA ZAMBON 

Marito e moglie sono 
ricoverati in ospedale dopo un 
grave incidente avvenuto all’al-
ba di ieri a Lovero, in via Al San-
to, in mezzo ai frutteti.

L’allarme è scattato attorno 
alle 6.20. I due coniugi, 69 anni 
lui e 71 lei, si trovavano a bordo 
di un trattore che, per cause an-
cora in corso di accertamento, 
si è ribaltato su se stesso. 

Sembrerebbe che all’origine 
dell’incidente ci sia stato un 
malfunzionamento del freno a 
mano, che non ha tenuto facen-
do partire all’indietro il mezzo 
agricolo, rovinato da un terraz-
zamento alto circa un metro e 
mezzo.  

Ieri mattina alle 6.20

Le due persone all’interno del 
trattore sono rimaste intrappo-
late e sul posto sono intervenuti 
i vigili del fuoco del distacca-
mento di Tirano, che sono riu-
sciti a liberarle e le hanno poi 
affidate alle cure dei sanitari del 
118, accorsi con due ambulanze 
in codice rosso, indice di massi-
ma gravità.

Ad avere la peggio è stato il 
marito, che è stato trasportato, 
sempre in codice rosso, all’ospe-
dale Morelli di Sondalo, dove è 
stato ricoverato in prognosi ri-
servata. Seri i traumi riportati 
in varie parti del corpo e le sue 
condizioni risultano essere par-

Immediati i soccorsi del 118 ieri mattina a Lovero  ARCHIVIO  

Trattore si ribalta nel frutteto
All’ospedale marito e moglie 
Lovero. Lui, 69 anni, è in gravi condizioni in prognosi riservata al Morelli
Lei ha riportato solo ferite superficiali ed è stata trasportata a Sondrio

ticolarmente serie. Considerata 
anche l’età del ferito i medici 
stanno tenendo sotto attento 
monitoraggio le condizioni del 
69enne che, però, non dovrebbe 
essere in pericolo di vita. Solo 
nelle prossime ore, però, sarà 
possibile saperne di più. 

Giù dal terrazzamento 

Meno gravi i traumi riportati 
dalla moglie, che è stata comun-
que trasportata in ospedale, ma 
a Sondrio e in codice giallo. 

Sul luogo dell’incidente sono 
intervenuti anche i carabinieri 

della Compagnia di Tirano, che 
ora sono chiamati a ricostruire 
l’esatta dinamica e le cause di 
quanto accaduto ieri mattina. 

Bisognerà innanzitutto capi-
re se davvero il freno a mano 
non abbia tenuto o se, invece, 
non fosse stato inserito. Sembra 
comunque abbastanza chiaro 
che sia da ricercare lì il motivo 
per cui il trattore è partito all’in-
dietro  finendo con il ribaltarsi 
su se stesso dopo un salto di un 
metro e mezzo dal terrazza-
mento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n L’incidente
forse dovuto 
al cattivo
funzionamento
del freno a mano
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Ignazio Marino
“Sui rifiuti solito gioco dell’oca 

Gualtieri esasperato, lo capisco”

L’INTERVISTA

L’ex sindaco: situazione fuori controllo, così è impossibile governare 

FABIO MARTINI

Fumi nerastri nel cielo, 
animali  di  campagna  
che passeggiano per le 
strade  della  Capitale,  

incendi che si accendono come 
luminarie di Natale, colline di 
immondizia su parti di città adi-
bite al passeggio. Professor Ma-
rino, buongiorno: lei risponde 
dalla Thomas Jefferson Univer-
sity di Filadelfia, ma una città co-
me quella descritta avrebbe po-
tuto raccontarla un film di fanta-
scienza americano venti anni fa 
e invece è la Roma del 2022. Co-
me si è arrivati a tanto? Ignazio 
Marino, sindaco di Roma tra il 
2013 e il 2015 non sorride: «Le 
risponderò con una scena da 
film, ma accaduta veramente. 
Era il 30 settembre 2013 e ave-
vo convocato in Campidoglio 
l’avvocato Manlio Cerroni, un si-
gnore che si presenta sempre 
con un cappello di tela, come 
passasse di lì per caso e invece è 
assai competente sui rifiuti, ma 
rappresentava  un’anomalia:  
era monopolista nello smalti-
mento da decenni. Poiché l’Ue 
aveva chiesto agli amministra-
tori di Roma di superare entro 
il 2007, l’anomalia di una di-
scarica,  Malagrotta,  che  con 
quella di  Fresh Kills  di  New 
York era la più grande della 
Terra, avevo preso una decisio-
ne  non  facile:  chiudere  per  
sempre quella immensa buca 
nella quale finiva di tutto: ma-
terassi, televisori e scarti ali-
mentari dei romani…».
La scena da film?
«Appena glidissi chechiudevo la
“sua” Malagrotta, Cerroni mi ri-
spose:“Sindaco,lefacciolostesso
discorsochehofattoaisuoiprede-
cessori,anchequellichecimette-
va Andreotti: lei ha tanti proble-
mi, ma della “monnezza” lasci
chemioccupiio,vedràchenonse
ne pentirà!” La sintesi corrispon-

deva a quel che era accaduto nei
50anniprecedenti,manonpote-
vapiùandareavanticosì».
A proposito di film, “Mani sul-
la città” rende l’idea della Ro-
ma odierna, con la differenza 
che i politici di oggi non san-
no dove mettere le mani e i po-
teri forti invece sì…
«Roma avrebbe bisogno di una
classe dirigente tecnicamente
preparataeideologicamentemo-
tivata. Il vero, grande problema
diquestacittà?Selapoliticanon
c’è, sono altri che la governano:
quelli che sono in grado di met-

tercilemanisopra.Nondimenti-
chiamocheRomaspendeperiri-
fiuti circa un miliardo l’anno,
sommachesuscitainteresse».
La diceria di una città ingover-
nabile?
«Debbo dissentire. A Roma esi-
steunproblemadiclassedirigen-
te,nonsolopolitica:imprendito-
ri, burocrati, Parlamento, magi-
stratura, Vaticano. Pensi che si-
no a quando venni eletto io, le
Ambasciatenonpagavanolatas-
sa per i rifiuti. Spesso queste for-
ze, anziché lavorare per il bene
comune,nellamiglioredelleipo-

tesi cercano visibilità, nella peg-
giorepensanoalpropriopotere»
Dopo nove mesi qual è il suo 
giudizio su Roberto Gualtieri?
«Pensochesiaunapersonaintel-
ligente e un politico preparato.
Immaginocheinquestomomen-
tosiaesasperatodaunasituazio-
ne che è fuori controllo per la
mancanzadiquell’azionecomu-
ne dei principali attori senza la
qualeRomanonsigoverna.Tan-
to più il problema dei problemi
diRoma:irifiuti»
Lei ha chiuso Malagrotta, ma 
perché la discarica è rimasta 

senza un’alternativa? 
«Appena divento sindaco, de-

cido che il problema immondi-
zia va affrontato con metodolo-
gia scientifica, facendola finita 
col  monopolio  della  discarica  
che durava dagli Anni Sessanta. 
Per verificare le migliori prati-
che, quelle pensate per avere cit-
tà pulite e decorose, capaci an-
che di trasformare un problema 
in una risorsa, andai a San Franci-
sco, che ricicla il 75% dei suoi ri-
fiuti e dopo averli lavorati li ven-
de: il materiale prodotto dal suo 
compostaggio  va  ai  sofisticati  
produttori di vino di Napa Val-
ley. Verificai le esperienze di Bar-
cellona, Londra e di Brescia, che 
hanno realizzato termovaloriz-
zatori capaci anche di produrre 
un valore economico».
In questi anni quanto ha pesa-
to l’indecisionismo del presi-
dente della Regione Lazio?
«Durantelamiasindacatura,riu-
scimmo ad incrementare sensi-
bilmente la raccolta differenzia-
ta, passandoin 28 mesi dal 20 al
45percento.Altempostessopro-
ponemmo al Presidente Zinga-
rettiun“revamping”,unarimes-
sa a nuovo, dell’impianto di Col-
leferro, prevedendo una nuova
quota di incenerimento. Venia-
moadoggi.Lapercentualedidif-
ferenziata è rimasta ferma e
quanto al “piano Marino”, la Re-
gione ha deliberato una spesa di
30milioni,haacquistatoilmate-
rialeepoiciharipensato.Diffici-
leseguirequestecontorsioni.Au-
mentarelaraccoltadifferenziata
eavereunanuovalineadiincene-
rimentoconuncostodi30milio-
ninon vabene.Einveceun ince-
neritore nuovo, del costo di un
miliardo,vabene.Comenelgio-
codell’ocasiètornatiallacasella
dipartenza.Manon chiedorico-
noscimento:hounatteggiamen-
tolaico e va benecosì. Peròsono
trascorsialtriottoanni».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

incubo diossina

EMER GENZE

Roma

ELISABETTA PAGANI

«La crisi climati-
ca è la crisi del 
genere umano 
e della sua idea 

di crescita indefinita. Come si 
può ridurre l’impatto dell’uo-
mo sull’ambiente se aumenta 
tutto il resto? Se la popolazione 
galoppa verso gli 8 miliardi sen-
za che si possa parlare di con-
trollo delle nascite e se l’econo-
mia si  basa sulla crescita dei 
consumi?». Come tutte le esta-
ti, Paolo Cognetti è nella sua 
baita in Val d’Ayas, a 1900 me-
tri d’altezza. Una casa che con 
altre tre forma il minuscolo vil-
laggio di Fontane, che l’autore 
di Sofia si veste sempre di nero, 
Le otto montagne e La felicità 
del lupo ha ribattezzato men-
talmente “Fontane perdute”: 
«Perché di acqua non 
ce n’è più. Un tempo la 
mia  fonte  più  vicina  
era a 100 metri da qui, 
in mezzo al prato. Og-
gi da lì non esce più 
neanche  una  goccia.  
Se non fossi attaccato 
all’acquedotto sarei a 
secco». Gli  effetti  del  
cambiamento climati-
co, lo scrittore che vive 
fra Milano e questo vil-
laggio della Valle d’Ao-
sta li ha davanti agli oc-
chi: «Se vivi a contatto 
con la terra non li puoi 
ignorare. Li vedi nei terreni sec-
chi, nelle fioriture sballate dell’e-
pilobio o della stella alpina. In 
città un grado di differenza non 
cambia le tue abitudini, ti rendi 
meno conto del baratro in cui ci 
troviamo. Ma qui la percezione 
è netta, e spaventa».
Ghiacciai che perdono pezzi 
e si riducono, temperature re-
cord, mare che risale il  Po.  
Che sentimento le provoca il 
pianeta sconvolto dai cambia-
menti climatici?
«Rabbia nei confronti degli es-
seri umani. E paura per gli an-
nicheciaspettano.L’emergen-
za riguarda già noi, non solo i
nostridiscendenti».
Jonathan  Safran  Foer  dice  
che siamo dentro a «un film 
post-apocalittico» ma anche 
che ci siamo abituati ai disa-
stri. Siamo ormai assuefatti?
«Iononlosono.Forsecomeita-
lianil’emergenzacitoccaanco-
ra poco, soprattutto se vivia-
mo in città. Una volta ogni tan-
to c’è un’alluvione o si stacca
un seracco, ma lo vediamo so-
lo in tv. Ma quando apriremo il
rubinettoe nonusciràunagoc-
cia d’acqua o non avremo il pa-
neperché lasiccità hadevasta-
toicampi di grano...».
La crisi climatica ci preoccu-
pa ma non al punto di cambia-
re il nostro stile di vita?

«Servono coerenza e corag-
gio. Le scelte che contano non
sono solo quelle di governi e
aziende ma anche quelle indi-
viduali: se le prende una sola
persona è un gesto simbolico
mase c’è un movimento di opi-
nionehannoun impatto».
Lei  cosa  ha  cambiato  della  
sua vita?
«Ricevo tanti inviti a festival ma
tendoanonandarcieacollegar-
midaremoto:unacosacheciha
insegnato la pandemia è rispar-
miare chilometri. La mia casa è
scaldata da pannelli fotovoltai-

ci.Esonovegetariano.Glialleva-
menti di carne sono una delle
piaghedellacrisiclimatica».
L’industria  alimentare  è  re-
sponsabile di un terzo delle 
emissioni di gas serra, e la car-
ne fa la parte del leone. La tu-
tela  per  l’ambiente  passerà  
sempre di  più attraverso la 
scelta vegetariana?
«Quandosonodiventatovege-
tariano, con un passaggio del
tuttoindolore,ci tengoasotto-
linearlo, l’ho fatto perché ini-
ziava a darmi fastidio l’idea di
uccidere gli animali. Una scel-

ta etica poi rafforzata da una
motivazione anche ambienta-
lista. Su questo tema servireb-
be una grossa campagna d’in-
formazione, come quella che
vennefattadecennifaconilfu-
mo. E che ha funzionato. Mi
piacerebbe ad esempio che la
carne costasse molto di più.
Trovoassurdovedere alsuper-
mercato che ha lo stesso prez-
zodi unascatola di biscotti». 
Nei  suoi  romanzi  affronta  
spesso temi legati all’adole-
scenza. Come vede questa ge-
nerazione? Crede che la batta-

glia sul clima unisca i giovani 
del pianeta?
«Sarebbe bello. I ragazzi han-
no bisogno di appassionarsi a
grandi temi, l’abbiamo visto
nel Novecento con le battaglie
suidiritti,controlaguerra.Og-
givedodeigiovanimoltofragi-
li, poco autonomi rispetto alle
loro famiglie, timorosi nell’af-
facciarsi al mondo. Non li ve-
donépiùagguerritinépiùcon-
sapevolidellegenerazionipre-
cedenti. Tutto passa attraver-
soil cellularee poco attraverso
l’esperienza diretta. Ho tanti

lettori di quella età e, anche se
ilruolodelmaestroèunpo’dif-
ficile da mettere sulle spalle
per uno come me che ha sem-
pre preferito imparare, la vita
mi dice che è ora di trasmette-
re qualcosa. La montagna è la
frontiera del cambiamento cli-
matico:e vistocheciabitoèco-
me se mi trovassi nel campo di
battaglia a raccontarla. Infor-
marsièfondamentale: Mercal-
li e Mancuso sono bravissimi
neldirecomevannoecomean-
dranno le cose. E poi ci sono le
testimonianzedellagente.L’o-
pinione pubblica è più avanti
dellapolitica».
Dopo la tragedia della Mar-
molada ha detto che da Dra-
ghi si sarebbe aspettato un di-
scorso più concreto. Il mini-
stro per la Transizione ecolo-
gica Cingolani è spesso criti-
cato  dalle  associazioni  am-
bientaliste. Come valuta l’im-
pegno del governo?
«Bastano due esempi: l’ecobo-
nus è stata una bella idea nau-
fragata. E leggo di ritorno al
carbone perché per la guerra
manca il gas. Inoltre, proprio
perché con la tragedia della
Marmolada l’Italia è stata così
colpita, mi sarei aspettato un
po’ di coraggio nel dire: ci met-
tiamonoiinprimafilanellalot-
ta alle emissioni. Sarebbe bel-
lo se l’Italia, ferita dalla prima
tragedia alpinistica imputabi-
le alla crisiclimatica, fossepio-
niera nel mostrare coraggio.
Invece si risponde che ci sono
sempre altre urgenze, e che si
accantona l’ambientalismo
perché c’è la guerra. È sbaglia-
to, le emergenze vannoaffron-
tatecontemporaneamente».
Amitav  Ghosh  sostiene  con  
sconforto  che  non  c’è  una  
strategia globale efficace.
«Sono d’accordo. Inoltre, non
è sufficientesostituire il carbo-
ne con il fotovoltaico se si pun-
ta a far crescere i consumi per-
ché poi ci saranno il problema
dei rifiuti, del turismo... La cri-
si di fondo è del genere umano
edellasuaideadicrescitainde-
finita,chenonriusciamoaridi-
scutere. La popolazione mon-
diale cresce senza che ci sia
mai un discorso pubblico sul
controllo delle nascite perché
èconsiderato sconveniente».
In Italia e in altri Paesi le na-
scite calano.
«Sì, e sono colpito dal fatto che
si consideri un problema il fat-
tocheunPaesesiaacrescitaze-
ro.Amesembraunabuonano-
tizia che il numero dei morti e
quello dei nati sia uguale. Mi
piacerebbe che tutto il mondo
fosseacrescitazero,e chepun-
tassimoadassicurareuna buo-
na qualità della vita agli 8 mi-
liardichegiàci sono». —
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DI ROMA
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ROMA

C i sono due punti fer-
mi nelle indagini del-
la procura e delle for-
ze  dell’ordine  sugli  

incendi che nell’ultimo mese 
hanno devastato Roma: non 
esiste una regia comune e non 
c’è dietro la mano della crimi-
nalità. Di sicuro si tratta di ro-
ghi causati dalla mano dell’uo-
mo: alcuni di origine dolosa, 
come quelli che hanno porta-
to all’arresto da parte dei cara-
binieri forestali di una perso-
na colta in flagrante, altri di ca-
rattere colposo, appiccati per 
fare pulizia di sterpaglie o di 
cumuli di rifiuti. 

Ed è proprio a quest’ultima 
situazione che si ipotizza si ri-
conducano le fiamme divam-
pate  sabato  pomeriggio  alla  
periferia Est della capitale, nel 
parco di Centocelle, l’ex cam-
po nomadi Casilino 900 e alcu-
ni impianti di autodemolizio-
ne. L’inchiesta della procura 
non scarta comunque alcuna 
pista, e ieri si è svolto un verti-
ce tra magistrati e tutte le for-
ze  dell’ordine  impegnati  in  

questi giorni sul fronte degli 
incendi.  È  stato  creato  un  
coordinamento  per  rendere  
più efficace lo scambio di in-
formazioni tra gli inquirenti 
sia  in  fase  di  indagine  che  
nell’ambito della prevenzio-
ne.  Al  momento  a  piazzale  
Clodio si sono avviati singoli 
fascicoli, in cui si ipotizzano 
anche fattispecie dolose, sui 

roghi  registrati  nell'ultimo  
mese ma non si esclude che 
possano essere riuniti  in un 
unico maxiprocedimento.

E poiché è evidente l’intrec-
cio tra incendio e montagne di 
spazzatura, la procura guida-
ta da Francesco Lo Voi avvierà 
delle verifiche sulla gestione 
del verde pubblico e accumuli 
di rifiuti abbandonati. A parti-
re proprio dalle aree dove si so-
no verificati i quattro maxin-
cendi nell’ultimo mese. 

Intanto si devono fare i con-
ti anche con altre due emer-
genze: l’allarme diossina do-
po l’incendio di sabato pome-
riggio e l’ipotesi di spostare gli 
autodemolitori. I campionato-
ri dell’Arpa installati nella zo-

na hanno rilevato quantità di 
diossina nell'aria oltre i limiti. 
«Questi  valori  -  ha  spiegato  
Marco Lupo, direttore genera-
le dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente - so-
no dati prodotti dagli incendi 
nell'immediato. Sono stati co-
municati all'Asl di riferimento 
che valuterà se e quali misure 
applicare. Siamo fiduciosi che 
già dalle prossime ore i valori 
potranno tornare alla normali-
tà». In merito agli impianti di 
autodemolizioni, il presidente 
del V municipio sottolinea l’esi-
genza di «accelerare il loro spo-
stamento», mentre gli autode-
molitori puntano il dito contro 
le «montagne di immondizia 
accumulate negli anni». 

Polemici, infine, i sindaci di 
Albano e Guidonia, dove saran-
no  riaperte  le  discariche  per  
fronteggiare l’emergenza spaz-
zatura di Roma: «Faremo tutti i 
controlli necessari. Non riapri-
remo certo per una decisione 
presa in fretta e furia bypassan-
do i nostri Comuni per fronteg-
giare l’atavica emergenza rifiu-
ti della capitale». —
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OLTRE

L’APOCALISSE

LA MONTAGNA

Le ultime settimane di roghi sono state drammatiche per la capitale

La mia linea di 
incenerimento da 30 
milioni non va bene
un miliardo per 
l’inceneritore invece sì

Se vivi quassù
l’emergenza
ti cambia la vita,
in città ancora non 
te ne rendi conto

A Roma esiste un 
problema di classe 
dirigente, non solo 
politica: imprenditori, 
burocrati, Vaticano

“La crisi climatica
è la crisi del genere umano”

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

I ragazzi di oggi? 
Fragili. Non li vedo 
né più agguerriti
né più consapevoli 
del passato

I GIOVANI

ANSA/ANDREA SOLERO - CLAUDIO FURLAN/LAPRESSE - SIMON MAINA / AFP 

Allarme nella Capitale dopo l’incendio di sabato: “Valori oltre i limiti”
Riapre la discarica di Albano, i sindaci dell’hinterland insorgono

Paolo Cognetti

Lo scrittore: “Vedere il pianeta stravolto dai disastri mi provoca rabbia e paura
Se crescono popolazione e consumi impossibile ridurre l’impatto sull’ambiente”

L’INTERVISTA

NUBE TOSSICA
Gli incendi dell’ulti-
ma settimana hanno 
causato un allarme 
diossina, a causa del 
materiale plastico e 
dei rifiuti inceneriti 
dai roghi. Secondo i 
primi accertamenti, 
gli incendi sarebbero 
tutti dolosi

Dall’alto, la Marmolada dopo 
il distacco del seracco; una mani-
festazione di Fridays for Future; 
la siccità che flagella il mondo

Jonathan Safran Foer e Amitav 
Ghosh intervistati su La Stampa

ANSA/CLAUDIO PERI

4
Sono i maxincendi 

divampati nell’ultimo 
mese nella capitale e sui 
quali indaga la procura
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In Alto Adige a contatto con la natura

LE DONNE DEI MASI
Una volta erano i maschi a prendere il comando, ora sono le figlie femmine
più attaccate alla terra e al lavoro agricolo. A gestire un’azienda sono 2800

AUMENTA LA POPOLAZIONE DEI PESCI SULLA COSTA

A San Francisco pioggia di acciughe. E i pellicani banchettano

PAOLA PELLAI

■ I masi li trovi in Alto Adige
e hanno una storia che parte
dalontano.Sonoilnocciolodu-
ro epuro di una realtà che vive
ancora strettamente legata al
territorio e a un
terreno da colti-
vare. Sì, è casa e
lavoro insieme.
Filaridiviti,diste-
se di mele, stalle
e fienili che re-
spingono ogni
formadiurbaniz-
zazione selvag-
gia. I masi resi-
stono al tempo e
nel tempo. Di
questo bisogna
ringraziare le
donne, capaci di
scardinare l’anti-
chissima tradi-
zione del “maso
chiuso” che la-
sciava l’intero
complesso di fa-
miglia in eredità
esclusiva al pri-
mogenito ma-
schio per impe-
dirne il fraziona-
mento che ne
avrebbesminuito il valore.Fra-
telli minori e sorelle restavano
almasoalserviziodelprimoge-
nito oppure, mentre i giovani
andavano a cercarsi l’indipen-
denza come sarti, calzolai, fab-
bri o falegnami, alle ragazze
nonrestavachesposarsioden-
trare in convento. «Oggi non è
più così – ha spiegato Antonia
EggerMair, presidentedell’As-
sociazionedelledonnecoltiva-
trici sudtirolesi -. Il maso non
va più automaticamente al fi-
gliomaschio più grande,ma al
figlio o alla figlia che dimostra
piùattaccamentoal lavoroagri-
colo e viene coinvolto per pri-
mo nella conduzione
dell’azienda».Ecosìescononu-
meri sorprendenti: oggi sono
oltre 2.800 ledonne chehanno
rilevato e gestiscono un’azien-
da agricola in Alto Adige. Par-
liamoci chiaro: il concetto di
masochiusoesiste ancora (cir-
ca11mila su19mila),mapen-
sare che ci sia una prometten-
te fetta di “quote rosa” in un
ambiente tradizionalmente
maschile fa capire come nulla
sia più impossibile.

17 ORE DI LAVORO

Anche trasformarlo in una
base di ospitalità per chi vuole
vivere una vacanza a chilome-
tro zero. Che qui non è “una
formulaallamoda”maunmo-
do di condividere la bellezza e
la fatica di uomini e donne che
lavorano anche 17 ore al gior-
no per assecondare i ritmi del-
la natura in agricoltura e le esi-
genzedegli animali. Loscandi-
re del tempo è dato dal sole, si
lavora finché c’è luce che in
estate significa “donarsi” dalle
5 delmattino fino alle 22 di se-
raperché lemucche,peresem-
pio, vanno munte ad orari de-
terminati, festivi compresi.Qui
si fanno ancora figli e Paula
Kompatscher del maso Funt-
natscherhofaFiè alloSciliarne
è la conferma. «Il nostro maso
risale al 1300 – sottolinea -, io e
miomaritoThomasnonabbia-

momaipensatodi cambiare la
nostra esistenza. E siamo felici
di condividerla con i nostri 5
figli: Lukas, Felix, Julian, i ge-
melli Emil ed Isolde. Hanno
dai 16ai 27 anni, sonounaiuto
prezioso e il nostro futuro».
Molti figli nati nei masi tra-

scorrono le vacanze estive ne-
gli alpeggi e nelle malghe per
imparare a fare il formaggio o
accudire un gregge. Dentro al
maso regna il concetto di so-
pravvivenza, una sorta di eco-

nomia circolare basata sull’in-
dipendenza: produrre un po’
di tutto per avere quanto serve
ogni giorno è stato fondamen-
tale quando ciò che mancava
(come il sale e l’olio, per esem-
pio) veniva acquistato con il ri-
cavato della propria produzio-
ne in eccesso.
Lagranderivoluzioneè stata

proprioquelladinonabbando-
nare ilmasomadi farlocresce-
re, aprendolo ai turisti. Lapan-
demia è stato un deterrente

nonper i lavori agricolima per
l’intero indotto turistico.Chi la-
vora in un maso ha sofferto,
ma non si è piegato. Al loro
fianco c’è il Gallo Rosso
(www.gallorosso.it), un’asso-
ciazione senza scopo di lucro,
nata a fine degli anni ’90 pro-
prio permantenere il maso vi-
vo, sostenendo l’incrementodi
attivitàdaaffiancareall'agricol-
tura e all’allevamento per non
correre il rischio che i giovani
mollino le redini della famiglia

ogli stessi proprietari sianoco-
stretti ad un secondo lavoro,
magari incittà. Ilmasoèdiven-
tato un punto d’incontro, una
casa per stare bene, un’osteria
che asseconda la tradizione e
attivitàartigianali cheriprendo-
no usanze antiche. Tutto se-
condo rigidi disciplinari e con-
trolli qualità da parte del Gallo
Rosso. Per esempio nelle 29
osterie contadine non sono
ammessi piatti precotti,ma so-
lo fatti in casa al 100%. Oltre
l’80% dei prodotti utilizzati è
frutto del proprio lavoro o pro-
vienedaun’aziendaagricolaal-
toatesina.
E le donne restano il cuore

pulsante dell’attività. Seguono
il lavoronei campi, stannodie-
troaglianimalimarendonoan-
che ogni maso diverso dall’al-
tro, caratterizzandolo con atti-
vità speciali. Jutta Tappeiner
Ebner a capodelmasoKraute-
rerbe Bacherhof a Nalles pro-

duce mele biologiche perché
«il rispettoper lanaturaè lano-
stramassimapriorità». Juttaha
fatto una scelta di vita impor-
tante: «Sono stata per diversi
annidirettricedi scuolemater-
ne. Ho optato per la libertà di

assecondare le
mie passioni, le
erbe aromatiche
e le rose. Non
avrei potuto far-
lo se al mio fian-
co non ci fosse
stato il sostegno
di mio marito
Hubert e di mia
figlia Anna, che
quivede ilsuofu-
turo. Magari con
qualche filare di
viti...».
Al suo maso

accoglie gli ospi-
ti con il sorriso e
il giardino delle
meraviglie: «È il
mio scrigno dei
tesori, coltivo er-
be da tutto il
mondo, coniu-
gando l’antica
saggezza della
medicina popo-
lareall’erboriste-

riamoderna. E poi c’è il potere
delle rose, che non sono solo
bellezzamatidanno lapossibi-
lità,peresempio,diorganizzar-
tiunmenùcompleto,dall’ape-
ritivoaldolce». Juttaè instanca-
bileedè facile trovarla ingiardi-
noancheal tramonto: «Sono le
mie ore migliori. In quelle pri-
me ombre della sera c’è lamia
pace».

A 2000 METRI

Inerpicandosi fino a 1.920
metrinella valledelLangtaufer
incontriamo il maso Gamseg-
ghof. Dal 1702 è di proprietà
della famiglia Hohenegger:
quattroappartamentie10etta-
ri di pascolo per 70 capre, 5
mucche e 6 oche. Il cuore
dell’azienda è il caseificio che
producee stagiona formaggidi
latte crudo di vacca e di capra.
Ma Beatrix Hohenegger occu-
pa le lunghe giornate invernali
con una passione particolare:
svuota le uova delle sue oche e
le decora ispirandosi a motivi
floreali. Beatrix non è la sola
che ha trovato nel maso l’arte
della vita.DaLagundo, apochi
chilometri da Merano, arram-
picandosi tra vigneti e tornanti
si raggiunge la minuscola fra-
zione di Velloi e oltrepassando
lachiesadellaSantissimaTrini-
tà si raggiunge l’Hoferhof, ma-
so specializzato nella coltiva-
zione di verdure biologiche e
nell’allevamento di pecore di
razza alpina tirolese. Sono loro
che hanno permesso a Johan-
na Aichner di avviare un pro-
getto legato all’uncinetto:
«Con la lana delle nostre peco-
re realizzo pezzi unici, i più ca-
ratteristici ed impegnativi sono
i tappeti anodi. Senonhaima-
ni d’oro e braccia allenate di-
ventano imprese titaniche». La
sua bottega è dentro l’ex polla-
io del maso. «Porto avanti una
tradizione antica – sorride –
senzai social».Passato,presen-
te e futuro insieme: il maso
nonha un’età,maun’anima.
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■ Non sembra un video pubblicato sui social. Ma una
notizia vera: a San Francisco, in California, piovono dal
cielo le acciughe. Da unmesemoltissimi residenti raccon-
tano di giardini, tetti di macchine e auto coperti da decine
dipesciprovenientidalleacquecostiere. Secondogli esper-
ti, lo strano fenomeno sarebbe legato al cambiamento cli-
maticoeallebasse temperaturedelleacquedellaBayArea,
la famosa baia in prossimità della città metropolitana. Le
temperaturedell’acquapiùbassedel solitohannodetermi-
nato una fioritura straordinaria di plancton, il cibo preferi-
todimoltipesci, tracuiappunto lealici, chesonoaumenta-
te in modo spropositato. Tanti sono i predatori che, per
questo,hanno iniziato a sorvolare la costaperbanchettare.
Sono decine gli avvistamenti di giganteschi stormi di pelli-

cani. Quasi imbarazzati dalla quantità di cibo, provano a
catturare quante più alici possibile. Ma non riescono a te-
nerle tutte e durante il trasporto spesso le acciughe sfuggo-
nodal lorobecco,precipitandoa terra.Eradaannichenon
si vedevano così tante acciughe nella Baia. A giovarsi di
questasituazionesurrealesonostati anchemammiferima-
rini comebalene, delfini, focene e leoni dimare.
La temperatura delle acque della Baia di San Francisco,

essendopiùbassadellemedie stagionali,haprovocato l’up-
welling (fenomeno noto come risalita delle acque profon-
de).Checonsiste inunospostamentomassiccio,dagli abis-
si alla superficie dell’oceano, delle acque fredde, estrema-
mente ricche di nutrienti.
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Eccole alcune donne Masi.
C’è chi ha la passione
per l’erboristeria (Jutta), chi con
la lana delle pecore realizza filati
(Johanna). Mentre Beatrix si
occupa di svuotare le uova per
decorarle ispirandosi ad alcuni
motivi floreali
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