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Caccia ai piromani dei boschi
Le indagini. Dopo i roghi
dei giorni scorsi, i
carabinieri impegnati
nei controlli con le e-bike
BOLZANO. Continuano le indagini per individuare chi, tra martedì e mercoledì, ha provocato sette focolai di incendio in
due soli giorni fra Castel Flavon, Monte Tondo e Guncina.
Difficile per vigili del fuoco, forestale e forze dell’ordine credere che siano tutti scoppiati
spontaneamente per autocombustione, anche perché
tutti appiccati nei pressi di
strade forestali o passeggiate.

Finora non sono state trovate prove in grado di confermare i sospetti, ciononostante
questa è l’ipotesi principale
sulla quale stanno lavorando
gli investigatori.
Per questo i carabinieri hanno avviato dei servizi di perlustrazione della zona, in ausilio
al corpo forestale provinciale,
con l’impiego anche delle
mountain bike elettriche.
Ricordiamo che la zona, dove si sono sviluppati i sette focolai, è impervia e in più, a
rendere più complicato l’intervento, 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 totale si sono lanciati la bellezza
di duecentomila litri di acqua,
circa 900 alla volta, pescati
con una speciale benna anti-incendio da una vasca approntata in riva al Talvera.
Un lavoro delicato, complesso, per di più in piena città. Merito dei due piloti che si
sono alternati, Titus Prinoth e
Gabriel Kostner, fratello di
Raffael, il fondatore dell’Aiut
Alpin Dolomites.

• Un carabiniere impegnato nei servizi di perlustrazione dopo i roghi
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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
BOLZANO. Ancora poco e sarebbe
uscito dalla via ferrata Santner
nel Catinaccio, quando nel tratto del canalone coperto da un
insidioso strato di ghiaccio, è
scivolato, cadendo per circa 25
metri. La vittima è Marco Mlakar, 55 anni friulano, residente
a Gorizia. Morto sul colpo per le
gravi ferite.
Il dramma si è consumato, ieri intorno alle 16, sotto gli occhi
dei sette amici che erano assieme a lui. È scattato immediatamente l’allarme. La centrale del
112 ha inviato sul posto l’elicottero Pelikan 1 con a bordo gli
uomini del soccorso alpino di
Tires. Il velivolo, nel giro di pochi minuti, era sul luogo della
tragedia.
Il corpo dell’alpinista è stato
recuperato con il verricello. Sotto shock gli amici con i quali,
probabilmente, Marco Mlakar
era diretto al rifugio omonimo
che è stato recentemente ristrutturato - l’inaugurazione i
primi di luglio - e trasformato
in una piramide di metallo. Ricordiamo 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 alpino hanno caricato a bordo
dell’elicottero due compagni di
escursione della vittima e li han-

• 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)

no portati fino a Tires; mentre
altri cinque sono stati accompagnati a piedi dai soccorritori fino al rifugio Gardeccia e da lì
aTires.
Nelle operazioni è stata impegnata anche la squadra del soccorso alpino della Guardia di finanza di Vipiteno oltre al team
dell’assistenza psicologica. Ricordiamo che esattamente una
settimana fa, sulla ferrata Laurenzi, nel massiccio del Moli-

gnon, che si snoda tra l’Alpe di
Tires e il Catinaccio, aveva perso la vita precipitando per un
centinaio di metri Thomas
Lang, 28 anni, ingegnere di Castelrotto. A dare l’allarme la fidanzata e un amico che erano
assieme a lui.
Sempre ieri pomeriggio,
mezz’ora dopo l’intervento sulla ferrata Santner, il soccorso alpino di Tires è dovuto intervenire sulla strada che porta a passo

Nigra.
Un motociclista, 30 anni austriaco, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo del
mezzo ed è rovinato sull’asfalto.
Recuperato dall’elicottero
dell’Aiut Alpin Dolomites è stato trasferito all’ospedale San
Maurizio di Bolzano. Il ferito ha
riportato lesioni alla schiena e
ad una mano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCIDENTI

Ciclisti feriti
a Termeno
e a Caldaro
• Un gruppo di ciclisti è stato
coinvolto in un incidente con
un’auto ieri a Termeno, sulla provinciale 58. È intervenuto anche il Pelikan per
soccorrere uno dei due feriti, che ha accusato diverse
fratture. La sua vita non è in
pericolo. Per i rilievi sono
intervenuti i carabinieri di
Egna. Altro scontro a Caldaro, fra bici e trattore. Il ciclista è stato trasportato per
accertamenti all’ospedale
San Maurizio.
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Venerdì scorso due incidenti gravi
a Montagna e a Prato all’Isarco
• L’incidente di ieri a Rio di Pusteria allunga una drammatica
serie di episodi registrati nelle
ultime settimane. Venerdì, a
Montagna, un motociclista altoatesino di 27 anni, residente a
Nova Ponente, è stato vittima di
un incidente con la propria moto mentre saliva lungo i tornanti della strada statale delle Dolomiti nei pressi dell’Hotel Pausa ed è stato ricoverato in condizioni 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, gravemente ferito, è stato soccorso
dal medico di emergenza e dalla Croce Bianca, che dopo i primi soccorsi lo hanno portato
all'ospedale di Bolzano. Fortunatamente non pare in pericolo
di vita.
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Gli incidenti

Giornata tragica sulle strade altoatesine
Due vittime a Rio Pusteria e a Carezza
Meranese perde la vita in Vespa. Val d’Ega, si ribalta con l’auto e muore

BOLZANO Ancora

un sabato di
sangue per le strade dell’Alt
Adige. Due gli incidenti
mortali. Il primo a Rio Pusteria dove, poco dopo le 14,
un meranese di 62 anni che
viaggiava in gruppo a bordo
della sua Vespa, si è schiantato contro il guard rail, perdendo la vita. La Polizia stradale, 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:
una macchina si è ribaltata e
il conducente è morto sul
colpo.
A Rio Pusteria, in soccorso del 62enne di Merano,
sono intervenuti l’ambulanza medicalizzata, la Croce
bianca, i vigili del fuoco e la
Polizia stradale di Brunico.
Purtroppo, però, inutilmente. 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-

pato tantissimi appassionati,
provenienti da tutto l’Alto
Adige. È probabile che anche
la vittima vi avesse partecipato, 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

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 intervenuti per decine di incidenti. Il più preoccupante
dei quali è avvenuto la mattina, intorno alle 8.30, lungo
la Strada del vino. All’altezza
di Termeno, una macchina
si è scontrata contro un
gruppo di ciclisti, tutti altoatesini: nell’impatto, sono
rimasti feriti in tre. Il più
grave ha riportato una frattura alla clavicola è stato trasportato d’urgenza al San
Maurizio dall’elicottero Pelikan 1: fortunatamente, non
è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Croce
bianca.
Chiara Currò Dossi
Aldo De Pellegrin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita dalla ferrata Santner
Muore turista friulano di 55 anni
Tires, la vittima è Marco Mlakar. Sotto choc i sette amici che erano con lui
BOLZANO Tragedia,

ieri pomeriggio, ai piedi del Catinaccio. Marco Mlakar, escursionisa friulano di 55 anni originario di Gorizia, stava percorrendo la ferrata Santner
insieme ad altri sette amici,
quando, per cause ancora da
chiarire, ha perso l’equilibrio
poco prima dell’arrivo, all’altezza 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, sotto shock, sono stati recuperati dall’elicottero del Pelikan
1 e portati a Tires. Gli altri,
hanno raggiunto a piedi il rifugio Gardeccia, accompagnati dai soccorritori del
Soccorso alpino di Tires.
Il drammatico incidente è
avvenuto quando gli otto
amici erano quasi arrivati alla fine della facile ferrata che
si percorre alla fine del sentiero collega il rifugio Coronelle al Santner (distanti un
paio d’ore l’uno dall’altro).
Più precisamente, nella zona
del canalone, spesso innevato, che si attraversa tra le rocce subito prima di raggiungere passo Santner. Per mot i v i a n co r a d a c h i a r i re ,
Mlakar ha perso l’appiglio ed
è precipitato nel vuoto. Venti-venticinque metri di cadu-

L’intervento Il Pelikan 1 tra le rocce del Catinaccio: ha recuperato la vittima e tre amici sotto shock

Passo Nigra Schianto in moto: sul posto il Soccorso alpino

ta che non gli hanno lasciato
scampo: è morto sul colpo
per le gravi ferite riportate
nell’impatto.
Il suo corpo è stato recuperato col verricello dai soccorritori, arrivati a bordo del Pelikan 1. Lo stesso elicottero
che, dopo aver portato la salma dell’escursionista a Tires,
è tornato nel punto dell’incidente, per recuperare tre dei
sette amici che erano con lui,
sotto shock: anche loro sono

stati portati a Tires. Gli altri
cinque escursionisti che facevano parte dello stesso
gruppo sono stati accompagnati a piedi al rifugio Gardeccia, verso la valle del Vajolet, dagli uomini del Soccorso alpino di Tires. Sul posto
dell’incidente sono intervenuti anche l’elicottero del
soccorso Pelikan 1, la squadra di soccorso alpino della
Guardia di finanza di Vipiteno e gli assistenti spirituali.
Quasi in contemporanea
all’intervento lungo la ferrata
Santner, gli uomini del Soccorso alpino di Tires sono
stati allertati anche per un
secondo incidente. In questo
caso, si è trattato di un sinistro stradale avvenuto lungo
la strada del passo Nigra. Per
motivi ancora da chiarire, un
motociclista austriaco di 30
anni si è schiantato, in prossimità di una curva. Nell’impatto, l’uomo ha riportato
una lesione alla schiena e
una alla mano: ferite giudicate di media entità. A soccorrerlo, oltre alla squadra del
Soccorso alpino di Tires, sono stati anche l’elicottero
dell’Aiut Alpin, la Croce
bianca di Nova Levanti e i vigili del fuoco volontari di Tires.
Chiara Currò Dossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 cacciatore della Rendena, un quarantasettenne residente a Pelugo.
L’uomo dopo essere scivolato è finito in
un canalone fermandosi dopo essere ruzzolato tra sassi ed erba per una quarantina di metri.
L’allarme è scattato verso le 10.40 quando tre cacciatori e un forestale che erano
assieme al quarantasettenne hanno composto 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 Spiarol, 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 scendendo in progressione, servendosi di un
cordino, quando a circa 2.000 metri di
quota il quarantasettenne è scivolato. Alla seconda chiamata i soccorritori sono
riusciti a localizzare il luogo dell'incidente grazie all'aiuto del forestale presente
nel gruppo, che ha fornito in prima perso-

na le coordinate gps. Il tecnico di centrale del Soccorso alpino, con il coordinatore dell'area operativa del Trentino occidentale, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso, mentre in piazzola si sono
messi a disposizione gli operatori della
stazione di Pinzolo, anche se il loro apporto 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 forestale 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 Catinaccio, quando nel tratto del
canalone coperto da un insidioso strato di ghiaccio, è scivolato, cadendo per circa 25 metri.
La vittima è Marco Mlakar, 55
anni friulano, residente a Gorizia. Morto sul colpo per le gravi
ferite.
Il dramma si è consumato, ieri
intorno alle 16, sotto gli occhi
dei sette amici che erano assieme a lui. È scattato immediatamente l’allarme. La centrale del
112 ha inviato sul posto l’elicottero Pelikan 1 con a bordo gli
uomini del soccorso alpino di
Tires. Il corpo dell’alpinista è
stato recuperato con il verricello. Sotto shock gli amici con i
quali, probabilmente, la vittima era diretta al rifugio omonimo 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’elicottero due compagni di escursione della vittima e li hanno
portati fino a Tires; mentre altri
cinque sono stati accompagnati a piedi dai soccorritori fino al
rifugio Gardeccia e da lì aTires.
Nelle operazioni è stata impegnata anche la squadra del soccorso alpino della Guardia di finanza di Vipiteno oltre al team
dell’assistenza psicologica.
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DOMENICA 17 LUGLIO 2022
LA NUOVA

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»
CAVALLINO-TREPORTI

«Ora voli via da noi lasciando un dolore straziante e un
buco incolmabile ma resterai sempre nei nostri cuori».
L’ultimo saluto del papà
Claudio Chiaranda al figlio
24enne, Alessandro, è stato
affidato dal genitore a Facebook sabato sera quando
tutta la comunità di Cavallino-Treporti attendeva notizie sulle condizioni del giovane motociclista trovato
esanime sull’asfalto alle 17
di martedì. Il centauro è in
condizioni gravissime da
quando con la moto è finito
fuori strada autonomamente cozzando violentemente
contro un guardrail lungo

L’ambulanza del Suem 118

la provinciale 251 del Vajont, in località Codissago,
frazione del comune di Longarone. «Caro Alessandro»
ha scritto ancora il padre
Claudio nel post «si sente dire che tutti abbiamo il nostro destino, tu eri una persona così solare e generosa
con tutti un vulcano di idee
e con tanti progetti di vita,
ecco il tuo destino è stato così crudele e ingiusto da spezzare la tua giovane vita su
una strada di montagna.
Quella montagna che tanto
amavi e che noi insieme abbiamo visto. Ciao Ale il tuo
papi». Il messaggio così accorato del papà, accompagnato da una foto sua col figlio ed alle spalle un panora-

Alessandro Chiaranda, 24 anni

ma montano, ha lasciato
ben poche speranze in chi,
fra parenti ed amici, sta ancora pregando perché avvenga il miracolo. Alessandro 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

torre di mostro: il caso

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

Prende a bastonate un amico per dei rancori personali
e lavorativi, 90enne di Torre di Mosto arrestato nel
cuore della notte con l’accusa di tentato omicidio. L’arresto è stato convalidato
nell’udienza che si è celebrata in Tribunale a Venezia venerdì.
L’anziano aggressore è
ora agli arresti domiciliari
nella sua abitazione a Torre
di Mosto, territorio in cui gestisce anche un pubblico

esercizio. I fatti sono accaduti l’altra notte a Eraclea,
dove sono intervenuti i carabinieri di Caorle per fermare il 90enne in preda a un furore omicida che è parso
davvero irrefrenabile e che
mal si concilia con l’avanzata età di solito accompagnata da saggezza e controllo,
oltre che mancanza di vigore fisico. Non è questo, però, il caso.
L’anziano, invece, è parso non solo ancora forte e
determinato, ma vittima di
un istinto irrefrenabile e in-

Un’auto dei carabinieri

controllato. Nonostante l’età, non solo ha trovato in
breve tempo il 50enne, originario del Trevigiano e da
anni residente nella zona di
Torre di Mosto, ma lo ha aggredito con inaudita violenza e forza, prendendolo a
bastonate e causandogli
gravi ferite, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 e il ricovero immediato in ospedale. Non dovrebbe essere in pericolo di
vita, anche se ha riportato
lesioni gravi al cranio e al
corpo. Dopo averlo aggredi-

da un’automobilista di passaggio che aveva poi notato
la moto completamente distrutta contro il guardrail a
poca distanza.
Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri
di Val di Zoldo, intervenuti
sul luogo del dramma per i
rilievi di rito assieme al personale sanitario del Suem
118 che aveva preso in cari-

to, l’anziano è tornato tranquillamente a casa a Torre
di Mosto, dove poco più tardi sono giunti i carabinieri
della stazione di Caorle e
della compagnia di Portogruaro che lo hanno arrestato 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. Sembra che il 50enne, con un
passato burrascoso e piuttosto instabile, collaborasse
anche con l’anziano lavorando come tuttofare presso un ristorante della zona
di cui l’anziano è proprietario.
Tra i due ci sono stati però dei dissapori e litigi, sono
maturati rancori personali
che sono infine sfociati nel
fermo proposito del 90en-

lutto a caorle

Morto a 80 anni Lino Inferrera
vigile e calciatore, giocò in A
CAORLE
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Un grave lutto colpisce il
mondo del calcio e tutta la
comunità. Si è spento venerdì lo storico vigile urbano Lino Inferrera. Aveva
80 anni. Il prossimo 24 luglio ne avrebbe compiuti
81, mancava poco per spegnere le candeline dell’en-

vid, i funerali sono da fissare. Tutti ricordano Inferrera come agente municipale, che specialmente un
tempo, in un paese rappresentava un ruolo ben definito, specialmente per il
rapporto con le persone.
Presidiava soprattutto il
centro storico.
Ma il suo nome è legato

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, dove si trova ricoverato in coma.
Da una prima ricostruzione della dinamica non si è
capito se stesse viaggiando
nella direzione di Longarone o fosse diretto nel verso
opposto. Per motivi ignoti
avrebbe perso il controllo
della motocicletta schiantandosi violentemente contro il guardrail. Alessandro
fino a martedì aveva lavorato con grande passione come guida lagunare nell’agenzia di noleggio kayak e
barche elettriche Laguniamo in piazza Santa Maria
Elisabetta a Cavallino-Treporti, conducendo comitive
di turisti fra le barene della
laguna grazie al suo carisma ed entusiasmo, preziose qualità che ora commuovono amici e parenti.
Un sorriso contagioso,
molto preparato e professionale, una guida gentile con
tutti, lo descrive chi ha avuto la fortuna di conoscerlo
sul lavoro. Tutta la comunità del litorale in questo momento così difficile si stringe attorno ai famigliari che
risiedono nel centro storico
di Cavallino e da ieri si sono
chiusi nel più assoluto riserbo nella loro abitazione in
via Ramo delle Saline. —
FRANCESCO MACALUSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne di farsi giustizia da solo e
personalmente, brandendo un bastone per non rischiare di diventare vittima
di una eventuale e normale
reazione di difesa. Il 90enne 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 difendersi. Poteva ucciderlo, ma
fortunatamente il 50enne
si è salvato. Al momento
dell’arresto, anche alcuni
residenti hanno assistito impressionati e parecchio increduli all’arrivo dei carabinieri senza rendersi conto
di cosa potesse essere successo. —
GIOVANNI CAGNASSI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Rivera. Lino debuttò in serie A collezionando
una sola presenza con i grigi dell’Alessandria nella
stagione 1959-60, quella
che appunto lanciò in massima serie il ragazzo alessandrino divenuto poi pallone d’oro e campione d’Italia e del Milan col grande
Nereo Rocco.
Aveva giocato nelle due
stagioni precedenti al Merano e poi in serie D all’Enna nel ruolo di attaccante,
che era il suo. Infine è stato
allenatore della prima
squadra e delle giovanili
del Calcio Caorle.
Una persona Pagina
dall’animo
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peraltro in maggioranza e vivono spesso da sole con una
pensione davvero bassa, con
una grande difficoltà ad arrivare a fine mese. Tra i grandi
Tiratura: 7.187

do provinciale di Belluno e i
boschi di Col Indes e due
prove pratiche. Giornate
impegnative per gli esemplari di Belluno, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Gorizia, Li-
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anziani le donne sono in grandissima maggioranza: in provincia gli ultra novantenni sono 3.274 in totale, dei quali le
donne sono 2.456. I centenari
sono 83 in totale, di cui 72 sono donne. Questo per far capire dove pesa molto il fatto di ricevere un assegno basso».
Le persone più anziane sono poi quelle più bisognose di
cure domiciliari, spiega la segretaria dello Spi, «la non autosufficienza impoverisce rapidamente le famiglie. E con il
caro energia e il caro vita, non
bastano aiuti occasionali ma
servono interventi strutturali». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

disperse in boschi e montagne. Tutti hanno ricevuto i
complimenti di Giuseppe
Lomoro, dirigente della colonna mobile regionale. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

soccorsi in montagna

Firmato il protocollo
tra Cnsas ed Esercito
BELLUNO

Accordo tra Soccorso alpino e Brigata alpina Julia. Il
protocollo d’intesa è stato
firmato nella caserma di
Prampero (Udine), alla presenza dei presidenti regionali del Cnas Sergio Buricelli per il Friuli Venezia Giulia
e Rodolfo Selenati per il Veneto e del comandante della Julia, Fabio Majoli.
Il documento ha lo scopo
di disciplinare nel dettaglio

il rapporto di collaborazione reciproca, nel quadro
dell’accordo tecnico per il
coordinamento nell’ambito dei soccorsi in montagna
e ambiente impervio già
concordato tra il Comando
Truppe alpine e il Cnsas il
10 febbraio dell’anno scorso. Si tratterà di collaborare alla soluzione dei problemi , pur mantenendo le rispettive autonomie. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Bortot
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nardi 96, Giulia Bortot 100,
Carlotta Cargnel 86, Maria Sole Centanini 77, Viola Corcione 75, Beatrice Cortina 60, Lorenzo Dal Canton 72, Alessia
Dall’O’ 100, Caterina Margarita De Martin 82, Luna Drigo
90, Sonia Fresco 76, Anna Gasperin 92, Ye Qian Lin 67, Beatrice Moro 94, Antonia Lucia
Olivier 66, Anna Roma 93, Daria Christiana Sava 71, Cecilia Sgarra 82, Alba Shatku 74.
—
LU.MAC.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli accertamenti dei militari dell’Arma, sono andati
avanti per mesi e sono stati effettuati anche con l’ausilio di
alcune telecamere. —
Tiratura: 7.187

E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

quali ottenuto da Daniele
Guglielmo Gatti, socio
dell’Avamposto, il circolo
scacchistico feltrino che ha
concluso una settimana molto intensa che ha visto anche
la disputa della decime edi-
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tori, sia per cercare di dare un
supporto a una governance
sostenibile di situazioni locali, con soluzioni tecniche ma
anche con grande rispetto
dei territori e della gente che
ci abita», afferma la presidente.
«Il compito di una società
di ingegneria e consulenza
ambientale non è solo quello
di risolvere problemi tecnici,
e quindi partecipare alle scelte progettuali per le riduzioni
di impatto, ma anche quello
di educazione. Per questo abbiamo aderito a questo evento in ricordo di un papa della
montagna, Papa Luciani, col
desiderio di riuscire ad avviare un cammino in mezzo alla
natura in suo onore, portando le nostre competenze relative anche alle green community». —
SCO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

gran maestro tant’è che abbiamo dovuto aggiungere altre quattro scacchiere alle
venti che avevamo programmato». —
R.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

arsiè

Scivola al lago del Corlo
donna in ospedale
ARSIÈ

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, S. R. , 55 anni, di Trecento in provincia
di Rovigo, che era ruzzolata vicino all’acqua riportando un probabile trauma alla caviglia, è stata raggiunta da una squadra del Soccorso alpino di Feltre giunta sul posto con un fuoristrada.

Dopo una prima assistenza, l’infortunata è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di
Dolomiti Emergency, sbarcato con un verricello di 35
metri, per essere 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. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.
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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
Alessandro Chiaranda in montagna
LONGARONE

«Ora voli via da noi lasciando
un dolore straziante e un buco
incolmabile ma resterai sempre nei nostri cuori». L’ultimo
saluto ad Alessandro Chiaranda, 24 anni, è stato affidato ieri sera dal papà Claudio a Facebook sabato sera lasciando poca speranza alla comunità di
Cavallino-Treporti che ancora prega per il giovane motoci-

clista trovato esanime sull’asfalto alle 17 di martedì. Il centauro è in condizioni gravissime al Ca’ Foncello dopo essere
finito contro un guardrail lungo 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-

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

L’inaugurazione del Lago Photo Fest Alpago

L’EVENTO

M

usica e danza in
spiaggia a Farra, ieri sera, per l’inaugurazione della terza edizione del Lago Photo Fest Alpago.
Una cornice suggestiva e un
pubblico numeroso di turisti e
residenti hanno accolto sul litorale il vernissage della mostra fotografica, costituita da
25 pannelli disposti lungo le
sponde del lago di Santa Croce. Si tratta di scatti di diversi
fotografi, molti di livello internazionale.
Quest’anno l’esposizione si
sviluppa attorno al tema Cammini e paesaggi d’Europa. «Sia
che rientri in un’intenzione di
fede, sia che si tratti di un percorso individuale, il cammino
ha la capacità di connetterci
con la bellezza e il mistero», ha
spiegato il curatore Fabio Cavessago.
Le immagini in esposizione
sul lago illustrano, in grande
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mente in passeggiata, che si aggiunge alle offerte artistico ricreative nello splendido contesto del lago alpagoto e dell’Oasi naturalistica di Sbarai, già sede da alcuni anni di performance artistiche in tema di Land
Art con Giorgio Vazza e i giovani del gruppo Gog.
Il progetto Lago Photo Fest è
stato realizzato da Lab 77 aps
e dal Comune di Alpago. Patrocinato da Provincia, Unione
montana e Fondazione Dolomiti Unesco, rappresenta una
modalità di presentazione e
fruizione artistica unica nel panorama italiano.
Soddisfatto il sindaco, Alberto Peterle, intervenuto alla vernice assieme all’amministrazione comunale, al presidente
della Provincia, Roberto Padrin, al neo sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin e all’europarlamentare Gianantonio
Da Re: «Si tratta di un’opportunità in più per valorizzare le ricchezze naturali del nostro territorio e per dare un’offerta anche culturale alle tante perso-

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»

chies

Siccità:
appello
per sostenere
le terre alte
CHIES

«In tempi di siccità idrica,
dovrebbero almeno essere
riconosciute, considerate e
ricompensate le straordinarie risorse delle terre alte».
Il sindaco di Chies d’Alpago, Gianluca Dal Borgo, interviene sull’importanza
delle piccole comunità
montane: «Si parla di buone pratiche, di economia
circolare, di strategia farm
to fork o del km 0, di biodiversità come di strategia forestale, di energie rinnovabili. Tutto per salvaguardare l’ambiente, contenere il
cambiamento climatico, garantire un futuro all’uomo
su questo pianeta. Tutte cose che il Comune di Chies, e
tante altre realtà delle terre
alte, fanno da sempre».
Dal Borgo riassume la
realtà del paese: «Un territorio che va dal Monte Teverone alla Val Salatis e Valazza, che include i due terzi
delle montagne della conca dell’Alpago, otto torrenti e dodici sorgenti tra comunali, private e delle Regole, e un’altra miriade di
microsorgenti che alimentano soprattutto delle fontane. Ci sono tre centraline
idroelettriche, di cui due comunali ed una privata, che
paga un canone al Comune». «Solo questo», dice,
«dovrebbe bastare per capire le potenzialità di questo
territorio».
Quest’anno le due centraline idroelettriche del Comune, a causa della siccità,
produrranno meno entrate
e il bilancio sarà equilibrato
da un avanzo di amministrazione «che avrebbe potuto invece essere impiegato in altre azioni di sviluppo

zioni. Anche i residenti sono
esasperati dal rumore delle
moto che sfrecciano durante
fine settimana e periodi festivi. Il sindaco Roberto Padrin
aveva ribadito il suo monito
solo poche settimane fa in occasione del partecipato motoraduno tra Feltre e Longarone.
«Come sempre preciso che i
motociclisti sono sempre i benvenuti e sono importanti per il

territorio», afferma il sindaco,
«anche dal punto di vista turistico con le ricadute economiche. Tra gli amanti delle moto
ci sono tante persone che vivono questa passione in modo sano e rispettoso, nessuno vuole
colpevolizzarli, ma ci sono delle regole da seguire per il rispetto di tutti. Gli incidenti di
questi anni sulla strada per la
diga del Vajont, alcuni anche
purtroppo mortali, sono un fe-

27

nomeno grave e che purtroppo è costante. Dobbiamo capire che quella strada è un transito verso un luogo della memoria che invece è trattata molto
spesso come una pista per fare
gare di velocità con rischi gravissimi e danno anche per i residenti di Codissago e non solo che si vedono disturbata la
loro quiete. Al di là dell’ovvio
rispetto del codice della strada con il limite di velocità,
quando si fa quella salita bisogna avere rispetto di un luogo
che è simbolo di una tragedia».
«Come amministrazione abbiamo fatto tutto quello in nostro potere per attuare dei deterrenti», continua il sindaco,
«in passato c’è stata l’installazione di due autovelox che però sono attivi solo pochi giorni
l’anno. Abbiamo chiesto alla
Prefettura di inviare maggiori
controlli durante le giornate
di traffico più intenso. Ovviamente tutto questo non è sufficiente perché serve una cultura del rispetto quando si va sulla 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 beneficerà delle risorse per sistemare gli edifici scolastici grazie al Pnrr.
In arrivo c’è infatti circa un
milione di euro per il settore
sport e scuola, soldi che saranno destinati al palazzetto
dello sport di Polpet.
Si tratta della principale
palestra scolastica del territorio ad utilizzo della scuola
primaria Arrigo Boito di Polpet e dell’intero istituto comprensivo locale; la struttura
viene anche utilizzata in rete
da tutte quelle associazioni e
gruppi che promuovono l’attività per i giovani.
Cinque i Comuni nel Vene-

La struttura serve
l’istituto comprensivo
e le associazioni
del territorio
to ammessi a questo particolare bando di contributo, con
Ponte nelle Alpi a primeggiare.
«È una notizia che premia
il lavoro degli uffici, dell’istituto comprensivo, dei tanti
volontari e delle associazioni che valorizzano lo sport»,
affermato il sindaco Paolo
Vendramini, «è necessario
considerare sempre di più lo
sport e la scuola come gli strumenti fondamentali per la
crescita e lo sviluppo dei nostri giovani. Formazione, svi-

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

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

avere spazi innovativi e moderni. È di 970 mila euro
l’ammontare preciso del finanziamento ottenuto. I fondi serviranno alla riqualificazione energetica, nella sostituzione dell’impianto termico, nella sostituzione dell’aPaginanel
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la tragedia in alto adige

Goriziano precipita in montagna e muore
Francesco Fain / GORIZIA

tner

Stava percorrendo la famosa
ferrata Santner, sul Catinaccio, in Alto Adige. Quando,
per motivi ancora da chiarire, è precipitato per più di 25
metri. Impossibile dire se si è
trattato di un errore umano,
di un malore, di una disattenzione fatale. Troppo presto
per avere un quadro chiaro
dell’accaduto.
È morto così Marco Mlakar, 55 anni, residente a Gorizia. Appassionato di montagna, aveva deciso di affronta-

re quella che è considerata
una “classicissima” delle Dolomiti, abbracciata da ripide
rocce e guglie con vista panoramica mozzafiato. Erano le
16 di ieri quando, ad un certo
punto, è successo quello che
non sarebbe dovuto mai accadere e un pomeriggio fra amici, di allegria e di passione autentica per la montagna, è
stato funestato da una immane tragedia. Sul posto sono
immediatamente intervenuti l’elisoccorso “Pelikan 1”, la
Guardia di finanza e il Soccorso alpino di Bolzano, ma non

c’è stato nulla da fare. Mlakar era ormai morto. Si sono
rivelati perfettamente inutili
tutti i tentativi di rianimazione. Fatale il volo da oltre 25
metri. La salma è stata recuperata con l’ausilio dell’elicottero. Secondo quanto è
stato possibile ricostruire, il
cinquantacinquenne di Gorizia stava percorrendo la ferrata Santner non da solo, bensì in compagnia di un gruppo
di amici che, pare, arrivassero tutti dalla nostra regione.
Le cose stavano procedendo
senza particolari problemi in

un pomeriggio di sole, quando Marco Mlakar, ad un certo punto, ha perso l’appiglio
precipitando di sotto. I compagni, che hanno seguito
con comprensibile sbigottimento le fasi di recupero
dell’amico, sono stati accompagnati a valle dal Soccorso
alpino. Mlakar, classe 1967,
non era soltanto appassionato di montagna ma pare che,
nel passato, avesse giocato a
pallacanestro.
La ferrata Santner è una
delle più famose delle Dolomiti. Porta dal rifugio Fronza

dente Cai sospettato di molestie
tre udinesi lo invitano a lasciare

ltrame, la pittrice de Eccher e l’alpinista Stefanelli: non si sarebbe dovuto candidare
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sti e intellettuali vicini al Cai,
rinnovano la richiesta.
LE FRIULANE

«Non si sarebbe dovuto can-

Alessandra Beltrame

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

Riccarda de Eccher

didare – ha ribadito ieri de Eccher raggiunta al telefono –,
è triste che, con questa mentalità patriarcale, gli alti ranghi 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 famiglia da anni, ha parlato
con colei che ha presentato
la denuncia e, aggiunge,

a passo Santner e, da lì, nella
valle del Valojet. Solo sette
giorni fa, sempre sul Catinaccio, un giovane aveva perso
la vita precipitando dalla ferrata 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 salire». Il percorso sale verso
nord snodandosi tra gole e
forcelle e seguendo un tormentato andamento. —

«non ho un dubbio, ma pur facendo finta che il presidente
generale possa avere ragione dico semplicemente che
avrebbe dovuto avere la decenza di non candidarsi e chi
sapeva avrebbe dovuto avere la decenza di informare gli
elettori». Dello stesso avviso
Stefanelli, l’alpinista nominata nel Club alpino accademico su proposta dei migliori alpinisti italiani. Pure lei, come
de Eccher e Beltrame interviene a titolo personale, e ritiene che «in queste circostanze, il presidente, per il
ruolo di alto profilo che ricopre, dovrebbe fare un passo
indietro. Noi non accusiamo
nessuno, diciamo solo che in
sede di votazione avrebbe dovuto rendere nota la denuncia». Stefanelli spiega di essersi unita ai firmatari della
lettera da poco, «l’ho fatto –
chiarisce – perché ho percepito una posizione di debolezza per le donne che ancora faticano a uscire allo scoperto e
a denunciare. Stiamo vivendo in un contesto dove il complimento pesante diventa la
normalità: c’è una denuncia
e nell’attesa che la magistratura faccia il suo corso il presidente faccia un passo indietro». Analoga la posizione di
Beltrame: «Credo in questa
lettera, ho vissuto con disagio questa notizia. Mi è stato
chiesto di condividere la richiesta di dimissioni del presidente generale e l’ho fatto,
è una battaglia di principio,
queste cose non possono più
succedere». Secondo la giornalista e scrittrice «se una persona ha una denuncia del genere anche se è innocente deve farsi da parte. La vicenda
prescinde da tutte le sue migliori qualità». La
presa 17
di poPagina
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genza

no trasferiti
servizio»

personale

o e una possibilità è che
endano gli infermieri
aprire l’Rsa ma di queasso il rischio è che ciò ci
a chiudere la casa di ri».
ema è stato sottoposto
e alla Comunità di mona dove tutte le tre le Asp
Carnia (Paluzza, Villa

Santina e Tolmezzo) hanno
portato i loro problemi, che
sono in pratica gli stessi. Un
documento a riguardo approderà in assemblea dei sindaci in Comunità di montagna. «Tutti – assicura Cuzzi –
sanno della situazione. A
questo punto deve essere l’Azienda sanitaria che si prende in carnico la faccenda perché noi abbiamo fatto tutti i
bandi di concorso, tutte le
mobilità che potevamo fare,
ma i bandi sono andati deserti. Abbiamo dato pure 350
euro in più lordi al personale, pensando potesse essere
un incentivo. Niente. Da novembre in poi abbiamo almeno un po’ sopperito al servizio mancante di Rsa, facendo accoglimenti temporanei, come fosse una Rsa. A
noi comporta comunque
un’organizzazione diversa e
all’utente in questi casi purtroppo dobbiamo chiedere
una retta (cosa che con la
normale Rsa invece non avviene)».
Sulla riapertura non ancora avvenuta dell’Rsa in casa
di riposo Cuzzi si limita a dire «Noi abbiamo fatto la convenzione con Asufc che dice
che dal primo luglio l’Rsa in
qualsiasi momento può aprire e da luglio gli spazi sono
anche ufficialmente a disposizione. Dopodiché nella
convenzione viene anche
detto – fa presente Cuzzi –
che la riapertura sarà dipendente dalla situazione pandemica e quindi non viene
poi specificata una data di
riapertura». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

gente scolastica dell’Isis Solari di Tolmezzo Manuela Mecchia
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOMENICA 17 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO

pontebba

Scivola
per 50 metri:
soccorsa
una donna
PONTEBBA

Una donna di Buttrio del
1961 è stata soccorsa ieri
pomeriggio dopo una caduta in montagna. Stava scendendo con il marito dal
Monte Malvuerich lungo il
sentiero 433 quando, probabilmente smuovendo un
sasso del sentiero, ha perso
l’equilibrio precipitando
per una cinquantina di metri lungo un ripido pendio
boschivo. Al lavoro sul posto i soccorritori della stazione di Moggio Udinese
del Soccorso alpino e speleologico Fvg, i vigili del
fuoco, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale,
tutti con base a Casera Winkel. Il recupero della donna
è stato effettuato dall’elisoccorso. Dal velivolo sono scesi nel punto dell’incidente,
utilizzando un verricello,
prima il tecnico di elisoccorso e poi il medico e l’infermiere, che hanno valutato
e prestato le prime cure alla
donna che ha subito diversi
traumi, ma è rimasta sempre cosciente. La paziente è
poi stata accompagnata in
elicottero all’ospedale di
Udine. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mentali per la montagna. «Ci
sono –rileva – attività in corso di avvio e altre già attivate
sulle quali è necessario investire per il loro mantenimento e consolidamento. È difficile nelle zone marginali creare staff di personale stabile e
spesso ciò avviene solo dopo
un lungo lavoro. Lo sviluppo
della scuola nelle aree fragili, sia come adeguamento delle strutture laboratoriali che
come progettazione di percorsi collegati alle specificità
territoriali, passa dalla creazione di relazioni. In particolare l’urgenza di dare attuazione ai progetti collegati al
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Perde l’appiglio sulla ferrata e muore sul Catinaccio
IL DRAMMA
Una nuova tragedia ha avuto
ieri come teatro il Catinaccio, in
Alto Adige, a distanza di una
settimana dal decesso di un giovane, morto precipitando dalla
ferrata Laurenzi.
Ieri pomeriggio, verso le 16,
un friulano classe 1967, cittadino italiano di Gorizia - stando a
quanto si è potuto apprendere -,
è precipitato dalla ferrata Santner. Gli amici che erano con lui
hanno allertato i soccorsi.
Sul luogo dell’incidente, sul
Catinaccio, sono subito accorsi
l’elisoccorso Pelikan 1, gli uomini della Guardia di finanza e il
soccorso alpino, ma l’uomo,
classe 1967, purtroppo era or-

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

mai morto.

IL PRECEDENTE
La ferrata Santner è una delle più famose delle Dolomiti. 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 assieme a un amico e alla fidanzata stava percorrendo la ferrata

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

LA RICOSTRUZIONE
Secondo le prime informazioni, ieri il turista friulano stava
percorrendo la ferrata Santner in compagnia di un gruppo
di amici, quando, per motivi ancora da chiarire, che saranno al
vaglio, avrebbe perso l’appiglio precipitando per circa quaranta metri. Un balzo che non
gli ha dato scampo: il goriziano
è morto infatti sul colpo. La salma è stata recuperata con l’elicottero, mentre i compagni
dell’alpinista sono stati accompagnati a valle dal Soccorso alpino.
BOLZANO Il massiccio del Catinaccio dove stavano arrampicando i turisti friulani

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Brutta caduta
in montagna
escursionista
soccorsa
SOCCORSO

del
-

Rest.
caleopardo:
-

PONTEBBA Anche ieri una giornata impegnativa per i soccorritori del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia,
impegnati assieme ai vigili del
fuoco e ai sanitari dell’elisoccorso in una delicata operazione
dopo una caduta in montagna
Una donna di Buttrio del 1961
è stata soccorsa questo pomeriggio dopo una brutta caduta in
montagna.
A quanto è stato riferito, la signora stava scendendo assieme
al marito dal Monte Malvuerich
lungo il sentiero 433 quando,
probabilmente smuovendo un
sasso del sentiero, ha perso
l’equilibrio precipitando per
una cinquantina di metri lungo
un ripido pendio boschivo.
Sul posto a coordinare le operazioni, si sono portati i soccorritori 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 regionale, con base a Casera Winkel.
Il recupero della donna è stato effettuato dall’elisoccorso
che ha verricellato sul punto
dell’incidente prima il tecnico
di elisoccorso e poi il medico e
l’infermiere, che hanno valutato e stabilizzato la donna, che ha
subito diversi traumi, ma è rimasta sempre cosciente, imbarellandola e caricandola a bordo per portarla direttamente a
Udine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 `Oggi la Festa dello Sport per i bambini
e la località porta i visitatori tra la natura assieme agli addetti del Soccorso Alpino
`

PIANCAVALLO
Si preannuncia un’altra domenica fitta di appuntamenti per
grandi e piccini, turisti ed atleti
nella stazione turistica di Piancavallo.

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 alpino di Pordenone che insegnerà ai
più piccini ad arrampicarsi sugli
alberi, oltre alle tecniche di sicurezza da adottare in montagna.
L’iniziativa, che si svolgerà nel
parco giochi di Piancavallo, è pensata per bambini dai 4 anni in su,
che dovranno necessariamente
essere accompagnati da un genitore. La partecipazione è ad offerta 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 orario continuato dalle 9.30 alle 17 e
nei giorni festivi dalle 9 alle 17.30.
Il bob su rotaia, un’altra delle at-

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

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 e dalle 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 valido per il campionato regionale
assoluto e master Fidal. L’evento
è organizzato dall’Atletica Aviano, che punta a ripetere il succes-

so della 10 miglia Aviano-Piancavallo del mese scorso. Gli atleti
iscritti alla manifestazione superano già i 300, ma sarà possibile
unirsi alla gara anche in loco, prima della partenza. Campo base
da cui la gara partirà e a cui giungeranno i concorrenti per il traguardo è l’area sportiva Roncjade. Le partenze sono previste alle
8 per i 42 km, alle 8.45 per i 30, alle 9.15 per i 21 e alle 9.30 per i 5 e i
10. I due percorsi più brevi includeranno anche prove ludico-motorie a passo libero come il nordic
walking. Chi sceglierà di intraprendere i tre percorsi più lunghi, verrà premiato dalla bellezza

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

GIORNATE DELLE ROTELLE
Da domani fino al 31 luglio, l’altipiano del Monte Cavallo ospiterà anche il campionato italiano di
pattinaggio artistico a rotelle sabato 23, nel pieno della manifestazione, andrà in scena nel palaghiaccio un gran galà per il centenario della Federazione di pattinaggio artistico a rotelle.
Enrico Padovan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo per il torneo di calcio a nove
MANIAGO
È andato in archivio con successo il primo evento organizzato dalla Gioventù Maniaghese,
il nuovo sodalizio composto da
ragazzi e ragazze nati tra il 1999
e il 2006 che ha come obiettivo
quello di dare un canale di
espressione ai giovani, cercando 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 formazioni in rappresentanza di Maniago centro, Vajont, Fanna, Cavasso, Montereale e Valtramontina.
La formula era open, cioè
non c’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 agonismo che si è disputata nel campo secondario di Vajont, paese
che ha risposto con calore, partecipando in massa a ognuna
delle gare in programma, attirando anche pubblico dalle altre località coinvolte nella sfida
sportiva.
Al termine di un’intera settimana di competizioni, il successo 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 manifestazione, il Fanna. I portacolori del
comune pedemontano hanno
così rinverdito i fasti della formazione che, sulla fine degli anni 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 proprio con il Fanna) ha battuto
per 3-0 il Vajont, nel quale si sono distinti numerosi atleti residenti 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 settimana ha festeggiato i primi 51
anni di vita, essendo nato nel
1971 dopo l’esilio forzato provocato dalla frana che ha generato
l’ondata assassina del 1963. Nella finale per il quinto posto da
registrare il successo del Montereale per 5-2 sulla Valtramontina.
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trecenta

Donna scivola dal sentiero del lago del Corlo
Brutta avventura in montagna
per una 55enne di Trecenta,
che aveva scelto il sentiero del
Lago del Corlo nel Bellunese
per una escursione. L’allarme
è scattato attorno a
mezzogiorno nella centrale
operativa del soccorso in
montagna. L’escursionista è
scivolata mentre percorreva il
sentiero attorno al Lago del

Corlo, in destra orografica.
Incuneato tra il monte
Grappa, il Canal di Brenta, il
Col del Gallo e le terre
Feltrine, il lago, simile a uno
stretto e sinuoso fiordo, è una
delle mete preferite per gli
escursionisti grazie al bacino
artificiale formato sbarrando
il corso del torrente Cismon,
che scende dalle Pale di San

Martino e dalla catena del
Lagorai: è il più importante
affluente di sinistra del fiume
Brenta, sul quale s’immette a
Cismon del Grappa. La donna,
S.R., 55 anni, di Trecenta, era
ruzzolata vicino all’acqua
riportando un probabile
trauma alla caviglia ed è stata
raggiunta da una squadra del
Soccorso alpino di Feltre
(Belluno). Dopo una prima
assistenza, l’infortunata è
stata recuperata dal tecnico di
elisoccorso dell’elicottero di
Dolomiti Emergency, sbarcato
con un verricello di 35 metri,
per essere trasportata
all’ospedale di Feltre. Poco
prima, l’eliambulanza era
volata al Rifugio Vandelli per
un 56enne di Auronzo di
Cadore, che si era sentito male
durante una escursione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCIDENTE A sinistra, la statale
51 Alamagna a Longarone.
Sopra, Alessandro Chiaranda

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 in moto, muore dopo quattro giorni di ricovero in
ospedale. Cavallino-Treporti in
lutto per la scomparsa di Alessandro Chiaranda, 24 anni,
scomparso ieri sera. Si tratta di
una notizia tremenda, piombata come un macigno in tutto il
litorale.

LO SCHIANTO
Nel pomeriggio di martedì
scorso il giovane era rimasto
coinvolto in un gravissimo incidente 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 Vajont. All’improvviso, all’altezza
della frazione di Codissago,
nell’affrontare le curve, secondo una prima ricostruzione
sembra in fase di discesa, avrebbe perso il controllo della motocicletta andando a sbattere contro un muretto a lato della strada. Un impatto tremendo a seguito del quale è stato sbalzato
dalla sella facendolo cadere rovinosamente a terra. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri
della Compagnia di Belluno e

l’elicottero di Pieve di Cadore oltre per l’ambulanza del 118. Una
volta stabilizzato è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso
dove i medici hanno tentato di
tutto per salvarlo ma dove alla
fine è spirato. Troppo gravi le
ferite riportate.
Ragazzo molto generoso, lo è
stato fino in fondo, donando gli
organi, una volontà che aveva
già manifestato in passato e ora
permetterà ad altre persone di
avere una nuova vita. Come detto la notizia ieri sera è rimbalzata in tutto il litorale suscitando
un grande dolore. Da martedì
scorso la comunità di Cavallino
era con il fiato sospeso in attesa

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

`

di un miracolo e di un lieto fine
che purtroppo non c’è stato. Residente nella zona di piazza San
Maria Elisabetta, Alessandro lascia il papà Claudio, la mamma
Cinzia e un fratello più giovane.
Una famiglia molto unita e stimata, ma anche molto riservata
che in queste ore sta vivendo il
dolore con grandissima dignità.

IL MESSAGGIO
Struggente il messaggio del
padre affidato ai social: «Eri
una persona così solare e generosa, un vulcano di idee con tanti progetti di vita». E ancora:
«Voli via da noi lasciando un

vuoto incolmabile». Guida di
kayak, da alcuni mesi aveva trovato lavoro in una ditta locale di
noleggio imbarcazioni, seguendo così un suo sogno.
Distrutti i colleghi e gli amici
di sempre. «Da alcuni mesi lavorava 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 aveva una grande sensibilità. Assieme avevamo una vita davanti,
con tanti sogni e progetti da realizzare. Ora tutto si è cancellato
ma non il suo ricordo».
Giuseppe Babbo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità

Anche alle Poste è possibile ora prelevare agli sportelli
UFFICI POSTALI
VENEZIA Da oggi anche in provincia di Venezia è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della
carta. La nuova funzionalità è infatti disponibile in 97 uffici postali della provincia e consente di
prelevare denaro, facilmente e in

pochi passaggi, attraverso le App
PostePay e BancoPosta, utilizzando lo smartphone al posto della
carta.
Per prelevare i contanti anche
senza la carta, il cliente dovrà accedere all’App Postepay o BancoPosta e selezionare la voce “Prelievo senza carta”, selezionando
contestualmente il tasto 9 sul ta-

stierino dell’Atm.
A quel punto sullo schermo del
Postamat apparirà un Qr che dovrà essere inquadrato tramite la
fotocamera del proprio smartphone. Il cliente dovrà scegliere
dall’elenco lo strumento dal quale prelevare denaro autorizzando
l’operazione direttamente dal dispositivo con il codice personale

Poste
lità
mento
cedura
contante
nella
tualmente
e
gli
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I parchi
rimangono
«osservati
speciali»

Controllieffettuatineiparchi

••

È sempre costante la presenza delle forze dell’ordine
nei parchi cittadini per garantirne la sicurezza.
Nel pomeriggio di due giorni fa, a partire dalle 15 circa,
si è svolto un servizio di controllo nei parchi pubblici della città mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze
stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.
Tale servizio, condotto da
un Funzionario della Polizia
di Stato, ha visto affiancarsi
al personale della Questura
anche due pattuglie della Polizia Locale e un’unità cinofila antidroga della Polizia di
Stato.

•

I controlli hanno interessato
il Parco Gallo, Pescheto, Tarello e Nicoletto ove sono state identificate 26 persone e,
grazie all’ausilio dell’unità cinofila, è stata rinvenuta e sequestrata una quantità di hashish del peso di circa 30
grammi.
Non si è trattato però solamente di sequestri. Nel parco
Pescheto è stato denunciato
un 30enne per possesso di diverse dosi di droga.
L’attività di controllo è proseguita per parecchio tempo.
Alla fine del servizio sono risultate identificate numerose persone, alcune delle quali
con precedenti di polizia;
una di loro è risultata non in
regola con il permesso di soggiorno è risultata non in regola con il permesso di soggiorno. Controlli, quindi che verranno ripetuti non solo nei
parchi, da sempre «osservati
speciali».

•

.
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Malore in bici
37enne muore
nei boschi del Garda
A Tremosine
L’amico che lo
precedeva lo ha
trovato accasciato a
terra sul sentiero
/ Quando l’amico si è accorto

di quello che stava accadendo
era già troppo tardi. Il suo cuore aveva già smesso di battere.
Un 37enne veronese, Nicolò Adami è morto, stroncato
da un improvviso malore, ieri
pomeriggio attorno alle 13
mentre percorreva uno dei
sentieri preferiti dagli appassionati di mountain bike nel
parco dell’Alto Garda, nella zona montuosa al confine tra
Brescia e Trento, nel territorio

del Comune di Tremosine. I
due stavano infatti percorrendo il sentiero 106 che da Vesio
porta a Passo Nota e che da
sempre è meta di decine di appassionati.
I due biker erano arrivati al
mattino da Verona e da alcune ore stavano pedalando sui
sentieri della zona. Affrontando un tornante l’amico si è accorto che il compagno di
escursione si era attardato. Prima lo ha aspettato e poi, non
vedendolo arrivare, ha percorso a ritroso l’itinerario. All’improvviso se lo è trovato davanti, steso a terra esanime.
Immediatamente ha allertato i soccorsi, da terra si sono
messe in movimento le squadre del Soccorso Alpino mentre dal cielo è intervenuto l’elisoccorso di Brescia che ha

Sul campo. Elisoccorso e Soccorso Alpino in un’operazione in montagna

nell’equipaggio anche un tecnico del Soccorso Alpino.
Quando l’uomo a terra è stato
raggiunto non è rimasto altro
da fare che constatarne il decesso. Secondo medici e carabinieri si è trattato di un malore, probabilmente di un infarto. Non sono infatti stati rilevati segni di violenza o di traumi
e sono stati esclusi interventi
di terzi.
La salma è stata messa a disposizione della famiglia. Pur-

troppo nelle ultime settimane
non sono mancati i casi di
escursionisti, a piedi oppure
in bicicletta, stroncati da improvvisi malori durante l’attività all’aperto. La situazione
climatica anomala che stiamo
vivendo impone una maggiore attenzione, anche da parte
dei più esperti, nella preparazione di ogni escursione e nel
mettersi in sicurezza appena
si avvertono segnali di pericolo. // P.BERT
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Colere e Valbondione
In serata ricerche
di 4 escursionisti
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 parete 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 intervenire a causa di un problema tecnico. Poco dopo è arrivata un’altra richiesta di soccorso da parte
della mamma di un giovane che,
partito con la fidanzata da Valbondione in mattinata per fare
un’escursione al rifugio Coca,
non era ancora tornato a casa e
nessuno dei due era raggiungibile al telefono. Anche in questo

Ricerche del Soccorso alpino

caso sono partite le squadre di
Soccorso alpino per le ricerche.
Al momento di andare in stampa i due interventi erano ancora
in corso e i vigili del fuoco stavano 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 sessantacinquenne in difficoltà in via Predusolo a Castione.

Pagina 26 / 51
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

T1 PR

Diffusione: 98.164 | Readership: 1.034.000

DOMENICA 17 LUGLIO 2022 LA STAMPA

Data: 17/07/2022 | Pagina: 47
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ROPOLI

47

Escursionista cade a Ceresole: gambe fratturate
Doppio intervento del soccorso alpino ieri a Ceresole Reale. Il più
grave alla base della parete del Sergent per un escursionista 69enne, 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

in Pennsylvania per cinque anni: “Su dieci università ho scelto l’America”
i innovazione delle imprese e le incidenze sull’economia di un Paese

efano da Nole a Philadelfia
peo a vincere il dottorato”
era diplomato con 100/100
«ma senza lode», precisa il ragazzo con un sorriso.
«E, proprio quando frequentavo il liceo, ho iniziato ad appassionarmi alle notizie economiche – ricorda il 24enne che è
anche un super tifoso del Toro
– leggevo diversi articoli, mi affascinavano gli argomenti anche se spesso non riuscivo a
comprenderli del tutto, anche
per questo ho deciso di iscrivermi poi alla facoltà di Economia
a Torino dove, per esempio,
ho già lavorato come assistente di ricerca con diversi professori negli ultimi due anni». Insomma, una bella avventura
che permetterà a Stefano di lasciare il piccolo paese verso un
mondo diverso. «Diciamo che

“Amo i gialli di Camilla
Lackberg e mi
interesso di politica
internazionale”

erò
foto
iglia
zzare
to
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sono molto entusiasta e felice,
anche se ho un po’ di apprensione, ma credo sia normale» –
confida il ragazzo che, in questi giorni sta salutando gli amici. In valigia ha ricavato uno
spazio per le foto della famiglia: «Perché appena arrivo voglio personalizzare il mio appartamento». Tra le passioni
di Stefano - che è amante del
tennis e pure cintura nera di karate – c’è la lettura. «Mi piacciono un sacco i gialli scandinavi
– dice – quelli di Camilla Lackberg e Stieg Larsson, per esempio. Ma mi interessano parec-

chivasso

Vendono alcolici
a minorenni
maxi-multa
a due negozi
ANDREA BUCCI

Nessuno sconto a chi vende
alcolici a giovanissimi. E' il caso 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 alla stazione ferroviaria. Quest'ultimoaperto da poco. Per
i titolari dei due minimarket,
è scattata la sanzione amministrativa di 500 euro ciascuno e l’avvio del procedimento che potrebbe portare alla
chiusura temporanea del
punto vendita. E scatterà solamente nel caso venissero
nuovamente sorpresi a vendere alcol a minori.
I controlli degli agenti della polizia locale sono stati effettuati venerdì sera. Si è trattato di un servizio mirato per
controllare le modalità di
vendita e somministrazione
di alcolici durante le ore della movida. Il blitz è scattato
tra l'ora di cena e la mezzanotte quando davanti a quei
due esercizi commerciali, gli
uomini coordinati dal comandante Marco Lauria,
hanno osservato un via vai di
minorenni entrare e acquistare bevande superalcoliche.
Da tempo si segnalavano
gruppi di ragazzini in cerca
di sballo nelle vie del quadrilatero della movida chivassese. Ed è per questo motivo
che sono stati intensificati i
controlli. Ed è passata la linea dura imposta dall'amministrazione comunale.
Il sindaco Claudio Castello
ha promesso che «i controlli
proseguiranno ancora nelle
prossime settimane per contrastare il deplorevole fenoPagina 27 / 51
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Raffica di incidenti in montagna: tre feriti
I SOCCORSI
PIETRACAMELA Un altro sabato di
incidenti sul Gran Sasso, nella
parte del versante teramano: tre
incidenti in pochi minuti. Il primo 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 Pietracamela, è scivolato per circa
cinquanta metri terminando il
volo su un piano roccioso. Ad allertare i soccorsi sonio stati gli
amici che stavano trascorrendo
la giornata con lui. Sul posto sono intervenuti gli uomini del
Soccorso alpino e speleologico
Abruzzo. Gravi le condizioni del
63enne con un trauma cranico
commotivo, provocato dalla caduta e dall’impatto contro alcuni
spuntoni di roccia: l’uomo era incosciente. È stato allertato l’elisoccorso che si è alzato in volo
dall’aeroporto di Preturo, in pro-

vincia dell’Aquila. Una volta sul
posto l’elicottero con il verricello ha fatto scendere una barella
spinale. Il ferito è stato messo in
sicurezza e portato sull’elicottero per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San
Salvatore dell’Aquila dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 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 distanza, in prossimità del Passo
del Cannone, un altro escursionista, M.G., 72anni, molto probabilmente passando su dell’erba
fresca, è scivolato e nel cadere ha
battuto il viso a terra riportando
un grave trauma facciale. Ad allertare i soccorsi, in questo caso,
è stata sua moglie, anche lei appassionata di passeggiate in
montagna. L’elisoccorso ha lasciato il primo paziente ed è cor-

L’elisoccorso

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

so subito a recuperare il secondo
ferito. Anche quest’ultimo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Aquila, forse anche lui
verrà sottoposto a intervento
chirurgico maxillo-facciale. L’ultimo 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 pratica in montagna con la mountain
bike), uno dei partecipanti M.P.,
42 anni, di Rieti nel fare una curva ha perso il controllo della bici
andando fuori dal sentiero, procurandosi diversi traumi e lesioni. A chiamare gli aiuti sono stati
gli aiuti gli altri partecipanti. Anche in questo caso, l’elisoccorso
si trovava ancora in volo per il
trasporto del 72enne. Poi è tornato indietro è ha caricato il ciclista. Le sue condizioni sono gravi,
ma non sarebbe in pericolo di vita.
Tito Di Persio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’incendio,pauraperleabitazionivicine:evacuatealcunefamiglie

L’incendio a San Polo dei Cavalieri, le fiamme hanno distrutto decine di ettari di vegetazione

In fiamme ettari di uliveti e vegetazione
tra San Polo dei Cavalieri e S. Balbina
L’ALLARME
Due incendi a distanza di poche
ore hanno accerchiato San Polo
dei Cavalieri. Venerdì pomeriggio
e ieri pomeriggio le fiamme hanno distrutto decine di ettari di vegetazione, tra uliveti e campi, sotto il paese. Evacuate alcune abitazioni.Tantiivigilidelfuocoedivolontari della protezione civile, intervenuti. Sul posto hanno effettuato diversi lanci anche elicotteri
e canadair. L’intervento dei mezzi
aereièstatonecessarioperlevaste
dimensioni dei due incendi, per le

areeimpossibilida raggiugereper
le squadre a terra. Dopo alcuni
giorni quasi di tregua, con il ritornodellealtetemperature,èdinuovo divampata l’allerta per i roghi.
Poco tempo fa era tocco agli uliveti tra Tivoli e San Gregorio da Sassola, con due incendi di grandi dimensioni,edaGuidoniaMontecelio,poilefiammehannointeressatounvastoterrenotralaTiburtina
e Marco Simone ed un’area
dell’AeronauticaaTivoliTerme.

SALVATO ESCURSIONISTA
I vigili del fuoco, con i tecnici del
Soccorso Alpino erano intervenu-

ti a San Polo dei Cavalieri anche
l’altro ieri per recuperare un
escursionista disperso nell’area di
PratoFavale.Lui,unromanodi34
anni, era partito a piedi nel pomeriggioconl’obiettivodiraggiungere alcuni suoi amici che pernottavo in tenda. Lungo la strada, però,
ha perso l’orientamento e, cadendo in un dirupo, ha anche riportato diverse ferite. Fortunatamente
è riuscito a chiamare i soccorsi
che, nottetempo, l’hanno rintracciato,medicatoetrattoinsalvo.
Fu. Ven.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stroncato da un malore mentre 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 Sommacampagna ha avuto un malore mentre faceva un giro in bicicletta insieme ad un amico. Il fatto è
avvenuto alle 13 circa. L’uomo, ingegnere
grande appassionato di bicicletta, era sui sentieri sopra Tremosine, sponda bresciana del
lago di Gardak, accanto a lui c’era un amico
che lo ha visto letteralmente accasciarsi al suolo, 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. Purtroppo per il 37enne non c’è stato nulla da fare.
La notizia del decesso dell’uomo ha fatto immediatamente il giro del paese. Tutti a Sommacampagna conoscono la famiglia Adami, la

madre del giovane ha lavorato a lungo in Comune, 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 una mano in qualsiasi occasione. Il sindaco di Sommacampagna, che abita accanto alla famiglia
Adami, è subito andato a dare conforto a Stefano. Il primo cittadino, affranto per la perdita
del giovane uomo che ha praticamente visto
nascere e crescere, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Nicolò lavorava come ingegnere a Rivoltella del Garda, era partito ieri
mattina per il consueto giro in bici, sport di cui
era appassionato. I due amici erano arrivati vicino a Tremosine, un’ottantina di chilometri
da Sommacampagna. Un percorso difficile,

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

per buona parte in salita, molto apprezzato dagli esperti di bicicletta per via del panorama
mozzafiato che si può godere dall’alto. Nicolò
a quanto pare non aveva mai dato segno di soffrire 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 carabinieri di Salò hanno fatto una lunga serie di
domande all’amico che era con lui: i due stavano pedalando sotto un sole cocente, ma nulla
poteva lasciar presagire la tragedia che si è verificata. 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
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la tragedia in alto adige

Goriziano precipita in montagna e muore
Francesco Fain / GORIZIA

tner

Stava percorrendo la famosa
ferrata Santner, sul Catinaccio, in Alto Adige. Quando,
per motivi ancora da chiarire, è precipitato per più di 25
metri. Impossibile dire se si è
trattato di un errore umano,
di un malore, di una disattenzione fatale. Troppo presto
per avere un quadro chiaro
dell’accaduto.
È morto così Marco Mlakar, 55 anni, residente a Gorizia. Appassionato di montagna, aveva deciso di affronta-

re quella che è considerata
una “classicissima” delle Dolomiti, abbracciata da ripide
rocce e guglie con vista panoramica mozzafiato. Erano le
16 di ieri quando, ad un certo
punto, è successo quello che
non sarebbe dovuto mai accadere e un pomeriggio fra amici, di allegria e di passione autentica per la montagna, è
stato funestato da una immane tragedia. Sul posto sono
immediatamente intervenuti l’elisoccorso “Pelikan 1”, la
Guardia di finanza e il Soccorso alpino di Bolzano, ma non

c’è stato nulla da fare. Mlakar era ormai morto. Si sono
rivelati perfettamente inutili
tutti i tentativi di rianimazione. Fatale il volo da oltre 25
metri. La salma è stata recuperata con l’ausilio dell’elicottero. Secondo quanto è
stato possibile ricostruire, il
cinquantacinquenne di Gorizia stava percorrendo la ferrata Santner non da solo, bensì in compagnia di un gruppo
di amici che, pare, arrivassero tutti dalla nostra regione.
Le cose stavano procedendo
senza particolari problemi in

un pomeriggio di sole, quando Marco Mlakar, ad un certo punto, ha perso l’appiglio
precipitando di sotto. I compagni, che hanno seguito
con comprensibile sbigottimento le fasi di recupero
dell’amico, sono stati accompagnati a valle dal Soccorso
alpino. Mlakar, classe 1967,
non era soltanto appassionato di montagna ma pare che,
nel passato, avesse giocato a
pallacanestro.
La ferrata Santner è una
delle più famose delle Dolomiti. Porta dal rifugio Fronza

dente Cai sospettato di molestie
tre udinesi lo invitano a lasciare

ltrame, la pittrice de Eccher e l’alpinista Stefanelli: non si sarebbe dovuto candidare
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sti e intellettuali vicini al Cai,
rinnovano la richiesta.
LE FRIULANE

«Non si sarebbe dovuto can-

Alessandra Beltrame

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

Riccarda de Eccher

«È triste che, con

didare – ha ribadito ieri de Eccher raggiunta al telefono –,
è triste che, con questa mentalità patriarcale, gli alti ranghi 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 famiglia da anni, ha parlato
con colei che ha presentato
la denuncia e, aggiunge,

a passo Santner e, da lì, nella
valle del Valojet. Solo sette
giorni fa, sempre sul Catinaccio, un giovane aveva perso
la vita precipitando dalla ferrata 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 salire». Il percorso sale verso
nord snodandosi tra gole e
forcelle e seguendo un tormentato andamento. —

«non ho un dubbio, ma pur facendo finta che il presidente
generale possa avere ragione dico semplicemente che
avrebbe dovuto avere la decenza di non candidarsi e chi
sapeva avrebbe dovuto avere la decenza di informare gli
elettori». Dello stesso avviso
Stefanelli, l’alpinista nominata nel Club alpino accademico su proposta dei migliori alpinisti italiani. Pure lei, come
de Eccher e Beltrame interviene a titolo personale, e ritiene che «in queste circostanze, il presidente, per il
ruolo di alto profilo che ricopre, dovrebbe fare un passo
indietro. Noi non accusiamo
nessuno, diciamo solo che in
sede di votazione avrebbe dovuto rendere nota la denuncia». Stefanelli spiega di essersi unita ai firmatari della
lettera da poco, «l’ho fatto –
chiarisce – perché ho percepito una posizione di debolezza per le donne che ancora faticano a uscire allo scoperto e
a denunciare. Stiamo vivendo in un contesto dove il complimento pesante diventa la
normalità: c’è una denuncia
e nell’attesa che la magistratura faccia il suo corso il presidente faccia un passo indietro». Analoga la posizione di
Beltrame: «Credo in questa
lettera, ho vissuto con disagio questa notizia. Mi è stato
chiesto di condividere la richiesta di dimissioni del presidente generale e l’ho fatto,
è una battaglia di principio,
queste cose non possono più
succedere». Secondo la giornalista e scrittrice «se una persona ha una denuncia del genere anche se è innocente deve farsi da parte. La vicenda
prescinde da tutte le sue migliori qualità». La presa di posizione dei firmatari
della riPagina 31 / 51
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Incidente in montagna, ciclista trasportato a Torrette
È caduto mentre stava
percorrendo un sentiero
Sul posto l’eliambulanza

I SOCCORSI
USSITA Disavventura per un ciclista, caduto ieri mattina con
la sua bici a Frontignano. È
stato trasportato in eliambulanza a Torrette (ha riportato
un trauma cranico). Sono stati
momenti di paura e concitazione quelli vissuti ad alta quota. Una mattinata di divertimento al bike park di Fronti-

gnano di Ussita è costata un incidente ad un ciclista 35enne
di Macerata. L’uomo, T.M. le
sue iniziali, era intento a percorrere uno dei sentieri del
parco con la sua Mtb, quando
ad un certo punto avrebbe perso il controllo della due ruote e
saltando da un sentiero è caduto rovinosamente a terra. È
scivolato lungo un greppo scosceso per un paio di metri, battendo violentemente la testa.
Il ciclista ha perso conoscenza, sono stati subito allertati i
soccorsi. Dalla base di Marischio di Fabriano è partito Icaro, con a bordo i sanitari ed il

personale del Soccorso alpino. Un soccorritore dell’equipaggio si è calato con il verricello, recuperando il giovane,
sistemato su una barella e poi
trasportato a bordo dell’elicottero. Il ragazzo ha riportato
un grave trauma cranico, è stato soccorso e trasportato
all’ospedale regionale di Ancona in codice rosso, dove è stato
sottoposto ad una serie di esami ed accertamenti clinici. Nonostante la brutta caduta il
35enne per fortuna non è in
pericolo di vita.
m. o.
Un intervento dell’eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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e un’esercitazione

ed è vicepresil’Unione dei
ri.
el fuoco volongrande impetà ed è difficile
30 anni con la
– spiega -. I gioentieri nel cor-

po nazionale ed hanno grande
disponibilità ma nel corso della
vita tipicamente “mettono su casa“, si sposano, hanno figli e gli
impegni famigliari aumentano.
Per questo motivo i distaccamenti volontari hanno necessità
di un continuo ricambio generazionale dove i pochi che riescono a mantenere un impegno costante per 30 anni, passano
l’esperienza ai giovani che man
mano vengono istruiti, formati e
fatti crescere all’interno del distaccamento. E questo è possibile solo se dal Comando provinciale c’è disponibilità di personale, e nel caso di Lecco anche
degli spazi, per poter organizzare corsi con cadenza almeno
biennale». Disponibilità che appunto non c’è. Eppure, salvo
qualche giorno, i Vigili del fuoco volontari di Merate dal 1844
ci sono praticamente sempre
per chi ha bisogno e continueranno ad esserci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

e di Lecco, c’è l’accordo

sabilità è previcontributo di
l’anno più altri
ra in caso di ne-

iuto significati», dice ill sindaoddisfazione e
è stata esprestino, presidenone delle scuoparitarie. «Le
zia 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.

Bambino trafitto
da un chiodo
mentre sta giocando
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 soccorrerlo si sono subito messi in marcia i volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone.
Dopo essere stato raggiunto e
dopo le prime cure, è stato trasferito con un fuoristrada all’Alpe di Paglio e poi in ambulanza
fino in ospedale, dove gli hanno
suturato la ferita con alcuni punti e gli hanno somministrato la
vaccinazione antitetanica.
È stato solo uno dei numerosi
interventi in quota o in zone impervie. Un escursionista di 39
anni è stato recuperato con l’elisoccorso di Bergamo perché è
finito sul precipizio di una cava
dismessa sul Cornizzolo. Una
62enne che si è slogata una caviglia è stata recuperata nei boschi 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 hanno trasferito a valle. Soccorso alpino e Vigili del fuoco ancora
una volta raccomandano la massima prudenza, di pianificare bene le escursioni. E’ sempre meglio non restare soli e comunque avvisare parenti o amici della strada che si intende percorrere.
D.D.S.
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Soccorso Alpino, diversi interventi
Bloccati a Cesana e sul Medale
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 comando provinciale di Lecco.
Oltre al “salvataggio” di un

escursionista di 40 anni “incrodato” nella cava dell’Alpetto 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 condizioni di salute ma impossibilitata
a scendere a valle, forse anche

a causa del gran caldo che ieri
ha caratterizzato la giornata.
Una volta individuato, l’escursionista è stato recuperato dal
personale dell’elisoccorso e
trasportato alla piazzola del
Bione dove c’era ad aspettarlo
una squadra d’appoggio terrestre. Per fortuna illeso. L’intervento si concluso attorno
alle 14.
Nel pomeriggio, attorno alle 15.10, i Vigili del Fuoco hanno invece inviato una squadra

del distaccamento di Valmadrera, 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 barella e messa in sicurezza, i Vigili del fuoco l’hanno trasportata in una zona accessibile
dove ad attenderla c’era l’ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte, che
hanno provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco
in coduce verde, quindi lieve
gravità. A. Cri.
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Si perde
sul Cornizzolo
Recuperato
dai soccorsi
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 Cornizzolo, sopra l’abitato di Cesana
Brianza.
L’Agenzia regionale per le
emergenze e urgenze sanitarie (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 geolocalizzazione del telefonino, l’escursionista è stato individuato e
raggiunto, quindi accompagnato a valle dai soccorritori.
L’uomo era rimasto incrodato
nella cava dell’Alpetto.
Non c’è stato bisogno dell’ausilio del personale medico,
dal momento che l’uomo, accaldato per via delle alte temperature che anche ieri hanno
formato una cappa di calore
sul nostro territorio, era incolume.
A. Cri.
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di giovanissimi
a poco, a quanle Jamaica, afgrande piazzale
11, a Fara Gera

inato a bordo
Cassano. Pochi
gedia. I quattro
o, la Mercedes
anto. I disperaoccorritori, che
o riportare il sela luce blu e le

speciale:
ponsabile
erimento
amiglia»

enti»
Viola

entino nel ricorra a procuratotti Viola, finito
centro delle indelle trame del
a suo tempo
o davanti allo
azio i provvedino sancito la norestipino a proRoma. Nel capresidente del
r il 25 gennaio
ubblica di meridei ricorsi di Ro, proposti al fil’annullamento

sirene. Il tratto stradale è noto
per la sua pericolosità ed è già
stato teatro di tragedie in passato. Buio, non protetto, con lunghi tratti in rettilineo.
«Stavo già dormendo, ho sentito lo schianto – racconta un residente –. 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 quello stradone».
La salma del giovane è stata portata in camera mortuaria a Gorgonzola, dove, per tutto il giorno, parenti, amici e colleghi si
sono stretti attorno alla famiglia. I funerali dovrebbero tenersi nei primi giorni della prossima settimana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREALPI VENETE

Milanese di 30 anni
si sente male in montagna
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.

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
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realizzata precedentemente in asfalto natura, era ormai deteriorata, risultando
pericolosa per i mezzi che vi
transitano e soprattutto per
le tante persone che ogni
Data: 17/07/2022
Pagina: 27 I lavogiorno la| percorrono.

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 richiedere 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 utenze non domestiche, invece, è in lavorazione un bando per richiedere sconti e agevolazioni.
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Lunghe ricerche per un escursionista
infortunatosi dopo una caduta
Per individuarlo era stato attivato anche l’elicottero, trovato in tarda serata
Il personale
del Sast
si è diviso
in due squadre
per individuarlo
via terra

Minucciano Sono andate
avanti sin dopo il tramonto,
fortunatamente con esito
positivo, le operazioni di ricerca di un escursionista infortunatosi venerdì durante
un’escursione.
La stazione di Lucca del
Soccorso alpino e speleologico toscano era stata attivata
nel tardo pomeriggio di ieri
per soccorrere l’uomo che si
era fatto male per una caduta mentre si trovava in Val Serenaia. Si trattava di un tren-

tenne, originario della Romagna, che partito dal Rifugio Cava 27, e percorrendo il
sentiero 180, ha smarrito il
sentiero ed è caduto infortunandosi ad una spalla.
Dopo un primo tentativo
di ricerca da parte dell’elisoccorso Pegaso 3, due squadre
di soccorritori alpini sono
partite battendo due zone diverse: una si è diretta verso
la Foce di Cardeto per percorrere in discesa il sentiero
178 mentre la seconda si è

portata al rifugio cava 27 per
percorrere in discesa il sentiero 180. Alle 21,45 l’infortunato veniva raggiunto ma la
spalla gli procurava dolore
impedendogli di camminare.
I tecnici hanno così proceduto a prestare i primi soccorsi e hanno accompagnato l’uomo fino al Passo della
Focolaccia, dove ad attendere c’erano i mezzi di soccor●
so.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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.
TIERS (am) Derzeit vergeht kaum
ein Tag ohne verhängnisvollen
Bergunfall. Gestern geschah es erneut: Der folgenschwere Sturz
ereignete sich gegen 16 Uhr am
Santnerpass-Klettersteig im Rosengartengebiet.

Der 55-jährige italienische Tourist
war mit einer Gruppe von Freunden in Richtung Santnerpasshütte unterwegs, als er kurz vor dem
Ausstieg des Klettersteiges, im Bereich einer Eisrinne, aus vorerst
ungeklärter Ursache den Halt verlor. Der Mann aus dem Friaul
stürzte rund 25 Meter in die Tiefe.

Jede Hilfe zu spät
Die Bergrettung Tiers und der
Notarzthubschrauber Pelikan 1
eilten zum Unfallort. Für den Alpinisten kam aber jede Hilfe zu

spät, er starb noch am Unfallort.
Der Leichnam wurde mittels Seilwinde geborgen und in die Leichenkapelle nach Tiers gebracht.
Auch drei seiner Begleiter wurden
direkt nach Tiers gebracht. Fünf
weitere wurden von der Bergrettung nach Gardeccia begleitet
und anschließend nach Tiers gebracht. Die geschockten Begleiter
wurden von der Notfallseelsorge
betreut.
Im Einsatz stand auch die Finanzwache Sterzing, welche die Erhebungen zum tragischen Unglück
aufgenommen hat.

BRD TIERS

55-Jähriger tödlich abgestürzt

Mehr Fotos im E-Paper.
Infos auf abo.zett.it
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Mehr Fotos im E-Paper.
Infos auf abo.zett.it

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 insgesamt drei Radfahrer verletzt.
Glücklicherweise waren zufällig
Helfer des Weißen Kreuzes vor
Ort und konnten umgehend Erste
Hilfe leisten. Ein Mann hatte mittelschwere Verletzungen erlitten
und wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber
Pelikan 1 abtransportiert, die beiden anderen vom Weißen 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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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.
SÜDTIROL (lob/rm/am/jov) Trinken, trinken, trinken. Am besten
zwei bis drei Liter Wasser über
den Tag verteilt. Dazu Sonnenschutz und die richtige Kleidung.
Das sind die gängigen Expertentipps, um diese heißen Tage möglichst gut zu überstehen. Das gilt
vor allem für die Arbeit draußen,
an der Hitzefront. Und da sind übrigens derzeit mehr Menschen
am Schwitzen, als man meinen
möchte – von Handwerkern über
Straßenarbeiter und Einsatzkräfte
bis hin zu Kellnern oder auch
Bauern. Das zeigt dieser „Zett“Hitzereport.

Heidi Felderer,
Bauunternehmerin,
Eppan
Durchhalten und die heißen Tage
irgendwie aushalten – das ist das
Motto der Arbeiter von Bauunternehmerin Heidi Felderer aus St.
Pauls/Eppan: „Es sind effektiv ein
paar Wochen, in denen es wirklich seeehr heiß ist.“ Da hätten ihre Mitarbeiter nicht viele Möglichkeiten, der extremen Hitze
auszuweichen, zumal Arbeitszeiten nicht verlegt werden können
und Bauzeiten eingehalten werden müssen. „Viele tragen zum
Schutz eine Kopfbedeckung, und
natürlich ist viel trinken das Wichtigste“, erklärt sie. Jene, die das
Glück hätten, im Schatten arbeiten zu können, seien da natürlich
im Vorteil. „Doch für die jungen
Praktikanten, die das schwere Arbeiten im Sommer nicht 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, lacht Felderer.

Alexander
Zadra,
Bademeister,
Kalterer See
Egal, wie hoch das Thermometer
steigt, Bademeister müssen 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 Bademeister bekommen zwar nicht
immer die pralle Sonne ab, sind
aber dennoch den ganzen Tag der
Hitze ausgeliefert.“ Abends mache 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
Schwimmbad und am See, die wir
zwischen unseren regelmäßigen
Kontrollgängen immer wieder
aufsuchen.“ Was die Arbeitskleidung eines Bademeisters betrifft,
erklärt er, sei das Tragen einer
kurzen, roten Hose und eines roten T-Shirts mit der Rückenaufschrift „Lifeguard“ verpflichtend,
eine Kappe hingegen nicht. „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 See einfach liebt.

Silvia
Bertazza,
Servicekraft,
Bozen
Während ihre Gäste kühle Getränke schlürfen, steht sie im
Dauereinsatz – und das in ständiger Bewegung. Da kommt es nicht
von ungefähr, dass auch der Servicekraft Silvia Bertazza die Hitze
aktuell sehr zu schaffen macht.
Ganz besonders ihrem Kreislauf:
„Mein Blutdruck ist bei diesen
Temperaturen sehr tief.“ Daher
verzichtet sie auch nicht auf regelmäßige Trinkpausen. „Ich trinke
etwa drei Liter Wasser am Tag“, erklärt die 41-jährige Boznerin. Eine bestimmte Kleiderregelung
gebe es in ihrem Betrieb am Waltherplatz nicht – mit Ausnahme
des geschlossenen Schuhwerks.
Daher versucht Bertazza auch, lockere Kleidung zu tragen. Die
Haare bindet sie zurück, für diese
Temperaturen natürlich die ideale „Haarlösung“. Außerdem verfügt Bertazzas Lokal glücklicherweise über ausreichend Sonnenschirme, sodass sie während ihrer
Arbeitszeit nicht der prallen Sonne wortwörtlich ausgeliefert ist.

Philipp Sicher
Abteilungsdirektor
Straßendienst
„Unsere Mitarbeiter vom Straßendienst sind natürlich extrem
stark betroffen. Es gibt meist
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keinen Schatten, die Hitze vom
Asphalt steigt auf“, weiß Philipp
Sicher, Abteilungsdirektor des
Südtiroler Straßendienstes. Erschwerend komme die Schutzausrüstung hinzu – vom Schuhwerk bis hin zu langen Hosen, die
Pflicht sind. Schwierige Bedingungen also, welche die Straßenarbeiter ins Schwitzen bringen. „Etwas entgegenzuwirken
versuchen wir durch zeitversetzte
Arbeitszeiten“, erklärt Sicher. So
werde derzeit oft teils um 4 Uhr in
der Früh begonnen und dann bis
12 Uhr gearbeitet. „Das ist aber
natürlich nur eine kleine Unterstützung, denn bereits am späten
Vormittag ist es schon sehr heiß“,
weiß Sicher. Nachmittags gebe es
hingegen nur einen Bereitschaftsdienst für Notfälle. Generell gelte
es auf die üblichen Maßnahmen
zu setzen, viel zu trinken und direkte Sonneneinstrahlung nach
Möglichkeit zu vermeiden versuchen. „Wobei Letzteres bei Arbeiten auf offenen Straßen kaum
möglich ist“, weiß Sicher.

Christian Carli
Kommandant
der Vinschger
Ortspolizei
Hitze hin, Hitze her: Die Ordnungshüter können sich ihre Arbeit und ihre Standorte freilich
nicht aussuchen. „Die aktuelle
Hitzewelle macht den Ortspolizisten schon zu schaffen, überhaupt weil wir viel auf der Straße
unterwegs sind“, bestätigt Christian 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 werden. „Es gilt, viel Wasser zu trinken“, betont Carli. Im Sommer
nütze die Ortspolizei außerdem
spezielle T-Shirts. Die Mütze gehört auch an heißen Tagen zur
Ausrüstung, die sei aber kein
Handicap, sondern eher hilfreich,
um etwa kurzhaarige Ordnungshüter vor Sonnenbrand am Kopf
zu schützen. „Generell gilt es aber
zu hoffen, dass sich die heißen Tage sich dem Ende neigen“, meint
Carli abschließend.

Bernhard
Burger, Obmann
BauernbundBezirk Burggrafenamt
Die Hitze macht freilich auch den
Landwirten und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
schaffen. „Auch wir versuchen,
die Arbeitszeiten in die frühen
Morgenstunden zu verlegen“, erklärt Bernhard Burger, Bauerbund-Obmann im Burggrafenamt, also in einem Bezirk, in dem
es derzeit ebenfalls extrem heiß
ist. Zur Erinnerung: Gargazon
und Burgstall gehören mitunter
zu den Südtiroler Hitze-Hotspots.
Einige Bauern im Burggrafenamt
haben die Ausdünnungsarbeiten
bereits fertig, einige sind aber
noch dabei. „Bei solcher Hitze ist
es auf dem Feld natürlich schwierig“, so Burger, der selbst aus Burgstall kommt. Am heißesten Nachmittag auf die Wiese zu gehen,

gelte es zu vermeiden. Mechanische Arbeiten, wie Mulchen & Co
können ohnehin zeitlich flexibel
gemacht werden. „Wir Bauern
können uns glücklicherweise vieles einteilen“, so Burger. Zudem
gebe es in modernen Traktoren
Klimaanlagen. Generell gilt aber:
„Wenn man jetzt mal nicht unbedingt in der Hitze raus muss, dann
sollte man auch nicht rausgehen.“

Ernst Winkler,
Landesleiter der
Bergrettung im
AVS
Gute Ausrüstung, ordentliche
Planung und perfektes Timing –
das empfiehlt Ernst Winkler, Landesleiter der Bergrettung, für alle,
die diese heißen Tage für Bergtouren nutzen oder auch beruflich in
alpinem Gelände unterwegs sind.
„Es kommt natürlich auch darauf
an, in welchem Gebiet man unterwegs ist“, so Winkler. Aus Vorsicht und Respekt vor dem Wetter
bzw. dem Gebirge sollte man
Sonnenschutz und ein paar Flaschen Wasser auf jeden Fall immer im Rucksack mitnehmen.
„Die meisten Einsätze aber finden
abends statt“, weiß der Landesleiter. Da seien die Temperaturen
meist nicht mehr so hoch und
demnach bestehe auch keine Hitzegefahr 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 Reflexionswesten.“
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Mit Moto am Nigerpass
gestürzt: Verletzt
TIERS (am) Neben dem tödlichen Unglück am SantnerpassKlettersteig (siehe Seite 3)
musste die Bergrettung Tiers
gestern zu einem weiteren Unfall ausrücken: Fast zeitgleich
war ein Motorradfahrer am Nigerpass zu Sturz gekommen.
Der 30-jährige Österreicher verletzte sich dabei mittelschwer.
Unter anderem trug er Verletzungen 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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Il consiglio comunale di Santa
Sofia è convocato domani alle
18 con 7 punti all’ordine del
giorno. Tra questi, ratifiche delle variazioni di bilancio, il regolamento dei servizi educativi e
integrazioni al Documento unico di programmazione.

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
di Oscar Bandini
Ha dato ottimi riscontri il campo di volontariato ‘Youth4Planet – Giovani volontari per salvare il Pianeta’, progetto nazionale di Legambiente svolto nel Parco delle Foreste casentinesi,
Monte Falterona e Campigna
dal 4 al 15 luglio. L’iniziativa è nata al fine di rinforzare e rendere
sempre più strutturale la collaborazione tra Parco e Legambiente, dando concretezza col
volontariato al comune sforzo
per la tutela del pianeta.
Sono stati giorni di condivisione, socialità e lavoro intenso. Il
campo si è tenuto grazie al contributo economico dell’ente Parco che, unito a quello del ministero del Lavoro, ha permesso
ai volontari di non dover sostenere spese. «La tradizione amESPERIENZA SUL CAMPO

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

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

bientalista di Legambiente –
commenta il presidente dell’are
naturale Luca Santini – è un riferimento per il Parco. La possibilità di lavorare con i giovani per
sensibilizzare alle tematiche ambientali e porre le premesse per
un ragionamento di responsabilità sul futuro della terra è una
opportunità a cui non potevamo sottrarci».
Soddisfatto dei risultati il responsabile nazionale di Legambiente per le aree protette Antonio Nicoletti: «L’attività realizzata nell’ambito del progetto Youth4Planet ha permesso a giova-

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

ze) e Olmo Denegri (Bologna).
«Volontari entusiasti e con voglia di fare e di conoscere i territori che hanno contribuito a curare con attività di pulizia, di manutenzione dei sentieri e della
segnaletica, monitoraggi dei
punti georeferenziali del Soccorso alpino e ripristini», precisa il presidente del circolo Legambiente alto Bidente Emiliano Conficoni, che ha seguito
nel versante romagnolo l’azione
quotidiana dei volontari».
Gli interventi si sono concentrati nelle aree più frequentate
del Parco come San Paolo in Al-

pe, diga di Ridracoli, lago di Poggio Baldi a Corniolo (con l’installazione di una nuova passerella), Giardino botanico di Valbonella (ripulito a dovere dopo la
devastante recente grandinata)
e Seghettina. «Abbiamo adottato una metodologia di volontariato incentrato su certificazione e conoscenza di come le nostre vallate operano nel mondo
ambientale. Ringrazio – conclude Conficoni – i soci del circolo,
l’ente Parco, la Pro loco di Corniolo con Gigi Nobili, Giovanni
Betti e Romolino Collinelli, Massimo Conficoni, Luciano Cicognani, Romagna Acque, Atlantide, Tour de Tosc, Servizio demanio regionale dell’Unione dei Comuni e Vecchia Filanda di S. Sofia per l’ospitalità».

Banda Osiris, show
con la ‘Roveroni’

Bertinoro, in biblioteca
nuovi libri per l’estate

Spettacolo il 30 luglio a Santa
Sofia con lo scatenato gruppo
assieme allo storico complesso
bandistico del paese bidentino

Acquistati coi fondi ministeriali
testi consigliati dai prof delle
medie e altri su temi specifici
per bambini ed adolescenti

Ghiotta anteprima musicale: sabato 30 alle 21.45, al Parco della
Resistenza di Santa Sofia, il Corpo 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 compagnia della pirotecnica e dissacrante Banda Osiris, ovvero Sandro Berti (mandolino, trombone), Gianluigi Carlone (voce,
sax, flauto), Roberto Carlone
(trombone, tastiere) e Giancarlo
Macrì (percussioni, bassotuba).
«A più di quarant’anni dalla nascita – precisano i quattro –,
con questo lavoro la Banda Osiris vuole omaggiare la tradizio-

ne nazional popolare delle bande civiche che con il loro suono
animano tuttora i nostri territori». 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 tromboni impazziti, daranno vita a 70
minuti di anarchiche irriverenze, dove suoni e rumori si fondono a immagini da cartoni animati, e dove, tra fughe musicali e
fughe di musicisti, si potranno
ascoltare impeccabili esecuzioni di famosi brani musicali.
«Un percorso che ci ha intrigato fin dall’inizio – commenta Bertaccini, maestro della Roveroni
–, perché la nostra banda da
sempre crede nella contaminazione degli stili musicali a partire dall’apertura del concerto di

Jovanotti al Palafiera di Forlì nel
1998 e non solo. E’ una bella sfida che richiede impegno sia per
gli arrangiamenti sia per i bandisti nelle prove: ce la metteranno
tutta per fare bella figura in questa nuova sfida artistica».
I volontari della Pro loco hanno
facilitato col consueto entusiamo la collaborazione tra le due
bande. «L’idea è nata dopo i riusciti concerti della Banda Osiris
dello scorso anno durante il Raduno internazionale degli artisti
di strada – commentano – e dalle parole siamo passati ai fatti.
La voglia di provarci c’era, bisognava tradurla in fatti concreti».
L’evento inserito nell’Estate Santasofiese’ del Comune ha il supporto dell’azienda Agrofertil.

La biblioteca comunale di Bertinoro si è arricchita di un centinaio di nuovi titoli, consigliati come lettura estiva dagli insegnanti delle scuole medie. L’acquisto è finanziato dai contributi
del Mibact per il 2021 relativi al
Fondo emergenze imprese istituzioni 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 contattare la biblioteca – dice Sara
Londrillo, assessora alle politiche educative –, approfittando
delle ultime due settimane di luglio per accedere al prestito prima della chiusura di agosto.

Quest’anno abbiamo deciso di
ordinare almeno due copie degli stessi libri per consentire a
un numero più ampio di poter
scegliere le letture per le vacanze. Mi auguro che per molti questa 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 ragazze su tematiche attuali e accattivanti come l’amore adolescenziale e l’amicizia, il bullismo e
l’identità di genere».
I libri sono disponibili nelle due
sedi della biblioteca Spallicci anche su prenotazione alla mail biblioteca@comune.bertinoro.
fc.it o telefonicamente allo
0543.460994 il martedi e venerdì dalle ore 15 alle 18,45 e allo
0543.469215 il giovedì dalle ore
15,30 alle 18.
Matteo Bondi
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Incidente in montagna, ciclista trasportato a Torrette
È caduto mentre stava
percorrendo un sentiero
Sul posto l’eliambulanza

I SOCCORSI
USSITA Disavventura per un ciclista, caduto ieri mattina con
la sua bici a Frontignano. È
stato trasportato in eliambulanza a Torrette (ha riportato
un trauma cranico). Sono stati
momenti di paura e concitazione quelli vissuti ad alta quota. Una mattinata di divertimento al bike park di Fronti-

gnano di Ussita è costata un incidente ad un ciclista 35enne
di Macerata. L’uomo, T.M. le
sue iniziali, era intento a percorrere uno dei sentieri del
parco con la sua Mtb, quando
ad un certo punto avrebbe perso il controllo della due ruote e
saltando da un sentiero è caduto rovinosamente a terra. È
scivolato lungo un greppo scosceso per un paio di metri, battendo violentemente la testa.
Il ciclista ha perso conoscenza, sono stati subito allertati i
soccorsi. Dalla base di Marischio di Fabriano è partito Icaro, con a bordo i sanitari ed il

personale del Soccorso alpino. Un soccorritore dell’equipaggio si è calato con il verricello, recuperando il giovane,
sistemato su una barella e poi
trasportato a bordo dell’elicottero. Il ragazzo ha riportato
un grave trauma cranico, è stato soccorso e trasportato
all’ospedale regionale di Ancona in codice rosso, dove è stato
sottoposto ad una serie di esami ed accertamenti clinici. Nonostante la brutta caduta il
35enne per fortuna non è in
pericolo di vita.
m. o.
Un intervento dell’eliambulanza
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Soccorso alpino
La sede in via Cadorna
TARVISIO

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

destinati alla ricerca di
persone scomparse.
Presso la stazione del
Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Tarvisio, al momento, operano una decina di militari
che possiedono la specializzazione di “tecnici del
soccorso alpino”, assieme
a loro anche due unità cinofile che sono abilitate
ad effettuare la ricerca di
persone in superficie, in
valanga e tra le macerie.
Vi sono inoltre due militari abilitati al pilotaggio
remoto di droni per gli interventi in montagna.
È possibile contattare il
Sagf di Tarvisio ai numeri
0428 2013 ( che fa capo al
centralino)
e
320
4309676 (cellulare di reperibilità). Per attivare
eventuali soccorsi è comunque possibile fare riferimento al numero unico
delle emergenze (Nue)
112 oppure al numero di
pubblica utilità della Guardia di Finanza 117. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con l’escavatore nel dirupo, muore un impresario
Mario Da Pozzo, 77 anni, era titolare della storica Edil Lema ed era sposato con la sorella del sindaco Ermes De Crignis
Elisa Michellut / RAVASCLETTO

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

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

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

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

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

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

qualcuno aveva bisogno lui
era sempre pronto a dare una
mano. Dopo la tempesta Vaia
era stato predisposto un progetto di ripristino della “Panoramica delle Vette” e ieri pomeriggio mio cognato stava
effettuando un intervento come titolare della sua impresa. Una tragedia. Siamo tutti
sconvolti».
Ultimo di sette fratelli, tutti
deceduti, in passato il settantasettenne era stato un atleta
e aveva ottenuto ottimi risultati nello sci di fondo. Da Pozzo lascia la moglie Mauretta,
la figlia Barbara, che lavora
in Comune, i figli Roberto e
Gabriella, che portano avanti
l’impresa edile di famiglia, e
gli adorati nipoti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il consiglio comunale di Santa
Sofia è convocato domani alle
18 con 7 punti all’ordine del
giorno. Tra questi, ratifiche delle variazioni di bilancio, il regolamento dei servizi educativi e
integrazioni al Documento unico di programmazione.

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
di Oscar Bandini
Ha dato ottimi riscontri il campo di volontariato ‘Youth4Planet – Giovani volontari per salvare il Pianeta’, progetto nazionale di Legambiente svolto nel Parco delle Foreste casentinesi,
Monte Falterona e Campigna
dal 4 al 15 luglio. L’iniziativa è nata al fine di rinforzare e rendere
sempre più strutturale la collaborazione tra Parco e Legambiente, dando concretezza col
volontariato al comune sforzo
per la tutela del pianeta.
Sono stati giorni di condivisione, socialità e lavoro intenso. Il
campo si è tenuto grazie al contributo economico dell’ente Parco che, unito a quello del ministero del Lavoro, ha permesso
ai volontari di non dover sostenere spese. «La tradizione amESPERIENZA SUL CAMPO

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

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

bientalista di Legambiente –
commenta il presidente dell’are
naturale Luca Santini – è un riferimento per il Parco. La possibilità di lavorare con i giovani per
sensibilizzare alle tematiche ambientali e porre le premesse per
un ragionamento di responsabilità sul futuro della terra è una
opportunità a cui non potevamo sottrarci».
Soddisfatto dei risultati il responsabile nazionale di Legambiente per le aree protette Antonio Nicoletti: «L’attività realizzata nell’ambito del progetto Youth4Planet ha permesso a giova-

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

ze) e Olmo Denegri (Bologna).
«Volontari entusiasti e con voglia di fare e di conoscere i territori che hanno contribuito a curare con attività di pulizia, di manutenzione dei sentieri e della
segnaletica, monitoraggi dei
punti georeferenziali del Soccorso alpino e ripristini», precisa il presidente del circolo Legambiente alto Bidente Emiliano Conficoni, che ha seguito
nel versante romagnolo l’azione
quotidiana dei volontari».
Gli interventi si sono concentrati nelle aree più frequentate
del Parco come San Paolo in Al-

pe, diga di Ridracoli, lago di Poggio Baldi a Corniolo (con l’installazione di una nuova passerella), Giardino botanico di Valbonella (ripulito a dovere dopo la
devastante recente grandinata)
e Seghettina. «Abbiamo adottato una metodologia di volontariato incentrato su certificazione e conoscenza di come le nostre vallate operano nel mondo
ambientale. Ringrazio – conclude Conficoni – i soci del circolo,
l’ente Parco, la Pro loco di Corniolo con Gigi Nobili, Giovanni
Betti e Romolino Collinelli, Massimo Conficoni, Luciano Cicognani, Romagna Acque, Atlantide, Tour de Tosc, Servizio demanio regionale dell’Unione dei Comuni e Vecchia Filanda di S. Sofia per l’ospitalità».

Banda Osiris, show
con la ‘Roveroni’

Bertinoro, in biblioteca
nuovi libri per l’estate

Spettacolo il 30 luglio a Santa
Sofia con lo scatenato gruppo
assieme allo storico complesso
bandistico del paese bidentino

Acquistati coi fondi ministeriali
testi consigliati dai prof delle
medie e altri su temi specifici
per bambini ed adolescenti

Ghiotta anteprima musicale: sabato 30 alle 21.45, al Parco della
Resistenza di Santa Sofia, il Corpo 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 compagnia della pirotecnica e dissacrante Banda Osiris, ovvero Sandro Berti (mandolino, trombone), Gianluigi Carlone (voce,
sax, flauto), Roberto Carlone
(trombone, tastiere) e Giancarlo
Macrì (percussioni, bassotuba).
«A più di quarant’anni dalla nascita – precisano i quattro –,
con questo lavoro la Banda Osiris vuole omaggiare la tradizio-

ne nazional popolare delle bande civiche che con il loro suono
animano tuttora i nostri territori». 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 tromboni impazziti, daranno vita a 70
minuti di anarchiche irriverenze, dove suoni e rumori si fondono a immagini da cartoni animati, e dove, tra fughe musicali e
fughe di musicisti, si potranno
ascoltare impeccabili esecuzioni di famosi brani musicali.
«Un percorso che ci ha intrigato fin dall’inizio – commenta Bertaccini, maestro della Roveroni
–, perché la nostra banda da
sempre crede nella contaminazione degli stili musicali a partire dall’apertura del concerto di

Jovanotti al Palafiera di Forlì nel
1998 e non solo. E’ una bella sfida che richiede impegno sia per
gli arrangiamenti sia per i bandisti nelle prove: ce la metteranno
tutta per fare bella figura in questa nuova sfida artistica».
I volontari della Pro loco hanno
facilitato col consueto entusiamo la collaborazione tra le due
bande. «L’idea è nata dopo i riusciti concerti della Banda Osiris
dello scorso anno durante il Raduno internazionale degli artisti
di strada – commentano – e dalle parole siamo passati ai fatti.
La voglia di provarci c’era, bisognava tradurla in fatti concreti».
L’evento inserito nell’Estate Santasofiese’ del Comune ha il supporto dell’azienda Agrofertil.

La biblioteca comunale di Bertinoro si è arricchita di un centinaio di nuovi titoli, consigliati come lettura estiva dagli insegnanti delle scuole medie. L’acquisto è finanziato dai contributi
del Mibact per il 2021 relativi al
Fondo emergenze imprese istituzioni 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 contattare la biblioteca – dice Sara
Londrillo, assessora alle politiche educative –, approfittando
delle ultime due settimane di luglio per accedere al prestito prima della chiusura di agosto.

Quest’anno abbiamo deciso di
ordinare almeno due copie degli stessi libri per consentire a
un numero più ampio di poter
scegliere le letture per le vacanze. Mi auguro che per molti questa 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 ragazze su tematiche attuali e accattivanti come l’amore adolescenziale e l’amicizia, il bullismo e
l’identità di genere».
I libri sono disponibili nelle due
sedi della biblioteca Spallicci anche su prenotazione alla mail biblioteca@comune.bertinoro.
fc.it o telefonicamente allo
0543.460994 il martedi e venerdì dalle ore 15 alle 18,45 e allo
0543.469215 il giovedì dalle ore
15,30 alle 18.
Matteo Bondi
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Cronaca

Domenica, 17 luglio 2022
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L’estate
che mi ha
cambiato la vita

25

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

.2

Libro e podcast
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

Nives Meroi

C

f

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

“Io, in lacrime sul K2
così raggiunsi la vetta
al terzo tentativo”
di Federico Pace
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

k La 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

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».
aleXdemiliA_MONTURA2020

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
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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».

f
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Il 26 luglio io e mio
marito puntammo
agli 8000 metri. Il
rischio era che la neve
si sciogliesse. Per la
prima volta piansi
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La scheda
 L’Europa
stretta nella
morsa del caldo con temperature 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 potrebbe toccare i 40
gradi. Stessa
temperatura
che potrebbe
sfiorare anche
Londra,
battendo il
precedente
record di 37,8
 Collegati al
caldo gli incendi 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 segnare livelli mai visti. Tra
mercoledì a venerdì nel capoluogo lombardo, per la prima
volta, si potrebbe sfondare la
soglia dei 40, battendo il record di 39,3 gradi toccato nel
2003. Queste almeno le previsioni degli esperti di ilMeteo.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’Ufficio Meteorologico britannico, 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.

360
Morti in Spagna

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)

Caldo e vento, l’Europa brucia
Milano verso massime record
Roghi dalla Penisola Iberica alla Grecia. Nel capoluogo lombardo attesi 40 gradi
Dove invece il caldo ha già colpito pesantemente è la Spagna, con picchi di 45 gradi, e il
Portogallo, con temperature
di 47 nella cittadina di Pinaho.
E le conseguenze sanitarie
sono drammatiche. Il sito La
Vanguardia scrive che secondo l’Istituto Superiore di Sanità Carlos III, che fa riferimento 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 giornaliero il 15, con ben 123 morti.
In Portogallo invece l’agenzia
di stampa Lusa calcola 238
morti in più rispetto allo stes-

so periodo degli anni precedenti. Incremento attribuito
prevalentemente al caldo.
Le vittime, si legge sempre
su La Vanguardia, sono soprattutto 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 ospedale. Quando è arrivato, dicono i medici, aveva una temperatura corporea di 41,6 gradi.
Al momento l’ondata di caldo si è leggermente attenuata,
ma permane l’emergenza incendi, direttamente collegata
alle alte temperature. Venerdì
un vasto rogo si è sviluppato



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.

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 aereo anfibio, impegnato proprio a domare un vasto incendio, è morto schiantandosi al
suolo nell’area di Foz Coa, vicino 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 vento un pauroso incendio si è
sviluppato nella regione francese della Gironda, dove sono
ormai ridotti in cenere oltre 10
mila ettari di bosco. A causa

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

delle fiamme e delle colonne
di fumo 11 mila persone sono
state costrette a lasciare le loro case. In Grecia, invece, si
contano 50 incendi boschivi.
Insomma, tutta Europa sta
facendo i conti con caldo e
fiamme. E da oggi l’emergenza potrebbe toccare anche il
nostro Paese. Il Ministero della Salute segnala con il bollino
rosso per le ondate di calore
solo le città di Firenze e Perugia. Ma stando alle previsioni
meteo si attendono temperature oltre i 40 gradi in Pianura
Padana, ma anche in Umbria e
Lazio. Tra le città più infuocate 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 minacciare le abitazioni a Tresivio (Sondrio) e a San Polo dei
Cavalieri, a nord di Roma. Solo in mattinata è stato definitivamente domato il fuoco a
Bibione. Roghi sparsi vengono segnalati in tutta Italia. Alle 18 la Protezione civile contava anche 17 richieste di intervento con gli elicotteri.
Alfio Sciacca
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