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Le indagini. Dopo i roghi 
dei giorni scorsi, i 
carabinieri impegnati
nei controlli con le e-bike 

BOLZANO. Continuano le indagi-
ni per individuare chi, tra mar-
tedì e mercoledì, ha provoca-
to sette focolai di incendio in 
due soli giorni fra Castel Fla-
von, Monte Tondo e Guncina. 
Difficile per vigili del fuoco, fo-
restale e forze dell’ordine cre-
dere che siano tutti scoppiati 
spontaneamente  per  auto-
combustione,  anche  perché  
tutti  appiccati  nei  pressi  di  
strade forestali o passeggiate. 

Finora non sono state trova-
te prove in grado di conferma-
re  i  sospetti,  ciononostante  
questa  è  l’ipotesi  principale  
sulla quale stanno lavorando 
gli investigatori. 

Per questo i carabinieri han-
no avviato dei servizi di perlu-
strazione della zona, in ausilio 
al corpo forestale provinciale, 
con  l’impiego  anche  delle  
mountain bike elettriche. 

Ricordiamo che la zona, do-
ve si sono sviluppati i sette fo-
colai, è impervia e in più, a 
rendere più complicato l’in-
tervento, è stato il vento che 
ha  rischiato  di  spingere  le  
fiamme fino vicino alle abita-

zioni.
Per  spegnere  le  fiamme  è  

stato  impiegato  l’elicottero.  
Otto ore di volo, sei martedì 
pomeriggio-sera,  più  altre  
due mercoledì mattina. In to-
tale si sono lanciati la bellezza 
di duecentomila litri di acqua, 
circa  900  alla  volta,  pescati  
con una  speciale  benna an-
ti-incendio da una vasca ap-
prontata in riva al Talvera.

Un  lavoro  delicato,  com-
plesso, per di più in piena cit-
tà. Merito dei due piloti che si 
sono alternati, Titus Prinoth e 
Gabriel  Kostner,  fratello  di  
Raffael, il fondatore dell’Aiut 
Alpin Dolomites.

Caccia ai piromani dei boschi

• Un carabiniere impegnato nei servizi di perlustrazione dopo i roghi
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BOLZANO. Ancora poco e sarebbe 
uscito dalla via ferrata Santner 
nel Catinaccio, quando nel trat-
to del canalone coperto da un 
insidioso strato di  ghiaccio, è 
scivolato, cadendo per circa 25 
metri. La vittima è Marco Mla-
kar, 55 anni friulano, residente 
a Gorizia. Morto sul colpo per le 
gravi ferite.

Il dramma si è consumato, ie-
ri intorno alle 16, sotto gli occhi 
dei sette amici che erano assie-
me a lui. È scattato immediata-
mente l’allarme. La centrale del 
112 ha inviato sul posto l’elicot-
tero Pelikan 1 con a bordo gli 
uomini del soccorso alpino di 
Tires. Il velivolo, nel giro di po-
chi minuti, era sul luogo della 
tragedia. 

Il corpo dell’alpinista è stato 
recuperato con il verricello. Sot-
to shock gli amici con i quali, 
probabilmente, Marco Mlakar 
era diretto al rifugio omonimo 
che  è  stato  recentemente  ri-
strutturato - l’inaugurazione i 
primi di luglio - e trasformato 
in una piramide di metallo. Ri-
cordiamo che il  restyling è al 
centro di polemiche - oltre che 
per  la  scelta  architettonica  -  
per  l’aumento  della  cubatura  
contestato in particolare da Cai 
e Alpenverein. 

Gli uomini del soccorso alpi-
no  hanno  caricato  a  bordo  
dell’elicottero due compagni di 
escursione della vittima e li han-

no portati fino a Tires; mentre 
altri cinque sono stati accompa-
gnati a piedi dai soccorritori fi-
no al rifugio Gardeccia e da lì 
aTires. 

Nelle operazioni è stata impe-
gnata anche la squadra del soc-
corso alpino della Guardia di fi-
nanza di Vipiteno oltre al team 
dell’assistenza psicologica. Ri-
cordiamo che esattamente una 
settimana fa, sulla ferrata Lau-
renzi, nel massiccio del Moli-

gnon, che si snoda tra l’Alpe di 
Tires e il Catinaccio, aveva per-
so la vita precipitando per un 
centinaio  di  metri  Thomas  
Lang, 28 anni, ingegnere di Ca-
stelrotto. A dare l’allarme la fi-
danzata e un amico che erano 
assieme a lui. 

Sempre  ieri  pomeriggio,  
mezz’ora dopo l’intervento sul-
la ferrata Santner, il soccorso al-
pino di Tires è dovuto interveni-
re sulla strada che porta a passo 

Nigra. 
Un motociclista, 30 anni au-

striaco, nell’affrontare una cur-
va,  ha  perso  il  controllo  del  
mezzo ed è rovinato sull’asfal-
to. 

Recuperato  dall’elicottero  
dell’Aiut Alpin Dolomites è sta-
to  trasferito  all’ospedale  San  
Maurizio di Bolzano. Il ferito ha 
riportato lesioni alla schiena e 
ad una mano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade dalla ferrata Santner

Muore friulano di 55 anni
Tragedia nel Catinaccio. Marco Mlakar è scivolato su un canalone coperto da una lingua di ghiaccio
Era in compagnia di amici: accompagnati a valle sotto shock dal soccorso alpino di Tires 

• Dopo la tragedia sul Catinaccio ieri pomeriggio nelle operazioni di recupero della salma sono stati impegnati

Pelikan 1, soccorso alpino di Tires e della Guardia di finanza di Vipiteno (Foto Guardia di Finanza) 
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INCIDENTI

•Un gruppo di ciclisti è stato 
coinvolto in un incidente con 
un’auto ieri a Termeno, sul-
la provinciale 58. È interve-
nuto anche il Pelikan per 
soccorrere uno dei due feri-
ti, che ha accusato diverse 
fratture. La sua vita non è in 
pericolo. Per i rilievi sono 
intervenuti i carabinieri di 
Egna. Altro scontro a Calda-
ro, fra bici e trattore. Il cicli-
sta è stato trasportato per 
accertamenti all’ospedale 
San Maurizio. 

Ciclisti feriti

a Termeno

e a Caldaro
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I PRECEDENTI

Venerdì scorso due incidenti gravi
a Montagna e a Prato all’Isarco

•L’incidente di ieri a Rio di Pu-

steria allunga una drammatica 

serie di episodi registrati nelle 

ultime settimane. Venerdì, a 

Montagna, un motociclista al-

toatesino di 27 anni, residente a 

Nova Ponente, è stato vittima di 

un incidente con la propria mo-

to mentre saliva lungo i tornan-

ti della strada statale delle Do-

lomiti nei pressi dell’Hotel Pau-

sa ed è stato ricoverato in condi-

zioni gravissime all’ospedale di 

Bolzano. 

Sempre venerdì, un 19enne 

svizzero si è schiantato in curva 

con la moto volando per quasi 

100 metri. L’incidente stradale 

è accaduto sulla Statale del 

Brennero, non lontano da Prato 

all’Isarco. Il motociclista, grave-

mente ferito, è stato soccorso 

dal medico di emergenza e dal-

la Croce Bianca, che dopo i pri-

mi soccorsi lo hanno portato 

all'ospedale di Bolzano. Fortu-

natamente non pare in pericolo 

di vita.
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Gli incidenti Giornata tragica sulle strade altoatesine
Due vittime aRio Pusteria e aCarezza
Meranese perde la vita inVespa. Val d’Ega, si ribalta con l’auto emuore

BOLZANOAncora un sabato di
sangue per le strade dell’Alt
Adige. Due gli incidenti
mortali. Il primo a Rio Pu-
steria dove, poco dopo le 14,
un meranese di 62 anni che
viaggiava in gruppo a bordo
della sua Vespa, si è schian-
tato contro il guard rail, per-
dendo la vita. La Polizia stra-
dale, intervenuta sul luogo
dell’incidente, non rende
nota l’identità della vittima.
Il secondo è avvenuto alle 21
al passo Costalunga, sulla
strada statale 241 di Carezza:
unamacchina si è ribaltata e
il conducente è morto sul
colpo.
A Rio Pusteria, in soccor-

so del 62enne di Merano,
sono intervenuti l’ambulan-
za medicalizzata, la Croce
bianca, i vigili del fuoco e la
Polizia stradale di Brunico.
Purtroppo, però, inutilmen-
te. Ad appena una ventina di

chilometri dal luogo della
tragedia, a Mantana, si stava
svolgendo un motoraduno,
organizzato dal Vespa club
del posto: vi hanno parteci-

del Vespa club di Merano.
Per le strade altoatesine è

stato un sabato di passione,
come purtroppo accade
spesso nei fine settimana
estivi. I soccorritori sono in-
tervenuti per decine di inci-
denti. Il più preoccupante
dei quali è avvenuto la mat-
tina, intorno alle 8.30, lungo
la Strada del vino. All’altezza
di Termeno, una macchina
si è scontrata contro un
gruppo di ciclisti, tutti al-
toatesini: nell’impatto, sono
rimasti feriti in tre. Il più
grave ha riportato una frat-
tura alla clavicola è stato tra-
sportato d’urgenza al San
Maurizio dall’elicottero Pe-
likan 1: fortunatamente, non
è in pericolo di vita. Sul po-
sto è intervenuta la Croce
bianca.

Chiara Currò Dossi
Aldo De Pellegrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pato tantissimi appassionati,
provenienti da tutto l’Alto
Adige. È probabile che anche
la vittima vi avesse partecipa-
to, anche se non faceva parte

Linea Verde

Sentiero Italia,
l’Alto Adige
incanta Rai 1
Linea Verde Sentieri fa tappa
in Alto Adige per il nuovo
tratto del Sentiero Italia: da
Aldino al rifugio Coronelle,
passando per il Bletterbach e
il lago di Carezza. Ad
accompagnare i conduttori,
Lino Zani e Margherita
Granbassi, il presidente del
Cai di Bolzano, Carlo Zanella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita dalla ferrata Santner
Muore turista friulano di 55 anni
Tires, la vittima èMarcoMlakar. Sotto choc i sette amici che erano con lui

BOLZANOTragedia, ieri pome-
riggio, ai piedi del Catinac-
cio. Marco Mlakar, escursio-
nisa friulano di 55 anni origi-
nario di Gorizia, stava per-
correndo la ferrata Santner
insieme ad altri sette amici,
quando, per cause ancora da
chiarire, ha perso l’equilibrio
poco prima dell’arrivo, all’al-
tezza del canalone di neve, ed
è precipitato per 25 metri.
Inutili i soccorsi: è morto sul
colpo. Il dramma è avvenuto
sotto gli occhi dei compagni
di escursione: tre di loro, sot-
to shock, sono stati recupe-
rati dall’elicottero del Pelikan
1 e portati a Tires. Gli altri,
hanno raggiunto a piedi il ri-
fugio Gardeccia, accompa-
gnati dai soccorritori del
Soccorso alpino di Tires.
Il drammatico incidente è

avvenuto quando gli otto
amici erano quasi arrivati al-
la fine della facile ferrata che
si percorre alla fine del sen-
tiero collega il rifugio Coro-
nelle al Santner (distanti un
paio d’ore l’uno dall’altro).
Più precisamente, nella zona
del canalone, spesso inneva-
to, che si attraversa tra le roc-
ce subito prima di raggiun-
gere passo Santner. Per mo-
tivi ancora da chiarire,
Mlakar ha perso l’appiglio ed
è precipitato nel vuoto. Ven-
ti-venticinque metri di cadu-

ta che non gli hanno lasciato
scampo: è morto sul colpo
per le gravi ferite riportate
nell’impatto.
Il suo corpo è stato recupe-

rato col verricello dai soccor-
ritori, arrivati a bordo del Pe-
likan 1. Lo stesso elicottero
che, dopo aver portato la sal-
ma dell’escursionista a Tires,
è tornato nel punto dell’inci-
dente, per recuperare tre dei
sette amici che erano con lui,
sotto shock: anche loro sono

stati portati a Tires. Gli altri
cinque escursionisti che fa-
cevano parte dello stesso
gruppo sono stati accompa-
gnati a piedi al rifugio Gar-
deccia, verso la valle del Vajo-
let, dagli uomini del Soccor-
so alpino di Tires. Sul posto
dell’incidente sono interve-
nuti anche l’elicottero del
soccorso Pelikan 1, la squa-
dra di soccorso alpino della
Guardia di finanza di Vipite-
no e gli assistenti spirituali.
Quasi in contemporanea

all’intervento lungo la ferrata
Santner, gli uomini del Soc-
corso alpino di Tires sono
stati allertati anche per un
secondo incidente. In questo
caso, si è trattato di un sini-
stro stradale avvenuto lungo
la strada del passo Nigra. Per
motivi ancora da chiarire, un
motociclista austriaco di 30
anni si è schiantato, in pros-
simità di una curva. Nell’im-
patto, l’uomo ha riportato
una lesione alla schiena e
una allamano: ferite giudica-
te di media entità. A soccor-
rerlo, oltre alla squadra del
Soccorso alpino di Tires, so-
no stati anche l’elicottero
dell’Aiut Alpin, la Croce
bianca di Nova Levanti e i vi-
gili del fuoco volontari di Ti-
res.

Chiara Currò Dossi
© RIPRODUZIONE RISERVATAPasso Nigra Schianto in moto: sul posto il Soccorso alpino

L’intervento Il Pelikan 1 tra le rocce del Catinaccio: ha recuperato la vittima e tre amici sotto shock
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Montagna. L’uomo, un 47enne di Pelugo, ieri mattina era impegnato in una battuta di selezione con amici

Cacciatore scivola e cade in un canalone, soccorso in quota sopra Strembo
Incidente in quota ieri mattina per un cac-
ciatore della Rendena, un quarantaset-
tenne residente a Pelugo.
L’uomo dopo essere scivolato è finito in 
un canalone fermandosi dopo essere ruz-
zolato tra sassi ed erba per una quaranti-
na di metri.
L’allarme è scattato verso le 10.40 quan-
do tre cacciatori e un forestale che erano 
assieme al quarantasettenne hanno com-
posto il 112 per segnalare l’incidente: è 
stata  necessaria  una  doppia  chiamata  
per mobilitare i soccorritori, a causa del-

la rete assente in quel punto.
Il gruppo si trovava lungo il sentiero Spia-
rol, nel territorio del comune di Strembo, 
non lontano dal rifugio Fontanabona.
Il gruppo era impegnato in una battuta di 
selezione fuori dai sentieri e stava scen-
dendo in progressione, servendosi di un 
cordino, quando a circa 2.000 metri di 
quota il quarantasettenne è scivolato. Al-
la seconda chiamata i soccorritori sono 
riusciti a localizzare il luogo dell'inciden-
te grazie all'aiuto del forestale presente 
nel gruppo, che ha fornito in prima perso-

na le coordinate gps. Il tecnico di centra-
le del Soccorso alpino, con il coordinato-
re dell'area operativa del Trentino occi-
dentale, hanno chiesto l'intervento dell'e-
lisoccorso,  mentre  in  piazzola  si  sono 
messi a disposizione gli operatori della 
stazione di Pinzolo, anche se il loro ap-
porto non è stato necessario. L'equipe 
dell’elicottero  è  riuscita  a  recuperare  
con il verricello il ferito, trasportandolo 
direttamente all'ospedale  Santa  Chiara  
di Trento, mentre i compagni e il foresta-
le sono poi rientrati in autonomia.
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CATINACCIO

Cade sul ghiaccio e muore
un 55enne di Gorizia

Ancora poco e sarebbe uscito 
dalla via ferrata Santner nel Ca-
tinaccio, quando nel tratto del 
canalone coperto da un insidio-
so strato di ghiaccio, è scivola-
to, cadendo per circa 25 metri. 
La vittima è Marco Mlakar, 55 
anni friulano, residente a Gori-
zia. Morto sul colpo per le gravi 
ferite.
Il dramma si è consumato, ieri 
intorno alle 16, sotto gli occhi 
dei sette amici che erano assie-
me a lui. È scattato immediata-
mente l’allarme. La centrale del 
112 ha inviato sul posto l’elicot-
tero Pelikan 1 con a bordo gli 
uomini del soccorso alpino di 
Tires. Il  corpo dell’alpinista è 
stato recuperato con il verricel-
lo. Sotto shock gli amici con i 
quali,  probabilmente,  la  vitti-
ma era diretta al rifugio omoni-
mo che è stato recentemente 
ristrutturato - l’inaugurazione i 
primi di luglio - e trasformato in 
una piramide di metallo.
Gli uomini del soccorso alpino 
hanno caricato a bordo dell’eli-
cottero due compagni di escur-
sione della vittima e li  hanno 
portati fino a Tires; mentre altri 
cinque sono stati accompagna-
ti a piedi dai soccorritori fino al 
rifugio Gardeccia e da lì aTires.
Nelle operazioni è stata impe-
gnata anche la squadra del soc-
corso alpino della Guardia di fi-
nanza di Vipiteno oltre al team 
dell’assistenza psicologica. 
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Alessandro Chiaranda, 24 anni

lutto a caorle

Morto a 80 anni Lino Inferrera
vigile e calciatore, giocò in A

TORRE DI MOSTO

Prende a bastonate un ami-
co per dei rancori personali 
e lavorativi, 90enne di Tor-
re  di  Mosto  arrestato  nel  
cuore della notte con l’accu-
sa di tentato omicidio. L’ar-
resto  è  stato  convalidato  
nell’udienza che si è celebra-
ta in Tribunale a Venezia ve-
nerdì. 

L’anziano  aggressore  è  
ora agli arresti domiciliari 
nella sua abitazione a Torre 
di Mosto, territorio in cui ge-
stisce  anche  un  pubblico  

esercizio. I fatti sono acca-
duti l’altra notte a Eraclea, 
dove sono intervenuti i cara-
binieri di Caorle per ferma-
re il 90enne in preda a un fu-
rore  omicida  che  è  parso  
davvero irrefrenabile e che 
mal si concilia con l’avanza-
ta età di solito accompagna-
ta da saggezza e controllo, 
oltre che mancanza di vigo-
re fisico. Non è questo, pe-
rò, il caso.

L’anziano, invece, è par-
so non solo ancora forte e 
determinato, ma vittima di 
un istinto irrefrenabile e in-

controllato. Nonostante l’e-
tà, non solo ha trovato in 
breve tempo il 50enne, ori-
ginario del Trevigiano e da 
anni residente nella zona di 
Torre di Mosto, ma lo ha ag-
gredito con inaudita violen-
za e forza, prendendolo a 
bastonate  e  causandogli  
gravi ferite, tanto da richie-
dere l’intervento dei sanita-
ri del 118 e il ricovero imme-
diato in ospedale. Non do-
vrebbe essere in pericolo di 
vita, anche se ha riportato 
lesioni gravi al cranio e al 
corpo. Dopo averlo aggredi-

to, l’anziano è tornato tran-
quillamente a casa a Torre 
di Mosto, dove poco più tar-
di sono giunti i carabinieri 
della stazione di Caorle e 
della compagnia di Porto-
gruaro che lo hanno arresta-
to con l’accusa  di  tentato 
omocidio. Massimo riserbo 
dei militari dell’Arma sulle 
indagini  in  corso.  Non  è  
chiaro cosa sia accaduto tra 
i due e che attriti ci fossero 
stati  in  precedenza.  Sem-
bra che il 50enne, con un 
passato burrascoso e piutto-
sto  instabile,  collaborasse  
anche con l’anziano lavo-
rando come tuttofare pres-
so un ristorante della zona 
di cui l’anziano è proprieta-
rio. 

Tra i due ci sono stati pe-
rò dei dissapori e litigi, sono 
maturati rancori personali 
che sono infine sfociati nel 
fermo proposito del 90en-

ne di farsi giustizia da solo e 
personalmente,  branden-
do un bastone per non ri-
schiare di diventare vittima 
di una eventuale e normale 
reazione di difesa. Il 90en-
ne di Torre di Mosto lo ha 
cercato un po’ ovunque nel 
cuore  della  notte  fino  a  
quando lo  ha rintracciato  
nella zona di Eraclea. 

Una volta individuato, lo 
ha colto di sorpresa a suon 
di  colpi  di  bastone  senza  
dargli la possibilità di difen-
dersi. Poteva ucciderlo, ma 
fortunatamente  il  50enne  
si  è  salvato.  Al  momento  
dell’arresto,  anche  alcuni  
residenti hanno assistito im-
pressionati e parecchio in-
creduli all’arrivo dei carabi-
nieri senza rendersi conto 
di cosa potesse essere suc-
cesso. —

GIOVANNI CAGNASSI
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CAVALLINO-TREPORTI

«Ora voli via da noi lascian-
do un dolore straziante e un 
buco incolmabile ma reste-
rai sempre nei nostri cuori». 
L’ultimo  saluto  del  papà  
Claudio Chiaranda al figlio 
24enne, Alessandro, è stato 
affidato dal genitore a Face-
book  sabato  sera  quando  
tutta la comunità di Cavalli-
no-Treporti attendeva noti-
zie sulle condizioni del gio-
vane  motociclista  trovato  
esanime sull’asfalto alle 17 
di martedì. Il centauro è in 
condizioni  gravissime  da  
quando con la moto è finito 
fuori strada autonomamen-
te cozzando violentemente 
contro un guardrail  lungo 

la provinciale 251 del Va-
jont, in località Codissago, 
frazione del comune di Lon-
garone. «Caro Alessandro» 
ha scritto  ancora  il  padre  
Claudio nel post «si sente di-
re che tutti abbiamo il no-
stro destino, tu eri una per-
sona così solare e generosa 
con tutti un vulcano di idee 
e con tanti progetti di vita, 
ecco il tuo destino è stato co-
sì crudele e ingiusto da spez-
zare la tua giovane vita su 
una  strada  di  montagna.  
Quella montagna che tanto 
amavi e che noi insieme ab-
biamo visto. Ciao Ale il tuo 
papi». Il messaggio così ac-
corato del papà, accompa-
gnato da una foto sua col fi-
glio ed alle spalle un panora-

ma  montano,  ha  lasciato  
ben poche speranze in chi, 
fra parenti ed amici, sta an-
cora  pregando  perché  av-
venga il miracolo. Alessan-
dro Chiaranda da martedì si 
trova  infatti  in  fin  di  vita  
all’ospedale Ca’Foncello di 
Treviso  dove  il  personale  
medico lo ha dichiarato in 
prognosi riservata. Il ferito 
era stato trovato sull’asfalto 

da un’automobilista di pas-
saggio che aveva poi notato 
la moto completamente di-
strutta contro il guardrail a 
poca distanza.

Le cause dell’incidente so-
no al vaglio dei carabinieri 
di Val di Zoldo, intervenuti 
sul luogo del dramma per i 
rilievi di rito assieme al per-
sonale sanitario del Suem 
118 che aveva preso in cari-

co il ferito che fin dall’inizio 
si  presentava  in  pessime  
condizioni.  Il  motociclista  
di  Cavallino-Treporti  era  
stato stabilizzato sul posto 
ed  elitrasportato  prima  a  
Belluno e  poi  all’ospedale  
Ca’Foncello di Treviso, do-
ve si trova ricoverato in co-
ma.

Da una prima ricostruzio-
ne della dinamica non si è 
capito se stesse viaggiando 
nella direzione di Longaro-
ne o fosse diretto nel verso 
opposto. Per motivi ignoti 
avrebbe perso  il  controllo  
della  motocicletta  schian-
tandosi violentemente con-
tro il guardrail. Alessandro 
fino a martedì aveva lavora-
to con grande passione co-
me guida  lagunare  nell’a-
genzia di noleggio kayak e 
barche elettriche Lagunia-
mo in piazza Santa Maria 
Elisabetta a Cavallino-Tre-
porti, conducendo comitive 
di turisti fra le barene della 
laguna grazie  al  suo cari-
sma ed entusiasmo, prezio-
se qualità che ora commuo-
vono amici e parenti. 

Un  sorriso  contagioso,  
molto preparato e professio-
nale, una guida gentile con 
tutti, lo descrive chi ha avu-
to la fortuna di conoscerlo 
sul lavoro. Tutta la comuni-
tà del litorale in questo mo-
mento così difficile si strin-
ge attorno ai famigliari che 
risiedono nel centro storico 
di Cavallino e da ieri si sono 
chiusi nel più assoluto riser-
bo nella loro abitazione in 
via Ramo delle Saline. —

FRANCESCO MACALUSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CAORLE

Un grave lutto colpisce il  
mondo del calcio e tutta la 
comunità. Si è spento ve-
nerdì lo storico vigile urba-
no  Lino  Inferrera.  Aveva  
80 anni. Il prossimo 24 lu-
glio ne avrebbe compiuti  
81, mancava poco per spe-
gnere le candeline dell’en-
nesimo traguardo. 

Negli ultimi giorni era in 
isolamento a causa del Co-

vid, i funerali sono da fissa-
re. Tutti ricordano Inferre-
ra come agente municipa-
le,  che  specialmente  un  
tempo, in un paese rappre-
sentava un ruolo ben defi-
nito,  specialmente  per  il  
rapporto  con  le  persone.  
Presidiava  soprattutto  il  
centro storico. 

Ma il suo nome è legato 
indissolubilmente al calcio 
dei  tempi  d’oro,  special-
mente nel nostro Paese, e a 

Gianni Rivera. Lino debut-
tò in serie A collezionando 
una sola presenza con i gri-
gi  dell’Alessandria  nella  
stagione  1959-60,  quella  
che appunto lanciò in mas-
sima serie il ragazzo ales-
sandrino divenuto poi pal-
lone d’oro e campione d’Ita-
lia e del Milan col grande 
Nereo Rocco. 

Aveva giocato nelle due 
stagioni precedenti al Me-
rano e poi in serie D all’En-
na nel ruolo di attaccante, 
che era il suo. Infine è stato 
allenatore  della  prima  
squadra  e  delle  giovanili  
del Calcio Caorle. 

Una persona dall’animo 
buono ma integerrimo, for-
matosi come sportivo arri-
vato ai massimi livelli. —

R.P.

torre di mostro: il caso

Prende a bastonate l’amico, arrestato
90enne accusato di tentato omicidio

schianto in moto a longarone

Il papà di Alessandro
«Ora voli via da noi
lasciando un dolore
e vuoto incolmabili»
La famiglia del 24enne ha affidato lo strazio a un post
«Eri una persona così solare e generosa, vulcano di idee»

L’ambulanza del Suem 118

Lino Inferrera 

Un’auto dei carabinieri
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BELLUNO

Otto cani su 11 sono diven-
tati unità cinofile dei vigili 
del fuoco. Abilitati alle ope-
razioni di ricerca, insieme 
ai  conduttori,  dopo  dieci  
settimane  di  corso  tra  il  
campo macerie del Coman-
do provinciale di Belluno e i 
boschi di Col Indes e due 
prove  pratiche.  Giornate  
impegnative per gli esem-
plari di Belluno, Rovigo, Ve-
nezia, Verona, Vicenza, Bo-
logna, Ferrara, Gorizia, Li-

vorno, Nuoro e Udine e per 
gli umani, che hanno soste-
nuto un esame scritto.

D’ora in poi, potranno la-
vorare nelle attività di soc-
corso, in particolare nella ri-
cerca di persone sepolte da 
macerie, in seguito a terre-
moti, scoppi, crolli o frane o 
disperse in boschi e monta-
gne. Tutti hanno ricevuto i 
complimenti  di  Giuseppe  
Lomoro, dirigente della co-
lonna mobile regionale. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aiuti del governo

Arriva il bonus da 200 euro
Spi Cgil: «Non bastano»
La segretaria Gentilin: «Interventi strutturali, In provincia pensioni da fame»
Caf al lavoro per la scadenza di ottobre per lavoratori domestici e stagionali

ESAMI DI STATO

Rimanere nel  territo-
rio e conoscere nuo-
ve  culture.  Alessia  
Dall’O’ e Giulia Bor-

tot, le centine della 5ªB Lingui-
stico del Renier, hanno idee 
differenti in merito al loro fu-
turo. «È mia intenzione prose-
guire gli studi», racconta Ales-
sia, «frequentando una facol-
tà scientifica. La mia idea sa-
rebbe quella di provare a en-
trare a ingegneria, quindi di 
seguire un indirizzo diverso ri-
spetto agli studi compiuti fino 
a questo momento».

Nel futuro vuole rimanere 
in zona: «Mi piacerebbe trova-
re lavoro qui nel territorio per-
ché è importante valorizzarlo 

affinché i giovani non scappi-
no all’estero o vadano altro-
ve. Sono ancora indecisa per 
quanto riguarda il tipo di im-
piego lavorativo». Dall’O’ con-
clude raccontando il suo esa-
me: «Negli scritti non ho in-
contrato  difficoltà.  All’orale  
ho avuto un po’ di ansia, ma i 
professori mi hanno messo a 
mio agio». 

«Continuerò a studiare», af-
ferma Giulia Bortot, «in quan-
to mi sono iscritta alla facoltà 
di relazioni internazionali. In 
futuro mi piacerebbe rimane-
re  in  ambito  internazionale  
svolgendo  una  professione  
che mi permette di viaggiare 
e di conoscere nuove culture. 
Ora ho comunque le idee chia-
re per quanto riguarda l’uni-
versità, il passo successivo è 

ancora da definire». 
Anche Giulia Bortot entra 

nel merito dell’esame: «Non 
ci aspettavamo che ci fosse la 
seconda prova, tuttavia l’ab-
biamo affrontata tutti senza 
problemi. Noi del linguistico 
abbiamo  dovuto  affrontare  
una prova in inglese, che era 
la nostra prima lingua. Aveva-
mo fatto delle simulazioni du-
rante l’anno a scuola e, a tal 
proposito, ritengo che siamo 
stati preparati bene». 

5ªBL. Alice Acampora 80, 
Badella Dafne 80, Silvia Ber-

nardi 96, Giulia Bortot 100, 
Carlotta Cargnel 86, Maria So-
le Centanini 77, Viola Corcio-
ne 75, Beatrice Cortina 60, Lo-
renzo Dal Canton 72, Alessia 
Dall’O’ 100, Caterina Marga-
rita De Martin 82, Luna Drigo 
90, Sonia Fresco 76, Anna Ga-
sperin 92, Ye Qian Lin 67, Bea-
trice Moro 94, Antonia Lucia 
Olivier 66, Anna Roma 93, Da-
ria Christiana Sava 71, Ceci-
lia Sgarra 82, Alba Shatku 74. 
—

LU.MAC.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei cani che hanno partecipato al corso (foto VvFf)

Stefano De Barba / BELLUNO

I 200 euro in più del bonus bol-
lette fanno comodo a pensio-
nati e lavoratori con il reddito 
più basso. E la risposta dei bel-
lunesi alla possibilità di chie-
derlo – solo a una parte arriva 
in automatico attraverso il da-
tore di lavoro o l’Inps – è stata 
dunque positiva.

A luglio a riceverlo saranno 
lavoratori dipendenti e pensio-
nati (con decorrenza dei trat-
tamenti entro giugno 2022) 
con  un  reddito  o  contributi  
uguali o inferiori ai 35 mila eu-
ro lordi; persone con assegno 
sociale o di invalidità a carico 
e percettori di reddito di citta-
dinanza. I lavoratori domesti-
ci (colf, badanti, baby sitter) 
hanno tempo fino al 30 settem-
bre per presentare la doman-
da, per riceverlo poi a ottobre. 
Tutte le altre categorie (stagio-
nali  intermittenti,  co.co.co,  
autonomi  occasionali  senza  
Partita Iva e venditori porta a 
porta, ma anche beneficiari di 
disoccupazione agricola, ex in-
dennità Covid 2021, come i la-
voratori dello spettacolo) han-
no tempo fino al 31 ottobre.

«Siamo impegnati con la ge-
stione delle richieste», spiega 
Stefano Gris, responsabile dei 
patronati della Cisl di Belluno 
e Treviso. «Una parte procede 
infatti automaticamente, par-
liamo di lavoratori dipenden-
ti, pensionati, titolari di inden-
nità accompagnamento, per-
cettori  di  Naspi  al  giugno  
2022, disoccupazione agrico-
la, reddito cittadinanza. A lo-
ro il bonus arriverà automati-
camente. Colf, badanti, lavo-
ratori domestici, titolari di rap-
porto di collaborazione coor-

dinata e continuativa, stagio-
nali  intermittenti,  lavoratori  
autonomi devono fare la  ri-
chiesta al patronato e noi quin-
di le inoltriamo. Ne stiamo fa-
cendo parecchie, la gente si è 
mossa».

«C’è la necessità di questo 
aiuto», sottolinea infatti Gris. 
«Ci siamo mossi per mettere a 
conoscenza le persone che de-
vono fare domanda e la rispo-
sta è arrivata subito, tanto che 
ormai gran parte delle richie-
ste sono in via di definizione».

Sul fronte dei numeri, sono 
11 mila i bellunesi in pensione 
da lavoro e con più di 64 anni 
che hanno diritto al bonus di 
200 euro e alla quattordicesi-

ma della pensione, per un tota-
le di circa 700 euro in più. In 
generale, il 93 per cento dei 
pensionati bellunesi ha diritto 
ai 200 euro. Una goccia nel 
mare secondo Maria Rita Gen-
tilin, segretario del sindacato 
pensionati Spi Cgil, che torna 
alla carica per chiedere che il 
bonus  diventi  strutturale  e  
non resti una tantum-

«Quello che sta succedendo 
attualmente  è  eccezionale»,  
spiega  Gentilin,  «da  tempo  
non avevamo una inflazione 
così galoppante e un proble-
ma energetico che fa arrivare 
bollette  alte  alle  famiglie.  I  
200 euro non possono bastare 
alle persone che hanno pensio-

ni basse, sotto i mille euro lor-
di, e nel Bellunese si tratta del 
60 per cento dei pensionati. È 
difficile sistemare la situazio-
ne e far quadrare i conti con 
200 euro in più una tantum».

Tanto più, sottolinea Genti-
lin, in un panorama che vede 
un dato medio basso delle pen-
sioni dei bellunesi e fortemen-
te  differenziato  per  genere:  
«sono 1.352,22 euro lordi di 
media per gli uomini, 723,15 
per le donne. Si vede che c’è 
una sofferenza per quello che 
riguarda le donne, che sono 
peraltro in maggioranza e vi-
vono spesso da sole con una 
pensione davvero bassa, con 
una grande difficoltà ad arri-
vare a fine mese. Tra i grandi 

anziani le donne sono in gran-
dissima maggioranza: in pro-
vincia gli ultra novantenni so-
no 3.274 in totale, dei quali le 
donne sono 2.456. I centenari 
sono 83 in totale, di cui 72 so-
no donne. Questo per far capi-
re dove pesa molto il fatto di ri-
cevere un assegno basso».

Le persone più anziane so-
no poi quelle più bisognose di 
cure domiciliari, spiega la se-
gretaria dello Spi, «la non au-
tosufficienza impoverisce ra-
pidamente le famiglie. E con il 
caro energia e il caro vita, non 
bastano aiuti occasionali ma 
servono interventi  struttura-
li». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vigili del fuoco

Otto cani sono diventati
nuove unità cinofile
dopo un corso selettivo

In arrivo aiuti economici per i redditi più bassi

A luglio lo riceveranno
lavoratori e pensionati
con redditi bassi
e assegni sociali

Giulia Bortot

Due le super brave della 5ª B del Calvi 

Da Alessia l’ingegnera
a Giulia la viaggiatrice:
le centine guardano avanti

Alessia Dall’O’

BELLUNO

Accordo tra Soccorso alpi-
no e Brigata alpina Julia. Il 
protocollo d’intesa è stato 
firmato  nella  caserma  di  
Prampero (Udine), alla pre-
senza dei presidenti regio-
nali del Cnas Sergio Buricel-
li per il Friuli Venezia Giulia 
e Rodolfo Selenati per il Ve-
neto e del comandante del-
la Julia, Fabio Majoli. 

Il documento ha lo scopo 
di disciplinare nel dettaglio 

il rapporto di collaborazio-
ne  reciproca,  nel  quadro  
dell’accordo tecnico per il  
coordinamento  nell’ambi-
to dei soccorsi in montagna 
e  ambiente  impervio  già  
concordato tra il Comando 
Truppe alpine e il Cnsas il 
10 febbraio dell’anno scor-
so. Si tratterà di collabora-
re alla soluzione dei proble-
mi , pur mantenendo le ri-
spettive autonomie. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

soccorsi in montagna

Firmato il protocollo
tra Cnsas ed Esercito

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

21BELLUNO
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CESIOMAGGIORE

Si sono avvalse della facoltà 
di  non rispondere  le  prime 
due indagate comparse, ieri 
mattina,  davanti  al  giudice  
per le indagini preliminari di 
Udine Maria Rosa Persico per 
gli interrogatori di garanzia 
della vicenda che vede coin-
volto anche un operatore so-
cio sanitario residente a Ce-
siomaggiore, Stefano Muda-
du, 42 anni.

Nei confronti di Daniela Fo-
gar, 56 anni, residente a Cam-
polongo  Tapogliano,  difesa  
dall’avvocato Ines Maria Ro-
berta Simonetti, e Gabriella 
Pellegrini, 62 anni, di Monfal-
cone,  assistita  dall’avvocato  
Denaura Bordandini, entram-
be operatrici  sanitarie della 
casa di riposo “Le Meridiane” 
di Aiello del Friuli, struttura 
del gruppo “Sereni Orizzon-
ti”, sono stati disposti gli arre-
sti domiciliari.

«Ci riserviamo», le parole 
dell’avvocato Bordandini, «di 
prendere contezza del fasci-

colo e quindi degli elementi 
di accusa e sulla base di que-
sto valuteremo i passi succes-
sivi». Preferisce non commen-
tare, al momento, l’avvocato 
Simonetti. 

Sono ventidue gli  episodi 
di maltrattamento contestati 
a Pellegrini,  cioè quasi  uno 
ogni due giorni, se si conside-
ra  che  l’attività  tecnica  di  
ascolto e osservazioni attra-
verso intercettazioni ambien-

tali è durata 45 giorni. Quat-
tordici, invece, gli episodi di 
maltrattamento ascritti a Fo-
gar. Nei confronti di Muda-
du, Pellegrini, Artuso e Fogar 
è stato anche applicato il di-
vieto temporaneo di esercita-
re la professione di operatore 
socio sanitario per tre mesi.

È stata applicata la misura 
cautelare degli arresti domici-
liari anche per Mudadu, resi-
dente a Cesiomaggiore ma do-

miciliato ad Aiello, e Angelo 
Artuso, 39 anni, residente a 
Campolongo Tapogliano. 

Divieto di esercitare la pro-
fessione di infermiere per tre 
mesi, invece, nei confronti di 
Maurizio Scarel, residente a 
Romans d’Isonzo mentre per 
Giuseppe Ballisstreri, 36 an-
ni, di Aiello e per Ciro Giarri-
tiello,  22  anni,  residente  a  
Cervignano, è stato applicato 
il divieto di avvicinamento al-
le persone offese. Tra gli inda-
gati  compaiono anche altre  
sei persone, due infermiere, 
una residente a Udine e una a 
Gorizia, due operatori sanita-
ri entrambi residenti a Cervi-
gnano e tre operatrici sanitari 
residenti nei comuni di Aiello 
del Friuli, Fiumicello Villa Vi-
centina e Gradisca d’Isonzo.

I tredici indagati, ignari di 
essere intercettati dai carabi-
nieri del Nas di Udine, alla gui-
da del maggiore Fabio Gentili-
ni, hanno continuato a rivol-
gersi e a comportarsi con al-
meno sette anziani ospiti del-
la  struttura  “Le  Meridiane”  
nei modi che, in tesi accusato-
ria, integrano il reato dei mal-
trattamenti. 

L’indagine per  l’ipotesi  di  
maltrattamenti ai danni di an-
ziani non autosufficienti, ini-
ziata nel 2021, ha portato il 
gip del Tribunale di Udine Ma-
riarosa Persico a emettere, su 
richiesta del pm Elena Torre-
sin, sette misure cautelari. 

Gli accertamenti dei milita-
ri  dell’Arma,  sono  andati  
avanti per mesi e sono stati ef-
fettuati anche con l’ausilio di 
alcune telecamere. —

E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’indagine

Anziani maltrattati:
cesiolino ai domiciliari
L’oss Stefano Mudadu, 42 anni, nei guai ad Aiello del Friuli
I Nas hanno utilizzato anche telecamere nella casa di riposo

al forum di santa giustina

Il Bellunese papabile
per il finanziamento Pnrr
delle green community

feltre

Scacchi in cittadella:
in 24 hanno sfidato
il gran maestro Dvirnyy

La casa di riposo di Aiello del Friuli al centro della vicenda

Il gran maestro Danyyil Dvirnyy in piazza Maggiore

FELTRE

Lo sfondo delle fontane lom-
bardesche e di San Rocco e 
in piazza Maggiore 24 scac-
chiere con altrettanti gioca-
tori pronti a sfidare il gran 
maestro Danyyil Dvirnyy. È 
finita con 22 vittorie del tren-
taduenne  campione  russo  
ma da tempo adottato dall’I-
talia, e due pareggi, uno dei 
quali  ottenuto  da  Daniele  
Guglielmo  Gatti,  socio  
dell’Avamposto,  il  circolo  
scacchistico feltrino che ha 
concluso una settimana mol-
to intensa che ha visto anche 
la disputa della decime edi-

zione del torneo open in Bir-
reria  Pedavena.  Una  bella  
soddisfazione per il giocato-
re di casa, che a sera inoltra-
ta  ha  proposto  la  patta  al  
campione che ha accettato.

«Quella in piazza Maggio-
re  è  stata  una  veramente  
una bella serata», dice il pre-
sidente  dell’Avamposto,  
Francesco De Bortoli. «C’era 
davvero voglia di sfidare il 
gran maestro tant’è che ab-
biamo dovuto aggiungere al-
tre  quattro  scacchiere  alle  
venti che avevamo program-
mato». —

R.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARSIÈ

Attorno a mezzogiorno è 
scattato l’allarme per un’e-
scursionista  scivolata,  
mentre percorreva il sen-
tiero attorno al  Lago del 
Corlo, in destra orografi-
ca. La donna, S. R. , 55 an-
ni, di Trecento in provincia 
di Rovigo, che era ruzzola-
ta vicino all’acqua riportan-
do un probabile trauma al-
la caviglia, è stata raggiun-
ta da una squadra del Soc-
corso alpino di Feltre giun-
ta sul posto con un fuori-
strada.

Dopo una prima assisten-
za, l’infortunata è stata re-
cuperata dal tecnico di eli-
soccorso dell’elicottero di 
Dolomiti Emergency, sbar-
cato con un verricello di 35 
metri, per essere trasporta-
ta  all’ospedale  di  Feltre.  
Precedentemente, l’eliam-
bulanza era volata al Rifu-
gio Vandelli per un uomo, 
E. P. , 56 anni, di Auronzo 
di Cadore, che si era senti-
to poco bene ed è stato ac-
compagnato  all’ospedale  
di Belluno per le verifiche 
del caso. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

SANTA GIUSTINA

Una sfida “green” che il terri-
torio è pronto a raccogliere. 
«Tra le trenta green commu-
nity italiane che saranno fi-
nanziate  dal  Pnrr  potrebbe 
rientrare anche il bellunese, 
per dare continuità economi-
ca  e  naturalistica  a  queste  
aree». Lo ha detto Gabriella 
Chiellino, presidente di eAm-
biente group, ieri al forum di 
Green Accord in corso di svol-
gimento a Col Cumano con 
un  intervento  dal  titolo  

“Green community e comuni-
tà energetiche in montagna”.

Il bando uscito all’interno 
del Pnrr prevede la crescita 
delle comunità locali  attra-
verso il supporto di piani di 
sviluppo sostenibili dal pun-
to  di  vista  energetico,  am-
bientale, economico e socia-
le. In particolare si parla di ge-
stione integrata e certificata 
sia del patrimonio agro-fore-
stale  che  delle  risorse  idri-
che; di produzione di energia 
da fonti rinnovabili, di svilup-
po del turismo sostenibile e 

della costruzione e gestione 
sostenibile  del  patrimonio  
edilizio. Tutti elementi strate-
gici in ottica di rilancio abita-
tivo della montagna.

«I cittadini devono conser-
vare e  difendere le  proprie 
economie locali nel rispetto 
di fenomeni nuovi, quali ap-
punto il riscaldamento, che 
determina effetti tragici co-
me  quelli  recenti  vissuti,  e  
che devono essere prevenute 
dai tecnici», commenta Ga-
briella Chiellino. «Chi ama la 
montagna deve riuscire a con-
servare e adattare nuove abi-
tudini nel rispetto della natu-
ra dei suoi cicli, e partecipare 
ad una crescita che sia vera-
mente nella sostenibilità del 
territorio»,  rilancia.  «eAm-
biente è pronta per questo, 
vuol portare la propria espe-
rienza, sia per rendere indi-
pendente dal punto di vista 
energico le comunità e i terri-

tori, sia per cercare di dare un 
supporto a una governance 
sostenibile di situazioni loca-
li, con soluzioni tecniche ma 
anche  con  grande  rispetto  
dei territori e della gente che 
ci abita», afferma la presiden-
te.

«Il compito di una società 
di  ingegneria  e  consulenza  
ambientale non è solo quello 
di risolvere problemi tecnici, 
e quindi partecipare alle scel-
te progettuali per le riduzioni 
di impatto, ma anche quello 
di educazione. Per questo ab-
biamo aderito a questo even-
to in ricordo di un papa della 
montagna, Papa Luciani, col 
desiderio di riuscire ad avvia-
re un cammino in mezzo alla 
natura in suo onore, portan-
do le nostre competenze rela-
tive anche alle green commu-
nity». —

SCO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

arsiè

Scivola al lago del Corlo
donna in ospedale
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longarone

Il padre dice addio
al giovane motociclista
ferito a Codissago
Padrin: troppi incidenti lungo la strada che porta alla diga
Sollecitati maggiori controlli nei giorni di traffico intenso

LONGARONE

«Ora voli via da noi lasciando 
un dolore straziante e un buco 
incolmabile ma resterai sem-
pre nei nostri cuori». L’ultimo 
saluto ad Alessandro Chiaran-
da, 24 anni, è stato affidato ie-
ri sera dal papà Claudio a Face-
book sabato sera lasciando po-
ca speranza alla comunità di 
Cavallino-Treporti che anco-
ra prega per il giovane motoci-

clista trovato esanime sull’a-
sfalto alle 17 di martedì. Il cen-
tauro è in condizioni gravissi-
me al Ca’ Foncello dopo essere 
finito contro un guardrail lun-
go la Sp 251 a Codissago.

L’incidente sulla strada tra 
Codissago e la diga del Vajont 
riaccende l’annoso tema della 
sicurezza stradale del tratto e 
della  velocità.  È  l’ennesimo  
dramma su questa strada e gli 
amministratori cercano solu-

zioni. Anche i residenti sono 
esasperati  dal  rumore  delle  
moto che sfrecciano durante 
fine settimana e periodi festi-
vi. Il sindaco Roberto Padrin 
aveva ribadito il suo monito 
solo poche settimane fa in oc-
casione del partecipato moto-
raduno tra Feltre e Longaro-
ne. 

«Come sempre preciso che i 
motociclisti sono sempre i ben-
venuti e sono importanti per il 

territorio», afferma il sindaco, 
«anche dal punto di vista turi-
stico con le ricadute economi-
che. Tra gli amanti delle moto 
ci sono tante persone che vivo-
no questa passione in modo sa-
no e rispettoso, nessuno vuole 
colpevolizzarli, ma ci sono del-
le regole da seguire per il ri-
spetto di tutti. Gli incidenti di 
questi anni sulla strada per la 
diga del Vajont, alcuni anche 
purtroppo mortali, sono un fe-

nomeno grave e che purtrop-
po è costante. Dobbiamo capi-
re che quella strada è un transi-
to verso un luogo della memo-
ria che invece è trattata molto 
spesso come una pista per fare 
gare di velocità con rischi gra-
vissimi e danno anche per i re-
sidenti di Codissago e non so-
lo che si vedono disturbata la 
loro quiete. Al di là dell’ovvio 
rispetto del codice della stra-
da  con  il  limite  di  velocità,  
quando si fa quella salita biso-
gna avere rispetto di un luogo 
che è simbolo di  una trage-
dia».

«Come amministrazione ab-
biamo fatto tutto quello in no-
stro potere per attuare dei de-
terrenti», continua il sindaco, 
«in passato c’è stata l’installa-
zione di due autovelox che pe-
rò sono attivi solo pochi giorni 
l’anno. Abbiamo chiesto alla 
Prefettura di inviare maggiori 
controlli durante le giornate 
di traffico più intenso. Ovvia-
mente tutto questo non è suffi-
ciente perché serve una cultu-
ra del rispetto quando si va sul-
la strada». —

E.D.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ponte nelle alpi

Palazzetto di Polpet:
un milione dal Pnrr
Il finanziamento servirà alla riqualificazione dell’impianto
Vendramini: sport e scuola fondamentali per la comunità

PONTE NELLE ALPI

Anche Ponte nelle Alpi bene-
ficerà delle risorse per siste-
mare gli edifici scolastici gra-
zie al Pnrr. 

In arrivo c’è infatti circa un 
milione di euro per il settore 
sport e scuola, soldi che sa-
ranno destinati al palazzetto 
dello sport di Polpet.

Si  tratta  della  principale  
palestra scolastica del territo-
rio ad utilizzo della scuola 
primaria Arrigo Boito di Pol-
pet e dell’intero istituto com-
prensivo locale; la struttura 
viene anche utilizzata in rete 
da tutte quelle associazioni e 
gruppi che promuovono l’at-
tività per i giovani.

Cinque i Comuni nel Vene-

to ammessi a questo partico-
lare bando di contributo, con 
Ponte nelle Alpi a primeggia-
re.

«È una notizia che premia 
il lavoro degli uffici, dell’isti-
tuto comprensivo, dei tanti 
volontari e delle associazio-
ni che valorizzano lo sport», 
affermato  il  sindaco  Paolo  
Vendramini,  «è  necessario  
considerare sempre di più lo 
sport e la scuola come gli stru-
menti  fondamentali  per  la  
crescita e lo sviluppo dei no-
stri giovani. Formazione, svi-
luppo fisico, competenze, in-
clusione,  qualità  della  vita  
educazione,  sono  assoluta-
mente i  pilastri  del  futuro. 

Questo è un altro obiettivo 
importante raggiunto dalla  
comunità  pontalpina  dopo  
l’inaugurazione  del  Pala-
Quantin, la realizzazione dei 
nuovi  campi  da  tennis  di  
Nuova Erto, gli investimenti 
sul PalaMares e lo stadio Um-
berto Orzes».

L’opera di riqualificazione 
del palazzetto, il cui iter vero 
e proprio partirà dal 2023, 
permetterà alla struttura di 

avere spazi innovativi e mo-
derni.  È  di  970  mila  euro  
l’ammontare preciso del fi-
nanziamento ottenuto. I fon-
di serviranno alla riqualifica-
zione energetica, nella sosti-
tuzione dell’impianto termi-
co, nella sostituzione dell’a-
rea gioco e del parquet, nel 
restyling della zona pubblico 
e degli spogliatoi. —

E.D.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIES

«In tempi di siccità idrica, 
dovrebbero almeno essere 
riconosciute, considerate e 
ricompensate le straordina-
rie risorse delle terre alte». 

Il sindaco di Chies d’Alpa-
go, Gianluca Dal Borgo, in-
terviene  sull’importanza  
delle  piccole  comunità  
montane: «Si parla di buo-
ne  pratiche,  di  economia  
circolare, di strategia farm 
to fork o del km 0, di biodi-
versità come di strategia fo-
restale, di energie rinnova-
bili. Tutto per salvaguarda-
re l’ambiente, contenere il 
cambiamento climatico, ga-
rantire un futuro all’uomo 
su questo pianeta. Tutte co-
se che il Comune di Chies, e 
tante altre realtà delle terre 
alte, fanno da sempre».

Dal  Borgo  riassume  la  
realtà del paese: «Un terri-
torio che va dal Monte Teve-
rone alla Val Salatis e Valaz-
za, che include i due terzi 
delle montagne della con-
ca dell’Alpago, otto torren-
ti e dodici sorgenti tra co-
munali, private e delle Re-
gole, e un’altra miriade di 
microsorgenti che alimen-
tano soprattutto delle fon-
tane. Ci sono tre centraline 
idroelettriche, di cui due co-
munali ed una privata, che 
paga un canone al Comu-
ne».  «Solo  questo»,  dice,  
«dovrebbe bastare per capi-
re le potenzialità di questo 
territorio». 

Quest’anno le due centra-
line idroelettriche del Co-
mune, a causa della siccità, 
produrranno meno entrate 
e il bilancio sarà equilibrato 
da un avanzo di ammini-
strazione «che avrebbe po-
tuto invece essere impiega-
to in altre azioni di sviluppo 
e sostegno alla cittadinan-
za», sottolinea. —

E.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO

Musica  e  danza  in  
spiaggia a Farra, ie-
ri sera, per l’inau-
gurazione della ter-

za edizione del Lago Photo Fe-
st Alpago. 

Una cornice suggestiva e un 
pubblico numeroso di turisti e 
residenti hanno accolto sul li-
torale il vernissage della mo-
stra fotografica, costituita da 
25 pannelli disposti lungo le 
sponde del lago di Santa Cro-
ce. Si tratta di scatti di diversi 
fotografi, molti di livello inter-
nazionale. 

Quest’anno l’esposizione si 
sviluppa attorno al tema Cam-
mini e paesaggi d’Europa. «Sia 
che rientri in un’intenzione di 
fede, sia che si tratti di un per-
corso individuale, il cammino 
ha la capacità di connetterci 
con la bellezza e il mistero», ha 
spiegato il curatore Fabio Ca-
vessago. 

Le immagini in esposizione 
sul lago illustrano, in grande 
formato,  scorci  suggestivi  di  
cammini e paesaggi d’Europa 
e delle Dolomiti. Una mostra 
all’aria aperta, fruibile libera-

mente in passeggiata, che si ag-
giunge alle offerte artistico ri-
creative nello splendido conte-
sto del lago alpagoto e dell’Oa-
si naturalistica di Sbarai, già se-
de da alcuni anni di performan-
ce artistiche in tema di Land 
Art con Giorgio Vazza e i giova-
ni del gruppo Gog. 

Il progetto Lago Photo Fest è 
stato realizzato da Lab 77 aps 
e dal Comune di Alpago. Patro-
cinato  da  Provincia,  Unione  
montana e Fondazione Dolo-
miti Unesco, rappresenta una 
modalità  di  presentazione  e  
fruizione artistica unica nel pa-
norama italiano.

Soddisfatto il sindaco, Alber-
to Peterle, intervenuto alla ver-
nice  assieme  all’amministra-
zione comunale, al presidente 
della  Provincia,  Roberto  Pa-
drin, al neo sindaco di Bellu-
no, Oscar De Pellegrin e all’eu-
roparlamentare  Gianantonio  
Da Re: «Si tratta di un’opportu-
nità in più per valorizzare le ric-
chezze naturali del nostro ter-
ritorio e per dare un’offerta an-
che culturale alle tante perso-
ne che trascorrono le vacanze 
nel nostro Comune». —

EZIO FRANCESCHINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurata a Farra la mostra all’aria aperta
nata per valorizzare l’ambiente lacustre

Al Lago Photo Fest
gli scatti d’autore
raccontano i cammini
attraverso l’Europa

Alessandro Chiaranda in montagna

Il ventiquattrenne
è finito sul guard-rail
ed è stato trovato
esanime sull’asfalto

Lo strazio dei familiari:
«Ora voli via
ma rimarrai sempre
nei nostri cuori»

L’interno e l’esterno del palazzetto dello sport di Polpet

chies

Siccità:
appello
per sostenere
le terre alte

L’inaugurazione del Lago Photo Fest Alpago

La struttura serve
l’istituto comprensivo
e le associazioni
del territorio

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

27PONTE NELLE ALPI - LONGARONE - ALPAGO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 16 / 51

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 53.036 

Data: 17/07/2022 | Pagina: 15
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

Presidente Cai sospettato di molestie
anche tre udinesi lo invitano a lasciare
La giornalista Beltrame, la pittrice de Eccher e l’alpinista Stefanelli: non si sarebbe dovuto candidare

UDINE

Ci sono anche tre udinesi tra i 
34 firmatari dell’invito a di-
mettersi dalla presidenza na-
zionale del Club alpini italia-
no, indirizzato nelle scorse 
settimane ad Antonio Monta-
ni e ai dirigenti Cai. La giorna-
lista e  scrittrice Alessandra 
Beltrame, la pittrice e scala-
trice Riccarda de Eccher e l’al-
pinista accademica Silvia Ste-
fanelli, assieme ad altri nomi 
di spicco dei 330 mila soci 
Cai,  non hanno dubbi:  de-
nunciato da una collaboratri-
ce per molestie, Montani de-
ve fare un passo indietro an-
che se il pubblico ministero 
ha  chiesto  l’archiviazione.  
L’udienza è fissata per il pros-
simo 9 gennaio.

LA LETTERA
«Siamo a conoscenza della 
sua recente elezione alla gui-
da dello storico sodalizio, e 
allo stesso tempo delle accu-
se  di  molestie  che  le  sono  
mosse da una socia e collabo-
ratrice del Cai. Pur nel massi-
mo rispetto del principio del-
la presunzione d’innocenza 
fino a prova contraria, trovia-
mo che, nei tempi lunghi del 
possibile iter giudiziario, que-
st’ombra  sia  incompatibile  
con la sua carica, per il  ri-
schio di una grave ripercus-
sione sull’onorabilità del so-
dalizio stesso. Per noi la dife-
sa della montagna e dell’am-
biente vanno di  pari  passo 
con  quella  dei  diritti  della  
persona. La invitiamo pertan-
to  caldamente,  con  questa  
nostra  lettera,  a  dimettersi  
dalla sua carica fino alla com-
pleta e definitiva soluzione 
della vicenda, una triste vi-
cenda in ogni caso. Speran-
do che si possa tornare al più 
presto a parlare serenamen-
te di montagna». Montani ha 
rigettato  l’invito  spiegando  
di aver messo in conto che la 
sua elezione lo avrebbe espo-
sto mediaticamente, ma ha 
deciso di non rinunciare. Da 
qui la seconda missiva in cui 
gli stessi firmati, tutti alpini-

sti e intellettuali vicini al Cai, 
rinnovano la richiesta.

LE FRIULANE
«Non si sarebbe dovuto can-

didare – ha ribadito ieri de Ec-
cher raggiunta al telefono –, 
è triste che, con questa men-
talità patriarcale, gli alti ran-
ghi del Cai pur essendo a co-

noscenza da mesi di questa 
vicenda, abbiano insabbiato 
tutto perché secondo loro è 
una cosa da poco. Invece non 
è così, la cosa è gravissima». 

La pittrice udinese trasferita 
negli Usa dove vive con la fa-
miglia  da  anni,  ha  parlato  
con colei che ha presentato 
la  denuncia  e,  aggiunge,  

«non ho un dubbio, ma pur fa-
cendo finta che il presidente 
generale possa avere ragio-
ne dico semplicemente che 
avrebbe dovuto avere la de-
cenza di non candidarsi e chi 
sapeva avrebbe dovuto ave-
re la decenza di informare gli 
elettori». Dello stesso avviso 
Stefanelli, l’alpinista nomina-
ta nel Club alpino accademi-
co su proposta dei migliori al-
pinisti italiani. Pure lei, come 
de Eccher e Beltrame inter-
viene a titolo personale, e ri-
tiene  che  «in  queste  circo-
stanze, il  presidente,  per  il  
ruolo di alto profilo che rico-
pre, dovrebbe fare un passo 
indietro. Noi non accusiamo 
nessuno, diciamo solo che in 
sede di votazione avrebbe do-
vuto rendere nota la denun-
cia». Stefanelli spiega di es-
sersi unita ai firmatari della 
lettera da poco, «l’ho fatto – 
chiarisce – perché ho percepi-
to una posizione di debolez-
za per le donne che ancora fa-
ticano a uscire allo scoperto e 
a denunciare. Stiamo viven-
do in un contesto dove il com-
plimento pesante diventa la 
normalità: c’è una denuncia 
e nell’attesa che la magistra-
tura faccia il suo corso il presi-
dente faccia un passo indie-
tro». Analoga la posizione di 
Beltrame: «Credo in questa 
lettera, ho vissuto con disa-
gio questa notizia. Mi è stato 
chiesto di condividere la ri-
chiesta di dimissioni del pre-
sidente generale e l’ho fatto, 
è una battaglia di principio, 
queste cose non possono più 
succedere». Secondo la gior-
nalista e scrittrice «se una per-
sona ha una denuncia del ge-
nere anche se è innocente de-
ve farsi da parte. La vicenda 
prescinde da tutte le sue mi-
gliori qualità». La presa di po-
sizione dei firmatari della ri-
chiesta di dimissioni del pre-
sidente  generale  del  Cai  è  
«un discorso che va oltre an-
che perché abbiamo visto co-
sa sta succedendo» continua 
Beltrame non senza aggiun-
gere «se poi questa cosa può 
servire a cambiare una men-
talità e a far capire che di fron-
te a denunce del genere biso-
gna fermarsi, penso sia im-
portante». Nei pensieri delle 
tre udinesi ci sono anche le 
presunte molestie denuncia-
te da una donna a Rimini du-
rante l’adunata degli alpini 
(anche in questo caso il pub-
blico  ministero  ha  chiesto  
l’archiviazione), «queste la-
mentele – sostiene de Eccher 
– sono un segno di sensibilità 
nuova». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la tragedia in alto adige

Goriziano precipita in montagna e muore

«È triste che, con 
mentalità patriarcale, 
gli alti ranghi del Cai 
abbiano insabbiato»

«In sede di votazione 
avrebbe dovuto 
rendere nota
la denuncia»

«Se questa cosa può 
servire a far capire 
che bisogna fermarsi
è importante»

Alessandra Beltrame

Francesco Fain / GORIZIA

Stava percorrendo la famosa 
ferrata Santner, sul Catinac-
cio, in Alto Adige. Quando, 
per motivi ancora da chiari-
re, è precipitato per più di 25 
metri. Impossibile dire se si è 
trattato di un errore umano, 
di un malore, di una disatten-
zione fatale. Troppo presto 
per avere un quadro chiaro 
dell’accaduto.

È morto così Marco Mla-
kar, 55 anni, residente a Gori-
zia. Appassionato di monta-
gna, aveva deciso di affronta-

re quella che è considerata 
una “classicissima” delle Do-
lomiti, abbracciata da ripide 
rocce e guglie con vista pano-
ramica mozzafiato. Erano le 
16 di ieri quando, ad un certo 
punto, è successo quello che 
non sarebbe dovuto mai acca-
dere e un pomeriggio fra ami-
ci, di allegria e di passione au-
tentica per la  montagna,  è  
stato funestato da una imma-
ne tragedia. Sul posto sono 
immediatamente intervenu-
ti l’elisoccorso “Pelikan 1”, la 
Guardia di finanza e il Soccor-
so alpino di Bolzano, ma non 

c’è stato nulla da fare. Mla-
kar era ormai morto. Si sono 
rivelati perfettamente inutili 
tutti i tentativi di rianimazio-
ne. Fatale il volo da oltre 25 
metri. La salma è stata recu-
perata con l’ausilio dell’eli-
cottero.  Secondo  quanto  è  
stato possibile ricostruire, il 
cinquantacinquenne di Gori-
zia stava percorrendo la fer-
rata Santner non da solo, ben-
sì in compagnia di un gruppo 
di amici che, pare, arrivasse-
ro tutti dalla nostra regione. 
Le cose stavano procedendo 
senza particolari problemi in 

un pomeriggio di sole, quan-
do Marco Mlakar, ad un cer-
to punto, ha perso l’appiglio 
precipitando di sotto. I com-
pagni,  che  hanno  seguito  
con comprensibile  sbigotti-
mento  le  fasi  di  recupero  
dell’amico, sono stati accom-
pagnati a valle dal Soccorso 
alpino. Mlakar, classe 1967, 
non era soltanto appassiona-
to di montagna ma pare che, 
nel passato, avesse giocato a 
pallacanestro. 

La ferrata Santner è una 
delle più famose delle Dolo-
miti. Porta dal rifugio Fronza 

a passo Santner e, da lì, nella 
valle del Valojet. Solo sette 
giorni fa, sempre sul Catinac-
cio, un giovane aveva perso 
la vita precipitando dalla fer-
rata  Laurenzi.  Sui  siti  web  
consultati dagli appassionati 
di montagna, la ferrata viene 
definita come un «itinerario 
attrezzato non difficile» e si 
consiglia di chiedere sempre 
ai  rifugi  «l’aggiornamento  
delle condizioni prima di sali-
re».  Il  percorso  sale  verso  
nord snodandosi tra gole e 
forcelle e seguendo un tor-
mentato andamento. —L’elicottero alla ferrata Santner

Riccarda de Eccher

Silvia Stefanelli

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Tanja Ariis / TOLMEZZO 

Da metà agosto alla casa di 
riposo di Tolmezzo ci saran-
no solo 6 infermieri, ma ne 
servono  più  del  doppio.  
Quattro di loro, infatti, han-
no vinto un concorso dell’A-
zienda sanitaria e se ne an-
dranno. Il presidente dell’A-
sp San Luigi Scrosoppi, Fla-
vio Cuzzi, è preoccupato e si 
appella all’Asufc perché al-
meno non prelevi in blocco i 
quattro infermieri e perché 
risolva il grave problema di 
personale. 

«Noi ci troviamo –amme-
tte Cuzzi – in una situazione 
critica. Di questi quattro in-
fermieri  che  ci  verranno a  
mancare  sapevamo  già  ad  
aprile, il concorso risale a va-
ri mesi fa. Abbiamo avuto un 
incontro con l’Azienda sani-
taria  chiedendo che questi  
quattro  operatori  sanitari  
non ci vengano prelevati tut-
ti in blocco. Finora non abbia-
mo  ricevuto  rassicurazioni  
perciò c’è il timore di ritrovar-

ci a metà agosto con 6 infer-
mieri, quando il nostro fabbi-
sogno è di almeno altri 8. A 
quel punto non riusciremo 
quasi a garantire il servizio. 
Abbiamo  avuto  nei  giorni  
scorsi un incontro anche col 
sindaco,  con  cui  abbiamo  
parlato di questo grosso pro-
blema e lui aveva in program-

ma di sottoporre anche que-
sta nostra criticità al diretto-
re dell’Azienda sanitaria De-
nis Caporale. La carenza di 
infermieri non è una novità, 
ma questa ultima botta fina-
le con gli infermieri che se ne 
vanno tutti assieme è un col-
po pesantissimo. È la guerra 
dei poveri. Siamo arrivati a 

luglio e una possibilità è che 
ci  prendano  gli  infermieri  
per riaprire l’Rsa ma di que-
sto passo il rischio è che ciò ci 
faccia chiudere la casa di ri-
poso». 

Il tema è stato sottoposto 
anche alla Comunità di mon-
tagna dove tutte le tre le Asp 
della Carnia (Paluzza, Villa 

Santina e Tolmezzo) hanno 
portato i loro problemi, che 
sono in pratica gli stessi. Un 
documento  a  riguardo  ap-
proderà in assemblea dei sin-
daci in Comunità di monta-
gna. «Tutti – assicura Cuzzi – 
sanno  della  situazione.  A  
questo punto deve essere l’A-
zienda sanitaria che si pren-
de in carnico la faccenda per-
ché noi abbiamo fatto tutti i 
bandi di  concorso,  tutte le  
mobilità che potevamo fare, 
ma i bandi sono andati deser-
ti. Abbiamo dato pure 350 
euro in più lordi al persona-
le, pensando potesse essere 
un incentivo. Niente. Da no-
vembre in poi abbiamo alme-
no un po’ sopperito al servi-
zio mancante di Rsa, facen-
do  accoglimenti  tempora-
nei, come fosse una Rsa. A 
noi  comporta  comunque  
un’organizzazione diversa e 
all’utente in questi casi pur-
troppo  dobbiamo  chiedere  
una retta (cosa che con la 
normale Rsa invece non av-
viene)». 

Sulla riapertura non anco-
ra avvenuta dell’Rsa in casa 
di riposo Cuzzi si limita a di-
re «Noi abbiamo fatto la con-
venzione con Asufc che dice 
che dal primo luglio l’Rsa in 
qualsiasi momento può apri-
re e da luglio gli spazi sono 
anche ufficialmente a dispo-
sizione.  Dopodiché  nella  
convenzione  viene  anche  
detto – fa presente Cuzzi – 
che la riapertura sarà dipen-
dente dalla situazione pan-
demica e quindi non viene 
poi specificata una data di 
riapertura». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pontebba

Scivola
per 50 metri:
soccorsa
una donna

tolmezzo

Quattro infermieri se ne vanno
la casa di riposo è in emergenza
Hanno vinto un concorso dell’azienda sanitaria e a breve saranno trasferiti
Il presidente Cuzzi: «A metà agosto faremo fatica a garantire il servizio»

TOLMEZZO 

Il senatore Mario Pittoni, re-
sponsabile del dipartimento 
Istruzione della Lega e vice-
presidente della commissio-
ne Cultura a Palazzo Mada-
ma, chiede di salvaguardare 
la qualità della dirigenza nel-
le scuole di montagna e di 
permettere alla preside dell’I-
sis Solari di Tolmezzo, Ma-
nuela Mecchia, di rimanere 
all’istituto carnico. 

All’indomani della notizia 
del trasferimento della diri-
gente deciso dall’Ufficio sco-

lastico regionale all’Isis D’A-
ronco di Gemona, dal territo-
rio si levano parecchie voci 
contrarie che domandano in-
vece la sua permanenza a Tol-
mezzo e lamentano mancan-
za di attenzione verso la Car-
nia. 

«La decisione (non ancora 
definitiva) di non conferma-
re Manuela Mecchia alla gui-
da dell’Isis Solari di Tolmez-
zo –afferma Pittoni – è moti-
vo di grande preoccupazione 
per la nostra montagna, cosa 
di cui ho informato anche il 
ministero. Auspico un ripen-

samento dell’Ufficio scolasti-
co.  Nell’assegnazione  delle  
sedi ai dirigenti scolastici pa-
re non essere stata considera-
ta  la  situazione particolare  
delle aree fragili». 

Pittoni  fa  inoltre  notare  
che oltre all’assegnazione di 
Mecchia all’Isis D’Aronco di 
Gemona, «è stato accordato 
il trasferimento del dirigente 
dell’istituto comprensivo Val 
Tagliamento  fuori  regione,  
pur solo al secondo anno di 
incarico. Pertanto in Carnia 
rimangono scoperte ben tre 
dirigenze su sei: istituto com-

prensivo di Comeglians, isti-
tuto comprensivo Val Taglia-
mento e Isis Solari. Tali istitu-
ti verranno probabilmente – 
teme Pittoni – dati in reggen-
za vanificando il lavoro di an-
ni per garantire una scuola di 
qualità  anche  nelle  zone  

montane». 
La continuità, evidenzia il 

senatore, rappresenta infatti 
un elemento strategico per  
garantire la possibilità di por-
tare a conclusione una serie 
di progettualità attivate pres-
so gli istituti in settori fonda-

mentali per la montagna. «Ci 
sono –rileva – attività in cor-
so di avvio e altre già attivate 
sulle quali è necessario inve-
stire per il loro mantenimen-
to e consolidamento. È diffici-
le nelle zone marginali crea-
re staff di personale stabile e 
spesso ciò avviene solo dopo 
un lungo lavoro. Lo sviluppo 
della scuola nelle aree fragi-
li, sia come adeguamento del-
le strutture laboratoriali che 
come progettazione di per-
corsi collegati alle specificità 
territoriali, passa dalla crea-
zione di relazioni. In partico-
lare l’urgenza di dare attua-
zione ai progetti collegati al 
Pnrr fa sì che la mancanza di 
continuità – conclude – pos-
sa rallentare o rendere diffi-
coltosa  la  concretizzazione  
pure in termini di utilizzo dei 
fondi che verranno assegna-
ti». —

T.A.

pontebba

Trasportava clandestini
Arrestato un siriano

La casa di riposo di Tolmezzo potrebbe ritrovarsi in difficoltà per mancanza di personale

PONTEBBA

Una donna di Buttrio del  
1961 è stata soccorsa ieri 
pomeriggio dopo una cadu-
ta in montagna. Stava scen-
dendo  con  il  marito  dal  
Monte Malvuerich lungo il 
sentiero 433 quando, pro-
babilmente smuovendo un 
sasso del sentiero, ha perso 
l’equilibrio  precipitando  
per una cinquantina di me-
tri lungo un ripido pendio 
boschivo. Al lavoro sul po-
sto i soccorritori della sta-
zione  di  Moggio  Udinese  
del Soccorso alpino e spe-
leologico  Fvg,  i  vigili  del  
fuoco, la Guardia di Finan-
za e l’elisoccorso regionale, 
tutti con base a Casera Win-
kel. Il recupero della donna 
è stato effettuato dall’elisoc-
corso. Dal velivolo sono sce-
si nel punto dell’incidente, 
utilizzando  un  verricello,  
prima il tecnico di elisoccor-
so e poi il medico e l’infer-
miere, che hanno valutato 
e prestato le prime cure alla 
donna che ha subito diversi 
traumi, ma è rimasta sem-
pre cosciente. La paziente è 
poi stata accompagnata in 
elicottero  all’ospedale  di  
Udine. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dirigente scolastica dell’Isis Solari di Tolmezzo Manuela Mecchia

tolmezzo

Dirigente scolastica trasferita
Pittoni: «Decisione da rivedere»

PONTEBBA

Un passeur è stato arrestato 
in flagranza dai Carabinieri 
del Nucleo operativo e radio-
mobile della Compagnia di 
Tarvisio con l’accusa di favo-
reggiamento  dell’immigra-
zione clandestina. L’uomo, 
un 22enne siriano residente 
in Germania, è stato ferma-
to  sul  valico  confinario  di  
“Passo Pramollo” di Ponteb-
ba, alla guida di un furgone 
con  targa  austriaca.  Dopo  
aver eluso un posto di con-
trollo dei Carabinieri è stato 
prontamente  inseguito  e  
bloccato prima che potesse 
scaricare i 34 cittadini, tutti 
maggiorenni e di diversa na-
zionalità, stipati nel vano di 
carico del mezzo. I migranti, 
privi di documenti sono sta-

ti collocati in un idoneo cen-
tro di accoglienza straordi-
nario della provincia di Udi-
ne. 

Inoltre, la scorsa settima-
na, i carabinieri del Nucleo 
operativo e radiomobile del-
la  Compagnia  di  Tarvisio,  
nell’ambito di ulteriori con-
trolli, hanno arrestato un cit-
tadino  pakistano  sempre  
per  il  reato  di  favoreggia-
mento  dell’immigrazione  
clandestina. Il pakistano, di 
anni 34, residente in Germa-
nia, è stato controllato all’u-
scita dello svincolo autostra-
dale A/23 di “San Leopol-
do”, nel comune di Ponteb-
ba, alla guida di autovettura 
con targa austriaca, mentre 
trasportava un connaziona-
le di anni 44, privo di docu-
menti, clandestino. —Il furgone che conteneva i 34 clandestini scoperti dai carabinieri

26 TOLMEZZO - CARNIA - SAPPADA DOMENICA 17 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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IL DRAMMA

Una nuova tragedia ha avuto
ieri come teatro il Catinaccio, in
Alto Adige, a distanza di una
settimana dal decesso di un gio-
vane, morto precipitando dalla
ferrata Laurenzi.

Ieri pomeriggio, verso le 16,
un friulano classe 1967, cittadi-
no italiano di Gorizia - stando a
quanto si è potuto apprendere -,
è precipitato dalla ferrata Sant-
ner. Gli amici che erano con lui
hanno allertato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente, sul
Catinaccio, sono subito accorsi
l’elisoccorso Pelikan 1, gli uomi-
ni della Guardia di finanza e il
soccorso alpino, ma l’uomo,
classe 1967, purtroppo era or-

mai morto.

IL PRECEDENTE
La ferrata Santner è una del-

le più famose delle Dolomi-
ti. Porta dal rifugio Fronza al
passo Santner e da lì nella valle
del Valojet. Solo sette giorni fa,
sempre sul Catinaccio, aveva
perso la vita un 28enne che as-
sieme a un amico e alla fidanza-
ta stava percorrendo la ferrata

Laurenzi, fra l’Alpe di Tires e il
Catinaccio: è scivolato in un
punto scosceso per un centina-
io di metri.

LA RICOSTRUZIONE
Secondo le prime informazio-

ni, ieri il turista friulano stava
percorrendo la ferrata Sant-
ner in compagnia di un gruppo
di amici, quando, per motivi an-
cora da chiarire, che saranno al
vaglio, avrebbe perso l’appi-
glio precipitando per circa qua-
ranta metri. Un balzo che non
gli ha dato scampo: il goriziano
è morto infatti sul colpo. La sal-
ma è stata recuperata con l’eli-
cottero, mentre i compagni
dell’alpinista sono stati accom-
pagnati a valle dal Soccorso al-
pino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

UN TURISTA GORIZIANO
DI 55 ANNI ERA CON
UN GRUPPO DI AMICI
QUANDO È CADUTO
PER 40 METRI ED È
DECEDUTO SUL COLPO

Perde l’appiglio sulla ferrata e muore sul Catinaccio

BOLZANO Il massiccio del Catinaccio dove stavano arrampicando i turisti friulani
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SOCCORSO

PONTEBBA Anche ieri una giorna-
ta impegnativa per i soccorrito-
ri del Soccorso alpino e speleolo-
gico del Friuli Venezia Giulia,
impegnati assieme ai vigili del
fuoco e ai sanitari dell’elisoccor-
so in una delicata operazione
dopounacaduta inmontagna

Una donna di Buttrio del 1961
è stata soccorsa questo pomerig-
gio dopo una brutta caduta in
montagna.

A quanto è stato riferito, la si-
gnora stava scendendo assieme
almarito dalMonteMalvuerich
lungo il sentiero 433 quando,
probabilmente smuovendo un
sasso del sentiero, ha perso
l’equilibrio precipitando per
una cinquantina di metri lungo
unripidopendioboschivo.

Sul posto a coordinare le ope-
razioni, si sono portati i soccor-
ritori della stazione di Moggio
Udinese del Soccorso Alpino e
Speleologico del Friuli Venezia
Giulia la Guardia di Finanza, i
vigili del fuoco e l’elisoccorso re-
gionale, con base a CaseraWin-
kel.

Il recupero della donna è sta-
to effettuato dall’elisoccorso
che ha verricellato sul punto
dell’incidente prima il tecnico
di elisoccorso e poi il medico e
l’infermiere, che hanno valuta-
to e stabilizzato ladonna, cheha
subito diversi traumi, ma è ri-
masta sempre cosciente, imba-
rellandola e caricandola a bor-
do per portarla direttamente a
Udine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Brutta caduta
in montagna
escursionista
soccorsa
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Successo per il torneo di calcio a nove
MANIAGO

È andato in archivio con suc-
cesso il primo evento organizza-
to dalla Gioventù Maniaghese,
il nuovo sodalizio composto da
ragazzi e ragazzenati tra il 1999
e il 2006 che ha come obiettivo
quello di dare un canale di
espressione ai giovani, cercan-
do di favorire l’attivismo civico
e il volontariato.
La manifestazione d’esordio

è stata un torneo di calcio a 9,
che ha coinvolto ben sei forma-
zioni in rappresentanza di Ma-
niago centro, Vajont, Fanna, Ca-
vasso,Montereale e Valtramon-
tina.
La formula era open, cioè

nonc’erano limitazioni di sorta,
né per quanto riguarda l’età
massima (i più giovani avevano
invece almeno 16 anni) né per
quanto concerne l’eventuale

tesseramento con formazioni
del territorio.
E’ uscita una competizione

caratterizzata da sano agoni-
smo che si è disputata nel cam-
po secondario di Vajont, paese
che ha risposto con calore, par-
tecipando in massa a ognuna
delle gare in programma, atti-
rando anche pubblico dalle al-
tre località coinvolte nella sfida
sportiva.
Al termine di un’intera setti-

mana di competizioni, il succes-
so è andato - ma soltanto dopo i
calci di rigore (4-2) - a Maniago
centro, che ha avuto la meglio
nella finalissima (terminata nei
tempi regolamentari 0-0) sulla
vera sorpresa della manifesta-
zione, il Fanna. I portacolori del
comune pedemontano hanno
così rinverdito i fasti della for-
mazione che, sulla fine degli an-
ni Novanta, grazie alla passione
di alcuni sponsor locali, era riu-

scita ad approdare nei massimi
campionati regionali.
Nella finale di consolazione,

il Cavasso (che in quell’epoca
gloriosa era di fatto fuso pro-
prio con il Fanna) ha battuto
per 3-0 il Vajont, nel quale si so-
no distinti numerosi atleti resi-
denti in paese, ma provenienti
da svariate nazioni di origine. Si
è così concretizzata, sul campo,
la composizione sempre più
multietnica della popolazione
del più piccolo comune d’Italia,
che proprio lo scorso fine setti-
mana ha festeggiato i primi 51
anni di vita, essendo nato nel
1971 dopo l’esilio forzato provo-
catodalla frana cheha generato
l’ondata assassina del 1963. Nel-
la finale per il quinto posto da
registrare il successo delMonte-
reale per 5-2 sulla Valtramonti-
na.

L.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PIANCAVALLO

Si preannuncia un’altra dome-
nica fitta di appuntamenti per
grandi e piccini, turisti ed atleti
nella stazione turistica di Pianca-
vallo.

POMERIGGIO SPORTIVO
A partire dalle ore 16, grazie

agli sforzi della Pro Piancavallo,
andrà in scena nell’ambito della
seconda edizione della Giornata
dello sport, un appuntamento
emozionante con il Soccorso alpi-
no di Pordenone che insegnerà ai
più piccini ad arrampicarsi sugli
alberi, oltre alle tecniche di sicu-
rezza da adottare in montagna.
L’iniziativa, che si svolgerà nel
parco giochi di Piancavallo, è pen-
sata per bambini dai 4 anni in su,
che dovranno necessariamente
essere accompagnati da un geni-
tore. La partecipazione è ad offer-
ta libera.

SEGGIOVIE E BOB
Le passeggiate sui verdi declivi

che in inverno ospitano le piste
da sci sono rese più facili dalla
seggiovia Tremol 1, che in estate
rimane in funzione per i turisti.
Nei giorni feriali è aperta con ora-
rio continuato dalle 9.30 alle 17 e
nei giorni festivi dalle 9 alle 17.30.
Il bob su rotaia, un’altra delle at-

trazioni estive clou, è invece in
funzione dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17,
mentre nei weekend dalle 9 alle
13 edalle 14 alle 17.30.

PANORAMICA DELLE MALGHE
I runner troveranno oggi pane

per i propri denti sull’altipiano: si
corre infatti la seconda edizione
della Panoramica delle Malghe,
una competizione che si sviluppa
su cinque tracciati da 5, 10, 21, 30
e 42 chilometri - quest’ultimo va-
lido per il campionato regionale
assoluto e master Fidal. L’evento
è organizzato dall’Atletica Avia-
no, che punta a ripetere il succes-

so della 10 miglia Aviano-Pianca-
vallo del mese scorso. Gli atleti
iscritti alla manifestazione supe-
rano già i 300, ma sarà possibile
unirsi alla gara anche in loco, pri-
ma della partenza. Campo base
da cui la gara partirà e a cui giun-
geranno i concorrenti per il tra-
guardo è l’area sportiva Roncja-
de. Le partenze sono previste alle
8 per i 42 km, alle 8.45 per i 30, al-
le 9.15 per i 21 e alle 9.30 per i 5 e i
10. I due percorsi più brevi inclu-
deranno anche prove ludico-mo-
torie apasso libero come il nordic
walking. Chi sceglierà di intra-
prendere i tre percorsi più lun-
ghi, verràpremiatodalla bellezza

da un passaggio attraverso le
piantagioni di arnica montana di
Armo1191, che in questo periodo
sono in fiore e tingono di un gial-
lo acceso il paesaggio.

GIORNATE DELLE ROTELLE
Dadomani fino al 31 luglio, l’al-

tipiano del Monte Cavallo ospite-
rà anche il campionato italianodi
pattinaggio artistico a rotelle sa-
bato 23, nel pieno della manife-
stazione, andrà in scena nel pala-
ghiaccio un gran galà per il cente-
nario della Federazione di patti-
naggioartistico a rotelle.

EnricoPadovan

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi la Festa dello Sport per i bambini
assieme agli addetti del Soccorso Alpino

CINQUE I TRACCIATI
PER LA PANORAMICA
DELLE MALGHE
MENTRE SABATO 23
SI TERRÀ IL GRAN GALÀ
DI PATTINAGGIO ARTISTICO

PANORAMA L’altopiano di Piancavallo visto dalla seggiovia “Tremol 1”

Impianti di risalita aperti
per godersi il Piancavallo
`La stagione turistica estiva entra nel vivo
e la località porta i visitatori tra la natura
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Bruttaavventura inmontagna
peruna55ennediTrecenta,
cheavevascelto il sentierodel
LagodelCorlonelBellunese
perunaescursione.L’allarme
èscattatoattornoa
mezzogiornonellacentrale
operativadel soccorso in
montagna.L’escursionistaè
scivolatamentrepercorreva il
sentieroattornoalLagodel

Corlo, indestraorografica.
Incuneato tra ilmonte
Grappa, il CanaldiBrenta, il
ColdelGalloe le terre
Feltrine, il lago, simileauno
strettoesinuoso fiordo, èuna
dellemetepreferitepergli
escursionisti graziealbacino
artificiale formatosbarrando
il corsodel torrenteCismon,
chescendedallePalediSan

Martinoedallacatenadel
Lagorai: è ilpiù importante
affluentedi sinistradel fiume
Brenta, sulquales’immettea
CismondelGrappa.Ladonna,
S.R., 55anni,diTrecenta, era
ruzzolatavicinoall’acqua
riportandounprobabile
traumaalla cavigliaedèstata
raggiuntadaunasquadradel
SoccorsoalpinodiFeltre
(Belluno).Dopounaprima
assistenza, l’infortunataè
statarecuperatadal tecnicodi
elisoccorsodell’elicotterodi
DolomitiEmergency, sbarcato
conunverricellodi 35metri,
peressere trasportata
all’ospedalediFeltre.Poco
prima, l’eliambulanzaera
volataalRifugioVandelliper
un56ennediAuronzodi
Cadore, chesi erasentitomale
duranteunaescursione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Donna scivola dal sentiero del lago del Corlo

Trecenta

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 22 / 51

http://www.tcpdf.org


 

Data: 17/07/2022 | Pagina: 8
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Alessandro non ce l’ha fatta
Morto dopo lo schianto in moto
`Il 24enne di Cavallino-Treporti era
ricoverato al Ca’ Foncello di Treviso

CAVALLINO-TREPORTI

Incidente inmoto,muore do-
po quattro giorni di ricovero in
ospedale. Cavallino-Treporti in
lutto per la scomparsa di Ales-
sandro Chiaranda, 24 anni,
scomparso ieri sera. Si tratta di
una notizia tremenda, piomba-
ta come un macigno in tutto il
litorale.

LO SCHIANTO
Nel pomeriggio di martedì

scorso il giovane era rimasto
coinvolto in un gravissimo inci-
dente stradale a Longarone, in
una strada di montagna che
rappresentava una della sue
passioni. Alessandro si trovava
in sella ad una moto lungo la
strada provinciale 251 del Va-
jont. All’improvviso, all’altezza
della frazione di Codissago,
nell’affrontare le curve, secon-
do una prima ricostruzione
sembra in fase di discesa, avreb-
be perso il controllo dellamoto-
cicletta andando a sbattere con-
tro unmuretto a lato della stra-
da. Un impatto tremendo a se-
guito del quale è stato sbalzato
dalla sella facendolo cadere ro-
vinosamente a terra. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri
della Compagnia di Belluno e

l’elicottero di Pieve di Cadore ol-
tre per l’ambulanza del 118. Una
volta stabilizzato è stato elitra-
sportato all’ospedale di Treviso
dove i medici hanno tentato di
tutto per salvarlo ma dove alla
fine è spirato. Troppo gravi le
ferite riportate.
Ragazzomolto generoso, lo è

stato fino in fondo, donando gli
organi, una volontà che aveva
giàmanifestato in passato e ora
permetterà ad altre persone di
avere una nuova vita. Come det-
to la notizia ieri sera è rimbalza-
ta in tutto il litorale suscitando
un grande dolore. Da martedì
scorso la comunità di Cavallino
era con il fiato sospeso in attesa

di unmiracolo e di un lieto fine
che purtroppo non c’è stato. Re-
sidentenella zonadi piazzaSan
Maria Elisabetta, Alessandro la-
scia il papà Claudio, la mamma
Cinzia e un fratello più giovane.
Una famiglia molto unita e sti-
mata,maanchemolto riservata
che in queste ore sta vivendo il
dolore con grandissima digni-
tà.

IL MESSAGGIO
Struggente il messaggio del

padre affidato ai social: «Eri
una persona così solare e gene-
rosa, un vulcano di idee con tan-
ti progetti di vita». E ancora:
«Voli via da noi lasciando un

vuoto incolmabile». Guida di
kayak, da alcunimesi aveva tro-
vato lavoro inunaditta localedi
noleggio imbarcazioni, seguen-
do così un suo sogno.
Distrutti i colleghi e gli amici

di sempre. «Da alcunimesi lavo-
rava con noi - dicono dalla ditta
- aveva seguito l’allestimento
dell’approdo tra l’inverno e la
primavera e poi aveva iniziato
la stagione. Era generoso e ave-
va una grande sensibilità. Assie-
me avevamo una vita davanti,
con tanti sogni e progetti da rea-
lizzare. Ora tutto si è cancellato
manon il suo ricordo».

GiuseppeBabbo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche alle Poste è possibile ora prelevare agli sportelli

La novità

UFFICI POSTALI

VENEZIA Da oggi anche in provin-
cia di Venezia è possibile preleva-
re contanti senza l’utilizzo della
carta. La nuova funzionalità è in-
fatti disponibile in 97 uffici posta-
li della provincia e consente di
prelevare denaro, facilmente e in

pochi passaggi, attraverso le App
PostePay e BancoPosta, utilizzan-
do lo smartphone al posto della
carta.
Per prelevare i contanti anche

senza la carta, il cliente dovrà ac-
cedere all’App Postepay o Banco-
Posta e selezionare la voce “Pre-
lievo senza carta”, selezionando
contestualmente il tasto 9 sul ta-

stierinodell’Atm.
Aquel punto sullo schermodel

Postamat apparirà un Qr che do-
vrà essere inquadrato tramite la
fotocamera del proprio smart-
phone. Il cliente dovrà scegliere
dall’elenco lo strumento dal qua-
le prelevare denaro autorizzando
l’operazione direttamente dal di-
spositivo con il codice personale

Poste
lità
mento
cedura
contante
nella
tualmente

e
gli

L’INCIDENTE A sinistra, la statale
51 Alamagna a Longarone.
Sopra, Alessandro Chiaranda

` L’incidente il 12 luglio a Longarone
La famiglie decide di donare gli organi
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SICUREZZA

I parchi
rimangono
«osservati
speciali»

•

Controllieffettuatineiparchi

•• È sempre costante la pre-
senza delle forze dell’ordine
nei parchi cittadini per garan-
tirne la sicurezza.

Nel pomeriggio di due gior-
ni fa, a partire dalle 15 circa,
si è svolto un servizio di con-
trollo nei parchi pubblici del-
la città mirato alla prevenzio-
ne e repressione del fenome-
no dello spaccio di sostanze
stupefacenti e dell’immigra-
zione clandestina.

Tale servizio, condotto da
un Funzionario della Polizia
di Stato, ha visto affiancarsi
al personale della Questura
anche due pattuglie della Po-
lizia Locale e un’unità cinofi-
la antidroga della Polizia di
Stato.

I controlli hanno interessato
il Parco Gallo, Pescheto, Ta-
rello e Nicoletto ove sono sta-
te identificate 26 persone e,
grazie all’ausilio dell’unità ci-
nofila, è stata rinvenuta e se-
questrata una quantità di ha-
shish del peso di circa 30
grammi.

Non si è trattato però sola-
mente di sequestri. Nel parco
Pescheto è stato denunciato
un 30enne per possesso di di-
verse dosi di droga.

L’attività di controllo è pro-
seguita per parecchio tempo.
Alla fine del servizio sono ri-
sultate identificate numero-
se persone, alcune delle quali
con precedenti di polizia;
una di loro è risultata non in
regola con il permesso di sog-
giorno è risultata non in rego-
la con il permesso di soggior-
no. Controlli, quindi che ver-
ranno ripetuti non solo nei
parchi, da sempre «osservati
speciali». •.
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/ Quando l’amico si è accorto
di quello che stava accadendo
era già troppo tardi. Il suo cuo-
re aveva già smesso di battere.

Un 37enne veronese, Nico-
lò Adami è morto, stroncato
da un improvviso malore, ieri
pomeriggio attorno alle 13
mentre percorreva uno dei
sentieri preferiti dagli appas-
sionati di mountain bike nel
parco dell’Alto Garda, nella zo-
na montuosa al confine tra
Brescia e Trento, nel territorio

del Comune di Tremosine. I
due stavano infatti percorren-
do il sentiero 106 che da Vesio
porta a Passo Nota e che da
sempre è meta di decine di ap-
passionati.

I due biker erano arrivati al
mattino da Verona e da alcu-
ne ore stavano pedalando sui
sentieri della zona. Affrontan-
do un tornante l’amico si è ac-
corto che il compagno di
escursione si era attardato. Pri-
ma lo ha aspettato e poi, non
vedendolo arrivare, ha percor-
so a ritroso l’itinerario. All’im-
provviso se lo è trovato davan-
ti, steso a terra esanime.

Immediatamente ha allerta-
to i soccorsi, da terra si sono
messe in movimento le squa-
dre del Soccorso Alpino men-
tre dal cielo è intervenuto l’eli-
soccorso di Brescia che ha

nell’equipaggio anche un tec-
nico del Soccorso Alpino.
Quando l’uomo a terra è stato
raggiunto non è rimasto altro
da fare che constatarne il de-
cesso. Secondo medici e cara-
binieri si è trattato di un malo-
re, probabilmente di un infar-
to. Non sono infatti stati rileva-
ti segni di violenza o di traumi
e sono stati esclusi interventi
di terzi.

La salma è stata messa a di-
sposizione della famiglia. Pur-

troppo nelle ultime settimane
non sono mancati i casi di
escursionisti, a piedi oppure
in bicicletta, stroncati da im-
provvisi malori durante l’atti-
vità all’aperto. La situazione
climatica anomala che stiamo
vivendo impone una maggio-
re attenzione, anche da parte
dei più esperti, nella prepara-
zione di ogni escursione e nel
mettersi in sicurezza appena
si avvertono segnali di perico-
lo. // P.BERT

Malore in bici
37enne muore
nei boschi del Garda

Sul campo.Elisoccorsoe SoccorsoAlpino inun’operazione inmontagna

A Tremosine

L’amico che lo
precedeva lo ha
trovato accasciato a
terra sul sentiero
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caso sono partite le squadre di 
Soccorso alpino per le ricerche. 
Al momento di andare in stam-
pa i due interventi erano ancora 
in corso e i vigili del fuoco stava-
no tenendo i contatti sia con i 
due ragazzi di Colere sia con la 
mamma del giovane disperso. 
Sempre ieri il Soccorso alpino è 
stato mobilitato per diversi 
escursionisti in difficoltà. Verso 
mezzogiorno ad Ardesio  per un 
infortunio che ha coinvolto un 
diciannovenne. Quasi un’ora 
dopo  per una caduta a Ornica, 
dopo le 17 per un sessantacin-
quenne in difficoltà in via Pre-
dusolo a Castione. 

Montagna
Alle 22.15 due amici sono 

rimasti bloccati in parete

 di fronte all’Albani. Allarme per 

una coppia non rientrata a casa 

Sono rimasti bloccati 
in parete e non riuscivano più ad 
andare nè avanti nè indietro. 
Due ragazzi hanno chiamato il 
Nue 112 ieri alle 22.15 chiedendo 
aiuto: si trovavano a Colere, di 
fronte al rifugio Albani, sulla pa-
rete Grimpe. Hanno cercato di 
cavarsela da soli ma poi, visto il 
buio, si sono trovati in difficoltà 
e hanno deciso di farsi venire a 
prendere. Stavano bene e uno di 
loro ha parlato al telefono con i 
vigili del fuoco per spiegare dove 
si trovavano. Sono partite le 
squadre del Soccorso alpino 
mentre l’elisoccorso di Como, 
allertato, non è potuto interve-
nire a causa di un problema tec-
nico. Poco dopo è arrivata un’al-
tra richiesta di soccorso da parte 
della mamma di un giovane che, 
partito con la fidanzata da Val-
bondione in mattinata per fare 
un’escursione al rifugio  Coca, 
non era ancora tornato a casa e 
nessuno dei due era raggiungi-
bile al telefono. Anche in questo 

Colere e Valbondione
In serata ricerche 
di 4 escursionisti

Ricerche del Soccorso alpino
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GIANNI GIACOMINO

T ra dieci giorni Stefa-
no Cravero cambierà 
vita. Dalla tranquilli-
tà della sua casa, im-

mersa  nel  verde  di  località  
Grange di Nole, al nuovo ap-
partamento di Philadelphia, la 
metropoli più popolosa della 
Pennsylvania, in America. Do-
ve, per i prossimi cinque o sei 
anni, grazie a delle borse di stu-
dio, potrà svolgere l’attività di 
dottorato proprio nella presti-
giosa università cittadina, con-
siderata un riferimento per il 
mondo economico e finanzia-
rio di tutto il mondo. «Saremo 

una classe di dodici e io sono 
l’unico europeo» - dice Crave-
ro, 24 anni, che, lo scorso 13 lu-
glio, ha ottenuto la laurea ma-
gistrale all’Università di Tori-
no con una tesi premiata con 
la  valutazione  finale  di  
110/100 con lode, menzione 
d’onore e dignità di stampa. Ar-
rivando a discuterla con l’invi-
diabile media del 29,9. «In pra-
tica la tesi tratta i diversi mo-
delli di innovazione che le im-
prese scelgono e di come pro-
prio  questa  scelta  possa  in-
fluenzare l’andamento econo-
mico di un Paese, ovvero il tas-
so di crescita di un’economia» 
- riassume con parole semplici 
il neo dottore, giusto perché 
anche un profano possa cerca-
re di capire. Questo perché il la-
voro, una sessantina di pagine 

scritte ovviamente in inglese, 
è  decisamente  impegnativo  
per chi non maneggia bene la 
materia. «Per il dottorato ave-
vo spedito 25 domande in al-
trettanti atenei e, in una deci-

na di questi ero stato ammes-
so, quindi ho scelto Philadel-
phia – racconta il  ragazzo -.  
Ora come ora mi piacerebbe in-
traprendere la carriera accade-
mica, ma non escludo di cam-

biare idea e di guardare al set-
tore privato, ma sempre come 
economista». Che Stefano fos-
se uno studente di ottimo livel-
lo lo si era già capito al liceo 
scientifico di Ciriè quando si 

era  diplomato  con  100/100  
«ma senza lode», precisa il ra-
gazzo con un sorriso. 

«E, proprio quando frequen-
tavo il liceo, ho iniziato ad ap-
passionarmi alle notizie econo-
miche – ricorda il 24enne che è 
anche un super tifoso del Toro 
– leggevo diversi articoli, mi af-
fascinavano gli argomenti an-
che se spesso non riuscivo a 
comprenderli del tutto, anche 
per questo ho deciso di iscriver-
mi poi alla facoltà di Economia 
a Torino dove, per esempio, 
ho già lavorato come assisten-
te di ricerca con diversi profes-
sori negli ultimi due anni». In-
somma, una bella avventura 
che permetterà a Stefano di la-
sciare il piccolo paese verso un 
mondo diverso. «Diciamo che 

sono molto entusiasta e felice, 
anche se ho un po’ di appren-
sione, ma credo sia normale» – 
confida il ragazzo che, in que-
sti giorni sta salutando gli ami-
ci. In valigia ha ricavato uno 
spazio per le foto della fami-
glia: «Perché appena arrivo vo-
glio personalizzare il mio ap-
partamento». Tra le passioni 
di Stefano - che è amante del 
tennis e pure cintura nera di ka-
rate – c’è la lettura. «Mi piaccio-
no un sacco i gialli scandinavi 
– dice – quelli di Camilla Lack-
berg e Stieg Larsson, per esem-
pio. Ma mi interessano parec-
chio anche le questioni di poli-
tica internazionale, soprattut-
to americana». Che, tra qual-
che  giorno,  potrà  conoscere  
ancora meglio. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

ANTONIO GIAIMO

Due novità, sicuramente poco 
gradite,  attendono  i  turisti  
che, alla ricerca di una boccata 
di aria fresca e di una parente-
si immersa nel silenzio e nel 
verde, sono diretti in val Tron-
cea: il parcheggio di Pattemou-
che, che da sempre era gratui-
to, adesso è a pagamento e la 
navetta che portava a Troncea 
e all'Alpe Mey per il momento 
è stata soppressa. Ma già ad ini-
zio settimana il Comune di Pra-

gelato  deciderà  di  stanziare  
un fondo per far partire il servi-
zio nel mese di agosto. Spiega 
il sindaco Giorgio Merlo: «Sia-
mo ben  consapevoli  dell'im-
portanza che riveste la navet-
ta, che per anni era stata gesti-
ta dal Parco Alpi Cozie e che 
quest'anno per ristrettezza di 
bilancio ha deciso di non atti-
vare e siamo pronti a fare la no-
stra parte ben consapevoli che 
molti turisti che vengono a Pra-
gelato  da  anni  apprezzano  
questo servizio». 

Il tragitto sino all' Alpe Mey 
è di una quindicina di chilome-
tri e per chi ha voglia di cammi-
nare il percorso si può affronta-
re a piedi sulla strada sterrata 
che sale molto dolcemente fra 
bergerie e pascoli. E se per il 
primo  problema  si  sta  deli-
neando una soluzione, per la 
questione parcheggio il Comu-
ne non farà retromarcia, preci-
sa il vice sindaco Mauro Mauri-
no: «Una scelta coerente con 
tutte le altre amministrazioni 
comunali della nostra Unione, 

che  ci  permette  di  risolvere  
problemi altrettanto importan-
ti e decisivi come quello della 
sistemazione e della ristruttu-
razione delle strade e delle ar-
terie di comunicazione del no-
stro Comune». 

Saranno comunque esclusi 
dal pagamento i  residenti di 
Pragelato, dei Comuni Olimpi-
ci Via Lattea e i proprietari del-
le seconde case della borgata 
di  Pattemouche.  Nell'ampio  
spazio potranno trovare posto 
sino a 350 auto, con un bigliet-
to unico per un giorno di 5 eu-
ro e pagheranno anche le mo-
to, la gestione del parcheggio 
è stata assegnata con un ban-
do alla società che gestisce la 
pista  di  fondo  di  Pragelato,  
che dovrà versare parte degli 
incassi al Comune. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STEFANO CRAVERO
24 ANNI
DOTTORE IN ECONOMIA

Entra in vigore il biglietto unico g iornaliero: cinque euro

Sosta a pagamento e niente navetta
doppia beffa per i turisti in Val Troncea

“Amo i gialli di Camilla 
Lackberg e mi 

interesso di politica 
internazionale”

Doppio intervento del soccorso alpino ieri a Ceresole Reale. Il più 
grave alla base della parete del Sergent per un escursionista 69en-
ne, originario del Venezuela ma residente in Canavese, precipitato 
nel corso dell'ascensione alla falesia lungo la via Yoghi. Cadendo, 
l'uomo si è procurato la frattura di entrambe le gambe. A. PRE. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine del parcheggio di Pattemouche ora a pagamento

ANDREA BUCCI

Nessuno sconto a chi vende 
alcolici a giovanissimi. E' il ca-
so di due negozi multietnici 
del centro della città: uno si 
affaccia su via Torino, lungo 
l'isola  pedonale;  l'altro  su  
piazza Garibaldi, di fronte al-
la stazione ferroviaria. Que-
st'ultimoaperto da poco. Per 
i titolari dei due minimarket, 
è scattata la sanzione ammi-
nistrativa di 500 euro ciascu-
no e l’avvio del procedimen-
to che potrebbe portare alla 
chiusura  temporanea  del  
punto vendita. E scatterà so-
lamente nel  caso venissero 
nuovamente sorpresi a ven-
dere alcol a minori.

I controlli degli agenti del-
la polizia locale sono stati ef-
fettuati venerdì sera. Si è trat-
tato di un servizio mirato per 
controllare  le  modalità  di  
vendita e somministrazione 
di alcolici durante le ore del-
la movida. Il blitz è scattato 
tra l'ora di cena e la mezza-
notte quando davanti a quei 
due esercizi commerciali, gli 
uomini  coordinati  dal  co-
mandante  Marco  Lauria,  
hanno osservato un via vai di 
minorenni entrare e acquista-
re  bevande  superalcoliche.  
Da  tempo  si  segnalavano  
gruppi di ragazzini in cerca 
di sballo nelle vie del quadri-
latero della movida chivasse-
se. Ed è per questo motivo 
che sono stati intensificati i 
controlli. Ed è passata la li-
nea dura imposta dall'ammi-
nistrazione comunale.

Il sindaco Claudio Castello 
ha promesso che «i controlli 
proseguiranno ancora nelle 
prossime settimane per con-
trastare il deplorevole feno-
meno della diffusione di alco-
lici tra i più giovani. Confido 
nella responsabilità dei gio-
vani, delle loro famiglie e de-
gli esercenti in modo da ri-
spettare le regole». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chivasso

Vendono alcolici
a minorenni
maxi-multa
a due negozi

Appena arriverò 
appenderò le foto 
della mia famiglia 
per personalizzare 
l’appartamento

Escursionista cade a Ceresole: gambe fratturate 

“Oltre alla carriera 
accademica non 

escludo di guardare 
al settore privato”

Lo studente laureato con 110 e lode vola in Pennsylvania per cinque anni: “Su dieci università ho scelto l’America”
la sua tesi magistrale analizza i modelli di innovazione delle imprese e le incidenze sull’economia di un Paese

La favola di Stefano da Nole a Philadelfia 
“Io unico europeo a vincere il dottorato”

LA STORIA

METROPOLI

DOMENICA 17 LUGLIO 2022 LASTAMPA 47

T1 PR
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I SOCCORSI

PIETRACAMELA Un altro sabato di
incidenti sul Gran Sasso, nella
parte del versante teramano: tre
incidenti in pochi minuti. Il pri-
mo si è verificato verso le 13.20.
A.M, escursionista di 63 anni,
mentre si trovava nella zona
“Conca degli Invalidi” a circa
2.700 metri, nel comune di Pie-
tracamela, è scivolato per circa
cinquanta metri terminando il
volo su un piano roccioso. Ad al-
lertare i soccorsi sonio stati gli
amici che stavano trascorrendo
la giornata con lui. Sul posto so-
no intervenuti gli uomini del
Soccorso alpino e speleologico
Abruzzo. Gravi le condizioni del
63enne con un trauma cranico
commotivo, provocato dalla ca-
duta e dall’impatto contro alcuni
spuntoni di roccia: l’uomo era in-
cosciente. È stato allertato l’eli-
soccorso che si è alzato in volo
dall’aeroporto di Preturo, in pro-

vincia dell’Aquila. Una volta sul
posto l’elicottero con il verricel-
lo ha fatto scendere una barella
spinale. Il ferito è stato messo in
sicurezza e portato sull’elicotte-
ro per essere trasportato al pron-
to soccorso dell’ospedale San
Salvatore dell’Aquila dove è sta-
to ricoverato in prognosi riserva-
ta. Le sue condizioni sono gravi,
nelle prossime potrebbe essere
operato per la riduzione
dell’ematoma.
Mentre l’elisoccorso si trovava
ancora in volo nel trasportare il
63enne, a circa 700 metri di di-
stanza, in prossimità del Passo
del Cannone, un altro escursioni-
sta, M.G., 72anni, molto proba-
bilmente passando su dell’erba
fresca, è scivolato e nel cadere ha
battuto il viso a terra riportando
un grave trauma facciale. Ad al-
lertare i soccorsi, in questo caso,
è stata sua moglie, anche lei ap-
passionata di passeggiate in
montagna. L’elisoccorso ha la-
sciato il primo paziente ed è cor-

so subito a recuperare il secondo
ferito. Anche quest’ultimo è sta-
to trasportato al pronto soccor-
so dell’Aquila, forse anche lui
verrà sottoposto a intervento
chirurgico maxillo-facciale. L’ul-
timo incidente alle 13.46, nella
parte del Corno Grande a Campo
Felice, mentre si teneva una gara
di Downhill (dall’inglese “giù
per la collina”, sport che si prati-
ca in montagna con la mountain
bike), uno dei partecipanti M.P.,
42 anni, di Rieti nel fare una cur-
va ha perso il controllo della bici
andando fuori dal sentiero, pro-
curandosi diversi traumi e lesio-
ni. A chiamare gli aiuti sono stati
gli aiuti gli altri partecipanti. An-
che in questo caso, l’elisoccorso
si trovava ancora in volo per il
trasporto del 72enne. Poi è torna-
to indietro è ha caricato il cicli-
sta. Le sue condizioni sono gravi,
ma non sarebbe in pericolo di vi-
ta. 

TitoDiPersio
©RIPRODUZIONERISERVATA

Raffica di incidenti in montagna: tre feriti

L’elisoccorso

IL PIÙ GRAVE
È UN ESCURSIONISTA
DI 63 ANNI VOLATO
PER 50 METRI:
HA LESIONI ALLA TESTA
FORSE SARÀ OPERATO
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L’ALLARME

Due incendi a distanza di poche
ore hanno accerchiato San Polo
deiCavalieri.Venerdìpomeriggio
e ieri pomeriggio le fiamme han-
no distrutto decine di ettari di ve-
getazione, tra uliveti e campi, sot-
to il paese. Evacuate alcuneabita-
zioni.Tantiivigilidelfuocoedivo-
lontari della protezione civile, in-
tervenuti. Sul posto hanno effet-
tuatodiversi lanciancheelicotteri
ecanadair.L’interventodeimezzi
aereièstatonecessarioperlevaste
dimensionideidue incendi,per le

areeimpossibilidaraggiugereper
le squadre a terra. Dopo alcuni
giorniquasi di tregua, con il ritor-
nodellealtetemperature,èdinuo-
vo divampata l’allerta per i roghi.
Pocotempofaeratoccoagliulive-
ti traTivoli eSanGregoriodaSas-
sola, condue incendidi grandidi-
mensioni,edaGuidoniaMontece-
lio,poilefiammehannointeressa-
tounvastoterrenotralaTiburtina
e Marco Simone ed un’area
dell’AeronauticaaTivoliTerme.

SALVATO ESCURSIONISTA
I vigili del fuoco, con i tecnici del
SoccorsoAlpinoeranointervenu-

ti a San Polo dei Cavalieri anche
l’altro ieri per recuperare un
escursionistadispersonell’areadi
PratoFavale.Lui,unromanodi34
anni, erapartitoapiedinelpome-
riggioconl’obiettivodiraggiunge-
realcuni suoi amici chepernotta-
voin tenda.Lungo lastrada,però,
haperso l’orientamento e, caden-
doinundirupo,haancheriporta-
to diverse ferite. Fortunatamente
è riuscito a chiamare i soccorsi
che, nottetempo, l’hanno rintrac-
ciato,medicatoetrattoinsalvo.

Fu.Ven.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In fiamme ettari di uliveti e vegetazione
tra San Polo dei Cavalieri e S. Balbina

L’incendio,pauraperleabitazionivicine:evacuatealcunefamiglietesori

L’incendio a San Polo dei Cavalieri, le fiamme hanno distrutto decine di ettari di vegetazione
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Stroncato da unmalorementre pedala sotto il sole
La tragedia a Tremosine, vittima il 37enne Nicolò Adami di Sommacampagna. Forse fatale il grande caldo

SOMMACAMPAGNA Tragedia ieri mattina sull’Alto
Garda. Nicolò Adami, 37 anni di Sommacam-
pagna ha avuto unmalorementre faceva un gi-
ro in bicicletta insieme ad un amico. Il fatto è
avvenuto alle 13 circa. L’uomo, ingegnere
grande appassionato di bicicletta, era sui sen-
tieri sopra Tremosine, sponda bresciana del
lago di Gardak, accanto a lui c’era un amico
che lo ha visto letteralmente accasciarsi al suo-
lo, e ha immediatamente chiamato il 118. Sul
posto è arrivato l’elicottero del soccorso alpino
che ha portato Nicolò in ospedale, sul posto
sono giunti anche i carabinieri di Salò. Pur-
troppo per il 37enne non c’è stato nulla da fare.
La notizia del decesso dell’uomo ha fatto im-
mediatamente il giro del paese. Tutti a Som-
macampagna conoscono la famiglia Adami, la

per buona parte in salita,molto apprezzato da-
gli esperti di bicicletta per via del panorama
mozzafiato che si può godere dall’alto. Nicolò
a quanto pare non avevamai dato segno di sof-
frire di cuore, mai un problema serio di salute.
Era un corridore esperto, ancora non si sa per
quale motivo il suo cuore abbia ceduto. I cara-
binieri di Salò hanno fatto una lunga serie di
domande all’amico che era con lui: i due stava-
no pedalando sotto un sole cocente, ma nulla
poteva lasciar presagire la tragedia che si è ve-
rificata. La salma ora è a disposizione di papà
Stefano. Ieri parenti e amici che hanno accolto
increduli la notizia della morte di Nicolò, sono
stati dal padre a portargli le condoglianze.

Roberta Polese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dramma

Si è consumato

sotto un sole

cocente sui

sentieri di

Tremosine.

Nicolò Adami

era un

appassionato

di escursioni in

bicicletta,

quella di ieri è

stata fatale

per il giovane,

che si trovava

insieme

a un amico

madre del giovane ha lavorato a lungo in Co-
mune, qualche anno fa è deceduta dopo una
lunga e dolorosa malattia. Erano rimasti soli
Nicolò e il padre, Stefano, uomo molto attivo
in parrocchia, e sempre pronto a dare unama-
no in qualsiasi occasione. Il sindaco di Som-
macampagna, che abita accanto alla famiglia
Adami, è subito andato a dare conforto a Stefa-
no. Il primo cittadino, affranto per la perdita
del giovane uomo che ha praticamente visto
nascere e crescere, non ha voluto rilasciare al-
cuna dichiarazione. Nicolò lavorava come in-
gegnere a Rivoltella del Garda, era partito ieri
mattina per il consueto giro in bici, sport di cui
era appassionato. I due amici erano arrivati vi-
cino a Tremosine, un’ottantina di chilometri
da Sommacampagna. Un percorso difficile,
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Presidente Cai sospettato di molestie
anche tre udinesi lo invitano a lasciare
La giornalista Beltrame, la pittrice de Eccher e l’alpinista Stefanelli: non si sarebbe dovuto candidare

UDINE

Ci sono anche tre udinesi tra i 
34 firmatari dell’invito a di-
mettersi dalla presidenza na-
zionale del Club alpini italia-
no, indirizzato nelle scorse 
settimane ad Antonio Monta-
ni e ai dirigenti Cai. La giorna-
lista e  scrittrice Alessandra 
Beltrame, la pittrice e scala-
trice Riccarda de Eccher e l’al-
pinista accademica Silvia Ste-
fanelli, assieme ad altri nomi 
di spicco dei 330 mila soci 
Cai,  non hanno dubbi:  de-
nunciato da una collaboratri-
ce per molestie, Montani de-
ve fare un passo indietro an-
che se il pubblico ministero 
ha  chiesto  l’archiviazione.  
L’udienza è fissata per il pros-
simo 9 gennaio.

LA LETTERA
«Siamo a conoscenza della 
sua recente elezione alla gui-
da dello storico sodalizio, e 
allo stesso tempo delle accu-
se  di  molestie  che  le  sono  
mosse da una socia e collabo-
ratrice del Cai. Pur nel massi-
mo rispetto del principio del-
la presunzione d’innocenza 
fino a prova contraria, trovia-
mo che, nei tempi lunghi del 
possibile iter giudiziario, que-
st’ombra  sia  incompatibile  
con la sua carica, per il  ri-
schio di una grave ripercus-
sione sull’onorabilità del so-
dalizio stesso. Per noi la dife-
sa della montagna e dell’am-
biente vanno di  pari  passo 
con  quella  dei  diritti  della  
persona. La invitiamo pertan-
to  caldamente,  con  questa  
nostra  lettera,  a  dimettersi  
dalla sua carica fino alla com-
pleta e definitiva soluzione 
della vicenda, una triste vi-
cenda in ogni caso. Speran-
do che si possa tornare al più 
presto a parlare serenamen-
te di montagna». Montani ha 
rigettato  l’invito  spiegando  
di aver messo in conto che la 
sua elezione lo avrebbe espo-
sto mediaticamente, ma ha 
deciso di non rinunciare. Da 
qui la seconda missiva in cui 
gli stessi firmati, tutti alpini-

sti e intellettuali vicini al Cai, 
rinnovano la richiesta.

LE FRIULANE
«Non si sarebbe dovuto can-

didare – ha ribadito ieri de Ec-
cher raggiunta al telefono –, 
è triste che, con questa men-
talità patriarcale, gli alti ran-
ghi del Cai pur essendo a co-

noscenza da mesi di questa 
vicenda, abbiano insabbiato 
tutto perché secondo loro è 
una cosa da poco. Invece non 
è così, la cosa è gravissima». 

La pittrice udinese trasferita 
negli Usa dove vive con la fa-
miglia  da  anni,  ha  parlato  
con colei che ha presentato 
la  denuncia  e,  aggiunge,  

«non ho un dubbio, ma pur fa-
cendo finta che il presidente 
generale possa avere ragio-
ne dico semplicemente che 
avrebbe dovuto avere la de-
cenza di non candidarsi e chi 
sapeva avrebbe dovuto ave-
re la decenza di informare gli 
elettori». Dello stesso avviso 
Stefanelli, l’alpinista nomina-
ta nel Club alpino accademi-
co su proposta dei migliori al-
pinisti italiani. Pure lei, come 
de Eccher e Beltrame inter-
viene a titolo personale, e ri-
tiene  che  «in  queste  circo-
stanze, il  presidente,  per  il  
ruolo di alto profilo che rico-
pre, dovrebbe fare un passo 
indietro. Noi non accusiamo 
nessuno, diciamo solo che in 
sede di votazione avrebbe do-
vuto rendere nota la denun-
cia». Stefanelli spiega di es-
sersi unita ai firmatari della 
lettera da poco, «l’ho fatto – 
chiarisce – perché ho percepi-
to una posizione di debolez-
za per le donne che ancora fa-
ticano a uscire allo scoperto e 
a denunciare. Stiamo viven-
do in un contesto dove il com-
plimento pesante diventa la 
normalità: c’è una denuncia 
e nell’attesa che la magistra-
tura faccia il suo corso il presi-
dente faccia un passo indie-
tro». Analoga la posizione di 
Beltrame: «Credo in questa 
lettera, ho vissuto con disa-
gio questa notizia. Mi è stato 
chiesto di condividere la ri-
chiesta di dimissioni del pre-
sidente generale e l’ho fatto, 
è una battaglia di principio, 
queste cose non possono più 
succedere». Secondo la gior-
nalista e scrittrice «se una per-
sona ha una denuncia del ge-
nere anche se è innocente de-
ve farsi da parte. La vicenda 
prescinde da tutte le sue mi-
gliori qualità». La presa di po-
sizione dei firmatari della ri-
chiesta di dimissioni del pre-
sidente  generale  del  Cai  è  
«un discorso che va oltre an-
che perché abbiamo visto co-
sa sta succedendo» continua 
Beltrame non senza aggiun-
gere «se poi questa cosa può 
servire a cambiare una men-
talità e a far capire che di fron-
te a denunce del genere biso-
gna fermarsi, penso sia im-
portante». Nei pensieri delle 
tre udinesi ci sono anche le 
presunte molestie denuncia-
te da una donna a Rimini du-
rante l’adunata degli alpini 
(anche in questo caso il pub-
blico  ministero  ha  chiesto  
l’archiviazione), «queste la-
mentele – sostiene de Eccher 
– sono un segno di sensibilità 
nuova». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la tragedia in alto adige

Goriziano precipita in montagna e muore

«È triste che, con 
mentalità patriarcale, 
gli alti ranghi del Cai 
abbiano insabbiato»

«In sede di votazione 
avrebbe dovuto 
rendere nota
la denuncia»

«Se questa cosa può 
servire a far capire 
che bisogna fermarsi
è importante»

Alessandra Beltrame

Francesco Fain / GORIZIA

Stava percorrendo la famosa 
ferrata Santner, sul Catinac-
cio, in Alto Adige. Quando, 
per motivi ancora da chiari-
re, è precipitato per più di 25 
metri. Impossibile dire se si è 
trattato di un errore umano, 
di un malore, di una disatten-
zione fatale. Troppo presto 
per avere un quadro chiaro 
dell’accaduto.

È morto così Marco Mla-
kar, 55 anni, residente a Gori-
zia. Appassionato di monta-
gna, aveva deciso di affronta-

re quella che è considerata 
una “classicissima” delle Do-
lomiti, abbracciata da ripide 
rocce e guglie con vista pano-
ramica mozzafiato. Erano le 
16 di ieri quando, ad un certo 
punto, è successo quello che 
non sarebbe dovuto mai acca-
dere e un pomeriggio fra ami-
ci, di allegria e di passione au-
tentica per la  montagna,  è  
stato funestato da una imma-
ne tragedia. Sul posto sono 
immediatamente intervenu-
ti l’elisoccorso “Pelikan 1”, la 
Guardia di finanza e il Soccor-
so alpino di Bolzano, ma non 

c’è stato nulla da fare. Mla-
kar era ormai morto. Si sono 
rivelati perfettamente inutili 
tutti i tentativi di rianimazio-
ne. Fatale il volo da oltre 25 
metri. La salma è stata recu-
perata con l’ausilio dell’eli-
cottero.  Secondo  quanto  è  
stato possibile ricostruire, il 
cinquantacinquenne di Gori-
zia stava percorrendo la fer-
rata Santner non da solo, ben-
sì in compagnia di un gruppo 
di amici che, pare, arrivasse-
ro tutti dalla nostra regione. 
Le cose stavano procedendo 
senza particolari problemi in 

un pomeriggio di sole, quan-
do Marco Mlakar, ad un cer-
to punto, ha perso l’appiglio 
precipitando di sotto. I com-
pagni,  che  hanno  seguito  
con comprensibile  sbigotti-
mento  le  fasi  di  recupero  
dell’amico, sono stati accom-
pagnati a valle dal Soccorso 
alpino. Mlakar, classe 1967, 
non era soltanto appassiona-
to di montagna ma pare che, 
nel passato, avesse giocato a 
pallacanestro. 

La ferrata Santner è una 
delle più famose delle Dolo-
miti. Porta dal rifugio Fronza 

a passo Santner e, da lì, nella 
valle del Valojet. Solo sette 
giorni fa, sempre sul Catinac-
cio, un giovane aveva perso 
la vita precipitando dalla fer-
rata  Laurenzi.  Sui  siti  web  
consultati dagli appassionati 
di montagna, la ferrata viene 
definita come un «itinerario 
attrezzato non difficile» e si 
consiglia di chiedere sempre 
ai  rifugi  «l’aggiornamento  
delle condizioni prima di sali-
re».  Il  percorso  sale  verso  
nord snodandosi tra gole e 
forcelle e seguendo un tor-
mentato andamento. —L’elicottero alla ferrata Santner

Riccarda de Eccher

Silvia Stefanelli

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO

15ATTUALITÀ
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I SOCCORSI

USSITADisavventuraperunci-
clista, caduto ieri mattina con
la sua bici a Frontignano. È
stato trasportato in eliambu-
lanza a Torrette (ha riportato
untraumacranico).Sonostati
momenti di paura e concita-
zionequelli vissutiadaltaquo-
ta. Una mattinata di diverti-
mento al bike park di Fronti-

gnanodiUssitaècostataun in-
cidente ad un ciclista 35enne
di Macerata. L’uomo, T.M. le
sue iniziali, era intento a per-
correre uno dei sentieri del
parco con la suaMtb, quando
aduncertopuntoavrebbeper-
soilcontrollodelladueruotee
saltando da un sentiero è ca-
duto rovinosamente a terra. È
scivolato lungoungrepposco-
scesoperunpaiodimetri, bat-
tendo violentemente la testa.
Il ciclista ha perso conoscen-
za, sono stati subito allertati i
soccorsi. Dalla base di Mari-
schiodiFabrianoèpartito Ica-
ro, con a bordo i sanitari ed il

personale del Soccorso alpi-
no. Un soccorritore dell’equi-
paggio si è calato con il verri-
cello, recuperando il giovane,
sistemato su una barella e poi
trasportatoabordodell’elicot-
tero. Il ragazzo ha riportato
ungrave traumacranico, è sta-
to soccorso e trasportato
all’ospedaleregionalediAnco-
naincodicerosso,doveèstato
sottoposto aduna serie di esa-
miedaccertamenti clinici.No-
nostante la brutta caduta il
35enne per fortuna non è in
pericolodivita.

m.o.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Incidente in montagna, ciclista trasportato a Torrette
È caduto mentre stava
percorrendo un sentiero
Sul posto l’eliambulanza

Uninterventodell’eliambulanza
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Cronache

MERATE
di Daniele De Salvo

I volontari che vogliono diven-
tare Vigili del fuoco ci sono. A
mancare sono semmai gli istrut-
tori e gli spazi necessari per ad-
destrare nuove leve che deside-
rano indossare la divisa del 115
per soccorrere gratuitamente,
senza alcun compenso, chi ha
bisogno, proprio come fanno
da quasi 180 anni i Vigili del fuo-
co volontari di Merate. Se i Vigili
del fuoco volontari del distacca-
mento di Merate, che tra l’altro
si sono costruiti da soli e a spe-
se proprie la caserma di via de-
gli Alpini inaugurata nel 2004,
non riescono al momento a ga-
rantire il servizio di soccorso
tecnico urgente h 24, 7 giorni
su 7, non è «colpa» loro.
A replicare a Edgardo Lanfran-
chi, segretario provinciale del
Conapo, il sindacato autonomo

dei pompieri, che vorrebbe
chiudere il distaccamento di vo-
lontari per trasformarlo in un
presidio permanente con Vigili
del fuoco permanenti di e per
professione stipendiati dal mini-
stero, è Pietro Malvestiti, che in-
dossa la divisa e i distintivi di Vi-
gile del fuoco volontario a Mera-

te da trent’anni ed è vicepresi-
dente dell’Upv, l’Unione dei
pompieri volontari.
«Fare il Vigile del fuoco volon-
tario richiede un grande impe-
gno e disponibilità ed è difficile
poterlo fare per 30 anni con la
stessa costanza – spiega -. I gio-
vani entrano volentieri nel cor-

po nazionale ed hanno grande
disponibilità ma nel corso della
vita tipicamente “mettono su ca-
sa“, si sposano, hanno figli e gli
impegni famigliari aumentano.
Per questo motivo i distacca-
menti volontari hanno necessità
di un continuo ricambio genera-
zionale dove i pochi che riesco-
no a mantenere un impegno co-
stante per 30 anni, passano
l’esperienza ai giovani che man
mano vengono istruiti, formati e
fatti crescere all’interno del di-
staccamento. E questo è possi-
bile solo se dal Comando provin-
ciale c’è disponibilità di perso-
nale, e nel caso di Lecco anche
degli spazi, per poter organizza-
re corsi con cadenza almeno
biennale». Disponibilità che ap-
punto non c’è. Eppure, salvo
qualche giorno, i Vigili del fuo-
co volontari di Merate dal 1844
ci sono praticamente sempre
per chi ha bisogno e continue-
ranno ad esserci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie di Lecco, c’è l’accordo

Vigili del fuoco, adesso è scontro aperto
«A Merate i volontari non mancano, problemi legati alla mancanza di istruttori». Il responsabile replica al sindacato che chiedeva più effettivi

LECCO

Fumata bianca da Palazzo Bova-
ra per i contributi alle scuole
dell’infanzia paritarie. Rispetto
alla cifra di 1 milione 400mila eu-
ro complessivi annui proposta
inizialmente, a conti fatti sono
stati aggiunti altri 50mila euro,
ma rispetto alla bozza iniziale
che aveva fatto insorgere i re-

sponsabili degli asili privati e i
genitori dei bambini che li fre-
quentano, sono state concorda-
te alcune novità che sembrano
accontentare tutti. La conven-
zione che verrà sottoscritta du-
rerà 5 anni. Il contributo comu-
nale verrà dato solo in base ai
piccoli residenti a Lecco: alle 31
sezioni nominali, rispetto alle 37
reali che comprendono pure i
non residenti, vengono ricono-
sciuti 32mila 200 euro. Per gli in-

terventi per la disabilità è previ-
sto un ulteriore contributo di
400mila euro all’anno più altri
450mila euro extra in caso di ne-
cessità.
«Abbiamo compiuto significati-
vi sforzi reciproci», dice ill sinda-
co Gattinoni. Soddisfazione e
apprezzamento è stata espres-
sa da Angela Fortino, presiden-
te dell’Associazione delle scuo-
le dell’infanzia paritarie. «Le
scuole dell’infanzia paritarie ga-

rantiscono qualità e continuità
educativa e per questo sono un
punto di riferimento anche per
la Neuropsichiatria infantile
dell’ospedale di Lecco e per la
Nostra Famiglia che seguono
bambini con problemi di varia
natura e gravità», commenda
dai banchi di opposizione della
Lega Cinzia Bettega, che però
critica il sindaco per come ha
gestito l’intera vicenda.  D.D.S.

LECCO

È caduto su un grosso chiodo
che sporgeva da una trave e
che gli ha trafitto il ginocchio. A
infilzarsi è stato ieri un bambino
che stava giocando in un prato
al Pian delle Betulle. Per soccor-
rerlo si sono subitomessi inmar-
cia i volontari del Soccorso alpi-
no di Valsassina e Valvarrone.
Dopo essere stato raggiunto e
dopo le prime cure, è stato tra-
sferito con un fuoristrada all’Al-
pe di Paglio e poi in ambulanza
fino in ospedale, dove gli hanno
suturato la ferita con alcuni pun-
ti e gli hanno somministrato la
vaccinazione antitetanica.
È stato solo uno dei numerosi
interventi in quota o in zone im-
pervie. Un escursionista di 39
anni è stato recuperato con l’eli-
soccorso di Bergamo perché è
finito sul precipizio di una cava
dismessa sul Cornizzolo. Una
62enne che si è slogata una ca-
viglia è stata recuperata nei bo-
schi di Colle Brianza. Un altro
escursionista incrodato è stato
recuperato pure sul Medale con
l’elicottero dei Vigili del fuoco
che dopo averlo salvato lo han-
no trasferito a valle. Soccorso al-
pino e Vigili del fuoco ancora
una volta raccomandano la mas-
sima prudenza, di pianificare be-
ne le escursioni. E’ sempre me-
glio non restare soli e comun-
que avvisare parenti o amici del-
la strada che si intende percor-
rere.  D.D.S.

Lecco

Il distaccamento di Merate dei Vigili del fuoco volontari durante un’esercitazione

Bambino trafitto
da un chiodo
mentre sta giocando
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del distaccamento di Valma-
drera, che, in collaborazione 
con la XIX delegazione lariana 
del Soccorso alpino, hanno 
soccorso una persona ferita 
alla caviglia sul Monte di 
Brianza, in Comune di Colle, 
una donna di 62 anni.

Una volta assicurata alla ba-
rella e messa in sicurezza, i Vi-
gili del fuoco l’hanno traspor-
tata in una zona accessibile 
dove ad attenderla c’era l’am-
bulanza dei Volontari del soc-
corso di Calolziocorte, che 
hanno provveduto a traspor-
tarla al pronto soccorso del-
l’ospedale Manzoni di Lecco 
in coduce verde, quindi lieve 
gravità. A. Cri.

a causa del gran caldo che ieri 
ha caratterizzato la giornata. 
Una volta individuato, l’escur-
sionista è stato recuperato dal 
personale dell’elisoccorso e 
trasportato alla piazzola del 
Bione dove c’era ad aspettarlo 
una squadra d’appoggio terre-
stre. Per fortuna illeso. L’in-
tervento si concluso attorno 
alle 14.

Nel pomeriggio, attorno al-
le 15.10, i Vigili del Fuoco han-
no invece inviato una squadra 

escursionista di 40 anni “in-
crodato” nella cava dell’Alpet-
to di Cesana Brianza dopo 
aver sbagliato sentiero, alle 13 
è scattato l’allarme sul Medale 
per un soccorso persona.

Il comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco ha attivato 
l’intervento dell’elicottero 
Drago 153 per recuperare una 
persona rimasta bloccata sulla 
montagna, in buone condizio-
ni di salute ma impossibilitata 
a scendere a valle, forse anche 

Gli allarmi

Anche una donna

ferita alla caviglia

Arriva l’ambulanza

con i vigili del fuoco

Numerosi interventi, 
nella giornata di ieri, per le 
squadre della XIX delegazione 
lariana del Soccorso alpino e 
dei Vigili del Fuoco del co-
mando provinciale di Lecco. 
Oltre al “salvataggio” di un 

Soccorso Alpino, diversi interventi
Bloccati a Cesana e sul Medale
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Cesana Brianza
Escursionista quarantenne

invia una richiesta di aiuto

Lo trovano e lo portano

a valle, incolume

 L’allarme è scattato 
ieri qualche minuto prima 
delle 13, quando al numero 
unico per le emergenze 112 è 
arrivata una richiesta di aiuto. 
Aiuto per un escursionista di 
40 anni che si era perso lungo 
un sentiero del monte Corniz-
zolo, sopra l’abitato di Cesana 
Brianza. 

L’Agenzia regionale per le 
emergenze e urgenze sanita-
rie (Areu) ha inviato sul posto 
le squadre dei Vigili del fuoco 
del Comando provinciale di 
Lecco e della stazione di Lecco 
della XIX delegazione lariana 
del Soccorso alpino. In breve, 
grazie anche alla geolocalizza-
zione del telefonino, l’escur-
sionista è stato individuato e 
raggiunto, quindi accompa-
gnato a valle dai soccorritori. 
L’uomo era rimasto incrodato 
nella cava dell’Alpetto.

Non c’è stato bisogno del-
l’ausilio del personale medico, 
dal momento che l’uomo, ac-
caldato per via delle alte tem-
perature che anche ieri hanno 
formato una cappa di calore 
sul nostro territorio, era inco-
lume.
A. Cri.

Si perde
sul Cornizzolo
Recuperato 
dai soccorsi

i
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Milano

MILANO

È stata impugnata davanti al
Tar Lazio la nomina a procurato-
re di Milano di Marcello Viola. A
presentare ricorso i due altri
concorrenti alla carica: Giusep-
pe Amato, assistito dall’avvoca-
to Luigi Medugno, eMaurizio Ro-
manelli, assistito dagli avvocati
Raimondo d’Aquino di Carama-
nico e Aristide Police. Il plenum
del Csm aveva votato su tre pro-
poste: quella di Marcello Viola,
magistrato originario del Comu-
ne di Cammarata (Agrigento);
quella di Giuseppe Amato e

quella di Maurizio Romanelli.
Nella seduta del 7 aprile di que-
st’anno il plenum del Csm ha ap-
provato la nomina di Viola, il
quale ha ottenuto 13 voti a favo-
re, contro i sei Romanelli e i tre
di Amato.
Secondo i magistrati perdenti
nella corsa a tre che ora si sono
rivolti al Tar, nella istruttoria del
procedimento che ha portato al-
la delibera «emessa dal plenum
ci sarebbe alcuni vizi inerenti
all’istruttoria e alle sue risultan-
ze». Viola si è costituito in giudi-
zio assistito dagli avvocati Giro-
lamo Rubino eGiuseppe Impidu-
glia, entrambi già difensori del

magistrato agrigentino nel ricor-
so sulla bocciatura a procurato-
re di Roma. Infatti Viola, finito
suo malgrado al centro delle in-
tercettazioni e delle trame del
caso ‘Palamara’, a suo tempo
aveva impugnato davanti allo
stesso Tar del Lazio i provvedi-
menti che avevano sancito la no-
mina di Michele Prestipino a pro-
curatore capo di Roma. Nel ca-
so di Milano, il presidente del
Tar ha fissato per il 25 gennaio
2023 l’udienza pubblica di meri-
to di trattazione dei ricorsi di Ro-
manelli e Amato, proposti al fi-
ne di richiedere l’annullamento
della nomina.

TREZZANO ROSA (Milano)
di Monica Autunno

Una strada maledetta, il buio,
un’auto in arrivo e l’appunta-
mento con il destino. È finita a
sedici anni la vita di Leonardo
Caielli, Leo per tutti, investito e
ucciso l’altra sera sulla Padana
Superiore, fra Cassano d’Adda
e Treviglio. Era appena uscito
da un locale con un gruppo di
amici coetanei, un ragazzo e
due ragazze, camminavano a la-
to strada. Su di loro è piombata
un’auto Mercedes, condotta da
un 59 enne bergamasco. Per
Leonardo, preso in pieno, non
c’è stato niente da fare.
Illeso l’altro ragazzo, ferite non
gravi per le due ragazzine. «Era
buio, non li ho visti», avrebbe
detto l’automobilista agli inqui-
renti. La dinamica dell’inciden-
te è ancora al vaglio. Il condu-
cente dell’auto è risultato nega-
tivo ai testi tossicologici.
All’alba del giorno dopo il primo
commiato da Leo, «un ragazzo
speciale«, è quello, straziante,
di mamma Alessandra Brambil-
la, amatissima insegnante all’Ac-
cademia Formativa Martesana
di Gorgonzola. «Non sono pron-
ta, non lo sarò mai. Da lassù
stringimi forte, come sai fare tu.
Dammi la forza per andare avan-

ti». Leonardo aveva terminato il
terzo anno di liceo. Viveva a
Trezzano Rosa, con mamma
Alessandra e due fratelli minori.
Sedici anni, e l’estate appena
cominciata: un lavoretto estivo,
i pomeriggi in piscina, le serate
con gli amici. I progetti e i so-
gni. L’ondata di cordoglio è inar-
restabile. E pieno di dolcezza il
ricordo di Leo, «un ragazzo spe-
ciale – racconta chi lo conosce-
va – , maturo, responsabile, sola-
re. Un punto di riferimento per
la sua famiglia. Non doveva fini-
re così». La ricostruzione della
tragedia è ormai quasi comple-

ta. Il gruppetto di giovanissimi
aveva lasciato da poco, a quan-
to risulta, il locale Jamaica, af-
facciato con un grande piazzale
sulla ex Statale 11, a Fara Gera
d’Adda.
Si era incamminato a bordo
strada, diretto a Cassano. Pochi
metri, e poi la tragedia. I quattro
ragazzi sul bordo, la Mercedes
alle spalle, lo schianto. I dispera-
ti tentativi dei soccorritori, che
non hanno potuto riportare il se-
dicenne alla vita, la luce blu e le

sirene. Il tratto stradale è noto
per la sua pericolosità ed è già
stato teatro di tragedie in passa-
to. Buio, non protetto, con lun-
ghi tratti in rettilineo.
«Stavo già dormendo, ho senti-
to lo schianto – racconta un resi-
dente –. Sono corso in strada. I
ragazzi erano a terra. Questa è
una strada assassina«. L’eco sui
social: «Leonardo figlio di noi
tutti: si faccia qualcosa per quel-
lo stradone».
La salma del giovane è stata por-
tata in camera mortuaria a Gor-
gonzola, dove, per tutto il gior-
no, parenti, amici e colleghi si
sono stretti attorno alla fami-
glia. I funerali dovrebbero tener-
si nei primi giorni della prossi-
ma settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tragedia

Alta tensione

Impugnata al Tar dai «perdenti»
la nomina del procuratore Viola Il procuratore

capo di Milano
Marcello Viola,

65 anni,
proviene dagli

uffici di Firenze

Maurizio
Romanelli,
72 anni,
che al Csm
aveva incassato
sei voti

L’APPELO DEI RESIDENTI

«Leonardo è come
fosse figlio di tutti noi
si faccia qualcosa
per quella strada»

IL RICORDO

«Un ragazzo speciale:
maturo, responsabile
Punto di riferimento
per la sua famiglia»

Ieri intorno alle 12.40 il
Soccorso alpino è stato
allertato per un’escursionista
colta da malore, poco sotto la
chiesetta del Monte
Summano, sulle Prealpi
Vicentine. M.G., 30 anni di
Milano, assistita da alcuni
escursionisti è stata
accompagnata fino alla
chiesetta, dove una squadra
l’ha raggiunta in fuoristrada
percorrendo la carrozzabile da
Colletto di Velo. La ragazza è
stata portata alla sua auto e, in
accordo con la Centrale del
Suem, si è allontanata.

Addio Leo, falciato da un’auto a 16 anni
Il lavoretto estivo, poi l’uscita con amici e il dramma lungo la Padana Superiore. La madre, docente: «Da lassù stringimi forte...»

Leonardo Caielli, 16 anni;
a lato, il tratto della Padana Superiore
dove è stato investito il ragazzo

PREALPI VENETE

Milanese di 30 anni
si sente male in montagna
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Borgo a Mozzano Corsagna 
ha  una  piazza  completa-
mente nuova. Si sono infatti 
conclusi i lavori di riqualifi-
cazione, condotti insieme a 
Gaia, l’azienda che gestisce 
il servizio idrico nel Comu-
ne di Borgo a Mozzano, che 
hanno permesso l’intero ri-
facimento della piazza, del-
le tubature e il muro di con-
tenimento della piazza stes-
sa. I lavori saranno ufficial-
mente inaugurati domani, 
alle 19.30, con una cerimo-
nia e un rinfresco offerto dal-
la comunità di Corsagna. 

«Da tempo Corsagna at-
tendeva questo intervento – 
ha commentato il sindaco 
Patrizio Andreuccetti – la pa-
vimentazione della piazza, 
realizzata precedentemen-
te in asfalto natura, era or-
mai deteriorata, risultando 
pericolosa per i mezzi che vi 
transitano e soprattutto per 
le  tante persone che  ogni  
giorno la percorrono. I lavo-

ri, come spesso accade, so-
no stati eseguiti di concerto 
con Gaia che ha colto l’occa-
sione per sostituire le tuba-
ture ed evitare un successi-
vo e più disagevole ulteriore 
intervento. Con la chiusura 
di questo cantiere aggiun-
giamo un piccolo, ma im-
portante tassello alla manu-
tenzione e alla cura che met-
tiamo sul nostro territorio: 

un comune bello, tenuto be-
ne è un comune dove si vive 
meglio, che cresce e si mi-
gliora ogni giorno». 

Entrando nel dettaglio de-
gli interventi, con un finan-
ziamento comunale di circa 
100mila  euro,  il  vecchio  
asfalto natura è stato sosti-
tuito con uno tradizionale. 
Precedentemente Gaia ave-
va  sostituito  le  tubature  

dell’acqua potabile e delle 
fognature di tutta la piazza, 
mentre il Comune si è occu-
pato delle acque chiare di 
scolo. Allo stesso tempo è 
stato messo in sicurezza il 
muro di contenimento del-
la piazza stessa, che presen-
tava cedimenti, e sono stati 
rifatti i marciapiedi. 

La scelta di utilizzare un 
asfalto tradizionale guarda 
nella direzione di assicura-
re una pavimentazione resi-
stente nel tempo al passag-
gio dei mezzi, anche agrico-
li. In occasione della cerimo-
nia di inaugurazione di do-
mani la famiglia di Arturo 
Lucchesi,  celebre  scultore  
corsagnino  recentemente  
scomparso, ha deciso di do-
nare alla comunità una scul-
tura che sarà posizionata a 
un lato della piazza. La par-
tecipazione alla cerimonia 
è libera e senza prenotazio-
ne. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posticipato il pagamento delle bollette Tari
Previsto un fondo per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Borgo a Mozzano comunica che le scadenze del pagamento delle bollette 
della Tari sono state posticipate ai mesi di settembre, ottobre e novembre. Gli utenti, 
infatti, riceveranno le comunicazioni da Ascit entro la fine del mese di agosto con le tre 
scadenze. Il Comune di Borgo a Mozzano, inoltre, ha messo a disposizione un fondo da 
30mila euro per le famiglie in difficoltà, per sostenerle nel pagamento della Tari: per ri-
chiedere il rimborso, infatti, c’è tempo fino al 30 settembre. I cittadini possono fissare 
l’appuntamento ai numeri 0583 820425 e 0583 820429. Per quanto riguarda le uten-
ze non domestiche, invece, è in lavorazione un bando per richiedere sconti e agevolazio-
ni. 

Patrizio
Andreuccetti
Sindaco
di Borgo 
a Mozzano

Lunghe ricerche per un escursionista
infortunatosi dopo una caduta 
Per individuarlo era stato attivato anche l’elicottero, trovato in tarda serata

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

Minucciano  Sono  andate  
avanti sin dopo il tramonto, 
fortunatamente  con  esito  
positivo, le operazioni di ri-
cerca di un escursionista in-
fortunatosi venerdì durante 
un’escursione. 

La stazione di  Lucca del  
Soccorso alpino e speleologi-
co toscano era stata attivata 
nel tardo pomeriggio di ieri 
per soccorrere l’uomo che si 
era fatto male per una cadu-
ta mentre si trovava in Val Se-
renaia. Si trattava di un tren-

tenne,  originario  della  Ro-
magna, che partito dal Rifu-
gio Cava 27, e percorrendo il 
sentiero 180, ha smarrito il 
sentiero ed è caduto infortu-
nandosi ad una spalla.

Dopo un primo tentativo 
di ricerca da parte dell’elisoc-
corso Pegaso 3, due squadre 
di  soccorritori  alpini  sono  
partite battendo due zone di-
verse: una si è diretta verso 
la Foce di Cardeto per per-
correre in discesa il sentiero 
178 mentre la seconda si è 

portata al rifugio cava 27 per 
percorrere in discesa il sen-
tiero 180. Alle 21,45 l’infortu-
nato veniva raggiunto ma la 
spalla gli  procurava dolore 
impedendogli di cammina-
re.

I tecnici hanno così proce-
duto a prestare i primi soc-
corsi e hanno accompagna-
to l’uomo fino al Passo della 
Focolaccia, dove ad attende-
re c’erano i mezzi di soccor-
so. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messo in sicurezza anche il muro di contenimento, domani l’inaugurazione

Due immagini
della piazza
al termine
dei lavori

I biglietti vincenti
della Lotteria 
degli Acquisti 

Castelnuovo 

Castelnuovo Venti premi as-
segnati, circa 18mila tagliandi 
consegnati.  La Lotteria degli  
Acquisti organizzata dall’asso-
ciazione Compriamo a Castel-
nuovo ha visto il suo atto fina-
le con l’estrazione dei taglian-
di vincenti. L’estrazione, avve-
nuta nella sede di Confcom-
mercio, è stata trasmessa in di-
retta  sulla  pagina  Facebook  
“Castelnuovo Eventi” (l’elen-
co dei vincitori è pubblicato 
anche  sul  sito  internet  
www.castelnuovoeventi.it). 

Il primo premio, un viaggio 
per due persone deluxe in Ita-
lia, è andato al tagliando nu-
mero 10701 rilasciato da su-
permercato Carrefour. Secon-
do  premio  (buono  spesa  
da1500 euro nei supermercati 
Carrefour Baiocchi) al taglian-
do numero  05826,  rilasciato  
dal negozio Tognini Unieuro. 
Terzo  premio  (Folletto  Vor-
werk) al tagliando 12807 rila-
sciato dal Bar Aurora. Quarto 
premio (televisore 50 pollici) 
al  tagliando  03522  rilasciato  
dal  supermercato  Carrefour.  
Dal 5° al 20° premio (buoni ac-
quisto del valore di 100 euro 
da spendere nei negozi asso-
ciati)  ai  tagliandi 07512 rila-
sciato da Ariosteria; 15541 rila-
sciato da Supermercato Carre-
four; 10709 rilasciato da Super-
mercato Carrefour; 12904 rila-
sciato da Estetica Beauty lab; 
12041 rilasciato da Pasticceria 
Da Franco; 12753 rilasciato da 
Divino Cafè; 05686 rilasciato 
da Nardini Ortopedia; 12415 ri-
lasciato da Bacci Profumerie; 
12256  rilasciato  da  Piume;  
09825  rilasciato  da  Pocai;  
17819 rilasciato da Supermer-
cato Carrefour; 02164 rilascia-
to da Il Colibrì; 07914 rilascia-
to da Bar Costanza; 06510 rila-
sciato da Minibar; 03240 rila-
sciato da La Libreria; 07200 ri-
lasciato da Brugi Store. Per ri-
chiedere – entro 60 giorni – i 
premi è necessario consegna-
re il tagliando vincente con lo 
scontrino che ne ha determi-
nato l’emissione. È possibile ri-
chiedere la vincita tramite l’in-
dirizzo di posta elettronica in-
fo@castelnuovoeventi.it o con-
tattando  il  numero  340  
2254812 dal 25 luglio.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il personale
del Sast
si è diviso 
in due squadre
per individuarlo
via terra

Corsagna ora ha una nuova piazza
dopo i lavori fatti assieme a Gaia 

 Domenica 17 Luglio 2022 IX

Mediavalle
Garfagnana
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Via delle Tagliate di S. Marco, 130
CAP 55100
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55-Jähriger tödlich abgestürzt

TIERS (am) Derzeit vergeht kaum
ein Tag ohne verhängnisvollen
Bergunfall.Gesterngeschaheser-
neut: Der folgenschwere Sturz
ereignete sich gegen 16 Uhr am
Santnerpass-Klettersteig im Ro-
sengartengebiet.

Die tödlichen Freizeitunfälle in
Südtirol scheinen dieser Tage
kein Ende zu nehmen. Gestern
stürzte ein Tourist aus dem Friaul
im Rosengartengebiet rund 25
Meter in den Tod.

Der55-jährige italienischeTourist
war mit einer Gruppe von Freun-
den in Richtung Santnerpasshüt-
te unterwegs, als er kurz vor dem
AusstiegdesKlettersteiges, imBe-
reich einer Eisrinne, aus vorerst
ungeklärterUrsache denHalt ver-
lor. Der Mann aus dem Friaul
stürzte rund 25Meter in die Tiefe.

JedeHilfe zu spät

Die Bergrettung Tiers und der
Notarzthubschrauber Pelikan 1
eilten zum Unfallort. Für den Al-
pinisten kam aber jede Hilfe zu

spät, er starb noch am Unfallort.
Der Leichnamwurdemittels Seil-
winde geborgen und in die Lei-
chenkapelle nach Tiers gebracht.
Auchdrei seinerBegleiterwurden
direkt nach Tiers gebracht. Fünf
weitere wurden von der Bergret-
tung nach Gardeccia begleitet
und anschließend nach Tiers ge-
bracht. Die geschockten Begleiter
wurden von der Notfallseelsorge
betreut.
ImEinsatz stand auchdie Finanz-
wache Sterzing, welche die Erhe-
bungen zum tragischen Unglück
aufgenommenhat.
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Mehr Fotos imE-Paper.
Infos auf abo.zett.it
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Auto fährt in Gruppe
von Radfahrern

TRAMIN (Z) Ein mittelschwer
Verletzer, zwei weitere Personen
leicht verletzt: Das ist die Bilanz
eines aufsehenerregenden
Unfalls, der sich gestern Früh
mitten in Tramin ereignet hat.
Bei einem Zebrastreifen auf der
Weinstraße erfasste ein Pkw eine
vierköpfige Radgruppe aus dem
Bozner Raum. Dabei wurden ins-
gesamt drei Radfahrer verletzt.
Glücklicherweise waren zufällig
Helfer des Weißen Kreuzes vor
Ort und konnten umgehend Erste
Hilfe leisten. Ein Mann hatte mit-
telschwere Verletzungen erlitten
und wurde nach der Erstversor-
gung vomNotarzthubschrauber
Pelikan 1 abtransportiert, die bei-
den anderen vomWeißen Kreuz
Unterland. Allesamt kamen ins
Krankenhaus Bozen. Im Einsatz
standen die Freiwillige Feuerwehr
Tramin und die Carabinieri, die die
Unfallerhebungen aufnahmen.
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Mehr Fotos imE-Paper.
Infos auf abo.zett.it
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SÜDTIROL (lob/rm/am/jov) Trin-
ken, trinken, trinken. Am besten
zwei bis drei Liter Wasser über
den Tag verteilt. Dazu Sonnen-
schutz und die richtige Kleidung.
Das sind die gängigen Experten-
tipps, umdieseheißenTagemög-
lichst gut zu überstehen. Das gilt
vor allem für die Arbeit draußen,
anderHitzefront.Unddasindüb-
rigens derzeit mehr Menschen
am Schwitzen, als man meinen
möchte – von Handwerkern über
StraßenarbeiterundEinsatzkräfte
bis hin zu Kellnern oder auch
Bauern. Das zeigt dieser „Zett“-
Hitzereport.

HeidiFelderer,
Bauunter-
nehmerin,
Eppan

DurchhaltenunddieheißenTage
irgendwie aushalten – das ist das
Motto der Arbeiter vonBauunter-
nehmerin Heidi Felderer aus St.
Pauls/Eppan: „Es sind effektiv ein
paar Wochen, in denen es wirk-
lich seeehr heiß ist.“ Da hätten ih-
re Mitarbeiter nicht viele Mög-
lichkeiten, der extremen Hitze
auszuweichen, zumal Arbeitszei-
ten nicht verlegt werden können
und Bauzeiten eingehalten wer-
den müssen. „Viele tragen zum
Schutz eine Kopfbedeckung, und
natürlichistviel trinkendasWich-
tigste“, erklärt sie. Jene, die das
Glück hätten, im Schatten arbei-
ten zu können, seien da natürlich
im Vorteil. „Doch für die jungen
Praktikanten, die das schwere Ar-
beiten imSommernicht gewohnt
sind, ist die Hitze eine Herausfor-

derung“, so die Unternehmerin.
Mit guten Kollegen und Freude
an der Arbeit aber gingen auch
diese heißen Tage irgendwann
vorüber, lachtFelderer.

Alexander
Zadra,
Bademeister,
KaltererSee

Egal, wie hoch das Thermometer
steigt, Bademeistermüssen einen
kühlen Kopf bewahren. Das weiß
auch Alexander Zadra (19). „Viele
Leute unterschätzen allerdings,
dass genau das alles andere als
einfach ist“, so Zadra: „Wir Bade-
meister bekommen zwar nicht
immer die pralle Sonne ab, sind
aberdennochdenganzenTagder
Hitze ausgeliefert.“ Abends ma-
che sich dann meist Müdigkeit
breit. Um sich daher bestmöglich
in Form zu halten, trinkt Zadra
zwei bis drei Liter Wasser am Tag
und cremt sich regelmäßig ein:
„Zudem verfügen wir über zwei
schattige Sitzgelegenheiten am
SchwimmbadundamSee,diewir
zwischen unseren regelmäßigen
Kontrollgängen immer wieder
aufsuchen.“ Was die Arbeitsklei-
dung eines Bademeisters betrifft,
erklärt er, sei das Tragen einer
kurzen, roten Hose und eines ro-
ten T-Shirts mit der Rückenauf-
schrift „Lifeguard“ verpflichtend,
eineKappehingegennicht. „Viele
Bademeister tragen keine Kappe,
weil sie sich im Laufe des Tages
mehrmals den Kopf im kalten
Nass abkühlen.“ So wie Zadra
auch, der den Sommerjob am
Kalterer Seeeinfach liebt.

Silvia
Bertazza,
Servicekraft,
Bozen

Während ihre Gäste kühle Ge-
tränke schlürfen, steht sie im
Dauereinsatz – und das in ständi-
gerBewegung.Dakommtesnicht
von ungefähr, dass auch der Ser-
vicekraft Silvia Bertazza die Hitze
aktuell sehr zu schaffen macht.
Ganz besonders ihrem Kreislauf:
„Mein Blutdruck ist bei diesen
Temperaturen sehr tief.“ Daher
verzichtet sieauchnichtauf regel-
mäßige Trinkpausen. „Ich trinke
etwadreiLiterWasseramTag“, er-
klärt die 41-jährige Boznerin. Ei-
ne bestimmte Kleiderregelung
gebe es in ihrem Betrieb amWal-
therplatz nicht – mit Ausnahme
des geschlossenen Schuhwerks.
Daher versuchtBertazzaauch, lo-
ckere Kleidung zu tragen. Die
Haare bindet sie zurück, für diese
Temperaturen natürlich die idea-
le „Haarlösung“. Außerdem ver-
fügt Bertazzas Lokal glücklicher-
weise über ausreichend Sonnen-
schirme, sodass siewährend ihrer
Arbeitszeit nicht der prallen Son-
newortwörtlichausgeliefert ist.

PhilippSicher
Abteilungs-
direktor
Straßendienst

„Unsere Mitarbeiter vom Stra-
ßendienst sind natürlich extrem
stark betroffen. Es gibt meist

Mann, sind diese
Jobs heiß!
Es wird heiß und immer heißer. Das könnte man über diesen Sommer sagen,

der offenbar stets noch eine Schippe zulegt. Wer da im Freien arbeiten muss,

ist doppelt gefordert. Was also tun? Südtiroler „Hitzearbeiter“ erzählen.
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keinen Schatten, die Hitze vom
Asphalt steigt auf“, weiß Philipp
Sicher, Abteilungsdirektor des
Südtiroler Straßendienstes. Er-
schwerend komme die Schutz-
ausrüstung hinzu – vom Schuh-
werk bis hin zu langenHosen, die
Pflicht sind. Schwierige Be-
dingungen also, welche die Stra-
ßenarbeiter ins Schwitzen brin-
gen. „Etwas entgegenzuwirken
versuchenwir durch zeitversetzte
Arbeitszeiten“, erklärt Sicher. So
werdederzeit oft teils um4Uhr in
der Früh begonnen und dann bis
12 Uhr gearbeitet. „Das ist aber
natürlich nur eine kleine Unter-
stützung, denn bereits am späten
Vormittag ist es schon sehr heiß“,
weiß Sicher. Nachmittags gebe es
hingegennureinenBereitschafts-
dienst für Notfälle. Generell gelte
es auf die üblichen Maßnahmen
zu setzen, viel zu trinken und di-
rekte Sonneneinstrahlung nach
Möglichkeit zu vermeiden versu-
chen. „Wobei Letzteres bei Arbei-
ten auf offenen Straßen kaum
möglich ist“,weißSicher.

ChristianCarli
Kommandant
derVinschger
Ortspolizei

Hitze hin, Hitze her: Die Ord-
nungshüter können sich ihre Ar-
beit und ihre Standorte freilich
nicht aussuchen. „Die aktuelle
Hitzewelle macht den Ortspoli-
zisten schon zu schaffen, über-
haupt weil wir viel auf der Straße
unterwegs sind“, bestätigt Chris-
tian Carli, der Kommandant der
Bezirkspolizei im Vinschgau. Ins-

besondere auf dem Asphalt,
wenn die „Hitze herunterbrennt“,
sei es oft schwierig. Aber: Es hilft
nichts, Kontrollen und Arbeit
müssen natürlich gemacht wer-
den. „Es gilt, viel Wasser zu trin-
ken“, betont Carli. Im Sommer
nütze die Ortspolizei außerdem
spezielle T-Shirts. Die Mütze ge-
hört auch an heißen Tagen zur
Ausrüstung, die sei aber kein
Handicap, sondern eherhilfreich,
um etwa kurzhaarige Ordnungs-
hüter vor Sonnenbrand am Kopf
zu schützen. „Generell gilt es aber
zuhoffen,dasssichdieheißenTa-
ge sich dem Ende neigen“, meint
Carli abschließend.

Bernhard
Burger,Obmann
Bauernbund-
BezirkBurg-
grafenamt

DieHitzemacht freilich auch den
Landwirten und ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu
schaffen. „Auch wir versuchen,
die Arbeitszeiten in die frühen
Morgenstunden zu verlegen“, er-
klärt Bernhard Burger, Bauer-
bund-Obmann im Burggrafen-
amt, also in einemBezirk, in dem
es derzeit ebenfalls extrem heiß
ist. Zur Erinnerung: Gargazon
und Burgstall gehören mitunter
zu den SüdtirolerHitze-Hotspots.
Einige Bauern im Burggrafenamt
haben die Ausdünnungsarbeiten
bereits fertig, einige sind aber
noch dabei. „Bei solcher Hitze ist
es auf demFeld natürlich schwie-
rig“, soBurger,derselbstausBurg-
stall kommt. AmheißestenNach-
mittag auf die Wiese zu gehen,

gelte es zu vermeiden. Mechani-
sche Arbeiten, wieMulchen&Co
können ohnehin zeitlich flexibel
gemacht werden. „Wir Bauern
können uns glücklicherweise vie-
les einteilen“, so Burger. Zudem
gebe es in modernen Traktoren
Klimaanlagen. Generell gilt aber:
„Wennman jetztmal nicht unbe-
dingt inderHitzerausmuss,dann
solltemanauchnicht rausgehen.“

ErnstWinkler,
Landesleiterder
Bergrettung im
AVS

Gute Ausrüstung, ordentliche
Planung und perfektes Timing –
das empfiehlt ErnstWinkler, Lan-
desleiter der Bergrettung, für alle,
diedieseheißenTagefürBergtou-
ren nutzen oder auch beruflich in
alpinemGeländeunterwegssind.
„Es kommt natürlich auch darauf
an, in welchem Gebiet man un-
terwegs ist“, so Winkler. Aus Vor-
sicht undRespekt vor demWetter
bzw. dem Gebirge sollte man
Sonnenschutz und ein paar Fla-
schen Wasser auf jeden Fall im-
mer im Rucksack mitnehmen.
„DiemeistenEinsätzeaber finden
abends statt“, weiß der Landeslei-
ter. Da seien die Temperaturen
meist nicht mehr so hoch und
demnachbesteheauchkeineHit-
zegefahr mehr. Vorschriften zur
Arbeitsbekleidung der Bergretter
im Sommer gebe nicht wirklich,
wie Winkler erläutert. Wichtig ist
nur der Schutzfaktor: „Wir tragen
eigentlich alle lange Hosen und
bei Suchaktionen die Reflexions-
westen.“
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Mit Moto am Nigerpass

gestürzt: Verletzt

TIERS (am) Neben dem tödli-
chen Unglück am Santnerpass-
Klettersteig (siehe Seite 3)
musste die Bergrettung Tiers
gestern zu einem weiteren Un-
fall ausrücken: Fast zeitgleich
war ein Motorradfahrer am Ni-
gerpass zu Sturz gekommen.
Der 30-jährige Österreicher ver-
letzte sich dabei mittelschwer.
Unter anderem trug er Verlet-
zungen am Rücken und an der
Hand davon. Im Einsatz standen
neben der Bergrettung auch der
Hubschrauber Aiut Alpin, das
Weiße Kreuz Welschnofen und
die Feuerwehr Tiers.
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Gli incidenti

Scivolata nel lago
del Corlo: una donna
finisce all’ospedale
BELLUNO Una tranquilla passeggiata in riva
al lago si conclude con una disavventura,
fortunatamente a lieto fine. Ieri, attorno a
mezzogiorno, è scattato l’allarme per
un’escursionista scivolata, mentre
percorreva il sentiero attorno al lago del
Corlo, in destra orografica. La donna, una
55enne di Trecenta (Rovigo), era ruzzolata
vicino all’acqua riportando un probabile
trauma alla caviglia. La donna è stata
raggiunta da una squadra del Soccorso
alpino di Feltre. Dopo una prima
assistenza, l’infortunata è stata recuperata
dal tecnico di elisoccorso di «Dolomiti
Emergency», sbarcato con un verricello di
35 metri, per essere poi trasportata
all’ospedale di Feltre. Precedentemente,
l’eliambulanza era volata al Rifugio
«Vandelli» per un uomo, E.P., 56 anni, di
Auronzo di Cadore, che si era sentito poco
bene ed è stato accompagnato all’ospedale
di Belluno per le verifiche del caso.
Fortunatamente, anche in questo caso il
tutto si è risolto con uno spavento e poco
più.
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Provincia

Banda Osiris, show
con la ‘Roveroni’
Spettacolo il 30 luglio a Santa
Sofia con lo scatenato gruppo
assieme allo storico complesso
bandistico del paese bidentino

Bertinoro, in biblioteca
nuovi libri per l’estate
Acquistati coi fondi ministeriali
testi consigliati dai prof delle
medie e altri su temi specifici
per bambini ed adolescenti

di Oscar Bandini

Ha dato ottimi riscontri il cam-
po di volontariato ‘Youth4Pla-
net – Giovani volontari per salva-
re il Pianeta’, progetto naziona-
le di Legambiente svolto nel Par-
co delle Foreste casentinesi,
Monte Falterona e Campigna
dal 4 al 15 luglio. L’iniziativa è na-
ta al fine di rinforzare e rendere
sempre più strutturale la colla-
borazione tra Parco e Legam-
biente, dando concretezza col
volontariato al comune sforzo
per la tutela del pianeta.
Sono stati giorni di condivisio-
ne, socialità e lavoro intenso. Il
campo si è tenuto grazie al con-
tributo economico dell’ente Par-
co che, unito a quello del mini-
stero del Lavoro, ha permesso
ai volontari di non dover soste-
nere spese. «La tradizione am-

bientalista di Legambiente –
commenta il presidente dell’are
naturale Luca Santini – è un rife-
rimento per il Parco. La possibili-
tà di lavorare con i giovani per
sensibilizzare alle tematiche am-
bientali e porre le premesse per
un ragionamento di responsabi-
lità sul futuro della terra è una
opportunità a cui non poteva-
mo sottrarci».
Soddisfatto dei risultati il re-
sponsabile nazionale di Legam-
biente per le aree protette Anto-
nio Nicoletti: «L’attività realizza-
ta nell’ambito del progetto You-
th4Planet ha permesso a giova-

ni volontari di fornire un contri-
buto concreto per la tutela di
queste aree, custodi di una pre-
ziosissima biodiversità di spe-
cie ed habitat, patrimonio fon-
damentale del nostro paese».
Protagonisti assoluti gli otto vo-
lontari arrivati da diverse città
italiane, e non solo, a dare il loro
contributo all’ambiente dell’a-
rea protetta tosco-romagnola. I
loro nomi: Alice Cotini (Roma);
Enrico Grauso (Cagliari); Loren-
zo Maggiolini (Milano); Marco
Enna (Milano); Leonardo Cherin
(Londra); Emerson Bellumori
(Roma); Andrea Francini (Firen-

ze) e Olmo Denegri (Bologna).
«Volontari entusiasti e con vo-
glia di fare e di conoscere i terri-
tori che hanno contribuito a cu-
rare con attività di pulizia, di ma-
nutenzione dei sentieri e della
segnaletica, monitoraggi dei
punti georeferenziali del Soc-
corso alpino e ripristini», preci-
sa il presidente del circolo Le-
gambiente alto Bidente Emilia-
no Conficoni, che ha seguito
nel versante romagnolo l’azione
quotidiana dei volontari».
Gli interventi si sono concen-
trati nelle aree più frequentate
del Parco come San Paolo in Al-

pe, diga di Ridracoli, lago di Pog-
gio Baldi a Corniolo (con l’instal-
lazione di una nuova passerel-
la), Giardino botanico di Valbo-
nella (ripulito a dovere dopo la
devastante recente grandinata)
e Seghettina. «Abbiamo adotta-
to una metodologia di volonta-
riato incentrato su certificazio-
ne e conoscenza di come le no-
stre vallate operano nel mondo
ambientale. Ringrazio – conclu-
de Conficoni – i soci del circolo,
l’ente Parco, la Pro loco di Cor-
niolo con Gigi Nobili, Giovanni
Betti e Romolino Collinelli, Mas-
simo Conficoni, Luciano Cico-
gnani, Romagna Acque, Atlanti-
de, Tour de Tosc, Servizio dema-
nio regionale dell’Unione dei Co-
muni e Vecchia Filanda di S. So-
fia per l’ospitalità».

Ghiotta anteprimamusicale: sa-
bato 30 alle 21.45, al Parco della
Resistenza di Santa Sofia, il Cor-
po bandistico Cesare Roveroni
(Banda Roveroni), realtà storica
della Val Bidente fondata nel
1844 e ora diretta dal maestro
Massimo Bertaccini, presenterà
lo spettacolo ‘FunFara’ in com-
pagnia della pirotecnica e dissa-
crante Banda Osiris, ovvero San-
dro Berti (mandolino, trombo-
ne), Gianluigi Carlone (voce,
sax, flauto), Roberto Carlone
(trombone, tastiere) e Giancarlo
Macrì (percussioni, bassotuba).
«A più di quarant’anni dalla na-
scita – precisano i quattro –,
con questo lavoro la Banda Osi-
ris vuole omaggiare la tradizio-

ne nazional popolare delle ban-
de civiche che con il loro suono
animano tuttora i nostri territo-
ri». E’ il linguaggio musicale su
cui i quattro beffardi professori
si sono formati e che nel corso
del tempo hanno contaminato
con il teatro, la mimica, l’ironia
e il puro divertimento. Tra fiati
sfiatati, bassi intubati e trombo-
ni impazziti, daranno vita a 70
minuti di anarchiche irriveren-
ze, dove suoni e rumori si fondo-
no a immagini da cartoni anima-
ti, e dove, tra fughe musicali e
fughe di musicisti, si potranno
ascoltare impeccabili esecuzio-
ni di famosi brani musicali.
«Un percorso che ci ha intriga-
to fin dall’inizio – commenta Ber-
taccini, maestro della Roveroni
–, perché la nostra banda da
sempre crede nella contamina-
zione degli stili musicali a parti-
re dall’apertura del concerto di

Jovanotti al Palafiera di Forlì nel
1998 e non solo. E’ una bella sfi-
da che richiede impegno sia per
gli arrangiamenti sia per i bandi-
sti nelle prove: ce la metteranno
tutta per fare bella figura in que-
sta nuova sfida artistica».
I volontari della Pro loco hanno
facilitato col consueto entusia-
mo la collaborazione tra le due
bande. «L’idea è nata dopo i riu-
sciti concerti della Banda Osiris
dello scorso anno durante il Ra-
duno internazionale degli artisti
di strada – commentano – e dal-
le parole siamo passati ai fatti.
La voglia di provarci c’era, biso-
gnava tradurla in fatti concreti».
L’evento inserito nell’Estate San-
tasofiese’ del Comune ha il sup-
porto dell’azienda Agrofertil.

La biblioteca comunale di Berti-
noro si è arricchita di un centina-
io di nuovi titoli, consigliati co-
me lettura estiva dagli insegnan-
ti delle scuole medie. L’acqui-
sto è finanziato dai contributi
del Mibact per il 2021 relativi al
Fondo emergenze imprese isti-
tuzioni culturali a sostegno del
libro e dell’editoria. Sarà così
possibile leggere ‘Alla grande’
di Roberto Cavina o ‘Wonder’ di
Palacio.
«Invito ragazze e ragazzi a con-
tattare la biblioteca – dice Sara
Londrillo, assessora alle politi-
che educative –, approfittando
delle ultime due settimane di lu-
glio per accedere al prestito pri-
ma della chiusura di agosto.

Quest’anno abbiamo deciso di
ordinare almeno due copie de-
gli stessi libri per consentire a
un numero più ampio di poter
scegliere le letture per le vacan-
ze. Mi auguro che per molti que-
sta sia l’occasione di iniziare
uno stimolante rapporto con la
lettura e col servizio biblioteca.
Infatti oltre ai libri consigliati dai
docenti, ci siamo dotati di oltre
un centinaio per ragazzi e ragaz-
ze su tematiche attuali e accatti-
vanti come l’amore adolescen-
ziale e l’amicizia, il bullismo e
l’identità di genere».
I libri sono disponibili nelle due
sedi della biblioteca Spallicci an-
che su prenotazione alla mail bi-
blioteca@comune.bertinoro.
fc.it o telefonicamente allo
0543.460994 il martedi e vener-
dì dalle ore 15 alle 18,45 e allo
0543.469215 il giovedì dalle ore
15,30 alle 18.

Matteo Bondi

Volontari nel parco, missione compiuta
Il progetto di Legambiente con l’ente dell’area verde ha visto coinvolto un gruppo di otto persone per una dozzina di giorni

La creazione di una passerella in legno
e una foto di gruppo dei volontari
impegnati nel parco nazionale

ESPERIENZA SUL CAMPO

L’associazione
ambientalista: «Dato
un contributo alla
tutela della natura»

Santa Sofia

Consiglio comunale
domani, si parla
anche di regolamento
dei servizi educativi

Il consiglio comunale di Santa
Sofia è convocato domani alle
18 con 7 punti all’ordine del
giorno. Tra questi, ratifiche del-
le variazioni di bilancio, il rego-
lamento dei servizi educativi e
integrazioni al Documento uni-
co di programmazione.
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I SOCCORSI

USSITADisavventuraperunci-
clista, caduto ieri mattina con
la sua bici a Frontignano. È
stato trasportato in eliambu-
lanza a Torrette (ha riportato
untraumacranico).Sonostati
momenti di paura e concita-
zionequelli vissutiadaltaquo-
ta. Una mattinata di diverti-
mento al bike park di Fronti-

gnanodiUssitaècostataun in-
cidente ad un ciclista 35enne
di Macerata. L’uomo, T.M. le
sue iniziali, era intento a per-
correre uno dei sentieri del
parco con la suaMtb, quando
aduncertopuntoavrebbeper-
soilcontrollodelladueruotee
saltando da un sentiero è ca-
duto rovinosamente a terra. È
scivolato lungoungrepposco-
scesoperunpaiodimetri, bat-
tendo violentemente la testa.
Il ciclista ha perso conoscen-
za, sono stati subito allertati i
soccorsi. Dalla base di Mari-
schiodiFabrianoèpartito Ica-
ro, con a bordo i sanitari ed il

personale del Soccorso alpi-
no. Un soccorritore dell’equi-
paggio si è calato con il verri-
cello, recuperando il giovane,
sistemato su una barella e poi
trasportatoabordodell’elicot-
tero. Il ragazzo ha riportato
ungrave traumacranico, è sta-
to soccorso e trasportato
all’ospedaleregionalediAnco-
naincodicerosso,doveèstato
sottoposto aduna serie di esa-
miedaccertamenti clinici.No-
nostante la brutta caduta il
35enne per fortuna non è in
pericolodivita.

m.o.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Incidente in montagna, ciclista trasportato a Torrette
È caduto mentre stava
percorrendo un sentiero
Sul posto l’eliambulanza

Uninterventodell’eliambulanza
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TARVISIO

Dall’inizio di luglio è ope-
rativa 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 Stazio-
ne ha acquisito la medesi-
ma competenza territoria-
le del precedente, analo-
go reparto che era attivo 
nella caserma Russo di Sel-
la Nevea, nel comune di 
Chiusaforte,  operativo  a  
partire dal 1975, che è sta-
to chiuso lo scorso 30 giu-
gno. 

Da Tarvisio, attraverso 
un immediato e diretto ac-
cesso alle principali vie di 
comunicazione,  sarà  più  
facile per i finanzieri rag-
giungere le diverse locali-
tà di montagna e accedere 
anche ai territori più im-
pervi,  in  caso di  allerta-
mento per effettuare inter-
venti urgenti di soccorso 

destinati  alla  ricerca  di  
persone scomparse. 

Presso  la  stazione  del  
Soccorso  alpino  della
Guardia di finanza di Tar-
visio, al momento, opera-
no una decina di militari 
che possiedono la specia-
lizzazione di “tecnici del 
soccorso alpino”, assieme 
a loro anche due unità ci-
nofile  che  sono abilitate  
ad effettuare la ricerca di 
persone in  superficie,  in  
valanga e tra le macerie. 

Vi sono inoltre due mili-
tari abilitati al pilotaggio 
remoto di droni per gli in-
terventi in montagna. 

È possibile contattare il 
Sagf di Tarvisio ai numeri 
0428 2013 ( che fa capo al 
centralino)  e  320
4309676 (cellulare di re-
peribilità).  Per  attivare
eventuali  soccorsi  è  co-
munque possibile fare rife-
rimento al numero unico 
delle  emergenze  (Nue)
112 oppure al numero di 
pubblica utilità della Guar-
dia di Finanza 117. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tarvisio

Soccorso alpino
La sede in via Cadorna 
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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

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

Elisa Michellut / RAVASCLETTO 

Stava effettuando un inter-
vento di ripristino della stra-
da “Panoramica delle Vette”, 
una delle più belle del Friuli, 
nei pressi  di  Casera Taron-
don, quando, per cause anco-
ra da accertare, è precipitato 
per diversi metri in un dirupo 
con  un  Bobcat,  un  piccolo  
escavatore. Mario Da Pozzo, 
77  anni,  residente  a  Rava-
scletto, imprenditore edile, ti-
tolare della storica Edil Lema 
di Cercivento, è deceduto a 
causa dei gravi traumi ripor-
tati 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 po-
co distante. Il corpo senza vi-

ta dell’impresario edile è sta-
to trovato una cinquantina di 
metri sotto il livello della stra-
da mentre il Bobcat era più in 
basso, a un centinaio di me-
tri. La centrale Sores di Pal-
manova ha immediatamente 
allertato i soccorsi. Sul posto 
sono intervenuti gli operato-
ri sanitari del 118, che hanno 
potuto soltanto constatare il 
decesso, la stazione di Forni 
Avoltri del Soccorso Alpino, i 
vigili del fuoco del distacca-
mento di Tolmezzo, che han-
no  provveduto  anche  alla  
messa in sicurezza dell’esca-
vatore per evitare che scivo-
lasse a valle, la Guardia di Fi-
nanza e i carabinieri di Forni 
Avoltri, assieme ai colleghi di 
Comeglians,  per  ricostruire  
l’accaduto.  La  salma,  dopo  

l’autorizzazione del magistra-
to, è stata rimossa e trasporta-
ta con l’lisoccorso a Casera 
Valsecca.  L’intervento  si  è  
concluso  poco  prima  delle  
20. 

Da Pozzo era noto e stima-
to a Ravascletto, dove abita-
va, in via Belvedere, assieme 
alla moglie Mauretta De Cri-
gnis, la sorella del primo citta-
dino, Ermes De Crignis. «Ma-

rio era un grandissimo lavora-
tore ed era innamorato della 
sua famiglia e dei suoi nipoti 
– il ricordo commosso del sin-
daco –. Tutti gli volevano be-
ne in paese. Ogni volta che 

qualcuno aveva bisogno lui 
era sempre pronto a dare una 
mano. Dopo la tempesta Vaia 
era stato predisposto un pro-
getto di ripristino della “Pano-
ramica delle Vette” e ieri po-
meriggio mio cognato stava 
effettuando un intervento co-
me titolare della sua impre-
sa. Una tragedia. Siamo tutti 
sconvolti». 

Ultimo di sette fratelli, tutti 
deceduti, in passato il settan-
tasettenne era stato un atleta 
e aveva ottenuto ottimi risul-
tati nello sci di fondo. Da Poz-
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. —
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Provincia

Banda Osiris, show
con la ‘Roveroni’
Spettacolo il 30 luglio a Santa
Sofia con lo scatenato gruppo
assieme allo storico complesso
bandistico del paese bidentino

Bertinoro, in biblioteca
nuovi libri per l’estate
Acquistati coi fondi ministeriali
testi consigliati dai prof delle
medie e altri su temi specifici
per bambini ed adolescenti

di Oscar Bandini

Ha dato ottimi riscontri il cam-
po di volontariato ‘Youth4Pla-
net – Giovani volontari per salva-
re il Pianeta’, progetto naziona-
le di Legambiente svolto nel Par-
co delle Foreste casentinesi,
Monte Falterona e Campigna
dal 4 al 15 luglio. L’iniziativa è na-
ta al fine di rinforzare e rendere
sempre più strutturale la colla-
borazione tra Parco e Legam-
biente, dando concretezza col
volontariato al comune sforzo
per la tutela del pianeta.
Sono stati giorni di condivisio-
ne, socialità e lavoro intenso. Il
campo si è tenuto grazie al con-
tributo economico dell’ente Par-
co che, unito a quello del mini-
stero del Lavoro, ha permesso
ai volontari di non dover soste-
nere spese. «La tradizione am-

bientalista di Legambiente –
commenta il presidente dell’are
naturale Luca Santini – è un rife-
rimento per il Parco. La possibili-
tà di lavorare con i giovani per
sensibilizzare alle tematiche am-
bientali e porre le premesse per
un ragionamento di responsabi-
lità sul futuro della terra è una
opportunità a cui non poteva-
mo sottrarci».
Soddisfatto dei risultati il re-
sponsabile nazionale di Legam-
biente per le aree protette Anto-
nio Nicoletti: «L’attività realizza-
ta nell’ambito del progetto You-
th4Planet ha permesso a giova-

ni volontari di fornire un contri-
buto concreto per la tutela di
queste aree, custodi di una pre-
ziosissima biodiversità di spe-
cie ed habitat, patrimonio fon-
damentale del nostro paese».
Protagonisti assoluti gli otto vo-
lontari arrivati da diverse città
italiane, e non solo, a dare il loro
contributo all’ambiente dell’a-
rea protetta tosco-romagnola. I
loro nomi: Alice Cotini (Roma);
Enrico Grauso (Cagliari); Loren-
zo Maggiolini (Milano); Marco
Enna (Milano); Leonardo Cherin
(Londra); Emerson Bellumori
(Roma); Andrea Francini (Firen-

ze) e Olmo Denegri (Bologna).
«Volontari entusiasti e con vo-
glia di fare e di conoscere i terri-
tori che hanno contribuito a cu-
rare con attività di pulizia, di ma-
nutenzione dei sentieri e della
segnaletica, monitoraggi dei
punti georeferenziali del Soc-
corso alpino e ripristini», preci-
sa il presidente del circolo Le-
gambiente alto Bidente Emilia-
no Conficoni, che ha seguito
nel versante romagnolo l’azione
quotidiana dei volontari».
Gli interventi si sono concen-
trati nelle aree più frequentate
del Parco come San Paolo in Al-

pe, diga di Ridracoli, lago di Pog-
gio Baldi a Corniolo (con l’instal-
lazione di una nuova passerel-
la), Giardino botanico di Valbo-
nella (ripulito a dovere dopo la
devastante recente grandinata)
e Seghettina. «Abbiamo adotta-
to una metodologia di volonta-
riato incentrato su certificazio-
ne e conoscenza di come le no-
stre vallate operano nel mondo
ambientale. Ringrazio – conclu-
de Conficoni – i soci del circolo,
l’ente Parco, la Pro loco di Cor-
niolo con Gigi Nobili, Giovanni
Betti e Romolino Collinelli, Mas-
simo Conficoni, Luciano Cico-
gnani, Romagna Acque, Atlanti-
de, Tour de Tosc, Servizio dema-
nio regionale dell’Unione dei Co-
muni e Vecchia Filanda di S. So-
fia per l’ospitalità».

Ghiotta anteprimamusicale: sa-
bato 30 alle 21.45, al Parco della
Resistenza di Santa Sofia, il Cor-
po bandistico Cesare Roveroni
(Banda Roveroni), realtà storica
della Val Bidente fondata nel
1844 e ora diretta dal maestro
Massimo Bertaccini, presenterà
lo spettacolo ‘FunFara’ in com-
pagnia della pirotecnica e dissa-
crante Banda Osiris, ovvero San-
dro Berti (mandolino, trombo-
ne), Gianluigi Carlone (voce,
sax, flauto), Roberto Carlone
(trombone, tastiere) e Giancarlo
Macrì (percussioni, bassotuba).
«A più di quarant’anni dalla na-
scita – precisano i quattro –,
con questo lavoro la Banda Osi-
ris vuole omaggiare la tradizio-

ne nazional popolare delle ban-
de civiche che con il loro suono
animano tuttora i nostri territo-
ri». E’ il linguaggio musicale su
cui i quattro beffardi professori
si sono formati e che nel corso
del tempo hanno contaminato
con il teatro, la mimica, l’ironia
e il puro divertimento. Tra fiati
sfiatati, bassi intubati e trombo-
ni impazziti, daranno vita a 70
minuti di anarchiche irriveren-
ze, dove suoni e rumori si fondo-
no a immagini da cartoni anima-
ti, e dove, tra fughe musicali e
fughe di musicisti, si potranno
ascoltare impeccabili esecuzio-
ni di famosi brani musicali.
«Un percorso che ci ha intriga-
to fin dall’inizio – commenta Ber-
taccini, maestro della Roveroni
–, perché la nostra banda da
sempre crede nella contamina-
zione degli stili musicali a parti-
re dall’apertura del concerto di

Jovanotti al Palafiera di Forlì nel
1998 e non solo. E’ una bella sfi-
da che richiede impegno sia per
gli arrangiamenti sia per i bandi-
sti nelle prove: ce la metteranno
tutta per fare bella figura in que-
sta nuova sfida artistica».
I volontari della Pro loco hanno
facilitato col consueto entusia-
mo la collaborazione tra le due
bande. «L’idea è nata dopo i riu-
sciti concerti della Banda Osiris
dello scorso anno durante il Ra-
duno internazionale degli artisti
di strada – commentano – e dal-
le parole siamo passati ai fatti.
La voglia di provarci c’era, biso-
gnava tradurla in fatti concreti».
L’evento inserito nell’Estate San-
tasofiese’ del Comune ha il sup-
porto dell’azienda Agrofertil.

La biblioteca comunale di Berti-
noro si è arricchita di un centina-
io di nuovi titoli, consigliati co-
me lettura estiva dagli insegnan-
ti delle scuole medie. L’acqui-
sto è finanziato dai contributi
del Mibact per il 2021 relativi al
Fondo emergenze imprese isti-
tuzioni culturali a sostegno del
libro e dell’editoria. Sarà così
possibile leggere ‘Alla grande’
di Roberto Cavina o ‘Wonder’ di
Palacio.
«Invito ragazze e ragazzi a con-
tattare la biblioteca – dice Sara
Londrillo, assessora alle politi-
che educative –, approfittando
delle ultime due settimane di lu-
glio per accedere al prestito pri-
ma della chiusura di agosto.

Quest’anno abbiamo deciso di
ordinare almeno due copie de-
gli stessi libri per consentire a
un numero più ampio di poter
scegliere le letture per le vacan-
ze. Mi auguro che per molti que-
sta sia l’occasione di iniziare
uno stimolante rapporto con la
lettura e col servizio biblioteca.
Infatti oltre ai libri consigliati dai
docenti, ci siamo dotati di oltre
un centinaio per ragazzi e ragaz-
ze su tematiche attuali e accatti-
vanti come l’amore adolescen-
ziale e l’amicizia, il bullismo e
l’identità di genere».
I libri sono disponibili nelle due
sedi della biblioteca Spallicci an-
che su prenotazione alla mail bi-
blioteca@comune.bertinoro.
fc.it o telefonicamente allo
0543.460994 il martedi e vener-
dì dalle ore 15 alle 18,45 e allo
0543.469215 il giovedì dalle ore
15,30 alle 18.

Matteo Bondi

Volontari nel parco, missione compiuta
Il progetto di Legambiente con l’ente dell’area verde ha visto coinvolto un gruppo di otto persone per una dozzina di giorni

La creazione di una passerella in legno
e una foto di gruppo dei volontari
impegnati nel parco nazionale

ESPERIENZA SUL CAMPO

L’associazione
ambientalista: «Dato
un contributo alla
tutela della natura»

Santa Sofia

Consiglio comunale
domani, si parla
anche di regolamento
dei servizi educativi

Il consiglio comunale di Santa
Sofia è convocato domani alle
18 con 7 punti all’ordine del
giorno. Tra questi, ratifiche del-
le variazioni di bilancio, il rego-
lamento dei servizi educativi e
integrazioni al Documento uni-
co di programmazione.
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i sono giorni estivi 
in cui si prova a 
salire più in alto 
possibile. Nives 
Meroi aveva 
quarantacinque 
anni quando nel 

2006 trascorse i mesi della luce a 
misurarsi con il K2, la seconda cima 
del mondo. Aveva già raggiunto 
otto vette dei più maestosi massicci 
della Terra. Ma di quella sommità 
aveva visto una foto ritratta da 
Nord e l’aveva trovata irresistibile. 
A raggiungerla ci aveva provato 
due volte. Senza riuscirci. Quella fu 
l’estate in cui volle tentare ancora.

A differenza di molti, invece di 
arrivare in altitudine con gli 
elicotteri, cominciaste la 
spedizione a piedi. Quando e 
dove?
«Era il 20 giugno. Da Askole, una 
cittadina della valle di Shigar, in 
Pakistan. A quasi 3mila metri».

In quel momento la vetta, a 
8611 metri, era distantissima. 
Quando si rese conto davvero che 
stava andando verso il K2?
«Quattro giorni dopo. Il 24 giugno. 
Siamo arrivati in un punto che si 
chiama Concordia. Lì il ghiacciaio 
si biforca. L’ho visto a sinistra e mi è 
mancato il respiro».

Da lì, siete arrivati al campo 
base a 5mila e 400metri. Il 
mattino siete partiti per la vetta?
«Macché. Abbiamo cominciato a 
fare una serie di salite e discese 
progressive in quota, per dare il 
tempo all’organismo di mettere in 
atto dei trucchi per sopravvivere a 
quelle altitudini».

Per quanto tempo?
«Ci  vogliono  almeno  venti  

giorni  per  adattarsi  all’ipossia,  
cioè alla carenza di ossigeno».

Eravate senza ossigeno 
supplementare e senza portatori 
di alta quota. Per avere un 
rapporto più onesto con la 
montagna e non far correre rischi 

agli sherpa. In molti lo chiamano 
alpinismo leggero.
«Di leggero non c’è proprio niente! 
Di fatto nello zaino c’era tutto il 
campo, tutto il necessario per 
affrontare la salita, i viveri 
e le bombolette di gas».

Il 23 luglio ha provato 
a salire verso la vetta con 
tuo Romano Benet?
«Sì. Però, salendo, 
incontrammo gli scalatori 
delle altre due spedizioni, 
russa e statunitense. 
Stavano scendendo e 
dissero che non c’erano le 
condizioni per 
proseguire. Erano arrivati 
a 7mila e 400 metri. Per 
loro c’era così tanta neve 
che sarebbero serviti 
cinque uomini per aprire 
la traccia e salire».

Eravate tra 6mila e 6 
mila e 700 metri e 
davanti avevate la 
Piramide Nera, una 
parete verticale ghiaccio 
e roccia. Che faceste?
«Andammo avanti. La 
Piramide Nera è bella 
tosta, tecnicamente 
impegnativa. In più, man 
mano che la stagione 
avanzava, la neve 
cominciava a fondere. Il 
sole rendeva instabile il 
percorso. C’erano frane e 
scariche di sassi».

Cosa ricorda di quel 
tratto?
«Soprattutto la fatica: avevamo lo 
zaino con tutto il materiale per la 
salita, dovevo tirarmi su per tratti 
verticali con tutto l’ingombro dei 
vestiti da alta quota».

Da quel punto in poi eravate da 

soli su tutta la montagna. Cosa ha 
provato?
«Da sotto la guardi, sono 
dimensioni così enormi che perdi i 
punti di riferimento. Devi essere in 

grado di essere 
autosufficiente 
fisicamente e 
psicologicamente».

Dove hai imparato?
«Io e Romano, mio 
marito, siamo nati 
alpinisticamente sulle 
Alpi Giulie. Per motivi 
storici, montagne 
abbandonate che hanno 
fatto da divisione fra due 
mondi: l’Occidente e il 
blocco comunista. La 
linea pattugliata dalla 
guardia confinaria 
jugoslava che non si 
faceva tanti problemi a 
tirarti giù con il 
Kalashnikov».

C’è stato sul K2 un 
momento di tensione 
tra voi due?
«No, incredibile! Ai primi 
tempi litigavamo fino ai 
settemila metri, poi più 
su manca l’ossigeno, 
così, facevamo i conti al 
ritorno. Con 
l’allenamento siamo 
riusciti a discutere 
ovunque. Ma quella volta 
abbiamo litigato solo per 
delle batterie».

A quelle altezze, cosa 
mangiavate?
«Molti usano le buste tipo 
astronauti. Io e Romano, che siamo 
del millennio scorso, proprio lì che 
i gusti sono distorti, preferiamo le 
cose consuete: prosciutto, 
parmigiano, torrone».

Diceva che la neve cominciava a 
fondere...
«Durante il giorno, in zone 
protette, con la luce riflessa, 
c’erano temperature altissime. Poi 
da un momento all’altro, la 
temperatura precipitava, anche a 
venti o trenta sotto zero».

Di notte dormivate?
«Certo. Il sonno è fondamentale, 
rigenera l’organismo. Quando 
eravamo in parete, le notti erano 
lunghissime, alle cinque ci 
chiudevamo in tenda. Cominciava 
a far freddo e l’attesa fino 
all’indomani mattina era 
interminabile. La tenda era piccola, 
era tutto un rubarsi le poche 
molecole di ossigeno».

Arriviamo all’ultimo giorno, al 
26 luglio, al tratto più difficile di 
tutti. Partiste dalla tenda alle due 
di notte. Come fu?
«Una fatica brutale. La differenza 
tra 8mila “bassi” e 8mila “alti” è 
grandissima. Si sente a ogni metro 
che sali».

C’era un patto tra di voi?
«Sì»

Quale?
«Entro le 14, ovunque ci fossimo 
trovati, avremmo girato i tacchi e 
saremmo tornati giù».

E cosa accadde?
«Erano quasi le 13 e mi è successa 
una cosa stranissima. A una 
cinquantina di metri dalla cima, ho 
cominciato a sentirmi strana, mi 
sono fatta un rapidissimo check-up 
per capire se fosse edema cerebrale 
o altro».

Cos’era?
«Mi sono resa conto che stavo 
piangendo, una cosa che non mi 
era mai capitata in nessuna salita, e 
anche se mentre piangevo, 
singhiozzavo e avevo delle apnee, e 
avevo un mostruoso bisogno di 
ossigeno, non riuscivo a fermarmi. 
E gli ultimi cinquanta metri li ho 
fatti così: piangendo per 
l’emozione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Io, in lacrime sul K2
così raggiunsi la vetta

al terzo tentativo”
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Il 24 giugno 2006 
sono arrivata in un 

punto dove il ghiaccio 
si biforca. L’ho visto 

a sinistra e mi è 
mancato il respiro
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di Federico Pace

kLa coppia
Romano Benet e Nives Meroi, 
entrambi 60enni, in un momento di 
relax. Sopra l’alpinista bergamasca 
mentre il 26 luglio affronta la parete 
sud del K2. Meroi ha scalato in 
carriera tutti gli 8.000 metri

L’estate 
che mi ha 
cambiato la vita

FOTOGRAMMA

.2

Campo base
Nives Meroi con 
il marito e gli altri 
componenti 
della spedizione 
al campo base
il 26 luglio 2006 
dopo la 
conquista del K2

Nives Meroi

Federico Pace 
è l’autore del 
libro “La più 
bella estate” 
(2022, 
Einaudi). 
Per Repubblica 
ne è stato 
tratto il 
podcast 
giunto 
alla quinta 
puntata

Il 26 luglio io e mio 
marito puntammo 
agli 8000 metri. Il 

rischio era che la neve 
si sciogliesse. Per la 
prima volta piansi

Domenica, 17 luglio 2022 pagina 25Cronaca
.
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Caldo e vento, l’Europa brucia
Milano versomassime record
Roghi dalla Penisola Iberica alla Grecia. Nel capoluogo lombardo attesi 40 gradi

La scheda

 L’Europa

stretta nella

morsa del cal-

do con tempe-

rature record

In Portogallo è

stato toccato il

picco di 47

gradi, mentre in

Spagna si è

arrivati a 45

 Da collegare

al caldo i 360

decessi negli

ultimi cinque

giorni in

Spagna

 Da lunedì

l’emergenza

potrebbe

spostarsi in

Italia, dove per

la prima volta

Milano potreb-

be toccare i 40

gradi. Stessa

temperatura

che potrebbe

sfiorare anche

Londra,

battendo il

precedente

record di 37,8

 Collegati al

caldo gli incen-

di che stanno

flagellando la

Spagna e il Sud

della Francia,

dove sono

ormai ridotti

in cenere

10 mila ettari

di bosco

nella regione

della Gironda

D
a Milano a Londra ci
si avvia a stracciare
tutti i record. E non
c’è da stare allegri. A

partire da oggi il caldo farà se-
gnare livelli mai visti. Tra
mercoledì a venerdì nel capo-
luogo lombardo, per la prima
volta, si potrebbe sfondare la
soglia dei 40, battendo il re-
cord di 39,3 gradi toccato nel
2003. Queste almeno le previ-
sioni degli esperti di ilMe-
teo.it.
Anche Londra potrebbe

sfiorare i 40 gradi, facendo
sembrare poca cosa i 37,8 di
tre anni fa. Tanto che per la
prima volta il Met Office, l’Uf-
ficio Meteorologico britanni-
co, ha decretato l’allerta rossa
per lunedì e martedì, mentre
ieri sera è tornato a riunirsi il
comitato Cobra del governo,
che gestisce le emergenze.

so periodo degli anni prece-
denti. Incremento attribuito
prevalentemente al caldo.
Le vittime, si legge sempre

su La Vanguardia, sono so-
prattutto persone anziane o
in cattive condizioni di salute.
Viene riportata anche la storia
di un operatore ecologico di
60 anni stramazzato al suolo
nel centro di Madrid. È morto
poco dopo il ricovero in ospe-
dale. Quando è arrivato, dico-
no i medici, aveva una tempe-
ratura corporea di 41,6 gradi.
Al momento l’ondata di cal-

do si è leggermente attenuata,
ma permane l’emergenza in-
cendi, direttamente collegata
alle alte temperature. Venerdì
un vasto rogo si è sviluppato

nel parco nazionale spagnolo
di Monfrague, nella regione
dell’Estremadura. Decine gli
incendi in tutta la Penisola
Iberica e nel sud della Francia.
In Portogallo il pilota di un ae-
reo anfibio, impegnato pro-
prio a domare un vasto incen-
dio, è morto schiantandosi al
suolo nell’area di Foz Coa, vi-
cino al confine spagnolo.
Nella Costa del Sol, nel sud

della Spagna, oltre duemila
persone sono state evacuate
per un rogo sulle colline di
Mijas. Favorito anche dal ven-
to un pauroso incendio si è
sviluppato nella regione fran-
cese della Gironda, dove sono
ormai ridotti in cenere oltre 10
mila ettari di bosco. A causa

delle fiamme e delle colonne
di fumo 11 mila persone sono
state costrette a lasciare le lo-
ro case. In Grecia, invece, si
contano 50 incendi boschivi.
Insomma, tutta Europa sta

facendo i conti con caldo e
fiamme. E da oggi l’emergen-
za potrebbe toccare anche il
nostro Paese. Il Ministero del-
la Salute segnala con il bollino
rosso per le ondate di calore
solo le città di Firenze e Peru-
gia. Ma stando alle previsioni
meteo si attendono tempera-
ture oltre i 40 gradi in Pianura
Padana,ma anche inUmbria e
Lazio. Tra le città più infuoca-
te Mantova, Lodi, Cremona e
poi Verona, Torino e Milano.
E già si comincia a fare i

conti con i primi incendi. Ieri
le fiamme sono arrivate a mi-
nacciare le abitazioni a Tresi-
vio (Sondrio) e a San Polo dei
Cavalieri, a nord di Roma. So-
lo in mattinata è stato defini-
tivamente domato il fuoco a
Bibione. Roghi sparsi vengo-
no segnalati in tutta Italia. Al-
le 18 la Protezione civile con-
tava anche 17 richieste di in-
tervento con gli elicotteri.

Alfio Sciacca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendi Brucia la foresta nel Sud della Gironda, in Francia, vicino Bordeaux (Ap). Nel tondo un elicottero dei pompieri in Costa del Sol, Spagna (Epa)

 La mappa

La cartina dell’Europa rovente (dal sito
windy.com). Qui le previsioni dell’inizio
della prossima settimana, quando anche a
Londra si registreranno 40 gradi.

Dove invece il caldo ha già col-
pito pesantemente è la Spa-
gna, con picchi di 45 gradi, e il
Portogallo, con temperature
di 47 nella cittadina di Pi-
naho.
E le conseguenze sanitarie

sono drammatiche. Il sito La
Vanguardia scrive che secon-
do l’Istituto Superiore di Sani-
tà Carlos III, che fa riferimen-
to al Ministero della Salute
spagnolo, ci sarebbero 360
morti per l’ondata di calore.
Decessi avvenuti tra il 10 e il 15
luglio, con un’escalation che
ha toccato il massimo giorna-
liero il 15, con ben 123 morti.
In Portogallo invece l’agenzia
di stampa Lusa calcola 238
morti in più rispetto allo stes-

360Morti in Spagna
In Spagna, nelle giornate dal 10

al 15 luglio, quando si sono

raggiungi i 45 gradi, si contano

360 decessi per l’ondata di

calore secondo La Vanguardia,

soprattutto anziani e malati. In

Portogallo (picco di 47 gradi)

238 morti attribuiti al caldo
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