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Bergrettung Ritten-Barbian blickt zurück
JAHRESVERSAMMLUNG: Gottfried Fuchsberger übergibt an Oswald Spinell – Mitglieder geehrt – Neuer Ausschuss für 3 Jahre gewählt
RITTEN. Die Bergretter der
Ortsstelle des CNSAS RittenBarbian trafen sich im Vereinshaus Lengmoos zu ihrer Jahresversammlung. Neben dem
Rückblick auf das Bergrettungsjahr 2021 stand als wichtiges
Thema die Neuwahl des Präsidenten samt dem neuen Ausschuss an.
Nach dem Tätigkeitsbericht
von Schriftführer Martin Fischer
folgte der Bericht des Technikers
Martin Moser. Beide verabschiedeten sich nach fast 30-jähriger
Tätigkeit. Kassier Gustav Burger
verlas den Kassenbericht, der
einstimmig genehmigt wurde.
Präsident Gottfried Fuchsberger hielt anhand einer Bilderpräsentation Rückschau auf 40 Jahre Bergrettung Ritten-Barbian
und 28 Jahre als Ortsstellenleiter.
1970 wurde der Bergrettungsdienst ins Leben gerufen, und

Präsident Fuchsberger bedankte
sich bei den 3 Gründungsmitgliedern Martin Wieser, Hansjörg Profunser und Günther
Prantner, denen die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde.
Fuchsberger erzählte von seiner langjährigen, ehrenamtlichen Tätigkeit und den großen
Herausforderungen, denen sich
die Ortsstelle Ritten-Barbian
stellen musste.
Fuchsberger hatte den Verein
1994 übernommen und erklärte
die beeindruckende Entwicklung der Bergrettungsstelle. Er
übergab nach 28 Jahren als Präsident das Amt an seinen Nachfolger; es ist heute eine solide
Organisation mit einem Bergrettungslokal im Rittner Zivilschutzzentrum und gut ausgebildeten Bergrettern.
Er bedankte sich bei der
Mannschaft, bei Referentin Julia

(Von links) die neu gewählten Ausschussmitglieder: Matthias Lobiser,
Florian Rauch, Oswald Spinell, Ronny Winkler und Gustav Burger.

Fulterer, dem Barbianer Bürgermeister Erich Mur, dem Weißen
Kreuz Ritten, den Vertretern der
Feuerwehren und den Rittnerhorn-Bergbahnen für die jahrelange gute Zusammenarbeit.
Für 15 Jahre Mitgliedschaft
wurde Stefan Mathá geehrt,
ebenso Kassier Christoph Fink
für 16 Jahre; für 27 Jahre ausgezeichnet wurde Techniker Martin Moser, seit 28 Jahren ist Martin Fischer Schriftführer und ge-

ehrt wurde natürlich auch Gottfried Fuchsberger für 40 Jahre
Mitgliedschaft und 28 Jahre als
Ortsstellenleiter.
Zum neuen Präsidenten der
Bergrettung Ritten-Barbian wurde Oswald Spinell gewählt; Florian Rauch ist sein Stellvertreter,
Gustav Burger wurde als Kassier
bestätigt, Matthias Lobiser übernimmt das Amt des Technikers
und Ronny Winkler jene des
Schriftführers.

Die Ehrengäste bedankten
sich bei der Mannschaft, den
langjährigen Ausschussmitgliedern und Ehrenmitgliedern, allen voran bei Gottfried Fuchsberger für das Geleistete, für die
Tätigkeit zum Wohl der Bevölkerung, für die stets gute Zusammenarbeit und professionelle
Abwicklung von Übungen und
Einsätzen.
Sie gratulierten dem neuen
Präsidenten sowie den Ausschussmitgliedern und wünschten den Bergrettern alles Gute.
Zum Abschluss bedankte sich
Präsident Oswald Spinell im Namen der Bergrettung beim
scheidenden
Präsidenten
Fuchsberger für seine langjährige Tätigkeit und sein vorbildhaf© Alle Rechte vorbehalten
tes Wirken.
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Pelikan unter
Verschluss

n der Schleife

Terenten hat eine Basis für den Rettungshubschrauber Pelikan 2 abgelehnt.
Aber wird nun weiter nach einem Alternativstandort in der östlichen Landeshälfte
gesucht? Die Stimmung ist angespannt. Eine Antwort bleibt aus.
von Silke Hinterwaldner

V

or ziemlich genau einem
Jahr hat der Gemeinderat
von Terenten eine folgenschwere Entscheidung getroffen:
Die Basis für den Rettungshubschrauber Pelikan 2 soll nicht vom
Krankenhaus Brixen in die Felder
angrenzend an das Dorf verlegt
werden.

„Wollen wir nun eine
Zusammenarbeit innerhalb
der Euregio oder wollen wir
weiterhin nur Kirchturmpolitik
betreiben?“
Franz Ploner

Dieser Entscheidung war eine
kontrovers geführte Debatte darüber vorausgegangen, welche Vorund welche Nachteile die Stationierung des Rettungshubschraubers vor Ort haben könnte. Die einen waren der Ansicht, es sei gut,
wenn der Notarzt ständig über Terenten wacht. Die anderen fürchteten sich vor der Lärmbelästigung
durch den Hubschrauber.
Nach der Absage aus Terenten
wurde es auffällig ruhig. Seit Mo-

Rettungshubschrauber Pelikan 2:
(Kein) Standort im Pustertal

naten wird gar nicht mehr darüber
gesprochen, ob es notwendig wäre
einen Rettungshubschrauber wei-

Feuer am Dach

Foto: FF Pfalzen

Aufwändiger Löscheinsatz beim Brand eines
Dachstuhls im Gewerbegebiet von Pfalzen.

Brennendes Dach: Schwieriger Einsatz

G

estern früh zogen hohe
Rauchschaden über Pfalzen.
Im Gewerbegebiet hatte es gegen 8.00 Uhr früh zu brennen begonnen.

Am Sitz des Unternehmens Prolight hatte
der Dachstuhl Feuer
gefangen. Der Löscheinsatz war kompliziert: Die Feuerwehrleute mussten das Dach
an mehreren Stellen
öffnen, um den Brandherd lokalisieren und
das Feuer löschen zu
können. Der Einsatz
dauerte einige Stunden, dann mussten umfangreiche Nachlöscharbeiten
vorgenommen werden.
Im Einsatz standen neben der
Feuerwehr Pfalzen auch jene von
Issing, Bruneck, Stegen, St.
Georgen und Kiens.

ter östlich zu verlegen, um die
Flugzeiten im oberen Pustertal
und im Wipptal zu verkürzen. Ist
das Thema damit durch? Hat man
andere Prioritäten gesetzt?
Eine Antwort auf diese Frage ist
gar nicht so leicht zu finden. Denn:
Auf Nachfrage an unterschiedlichen Stellen gibt es praktisch keine Antworten. Die heiße Kartoffel
wird höchstens hin- und hergeschoben. Landeshauptmann Arno
Kompatscher – für die Gesundheit
politisch zuständig – liefert genauso wenig eine Antwort wie Florian
Zerzer, Generaldirektor im Sanitätsbetrieb. Und Ivo Bonamico,
immerhin Direktor des Weißen
Kreuzes, spielt den Ball wieder zurück, wenn er sagt: „Das ist eine
politische
Entscheidung.
Ich
möchte dazu nichts sagen.“ Er wolle nicht in ein Wespennest stechen.
Ivo Bonamico hatte für den Standort Terenten sämtliche Vorbereitungen getroffen. Als dann die Wogen hochgingen, musste er den
Koffer wieder packen und unverrichteter Dinge abziehen. Kurze
Zeit wurde noch darüber spekuliert, ob Pfalzen oder Kiens Ausweichstandorte bieten könnten,
dann wurde es ruhig.
Hinter den Kulissen könnte trotzdem weitergearbeitet werden. Zuletzt kam eine Basis in Olang ins
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Gespräch. „Davon weiß ist nichts“,
sagt Bürgermeister Georg Reden,
„mit mir hat diesbezüglich niemand Kontakt aufgenommen.“
Olang hat ohnehin heute schon mit
Hubschrauber-Polemiken
zu
kämpfen. Seit dort ein privater
Hubschrauber stationiert ist, gibt
es immer wieder Beschwerden
über die Lärmbelästigung.
Franz Ploner ist ein Mann, der die
Notfallrettung kennt wie seine

Westentasche. Er ist heute Abgeordneter des Team K, hat aber früher viele Jahre lang die Basis für
den Rettungshubschrauber in Brixen mit aufgebaut. Und er ist
selbst 30 Jahre lang mit dem Hubschrauber mitgeflogen. Heute sagt
er: „Die Leute müssen im Haus
bleiben, sie sollten vor Ort sein. Alles andere macht wenig Sinn.“ Er
hält nicht viel davon, den Hubschrauber in die Peripherie zu verlegen, das alles würde viel Geld
kosten, viel Personal binden, Ressourcen verschwenden. Für eine
Handvoll Einsätze am Tag braucht
es einen Hubschrauber, einen Piloten, einen Rettungssanitäter, einen
Arzt und einen Techniker vor Ort.
Die wenigen Minuten an Zeitgewinn bei einem Rettungseinsatz
etwa in Sexten würden nicht dafürstehen.
Wenn schon, sagt er, sollte man
endlich die lange schon versprochene Zusammenarbeit mit den
Nachbarländern anstreben: „Wollen wir nun eine Zusammenarbeit
innerhalb der Euregio oder wollen
wir weiterhin nur Kirchturmpolitik betreiben?“ Im Krankenhaus
Brixen möchte man ohnehin nicht
auf den Rettungshubschrauber
verzichten – schließlich gilt es auch
Transporte von einem Spital in das
nächste abzuwickeln.
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zo lascia la moglie Mauretta,
la figlia Barbara, che lavora
in Comune, i figli Roberto e
Gabriella, che portano avanti
l’impresa edile di famiglia, e
gli adorati nipoti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via da stamattina alle 8 i
lavori di scultura del fieno
negli angoli più suggestivi
di Pontebba nell’ambito
della seconda edizione del
Festival internazionale FenArt che proseguirà fino a
domenica con un programma ricco di eventi. Stasera
alle 21 in piazza Mercato
sarà proiettato il film “Crudelia”. Domattina alle 8 riprenderanno i lavori di
scultura del fieno. In programma, domattina, l’escursione
naturalistica
con partenza e ritrovo a
malga Poccet e la visita guidata al parco tematico della Grande guerra. Alle 11
aprirà il Villaggio Gastronomico con successivo
aperitivo musicale in piazza Mercato. Al pomeriggio
il laboratorio per bambini
e il Fen Park in via Roma,
quindi una passeggiata fra
confini e frontiere e, alle
17, la presentazione del libro Alberi maestri. Alle 17
a malga Glazzat il concerto
di Miky Martina e la serata
giovani con Alejenga. Domenica il programma degli eventi riparte dalle 8.

Soccorso alpino
La sede in via Cadorna
TARVISIO

Dall’inizio di luglio è operativa la nuova Stazione
di Soccorso alpino della
Guardia di Finanza (Sagf)
con sede a Tarvisio, in via
Cadorna 44, all’interno di
una caserma che accoglie
anche altri Comandi delle
Fiamme gialle.
La neo-istituita Stazione ha acquisito la medesima competenza territoriale del precedente, analogo reparto che era attivo
nella caserma Russo di Sella Nevea, nel comune di
Chiusaforte, operativo a
partire dal 1975, che è stato chiuso lo scorso 30 giugno.
Da Tarvisio, attraverso
un immediato e diretto accesso alle principali vie di
comunicazione, sarà più
facile per i finanzieri raggiungere le diverse località di montagna e accedere
anche ai territori più impervi, in caso di allertamento per effettuare interventi urgenti di soccorso

destinati alla ricerca di
persone scomparse.
Presso la stazione del
Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Tarvisio, al momento, operano una decina di militari
che possiedono la specializzazione di “tecnici del
soccorso alpino”, assieme
a loro anche due unità cinofile che sono abilitate
ad effettuare la ricerca di
persone in superficie, in
valanga e tra le macerie.
Vi sono inoltre due militari abilitati al pilotaggio
remoto di droni per gli interventi in montagna.
È possibile contattare il
Sagf di Tarvisio ai numeri
0428 2013 ( che fa capo al
centralino)
e
320
4309676 (cellulare di reperibilità). Per attivare
eventuali soccorsi è comunque possibile fare riferimento al numero unico
delle emergenze (Nue)
112 oppure al numero di
pubblica utilità della Guardia di Finanza 117. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENERDÌ 15 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO

ravascletto

Con l’escavatore nel dirupo, muore un impresario
Mario Da Pozzo, 77 anni, era titolare della storica Edil Lema ed era sposato con la sorella del sindaco Ermes De Crignis
Elisa Michellut / RAVASCLETTO

Stava effettuando un intervento di ripristino della strada “Panoramica delle Vette”,
una delle più belle del Friuli,
nei pressi di Casera Tarondon, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato
per diversi metri in un dirupo
con un Bobcat, un piccolo
escavatore. Mario Da Pozzo,
77 anni, residente a Ravascletto, imprenditore edile, titolare della storica Edil Lema
di Cercivento, è deceduto a
causa dei gravi traumi riportati in seguito alla caduta.
L’infortunio sul lavoro si è
verificato poco dopo le 16 di
ieri. A dare l’allarme è stato
un pastore che si trovava poco distante. Il corpo senza vi-

ta dell’impresario edile è stato trovato una cinquantina di
metri sotto il livello della strada mentre il Bobcat era più in
basso, a un centinaio di metri. La centrale Sores di Palmanova ha immediatamente
allertato i soccorsi. Sul posto
sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno
potuto soltanto constatare il
decesso, la stazione di Forni
Avoltri del Soccorso Alpino, i
vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che hanno provveduto anche alla
messa in sicurezza dell’escavatore per evitare che scivolasse a valle, la Guardia di Finanza e i carabinieri di Forni
Avoltri, assieme ai colleghi di
Comeglians, per ricostruire
l’accaduto. La salma, dopo

tolmezzo

Con l’auto contro il muro
in ospedale una donna

L’intervento dei vigili del fuoco sul luogo dell’incidente
TOLMEZZO

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri in via
Cartotecnica a Tolmezzo.
Per cause ancora al vaglio
delle forze dell’ordine, una
donna ha perso il controllo
della sua vettura all’altezza
di una rotonda ed è finita
contro il muro di una casa.
La richiesta di intervento
è partita verso le 14, i vigili
del fuoco del distaccamento di Tolmezzo hanno utilizzato le cesoie idrauliche per

tagliare le lamiere dell’autovettura e dopo aver aperto
un varco hanno estratto, assieme al personale sanitario (arrivato sul posto anche con l’elicottero), la ferita dall’abitacolo. La paziente è stata affidata al personale sanitario e i pompieri hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l’area
dell’incidente.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per occuparsi dei rilievi. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra l’intervento dei soccorsi sul luogo in cui è avvenuto l’infortunio e a destra Mario Da Pozzo

l’autorizzazione del magistrato, è stata rimossa e trasportata con l’lisoccorso a Casera
Valsecca. L’intervento si è
concluso poco prima delle
20.

Da Pozzo era noto e stimato a Ravascletto, dove abitava, in via Belvedere, assieme
alla moglie Mauretta De Crignis, la sorella del primo cittadino, Ermes De Crignis. «Ma-

IN BREVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tarvisio

Lauco
Pontebba
Si proietta Piccolo corpo Sculture di fieno
con Laura Samani
al via il festival
Oggi nella piazza di Trava
sarà proiettato il film “Piccolo corpo”, che narra la tradizione dei “Santuari del respiro” e che trae ispirazione dal santuario della Madonna dei miracoli di Trava
dove, si narra, i bimbi nati
morti potessero essere riportati in vita per essere battezzati. Stasera la regista
Laura Samani, vincitrice
con questo film del David di
Donatello per il miglior regista esordiente, e la produttrice Nadia Trevisan, dialogheranno con Giorgio Cantoni e il pubblico. L’evento è
organizzato dalla Federazione Pensionati della Cisl
del Fvg , dell’Alto Friuli e di
Pordenone col sostegno di
Cisl Alto Friuli e Anteas Alto
Friuli. Dalle 16.30 alle 19 si
potranno visitare le Chiese
locali e il Santuario di Trava. Alle 17.30, al Santuario
ci sarà una breve storia delle chiese “a Repit” e la messa e alle 20 interventi sulle
tematiche che hanno riportato Trava, all’attenzione,
con il saluto della Samani.
Alle 21 inizierà la proiezione di “Piccolo corpo”.

rio era un grandissimo lavoratore ed era innamorato della
sua famiglia e dei suoi nipoti
– il ricordo commosso del sindaco –. Tutti gli volevano bene in paese. Ogni volta che

qualcuno aveva bisogno lui
era sempre pronto a dare una
mano. Dopo la tempesta Vaia
era stato predisposto un progetto di ripristino della “Panoramica delle Vette” e ieri pomeriggio mio cognato stava
effettuando un intervento come titolare della sua impresa. Una tragedia. Siamo tutti
sconvolti».
Ultimo di sette fratelli, tutti
deceduti, in passato il settantasettenne era stato un atleta
e aveva ottenuto ottimi risultati nello sci di fondo. Da Pozzo lascia la moglie Mauretta,
la figlia Barbara, che lavora
in Comune, i figli Roberto e
Gabriella, che portano avanti
l’impresa edile di famiglia, e
gli adorati nipoti. —

Al via da stamattina alle 8 i
lavori di scultura del fieno
negli angoli più suggestivi
di Pontebba nell’ambito
della seconda edizione del
Festival internazionale FenArt che proseguirà fino a
domenica con un programma ricco di eventi. Stasera
alle 21 in piazza Mercato
sarà proiettato il film “Crudelia”. Domattina alle 8 riprenderanno i lavori di
scultura del fieno. In programma, domattina, l’escursione
naturalistica
con partenza e ritrovo a
malga Poccet e la visita guidata al parco tematico della Grande guerra. Alle 11
aprirà il Villaggio Gastronomico con successivo
aperitivo musicale in piazza Mercato. Al pomeriggio
il laboratorio per bambini
e il Fen Park in via Roma,
quindi una passeggiata fra
confini e frontiere e, alle
17, la presentazione del libro Alberi maestri. Alle 17
a malga Glazzat il concerto
di Miky Martina e la serata
giovani con Alejenga. Domenica il programma degli eventi riparte dalle 8.

Soccorso alpino
La sede in via Cadorna
TARVISIO

Dall’inizio di luglio è operativa la nuova Stazione
di Soccorso alpino della
Guardia di Finanza (Sagf)
con sede a Tarvisio, in via
Cadorna 44, all’interno di
una caserma che accoglie
anche altri Comandi delle
Fiamme gialle.
La neo-istituita Stazione ha acquisito la medesima competenza territoriale del precedente, analogo reparto che era attivo
nella caserma Russo di Sella Nevea, nel comune di
Chiusaforte, operativo a
partire dal 1975, che è stato chiuso lo scorso 30 giugno.
Da Tarvisio, attraverso
un immediato e diretto accesso alle principali vie di
comunicazione, sarà più
facile per i finanzieri raggiungere le diverse località di montagna e accedere
anche ai territori più impervi, in caso di allertamento per effettuare interventi urgenti di soccorso

destinati alla ricerca di
persone scomparse.
Presso la stazione del
Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Tarvisio, al momento, operano una decina di militari
che possiedono la specializzazione di “tecnici del
soccorso alpino”, assieme
a loro anche due unità cinofile che sono abilitate
ad effettuare la ricerca di
persone in superficie, in
valanga e tra le macerie.
Vi sono inoltre due militari abilitati al pilotaggio
remoto di droni per gli interventi in montagna.
È possibile contattare il
Sagf di Tarvisio ai numeri
0428 2013 ( che fa capo al
centralino)
e
320
4309676 (cellulare di reperibilità). Per attivare
eventuali soccorsi è comunque possibile fare riferimento al numero unico
delle emergenze (Nue)
112 oppure al numero di
pubblica utilità della Guardia di Finanza 117. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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e Escursionista
di 79 anni
soccorso
e nel bosco

L’intervento dei Vigili del fuoco

Ponteranica
Un escursionista di
79 anni è stato soccorso ieri,
intorno alle 10,30, in una zona boschiva della Maresana,
nei pressi di via Castello, a
Ponteranica. L’uomo è stato
recuperato dalla squadra Saf
dei Vigili del fuoco di Bergamo, a 200 metri dal sentiero.
Sul posto è intervenuto anche un equipaggio del 118 con
un’ambulanza.
I Vigili del fuoco hanno recuperato l’anziano e con una
barella l’hanno portato fino
all’ambulanza, affidandolo
poi alle cure del personale sanitario. Con l’autoambulanza
il pensionato è stato portato
in codice giallo all’ospedale
«Papa Giovanni». Ancora da
ricostruire l’esatta dinamica
dell’episodio.
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Maggiore, Verbano e Colline
Novaresi, da quelle di Varese, Ossola e Ticino con Gli
amici del lago di Legambiente e la Casa del lago di Verbania. L’obiettivo comune è
mantenere, e dove possibile
ripristinare, delicati equilibri
da cui dipende la preservazione di un patrimonio che
non ha prezzo e che riguarda
i bacini idrografici dei grandi
laghi prealpini. E si torna al
perché le alborelle, che fino a
trent’anni fa andavano in frega a giugno tingendo di scuro le rive più basse, adesso sono introvabili.

lago

sità e di produzioni di
ia, minacciate dall’eone. In questo capitolo
a appieno lo sforzo di
e di lago e fiume in difegli ecosistemi, che soutto in questi tempi di
ata crisi idrica si riscoo come essenziali per
o sistema ambientale e
economico.
Comunità per il pesce
Alpi e Prealpi Occiden-

«Ce n’erano tantissime»
«Quando ero ragazzo ce n’era un’infinità di alborelle.
Quelle che oggi vengono utilizzate nelle fritture sono per
lo più acquadelle, nascono e
crescono in acque salmastre» spiega chef Sacco. Al
Verbano, lo storico albergo-ristorante dell’Isola Pescatori che gestisce dalla primavera, in menù ha pesce fritto,
ma solo - dice Sacco - di pescato locale, e trote di allevamento quando le reti dei pochi professionisti rimasti in
attività non ne catturano a
sufficienza. «In questo periodo utilizziamo lavarelli, gardon, persico-trota e anche
l’infestante siluro: filettato
come si deve, ridotto a cubetti, è morbido e saporito» assicura lo chef stellato che della
valorizzazione delle acque interne, a cui tiene molto, ha
fatto una missione. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Antrona
Grave una alpinista
E’ stata portata in codice
rosso all’ospedale di Novara la giovane alpinista svizzera che ieri mattina alle 9
è rimasta ferita mentre con
un’amica stava salendo la
cresta Lago Maggiore, in alta valle Antrona. Le due,
esperte e ben attrezzate,
erano appena partite quando una è caduta. Alcuni
escursionisti nelle vicinanze hanno sentito le grida di
aiuto e hanno allertato gli
aiuti. Sul posto elicottero
del 118, soccorso alpino di
Villadossola e Sagf. Una
delle due ragazze ha riportati gravi traumi ed è stata
portata a Novara (ma non
in pericolo di vita). Illesa invece l’amica. C. P.

Baceno
Festa di Santa Vittoria
Iniziano oggi a Baceno le
celebrazioni per la compatrona del paese Santa Vittoria. Stasera l’apertura delle
iniziative alle 20,30 con i
Vespri nella parrocchiale.
Domani alle 20,30 sempre
nella chiesa di San Gaudenzio ci sarà il concerto della
banda di Baceno. Domenica alle 10 il ritrovo davanti
al municipio, il corteo in
chiesa dove alle 10,30 sarà
celebrata la messa, a cui seguirà la processione con la
reliquia. M. G. V.

Pagina 10 / 28
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 132.083 | Diffusione: 87.143

Data: 15/07/2022 | Pagina: 41
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Gran Sasso,
soccorsi
quattro
romani

Il salvataggio

LA DISAVVENTURA

malati

Paura per quattro escursionisti romani, tutti intorno ai
trent’anni, che sono stati
soccorsi sul Gran Sasso. Erano rimasti bloccati in cima,
dopo la scalata, tra il buio e
il gelo della notte. Le due
coppie di fidanzati erano sul
Monte Infornace e sono stati riportati a valle, dopo un
lungo e complesso intervento delle squadre di terra di
L’Aquila del Soccorso Alpino e Speleologico e del Soccorso Alpino della Guardia
di Finanza. I quattro escursionisti stanchi e infreddoliti, con il buio non sono riusciti a proseguire lungo il loro percorso, piuttosto pericoloso, e hanno allertato il
118. I soccorritori hanno raggiunto a piedi Monte Infornace lungo via Cieri e sulle
creste hanno recuperato i
quattro escursionisti e li
hanno riportati a valle. Nessuno di loro è rimasto ferito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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chiarezza sulle cause del decesso.
Si tratta del secondo decesso in spiaggia, nel Tigullio,
negli ultimi tre giorni. Martedì scorso un turista milanese
di 81 anni, Enrico Lembo, ha
accusato un malore mentre
si trovava in spiaggia, in una
delle ore più calde della giornata, alla Baia delle Favole
di Sestri Levante. L’uomo ha
deciso così di alzarsi e raggiungere la battigia ma, una
volta entrato in acqua, ha
perso i sensi. Il corpo dell’uomo è stato poi trasferito all’obitorio dell’ospedale di Lavagna, dove verranno effettua-

mare
nni

rlo a riva

L’uomo era in vacanza
e alloggiava
nel complesso
Tigullio Rocks
Forse è stato un
colpo di calore
a stroncare l’anziano
bagnante

rl”, gestore del porto tuo. Purtroppo, per l’an, che riportava anche
erita alla testa, non c’è
nulla da fare: il persodel 118 ha solo potuto
atare il decesso. Il mato di turno ha disposto
corpo dell’anziano (trao alle camere mortuall’ospedale di Lavagna
onoranze funebri chia-

ti alcuni accertamenti medici. La grande presenza di turisti in Riviera e le alte temperature delle ultime settimane, hanno provocato anche un aumento di accessi al
pronto soccorso di Lavagna,
recentemente potenziato
(con nove nuovi posti letto)
proprio per affrontare i mesi
estivi.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Portofino
Accusa un malore
soccorso escursionista
Con tutta probabilità, è stato
il caldo a tradire un giovane
escursionista residente fuori
regione soccorso ieri sul monte di Portofino. Il ragazzo ha
accusato un malore mentre
stava affrontando il percoro
del parco che conduce alle
Batterie. Immediati i soccorsi, arrivati sia via mare che via
terra. Il giovane, raggiunto
poi dal soccorso alpino, è stato accompagnato all’ospedale San Martino di Genova per
accertamenti, le sue condizioni non sono gravi.

Portofino
L’ex asilo diventa
un centro estivo
Centro estivo per bambini sopra ai 3 anni e adolescenti
nell’immobile che ospitava
l’asilo e, in passato, era il Municipio, e che, secondo le intenzioni dell’amministrazione, sarà riconvertita per diventare, nuovamente, la sede
del Comune. La giunta ha approvato uno schema di convenzione per la gestione di attività ludico-ricreative realizzate dalla snc Culla dei sogni
(Torino). Tariffe agevolate
per i bambini e i ragazzini residenti nel Borgo. L’obiettivo è
garantire ai più piccoli e ai giovanissimi la socializzazione
extrascolastica, dopo due anni di covid e restrizioni.
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ostoso
ospesa

a nessun riscontro posiarrivato. «Negli anni soi chiesti sostegni econofavore del servizio diivo e della pubblica veione dell’informazione a
stampa, sempre negati
recisato la Dispe –. La
untura attuale e del prele futuro non ci permetdi sopportare totalmenervizio. Se quanto proto non fosse di gradi, non ci rimarrebbe che
ompere del tutto le for».
ndaco Sturam ha messo
enza che «il tempo delole è scaduto: ora bisogire. L’informazione è
tto cui devono avere acutti: non è possibile che
amo in questa situazio-

ne. Prima era emerso il problema dei ripetitori di Mediaset,
ora arriva quello dei giornali.
Quale sarà la prossima cosa
che ci toglieranno? È assolutamente necessaria una presa
di posizione forte da parte della politica regionale per far
fronte al problema. La comunicazione che annuncia l’interruzione del servizio ci è
giunta senza che venissimo
prima coinvolti come amministrazione locale: la notizia ci è
stata data solo una volta che
la decisione era stata già presa. Crediamo che questa sia
una mancanza verso chi ha deciso di vivere o investire, con
grandi sacrifici, in un’attività
commerciale in alta quota».
Da anni si parla di politiche
attive per la tutela della montagna e di quanti scelgono di
vivere in quest’ultima, ma poco s’è visto, a detta degli amministratori locali.
In una montagna che già da
anni lotta contro lo spopolamento, i continui tagli ai servizi non fanno che aggravare un
quadro precario. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

aree da destinare a impianti fotovoltaici – ha concluso
–, nella tutela di territorio e
attività agricola». —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

erto e casso

Soccorse 3 persone
a Forcella Duranno
Due escursionisti olandesi,
un uomo nato nel 1965 e
una donna classe 1970, assieme a una guida naturalistica locale classe 1962, sono stati soccorsi nel pomeriggio di ieri a Forcella Duranno dai soccorritori della
stazione Valcellina del Soccorso alpino e spelologico e
dall’elicottero della Protezione civile. Hanno chiesto
aiuto perché erano spossati. Partiti da Erto avrebbero
dovuto proseguire Casera
Lodina dopo aver raggiunto
Forcella Duranno ma una
volta lì, hanno compreso
che erano troppo stanchi
sia per raggiungere la meta
sia per ritornare indietro alla propria auto ed hanno
chiesto aiuto. Sono stati recuperati con due rotazioni
dall’elicottero della Protezione civile, con a bordo
due soccorritori.
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intervenire in caso di necessità, ma anche e sopratutto per prevenire possibili incidenti. I soccorritori delle squadre nautiche utilizzano tra l’altro un
nuovo gommone: si tratta del nuovo battello
pneumatico Vanguard, mezzo sia di soccorso sia
antincendio con un motore da 300 Cv.

Premana

Soccorso alpino
In 400 per il “past”
A pranzo con i volontari del Soccorso alpino. In
400 hanno rinnovato a Premana la tradizione del
“past“ a pochi giorni dalla tragedia della Marmolada di cui il parroco don Mauro Ghislanzoni ha ricordato le vittime. Presenti il presidente regionale del Soccorso alpino Luca Vitali, l’ex presidente
Danilo Barbisotti, il vicedelegato della Lariana
Francesco Foti, Mario Cerino direttore 118 Lecco,
Mario Milani direttore nazionale della Scuola medica alpina Cnsas, il capostazione Alessandro Spada e familiari del compianto Gian Attilio Beltrami.

Valgreghentino

Bruciano i boschi alle spalle del paese
I carabinieri a caccia del piromane
I vigili del fuoco ieri sono intervenuti prima ad
Airuno e poi a Valgreghentino per spegnere due
incendi che sono divampati in due aree boschive,
si teme di natura dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i responsabili dell’Antincendio e i carabinieri forestali che si sono messi a cercare ulteriori inneschi e stanno indagando per cercare di
individuare i responsabili dei roghi. Nel caso di
Valgreghetino le operazioni di spegnimento sono
proseguite fino alla tarda serata, ostacolate dalla
siccità delle ultime settimane che ha completamente seccato l’erba e gli arbusti.

zialmente verrà dirottata verso un

Trasloco nuovo mun
La precisazione dopo gli esposti
per danno erariale
che presenterà un ex assessore
LECCO
Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni
ufficialmente non ha ancora deciso
sulla location del futuro nuovo municipio. Da Palazzo Bovara smentiscono
che sia stata già scelta l’ex sede sede
della Popolare di Lecco nella centralissima piazza Giuseppe Garibaldi,
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Martellate in testa pe

Aggredito un 30enne per grida e sch
LECCO
Giustizia fai da te in centro a Lecco.
Due fratelli di 30 e 36 anni hanno aggredito un 30enne sotto casa perché
li disturbava in piena notte con grida e
schiamazzi e non li lasciava dormire.
Oltre a lui c’erano anche altri giovani
sui amici che tuttavia sono riusciti a
scampare almeno loro alla furia del
due fratelli, che hanno aggredito il
30enne a martellate in testa e a bottigliate, sfregiandolo al braccio con
cocci di vetro, procurandogli un pro-
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Turista ferito durante un’escursione
Tremezzina. Ha messo un piede in fallo durante
un’escursione nel torrente Perlana nella zona denominata
“Tuf” - sotto il Santuario della Beata Vergine del Soccorso
-, appoggiando male durante la caduta la spalla sinistra. E’
accaduto ieri a metà pomeriggio. Protagonista un turista
americano di 48 anni. Scattato l’allarme, sul posto sono
intervenuti due tecnici della stazione Lario-Occidentale e
Ceresio del Soccorso alpino e un’ambulanza della Croce
Rossa di Menaggio. Il turista è stato accompagnato in ospedale a Gravedona, dove gli sarebbe stata riscontrata la
lussazione della spalla. L’intervento si è concluso poco
dopo le 16.M. Pal.
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Spiagge affollatissime
Le squadre nautiche
in presidio nei weekend
Mandello. I vigili del fuoco in azione già da domani
Base operativa Pra’ Magno, interverranno su richiesta
Utilizzeranno il nuovo battello Vanguard più capiente
MANDELLO

PAOLA SANDIONIGI

Record di presenze
sulle spiagge, che mai come quest’anno sono ampie vista la siccità e il livello del lago sempre più
basso.
Da domani mattina, 16 luglio,
fino al 24 settembre, tutti i fine
settimana, dalle 10 alle 19, i vigili
del fuoco di Lecco inizieranno a
presidiare le acque del lago per
tutti i fine settimana
Intervento tempestivo

La base operativa sarà alla lega
navale di Pra’ Magno, i vigili del
fuoco addestrati all’utilizzo di
mezzi nautici e al soccorso in acqua saranno pronti ad intervenire in maniera tempestiva in
caso di richiesta di soccorso tecnico urgente. Le squadre nautiche utilizzeranno il nuovo battello pneumatico Vanguard,
mezzo di soccorso e per antincendio da 300 Cv, adatto a trasportare numerose persone in
caso di emergenza e moto d’acqua del comando. L’iniziativa si
inserisce nel progetto “Lario sicuro”, e sarà il Roan, reparto
operativo aeronavale guardia di
finanza a coordinare le varie at-

tività. Altra novità del progetto
sono la App e il portale per migliorare il servizio di soccorso
grazie alla Tas, topografia applicata di soccorso, del comando
dei vigili del fuoco, arriva un
nuovo sistema per uniformare
le informazioni degli enti di soccorso tecnico urgente e renderle
fruibili digitalmente dalle varie
sale operative, dai mezzi di soccorso e dai cellulari e tablet dei
soccorritori. L’indirizzo del portale è https://appvvflecco.it/lario-sicuro.Cliccando sull’icona
di ciascuna delle spiagge, contraddistinte da un numero identificativo, si trovano le informazioni sulla località, gli accessi,
l’attracco e la pavimentazione.
Tante le associazioni di soccorso
presenti pronte ad intervenire,
come la squadra degli operatori
polivalenti di salvataggio in ac-

n L’iniziativa

si inserisce
nel progetto
“Lario sicuro”
coordinato dal Roan

qua, Opsa, del comprensorio
lecchese della Croce rossa che
ha a disposizione una idroambulanza, operativa nei fine settimana dei mesi estivi su tutta la
costiera da Lecco a Colico. A Colico la Croce rossa locale ha a disposizione due “droni” di salvataggio, ovvero dei salvagenti radiocomandati che dalla spiaggia
vengono inviati in direzione della persona in difficoltà .
Da domani i vigili del fuoco in azione ogni weekend

Anche i cani

Dallo scorso anno il Soccorso
bellanese ha una idroambulanza, a Bellano ci sono anche i cani
bagnino dell’Acsn, l’associazione cinofila salvataggio nautico.
Sul lago è presente l’imbarcazione della polizia locale associata di Colico Dorio, Dervio e
Valvarrone, che più che servizio
di soccorso svolge servizio di
controllo sul lago, dove non
mancano problemi come quelli
legati ai motoscafi e imbarcazioni che non rispettano le regole.
A Colico nei fine settimana la
Cri con l’associazione “Amici di
Claudio” svolgerà servizio di sicurezza alla spiaggia di Piona e
alla spiaggia l’Ontano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei mezzi nautici dei vigili del fuoco

Il soccorso in acqua
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Cento anni di «Valsesiana»,
il giorno si avvicina...

Il 24 settembre 1922 nel firmamento degli Alpini nasceva
una nuova stella, la Sezione
Valsesiana con sede a Varallo.
Giornata memorabile: da
Ivrea era arrivato, accompagnato da una scorta militare
d’Onore, il Vessillo del Monrosa, offerto dalle Signore
Varallesi. Al teatro Civico avvenne in forma ufficiale la
costituzione, con insediamento del primo Consiglio
Sezionale, primo presidente
Alpino Eugenio Rappa, vice
Giuseppe Racchetti, coadiuvati da 12 consiglieri.
Così la Sezione Alpini Valsesiana muoveva i primi passi
verso un radioso avvenire. Il
Decimo Reggimento, quello
degli Alpini in congedo, contava un Battaglione (così si
chiamavano le Sezioni ), quello della Valsesiana.
La Sezione Valsesiana approda a questa nuova importante tappa dopo aver attraversato un lungo, brillante
periodo di tempo, completo
di fatti gloriosi, nel volgere
del quale gli Alpini iscritti

sono saliti da 17 Scarponi
Fondatori a 2.300, per essere oggi una forza di 1.600,
con un buon numero di aggregati a patronesse.
Gruppi, manifestazioni a
scopo benefico, realizzazioni
di opere e di iniziative hanno
collaudato l’invidiato e ormai
proverbiale spirito di corpo
che unisce la grande Famiglia
delle Penne Nere.
La Valsesiana sta per compiere 100 anni, un secolo di
vita alpina. Il genetliaco cadrà appunto il 24 settembre,
e gli Scarponi Valsesiani per
festeggiarlo (la festa per il
centenario si terrà domenica
31 luglio) avranno a disposizione la loro nuova sede, a
Roccapietra.
La prima sede sezionale, in
via Umberto I, era veramente
degna di un comando di Corpo
d’Armata, ma presentava il
grave inconveniente di non essere proprietà dell’ANA.
Per questo motivo le Penne
Nere ricevettero un giorno
l’ordine di sfratto e , pochi
mesi dopo, con armi e bagagli

dovettero trasferirsi altrove. quadri. E’ stata pensata per Varallo a Isolella così come non ha lesinato ore, giorni di
La situazione divenne sempre essere una sede degna e per tutti gli altri che non abbia lavoro, chilometri su chilomepiù precaria e dopo varie pe- mettere a disposizione delle presenziato all’inaugurazio- tri per la comunità.
regrinazioni il Consiglio Se- Commissioni spazi idonei al- ne della nuova sede sezioOra stiamo per realizzare un
zionale decise di acquistare le loro esigenze».
nale, come a dare inizio a un qualcosa di grande, celebrare
un locale a pianterreno del
Qualcuno ci ha dato dei paz- nuovo cammino, una rinasci- 100 anni, un secolo di storia
Condominio Pietra Sora a Va- zi, ci hanno detto che non era il ta della Valsesiana.
alpina valsesiana, un qualcosa
rallo, in centralissima posi- caso, che una sede già l’aveIl taglio del nastro, per ma- per cui i nostri Veci Soci Fonzione. Le pratiche furono la- vamo, è vero, ma chiunque no della Patronessa Gianna datori, se vedessero il lavoro
boriose e difAmadi in Rotti, data 3 ot- svolto, sarebbero fieri di noi
ficoltose, ma
tobre 2015.
«giovani», e come dice il motcon l’aiuto finanziario di
diversi Gruppi
Alpini e di privati ven ne ro
superate.
Così con legittimo orgoglio si poté dire che la Valsesiana possedeva veramente una sede tutta sua, piccola
ma bella, luminosa, signorile e arredata Nelle foto: 24 settembre 1922, prima foto storica per la neonata Sezione Valsesiana; il presidente
nazionale Trentini in visita alla Sede di via Gippa; menu del rancio in occasione della fondazione
con gusto.
Ma veniamo
ai giorni nostri, facciamo un abbia visto la nostra ex sede si
Ad oggi la sezione Valse- to della nostra associazione
passo indietro anzi due, il pa- è reso conto che era molto siana, guidata dall’Alpino «Onorare i morti aiutando i
st president, Gianpiero Rotti, ridotta e quindi inadatta alle Gianni Mora, al suo secondo vivi», il pensiero ben radicato
andato avanti troppo presto, attuali esigenze.
mandato, conta 15 Commis- in tutti noi va a loro che ci
credendo in una sede nuova
La nostra è una grande sioni che spaziano dalla Pro- hanno passato il testimone afcosì diceva: «La nuova Sede Sezione, tutti lavoriamo tezione Civile al Coro Alpin fidandoci l’incarico di portare
Sezionale sorgerà a Rocca- per migliorarla sempre di dal Rosa, dalla Fanfara Alpina avanti ciò in cui credevano.
pietra in un’area compresa più ed è giusto darle uno Valsesiana al Teatro, passando
E tra poco più di due setfra l’eliporto e la sede del spazio degno.
per la Cultura e la Mostra Iti- timane vivremo, con fratellanSoccorso Alpino e avrà una
E non c’è gruppo da Alagna nerante e quella Sportiva, za mista a gioia ed emozione,
dimensione di 400/500 metri a Pray Pianceri, da Gattinara a sempre attive e ben presenti un evento che quasi sicuraQuarona, da Breia a Camper- sul territorio. Un plauso par- mente per noi rimarrà storico.
togno, da Cellio a Guardabo- ticolare lo si deve alla ProEvviva gli Alpini, evviva
sone, da Romagnano a Mollia, tezione civile sezionale, che in la Valsesiana.
SAVIO VERCELLI
da Crevacuore ad Aranco, da questi due anni di pandemia

Incontro istituzionale con Lorenzo Gozzi,
candidato alla presidenza della Provincia di Vercelli
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Nel 2020 il più alto numero di interventi: 10.279 missioni. Coinvolti 43.247 soccorritori volontari

SERVIZIO PUBBLICO AD ALTA QUOTA
Mezzi e formazione, così la quota Irpef aiuta il soccorso alpino
DI

MARIO ALBERTO
MARCHI

i chiamano «Gli angeli della montagna» e il perché
L
lo abbiamo visto anche pochi

giorni fa in occasione della
sciagura della Marmolada. I
volontari del CNSAS, il Corpo
nazionale di soccorso alpino e
speleologico, sono una di quelle istituzioni che accompagnano il Paese attraverso eventi a
volte drammatici e che fanno
parte del patrimonio civico nazionale, avvertito dalla popolazione con affetto e orgoglio.
Sezione nazionale del Club
Alpino Italiano, il CNSAS è
stato istituito nel 1954 ed è
presente, attraverso articolazioni regionali e provinciali, su
tutto il territorio nazionale. È
riconosciuto con leggi e provvedimenti di carattere normativo sia dallo Stato Italiano sia
dalle Regioni e dalle Province
autonome, dovendo garantire
senza soluzione di continuità
un pubblico servizio.
L’attività del CNSAS, coordinata dalla Direzione Nazionale
che ha sede a Milano, copre
l’intero territorio italiano con
21 Servizi Regionali (Servizi

provinciali nel caso di Trento
e Bolzano), ai quali corrispondono 33 Zone Delegazioni Alpine con 232 Stazioni di soccorso e 16 Zone Delegazioni
Speleologiche con 29 Stazioni
di soccorso.
A più di sessant’anni dall’inizio della sua attività, gli interventi compiuti dal CNSAS sono stati poco meno di 160mila.
Le persone soccorse e tratte in
salvo, ad oggi, hanno raggiunto la cifra di 176.700.
Per compiere questa mole di
interventi è stato impiegato,
nel tempo, un numero straordinario di soccorritori pari
a 811mila volontari, con il
contestuale apporto di 3.800

unità cinofile e con il contributo complessivo degli elicotteri
del 118, nella stragrande maggioranza dei casi e, in forma
minore, degli Enti dello Stato,
utilizzati 78mila volte.
Un impegno che necessità di
una continua formazione, aggiornamento e strutture adeguate e che può essere supportato da parte di tutti i cittadini
con la scelta del 5x1000 (ogni
servizio regionale ha il suo
codice fiscale da indicare). I
fondi raccolti in questo caso
sono destinati esclusivamente alle attività territoriali del
CNSAS: vengono principalmente acquistati materiali per
i volontari (uniformi, materia-

le tecnico, materiale sanitario,
ecc.) e mezzi operativi (fuoristrada, motoslitte, ecc.). «Abbiamo istituito la possibilità di
destinare il proprio 5x1000 al
CNSAS su base territoriale:
per rispondere alla crescente
richiesta di tante persone di
sostenere le nostre attività dando al contempo la possibilità
di scegliere la struttura locale
più vicina a sé», spiega Walter
Milan, responsabile della comunicazione del CNSAS. «In
pochi anni abbiamo raggiunto
gli oltre 300mila euro raccolti,
con un aumento progressivo e
costante che ha raggiunto picchi del 100% di incremento in
alcuni territori».

Tutto malgrado il CNSAS si
sia sempre astenuto da campagne di raccolta massicce, come spiega Federico Catania,
responsabile delle campagne
5x1000: «Le campagne di comunicazione del 5x1000 del
nostro Corpo seguono fedelmente le attività operative del
Soccorso Alpino e Speleologico. Campagne di comunicazione sobrie, mirate e senza
ingenti investimenti pubblicitari. Basti pensare che sui
canali social le nostre attività
di promozione difficilmente
superano i mille euro l’anno.
Un piccolo investimento che ci
garantisce un ampio ritorno di
donazioni: sinonimo del fatto
che chi segue le attività del
Soccorso Alpino e Speleologico è un vero appassionato del
nostro operato sul territorio».
Un riconoscimento popolare
forte e un incentivo ad un’azione sempre più importante:
Nel 2020 si è registrato il più
alto numero di interventi di
soccorso nella storia del corpo.
In totale sono state compiute
10.279 missioni, di cui 7.658
in terreno impervio, con l’impiego di 43.247 soccorritori.
(riproduzione riservata)
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Spiagge affollatissime
Le squadre nautiche
in presidio nei weekend
Mandello. I vigili del fuoco in azione già da domani
Base operativa Pra’ Magno, interverranno su richiesta
Utilizzeranno il nuovo battello Vanguard più capiente
MANDELLO

PAOLA SANDIONIGI

Record di presenze
sulle spiagge, che mai come quest’anno sono ampie vista la siccità e il livello del lago sempre più
basso.
Da domani mattina, 16 luglio,
fino al 24 settembre, tutti i fine
settimana, dalle 10 alle 19, i vigili
del fuoco di Lecco inizieranno a
presidiare le acque del lago per
tutti i fine settimana
Intervento tempestivo

La base operativa sarà alla lega
navale di Pra’ Magno, i vigili del
fuoco addestrati all’utilizzo di
mezzi nautici e al soccorso in acqua saranno pronti ad intervenire in maniera tempestiva in
caso di richiesta di soccorso tecnico urgente. Le squadre nautiche utilizzeranno il nuovo battello pneumatico Vanguard,
mezzo di soccorso e per antincendio da 300 Cv, adatto a trasportare numerose persone in
caso di emergenza e moto d’acqua del comando. L’iniziativa si
inserisce nel progetto “Lario sicuro”, e sarà il Roan, reparto
operativo aeronavale guardia di
finanza a coordinare le varie at-

tività. Altra novità del progetto
sono la App e il portale per migliorare il servizio di soccorso
grazie alla Tas, topografia applicata di soccorso, del comando
dei vigili del fuoco, arriva un
nuovo sistema per uniformare
le informazioni degli enti di soccorso tecnico urgente e renderle
fruibili digitalmente dalle varie
sale operative, dai mezzi di soccorso e dai cellulari e tablet dei
soccorritori. L’indirizzo del portale è https://appvvflecco.it/lario-sicuro.Cliccando sull’icona
di ciascuna delle spiagge, contraddistinte da un numero identificativo, si trovano le informazioni sulla località, gli accessi,
l’attracco e la pavimentazione.
Tante le associazioni di soccorso
presenti pronte ad intervenire,
come la squadra degli operatori
polivalenti di salvataggio in ac-

n L’iniziativa

si inserisce
nel progetto
“Lario sicuro”
coordinato dal Roan

qua, Opsa, del comprensorio
lecchese della Croce rossa che
ha a disposizione una idroambulanza, operativa nei fine settimana dei mesi estivi su tutta la
costiera da Lecco a Colico. A Colico la Croce rossa locale ha a disposizione due “droni” di salvataggio, ovvero dei salvagenti radiocomandati che dalla spiaggia
vengono inviati in direzione della persona in difficoltà .
Da domani i vigili del fuoco in azione ogni weekend

Anche i cani

Dallo scorso anno il Soccorso
bellanese ha una idroambulanza, a Bellano ci sono anche i cani
bagnino dell’Acsn, l’associazione cinofila salvataggio nautico.
Sul lago è presente l’imbarcazione della polizia locale associata di Colico Dorio, Dervio e
Valvarrone, che più che servizio
di soccorso svolge servizio di
controllo sul lago, dove non
mancano problemi come quelli
legati ai motoscafi e imbarcazioni che non rispettano le regole.
A Colico nei fine settimana la
Cri con l’associazione “Amici di
Claudio” svolgerà servizio di sicurezza alla spiaggia di Piona e
alla spiaggia l’Ontano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei mezzi nautici dei vigili del fuoco

Il soccorso in acqua
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I sindacati dei vigili del fuoco incontrano FdI. Tra i temi anche il nuovo distaccamento di Livorno

«Strutture da rinnovare e riconoscimento Scuola Saf»
Carenza di organico, annosità burocratiche e rinnovamento delle strutture, sono
le principali tematiche che
venerdì 8 luglio sono state
affrontate nel corso dell’incontro tra esponenti politici
di “Fratelli d’Italia” e le rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco di Vercelli.
Davanti al Comando provinciale di viale dell’Aeronautica, il primo a rilasciare una
dichiarazione è stato il parlamentare Andrea Delmastro:
«Una visita con l’onorevole
Prisco, collega di FdI, per
constatare lo stato della caserma di Vercelli e per raccogliere le esigenze dei nostri
vigili del fuoco. Abbiamo
parlato del distaccamento di
Livorno Ferraris e della
scuola Saf, raccogliendo una
serie di istanze che, in una
maniera o nell’altra, cercheremo di rappresentare a Roma dando risposte concrete
ai nostri vigili che, come
sempre, danno molto di più
di quello che ricevono da
questo Stato».
«Abbiamo trovato personale
molto motivato, che ci ha
raccontato le esigenze, le necessità e le molte proposte per questo
Comando - ha
sottolineato
Emanuele Prisco - come la
priorità di
aprire, con
una sede idonea, il distaccamento di Livorno Ferraris,
ma anche la necessità di garantire, in questo momento che l’Italia sta
bruciando, delle squadre
supplementari per l’anti-incendio boschivo». Per tali ragioni, il capogruppo della I
Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del

A sinistra: Carlo Riva
Vercellotti ed Emanuele
Prisco (foto Giorgio Morera)
Nel tondo: un momento
dell’incontro che si è svolto
nel comando di Vercelli

Consiglio e Interni, nonché
responsabile nazionale di
“Fratelli d’Italia” per i rapporti con le Forze dell’ordine,
ha dichiarato di «aver già
chiesto al Governo di
mettere le risorse
necessarie per
garantire uomini e mezzi ai vigili del fuoco».
Al fianco di
Prisco un volto vercellese di
FdI, quello del
consigliere regionale Carlo
Riva Vercellotti,
a nc h ’egli molto
vicino a tali questioni, vista la sua lunga
esperienza politica come sindaco di Gattinara e presidente della Provincia: «Sono
molto contento che “Fratelli
d’I ta li a” oggi sia venuto a
Vercelli per incontrare i vigili

del fuoco. E’ un partito che
dialoga con il territorio,
scende anche nei territori
più periferici come il nostro
per parlare con le Forze dell’ordine e capire quali sono i
problemi. E qui ne abbiamo
capiti tanti, a partire da
strutture che necessitano di
interventi assolutamente urgenti. Così come il problema
di Livorno Ferraris, che va
evidentemente sbloccato,
velocizzando la realizzazione
di una sede idonea per quel
distaccamento, e quello della Valsesia che è un’eccellenza anche a livello formativo e
che può essere certamente
valorizzato».
Le parole dei politici, comunque, trovano riscontro nei
sindacati dei Vigili del fuoco
(Fns Cisl, Usb, Co.Na.Po. e
Confsal) che, attraverso una
nota unitaria, spiegano testualmente: “Negli anni sia-

mo arrivati ad un passo della
costruzione del nuovo distaccamento permanente di
Livorno Ferraris. Tale distaccamento, in posizione
strategica a qualche chilometro dal deposito di rifiuti
radioattivi di Saluggia (il
maggiore d’Italia), aspetta
oggi dalla politica il via libera
economico per appaltarne la
costruzione. Importantissima sarebbe una ristrutturazione della sede centrale votata alla messa in sicurezza
di una struttura che, dalla
sua costruzione, non è mai
stata oggetto di lavori importanti legati ad efficientamento energetico e sicurezza del
luogo di lavoro che già ha visto il dirigente valutare dei
progetti. Ma tra tutte le necessità del territorio una balza agli occhi: il riconoscimento formale del Centro di
formazione nazionale Speleo
alpinistico fluviale “Monterosa” di Varallo Sesia. Tale
struttura esiste e opera da
decenni formando personale
di tutta Italia in specializzazioni elevate legate all’ambito del soccorso fluviale e in
altezza; attività sempre più
necessarie nella situazione
geoclimatica attuale. Tale
struttura, ripetiamo operante, lavora di fatto senza essere decretata ufficialmente
dalla nostra Amministrazione, quindi senza organico e
senza fondi, esclusivamente
grazie alla buona volontà e
alla disponibilità dei colleghi
in servizio al Comando di
Vercelli e alla Direzione regionale Piemonte”.
Giorgio Morera
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Soccorsi due turisti
rimasti feriti

o Massimo Grillo cui ha

l Doppio intervento del
Soccorso Alpino e Speleologico
Siciliano e dell'82° Csar
dell'Aeronautica Militare per
prelevare due escursionisti
infortunati nella Riserva
naturale orientata dello Zingaro.
Il primo incidente è avvenuto a
Cala Capreria, dove un ragazzo
palermitano di 20 anni è caduto
sugli scogli procurandosi
contusioni ed escoriazioni ai
piedi e alle gambe. Il secondo,
molto simile nella dinamica, ha
visto invece protagonista un
turista milanese di 19 anni che
scivolando sulla scogliera di
Cala Disa si è procurato
profondi tagli ai piedi. (*LASPA*)
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Cade sulla parete
est, salvata dal
Soccorso Alpino
CRISSOLO Una donna caduta nella zona dei Torrioni di Saint Robert, sulla parete est del Monviso, è stata soccorsa grazie all’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella
mattinata di domenica
10 luglio.
L’allarme è stato dato attorno alle 9.30 da alcuni
alpinisti. Sul posto è stato
inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che a
un primo sorvolo ha registrato notevoli turbolenze in parete. Si è quindi deciso di fare campo
base al Pian della Regina, scaricando materiale dall’eliambulanza per
alleggerirla. A un secondo sorvolo, è stato possibile sbarcare al verricello il tecnico del Soccorso
Alpino che ha stabilizzato l’infortunata e ha gestito il suo imbarco a bordo per il ricovero in ospedale con un codice giallo
per politrauma.
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L’uomo trovato senza vita a meno di un chilometro da dove aveva lasciato l’auto

Il corpo in un dirupo nel bosco,
oggi i funerali di Raffaele Botticella
CAMPITELLO MATESE. Ancora scossa e attonita la comunità
matesina dopo la brutta notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Raffaele Botticella, il fioraio 62enne originario di Torrecuso che dal 9 luglio era scomparso e la cui auto – una Polo
nera - era stata ritrovata nei pressi della baita della Gallinola. Si
trovava a pochi metri da lì il corpo dell’uomo, un volto noto in
zona dato che fino a non molto tempo fa
aveva in affitto una casa proprio a Campitello. La salma è stata ritrovata dai ricercatori a meno di un chilometro in linea d’aria dal punto in cui era stata abbandonata l’auto - con all’interno alcuni
indumenti, dei bastoni, e delle scarpe -,
in una zona particolarmente impervia del
massiccio matesino, un dirupo in un bosco che ricopre una piccola collina sulla
Gallinola. Terribile la scoperta dopo giorni e notti di ricerche incessanti: il corpo

GUARDIAREGIA-CAMPOCHIARO.
Un’estate all’Oasi: ai nastri di partenza
il programma delle attività estive dell’Oasi Wwf di Guardiaregia-Campochiaro, che nei mesi di luglio e agosto
offre un ricco calendario adatto a tutti
per vivere nella natura la bella stagione. L’Oasi Wwf è visitata in ogni stagione da migliaia di appassionati di
natura e da famiglie che vogliono passare qualche ora nel verde dell’area
protetta matesina. Anche quest’estate,
dunque, la nota riserva naturale ospiterà appuntamenti naturalistici, eventi
narrati e musicati, escursioni guidate a
tema e di varia difficoltà, lunghe traversate montane, trekking sulle antiche
vie matesine, ma anche semplici passeggiate sui tanti sentieri nascosti al
suo interno. Non mancheranno inoltre
escursioni serali e notturne sulle tracce del lupo e dei briganti matesini raccontando antiche leggende della mon-

senza vita era proprio quello del fioraio originario di Torrecuso,
paese della provincia di Benevento. Appresa la notizia del ritrovamento del cadavere, sono accorsi infatti immediatamente sul
posto la moglie, il figlio e gli anziani genitori del 62enne. «Purtroppo si sono concluse con un triste epilogo le operazioni di ricerca dell’uomo di 62 anni disperso a Campitello Matese – raccontano dal Soccorso alpino e speleologico -.
L’uomo era scomparso da circa quattro giorni e la
sua auto era stata rinvenuta nei pressi della baita
della Gallinola. Durante la mattina tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del
soccorso alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso si sono calati con tecniche alpinistiche in
diversi dirupi e salti di roccia adiacenti la zona del
ritrovamento dell’auto – spiegano -. Verso le 14 il
ritrovamento della salma rinvenuta grazie ai cani
da ricerca di superfice del Sagf, in una zona particolarmente impervia, sia per la vegetazione che

L’estate all’Oasi del Wwf,
tra natura ed eventi per tutti
Decine di appuntamenti, protagonista l’ambiente
tagna. Si parte domenica 17 luglio,
con l’escursione narrata ai Tre Frati di
Guardiaregia, incentrata sulla storia
straordinaria di Maria la Carbonara e
del perché non si dorme in questo magico luogo, per arrivare al 28 agosto
con una sensazionale avventura negli
ambienti lacustri lungo le sponde dell’invaso di Arcichiaro. Nel mezzo tante
escursioni serali tra boschi e pianori,
sulle tracce del lupo con il Wolf Howling; giornate alla scoperta del Torrente Rio Vivo tra preziosi ecosistemi
e piccoli hot spot di biodiversità; trekking su Monte Mutria, Bocca della Sel-

va, e sulle vette appenniniche tra
Adriatico e Tirreno; Nordic Walking
all’Oasi sui pianori carsici; favolosi
racconti di bosco alla chitarra, attorno
a un fuoco; esplorazioni speleologiche
del Matese alla scoperta degli abissi
matesini; attività per famiglie e bambini, sul prato e sul sentiero dell’Area
faunistica, per conoscere i segreti delle tartarughe terrestri e dei cervi ospitati all’Oasi e tanto, tanto altro. Tutto,
sempre in compagnia di guide esperte
e istruttori specializzati. Insomma,
un’estate all’Oasi tutta da vivere. Per
info e prenotazioni basterà rivolgersi al

per la morfologia del terreno. I tecnici, dopo l’autorizzazione
delle autorità competenti, hanno provveduto al recupero della
salma che è stata posizionata su una barella in dotazione.
L’evacuazione della barella dal luogo del ritrovamento è avvenuta invece grazie all’elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara che, mediante verricello ha preso a
bordo la barella con un tecnico del Sagf e un tecnico di elisoccorso del soccorso alpino. La salma è stata quindi portata in volo sul pianoro di Campitello Matese dove era stato concordato
con la Centrale operativa del 118 l’arrivo di una postazione territoriale per la constatazione di decesso da parte del medico legale. Il tutto è stato coadiuvato dal personale dei Vigili del fuoco
di Campobasso, dei Carabinieri e Carabinieri forestali di Bojano». Si è chiusa così quindi la vicenda drammatica della scomparsa di Raffaele Botticella,
amante della montagna,
spesso dedito alla raccolta
dei funghi. Non è chiaro se
si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.
Tutta la comunità matesina
si era stretta attorno ai familiari in preghiera affinché
fosse ritrovato vivo. E i soccorsi ce l’hanno messa tutta nel tentativo di riportare
a casa l’uomo sano e salvo. Così non è stato, ma a
questi eroi va per l’ennesima volta il plauso per aver
profuso ogni sforzo possibile in quella direzione,
senza risparmio di risorse
umane e dispiegamento di
forze. Il magistrato di turno
ha disposto la restituzione
del corpo alla famiglia, i furecapito 3383673035, o visitare il sito
nerali si terranno domani a
web www.oasiguardiaregiacampoTorrecuso.
chiaro.it.
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L’uomo trovato senza vita a meno di un chilometro da dove aveva lasciato l’auto

Il corpo in un dirupo nel bosco,
oggi i funerali di Raffaele Botticella
CAMPITELLO MATESE. Ancora scossa e attonita la comunità
matesina dopo la brutta notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Raffaele Botticella, il fioraio 62enne originario di Torrecuso che dal 9 luglio era scomparso e la cui auto – una Polo
nera - era stata ritrovata nei pressi della baita della Gallinola. Si
trovava a pochi metri da lì il corpo dell’uomo, un volto noto in
zona dato che fino a non molto tempo fa
aveva in affitto una casa proprio a Campitello. La salma è stata ritrovata dai ricercatori a meno di un chilometro in linea d’aria dal punto in cui era stata abbandonata l’auto - con all’interno alcuni
indumenti, dei bastoni, e delle scarpe -,
in una zona particolarmente impervia del
massiccio matesino, un dirupo in un bosco che ricopre una piccola collina sulla
Gallinola. Terribile la scoperta dopo giorni e notti di ricerche incessanti: il corpo

GUARDIAREGIA-CAMPOCHIARO.
Un’estate all’Oasi: ai nastri di partenza
il programma delle attività estive dell’Oasi Wwf di Guardiaregia-Campochiaro, che nei mesi di luglio e agosto
offre un ricco calendario adatto a tutti
per vivere nella natura la bella stagione. L’Oasi Wwf è visitata in ogni stagione da migliaia di appassionati di
natura e da famiglie che vogliono passare qualche ora nel verde dell’area
protetta matesina. Anche quest’estate,
dunque, la nota riserva naturale ospiterà appuntamenti naturalistici, eventi
narrati e musicati, escursioni guidate a
tema e di varia difficoltà, lunghe traversate montane, trekking sulle antiche
vie matesine, ma anche semplici passeggiate sui tanti sentieri nascosti al
suo interno. Non mancheranno inoltre
escursioni serali e notturne sulle tracce del lupo e dei briganti matesini raccontando antiche leggende della mon-

senza vita era proprio quello del fioraio originario di Torrecuso,
paese della provincia di Benevento. Appresa la notizia del ritrovamento del cadavere, sono accorsi infatti immediatamente sul
posto la moglie, il figlio e gli anziani genitori del 62enne. «Purtroppo si sono concluse con un triste epilogo le operazioni di ricerca dell’uomo di 62 anni disperso a Campitello Matese – raccontano dal Soccorso alpino e speleologico -.
L’uomo era scomparso da circa quattro giorni e la
sua auto era stata rinvenuta nei pressi della baita
della Gallinola. Durante la mattina tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del
soccorso alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso si sono calati con tecniche alpinistiche in
diversi dirupi e salti di roccia adiacenti la zona del
ritrovamento dell’auto – spiegano -. Verso le 14 il
ritrovamento della salma rinvenuta grazie ai cani
da ricerca di superfice del Sagf, in una zona particolarmente impervia, sia per la vegetazione che

L’estate all’Oasi del Wwf,
tra natura ed eventi per tutti
Decine di appuntamenti, protagonista l’ambiente
tagna. Si parte domenica 17 luglio,
con l’escursione narrata ai Tre Frati di
Guardiaregia, incentrata sulla storia
straordinaria di Maria la Carbonara e
del perché non si dorme in questo magico luogo, per arrivare al 28 agosto
con una sensazionale avventura negli
ambienti lacustri lungo le sponde dell’invaso di Arcichiaro. Nel mezzo tante
escursioni serali tra boschi e pianori,
sulle tracce del lupo con il Wolf Howling; giornate alla scoperta del Torrente Rio Vivo tra preziosi ecosistemi
e piccoli hot spot di biodiversità; trekking su Monte Mutria, Bocca della Sel-

va, e sulle vette appenniniche tra
Adriatico e Tirreno; Nordic Walking
all’Oasi sui pianori carsici; favolosi
racconti di bosco alla chitarra, attorno
a un fuoco; esplorazioni speleologiche
del Matese alla scoperta degli abissi
matesini; attività per famiglie e bambini, sul prato e sul sentiero dell’Area
faunistica, per conoscere i segreti delle tartarughe terrestri e dei cervi ospitati all’Oasi e tanto, tanto altro. Tutto,
sempre in compagnia di guide esperte
e istruttori specializzati. Insomma,
un’estate all’Oasi tutta da vivere. Per
info e prenotazioni basterà rivolgersi al

per la morfologia del terreno. I tecnici, dopo l’autorizzazione
delle autorità competenti, hanno provveduto al recupero della
salma che è stata posizionata su una barella in dotazione.
L’evacuazione della barella dal luogo del ritrovamento è avvenuta invece grazie all’elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pescara che, mediante verricello ha preso a
bordo la barella con un tecnico del Sagf e un tecnico di elisoccorso del soccorso alpino. La salma è stata quindi portata in volo sul pianoro di Campitello Matese dove era stato concordato
con la Centrale operativa del 118 l’arrivo di una postazione territoriale per la constatazione di decesso da parte del medico legale. Il tutto è stato coadiuvato dal personale dei Vigili del fuoco
di Campobasso, dei Carabinieri e Carabinieri forestali di Bojano». Si è chiusa così quindi la vicenda drammatica della scomparsa di Raffaele Botticella,
amante della montagna,
spesso dedito alla raccolta
dei funghi. Non è chiaro se
si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.
Tutta la comunità matesina
si era stretta attorno ai familiari in preghiera affinché
fosse ritrovato vivo. E i soccorsi ce l’hanno messa tutta nel tentativo di riportare
a casa l’uomo sano e salvo. Così non è stato, ma a
questi eroi va per l’ennesima volta il plauso per aver
profuso ogni sforzo possibile in quella direzione,
senza risparmio di risorse
umane e dispiegamento di
forze. Il magistrato di turno
ha disposto la restituzione
del corpo alla famiglia, i furecapito 3383673035, o visitare il sito
nerali si terranno domani a
web www.oasiguardiaregiacampoTorrecuso.
chiaro.it.
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Cento volontari si sono ritrovati a Menconico

Esercitazione: come spegnere
i roghi nei boschi
MENCONICO - Un centinaio di
volontari tra Carabinieri forestali,
Vigili del fuoco, Guardie ecologiche e Squadra antincendio della
Comunità Montana e Soccorso alpino si sono ritrovati nei giorni
scorsi in località Roncassi di Menconico a ridosso della “Pernice
Rossa” per dare vita a una esercitazione per operatori antincendio
boschivo. Per l’occasione è stato
messo a disposizione anche un elicottero della Regione che ha effettuato numerosi viaggi attorno al-

l’area di esercitazione per simulare
lo spegnimento di un incendio.
«L’esercitazione – ha detto il presidente della Comunità montana,
Giovanni Palli – rappresenta un
momento importante poiché permette di fare il punto tra tutti gli
enti coinvolti e migliorare la sinergia sia in fase di prevenzione sia in
fase di intervento puntuale. Un’occasione che ci permette di ripensare all’importanza del servizio Aib
proprio dopo il brutto incendio a
Fortunago della scorsa settimana,

che ha visto impegnata con una
dedizione encomiabile la squadra
Aib della Comunità montana».
Palli continua: «L’esercitazione ci
permette di rinnovare il nostro impegno grazie all’intervento di Comunità montana Oltrepò con Ersaf
per la realizzazione del laghetto
Aib sul Monte Alpe per garantire
un migliore e costante approvvigionamento di acqua nei momenti
più critici per le squadre Aib. Un
intervento che aspettavamo da tanto tempo, ma che grazie alla sinergia con Ersaf diventa realtà e può
rappresentare un importante passo
in avanti nella prevenzione e tutela
del nostro patrimonio ambientale.
Un ringraziamento speciale va a
tutte le squadre impegnate in questa importante giornata per l’Oltrepò montano, soprattutto per il
lavoro che, giorno dopo giorno,
svolgono per l’educazione, la prevenzione e la tutela del nostro unico patrimonio forestale e ambientale».
m.t.
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I “Due uomini e una gamba” volano in Africa
Nell’obiettivo dei due alpinisti amputati Massimo Coda e Andrea Lanfri il Kilimangiaro e il Kenya
■ Massimo Coda ha coronato nei giorni scorsi il suo
sogno d’alpinista, arrivare in cima al Cervino. Il
climber paralimpico prima della nuova avventura
con l’amico Andrea Lanfri, i due sono ormai noti per
i progetti di «Due uomini una gamba», in Africa su
Kilimangiaro e sul Monte Kenya caro al dio Ngai, realizzata con il sostegno della Sezione di Biella del Cai
e del Panathlon, ha scalato i 4478 metri della bellissima
montagna in compagnia dell’indispensabile amico
Marco Olmo. «Il sogno di una vita - racconta Coda - e
appena intravista la croce in vetta è iniziato un pianto
irrefrenabile». Stanco, sfinito e pronto a passare una
notte in parete perché era impossibile con i tempi
rientrare alla Capanna Carrel (3830), il biellese è
liberato di un peso, non solo fisico di uno zaino stracolmo acqua, cibo e attrezzatura per rimanere all’addiaccio al buio, che l’ha assillato per molti anni. «Già
prima dell’incidente mi allenavo per salire lassù. E
tutti quegli anni passati seduto sul divano a pensare e
a ripensare alla cima, e quasi certamente che la scelta
fatta di amputare un pezzo di gamba è scaturita da
quel desiderio». Due tentativi andati a vuoto proprio
con Lanfri nel 2020 con lo stop al Pic Tyndall e
l’anno scorso all’Enjambée lungo la Cresta del leone.
Ora nel 2022 l’indimenticabile successo. «Questa

volta Lanfri, che è appena tornato dall’Everest, non
ha potuto salire con noi ma mi ha detto di andare e
cogliere l’opportunità di tre giorni di bel tempo, vento
forte e freddo, a parte». Ma c’era l’amico Olmo
rivelatosi fondamentale sia dal punto di vista tecnico
per alcuni passaggi in parete sia come sostegno morale
dell’intera avventura sul Cervino. Ora qualche giorno
per riprendersi dall’emozione e dalla fatica. «Dal Cervino sono arrivato a pezzi, dopo aver faticato sia
salire sia a scendere, con un dolore non solo al
moncone della gamba. Tornato a casa, il giorno dopo
quando mi sono messo in piedi non capivo quale
parte del corpo non fosse dolorante. Questa montagna
resta la vetta della mia vita. Adesso ho svoltato e sono
pronto anche a dire basta». Prima l’avventura africana
però. «Ebbi l’idea leggendo il libro Fuga sul Kenya di
Felice Benuzzi e rimasi affascinato da quel racconto
in tempo di guerra. E nelle chiacchiere con Lanfri,
abbiamo deciso di tentare. Troveremo di certo nel Kilimangiaro le difficoltà dell’acclimatamento alla quota
elevata e all’equatore sul Kenya oltre all’altitudine
anche alcuni passaggi decisamente tecnici di arrampicata». Partenza il 15 agosto, rientro il 4 settembre
perché Coda sfrutta le ferie per le sue spedizioni.
«Troverò e proverò emozioni differenti dalla mia

scalata regina e mi aspetto un Kilimangiaro più easy,
festoso, mentre l’altra montagna ci darà soddisfazioni
come scalatori. Saremo di certo i primi amputati a
salire con le protesi in cima ai monti di un continente
come quello africano». In questa nuova avventura, a
sostenere Massimo e Andrea, c’è di nuovo il Cai
Biella e il Cai nazionale. «Siamo orgogliosi di sostenere
Massimo e Andrea, entrambi soci del Club alpino.
Massimo della nostra sezione, Andrea di quella di
Lucca. Abitammo voluto inserire questa spedizione
tra gli eventi per il centesimo anniversario del rifugio
Vittorio Sella. Li aspettiamo a Biella, al loro ritorno,
per festeggiarli. Il loro impegno è una testimonianza
per tutti. Il Cai non può non sostenerli», dichiara
Andrea Formagnana, presidente del sodalizio. Da
poco socio del Panathlon, Coda riceve un in bocca al
lupo da parte del cosiddetto senato sportivo cittadino
per voce del suo presidente Luca Monteleone: «C’è
tanto orgoglio nel sostenere un’impresa come quella
di Massimo Coda. In lui ritroviamo tutti quei valori
di integrazione e di superamento delle difficoltà che
la vita propone a tutti, sportivi e non. Massimo è per
noi un esempio e siamo sicuri che i suoi successi ci
sproneranno a stare ancora più vicini a chiunque
abbia l’intenzione di fare sport».
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torinese e un biellese

Incidenti In ospedale una coppia di giapponesi, un’indiana e un’ucraina

o Scontro in autostrada
i euro Auto giù nella scarpata
CASALE MONFERRATO

tre persone finite a giudizio,

aro affidato. Temi sui quali

Tre feriti, per fortuna nessuno particolarmente grave, nello
spettacolare incidente stradale
avvenuto martedì pomeriggio,
verso le 17,30, sulla carreggiata
nord della A/26, nel tratto compreso tra i caselli Casale Sud e
Casale Nord, all’altezza del viadotto sul Po.
È accaduto che una Volkswagen
Sharan con targa francese sulla
quale viaggiava una coppia di
giapponesi, dopo aver effettuato
un sorpasso sulla terza corsia di
marcia, nel rientrare nella prima
corsia andava a urtare una Ford
Focus ferma in panne con a bordo una coppia di indiani.
In seguito all’urto la Volkswagen
si rovesciava prima su una fiancata e dopo una breve strisciata
si fermava ruote all’aria nella corsia centrale, mentre la Ford finiva di traverso sulla terzia corsia.
Nello scontro sono rimasti feriti
i due giapponesi che sono stati
trasportati dal 118 in ambulanza
al pronto soccorso del Santo Spirito, e la donna indiana, trasferita
all’ospedale di Alessandria con
un velivolo dell’Elisoccorso: le
sue condizioni non sono gravi.
Sul posto sono prontamente intervenuti alcune pattuglie della
Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco
e personale della viabilità autostradale. L’autostrada è rimasta
interrotta al traffico solamente
durante la rimozione dei mezzi.
È stato necessario l’intervento
dei Vigili del Fuoco per recuperare la donna di nazionalità
ucraina che mercoledì pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo sulla
strada che da Camino conduce
alla frazione di Castel San Pietro.
La donna, che abita a Camino,
era al volante di una Mercedes
Classe A che, per cause impre-

L’auto dei giapponesi. Ribaltata a ruote all’aria sulla seconda corsia

La Ford Focus. Rimbalzata sulla corsia di sorpasso dopo l’impatto

cisate, è uscita di strada in una
curva ed è finita in una scarpata profonda una decina di metri
con la vettura che si è ribaltata
in mezzo alla vegetazione.
I pompieri hanno operato con
tecniche Saf e utilizzando la
speciale barella “taboga” per
portare in strada la donna che
è stata presa in consegna dal personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale. Per fortuna le sue
condizioni non sarebbero gravi.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione
di Pontestura.

Scontro auto-moto
Un motociclista è rimasto ferito, fortunatamente in modo
non grave, nell’incidente avvenuto martedì pomeriggio, poco
dopo le 17,30, in corso Giovane
Italia. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate la
Honda 750 sulla quale viaggiava
P.M., 58 anni di Casale, e l’Audi
A4 Avant condotta da un 80enne, A.L., di Casale. Dopo l’urto la
motocicletta è andata a sbattere contro due auto in sosta. Sul
posto sono intervenuti gli agenti
della Polizia Locale e il 118. B.C.
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