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Monitoraggio ghiacciai:
un bando già 4 anni fa
ma poi è finito nel nulla
Avevavinto la romanaOmica, poi stremata dalla burocrazia

Ambiente

di Luca Marsilli

TRENTO Nessuno dice e nem-
meno pensa che avrebbe po-
tuto scongiurare la tragedia
della Marmolada: un conto è
raccogliere dati, un altro è riu-
scire a leggerli per prevedere
il crollo di un ghiacciaio. Ma
quando oggi si sente la politi-
ca dire che «bisogna pensare
a un sistema di monitorag-
gio» è più che lecito che chi
quel sistema lo aveva proget-
tato e aveva vinto il bando per
realizzarlo, alzi la mano.
Lamano la alza Paolo Luco-

ni Bisti, per 40 nel soccorso
alpino. E ricostruisce quanto
è successo nel 2018, a cavallo
del passaggio dalla giunta
Rossi a quella Fugatti. Ele-
mento temporale, non spie-
gazione dell’accaduto.
Trentino Sviluppo aveva

bandito una gara nazionale: il
progetto «e-Ranger». Lo pro-
muoveva assieme a Fondazio-
ne Mach, Parco Adamello
Brenta e Università di Trento.
Chiedeva «il prototipo di un
sistema non presidiato di rile-
vazione, monitoraggio, osser-
vazione ed analisi di dati geo-
logici-ambientali». «Il fine ul-
timo — si legge nel bando —
è quello di costruire modelli

di previsione dei cambiamen-
ti utili a supportare l’adozione
di decisioni di policy di salva-
guardia del territorio e gestio-
ne delle emergenze».
Il bando, 20 mila euro di

premio, lo aveva vinto la ro-
mana Omica che aveva firma-
to anche un protocollo d’inte-
sa con Trentino Sviluppo. Un
progetto complessivo da 1,6
milioni di euro, parte di inve-
stitori privati, il resto dalla
Provincia.
«Sintetizzando molto —

spiega Luconi Bisti, che per
Omica lavorava e lavora — si
trattava di una rete di rileva-
zione in continuo di dati su
punti e ambienti sensibili, in-
crementabile potenzialmente
senza limiti. Si ragionava di
zone per qualsiasi ragione de-
licate e in evoluzione: fronti di
frana, ghiacciai, ma anche bo-
schi o laghi. Una mappatura
dettagliatissima e aggiornata
in continuo del territorio. Che
permetterebbe di seguire
giorno per giorno i fenomeni

in atto e intervenire, dove pos-
sibile. Penso all’infestazione
da bostrico, per esempio, a
frane non stabilizzate, allo
stato dei ghiacciai. Sono dati
che forniti a chi si occupa di
gestione del territorio, sono
un supporto essenziale».
Non se ne è fatto nulla. Pri-

ma una serie infinita di ri-
chieste burocratiche, spiega
Luconi Bisti, poi Trentino Svi-
luppo avrebbe addirittura
smesso di rispondere alle ri-
chieste di Omica. «Il progetto
è ancora lì e facilmente attua-
bile: basta rilanciarlo. Ma mi
pare giusto ricordare che ci si
era pensato molto prima che
una serie di emergenze legate
ai cambiamenti climatici, da
Vaia, al bostrico, alla crisi dei
ghiacciai, rendesse ancora
più evidente quanto sarebbe
stato utile».
Senza entrare nel merito,

una risposta su perché il pro-
getto si sia arenato arriva da
Trentino Sviluppo: un requi-
sito richiesto nel protocollo
d’intesa era che Omica aprisse
una sede in Trentino e non lo
aveva voluto fare. Questo ave-
va bloccato tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mai visto Quel

che resta del

ghiacciaio di

Punta Rocca

in Marmolada

dopo il crollo

che ha ucciso

11 persone
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UNPROGETTODEL 2018

Monitoraggio
dei ghiacciai:
il bando, la sede
e la burocrazia
Già 4 anni fa il Trentino

pensava a monitorare i ghiac-
ciai. Ma il bando vinto da
Omica è rimasto lettera mor-
ta, ucciso dalla burocrazia.

a pagina 6 Marsilli

Monitoraggio ghiacciai:
un bando già 4 anni fa
ma poi è finito nel nulla
Avevavinto la romanaOmica, poi stremata dalla burocrazia

Ambiente

di Luca Marsilli

TRENTO Nessuno dice e nem-
meno pensa che avrebbe po-
tuto scongiurare la tragedia
della Marmolada: un conto è
raccogliere dati, un altro è riu-
scire a leggerli per prevedere
il crollo di un ghiacciaio. Ma
quando oggi si sente la politi-
ca dire che «bisogna pensare
a un sistema di monitorag-
gio» è più che lecito che chi
quel sistema lo aveva proget-
tato e aveva vinto il bando per
realizzarlo, alzi la mano.
Lamano la alza Paolo Luco-

ni Bisti, per 40 nel soccorso
alpino. E ricostruisce quanto
è successo nel 2018, a cavallo
del passaggio dalla giunta
Rossi a quella Fugatti. Ele-
mento temporale, non spie-
gazione dell’accaduto.
Trentino Sviluppo aveva

bandito una gara nazionale: il
progetto «e-Ranger». Lo pro-
muoveva assieme a Fondazio-
ne Mach, Parco Adamello
Brenta e Università di Trento.
Chiedeva «il prototipo di un
sistema non presidiato di rile-
vazione, monitoraggio, osser-
vazione ed analisi di dati geo-
logici-ambientali». «Il fine ul-
timo — si legge nel bando —
è quello di costruire modelli

di previsione dei cambiamen-
ti utili a supportare l’adozione
di decisioni di policy di salva-
guardia del territorio e gestio-
ne delle emergenze».
Il bando, 20 mila euro di

premio, lo aveva vinto la ro-
mana Omica che aveva firma-
to anche un protocollo d’inte-
sa con Trentino Sviluppo. Un
progetto complessivo da 1,6
milioni di euro, parte di inve-
stitori privati, il resto dalla
Provincia.
«Sintetizzando molto —

spiega Luconi Bisti, che per
Omica lavorava e lavora — si
trattava di una rete di rileva-
zione in continuo di dati su
punti e ambienti sensibili, in-
crementabile potenzialmente
senza limiti. Si ragionava di
zone per qualsiasi ragione de-
licate e in evoluzione: fronti di
frana, ghiacciai, ma anche bo-
schi o laghi. Una mappatura
dettagliatissima e aggiornata
in continuo del territorio. Che
permetterebbe di seguire
giorno per giorno i fenomeni

in atto e intervenire, dove pos-
sibile. Penso all’infestazione
da bostrico, per esempio, a
frane non stabilizzate, allo
stato dei ghiacciai. Sono dati
che forniti a chi si occupa di
gestione del territorio, sono
un supporto essenziale».
Non se ne è fatto nulla. Pri-

ma una serie infinita di ri-
chieste burocratiche, spiega
Luconi Bisti, poi Trentino Svi-
luppo avrebbe addirittura
smesso di rispondere alle ri-
chieste di Omica. «Il progetto
è ancora lì e facilmente attua-
bile: basta rilanciarlo. Ma mi
pare giusto ricordare che ci si
era pensato molto prima che
una serie di emergenze legate
ai cambiamenti climatici, da
Vaia, al bostrico, alla crisi dei
ghiacciai, rendesse ancora
più evidente quanto sarebbe
stato utile».
Senza entrare nel merito,

una risposta su perché il pro-
getto si sia arenato arriva da
Trentino Sviluppo: un requi-
sito richiesto nel protocollo
d’intesa era che Omica aprisse
una sede in Trentino e non lo
aveva voluto fare. Questo ave-
va bloccato tutto.
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alleghe

Rio Rusech tracimato:
la Regione interviene
per asportare la colata

ALLEGHE

Centomila euro per sistema-
re la colata di materiale scate-
nata dal nubifragio di una set-
timana fa.

L’intervento è stato deciso 
dai Servizi forestali regiona-
li, dopo il nubifragio scatena-
tosi  nella  serata  del  15 lu-
glio: poco più di mezz’ora di 
grandine e pioggia battente 
che avevano creato notevoli 
disagi all’abitato di Alleghe 
tra Masarè e Santa Maria del-
le Grazie.

«L’area più colpita  ha ri-
guardato la zona di Masarè 
in  località  Rusech»,  spiega  
l’assessore  regionale  Gian-
paolo Bottacin, «dove l’omo-
nimo  torrente  è  tracimato  
riempiendo il piazzale della 
sede delle Croce Verde e la 
confinante strada regionale 
203 Agordina con acqua, fan-
go e ghiaia».

«Fortunatamente  i  danni  
sono stati  limitati»,  sottoli-
nea l’assessore, «grazie alle 
opere di difesa già realizzate 
nel tempo lungo l’alveo del 
torrente, subito a monte del-
la strada regionale, dove in 
particolare la briglia seletti-
va realizzata dai nostri Servi-
zi forestali regionali ha tratte-
nuto gran parte del materia-
le  grossolano  della  colata,  
coadiuvata dal bacino di rac-
colta in prossimità della stra-
da  dove  è  stato  trattenuto  
parte del materiale più fine».

I Servizi forestali hanno pe-
raltro avviato un intervento 
da 100 mila euro, incarican-
do una ditta locale specializ-
zata in movimenti terra, già 
operativa, per asportare tut-
to il materiale depositato dal-
la colata, in modo da ripristi-
nare la capacità di raccolta 
dei due bacini. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Santomaso / AGORDO

Per il dopo Costa si punta alle 
larghe intese. Proprio nei gior-
ni in cui a Roma le divisioni po-
litiche hanno decretato la fine 
del governo di unità nazionale 
guidato da Mario Draghi,  in 
Agordino si gettano ponti per 
arrivare a una candidatura uni-
taria per il successore di Miche-
le Costa alla presidenza dell’U-
nione montana.

Gli scontri che avevano ca-
ratterizzato l’elezione di  Co-
sta, segnando una discontinui-
tà rispetto alla precedente legi-
slatura guidata da Fabio Lu-
chetta, appoggiato da tutto il 
consiglio, sembrano svaniti e 
da destra a sinistra si respira 
aria di apertura.

Oggi i numeri favorirebbero 
il centro destra che, dopo il rin-
novo dei consigli di Voltago e 
Selva dell’autunno scorso e di 
Falcade  a  giugno,  potrebbe  
contare  su  28  consiglieri  su  
48. Nel gruppo, tuttavia, non 
c’è volontà di far valere tale 
maggioranza.

«Già tre anni fa», dice il sin-
daco di Cencenighe e neo pre-
sidente del Gal Alto Bellunese, 
Mauro Soppelsa, «avevo tenta-
to vari colloqui per arrivare a 
un  governo  unico  dell’Uma,  
ma allora non era stato possibi-
le. Avevo sempre criticato la di-
visione che a livello di Unione 
montana non è affatto produt-
tiva; avevo anche detto che si 
poteva stare uniti e che poi cia-
scuno, in base alle proprie co-
noscenze dirette, avrebbe po-
tuto lavorare per il bene dell’A-
gordino. Stavolta ho avanzato 
lo stesso ragionamento: i nu-
meri non c’entrano, tutti dob-
biamo dare una mano. Spero 
che possa andare in porto». 

Anche il  sindaco di  Rocca 
Pietore, Andrea De Bernardin, 
non intende fare battaglie poli-
tiche. «Sono il più politicizza-
to dei sindaci agordini», dice 
facendo riferimento  alla  sua 
trasparente militanza nella Le-
ga, «quando si è in tempo di pa-
ce faccio le battaglie politiche, 
ma in tempi di guerra, quando 
le cose sono difficili e occorre 

stringere i denti, le lascio per-
dere e penso al bene dell’Unio-
ne montana agordina che poi 
è quello di tutto l’Agordino».

Della necessità di ricompat-
tare l’Agordino è convinto pu-
re il sindaco di Agordo, Rober-
to Chissalè, che nel 2019 ave-
va appoggiato Costa: «La mia 
idea è che nasca quanto prima 
una giunta trasversale fatta da 
persone che hanno tempo e vo-
glia e che mettano davanti a 
tutto il senso di responsabilità. 
Io appoggerò qualsiasi propo-
sta: quella di presidente dell’U-
ma non è un ruolo ambito, in 
primis perché va  a  sottrarre  
tempo ed energie agli altri im-
pegni amministrativi e poi per-
ché è a titolo gratuito». 

La norma prevede che presi-
dente possa essere solo un sin-
daco, mentre in giunta possa-
no sedere anche altri ammini-
stratori che siano, però, alme-
no assessori nei rispettivi Co-
muni. Dopo la fine del manda-
to di Costa che non si era rican-
didato a sindaco di  Falcade, 
l’Uma è guidata dal vicepresi-
dente Paolo Frena, sindaco di 
Colle  Santa  Lucia.  E  non  è  
escluso che possa essere pro-
prio  quest’ultimo  l’uomo  su  
cui convergeranno i voti.

L’obiettivo  principale,  ad  
ogni modo, è fare presto. Sia 
nel 2014 che nel 2019 da giu-
gno si arrivò a novembre per 
eleggere il nuovo presidente, 
ma  allora  i  due  presidenti  
uscenti erano comunque rima-
sti nei rispettivi consigli comu-
nali e quindi erano nelle loro 
piene facoltà. Stavolta,  inve-
ce, c’è un vuoto che va colmato 
in fretta. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VAL DI ZOLDO

Apre i battenti domani la mo-
stra “Dalla carta al legno. In-
trecci creativi tra le tarsie di 
Bruno De Pellegrin” a Fusine 
nella sala Almerindo Rizzar-
dini. 

Le  opere  di  20  maestri  
dell’arte contemporanea sa-
ranno affiancate dalla storia 
della tarsia, da una esposizio-
ne della collezione d’intarsi 
di arte contemporanea, da 
una selezione di tarsie, stam-
pe e tecniche di grafica d’ar-
te. La mostra sarà arricchita 
da una ricostruzione del la-

boratorio/studio  di  Bruno  
De Pellegrin, con dimostra-
zioni dal vivo, dove sarà pos-
sibile assistere a varie fasi di 
realizzazione di una tarsia. 

La mostra sarà aperta fino 
al 25 settembre, dal martedì 
alla domenica dalle 15 alle 
19. L’artista veneziano Nico-
la  Sene  ha,  recentemente,  
messo a disposizione un’ope-
ra da cui il fratello di Bruno 
De Pellegrin, Pompeo, ha ri-
cavato una nuova tarsia per 
dare  continuità  a  questa  
esperienza. —

MA.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rocca pietore

I Servizi forestali:
«Risolte le principali
criticità sul Pettorina»

Paolo Frena, vicepresidente dell’Unione montana agordina

politica

Unione montana senza guida:
si va verso le larghe intese
Il centrodestra rinuncia a far valere il maggior peso per il dopo Costa
Il vice presidente Frena potrebbe essere l’uomo che mette tutti d’accordo

val di zoldo

Dalla carta al legno:
apre la mostra a Fusine

L’esondazione di una settimana fa del Rusech (FOTO RADIO PIÙ)

VAL DI ZOLDO

Sarà  la  ditta  Lazzeroni  
Benito di Pieve di Cadore 
a gestire per un anno i ci-
miteri  sul  territorio  co-
munale di Val di Zoldo: 
quelli di Pieve, Dont, Fu-
sine e Goima.

Lo ha sancito il respon-
sabile  dell’area  tecnica  
comunale, affidando al-
la ditta cadorina il compi-
to per un anno. Comune 
e impresa sono andati a 
trattativa diretta, concor-
dando  un  importo  di  
43.133 euro Iva 22%.

Sul piano dei servizi al-
la popolazione, intanto, 
il Comune di Val di Zoldo 
ha aperto le iscrizioni al 
servizio  di  scuolabus,  
che dovranno essere pre-
sentate entro il 31 ago-
sto. 

L’elenco delle fermate 
del servizio di trasporto 
scolastico sarà  messo a  
punto in base alle iscrizio-
ni e verrà comunque di-
vulgato dal Comune pri-
ma delle lezioni. Sul sito 
comunale è disponibile il 
modulo  per  presentare  
la  domanda di  iscrizio-
ne. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zoppè da  scoprire  attra-
verso antichi e nuovi sen-
tieri con una escursione or-
ganizzata per domani dal 
Cai, con ritrovo alle 9 nel 
parcheggio  del  cimitero.  
L’iscrizione, obbligatoria, 
va fatta agli uffici turistici 
di Val di Zoldo entro le 17 
di oggi: a Forno al numero 
0437 787349 o a Pecol allo 
0437 789145. La quota di 
iscrizione è di 5 euro per i 
soci e di 10 euro per i non 
soci. È necessario uno scar-
poncino  da  montagna  o  
scarpa da trekking.

Zoppè 
Escursione con il Cai
iscrizioni entro oggi

IN BREVE

ROCCA PIETORE

«Quel progetto sul Pettorina è 
concluso al 90%, manca solo il 
collegamento all’acquedotto a 
cura di Bim Gsp». È la precisa-
zione che arriva dai Servizi fo-
restali regionali dopo la prote-
sta reiterata da parte di Maria 
Darman, proprietaria di un’a-
bitazione e delle pertinenze a 
Col di Rocca. Nei giorni scorsi 
era tornata a lamentare, dopo 

un anno, il fatto che lungo il 
torrente Pettorina non erano 
ancora state realizzate difese 
arginali tali, a suo giudizio, da 
mettere in sicurezza la sua abi-
tazione. 

«Prima di Vaia», dicono pe-
rò i Servizi forestali, «lungo l’a-
sta del Pettorina si trovavano 
due manufatti  di  attraversa-
mento di modeste dimensioni, 
uno a monte (distrutto duran-
te Vaia), l’altro intasato da al-

beri e trasporto solido con con-
seguente esondazione in de-
stra e sinistra orografica». «In 
questo  tratto»,  continuano,  
«abbiamo quindi predisposto 
un progetto da 500 mila euro 
che comprende la demolizio-
ne del vecchio tombotto e la 
realizzazione di un nuovo pon-
te con un manufatto in acciaio 
a campata unica, di lunghezza 
superiore ai 20 metri, dimen-
sionato per sostenere le piene 
ultracentenarie.  I  lavori,  ral-
lentati dalla difficoltà di reperi-
re  pezzi,  sono  stati  portati  
avanti dall’impresa e a ottobre 
2021 le spalle del nuovo pon-
te, l’impalcato e le opere di di-
fesa (pari a circa il 90% dell’im-
porto) erano state realizzate. 
A fine anno, per questioni cli-
matiche, i lavori sono stati so-
spesi  per poi  essere ultimati  

(con l’asfaltatura dell’impalca-
to e le opere di finitura) nella 
primavera 2022». 

Per i servizi forestali, dun-
que,  «le  criticità  idrauliche  
principali sono state risolte, e 
resta  da completare  (a  cura  
del  Bim)  il  collegamento  
dell’acquedotto (ora provviso-
rio) verso la sponda destra e al-
cune opere minori di finitura». 
Che sul Pettorina ci siano altri 
interventi da realizzare è un 
dato di fatto, ma per quanto ri-
guarda il progetto da 500 mila 
euro i Servizi ritengono che la 
partita  sia  ormai  conclusa:  
«All’interno della progettazio-
ne non risultavano e non era-
no state promosse, in quanto 
non necessarie, ulteriori dife-
se arginali da completare». —

G.SAN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elicottero del Suem di Pie-
ve di Cadore è intervenuto 
dopo le 17 di ieri alla fine di 
una via alpinistica in Moiaz-
za, per uno scalatore disi-
dratato e stremato. Indivi-
duato sullo Spigolo Sora-
rù, A. G. , 59 anni, trevigia-
no di Mogliano, è stato re-
cuperato assieme al compa-
gno dal tecnico di elisoccor-
so, utilizzando in verricello 
di 65 metri. Il rocciatore è 
stato quindi visitato dall’e-
quipe medica in attesa al ri-
fugio  Carestiato,  rifiutan-
do il trasporto in ospedale. 

In Moiazza
Scalatore stremato
salvato dall’elicottero

val di zoldo

Cimiteri:
affidata
la gestione
per un anno

28 PONTE NELLE ALPI - LONGARONE - ALPAGO VENERDÌ 22 LUGLIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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LA CERIMONIA

CITTADELLA (PADOVA) Non sarete
soli. È questo il messaggio che
l’intera comunità di Cittadella ha
voluto inviare aKarenedEttore, i
figli di Davide Miotti ed Erica
Campagnaro, le vittime padova-
ne del disastro sulla Marmolada.
Ieri mattina, ai funerali in Duo-
mo, c’erano più di mille persone.
La chiesa era talmente piena che
sonostate posizionate delle sedie
nel piazzale laterale e i volontari
della Protezione civile hanno
coordinato lamattinata.
Nelle stesse ore ve-

niva dato l’ultimo
saluto a Nicolò
Zavatta, 22 an-
ni, anche lui
morto quel
maledetto 3
luglio sulla
montagna. A
Barbarano,
nelVicentino,
c’erano il presi-
dente della Re-
gione Veneto, Lu-
ca Zaia, e il dirigen-
te generale del Diparti-
mento protezione civile del-
la Provincia autonoma, Raffaele
De Col. Il presidente della provin-
cia autonomadiTrentoMaurizio
Fugatti e l’assessore Achille Spi-
nelli si trovavano invece a Citta-
della, oltre alla giunta comunale
al completo (meno il sindaco),
l’assessore regionale Francesco
Calzavara e il consigliere Giusep-
pe Pan, assieme a una rappresen-
tanza del Soccorso alpino. «L’am-
ministrazione provinciale e tutta
la comunità trentina – hanno
commentato Fugatti e Spinelli -
sono vicine alle famiglie delle un-
dici vittime, colpite da una enor-
me e terribile fatalità. Una delle
più grandi tragedie che hanno in-
teressato le nostre montagne e
che ha visto in campo decine di
uomini e donne delle diverse for-
zedellaProtezione civile».

LA FOLLA
Il Duomo di Cittadella ha co-

minciato a riempirsi presto, già
alle 9 i primi banchi erano occu-
pati. Un’ora prima dell’inizio dei
funerali. Quattro persone si sono
sentitemale a causa del caldo tor-
rido.
Le strade attorno alla chiesa

sono state chiuse al traffico, di-
verse serrande sono state abbas-
sate a metà in segno di rispetto
del lutto cittadino. I feretri sono
arrivati poco prima delle 10 da
via Indipendenza, viaggiando in
parallelo. Insiemenellamorte co-

menella vita.

IL SORRISO
«Caro fratello, voglio ricorda-

re il tuo sorriso, la tua voglia di
vivere, la tua dolcezza. Il tuo ca-
rattere forte e nello stesso tempo
generoso e amorevole». Così Lu-
caMiotti, fratellodiDavide. «Hai
praticato tanti sport, il karate, lo
sci nautico – ha continuato - E
poi lamontagna, la tuapassione.
Quella passione che ti permette-
vadinutrire l’anima.Tu edErica
ora, ancora più di prima, siete
una cosa sola, fatta di amore e
condivisione. Ti saluto fratello.
Che il vento dellemontagne con-
tinui a parlarci di te. Ti abbrac-
cio, forza Ettore, forza Karen».
Un grosso applauso è risuonato
in chiesa e nel piazzale esterno.
Subito dopo ha preso la parola
Debora Campagnaro, sorella di
Erica.

«Carissima sister, questa volta
sono proprio arrabbiata con te –
ha detto - Sportiva, dinamica,
amante della natura ma soprat-
tutto innamorata dei tuoi tesori
più grandi: Karen ed Ettore». Per
tutto il tempo Debora è riuscita a
mantenere la voce chiara e limpi-
da.Ma quando è arrivata a parla-
re dei suoi nipoti, rimasti senza
genitori, qualcosa si è rotto. «Do-
vevamo fare ancora tante cose as-
sieme – ha proseguito - Ricorde-
remo sempre le vostre risate, tua
e di Davide. La montagna era la
tua seconda casa, la passione del-
lepassioni. Ricordi,mi dicevi che
per stare bene bisogna andare in
montagna». Poi si è rivolta ai suoi
nipoti: «Karen ed Ettore, loro sa-
rannoconvoi inogni istante, non
resterete soli. L’amore che Erica
e Davide ci hanno trasmesso lo
sentiremo sempre. Ed è un amo-
re con laAmaiuscola».
Le bare di legno chiaro sono

state portate a spalla dagli amici
della coppia, sulle note di “Stair-
way to heaven” dei Led Zeppelin
che Davide ed Erica avevano vo-
luto al loro matrimonio. Al di
fuori del Duomo li ha accolti un
grande abbraccio collettivo. La
mammadi Davide, accompagna-
ta a braccetto dal figlio Luca, ha
baciato una bara e poi l’altra. Co-
sì hanno fatto anche gli altri com-
ponenti della famiglia, a partire
dai figli.
E poi, arriva davvero il mo-

mento dell’addio. Le due auto
con i feretri sono partite, i paren-
ti sono rimasti immobili. Al cen-
tro, Karen ed Ettore si sono ab-
bracciati, si sono tenuti stretti
l’uno all’altra. Guardando i geni-
tori allontanarsi.

SilviaMoranduzzo

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Luca Miotti: «Ti saluto fratello: che il vento
di quelle vette continui a parlarci di te»

`Cittadella, chiesa piena e sedie in piazza
ai funerali della coppia morta in Marmolada

CITTADELLA (PADOVA) «Siamo
chiamatiquidall’amorecon la
Amaiuscola». Pocheparole
madritteal cuore.DonLuca
Moretti, arcipretedi
Cittadella,hacelebrato i
funeralidiDavideMiotti ed
EricaCampagnaroparlando
soprattuttodiamore.
Quell’amorecheprevalesulla
morte.
«Siamoqui in tantissimioggia
ricordareEricaeDavide.Di
tutte leetàesensibilità.Nonci
conosciamo,masiamo
chiamatiquidall’amorecon la
Amaiuscola -hadettodon
Moretti -Questaèunadiquelle
giornate torridenellequali

verrebbevogliadiandare in
montagnaerespirarearia
purae fresca.EricaeDavide
eranounitidauna immensa
passioneper lamontagna».
Unapassionechehanno
condivisosindasubito.
L’arcipretericordaquando«il
giornodelmatrimonio, gli
amici li hanno legati assieme
conunacordadamontagna. Il
lorocamminoèstato tutto in
salita,mala faticanon lihamai
spaventati.Anzi -ha
continuato - lorodicevano: “Se
si fa faticaancorameglio,
perchènevarràsicuramente
lapena”.Queste loroparole
sonopernoioggiuna

speranza.Ogginonc’èuna
cordaadunire i lorocorpi
affiancati.C’èun legame
invisibile.Lomostrano le
paroledelCanticodei cantici
sceltoda loroperconsacrare il
loroamore.Leparole ci
ricordanoche l’amoreèpiù
fortedellamorte,nullapuò
spezzare l’amore,direi io,
nemmenounavalanga
improvvisadineveedi sassi.
Inquesti giorniabbiamovisto
crescereattornoadEricae
Davideunamoresemprepiù
fortediquella cordachegli
amici legaronoquelgiorno».

Si.Mo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Legati al matrimonio con una corda da montagna»

Il ricordo del sacerdote

In migliaia per l’addio
a Davide ed Erica
«Non sarete mai soli»

COPPIA

Davide Miotti
ed Erica
Campagnaro,
travolti e
uccisi dalla
valanga che si
è staccata sul
ghiacciaio
della
Marmolada

LA SORELLA DELLA
ALPINISTA: «I MONTI
ERANO LA VOSTRA
SECONDA CASA.
RICORDEREMO SEMPRE
LE VOSTRE RISATE»
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LA TRAGEDIA

CITTADELLA Un’unione forte, nel
cuore e nel tempo, quella dei cit-
tadellesi Erica Campagnaro e
delmaritoDavideMiotti, 44 e 51
anni. Innamoratissimi, della vi-
ta e dei loro figli Karen ed Etto-
re, di 24 e 16 anni. Una vita vissu-
ta assieme dall’aprile 2003, as-
sieme anche in un imprevedibi-
le destino. Quello della frana
dellaMarmolada che se li è por-
tati via la prima domenica di lu-
glio. E assieme ieri nella celebra-
zione delle esequie: vivevano
l’uno per l’altra ed è stato così
anchenel giornodell’addio.

IL CORDOGLIO
Poco prima delle 10, ecco i fe-

retri arrivare in parallelo da via
Indipendenza. L’ingresso in
Duomo dalla porta centrale che
non veniva aperta dai giorni
dell’emergenza sanitaria, ac-
compagnato dalle note di “Tu
sei la prima stella del mattino”
intonata dal coro dei giovani
della parrocchia. Sparsi sui gra-
dini tantissimi boccioli di rosa.
L’arciprete LucaMoretti e gli al-
tri sacerdoti accolgono Erica e
Davide e le famiglie: per Erica
mamma Alida e papà Severino,
le sorelle Debora, Silvia eMarti-
na, oltre amammaGiulia, la so-
rella Antonella e il fratello Luca
per Davide. Con tutti loro i figli
Karen ed Ettore e gli altri paren-
ti. Sull’altare ci sono i gonfaloni
del Comune con la giunta al
completo guidata dalla vicesin-
dacoMarina Beltrame, della Re-
gione con l’assessore Francesco
Calzavara e il consigliere Giu-
seppe Pan e della Provincia au-
tonoma di Trento con l’assesso-
re Achille Spinelli e una rappre-
sentanzadel Soccorso alpino.
Nella parrocchiale i posti so-

no tutti occupati già da un’ora.
Sulla piazzetta laterale 200 i po-
sti a sedere e molte persone ri-
mangono in piedi. Installati
grande schermo e impianto au-
dio per consentire a tutti di par-
tecipare al momento del com-
miato. Il quadrivio è pedonaliz-
zato, il Comune ha predisposto
un servizio di assistenza coordi-
nato dalla polizia locale con Pro-
tezione civile, Associazione na-

zionale carabinieri e Croce ros-
sa oltre a un postomedico avan-
zato. Quattro gli interventi per
malori, tutti leggeri. Serrande
delle attività abbassate nel ri-
spetto del lutto cittadino. Un si-
lenzio quasi irreale. Più di un
migliaio i presenti, molti seguo-
no anche a distanza grazie alla
diretta streaming.

LEGAME INDISSOLUBILE

Cittadella non affrontava un
momento così drammaticamen-
te particolare dal maggio del
2006 quando in Sicilia, in un in-
cidente stradale,morirono le so-
relle Giulia eMarta Baggio di 25
e 24 anni. «Siamoqui in tantissi-
mi oggi a ricordare Erica eDavi-
de. Di tutte le età e sensibilità.
Non ci conosciamo, ma siamo
chiamati qui dall’amore con la
“a” maiuscola» è il saluto all’as-
semblea dell’arciprete. «Questa
è una di quelle giornate torride
nelle quali verrebbe voglia di an-
dare in montagna e respirare
aria pura e fresca. Erica e Davi-

deeranouniti peruna immensa
passione per le vette – aggiunge
all’inizio dell’omelia – Il giorno
del matrimonio gli amici li han-
no legati assieme con una corda
damontagna. Il loro cammino è
stato tutto in salita, ma la fatica
non li ha mai spaventati. Anzi,
loro dicevano “Se si fa fatica an-
cora meglio, perché ne varrà si-
curamente lapena”. Queste loro
parole sono per noi oggi una
speranza. Oggi non c’è una cor-
da a unire i loro corpi affiancati.
C’è un legame invisibile. Le pa-
role del Cantico dei cantici scel-
to da loro per consacrare il loro
amore. Le parole ci ricordano
che l’amore è più forte della
morte, nulla può spezzare
l’amore, direi io, nemmeno una
valanga improvvisa di neve e di
sassi. In questi giorni abbiamo
visto crescere attorno ad Erica e
Davide un amore sempre più
forte, anche di quella corda che
gli amici legaronoquel giorno».
Al termine della messa, chi-

tarra e flauto intonano “Stair-
way to heaven” dei Led Zeppe-
lin. Brano che avevano voluto al-
le loro nozze. Karen ed Ettore
baciano e accarezzano i feretri
di mamma e papà e così i loro
cari e tanti altri, ancora attoniti.
Un lungo applauso li saluta e li
accompagna alla cremazione,
al loro matrimonio con il para-
diso, con le sue pacifichemonta-
gne.

MichelangeloCecchetto
©RIPRODUZIONERISERVATA

La strage sulla Marmolada

STRADE CHIUSE

E LUTTO CITTADINO:

IL PORTONE CENTRALE

DELLA CHIESA

NON VENIVA APERTO

DAI TEMPI DEL COVID I MOMENTI FELICI Uno scatto di Erica Campagnaro e Davide Miotti durante una gita in montagna

«Legati da un destino
più forte della morte»
Ieri i funerali di Erica Campagnaro e Davide Miotti vittime della montagna
L’omelia: «Alle nozze uniti con una corda da scalata, continuate la salita insieme»
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90enni

CLAUT

Una 23enne inglese è stata
soccorsa ieri notte in località Pi-
neda. Si era persa durante
un’escursione e verso le 22 è riu-
scita a mettersi in contatto con
il 112, che ha attivato la stazione
Valcellina del Soccorso alpino.
Non è stato semplice individua-
re il punto in cui si trovava. La
geolocalizzazione più precisa è
stata fatta con il servizio di geo-
referenziazione SMS.Locator,
tramite la centraledi Torinodel
Cnsas. Quattro tecnici si sono
incamminati verso il monte
Barbano seguendo la traccia ne-
ra e impervia percorsa proba-
bilmente dalla donna, fino a di-
staccarsene per portarsi verso
un rio e un canalone, dove è ca-
duta riportando alcuni traumi.

Raggiunta poco prima delle tre
delmattino, hanno deciso di at-
tendere l’alba con lei.Alle 5.30 è
stato attivato l’elisoccorso. Il
soccorso si è concluso poco do-
po le 7 recuperando 23enne e
tecnici con il verricello.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bloccata in un canalone

23enne ritrovata nella notte

SALVATAGGIO La giovane soccorsa
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due morti sul lavoro

Operaio ucciso da malore
La Fiom: “Troppo caldo”

Aosta, addetto giù nel fosso
di Carlotta Rocci

Alla Dana Graziano di Rivoli non fa 
più caldo che in altre aziende ma le 
temperature da bollino rosso si sen-
tono qui, come altrove. «Ci sono gli 
impianti di aerazione, sono anche 
piuttosto nuovi,  non c’è nulla che 
non vada, ma il caldo si sente come 
ovunque», dicono gli operai che ieri 
pomeriggio  uscivano  con  la  testa  
china dallo stabilimento di corso IV 
Novembre. Un loro collega è morto 
mentre lavorava sulla linea produtti-
va. Luca Capelli, 60 anni, di Bruino, 
lavorava qui  da 40,  era addetto  a  
una macchina che produce sincro-
nizzatori. Da tempo non ruotava più 
sui tre turni con i suoi colleghi: qual-
che problema di salute lo avevano 
convinto a lavorare sempre di gior-
no,  iniziava  alle  7.30,  finiva  alle  
16.30. Ieri, dopo le 14, è svenuto, col-
to da un malore, è caduto senza po-
tersi proteggere con le mani e ha bat-
tuto la testa sul pavimento di uno 
dei tre capannoni dell’azienda che 
produce ingranaggi per i cambi dei 
camion. In azienda con lui lavora an-
che suo figlio, Fabio. Aveva appena 
finito il turno quando il padre si è 
sentito male. Lo hanno richiamato 
dentro i colleghi, è rimasto a guarda-
re senza poter far nulla mentre il me-
dico dell’azienda prima, e i sanitari 
del 118 dopo, hanno cercato di riani-
marlo per decine di minuti. Servirà 
un’autopsia  per  stabilire  che  cosa 
abbia ucciso Capelli, sul posto sono 
arrivati i carabinieri di Rivoli e gli 
ispettori Spresal dell’Asl To3. 

«Sarebbe  potuto  succedere  an-
che fuori di qui», dicono i colleghi 
che ieri, sotto shock, hanno interrot-
to il lavoro e sono usciti dalla fabbri-
ca. Ma è successo in azienda e que-
sto fatto apre un tema su cui i sinda-
cati chiedono di riflettere. «Non sap-
piamo ancora i motivi. Certo che il 
caldo di questi giorni non aiuta. So-
no tanti i nostri delegati che stanno 
segnalando malori in fabbrica dovu-
ti al caldo intenso - spiega il segreta-
rio generale Fiom- Cgil Edi Lazzi - È 
necessario intervenire nei luoghi di 
lavoro per garantire pause aggiunti-
ve, diminuire i ritmi e assicurare la 
corretta idratazione dei lavoratori. 
Lo stiamo facendo, ma non sempre 
le aziende sono disposte ad ascolta-

re e prendere i giusti provvedimen-
ti». Questa mattina i colleghi della 
Dana Graziano hanno organizzato 
un picchetto di solidarietà per il col-
lega a partire dalle 6.30 del mattino 
e indetto due ore di sciopero. «Non 
vogliamo muovere critiche all’azien-
da- precisano gli operai - la situazio-
ne è quella che è e le attenzioni non 
bastano mai. Molti di noi sono scon-
volti, non ce la sentiamo di tornare 
a lavorare come se nulla fosse». 

Lunedi un altro operaio,  dipen-
dente di una ditta esterna, era mor-
to per un malore, questa volta al po-
lo  chimico  di  Spinetta  Marengo.  
Quello che i sindacati chiedono è di 
valutare se non siano necessari ac-
corgimenti  eccezionali  per  tenere 
conto di come le temperature ano-
male influiscano sulla qualità del la-
voro e degli ambienti. 

È di tutt’altra natura, invece, l’in-
cidente costato la vita a Davide Tom-
maso De Stasio, 47 anni, di Perosa 
Canavese. Ieri pomeriggio è precipi-
tato da una grata, finendo in un fos-
sato profondo tre metri all’interno 
dell’area industriale della Thermo-
play,  azienda  specializzata  nella  
progettazione e produzione di siste-
mi d’iniezione per lo stampaggio di 
materie plastiche. Sul posto sono ar-
rivati i carabinieri di Saint Vincent e 
gli ispettori Spreal. La procura di Ao-
sta ha aperto un fascicolo.

Non si sono mai conosciuti né in-
crociati, ma le due vittime della 
montagna avevano una passione 
in comune, il volo, e ora, purtrop-
po, anche un tragico destino. Jona-
than Trango, 45 anni, di  origine 
israeliana ma residente in Spagna, 
era un base jumper. Marco Beltra-
mello, 59 anni, tabaccaio di Biella, 
un pilota di ultraleggeri. 

«Ci  siamo  lanciati  insieme  
dall’Aiguille Croux. Stavamo pla-
nando, Jonathan era più in basso 
di me. L’ho visto passarmi sotto, fi-
no a quando è andato a sbattere 
sul terreno», è il drammatico rac-
conto dell’amico del base jumper 
che ieri ha dato l’allarme quando 
ha visto l’amico schiantarsi al suo-
lo  mentre  planavano  sopra  al  
ghiacciaio Freney sul versante ita-
liano  del  massiccio  del  Monte  
Bianco, in val Veny. Erano arrivati 
a Courmayeur insieme a un terzo 
base jumper che però non ha par-
tecipato  al  lancio  dall’Aiguille  
Croux. I due amici erano arrivati 
in quota scalando la cima. Il corpo 
di Trango è stato recuperato ieri 
mattina dall’elicottero del soccor-
so alpino valdostano. Le indagini 
sulla dinamica dell’incidente so-
no affidate alla guardia di finanza 
di Entrèves.

È stato ritrovato nel primo po-
meriggio di ieri, invece, l’aliante 
disperso da mercoledì in Valle di 
Susa. I resti del velivolo e la salma 
del pilota, Marco Beltramello, so-
no stati  individuati  sul  versante  
ovest della Punta Charrà intorno a 
quota 2700 metri, nel territorio di 
Bardonecchia.

Beltramello  era  decollato  alle  
12.19 di mercoledì dal campo volo 
di Collegno. Aveva indicato la sua 

ultima  posizione  sulla  verticale  
del comune di Exilles alle 14 poi 
ogni comunicazione si era inter-
rotta. L’allarme è scattato mercole-
dì era intorno alle 23. La centrale 
operativa del soccorso alpino è sta-
ta allertata dal  Comando Opera-
zioni Aeree dell’Aeronautica Mili-
tare ma già in serata i vigili del fuo-
co avevano eseguito una ricogni-
zione in elicottero della zona. Lo 
hanno cercato anche con l’elicot-
tero della finanza e i mezzi dell’e-
sercito. Il cellulare del tabaccaio 
appassionato di volo aveva aggan-
ciato per l’ultima volta alle 21.17 la 
cella del Pian del Colle sul confine 
italo- francese. Le ricerche quindi 
si sono concentrate qui e nella zo-
na di Chiomonte, nella zona tra il 
colle  del  Sommeiller  e  la  cima  
Quattro Denti di Chiomonte, dove 
il velivolo, un aliante Lak17 aveva 
segnalato la sua ultima posizione. 
È stato un luccichio avvistato con 
il binocolo ad attirare l’attenzione 
dei soccorritori che sono riusciti a 
individuare il pilota ieri pomerig-
gio, poco dopo le 14. Essendo un 
settore di confine è stata attivata 
anche la centrale operativa del Pe-
loton Gendarmerie de Haute Mon-
tagne di Briançon. Sul caso sono 
in corso gli accertamenti dei cara-
binieri  della compagnia di  Susa.  
Anche l’agenzia nazionale per la si-
curezza del volo ha aperto un fa-
scicolo sull’accaduto. Beltramello 
era molto conosciuto nel mondo 
dei piloti di ultraleggeri, era un as-
siduo frequentatore dell’aeropor-
to turistico di Collegno, aveva par-
tecipato a  diverse  competizioni,  
sono tantissimi i messaggi di cor-
doglio che lo ricordano. — c.roc.

Messa alla prova
Un corso di riflessione
per non delinquere più
Ha ottenuto la messa alla 
prova sospendendo così il 
processo in cui era imputato 
per droga. Ma per riparare il 
suo debito con la giustizia, 
non dovrà solo svolgere lavori 
di pubblica utilità per 240 ore 
in 30 settimane. La giudice 
Paola Odilia Meroni gli ha 
infatti impartito una 
prescrizione particolare, 
ovvero che «partecipi ad uno 
specifico percorso di 
riflessione sulla legalità». 
L’imputato, torinese di 49 
anni, era stato trovato in 
possesso di circa 44 grammi 
di marijuana, che deteneva 
nel suo appartamento a 
Collegno «anche a fini di 
vendita». A chiamare i 
carabinieri erano stati i vicini 
di casa, allarmati dall’odore e 
dal viavai di gente. Difeso 
dall’avvocato Antonio 
Genovese, l’uomo, recidivo 
specifico, dovrà ora 
affrontare un corso specifico 
che l’aiuti in futuro a non 
commettere altri reati. s.mart

kLa fabbrica Dana Graziano di Rivoli

Torino Cronaca

Le tragedie

Schianto tragico
per un base jumper

e un pilota di aliante

j Il pilota
Marco 
Beltramello, 59 
anni, accanto al 
suo aliante, 
quello con cui si 
è schiantato sul 
versante ovest 
della Punta 
Charrà a quota 
2.700 metri. Il 
velivolo aveva 
trasmesso la sua 
ultima posizione 
sulla zona di 
Chiomonte

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pont-St-Martin, incidente sul lavoro alla Thermoplay
L’uomo è caduto da una grata da un’altezza di 3 metri

Operaio muore 

CRISTINA PORTA
PONT-SAINT-MARTIN

E ra su di una grata per 
eseguire alcuni lavo-
ri,  quando è caduto 
dentro facendo un vo-

lo di oltre. Per Davide Tomma-
so De Stasio, 47 anni residen-
te a Perosa Canavese (Torino) 
non c’è stato nulla da fare. E’ 
morto pochi minuti dopo no-
nostante tutti i tentativi di ria-
nimarlo. L’incidente sul lavo-
ro è avvenuto ieri nel tardo po-
meriggio  alla  Thermoplay  
spa, in viale Carlo Viola nella 
zona  industriale  di  
Pont-Saint-Martin.  Davide  
Tommaso De Stasio, manuten-

tore interno della ditta, stava 
camminando  sulla  grata,  
quando per cause ancora tutte 
da chiarire, è caduto dentro il 
locale sottostante alto tre me-
tri. A dare l’allarme un opera-
io di una ditta esterna che ha 
assistito all’incidente. Imme-
diati i soccorsi, la squadra di 
emergenza dell’azienda è subi-
to arrivata. I colleghi, di cui 
uno della Rsu della Fiom, han-
no prestato i primi soccorsi e 
iniziato le manovre di rianima-
zione in attesa del 118. Ma tut-
ti i tentativi sono stati inutili. 
De Stasio è morto poco dopo. 
La notizia dell’incidente si è su-
bito diffusa all’interno dell’a-
zienda, e in pochi minuti i col-
leghi si sono riuniti nel cortile. 
Nessuno aveva voglia di parla-
re. Tra di loro solo grande com-
mozione e sconcerto per quel-
lo che era accaduto.

Sono subito intervenuti i ca-
rabinieri che hanno raccolto 
le prime testimonianze, oltre 
ai tecnici Spresal (il Servizio 
di prevenzione e sicurezza de-
gli ambienti di lavori) e ai vigi-
li del fuoco che hanno messo 
in sicurezza il posto. Poco do-
po le 19 è arrivato anche il ma-
gistrato di turno, il sostituto 
procuratore  Giovanni  Rote-

glia. Nelle prossime ore la pro-
cura aprirà un fascicolo  per  
omicidio colposo. Le indagini 
dovranno chiarire cosa sia ac-
caduto, perché l’operaio è ca-
duto dentro e soprattutto se 
sono state rispettate tutte le 
misure di sicurezza sui luoghi 
di lavoro. «Saranno le indagi-
ni a chiarire quanto successo – 
dice Fabrizio Graziola, dalla 

Fiom Valle d’Aosta - ma oggi 
(ieri,  ndr)  un altro  lavorare  
non torna a casa. Negli ultimi 
due anni gli incidenti mortali 
nella zona regione sono au-
mentati, tantissimo. Come nel 
resto  del  Paese.  E  non  solo  
nell’edilizia. Dobbiamo porta-
re la sicurezza al centro della 
discussione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S i è lanciato con la tuta 
alare  dall’Aiguille  
Croux,  sul  massiccio  
del  Monte  Bianco,  

quando è precipitato. È morto 
così Jonathan Trango, un base 
jumper israeliano di 45 anni re-
sidente in Spagna. A dare l’al-
larme ieri mattina poco dopo 
le 10,30 il compagno di volo. 

Le guide del soccorso alpino 
valdostano hanno recuperato 
il corpo senza vita dell’uomo 
sul  ghiacciaio  del  Freney,  a  
2.600 metri di quota.

Da quanto ricostruito dai mi-
litari del soccorso alpino della 
Guardia di Finanza di Entrèves 
che stanno svolgendo gli accer-
tamenti, l’uomo probabilmen-
te stava volando a una quota 
troppo bassa e troppo vicino al-
le rocce quando è precipitato.

I due base jumper, intorno 
alle 7 di ieri mattina, erano ar-
rivati al rifugio Monzino in Val 
Veny. Hanno preso un caffè, si 
sono riposati qualche minuto 
prima  di  proseguire.  Hanno  
raccontato al gestore dei voler 
scalare l’Auiguille Croux , di ar-

rivare in vetta a oltre tremila 
metri di quota e poi da lì di lan-
ciarsi con la tuta alare. Cosa 
confermata anche dal compa-
gno della vittima, che ha rac-
contato ai soccorritori che una 
volta in vetta entrambi si sono 
lanciati nel vuoto. Trango era 

più in basso rispetto all’amico 
che lo ha visto finire contro il 
ghiacciaio. Il  compagno non 
ha potuto fare altro che atterra-
re e dare l’allarme. L’incidente 
è quinti avvenuto pochi minu-
ti  dopo  il  lancio.  La  salma  
dell’uomo è ora all’obitorio del 
cimitero di Courmayeur, in at-
tesa che il magistrato dia il nul-
laosta per il rimpatrio. In Italia 
non ci sono restrizioni per que-
sto tipo di disciplina sportiva. 
Regole  diverse  sul  versante  
francese  del  Monte  Bianco.  
Chamonix, fino al 2016, era 
considerata la capitale mon-
diale del base jumping. Poi, a 
causa dei numerosi incidenti 
mortali il sindaco aveva deciso 
di vietare l’attività, ripresa poi 
lo scorso anno ma con molte re-
strizioni. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un israeliano di 45 anni sul Monte Bianco

Si lancia in tuta alare 
e si schianta
sul ghiacciaio

IL CASO

La procura
aprirà un fascicolo

con l’ipotesi
di omicidio colposo

Nelle due foto il pozzetto
davanti alla Thermoplay
dove è precipitato
Davide Tommaso 
De Stasio; l’operaio
della provincia di Torino
aveva 47 anni

pozzetto

Jonathan Trango è morto precipitando la con la tuta alare

CRONACA

in un
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Per noia hanno preso a calci la 
centralina  elettrica  danneg-
giandola e causando un blac-
kout alla residenza per anzia-
ni Opera Pia Clara di via Italia 
14. L'atto vandalico risale a 
martedì, intorno alle 23.

Gli autori sono due ragazzi 
di 15 e 16 anni rintracciati 
dai carabinieri di Chivasso. 
Si erano già spostati di pochi 
metri, nei pressi della stazio-
ne ferrovia. Sono stati denun-
ciati per danneggiamento e 
del loro caso se ne occuperà 
la procura minorile. Il gesto 
ha provocato l'interruzione 
dell'energia elettrica per cir-
ca un'ora nella Rsa dove sono 
ricoverati anziani autosuffi-
cienti e non. A segnalare al 
112  l'anomalo  blackout,  
quella sera, era stato proprio 
il personale della struttura. 

Questo è solo l'ultimo episo-
dio che vede protagonisti in 
città baby vandali. Dai dati in 
mano alle forze dell'ordine è 
un fenomeno in crescita. Qual-
che settimana fa in piazza Dal-
la Chiesa, proprio di fronte al 
palazzo comunale, erano sta-
te rotte due panchine in le-
gno. Gli autori non sono stati 
identificati, ma il sospetto che 
si tratti di minorenni è forte in 
quanto quella piazza è diven-
tata il loro punto di ritrovo. E 
fanno anche abuso di alcol, co-
me dimostrato da un recente 
blitz della polizia municipale: 
multati  due  commercianti  
che vendevano alcolici a mino-
renni. A. BUC. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCESCO FALCONE
GIANNI GIACOMINO

I l volo per Marco Beltra-
mello era quasi una ragio-
ne di vita che lo faceva 
stare bene quando, ai co-

mandi del suo aliante, solca-
va il cielo e dall’alto riprende-
va con la videocamera laghi 
blu  e  montagne  innevate.  
Una passione che gli è costa-
ta  la  vita.  Il  commerciante  
60enne di Biella, che ieri in 
mattinata era stato dato per 
disperso,  è  stato  ritrovato  
morto nel pomeriggio tra le 
vette che separano Oulx da 
Bardonecchia, a 2700 metri 
di  quota,  in  località  Punta  
Charrà. Dove si è schiantato 
o è precipitato con il suo veli-
volo. A permettere di indivi-

duare il velivolo è stato il luc-
cichio di un frammento me-
tallico avvistato da valle con 
un potente binocolo. Sul po-
sto è quindi intervenuto l’eli-
soccorso che ha constatato il 
decesso di Beltramello. Il re-
cupero è stato poi affidato ai 
Saf dei vigili del fuoco con eli-
cottero Drago VF 51. 

L’allarme è scattato già mer-
coledì sera quando il  pilota 
non è rientrato al campo volo 
di Collegno, da dove era de-
collato al mattino per un giro 
turistico sulle montagne del-
la Val di Susa. Un volo di piace-
re,  al  rientro dalle  vacanze 
passate in famiglia, niente di 
particolarmente  impegnati-
vo.  Mercoledì  Beltramello  

non rispondeva nemmeno al-
le  chiamate  della  famiglia.  
Molto strano per uno esperto 
come lui. Dopo l'ultima comu-
nicazione radio con la torre di 
controllo - che localizzava la 
sua posizione tra le cime dei 
Quattro Denti di Chiomonte e 
il Colle del Sommeiller di Bar-
donecchia – il silenzio. È que-
sto che, fin dall’inizio, ha pre-
occupato i ricercatori. Così l'e-
licottero dei vigili del fuoco 
ha sorvolato per un po' la zo-
na, ma del sessantenne e del 
suo velivolo, nessuna traccia.

Le ricerche sono ripartite 
all'alba di ieri con l'impiego di 
un elicottero dell'Esercito e di 
uno della guardia di finanza e 
di varie squadre del soccorso 
alpino, di polizia, carabinieri 
e finanza. Le operazioni per 
localizzare la carcassa dell'a-
liante sono state lunghe: do-
po essersi concentrante nella 
zona tra Exilles, Chiomonte e 
Bardonecchia sono state este-
se anche oltre confine, fin nel 

Briançonnais, a partire dalla 
Valle Stretta, dato che il cellu-
lare della vittima aveva ag-
ganciato anche una cella al 
confine tra Bardonecchia e la 
Francia. La svolta è arrivata 
nel primo pomeriggio quan-
do una squadra «di terra» ha 
individuato con il binocolo il 
luccichio  di  un  frammento  
metallico nei pressi di Punta 
Charrà. E richiamato sul po-
sto l'elisoccorso del 118, che 
ha calato a terra l'équipe medi-
ca a cui non è rimasto altro da 
fare che constatare il decesso 
dell'uomo ai comandi dell'a-
liante. «Non doveva succede-
re proprio a Marco – spiega 
Carlo Boscono, che con Bel-
tramello ha volato spesso ed 
è stato istruttore di volo in 
aliante – era un pilota di gran-
de esperienza, ma molto pru-
dente. Dopo qualche anno in 
cui aveva abbandonato l’a-
liante, era tornato a volare ca-
rico di passione, partecipan-
do anche a qualche gara con 

buoni risultati». Sulle possibi-
li cause Boscono non si sbi-
lancia. «Posso solo ipotizza-
re che l’alta pressione di mer-
coledì abbia creato delle cor-
renti che, quando si vola vici-
no alla montagna, possono ri-
velarsi insidiose – riflette -. 
L’aliante è un mezzo molto si-
curo, ma quando si vola sulla 
pianura».  Solo  le  indagini  
chiariranno quello che è dav-
vero accaduto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

ANDREA BUCCI

A distanza di cinque anni si 
riapre il caso di Davide Genti-
le, il postino scomparso nel 
nulla a 30 anni. Era la notte 
tra il 9 e il 10 settembre del 
2017 quando il postino si era 
allontanato da Settimo Tori-
nese dove viveva con la fami-
glia e da allora non si hanno 
più notizie. Al volante dell'au-
to del padre Antonio, una Re-
nault Kadjar grigia, era salito 
fino a Ceresole Reale. La vet-

tura era stata ritrovata par-
cheggiata nei pressi del rifu-
gio Savoia al Colle del Nivo-
let, sabato 23 settembre. 

Le ricerche partiranno pro-
prio da qui, dalla perla della 
Valle Orco. E si svolgeranno 
domani e domenica. A con-
durle sarà l'associazione Pe-
nelope Piemonte, che si occu-
pa delle persone scomparse 
e dei loro familiari. La squa-
dra sarà composta da esper-
ti: il criminologo con compe-
tenze  in  Scienze  Forensi  e  

presidente  dell'associazio-
ne, Fabrizio Pace, due psico-
loghe forensi: Marta Garbari-
no e Erika Porzio, l’avvocato 
Paola  Zuppardo,  membro  
del direttivo di Penelope Pie-
monte, e da alcuni membri 
della Detection Dogs Ticino. 
La famiglia sarà supportata 
dall’avvocato Benito Capellu-
po. In pratica con l'impiego 
di cani molecolari verrà se-
tacciato il sentiero che parte 
dal rifugio Savoia dove ave-
va  abbandonato  l'auto.  Da  

qui il gruppo si sposterà più a 
nord, fino al punto esatto do-
ve cinque anni fa era stata ag-
ganciata la cella del telefoni-
no di Davide, a un'ora e 22 mi-

nuti circa di camminata. 
Il gruppo di esperti spera 

di poter ricostruire cosa sia 
successo esattamente quella 
sera di 5 anni fa. Gli esperti di-

cono che «i sopralluoghi ef-
fettuati al tempo non riusci-
rono a produrre risultati che 
permettessero  ai  genitori,  
Antonio e Maria Rosa, né di 
continuare a sperare, né di 
potersi rassegnare».

Quella notte di cinque an-
ni fa Davide aver trascorso la 
serata  a  Torino  in  compa-
gnia di amici. L'unica traccia 
è un prelievo da uno sportel-
lo bancomat: poco più di mil-
le euro in contanti. Poi, pri-
ma di sparire nel nulla aveva 
preso l'auto e aveva guidato 
fino al Nivolet. Del caso si era 
occupata anche la trasmissio-
ne «Chi l’ha visto» ed erano 
arrivate varie segnalazioni di 
persone che lo avrebbero vi-
sto a Castellamonte e anche 
a Madrid. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chicchi  di  grandine  grossi  
come palline da tennis, albe-
ri sradicati, mezzi danneg-
giati,  serre abbattute e so-
prattutto colture distrutte. A 
distanza di quasi un mese, 
inizia a delinearsi l’ammon-
tare dei danni provocati dai 
terribili temporali che a fine 
giugno si sono abbattuti tra 
la bassa Val di Susa ed il bas-
so  Canavese.  Centinaia  di  
migliaia di euro andati in fu-
mo in appena qualche ora, 
certificati dai dati raccolti in 
queste settimane dai vertici 
di Coldiretti Torino, che do-
po aver fatto visita alle azien-
de più colpite, ha rivolto un 
appello a venticinque ban-
che del territorio. «Chiedia-
mo agli istituti di credito la 
moratoria  del  pagamento  
delle rate o l’allungamento 
della  durata  dei  finanzia-
menti in corso – fa sapere 
Bruno Mecca Cici, presiden-
te di Coldiretti Torino – La 
portata di questi eventi cala-
mitosi  ha  messo  in  ginoc-
chio le aziende, per questo ci 
appelliamo agli istituti di cre-
dito  affinché  si  assumano  
una concreta responsabilità 
sociale verso il territorio e ver-
so l’agricoltura». L’area colpi-
ta dalla violenta tempesta di 
ghiaccio e vento rappresenta 
infatti  una  delle  zone  con  
maggiore  produzione  di  
mais del Torinese, anche per 
la presenza di numerosi alle-
vamenti bovini. «La crisi cli-
matica sta  avendo un’inci-
denza diretta sul calo delle 
rese produttive e sull’incre-
mento dei costi di produzio-
ne - sottolinea Mecca Cici – 
per far fronte a questa emer-
genza, non ci resta che chie-
dere alle banche di risponde-
re alle eventuali esigenze di 
liquidità delle imprese agri-
cole con la sospensione del-
le rate dei finanziamenti o 
l’allungamento della durata 
dei prestiti». F. ALL. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’auto del g iovane di settimo fu trovata sopra ceresole

A cinque anni dalla scomparsa al Nivolet
si torna a cercare Davide sulle montagne

Summit in Regione con l'assessore Icardi, il sindaco Cresto e il di-
rettore Asl To4, Scarpetta, sul futuro dell'ospedale di Cuorgnè. 
Icardi ha ribadito la volontà di valorizzare l’ospedale innanzitut-
to con uno studio dei bisogni di salute di tutto il territorio dell'Asl. 
Per il pronto soccorso, invece, ancora chiuso, nessuna novità: 
mancano sempre i medici. A. PRE. —

Il versante su cui è precipitato l’aliante e, a destra, il particolare del velivolo in bilico sulle rocce

FOTO BUCCI

Cuorgnè, il pronto soccorso resta chiuso

valsusa

Coldiretti chiede
lo stop sui mutui
per le aziende 
danneggiate

Davide Gentile, postino di 30 anni, sparì il 9 settembre 2017

chivasso

Vandalizzano
una centralina
per un’ora la Rsa
senza corrente

I resti individuati 
con il binocolo grazie 

al luccichio del metallo
sulla montagna

FOTO BUCCI

Valsusa, era disperso dopo il decollo da Collegno: ieri il ritrovamento del velivolo a Punta Charrà

Precipita con il suo aliante 
muore commerciante di Biella

La centralina, già riparata

Marco Beltramello, 60 anni

LA STORIA

METROPOLI
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IL RICORDO

«Vengo sempre volentieri a Rie-
ti». Era vero, e si vedeva. Al lin-
guista Luca Serianni (foto), scom-
parso ieri all’età di 74 anni per un
tragico incidente stradale, la no-
stra città piaceva molto, e non
perdeva occasione per tornarci.
L’ultima volta c’era stato lo scor-
so 5 maggio, in occasione del Fe-
stival della comunicazione orga-
nizzato dalla Diocesi, quando
aveva incantato una platea di ra-
gazzi - decisamente la sua prefe-
rita - con una lezione su Dante
Alighieri. Prima di allora, tante
altre volte il professore dalla sua
casa di Ostia - nei pressi della
quale è stato fatalmente investito
- aveva raggiunto il Reatino, sia
per lavoro che in vacanza. Non
solo convegni, incontri e confe-
renze, ma anche cene a base dei
nostri prodotti gastronomici che

tanto amava, amabili chiacchie-
re - da gran conversatore quale
era - e grandi camminate in mon-
tagna. A prima vista, Luca Serian-
ni aveva poco del grande accade-
mico: preferiva il golfino alla
giacca, gli scarponcini da monta-
gna ai mocassini, lo zaino alla va-
ligetta. Una semplicità di modi e
atteggiamenti che lo portava ad
essere sempre pacato e affabile
con tutti, con arguti tocchi di iro-
nia e senza mai cedere a un guiz-
zo di ego. Il professor Serianni

era pronto per qualsiasi impe-
gno, intervista o consulto, molte
volte anche per questa testata, a
cui ultimamente aveva regalato
le sue riflessioni su termini e nuo-
ve accezioni linguistiche portate
dal Coronavirus, «tutto attaccato
e lettera grande».
Socio dell’Accademia della Cru-
sca e dell’Accademia Nazionale
dei Lincei e vicepresidente della
società Dante Alighieri, Serianni
ha curato, a partire dal 2004, il fa-
moso vocabolario della lingua

italiana Devoto-Oli, usato soprat-
tutto nei licei.
Considerato uno dei più influenti
studiosi della nostra lingua, Luca
Serianni è stato docente all’uni-
versità “La Sapienza” di Roma
dal 1980 al 2017, lasciando un in-
dimenticabile ricordo soprattut-
to tra i suoi studenti. Tra i colle-
ghi invece, c’era anche l’ex asses-
sore alla Cultura di Rieti Gian-
franco Formichetti, che aveva in-
trodotto l’incontro dello scorso
maggio alla Biblioteca Paronia-
na. Tra i suoi tanti insegnamenti,
rimane non solo la grande atten-
zione per i giovani, ma anche il
gusto per le relazioni umane col-
tivate in tanti modi diversi. Per
quanto riguarda la lingua, il desi-
derio di trasmettere il messaggio
che non fosse mai qualcosa di
statico e fisso, ma il massimo
esempio della dinamicità e del
cambiamento.

SabrinaVecchi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche la città piange Luca Serianni

IL LINGUISTA MORTO
DOPO UN INVESTIMENTO
ERA MOLTO LEGATO
A RIETI, L’ULTIMA
VOLTA ERA VENUTO
IL 5 MAGGIO
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clauzetto

Festa di San Giacomo,
il santuario è pronto
Domani concerto all’alba

spilimbergo

Bando per il Miotto
75 mila euro in tre anni
per la gestione tecnica

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Nuovi cantieri in vista a San 
Giorgio  della  Richinvelda.  
Ad annunciarlo è il sindaco 
Michele Leon,  specificando 
che «grazie ad un finanzia-
mento di 80 mila della Regio-
ne sarà possibile riqualifica-
re i marciapiedi della frazio-
ne di Pozzo». 

«Interverremo sul lato de-
stro di piazza San Urbano e 
via Manzoni, demolendo l’at-
tuale del marciapiede in ce-

mento e realizzandone uno 
nuovo in porfido così da uni-
formare i materiali della piaz-
za» afferma Leon. «Con que-
sto intervento – puntualizza 
l’assessore alle manutenzio-
ni Francesco D’Andrea – uni-
formeremo i livelli che si pre-
sentano su tre quote diverse. 
Concluderemo  poi  alcuni  
tratti di marciapiede incom-
piuti in via della Croce verso 
Aurava». —

G.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

claut

Passa la notte nel canalone
insieme al Soccorso alpino
Una 23enne inglese ha chiesto aiuto dopo essersi persa sul monte Barbano
Ferita, è stata raggiunta a notte fonda. Ha atteso l’elicottero fino all’alba

CLAUZETTO 

È un programma di appunta-
menti articolato e di spessore 
quello che l’associazione cul-
turale Antica Pieve d’Asio pro-
pone  nel  fine  settimana,  a  
Clauzetto,  in  concomitanza  
con la celebrazione della festa 
patronale di San Giacomo. A 
lui è dedicata la chiesa sita su 
un poggio che domina tutto il 
paesaggio ed è ricordata in un 

documento  del  Quattrocen-
to. In seguito alla donazione 
della Santa reliquia, avvenu-
ta nel XVIII secolo, è conosciu-
ta come santuario del Prezio-
sissimo Sangue: si tratta di un 
brandello macchiato di san-
gue, ritagliato da un telo della 
passione del Cristo che fu da-
to in dono alla chiesa. 

Il programma dei festeggia-
menti del sodalizio presiedu-
to da Vieri Dei Rossi, ideato 
dalla consigliera Carla Brove-
dani e realizzato in collabora-
zione  con  Comune,  parroc-
chia di San Martino e Pro loco 
di Clauzetto, prevede doma-
ni, con inizio alle 5. 30 del mat-
tino, sul sagrato della chiesa, 
il concerto al sorgere del sole 
“Quando la musica sposa la 
natura”, tenuto dal  maestro 
Riccardo Pes, violoncellista e 

concertista.  Pes,  spilimber-
ghese, allievo dell’accademia 
Santa Cecilia di Roma e della 
Royal College of music di Lon-
dra è considerato non soltan-
to un violoncellista di grande 
talento, ma anche un composi-
tore intelligente e versatile. 

Domenica, in occasione del-
la messa per san Giacomo, al-
le 11, si esibirà il Coro Aqua-
fluminis di Fiume Veneto di-
retto da Ester Bariviera. At-
tualmente costituito da una 
trentina di coristi, è stato diret-
to per 40 anni dal maestro Giu-
seppe Bariviera e ha avuto mo-
do di esibire il proprio reperto-
rio sia in Italia che all’estero, 
suscitando ovunque vivo inte-
resse ed entusiastici apprezza-
menti. —

G. Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Guglielmo Zisa / SPILIMBERGO

Il  Comune  di  Spilimbergo  
cerca un gestore tecnico per 
il  cinema-teatro  Miotto.  
Una convenzione del valore 
di 75 mila euro che regola-
menterà  per  il  prossimo  
triennio  l’affidamento  del  
servizio di gestione tecnica 
del teatro comunale, la cui 
seconda  vita  è  cominciata  
nel dicembre di quattro anni 
fa dopo i lavori di riqualifica-
zione. 

Una  storia,  quella  del  
Miotto, che in realtà parte 
quasi  un  secolo  fa:  era  il  
1937 quando Angelo Miot-
to, nativo di Arba, dopo va-
rie attività e con larghezza 
di vedute, spirito di sacrifi-
cio e una grande passione 
per il cinema, realizzò la sa-
la  spettacoli  progettata  
dall’architetto veneziano Gi-
no De Valentini, inserita an-
che nell’elenco dei Beni d’in-
teresse culturale. Il Miotto è 
poi passato nelle mani del fi-
glio, Franco, sempre affian-
cato dalla moglie Marisa, fi-
no all’acquisizione da parte 
del Comune nel 2009. 

L’affidamento della strut-
tura da 374 posti a sedere, 
fra platea e galleria, si rende 
necessaria dal momento in 
cui, come si legge nei docu-
menti predisposti dal Comu-
ne, «è necessario garantire il 
servizio di apertura e chiusu-
ra della stessa, il servizio di 
pulizia, nonché la program-
mazione e il corretto utiliz-
zo degli impianti elettrici e 

di  riscaldamento,  delle  at-
trezzature e strumentazioni 
di scena e degli impianti au-
dio-video».  Dal  primo  no-
vembre del 2019 e fino al 31 
ottobre di quest’anno ad oc-
cuparsene è la Edit Eventi  
Srl. In vista della scadenza 
della convenzione in essere 
il Comune intende affretta-
re le tempistiche per affida-
re la gestione tecnica della 
storica sala di viale Barbaca-
ne a terzi in modo da assicu-
rare il servizio dal primo no-
vembre 2022 al 30 ottobre 
2025. 

Il concessionario dovrà ga-
rantire apertura, chiusura e 
controllo  del  teatro,  oltre  
che in occasione di spettaco-
li e manifestazioni program-
mate, anche per lo svolgi-
mento di prove, allestimenti 
o altri eventi, la verifica del 
buon funzionamento degli  
impianti  elettrici,  termici,  
scenici, di amplificazione e 
in generale di tutta l’impian-
tistica installata, messa a di-
sposizione e coordinamento 
di una squadra antincendio, 
servizio di primo soccorso, 
personale di sala, la gestio-
ne di tutta la parte ammini-
strativa, l’emissione e la ven-
dita dei biglietti e degli abbo-
namenti, nonché la pulizia 
ordinaria  dei  locali  dopo  
ogni utilizzo. 

Il concessionario percepi-
rà dal Comune la somma di 
75 mila euro garantendo un 
centinaio di aperture l’anno 
per tre anni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CLAUT

Ha passato la notte in un ca-
nalone, su una parete ripida, 
troppo impervia per poterla 
affrontare con il  buio. Non 
era sola: i soccorritori della 
stazione  Cnsas  Valcellina  
l’hanno raggiunta intorno al-
le 3 e sono stati con lei fino a 
quando, all’alba, non è arri-
vato l’elicottero. 

Una disavventura che non 
dimenticherà  facilmente,  
quella subita da una donna 
inglese di 23 anni che è stata 
soccorsa nella notte tra mer-
coledì  e  giovedì  sul  monte  
Barbano, in località Pineda 
di Claut. 

Era uscita nel pomeriggio 
per un’escursione seguendo 
una traccia nera e impervia, 
dalla quale si era distaccata 
portandosi verso un rio e un 
canalone. Quando si è resa 
conto di non riuscire a prose-
guire in sicurezza ha allerta-
to i soccorsi: non è stato faci-
le, però, individuarne la posi-
zione esatta tanto che per ot-
tenere  una  buona  georefe-
renziazione è stato necessa-
rio utilizzare il servizio “Sms 
locator” tramite la centrale 
di Torino. 

Una  volta  individuato  il  
punto preciso, quattro tecni-
ci si sono portati a piedi verso 
il monte Barbano. Hanno rag-
giunto la donna, che era ca-
duta e si era ferita senza pro-
curarsi,  fortunatamente,  
traumi gravi, intorno alle 3 
del mattino. Ma quel luogo 
era  troppo impervio  anche 
per dei soccorritori esperti, 
specialmente di notte. Solo 
intorno alle 5.30 di ieri è sta-
to  attivato  l’elisoccorso:  le  
operazioni, cui hanno preso 
parte anche i vigili del fuoco 
di Maniago, si sono concluse 
poco dopo le 7 con il recupe-
ro della donna e dei soccorri-
tori con il verricello. È stata 
portata all’ospedale di Porde-
none  per  accertamenti  ma  
non ha subito nessun trauma 
grave. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA Alcune immagini dell’intervento sul monte Barbano

La chiesa di Clauzetto

san giorgio della richinvelda

Marciapiedi a Pozzo
con i fondi regionali
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Alta Valle Intelvi
La conferenza alle 11,30
sui “frigoriferi naturali”
di Mario Lanfranconi
Pranzo tipico e storia

 Fresco di nevera, la 
manifestazione  si terrà dome-
nica alle 11,30 in collaborazio-
ne  con Ersaf e Regione Lom-
bardia nella malga dell’alpe di 
Gotta  .

 Presenta la conferenza sul-
le nevere  Mario Lanfraconi  
ex presidente  del Club Alpino 
della Valle oltre a essere stato 
presidente e coordinatore del 
soccorso alpino. 

Il pranzo tipico in alpeggio  
come detto   sarà accompagna-
to  da musica ed animazione e  
dalla conferenza sulle antiche 
nevere,  edifici tipici dell’eco-
nomia rurale alpestre,  una 
sorta di frigorifero naturale,  
costituito da un pozzo in mu-
ratura sotterraneo  sui cui si 
erge un manufatto circolare  
munito di porta, costruito con 
particolare accorgimenti e 
che serviva a fronteggiare le 
alte temperature estive e di-
ventava luogo idoneo per la 
conservazione del latte dopo 
la mungitura.

 Verso la fine dell’inverno,  
quando la neve  è ben stratifi-
cata , la nevera veniva riempi-
ta con neve  pressata e compat-
tata per garantire  la ghiacciaia 
durante l’estate. Nel suo inter-
no per garantire maggiormen-
te la tenuta della neve ghiac-
ciata, venivano  immesse an-
che foglie di faggio. F. Ait.

Alpe di Gotta
Domenica
al fresco
delle nevere
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i
BONACINA

Uomo soccorso
lungo il Caldone

Un uomo di 68 anni è stato 
soccorso, nel pomeriggio di 
ieri, lungo la riva del torrente 
Caldone. Si trovava alle poz-
ze che si trovano a circa 20 
minuti sopra l’abitato della 
Bonacina quando è scivolato 
sul sentiero ed è caduto. Per 
facilitare i soccorsi è stato in-
viato l’elicottero del 118 che 
lo ha trasportato al pronto 
soccorso di Lecco. Attivata 
anche l’ambulanza della 
Croce San Nicolò e il Soccor-
so Alpino.
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Mandello

Una brutta caduta 
mentre stava affrontando la 
cresta Sinigaglia e, in partico-
lare, il passaggio conosciuto 
come “Saltino del gatto”, non 
lontano dalla vetta della Gri-
gnetta. Una ragazza di 19 anni 
è stata soccorsa dall’elisoccor-
so di Bergamo, nella tarda 
mattinata di ieri, e trasportata 
in codice giallo all’ospedale di 
Gravedona.

L’incidente è avvenuto at-
torno alle 12, mentre la giova-
ne escursionista, in compa-
gnia di un amico, stava risalen-
do l’itinerario che dai Resinel-
li porta verso il bivacco Ferra-
rio. La caduta è avvenuta a cir-
ca duemila metri di quota, nei 
pressi del passaggio attrezzato 
noto come “saltino del gatto”, 
un traverso esposto attrezzato 
con una fune e ganci metallici, 
sopra un sbalzo di alcuni me-
tri.

L’elicottero del 118 si è alza-
to in volo dall’ospedale di Ber-
gamo, mentre una squadra di 
terra del Soccorso Alpino, era 
pronta a intervenire in caso di 
necessità. Le condizioni della 
giovane, stabilizzata dall’equi-
pe medico, caricata su una ba-
rella e poi issata a bordo del-
l’elisoccorso, sono state classi-
ficate da codice giallo a causa 
dei traumi subiti nella cadu-
ta.S.Sca.

Cade in cresta
Escursionista
soccorsa
con l’elicottero

o
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Il caso Precipita con il suo aliante
Trovato a Bardonecchia
il corpo del pilota biellese
La vittima èMarco Beltramello, 59 anni, commerciante
I resti rinvenuti sulla Punta Charrà, a quota 2700metri

A
quattro mesi dalla
morte del pilota sta-
tunitense Dennis
Craig a Groscavallo,

le montagne torinesi sono
state teatro di un altro grave
incidente aereo. Mercoledì
sera l’aliante del commercian-
te biellese Marco Beltramello,
59enne, è scomparso nei cieli
sopra Bardonecchia e ieri po-
meriggio la carcassa del veli-
volo è stata individuata sul
versante ovest della Punta
Charrà, intorno a quota 2mila
700 metri. A poca distanza
dall’ultraleggero i tecnici del
soccorso alpino e i vigili del
fuoco hanno recuperato an-
che il corpo senza vita di Bel-
tramello e adesso spetterà alle
perizie stabilire le cause dello
schianto.
In base alla ricostruzione

dei carabinieri della compa-
gnia di Susa, l’aliante era de-
collato poco dopo le 12 del 20
luglio dall’Aeroclub di Colle-
gno. Il volo è poi proseguito
regolarmente almeno fino al-
le 14, quando il pilota biellese
ha trasmesso la sua ultima
posizione, che lo collocava in
una zona fra Exilles e Chio-
monte, vicino alla cima Quat-

Bardonecchia. Ieri, alle 7, un
elicottero dell’esercito ha sor-
volato l’alta Valle di Susa con a
bordo il personale del soccor-
so alpino, ma neppure un ve-
loce sconfinamento in territo-
rio francese ha prodotto risul-
tati. Alle ricerche si è poi uni-
to anche l’elicottero della
guardia di finanza ed è stata
attivata anche la centrale ope-
rativa del peloton gendarme-
rie de Haute Montagne di
Brian¢on. Dopo ore di sorvoli
il luccichio di un frammento
metallico, avvistato da valle,
ha permesso di individuare i
resti del velivolo tra il Col des
Acles e Punta Charrà. Un’equi-
pe dell’elisoccorso ha rag-
giunto la vetta assieme al soc-
corso alpino e ai vigili del fuo-
co, e poi recuperato il corpo
senza vita di Beltramello. Il
commerciante era un pilota
esperto, ma potrebbe essere
stato tradito da un improvviso
abbassamento della tempera-
tura che avrebbe fatto calare
le correnti termiche. Ma al
momento si tratta solo di ipo-
tesi che dovranno essere va-
gliate dalla Procura.

M.Mas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tro Denti. In serata dalla base
dell’aeronautica di Poggio Re-
natico, in provincia di Ferrara,
è partita la segnalazione della
scomparsa dell’aereo e gli ac-
certamenti telefonici hanno

permesso di accertare che il
cellulare di Beltramello alle
21.17 aveva ancora agganciato
una cella telefonica al confine
italo-francese. La moglie del-
lo sfortunato pilota, ha con-

fermato ai carabinieri di non
essere più riuscita a contattar-
lo sin dal mattino e, nella not-
te fra mercoledì e giovedì, è
stata effettuata una prima
battuta di ricerca nella zona di

La vittima Marco Beltramello, 59 anni, commerciante biellese
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LA TRAGEDIA Il biellese Marco Beltramello aveva 59 anni

Precipita con l’aliante
pilota ritrovato morto
vicino a Bardonecchia

LA NERA

n L’allarme era scattato
alle 23 di martedì: Marco
Beltramello, commerciante
biellese di 59 anni, era parti-
to alle 10,30 con il suo alian-
te e non era più tornato. Da
quel momento sono partite le
ricerche durate fino a ieri
pomeriggio: i resti del velivo-
lo e la salma del pilota sono
stati individuati sul versante
ovest della Punta Charrà a
quota 2700 metri, nel territo-
rio di Bardonecchia. Poi il
corpo senza vita di Beltra-
mello è stato recuperato alle
19,15 dall’elicottero dei vigi-
li del fuoco.
Il velivolo ultraleggero era
decollato dall’Aero club di
Collegno alle 12,20 di marte-
dì e ha trasmesso l’ultima
posizione intorno alle 14,
nella zona della Cima 4 Denti
a Chiomonte. Poi si sono per-
se le tracce di Beltramello e
del suo aliante, come confer-
mato anche dalla moglie: i
carabinieri e la centrale ope-
rativa del Soccorso alpino
sono stati allertati dal Co-
mando Operazioni Aeree
dell’Aeronautica Militare in-
torno alle 23 e già in serata i
vigili del fuoco hanno effet-
tuato una prima ricognizione
con il loro elicottero. Nel cor-
so della notte i soccorritori
hanno interrotto le ricerche e
si sono concentrati sulle cel-
le telefoniche agganciate dal

cellulare del pilota, che indi-
cavano una posizione pre-
sunta nella zona di Bardo-
necchia: la cella sul confine
francese era stata agganciata
alle 21,17 nella zona di Pian

del Colle. Così, alle 7 di ieri
mattina, l’elicottero del Di-
staccamento Aves Toro
dell’Esercito si è diretto lì
con a bordo il personale del
Soccorso alpino. Ma niente

da fare: gli addetti hanno sor-
volato le montagne da Chio-
monte a Bardonecchia, toc-
cando anche una parte di
territorio francese (per que-
sto è stata attivata anche la

centrale operativa del Pelo-
ton Gendarmerie de Haute
Montagne di Briançon). Nel
pomeriggio le ricerche sono
continuate con l’e lic otte ro
della Guardia di Finanza per
proseguire le operazioni. In -
tanto Soccorso alpino, vigili
del fuoco, polizia e carabi-
nieri hanno scandagliato i
pendii con binocoli e can-
nocchiali: proprio il lucci-
chio di un frammento metal-
lico, avvistato da valle, ha
permesso di individuare i re-
sti del velivolo. Quindi è sta-
to inviato il Servizio regiona-
le di elisoccorso: i sanitari
non hanno potuto fare altro
che constatare il decesso del

pilota. Non è chiaro se Bel-
tramello, grande appassiona-
to di volo, abbia perso il
controllo dell’aliante, se ab-
bia commesso una manovra
azzardata o se ci siano stato
qualche malfunzionamento:
sulle cause dell’incidente le
indagini sono ancora in cor-
so. Di certo, per lui non è
stato nulla da fare: due tecni-
ci del Soccorso alpino della
Guardia di Finanza sono
sbarcati per vegliare la salma
mentre l’eliambulanza ha re-
cuperato l’equipe per rien-
trare alla base. Poi i vigili del
fuoco hanno recuperato la
salma intorno alle 19,15.

Federico Gottardo

Marco Beltramello accanto al suo aliante, ritrovato distrutto a Bardonecchia
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 APPENNINO

FANANO

Sorpresa rosso Ferrarimercole-
dì sera a Fanano. Nessuno sape-
va che sarebbe arrivato il pilota
numero uno della scuderia del
Cavallino rampante, nemmeno il
ristoratore che aveva ricevuto la
prenotazione per tre persone.
Unodei tre commensali era Char-
les Leclerc che ha apprezzato ot-
timi piatti in compagnia di Gino
Rosato, personaggio di spicco
del box del Cavallino, l’anima ita-
lo-canadese che col suo suppor-
to ha portato tantissimi successi
alla Ferrari, e l’amico Gionata Or-
sini di Fanano. Oltre due ore a gu-
stare la cucina tradizionale de ’Il
Farello’, in via Abba 238, zona pi-
scina, e a godersi il fresco serale
di Fanano, invidiabile in queste
giornate di solleone che si fa sen-
tire parecchio anche sui monti.
«Avevamo avuto la prenotazio-
ne, ma non ci era stato detto chi
erano i tre commensali – raccon-
ta Domenica Cerfogli, responsa-
bile della cucina del ristorante-
pizzeria gestito anche da suoma-

rito Alfredo Querciagrossa e dal-
la figlia Alice –. Hanno preferito
cenare all’aperto».
La signora Domenica non si sbot-
tona più di tanto, preferisce non
parlare dei clienti del ristorante,
ma qualcosa le sfugge, come ad
esempio, che dal menù Leclerc
ha scelto gli spaghettoni al tartu-
fo, le scaloppine e ha chiuso con
il gelato prodotto dal fananese
Alessio Paglia. «Leclerc ha ap-
prezzato la nostra cucina – rac-
conta –, ci ha fatto i complimenti
e ringraziato. Ci ha fatto immen-
so piacere, siamo rimasti molto
contenti. Ha detto che ritorna.
Ne saremmo felici. É una perso-
na squisita, alla mano».

In un baleno, la notizia della pre-
senza del pilota a cena al ’Farello’
si è sparsa in paese, tanto che il
parcheggio del ristorante si è su-
bito riempito di ferraristi.
Leclerc era arrivato a bordo di
una Shelby Cobra e si è conces-
so ai tifosi tra autografi e selfie.
«A cena avevamo persone che lo
hanno subito riconosciuto. Gino
Rosato è nostro cliente da tem-
po, è una persona stupenda, e al-
trettanto lo è Gionata Orsini no-
stro amico. Vengono tanti perso-
naggi importanti nel nostro risto-
rante e cerchiamo di tenere riser-
vatezza perché vogliamo che si
trovino bene e che ritornino».

Walter Bellisi

Dal tartufo al gelato per Leclerc,
il pit-stop è a Fanano: «Tornerà»
Cena a sorpresa col pilota
al ristorante ’Il Farello’:
«Ha apprezzato la cucina,
una grande emozione»

Ancora nessuna traccia dell’anziano disperso
Fanano, squadre di ricerca per tutto il giorno al Cimoncino. Aveva imboccato un sentiero diverso dalla moglie, non è mai arrivato al rifugio

FANANO

Le ricerche sono proseguite tut-
ta la giornata di ieri ma, purtrop-
po, non hanno dato l’esito spera-
to. Non ci sono ancora tracce
del 78enne, originario di Cavez-
zo, sparito sul Cimoncino, nel
territorio di Fanano, mercoledì
mattina.
Come confermato dai titolari
del rifugio Zambelli, l’anziano
era atteso a pranzo, con la mo-
glie, intorno alle 12.30, ma nel ri-
fugio si è presentata solo la don-
na che, spaventata per l’assen-
za del marito, ha subito lanciato
l’allarme. Pare infatti che l’escur-
sionista, partito alla mattina con
la moglie per fare una passeg-

giata sul Cimoncino, avesse de-
ciso di proseguire più veloce-
mente il tragitto, seguendo un
percorso alternativo per poi at-
tendere la donna al rifugio
all’ora di pranzo. Cosa sia acca-
duto in quell’arco di tempo per
il momento è un mistero.
Non si esclude che l’anziano sia
scivolato mentre camminava e
che magari sia precipitato in
una zona impervia, rimanendo

ferito, ma al momento su quan-
to accaduto non ci sono certez-
ze. La coppia spesso si recava a
Fanano - dove avrebbe anche
un’abitazione - e per questo mo-
tivo i coniugi conoscerebbero
bene quei sentieri. Ieri diverse
squadre dei pompieri hanno par-
tecipato alle ricerche con an-
che i cinofili del Soccorso Alpi-
no e i carabinieri, coordinati ap-
punto dagli uomini del Soccor-

so Alpino e Speleologico della
stazione del Monte Cimone.
Ieri pomeriggio anche l’elicotte-
ro del 118 di Pavullo si è alzato in
volo, ma gli operatori non han-
no individuato nulla. Senza esi-
to anche le ricerche effettuate

al calar della sera dai militari a
bordo dell’elicottero HH139 del
15/o stormo dell’Aeronautica di
Cervia, dotato di visori notturni.
Le ricerche sono proseguite fi-
no a notte inoltrata.
Lieto fine, invece, ieri mattina
per tre escursionisti in difficoltà
nella zona «Capanno Tassoni»
di Fanano .
I tre, non riuscendo a tornare in-
dietro dopo aver effettuato in-
sieme un percorso hanno con-
tattato la centrale operativa dei
pompieri chiedendo aiuto. A
quel punto gli operatori sono
riusciti a guidare uno dei tre
escursionisti affinchè inviasse
loro la posizione tramite cellula-
re. I pompieri hanno quindi in-
tercettato il gruppo e dirottato
sul posto l’elicottero che, poco
dopo, ha recuperato i ‘dispersi’,
poi sbarcati al campo sportivo
di Fanano e affidati a sanitari del
118 per un controllo. Tutti e tre,
però, risultavano in buona salu-
te

Valentina Reggiani

L’EPISODIO

Tre escursionisti
salvati dai pompieri,
erano in difficoltà:
raggiunti col gps

Due immagini relative alle
operazione di ricerca e salvataggio
del disperso sull’Appennino

Leclerc
coi tifosi
(foto Gino
Dobrita)

Lavacchio, racconti e leggende
diventano opere di street art
Nasce la ’Via delle fiabe’
PAVULLO

Si cercherà di avvicinare anche
le nuove generazioni a leggen-
de e fiabe pavullesi prima che
possano essere perdute. Co-
me? Trasformando ogni raccon-
to in opere d’arte. L’assessorato
alla Cultura del Comune di Pa-
vullo, su direzione artistica della
dottoressa Simona Negrini, da-
rà infatti oggi pomeriggio il via
alla prima tappa del progetto
d’arte visiva ‘La via delle Fiabe’.
Fino a domenica, in concomitan-
za con la sagra paesana di
Sant’Anna, la borgata di Lavac-
chio sarà animata dalla realizza-
zione di nuove opere di street
art. Il luogo scelto per partire
con il progetto non è casuale:
Lavacchio è stato già museo en
plein air con la Biennale d’Arte e
con la Poesia ‘Sui muri di Lavac-
chio’. Ospite atteso è l’artista
modenese Simone Fazio, pitto-
re eclettico che interpreterà in
chiave moderna la leggenda di
Gallina Morta (località tra Nivia-
no e Sassoguidano) con un’ope-
ra sulle mura di un grande depo-
sito dell’acquedotto: l’appunta-
mento è sulla collina alle porte
della frazione. Tuttavia, quello

di oggi sarà solo un ‘assaggio’,
perché il cuore del progetto è
atteso per il 2023 e «per tutto il
mandato dell’amministrazione
Venturelli».
Obiettivi sono la valorizzazione
turistica dei piccoli borghi, la ri-
qualificazione urbana di aree di-
sabitate e la memoria storica
del territorio, nonché la costru-
zione di una ‘rete’ artistica e cul-
turale tra il capoluogo e le frazio-
ni. A partire da queste occasio-
ni, leggende e personaggi pren-
deranno ‘vita’ diventando dipin-
ti, illustrazioni, sculture, opere
in ceramica, grazie alla parteci-
pazione di artisti di fama nazio-
nale.
Obiettivo dell’Amministrazione
è anche coinvolgere i giovani:
«Crediamo fermamente che
questo connubio tra tradizione
e modernità possa essere la
chiave di volta per creare un
progetto culturale, artistico e tu-
ristico unico nel suo genere –
sottolinea l’assessore alla Cultu-
ra e al Turismo Daniele Cornia –.
Vogliamo rinnovare l’interesse
verso i nostri luoghi e il nostro
folklore, utilizzando nuove for-
me di comunicazione per diffon-
derlo anche tra le nuove genera-
zioni».

Riccardo Pugliese
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TRAGEDIA IN VAL DI SUSA

Esperto pilota di volo libero
si schianta con il suo aliante
La vittima del tragico incidente è il commerciante Marco Beltramello 
Aveva 60 anni. Era partito mercoledì mattina dall’aeroporto di Caselle

■ Il corpo senza vita di
Marco Beltramello, l’esperto
pilota di volo libero biellese,
è stato trovato nel pomeriggio
di ieri insieme al suo aliante.
Il luogo del ritrovamento è
il versante ovest della Punta
Charrà, a quota 2700 metri,
nel territorio di Bardonec-
chia. Questo è stato il triste
epilogo della giornata di ri-
cerche iniziata all’alba con
la partecipazione dei volon-
tari del Soccorso alpino, dei
Vigili del fuoco, della Guar-
dia di finanza e dell’Esercito.
Beltramello, 60 anni, molto
conosciuto in città per la sua
attività commerciale, sua la
tabaccheria ricevitoria di via
Delleani, nella giornata di
mercoledì si era recato a Caselle dove aveva il suo
aliante per intraprendere un volo. A sera, il fatto che
l’auto fosse ancora parcheggiata lì, e che più nessuna
comunicazione radio fosse stata attiva a partire dalle
14, aveva insospettito più di una persona tanto da far
scattare l’allarme. Nelle stesse ore anche la moglie, a
Biella, era in ambascie non riuscendo a mettersi in
contatto con il familiare. La donna aveva quindi
provato a chiamare gli amici del marito per capire se
avessero delle notizie. Con l’alba sono poi partite le
ricerche ufficiali. Il territorio interessato è stata tutta
la Val di Susa e le confinanti valli francesi.  Dopo la
prima ricognizione aerea della mattina, effettuata con
un elicottero dell'Esercito e i tecnici del Soccorso
Alpino e Speleologico Piemontese a bordo, le ricerche
si sono concentrate sulla zona di Chiomonte dove il

velivolo aveva trasmesso l'ultima posizione e sulla
zona di Bardonecchia dove il cellulare del pilota
aveva agganciato l'ultima cella telefonica. Mentre l'eli-
cottero della Guardia di Finanza perlustrava le mon-
tagne di Chiomonte e Exilles, un presidio a Bardo-
necchia formato da Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco,
Polizia e Carabinieri era impegnato a scandagliare  i
pendii con binocoli e cannocchiali. Proprio il luccichio
di un frammento metallico avvistato da valle ha per-
messo di individuare i resti del velivolo. Sul posto è
stato quindi inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso
la cui equipe, coadiuvata dal tecnico del Soccorso
Alpino, ha constatato il decesso del pilota.  Successi-
vamente sono stati sbarcati due tecnici del Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza per vegliare la salma,
mentre l'eliambulanza ha recuperato l'equipe per rien-

trare in base e riprendere l'operatività. 
Il recupero del pilota è stato affidato ai Vigili del Fuo-
co.
La salma è stata portata a valle e si trova a disposizione
della Procura.
Inevitabile sarà l’apertura di un fascicolo d’inchiesta
per capire cosa possa essere accaduto. Beltramello,
oltre trent’anni di volo, aveva molta esperienza ed era
un pilota prudente. È probabile che sulla vicenda
possa essere aprire un’indagine anche l’Enac l’autorità
italiana del volo civile.
La notizia della disgrazia si è diffusa in fretta nella
città cogliendo di sorpresa i tanti amici che con lui,
che oltre alla passione per il volo coltivava quella per
la bicicletta,  condividevano l’amore per gli sport
d’avventura. ANDREA FORMAGNANA

A sinistra Marco Beltramello. Sopra il luogo del ritrovamento
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Si celebra quest’anno l’attività cinquantennale della
Commissione del Cai Varallo: attraverso la stampa di un
libro che sarà presentato a Varallo, Palazzo d’Adda, il 6
agosto e la completa riedizione di una mostra fotografica,
con nuovi pannelli, allestita a Palazzo d’Adda in con-
comitanza alla presentazione del volume.

Se in ordine cronologico nell’ambito della Sezione varallese
è stata preceduta dalle commissioni Rifugi, Gite, Biblioteca,
Stampa e Propaganda, che avevano seguito un modello già
proposto a livello nazionale, Montagna antica Montagna da
salvare, fondata nel 1972, ha invece anticipato di una dozzina di
anni la Commissione dedicata alla Tutela dell’Ambiente
Montano (TAM) che solo successivamente avrebbe con-
templato anche l’aspetto storico-culturale. Aspetto che invece
per la Commissione è sempre stato in primo piano nella
salvaguardia del patrimonio montano, a partire dal 1973,
all’alpe Sull’Oro, a 1.263 metri, nel
Comune di Rossa, quando è stato
effettuata la prima opera di restauro
murario e di parziale ricostruzione
della cinquecentesca cappelletta a
pilone di San Bernardo.

Nel corso di questi cin-
q u an t ’anni sono stati eseguiti
moltissimi interventi analoghi di-
stribuiti nella valle principale e in
quelle laterali, dall’ingresso della
Valsesia (chiesetta presso il Ponte
di San Quirico a Bettole) alle
pendici del Monte Rosa (Capan-
na Vincent, a 3.150 metri).

Si deve all’alpinista borgose-
siano Ovidio Raiteri (già fon-
datore del Soccorso Alpino e
insignito della medaglia d’oro del Cai nazionale per le
innumerevoli sue iniziative) l’idea di indirizzare un gruppo
di amici al recupero di edifici religiosi e civili di valore
artistico o storico ubicati in frazioni o in alpeggi rag-
giungibili solo da mulattiere e sentieri.

E così, dopo la prima cappelletta, nel 1974 all’alpe Tetti,
sempre in val Cavaione, sono state sostituite le travi ed è
stato ricoperto con piode un manufatto rurale. A Sant’An-
tonio in Val Vogna nel 1975 è stato riattivato un forno e nei
pressi di Breia è stato rifatto il tetto in paglia di un taragn. Nel
1976 al mulino Putteru in Val d’Otro venne rifatto il tetto e
furono ricostruiti gli spazi interni. Alla casera di Santa Maria
sopra Alagna nel 1997 vennero ricollocate sul tetto le
ciclopiche lastre di granito e le grondaie in pietra. Nel 1978
all’oratorio di San Jacu Pitu di Cellio fu rifatto il tetto in coppi.
Nel 1979 furono rimessi a nuo-
vo il fondo e i giunti delle lastre
di pietra all’abbeveratoio di
Piana Fontana. Nel 1981 ven-
nero restaurate le meridiane
della cappella di San Defen-
dente di Selveglio in Val Vo-
gna. Nel Comune di Rimella
nel 1982 si è provveduto al
rinforzo e alla pulizia di un
antico caratteristico ponte in
pietra sul torrente Landwàsser.
Nel 1983 venne effettuato il
consolidamento della scala ad
arco in pietra sul sentiero tra
l’alpe Vigne di Sotto l’alpe
Vigne di Sopra. Nel 1984 fu rinforzato il campanile pericolante
del piccolo santuario della Madonna del Balmone. Nel 1985 fu
restaurato il loggiato di una baita alla Dorca di Rimasco. Nel
1986 venne apportata una prima sistemazione del tetto alla
cappella del Riposo durante la fuga in Egitto alla Pianaccia
sopra Muro di Scopa. Nel 1987 fu sottratta al totale degrado la
cappelletta pilone dedicata alla Beata Panacea dipinta dagli
Avondo all’alpe Cavurgo (Boccioleto). Risalgono al 1988 il
recupero e il salvataggio dall’incuria della cappella della
Madonna con Bambino all’alpe Pian del Sasso (Scopa). Nel
1989 a Solivo (Boccioleto) presso la cappella di San Nicolao
sono stati fatti lavori complessi al tetto, ai muri e al soffitto.

Nello stesso anno si procedette alle opere di restauro
all’oratorio di San Giovanni Il Vecchio alla Piana di Rossa.
Nel 1990 si è reso necessario un rinforzo murario con chiave
in ferro per recuperare, all’alpe Selletta (Rossa), la cappella
del Signore che dorme e vennero consolidati i muri, il
campanile e gli stucchi dell’oratorio della Madonna della
Neve nella frazione Rabernardo in Val Vogna; nella cappella
dei due San Rocco al Selletto, nella val Cavaione, vennero
sostituite le travi. Nel 1991 fu messo in sicurezza il
campanile dell’oratorio della Visitazione di Rainero, fra-
zione di Rossa, mentre alla cappella dei Pastori dell’alpe
Lamaccia in Val Sorba sono stati rifatti il tetto, il lastricato
e risanati i muri. Nel 1992 a Priami (Rimasco) si è

provveduto al totale rifacimento del tettuccio del portichetto
della cappella di Sant’Antonio con affreschi cinquecen-
teschi; nello stesso anno all’alpe Pianaccia (frazione Ma-
chetto di Civiasco) è stata risanata la cappella della
Madonna dla caplina e all’edicola della Madonna con
Bambino in località Genestroso, oltre all’intervento murario
conservativo, è stata sostituita anche la grata linea. Nel 1993
si è lavorato al rifacimento della pavimentazione a lastroni e
alla revisione del tetto alla cappella della Cunaccia di
Fervento (affreschi di Luca De Campo); sono state sostituite
le traversine, raffazzonate le crepe esterne ed è stata ripulita
la cappella dei Quattro Santi al Pizzo di Meggiana (Piode);
a Oro delle Balme (Cervatto) sono state fatte opere di
manutenzione del tetto della cappella di San Michele. Nel
1994 si è operato al miglioramento della solidità della
struttura muraria della cappella di Santa Lucia alla Scalina

(Balmuccia) e a Rimella è stato restaurato il
sottoportico della cappella presso la Posa
dei morti. Nel 1995 un lavoro molto im-
pegnativo è stato portato a termine nella
chiesetta di Santa Maria al ponte di San
Quirico di Bettole, con la ricostruzione del
portichetto, il rifacimento totale del tetto in
coppi, la sostituzione delle travature; inol-
tre alla cappella della Madonna del Rosario
all’Erta (Vocca) sono state rifatte le due
falde dell’avantetto per proteggere gli af-
freschi in facciata, mentre alla Madonna
delle Grazie ai Lagoni sopra Scopa si è
proceduto alla revisione del tetto, alla
sistemazione delle grandi piode del pa-
vimento, alla posa di una chiave in ferro.
Nel 1996 pregevoli dipinti di fine Cin-
quecento sono stati salvati con l’i n t e r ve n t o

alla cappella di Santa Caterina nel Comune di Campertogno,
come pure a Piè di Rosso, in Val Sermenza, alla cappella
cinquecentesca di San Bernardo. Nel 1997 all’edicola della
Pietà al Pian di Bori (Fervento) è stato rifatto il tettuccio
cadente sottraendola ad un crollo imminente. Nel 1998 il
recupero dell’oratorio della Madonna dei Sette Dolori di
Piana Viana (Mollia), abbandonato da cinquant’anni, ha
permesso di ripristinare la
sua originaria funzione,
anche se privo del tetto.
Nel 1999 il secondo in-
tervento alla cappella di
San Nicolao a Solivo di
Boccioleto è consistito nel-
lo scavo di un’intercape -
dine dietro la parte ab-
sidale. Nel 2000, nella zo-
na di Isola di Vocca, sono
state oggetto di restauro
murario le cappelle dedi-
cate alla Madonna all’alpe
Busaracche e a Oro di Fon-
do e nel 2001 l’edicola di
San Gottardo, non lontana da Ronchi, frazione di Boccioleto.
Nel 2002 a Vanzone di Borgosesia si iniziò il restauro
murario delle cappelle/stazioni della Via Crucis. Nel 2003 a
Pian Sulei (Boccioleto) di fronte alla Torre delle Giavine, si
rimise in sesto liberandola dalla vegetazione l’edicola della
Sacra Famiglia; all’alpe Lavaggi (Folecchio) si procedette al
recupero dell’edicola del Crocifisso. Nel 2004 nella stessa
zona fu restaurata la cappella dedicata alla Mater Angelorum.
Nel 2005 al monte Tovo fu ripristinato il percorso dalla
sterrata alla palestra di roccia «Giorgio Bertone». Nel 2006 si
risalì fino a Oropiano, in val Gronda, per riassestare l’edicola
dedicata alla Sacra Famiglia. Nel 2007 si provvide al restauro
murario dell’edicola della Madonna Immacolata all’alpe
Giacet (Mollia). Nel 2008 ci si dedicò a due edicole votive:
quella del Crocifisso all’alpe Busacche di Rossa e quella
della Madonna del Canale ( Pila). Nel 2009 si è eseguito il
restauro dell’edicola Mater Amabilis del Pianello di Scopetta
rinnovando la parte decorativa in legno e in Val Bagnola
(Cervarolo) sono state sistemate le piode del tetto e riparata la
grata lignea all’edicola Mater Gratiae. Nel 2010 nel territorio
di Civiasco, presso l’alpe Fargosa, fu oggetto di appropriato
intervento conservativo e di pulizia dalla vegetazione l’edi -
cola della Madonna Incoronata, come pure la cappella della
Pietà a Rimella, in frazione Villa del Molino.

Nel 2011 ci si impegnò alla manutenzione di due piccole
edicole sopra Piana Viana (Mollia), mentre a Sassiglioni
(Vocca) sono stati effettuati il rifacimento del tetto e il
restauro murario della cappella dell’Annunciazione. Nel
2012 la scelta cadde sulla riparazione dei muri, del tetto, del
portico e degli infissi della cappella dell’Annunciazione di
Sause presso Rima San Giuseppe. Nel 2013 si rifece
completamente il tetto della cappella del Selletto (Boc-
cioleto) e si affiancarono i lattonieri nella sostituzione delle

grondaie all’oratorio di San Lorenzo al Seccio. Nel 2014
vennero messe in sicurezza una cappella-pilone dedicata
all’Immacolata su un tratto del vecchio sentiero per Meg-
giana e quella della Salve Regina, nella fitta pineta sopra
Grampa (Mollia). Nel 2015 la scelta cadde sull’edicola del
Crocifisso all’alpe Boracche ( Campertogno) e sulla cap-
pella di San Nicolao di Solivo a cui fu rifatto interamente il
tetto, come avvenne nel 2016 per la cappella del Riposo
durante la fuga in Egitto alla Pianaccia di Muro di Scopa.
Nel 2017 si è provveduto al risanamento murario della
cappella della Madonna del Purgatorio in località Vaz (
Rossa). Nel 2018 a Santa Maria di Vanzone venne rifatto
completamente il tetto dell’edificio rurale che conserva il
laudario e la Messa di San Gregorio. Nel 2020 a Oro del
Nasso (Morca) si è rifatto il tetto ed è stato sostituito il
cancelletto in legno della cappella con Madonna, Bambino
e Santi, da tempo abbandonata. Agli inizi del 2022 è stato
riparato il tetto dell’edicola votiva dell’alpe Vercieui, lungo
il sentiero che da Civiasco porta al monte Briasco.

Questo lungo elenco dimostra quante cappelle, tutte
a ff r e scate, sono state salvaguardate dalla Commissione che
dagli anni Novanta, con la convinzione che l’apprezzamento
di un bene deriva dalla conoscenza, ha puntato anche alla
valorizzazione delle opere sottratte al degrado e alla di-
vulgazione delle informazioni sul patrimonio artistico in valle
con l’individuazione di appositi percorsi. Sono stati infatti
individuati e selezionati undici itinerari ribattezzati Sentieri
dell’arte lungo i quali nel mese di agosto vengono effettuate
delle escursioni guidate gratuite e a fine primavera, nell’an -
nuale Giornata dell’arte, ne viene proposto uno a rotazione.

Uno strumento in più per farli conoscere è l’annuale
edizione di un poster-arte con la riproduzione di affreschi o
quadri presenti in alcuni edifici religiosi dislocati lungo detti
Sentieri, oppure con una veduta d’insieme di alcuni luoghi
significativi. La tipologia è variata nel tempo, alternando
stampe ricavate da foto a colori alla riproduzione di pregevoli
disegni ad acquerello e matita del varallese prof. Giorgio
Perrone. I Sentieri dell’arte si sviluppano lungo percorsi poco
impegnativi, quasi esclusivamente lungo mulattiere e sentieri,
con il punto di partenza sempre ubicato in località rag-
giungibili da strade e con un dislivello limitato che non supera

mai i 700 metri. In oc-
casione delle visite guidate
quasi sempre viene offerta
l’opportunità di entrare ne-
gli edifici di culto grazie
alla disponibilità dei par-
roci e dei fa b b r i c i e r i .

Per chi vuole percorrerli
autonomamente sono state
stampate dettagliate guide
tascabili di ogni singolo
itinerario e c’è pure un
opuscolo che raccoglie le
descrizioni sintetiche di
tutti gli undici sentieri. I
testi, reperibili presso la

sede varallese del Cai e l’Ufficio Turismo Valsesia (agenzia
di Varallo), sono ripresi integralmente o parzialmente in
numerosi siti web legati al territorio o al mondo escur-
sionistico. La serie intera è scaricabile dal sito della sezione
CAI di Varallo https://www.caivarallo.com.

Un altro strumento per far conoscere gli interventi eseguiti
in cinquant’anni di attività e per diffondere l’informazione
sul patrimonio storico-artistico presente lungo i Sentieri
dell’arte è stato l’allestimento di una mostra fotografica
itinerante (aggiornata e completamente rinnovata que-
st’anno) che nella versione precedente è stata esposta nelle
principali località della Valsesia e in diverse città della
pianura lombarda e piemontese (Milano, Torino, Novara e
Vercelli). Nel 2012 è stato prodotto un dvd celebrativo del
40° di attività della Commissione.

A proposito delle visite guidate abbiamo accennato ai
fabbricieri: siccome anch’essi collaborano alla manutenzione
degli edifici sacri, si è pensato di proporli come esempio di
dedizione per la conservazione di quel patrimonio di arte e
religiosità edificato nei secoli passati sui nostri monti. Per
questo è nato nel 1997 il “Premio al fabbriciere di montagna”

conferito ogni anno ad uno dei custodi degli oratori che
sorgono in zone montane. La nostra Commissione si attiva
quando si tratta di recuperare, con interventi di restauro
conservativo, alcune modeste strutture; i fabbricieri, con
azioni preventive, fanno in modo che edifici più imponenti,
quali gli oratori, non giungano ad averne bisogno.

Quanto esposto è ampiamente raccontato sul libro che
verrà presentato a Varallo sabato 6 agosto alle ore 16 a
Palazzo d’Adda presso la sala conferenze e attraverso la
mostra fotografica allestita nel salone d’ingresso. Tale
evento sarà prossimamente illustrato nei dettagli.

LA COMMISSIONE

Montagna Antica Montagna da salvare: cinquant’a n ni
di presidio materiale e culturale del territorio
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Imola

Il problema della carenza dei
medici di famiglia continua ad
attanagliare il distretto di Imola
(come viene definito in termini
tecnico-sanitari) dove non si rie-
scono a coprire zone come lo
stesso comune di Imola e quello
di Mordano: c’è bisogno di tre
dottori ma, al momento, non si
trovano. A secco anche Sasso
Morelli e Castel San Pietro: qui
mancano due medici di base.
Questo secondo il documento
ufficiale della Regione denomi-
nato: «Esito delle procedure di
assegnazione degli ambiti terri-
toriali carenti di assistenza pri-
maria - I pubblicazione anno
2022 - svoltesi martedì 19 luglio
2022 presso la sede della Regio-
ne Emilia Romagna».
Va meglio sul fronte ospedalie-
ro: l’Ausl di Imola assumerà «16
persone: 13 infermieri, due ope-
ratori socio-sanitari e un autista
di ambulanza entro fine luglio,
da inserire nei settori più in diffi-
coltà di organico, accompagna-
to dalla garanzia del manteni-
mento sia degli oss (operatori
socio sanitari) che svolgono ser-
vizio notturno nei reparti di de-
genza, sia degli infermieri diurni-
sti nel fine settimana. Program-
mate assunzioni di medici per
oculistica, per cardiologia e
pneumologia, utili ad abbattere
le liste d’attesa, così come as-
sunzioni per il blocco operato-
rio». È uanto fanno sapere la
Cgil, la Fp Cgil e lo Spi Cgil di
Imola, dopo l’incontro con il sin-
daco Marco Panieri e il direttore
generale dell’Ausl di Imola, An-
drea Rossi. Nell’incontro, come
fanno sapere i rappresentanti
dei lavoratori, si è discusso an-

che «delle problematiche sem-
pre più urgenti relative al perso-
nale e dell’allungamento dei
tempi di attesa per gli interventi
chirurgici e le visite specialisti-
che. È stato chiesto anche un in-
tervento della politica per cerca-
re di rimediare all’aumento dei
carichi di lavoro, al salto dei ri-
posi, alle modifiche continue

dei turni, al mancato rispetto
delle 11 ore di riposo tra un tur-
no e l’altro, aggravato dal bloc-
co delle ferie avvenuto per quat-
tro volte nel corso di questi due
anni, e all’aumento incontrolla-
to dello straordinario, nonostan-
te le assunzioni fatte fino ad og-
gi. Tutte criticità – proseguono i
sindacati – che obbligano il per-
sonale ad uno sforzo enorme,
provocando una grave “stan-
chezza psico-fisica. Da qui la ri-
chiesta di incrementare gli orga-
nici, per garantire «la sicurezza
dei lavoratori, da cui derivano
servizi di qualità per i cittadini».
Tornando ai medici di medicina
generale, se l’Imolese non se la
passa bene Bologna e provincia
non vanno certo meglio con in-
tere zone, specialmente della
montagnama anche della pianu-
ra ancora senza il medico di me-
dicina generale: su 65 ambiti
(come vengono tecnicamente
chiamati) ne sono stati coperti
25, quindi nemmeno la metà.
Nel documento vengono elen-
cati tutti i distretti della provin-
cia di Bologna e le relative man-
canze e si può vedere che si è
cercato un rimedio soprattutto
per certi quartieri della città di
Bologna, dove le carenze erano
veramente preoccupanti con
un’alta concentrazione di popo-
lazione anche anziana, costret-
ta a muoversi da una parte all’al-
tra per cercare di avere l’assi-
stenza di base. Una situazione
che aveva sollevato grandissi-
me proteste da parte della citta-
dinanza.

Monica Raschi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pianificare prima il percorso,
non scegliere itinerari al di fuori
della propria portata e consulta-
re sempre i bollettini meteo pri-
ma di partire. E soprattutto non
mettersi in marcia da soli e co-
municare a familiari e amici il tra-
gitto che si è scelto. Sono le rac-
comandazioni che arrivano dalla
sezione locale del Club alpino ita-
liano, a fronte di un numero sem-
pre maggiore di imolesi appas-
sionati di escursioni ben più im-
pegnative delle comode passeg-
giate lungo la Vallata del Santer-
no. «La frequentazione delle no-

stre montagne sta crescendo in
maniera esponenziale e l’emer-
genza climatica ha aggiunto ulte-
riori elementi cui prestare la mas-
sima attenzione quando si deci-
de di affrontare un’escursione»,
spiega il presidente del Cai imo-
lese, Paolo Mainetti. Dunque: pia-
nificazione del percorso, si dice-
va, scelta degli itinerari tenendo
conto della propria preparazio-
ne tecnica e della propria condi-
zione psico-fisica, e un occhio al
meteo. Ma non solo.
«Occorre vestirsi in modo ade-
guato ed avere con sé attrezzatu-
ra idonea, prestandomolta atten-
zione alle calzature, che non de-
vono essere semplici scarpe
sportive ma da escursione – ri-
cordano dal Cai –. Nello zaino è

importante avere, oltre alle dota-
zioni personali, soprattutto ac-
qua, di particolare importanza vi-
ste le temperature elevate che si
stanno registrando e il prosciu-
gamento delle sorgenti. Non de-
vono mancare un piccolo kit di
pronto soccorso e una lampada
frontale e va portato sempre al
seguito un cellulare per eventua-
li richieste di soccorso».
In particolare, in caso di impre-
visti come difficoltà elevate, peri-
coli ambientali, maltempo e al-
tro, «occorre essere consapevoli
che di fronte alla natura siamo
vulnerabili e se necessario dob-
biamo avere il coraggio di sape-
re rinunciare», continua il presi-
dente Mainetti. E conclude: «Chi
si trovasse in difficoltà non deve
farsi prendere dal panico, ma
mettersi in posizione di sicurez-
za, chiamare il 118 richiedendo
espressamente che sia allertato
il corpo nazionale soccorso alpi-
no e speleologico e attendere i
soccorsi».

I nodi della Sanità

Escursionisti in montagna
I consigli Cai sulla sicurezza

Il presidente Mainetti:
«Valutare i percorsi
e guardare il meteo»

A vuoto la chiamata per i medici di base
Cinque caselle da riempire su Imola e circondario, la Regione non ne ha coperta nessuna. L’Ausl però ha assunto 16 persone

LA BUONA NOTIZIA

L’Azienda arruola
tredici infermieri,
due Oss e un autista
necessari per far
rifiatare il personale
sempre al lavoro

COVID

Sono 199 i nuovi casi
su 643 tamponi

Sono 199 i casi di Covid
registrati ieri dall’Ausl nel
circondario (contro i 173
di mercoledì e soprattutto
i 224 di media giornaliera
della scorsa settimana) su
643 tamponi refertati.
Ventitré nuovi positivi
hanno meno di 15 anni, 11
hanno età compresa tra i
15 e i 24 anni, 48 tra i 25 e
i 44 anni, 69 tra i 45 e i 64
anni e 48 dai 65 anni in
su. Ben 252 i guariti nelle
ultime 24 ore, motivo per
il quale scendono a 1.677
le persone attualmente
positive al virus sul
territorio dei dieci
comuni. Restano invece
due le persone del
circondario ricoverate in
terapia intensiva. Per
quanto riguarda le
vaccinazioni, sono 187 le
somministrazioni
eseguite nella giornata di
mercoledì: una prima
dose, quattro seconde
dosi, 25 terze dosi e 81
quarte dosi. In
Emilia-Romagna registrati
ieri altri 6.487 nuovi casi
di Covid e quasi 8mila
guariti. In calo i ricoveri
nelle terapie intensive
(-1), aumentano invece
quelli nei reparti Covid
(+22).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 23 / 33

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197 

Data: 22/07/2022 | Pagina: 23
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Mandello

Una brutta caduta 
mentre stava affrontando la 
cresta Sinigaglia e, in partico-
lare, il passaggio conosciuto 
come “Saltino del gatto”, non 
lontano dalla vetta della Gri-
gnetta. Una ragazza di 19 anni 
è stata soccorsa dall’elisoccor-
so di Bergamo, nella tarda 
mattinata di ieri, e trasportata 
in codice giallo all’ospedale di 
Gravedona.

L’incidente è avvenuto at-
torno alle 12, mentre la giova-
ne escursionista, in compa-
gnia di un amico, stava risalen-
do l’itinerario che dai Resinel-
li porta verso il bivacco Ferra-
rio. La caduta è avvenuta a cir-
ca duemila metri di quota, nei 
pressi del passaggio attrezzato 
noto come “saltino del gatto”, 
un traverso esposto attrezzato 
con una fune e ganci metallici, 
sopra un sbalzo di alcuni me-
tri.

L’elicottero del 118 si è alza-
to in volo dall’ospedale di Ber-
gamo, mentre una squadra di 
terra del Soccorso Alpino, era 
pronta a intervenire in caso di 
necessità. Le condizioni della 
giovane, stabilizzata dall’equi-
pe medico, caricata su una ba-
rella e poi issata a bordo del-
l’elisoccorso, sono state classi-
ficate da codice giallo a causa 
dei traumi subiti nella cadu-
ta.S.Sca.

Cade in cresta
Escursionista
soccorsa
con l’elicottero

o
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Alta Valle Intelvi
La conferenza alle 11,30
sui “frigoriferi naturali”
di Mario Lanfranconi
Pranzo tipico e storia

 Fresco di nevera, la 
manifestazione  si terrà dome-
nica alle 11,30 in collaborazio-
ne  con Ersaf e Regione Lom-
bardia nella malga dell’alpe di 
Gotta  .

 Presenta la conferenza sul-
le nevere  Mario Lanfraconi  
ex presidente  del Club Alpino 
della Valle oltre a essere stato 
presidente e coordinatore del 
soccorso alpino. 

Il pranzo tipico in alpeggio  
come detto   sarà accompagna-
to  da musica ed animazione e  
dalla conferenza sulle antiche 
nevere,  edifici tipici dell’eco-
nomia rurale alpestre,  una 
sorta di frigorifero naturale,  
costituito da un pozzo in mu-
ratura sotterraneo  sui cui si 
erge un manufatto circolare  
munito di porta, costruito con 
particolare accorgimenti e 
che serviva a fronteggiare le 
alte temperature estive e di-
ventava luogo idoneo per la 
conservazione del latte dopo 
la mungitura.

 Verso la fine dell’inverno,  
quando la neve  è ben stratifi-
cata , la nevera veniva riempi-
ta con neve  pressata e compat-
tata per garantire  la ghiacciaia 
durante l’estate. Nel suo inter-
no per garantire maggiormen-
te la tenuta della neve ghiac-
ciata, venivano  immesse an-
che foglie di faggio. F. Ait.

Alpe di Gotta
Domenica
al fresco
delle nevere
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Precipita durante un’escursione in montagna:
la città piange il vicebrigadiere Saverio Cirillo

Il militare, 34 anni, è caduto da un'altezza di dieci metri: inutili gli sforzi dei medici. Oggi, venerdì, il funerale in San Magno

LEGNANO (asr) Un ’escursione in mon-
tagna che finisce in tragedia, una gio-
vane vita spezzata, una città segnata dal
d o l o re.

Legnano piange il vicebrigadiere dei
Carabinieri Saverio Cirillo, 34 anni,
morto dopo un volo di dieci metri sulle
alture della Valle Verzasca, nel Canton
Ticino. Il militare si è spento lunedì
a l l’ospedale di Lugano, dov’era stato
elitrasportato il pomeriggio precedente
in condizioni disperate.

Domenica Cirillo aveva programmato
una giornata di svago in Svizzera: in-
torno alle 16 si trovava nella zona del
torrente Valegg da Cansgell, nel ter-
ritorio di Aquino. Mentre attraversava
un riale sopra la cascata in compagnia di
un’altra persona, è caduto per circa
dieci metri. Sul posto, oltre ad agenti
della Polizia cantonale, sono intervenuti
i soccorritori della Rega (la Guardia
aerea svizzera di soccorso) che, dopo
aver prestato le prime cure al 34enne, lo
hanno trasportato in elicottero all'o-
spedale di Lugano.

Le sue condizioni sono apparse subito
gravissime e i medici hanno fatto tutto il
possibile per salvargli la vita. Purtroppo,
ogni sforzo è stato vano: troppo gravi i
traumi riportati. Il quadro clinico era già
ampiamente compromesso domenica
sera, e lunedì mattina l’uomo è stato
dichiarato ufficialmente morto.

Cirillo operava nella caserma legna-

nese di via Guerciotti da dicembre 2021,
dopo aver prestato servizio per quasi
otto anni a Nerviano. Se ne è andato
lasciando un grande vuoto tra i colleghi
(già straziati l’estate scorsa dalla scom-
parsa del maresciallo Angelo Carones,
vicecomandante della stazione di Le-
gnano, morto in un incidente stradale in
piazza del Popolo), e la sua tragica
scomparsa ha suscitato cordoglio in
c i tt à .

L’Amministrazione, tramite il sindaco
Lorenzo Radice, la sua vice Anna Pa-
van e il presidente del Consiglio co-
munale Umberto Silvestri, ha voluto
esprimere la vicinanza della Giunta e
del parlamentino cittadino alla Com-
pagnia dei Carabinieri di Legnano e alla
famiglia del militare, il papà P i e t ro, la
mamma Anton ella e tutti i suoi cari. «La
morte di un uomo di soli 34 anni, quindi
nel pieno delle sue forze, e che ha deciso
di servire la comunità operando per
garantire la pubblica sicurezza è motivo
di profondo dolore - sono state le parole
del sindaco Radice - Perdere la vita in un
momento di svago, come deve essere
un’escursione, aggiunge amarezza a un
evento drammatico. Il nostro pensiero e
la nostra vicinanza vanno alla Com-
pagnia dei Carabinieri di via Guerciotti,
già colpita l’anno scorso dal lutto per la
perdita di Angelo Carones, e alla fa-
miglia di Saverio».

A piangere il vicebrigadiere è stata

anche la Lista Toia: «È con profondo
sgomento che ho appreso la triste no-
tizia della scomparsa di Saverio - ha
scritto il capogruppo Francesco Toia - A
nome mio e di tutto il gruppo politico
che rappresento ci stringiamo all’im-
menso dolore della famiglia e del Co-
mando dei Carabinieri di Legnano che
perde un collega e un amico prezioso.
Che la terra ti sia lieve…».

In chiusura della seduta di Consiglio
di martedì sera, su proposta di Fran-
cesco Toia, il parlamentino legnanese
ha osservato un minuto di silenzio in
memoria di Cirillo, «un concittadino
che ha servito la città e l’Arma, un
giovane pieno di forza che purtroppo il
destino ci ha strappato troppo pre-
co cemente».

Mercoledì il prevosto di Legnano
monsignor Angelo Cairati ha recitato il
Rosario per lui nell’abitazione della
mamma a Busto Garolfo. L’estremo sa-
luto si terrà oggi, venerdì, alle 10, nella
basilica di San Magno.

Intanto prosegue l’inchiesta della Po-
lizia cantonale per ricostruire l’e satt a
dinamica dell’a c ca d u to.

Serena Agostani

Il vicebrigadiere Saverio Cirillo, 34 anni, deceduto
lunedì all’ospedale di Lugano dopo una caduta in

montagna durante un’escursione in Valle Verzasca
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Territorio6

Gli alpini sulle “cime”
per festeggiare il 150º
Un intenso programma che ha per protagonista la montagna

Notizie in Breve
Obiettivo decoro

cestini cosiddetti “gettacar
te” nei quartieri centrali della 
città capoluogo, che andran
no a sostituire altrettanti 
recipienti ammalorati o inu
tilizzabili. Questa operazione 
permetterà il rinnovo di 

presenti, nonché di aumenta

zone più storiche di Vercelli. 
Con i medesimi obiettivi è 
stato inoltre introdotto a giugno un turno pomeridiano 
aggiuntivo di spazzamento, il venerdì e il sabato, che 
sarà mantenuto per tutta l’estate in ragione del maggior 
afflusso di persone che frequenta il centro cittadino in 
orario serale e notturno, anche in virtù degli eventi previ
sti in questi mesi.

Venerdì scorso, mentre 
al Museo della Montagna 
di Torino, con la partecipa-

zione del comandante del-

le Truppe Alpine, Generale 
Ignazio Gamba, del Vice 
Presidente Vicario dell’As-

sociazione Nazionale Alpini, 
Federico Di Marzo, veniva 
presentata il Progetto “150 
Cime per 150 Anni”, orga-

nizzato dalle Truppe Alpine, 
in collaborazione con l’Ana, 
una delle vette, quella del 
passo del Turlo (mt. 2.738) 
sopra Alagna Valsesia, veni-
va raggiunta da delegazioni 
valsesiane e ossolane (vedi 

riquadro).
A Torino, il Generale 

Gamba ha sottolineato co-

me l’iniziativa “150 Cime” 
si inserisce nella tradiziona-

le attività di addestramento 
estivo delle Truppe Alpine, 
che ha un ruolo centrale 

nella formazione del solda-

to di montagna.
«Le ascensioni delle pros-

sime settimane costituiran-

no un impegno notevole 
che contribuirà ad incre-

mentare le capacità pecu-

liari delle Truppe Alpine di 

condurre attività in tutti gli 
ambienti, compreso quello 
montano e artico, contrad-

distinto da climi rigidi d’in-

verno e da vincoli posti dal 
terreno».

Tra le cime di difficoltà 
variabile figurano il Monte 
Bianco, il Cervino, il Gran 
Paradiso, il Monte Rosa, 
Monte Matto, Punta Ro-

ma, Punta Udine, Monte 
Argentera, il Gran Sasso, 
il Grignone, Cima Libera, 
lo Chaberton, il Monviso, 
la Tofana di Rozes e molte 
altre, per un totale di circa 
160 mila metri di dislivello 
positivo totale e dieci re-

gioni o province speciali, 

Nel Progetto 150 cime che gli alpini in 
servizio e quelli in congedo saliranno 
per celebrare il 150° del Corpo degli 
Alpini, nella giornata di ieri 15 luglio le 
delegazioni  della  sezione Valsesiana e 
della sezione di  Vercelli, sono salite al 
Colle del Turlo (2738 metri sopra Alagna 
Valsesia), per incontrare la sezione di 
Domodossola che ha accompagnato in 
salita dalla Valle Anzasca (Macugnaga) 

i Lancieri del 32º Reggimento Nizza 
Cavalleria guidati dal  Colonnello Paolo 
Scimone. Dopo la cerimonia al Colle con 
gli onori ai caduti e lo scambio di targhe  
celebrative, la discesa in Valsesia a Riva 
Valdobbia dove il Nizza ha predisposto 
l’attendamento per il prosieguo delle 
prossime salite. Un meteo splendido ha 
accompagnato questo gemellaggio tra 
due Valli, tre sezioni e Alpini in armi.

Le penne nere valsesiane al Colle del Turlo

coinvolte.
Il moderatore della con-

ferenza, il giornalista Enrico 
Martnet, specialista del set-
tore, ha ricordato che a se-

conda delle difficoltà delle 
ascensioni potranno parte-

cipare tutti gli amanti della 
montagna a quelle più faci-
li; soci Ana,  amici ed aggre-

gati di provata esperienza,a 
quelle di media difficoltà; 
solo Alpini in armi a quelle 

più impegnative.
Il tema della sicurezza in 

montagna è stato evocato 
dal generale Gamba, il qua-

le ha evidenziato il contri-

buto fornito delle Truppe 
Alpine attraverso il Servizio 
Meteomont, il soccorso pi-
ste nei maggiori compren-

sori sciistici, le Squadre di 
soccorso alpino militare.

L’iniziativa 150 Cime pre-

vede anche un ritorno alle 

origini per alcune unità in 
marcia, che opereranno 
nelle stesse valli assegnate 
come “zona di studio” alle 
prime quindici compagnie 
alpine, istituite nel 1872. 

A margine delle ascensio-

ni, le Fanfare delle Brigate 

Alpine si esibiranno, come 
di consueto, nelle località 
che ospitano le unità mar-
cianti. 

Il vicepresidente dell’Ana 
Federico Di Marzo ha con-

cluso la conferenza metten-

do in risalto il ruolo attivo 
delle Sezioni sparse sul ter-
ritorio, che hanno facilitato 
l’impegno logistico delle 
unità in marcia, organiz-

zando anche una serie di 

eventi sul tema del 150°, 
a margine delle attività in 
montagna. 

g.m.g.

Giovane imprenditor

Si tratta di Riccardo Priora titolare dell’omonima azienda risicola vercellese

C’è anche Riccardo 
Priora, dell’omonima azien
da agricola di Fontanetto 
Po, tra i giovani premiati al
la finale regionale di 

 tenutasi martedì 12 
luglio, nel Palazzo Asina
ri di San Marzano, sede di 
Coldiretti Piemonte, a To
rino. L’azienda vercellese è 

l’anno 2022 alla presen
za del delegato regionale 
Danilo Merlo, di Stefano 
Leporati, segretario nazio
nale Giovani Impresa, dei 
delegati e segretari pro
vinciali del movimento, del 
presidente di Coldiretti Pie
monte, Roberto Moncalvo, 

del Delegato Confederale, 
Bruno Rivarossa, e di tutti i 
presidenti e i direttori delle 
federazioni provinciali.

Il concorso, promosso da 
Coldiretti Giovani Impresa 
Piemonte e giunto ormai al
la sedicesima edizione, con 
lo slogan “Riprendiamoci il 
futuro” ha voluto premiare 
i giovani che nonostante le 
continue avversità sociali 
e climatiche hanno conti

ne, a mettersi in gioco e a 
rischiare.  

Nello specifico Riccardo 
Priora, ha ricevuto la men

goria “Energia per il futuro 

e sostenibilità” per aver 

prodotto con caratteristi
che uniche. Priora produce 
riso e la sua peculiarità sta 
nella colorazione. “L’aspet
to principale è la cromati
cità - ha spiegato - perché 
è ineguagliabile. Abbiamo 
tante tipologie, ma ad oggi 
il rosa è l’unica varietà dif
ferente da tutte le altre. Si 
tratta di un prodotto unico 
perché pur essendo risot
tabile ma non integrale, è 
aromatico». 

«Giovani e futuro da sem
pre sono, anche nell’imma
ginario collettivo, un bino
mio vincente e, infatti, non 

è un caso che l’edizione di 
quest’anno si intitoli pro
prio Riprendiamoci il futu

Alberto 
Franzi delegato provinciale 
Giovani Impresa - Una di
mostrazione di come, no
nostante le difficoltà gene
rate dalla pandemia, dalla 
guerra in Ucraina e dagli 
sconvolgimenti del merca
to, le imprese dei giovani 

ti poiché nell’agricoltura 
vedono traiettorie concre
te di futuro. Le aziende che 
corrono per l’Oscar Green 
sono rappresentative di un 

stenibile in agricoltura che 
affonda le sue radici nella 
terra e nelle comunità».

«Si tratta di una vetrina 

Coldiretti Vercelli-Biella 
Paolo Dellarole e il diretto

Francesca Toscani
Oscar Green, Coldiretti 
offre, infatti, una grande 
opportunità ai giovani agri

gastronomico. Nonostante 
le criticità legate alla pan
demia e ora alla guerra le 

mai fermate». 

Lunedì scorso

Il generale di Brigata Antonio Di Stasio, ufficiale che ha 
recentemente assunto l’incarico di Comandante della Le
gione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, lunedì mattina 
ha fatto visita alla caserma “Gunu Gadu” di Vercelli, dove 
ha incontrato i militari delle Stazioni dei carabinieri, dei 
Reparti territoriali e speciali del comando provinciale di 
Vercelli e una rappresentanza di carabinieri in congedo 
della locale Associazione nazionale. L’alto ufficiale (nella 
foto in primo piano, con il comandante provinciale col. 
Caminada), esprimendo il proprio apprezzamento per il la
voro svolto quotidianamente dai militari nell’ambito della 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha valorizzato 
il lavoro di squadra dei vari Reparti dell’Arma, riconoscen
done l’efficacia al fine di garantire elevati livelli di legalità e 
di sicurezza per i cittadini. Ha inoltre sottolineato l’impor
tanza delle attività di prossimità, di vicinanza e di conforto 
sociale svolte dai carabinieri, esortando i militari a incre
mentare la capacità di ascolto delle fasce deboli, alle quali, 
in questo particolare periodo, vanno riservate le più ampie 
azioni di tutela.Di Stasio ha anche incontrato il Prefetto di 
Vercelli e le autorità civili, militari e religiose vercellesi.
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Modena

di Valentina Reggiani

Sono giornate intense quelle di
questi giorni per i pompieri di
tutta la provincia, divisi tra deci-
ne di interventi per roghi in par-
ticolare di sterpaglie, ricerca
persone e ‘allarme’ imenotteri.
Domenica ad esempio diverse
squadre dei pompieri sono sta-
te impegnate nello spegnimen-
to di quattro incendi scoppiati
in tangenziale e causati da un
noto piromane.
Contestualmente nove colleghi
sono partiti alla volta della Cam-
pania in supporto alle altre squa-
dre impegnate in incendi di bo-
sco. Neppure un giorno di tre-
gua perché anche ieri mattina
diverse squadre sono intervenu-
te per spegnere le fiamme che
hanno invaso le sterpaglie in di-
versi punti della tangenziale,
all’altezza di tre uscite in direzio-
ne Milano.
Come spiega Tiziano Grandi,
Funzionario tecnico il problema
è il ‘secco’ che imperversa su
tutta la provincia. «Manca la
pioggia e per causare un incen-
dio purtroppo basta poco. Ov-
viamente al di là dell’eccezione,
come la ‘mano’ di un piromane.
Il problema è che essendo da
giorni molto secco basta un pic-
colo innesco per attivare l’incen-
dio: una scintilla della macchi-
na, ad esempio. Qualsiasi picco-
lo possibile innesco - sottolinea

Grandi - che in una situazione
normale si spegne in questomo-
mento fa scattare il rogo. Inevi-
tabilmente gli interventi sono
numerosi: abbiamo avuto an-
che il rogo alla discarica, Sulla
quale sono in corso accertamen-
ti ma sicuramente caldo, unito
appunto al secco e alla mancan-

za di pioggia favorisce il rogo
dei materiali. Al momento non
abbiamo rinforzi - spiega Gran-
di - Ma per alto rischio di incen-
dio boschivo c’è un accordo a li-
vello regionale che prevede dal-
le 5 alle 9 squadre in più, distri-
buite sul territorio regionale e
da destinare proprio a incendi
sterpaglie, boschi e vegetazio-
ne. Al momento non possiamo
ancora parlare di situazioni criti-
che ma abbiamo diversi inter-
venti da gestire sul territorio, in
particolare Appunto i roghi in
tangenziale».
Grandi spiega quindi come pre-
venire gli incendi: «Ovviamente
è sempre bene evitare di getta-
re mozziconi dall’auto così co-
me, se si effettuano escursioni,
non accendere fuochi e barbe-
cue. Attenzione poi a dove si
parcheggia l’auto: catalizzatori
e impianti di scarico si scaldano
in modo particolare e se si par-
cheggia su un’area con vegeta-
zione secca si innesca il fuoco.
Sicuramente in questo periodo
gli interventi si sommano: come
la ricerca di una persona disper-
sa sul Cimoncino, il grosso soc-
corso alle persone dopo il rogo
a Novi e le tante chiamate per la
bonifica di vespe e calabroni
che intasano la sala operativa.
Poi, ricordo, la partenza dei col-
leghi diretti in Campania».

GLI INTERVENTI

«Fuoco appiccato
anche da mozziconi»
Roghi vicino
alla tangenziale
in direzione MIlano

Emergenza siccità

«Vegetazione secca, attenti agli incendi»
I vigili del fuoco: «Tante chiamate per sterpaglie in fiamme. Spesso sono le auto parcheggiate a causare gli inneschi»

Numerosi gli interventi dei vigili del
fuoco in questi giorni per spegnere
piccoli roghi di sterpaglie

ORGANICI

«Per la sorveglianza
sui boschi un accordo
regionale
ha permesso di
aumentare le squadre
a disposizione»

Sono stati diversi anche
nella giornata di ieri gli in-
cendi che si sono sviluppa-
ti tra la città e la provincia,
‘facilitati’ dalle alte tempe-
rature e dalla vegetazione
sempre più ‘secca’. In par-
ticolare i pompieri sono in-
tervenuti per spegnere le
fiamme divampate in di-
versi tratti della tangenzia-
le, in direzione Milano. Per
questo motivo ieri si sono
registrati anche disagi al
traffico, essendo rimasto
bloccato diverso tempo
per permettere ai pompie-
ri di operare. Non si esclu-
de che le fiamme siano
state originate dal lancio
di unmozzicone di sigaret-
ta. Nel pomeriggio, inve-
ce, i vigili del fuoco sono
intervenuti a Castelfranco
a causa di alcuni materiali
che hanno preso fuoco
nei pressi della stazione
ferroviaria. Fortunatamen-
te il rogo è stato domato
in breve tempo. Alcuni pic-
coli focolai si sono svilup-
pati anche in altre aree
della città, tenendo impe-
gnate le squadre dei pom-
pieri fino a sera.
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La situazione incendi nel Salerni-
tano è sotto controllo, ma negli
ultimi due giorni si registra un
incremento. È quanto osserva il
comandante provinciale dei Vigi-
li del fuoco di Salerno, Rosa
D’Eliseo, ricordando che, dall’ini-
zio di luglio, sono 280 gli inter-
venti effettuati per domare i ro-
ghi cui si aggiungono quelli rea-
lizzati nell’ambito della campa-
gna Aib della Regione Campa-
nia. I Vigili del fuoco sono impe-
gnati su diversi fronti e, dall’ini-
zio dell’anno, sono 7mila 130 i lo-
ro interventi. «Siamo in prospet-
tiva - spiega la dirigente in un in-
contro con la stampa - per rag-
giungere i 13mila interventi an-
nui, in media con gli anni prece-
denti».

I ROGHI
Al momento, non vi sono aree
più colpite di altre dagli incendi,
ma «abbiamo una particolare at-
tenzione per le zone di Agropoli,
Ascea, quelle vicine al mare do-
ve, aumentando il flusso turisti-
co, aumenta anche il rischio che
possa essere provocato l’innesco
di incendio», chiarisce D’Eliseo
rammentando che, «dai dati sta-
tistici dell’anno scorso, un’altra
zona molto interessata è l’agro
nocerino». «Per adesso – dice - la
situazione in provincia è ancora
sotto controllo. Però, abbiamo
notato, da un paio di giorni, un
aumentodegli incendi». «Pernoi
Vigili del fuoco, sono incendi di
vario genere. Non solo quelli di
alta quota boschiva dove, per leg-
ge, il coordinamento è della Re-
gione Campania e noi facciamo
parte di uno schema operativo
regionale con delle squadre ag-
giuntive che operano nella parte
alta, nei boschi. Poi, abbiamonu-
merosissimi interventi di inter-
faccia oppure incendi di sterpa-
glia». Da qui, riporta alcuni dati:
«Con la Regione Campania, con
le squadreAib, dal 1° luglio, in to-
tale, abbiamo fatto una quaranti-
nadi interventi;mentre in totale,
comeVigili del fuoco, per sterpa-
glie e per tutto ciò che attiene al-
la vegetazione, siamo già a 280
interventi a luglio». Quanto allo
schemaoperativo dell’Aib, D’Eli-
seo sottolinea che, «in questo
momento, in base alla conven-
zione regionale, abbiamo una
squadra ad Agropoli che lavora
nel dispositivo della Regione
Campania, abbiamo un Dos a
Vallo e un operatore nella Sopi,
nella sala operativa provinciale

della Regione Campania, che ab-
biamo fortemente voluto sia noi
Vigili del fuoco che l’ente Regio-
ne Campania perché è un mo-
mento di sinergia, di confronto,
di coordinamento fondamentale
di tutte le forze in campo e di in-
terfaccia, in particolare, con noi
Vigili del fuoco».

L’IMPEGNO
Ieri pomeriggio, al porto di Agro-
poli, sono state firmate due con-
venzioni tra i Vigili del fuoco e i
Comuni di Capaccio Paestum e
di Agropoli «che riguardano –
precisa D’Eliseo - la realizzazio-
ne di presidi acquatici che sono
delle strutture operative costitui-
te dalle cosiddette Pwc, le moto
d’acqua, con due soccorritori ac-
quatici». «Le convenzioni – pro-
segue - prevedono, a luglio, il no-
stro supporto al comune di Ca-

paccio e la nostra moto d’acqua
sta già effettuando il pattuglia-
mento di tutta la costa di Capac-
cio Paestum. Poi, dal 6 al 28 ago-
sto, inizia una convenzione ad
Agropoli della stessa tipologia. Il
tutto è all’interno del piano Sar
della Capitaneria di Porto». Per
lei, «è una convenzione che ab-
biamo fortemente voluto ed è
stata firmata dal prefetto della
provincia di Salerno, dal diretto-
re regionale dei Vigili del fuoco,
dal comandante provinciale e
dai sindaci dei Comuni interessa-
ti». Inoltre, per i due mesi estivi,
è stato attivato un presidio rura-
le a Roscigno dove «faremo sia
incendi boschivi, perché lo sco-
po è di individuare una sede nel
baricentro dell’ente Parco, che
interventi a 360 gradi». A fine
agosto c’è la convenzione con il
parco nazionale del Cilento dove
è previsto l’incremento delle for-
ze in campo con un’ulteriore
squadra per la lotta agli incendi
boschivi. Grande impegno, poi,
da parte dei Vigili del fuoco an-
che per la ricerca e recupero per-
sone. «Il mio consiglio – eviden-
zia D’Eliseo - è di non avventu-
rarsi mai da soli sui percorsi da
trekking e portare con sé un cel-
lulare che, possibilmente, abbia
la copertura in quelle aree.
Quando abbiamo la possibilità
di localizzare su WhatsApp la
persona dispersa o infortunata,
l’intervento è davvero immedia-
to.Abbiamo la fortunadi avere il
nucleo elicotteri di Pontecagna-
nodavverovicinissimo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

IMPEGNO ANCHE
PER IL RECUPERO
DEI DISPERSI
«NON AVVENTURATEVI
DA SOLI SUI PERCORSI
DI TREKKING»

LA SANITÀ

SabinoRusso

Potenziare i poliambulatori esi-
stenti, le Unità di continuità assi-
stenziale e il parco tecnologico
delle attrezzature diagnostiche e
sanitarie e l’assistenza domicilia-
re.ÈquantochiedonoilTribunale
per i diritti del malato e Cittadi-
nanzattiva, dopo la pubblicazione
degliultimidatisulla fragilità,che
pongono la provincia al secondo
postoin Italiaper incidenzatragli
over 60, e sulla denatalità, che sti-
mano una perdita di circa 70mila
persone in età lavorativa. «Lepro-
blematiche sollevate impongono
riflessione ed azione - scrivono in
una nota - A determinare il livello
di fragilità concorrono le condi-
zioni sanitarie, quelle socio econo-
miche e il livello di reddito. I citta-
dini con fragilità severa si presup-
pone che abbiano bisogno di assi-

stenza domiciliare e residenziale
e solo 5 regioni offrono servizi di
assistenza domiciliare integrata e
Rsa proporzionati al numero di
anziani e la Campania non è fra
queste».

LO SCENARIO
I dati parlano di una percentuale
del 2,9 per cento che riceverebbe
assistenza domiciliare, per lo più
episodica e di bassa intensità assi-
stenziale. «Viene sottolineato da
tutti lanecessitàdiunostretto col-
legamento tra assistenza territo-
riale, ospedale, strutture sanitarie
territoriali e i medici di base, con

una regia organizzativa compe-
tente, motivata, trasparente e che
veda centrale la partecipazione
dei cittadini e delle associazioni -
continuano-Vienesegnalata ladi-
minuzione della popolazione per
unaseriedimotivi, dallabassana-
talità alle difficoltà economiche.
Preoccupa la diminuzione del nu-
merodi giovani in età lavorativa e
l’incrementodi over 60 spesso so-
li e poveri». A Salerno città si regi-
straunacontrazionedellapopola-
zione residente, che pare essere
scesa da 135mila abitanti a 127mi-
la, mentre la provincia conta alti
tassi di emigrazione giovanile, so-
prattutto professionalizzata. «Per
questimotivi, ribadiamo lanostra
nettaopposizioneanuovi ospeda-
li - conclude la nota - e chiediamo
di agire in fretta, potenziando gli
attuali poliambulatori e le Usca,
rinnovando il parco tecnologico
del territorio, con laboratori ade-
guati e radiologiecheabbianoeco-
grafi, Tac e unaRmn. Si utilizzino
le professionalità esistenti, elimi-

nando le barriere tra i vari settori
e coordinando tutte le strutture
sanitarie e gli enti locali. Si appli-
chi il decreto 77 (esecutivo) e la ri-
formadellasanitàterritoriale.Per
iniziare i soldi ci sonoeanche le ri-
sorse. Si usino le strutture sanita-
rie esistenti e si tutelino gli ospe-
dali esistenti, con reclutamento
delpersonalenecessario».

I CONTAGI
Sono1644, intanto, i tamponiposi-
tivi comunicati ieri dall’Unità di
crisi, che portano la conta com-
plessivaa371mila867casidall’ini-
zio della pandemia. I neo positivi
in Campania sono 8mila 239 su
37mila531 test effettuati.Mercole-
dì il tassoerapari al 22,02per cen-
to, ieri al 21,95. Sette i decessi nelle
ultime 48 ore; uno in precedenza,
ma registrato ieri. Negli ospedali
si registra un leggero rialzo dei ri-
coveri in terapia intensiva con 36
posti letto occupati (erano 33); ca-
lo, invece, in degenza con 720 po-
sti lettooccupati (erano728).

LA DONAZIONE
Effettuato un prelievo di organi a
Nocera Inferiore suun43enne re-
sidente nell’Agro nocerino sarne-
se, ricoverato giorni fa per
un’emorragia cerebrale, conse-
guente a un aneurisma. Dopo
aver ricevuto l’assenso alla dona-
zionedapartedei familiari, nelpo-
meriggio del 19 luglio scorso è ini-
ziato il periododi osservazioneda
parte della commissione di accer-
tamento di morte cerebrale, mes-
sa a disposizionedal Ruggi. Prele-
vati il cuore, il fegato e i reni, che
sono prontamente stati avviati ai
centri di riferimento regionali per
il trapiantodeisingoliorgani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ambiente, lo scenario

`D’Eliseo, comandante dei vigili del fuoco
«Da inizio luglio effettuati 280 interventi»

L’APPELLO LANCIATO
DA CITTADINANZATTIVA
E TRIBUNALE DEL MALATO
COVID, MENO POSITIVI
MA PIÙ RICOVERI:
IERI 1664 NUOVI INFETTI

Pazienti fragili senza assistenza
«Rafforzare Usca e ambulatori»

Incendi, prime emergenze
«Ma è tutto sotto controllo»
`Impennata dei roghi negli ultimi due giorni
«Attenzione all’Agro, ad Agropoli e ad Ascea»
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Le opinioni

I
n futuro, mentre cercheremo riparo da un 
sole bollente, la crisi climatica sembrerà an-
che troppo reale. Negli ultimi anni il Regno 
Unito ha subìto tempeste e inondazioni, ma 
quello che sta succedendo in questi giorni 
stabilisce una minacciosa discontinuità con 

la nostra idea di normalità. Il caldo è un pericolo per 
la nostra vita. L’atteggiamento della politica verso la 
crisi climatica cambierà. Finora la cau-
sa ambientalista è stata sostenuta dai 
giovani, dai progressisti e dagli ecologi-
sti, mentre la maggioranza accettava i 
loro argomenti ma con scarsa convin-
zione. Va bene essere ambientalisti se i 
cambiamenti del nostro stile di vita ri-
guardano sempre il futuro e le centrali 
eoliche non sono costruite vicino a noi. 
In Australia l’esperienza della siccità, 
degli incendi e delle morti ha trasfor-
mato una nazione scettica nei confronti 
della crisi climatica in un popolo di eco-
logisti, mettendo sulla difensiva una destra fino ad 
allora in ascesa. Presto il Regno Unito comincerà a 
seguirne l’esempio.

Questa non è un’ondata di caldo tradizionale, un 
momento in cui prendere il sole al parco. Nell’estate 
2020 ci sono stati 2.500 morti in più per il caldo; 
quest’estate sarà peggio. E nessuno sa come reagiran-
no le nostre infrastrutture, che non sono state costru-
ite pensando agli eventi climatici estremi. Le cancel-
lazioni di treni, autobus e metropolitane sono proba-
bili. Le reti elettriche e idriche reggeranno? E, se an-
che fosse, riusciremo a superare senza problemi lu-
glio e agosto? Le temperature mondiali stanno au-
mentando. Come la quantità di carbonio nell’atmo-
sfera. Le calotte polari si stanno sciogliendo a una 
velocità sconcertante. Il livello degli oceani sta cre-
scendo, al pari degli eventi meteorologici estremi.

Un impegno globale per l’azzeramento delle emis-
sioni entro il 2050 potrebbe limitare l’aumento della 
temperatura a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustria-
li. Nel Regno Unito sono stati fatti dei progressi, so-
prattutto grazie alla decarbonizzazione dell’approv-
vigionamento energetico. Ci sono segnali di speranza 
– un’auto nuova su quattro comprata nel dicembre 
2021 era elettrica – ma c’è ancora molto da fare. Agen-
do in questa direzione, i posti di lavoro non manche-
ranno: basterebbe riqualificare le case che oggi hanno 
un isolamento termico insufficiente, circa trenta mi-
lioni nel Regno Unito, e trasformare il sistema ener-
getico. Ma ogni anno perso è un altro anno di anidride 
carbonica diffusa nell’atmosfera che si aggiunge a 

quella già esistente e  che rende più probabile il caldo 
di questi giorni. Non fare niente significa esporsi a ri-
schi economici e sociali nei prossimi cinquant’anni.

Ma agire costerà. L’innovazione da sola non salve-
rà la situazione. L’organizzazione indipendente Cli-
mate change committee ha stimato per il Regno Uni-
to un costo di cinquanta miliardi di sterline all’anno 
(circa 58 miliardi di euro). Per i politici di destra è im-

pensabile. L’azione collettiva è un ana-
tema: puzza di allargamento delle pre-
rogative dello stato e implica l’idea di 
aumentare le tasse, la scienza è come 
un cavallo di Troia. C’è poco “noi” nella 
testa dell’ala più intransigente dei con-
servatori britannici. Il loro pensiero 
ruota intorno all’idea di aumentare la 
sovranità dell’io. Quindi estraete il pe-
trolio e il gas, e bruciatelo! È quello che 
abbiamo sempre fatto, anche se le ener-
gie rinnovabili sono molto più econo-
miche. La libertà personale è priorita-

ria. Le tasse devono essere ridotte. Le esigenze del 
pianeta devono passare in secondo piano. I conserva-
tori non sono al passo con la scienza, con l’opinione 
pubblica e neppure con le opportunità commerciali: 
un triplo disallineamento che gli sarà letale. 

In realtà si discute poco del fatto che agire contro 
la crisi climatica rappresenta una grande opportunità. 
Nel mondo dell’economia e della finanza i più lungi-
miranti si sono già impegnati a raggiungere le emis-
sioni zero entro il 2050. Nei quartieri della finanza di 
Londra si discute se sia meglio disinvestire completa-
mente dalle aziende produttrici di combustibili fossi-
li o sostenerle nella transizione verso un nuovo mo-
dello; lontano dal mondo dei centri studi, degli edito-
rialisti e delle chat di destra si dice che il cambiamen-
to è necessario.

Una parziale reindustrializzazione è possibile gra-
zie all’elettrificazione, alle rinnovabili, all’idrogeno, 
alle nuove forme di agricoltura, alle auto elettriche, e 
alla riqualificazione del patrimonio immobiliare. Un 
capitalismo che riparta da zero potrebbe contempo-
raneamente portare alle emissioni zero e a un salto di 
qualità: una visione necessaria e conveniente dal 
punto di vista economico.

Nei prossimi giorni soffrirete il caldo e le vostre 
preoccupazioni aumenteranno, ma consolatevi. 
Quest’esperienza sta creando conversazioni private 
che, alla fine, procureranno una risposta collettiva. 
Per quanto riguarda lo scetticismo nei confronti della 
crisi climatica, la destra britannica si sbaglia. E di cer-
to questa non è la strada per vincere le elezioni. u ff

I negazionisti del clima 
sono rimasti indietro

Will Hutton

WILL HUTTON  

è un giornalista 
britannico. Ha diretto
il settimanale The 
Observer, di cui oggi 
è opinionista. Il suo 
ultimo libro 
pubblicato in Italia è 
Il drago dai piedi 
d’argilla. La Cina e 
l’Occidente nel XXI 
secolo (Fazi 2007). 

Nei quartieri della 
finanza di Londra 
si discute se sia 
meglio disinvestire 
completamente 
dalle aziende 
produttrici 
di combustibili 
fossili o sostenerle 
nella transizione 
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La crisi di governo

La delusione dei bellunesi e la preoccupazione per il futuro di iniziative considerate prioritarie
Malagò rassicura sul rifinanziamento: «Sono ottimista, chi arriverà troverà la soluzione»

Legge sulla montagna e Olimpiadi
grandi partite bellunesi in sospeso

Il ministro D’Incà stava cercando i fondi e Anas era in attesa
Adesso l’ipotesi è che la galleria venga chiusa già da settembre

Strada di valle sempre più lontana
il Comelico verso l’isolamento

LE REAZIONI

Sciolte le Camere, al vo-
to il 27 settembre, che 
cosa perdono le Terre 
Ale? Anzitutto la Leg-

ge sulla Montagna, attesa da 
troppi anni e che poteva con-
cretizzarsi  entro fine anno, 
trainando anche i 100 milio-
ni del Fondo, 200 l’anno pros-
simo. Rischia di perdere non 
le Olimpiadi, ma il rifinanzia-
mento  delle  opere,  colpite  
dall’aumento  dei  costi,  an-
che se il presidente del Cio, 
Giovanni  Malagò,  tenta  di  
rassicurare.  Luigi  Valerio  
Sant’Andrea,  il  Commissa-
rio, corre il pericolo di non 
trovare  la  strada  spianata  
per le procedure autorizzati-
ve, compresa la pista di bob 
di Cortina. La Provincia non 
potrà contare sul sospirato. E 
ancora: la Val Comelico per-
de ogni opportunità di conta-
re sui 60 milioni per la strada 
di valle, da utilizzare come se-
conda  canna  della  galleria  
Comelico.

MONTAGNA
Deluso Andrea Ferrazzi, di-
rettore di Confindustria, che 
si era adoperato al tavolo tec-
nico per la Legge quadro, por-
tando il  contributo dell’im-
prenditoria della montagna 
italiana ed insistendo sullo 
sviluppo sostenibile. A quel 
tavolo  sedeva  anche  Paolo  
Doglioni, presidente di Conf-
commercio che con France-
sco De Bettin si era adopera-
to per i certificati verdi. Che 
saltano, dunque. Deluso Do-
glioni e sconfortato pure Ser-
gio Pra, albergatore ed im-
piantista, altro componente 
il tavolo. Non solo è impossi-
bile disporre della legge en-
tro fine anno, ma anche del 
fondo dei 100 milioni che la 
norma portava con sé. Il mini-
stro Gelmini, curatore della 
legge, s’era dimesso nei gior-
ni scorsi da Fi. A cosa dobbia-

mo rinunciare, oltre ai fon-
di? Al credito di imposta per 
la durata di tre anni alle pic-
cole e medie imprese condot-
te da giovani (con meno di 
36  anni)  che  avvieranno  
un’attività in un comune di 
montagna. La montagna ri-
nuncia anche agli incentivi e 
alle nuove opportunità per il 
personale sanitario e quello 
scolastico.  Gli  imprenditori  
agricoli delle quote più alte 
sono incavolati perché si fa 
ancora più lunga la loro atte-
sa. Per il Fondo dei Comuni 
di confine non ci dovrebbero 
essere problemi, come assicu-

ra Dario Bond, perché le risor-
se sono del territorio (Trento 
e Bolzano), ma la regia, si sa, 
era del Ministero degli Affari 
regionali.

OLIMPIADI
Da Cortina a Venezia si teme, 
al momento, che non venga 
completato il rifinanziamen-
to delle opere sulla base del 
surplus  imposto  dagli  au-
menti, ma soprattutto che ci 
siano ritardi sul piano delle 
autorizzazioni  qualora  non  
venga riconosciuto uno sgra-
vio dei vincoli. Ieri su questo 
il presidente Malagò ha cer-

cato di rassicurare. La crisi? 
«È il nostro Paese, la media 
della durata dei governi è ri-
spettata giorno più mese me-
no. Ora come è giusto che sia 
si va ad elezioni, sempre fidu-
cioso. Una cosa è certa, a livel-
lo  internazionale  spiegare  
tutto questo, per quanto co-
noscano bene le italiche abi-
tudini, è complicato perché 
ci sono tante cose che urgen-
temente il nuovo governo do-
vrà  affrontare  che  magari  
erano in  via  di  definizione 
con  quello  attuale».  Dun-
que? Il timore di ritardi è mo-
tivato? «Sono ottimista che 
chi arriverà troverà la solu-
zione, però parlo per il mio 
settore, ma credo sia un di-
scorso facilmente equipara-
bile a tutti gli altri settori», ha 
spiegato. «Questa è la vita e 
bisogna guardare avanti con 
ottimismo. Si chiude una pa-
gina e se ne deve aprire un’al-
tra importante per il nostro 
Paese». Quanto alle eventua-

li problematiche nell’organiz-
zazione  delle  Olimpiadi  di  
Milano-Cortina  legate  alla  
crisi, Malagò si mostra altret-
tanto ottimista. «I fondi sono 
stati stanziati, è un discorso 
che riguarda l’Agenzia, non 
penso che questo determini 
ritardi nei lavori però è sem-
pre giusto e doveroso avere 
una interlocuzione con il go-
verno, su questo sono sem-
pre stato religioso», ha con-
cluso.

PROVINCIA ED AUTONOMIA
L’Autonomia del Veneto? Re-
sta un sogno nel cassetto? E 
se alle elezioni vincerà il Cen-
trodestra e Luca Zaia divente-
rà ministro (della sanità piut-
tosto  che  dell’agricoltura)  
non è detto che proprio a lui 
riuscirà quest’impresa,  sep-
pur dall’altra parte del tavo-
lo. Intanto Roberto Padrin, 
da sindaco (di Longarone) e 
da presidente della Provin-
cia, si mangia le unghie. Sal-
ta, un’altra volta, il Testo uni-
co degli enti locali. E con esso 
salta la possibilità per la Pro-
vincia di consolidarsi, in dele-
ghe ed in trasferimenti. —

FRANCESCO DAL MAS
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LE PROSPETTIVE

Quando  mai  Belluno  
rieleggerà  5  parla-
mentari e disporrà di 
due  ministri,  di  cui  

uno con le chiavi del Tesoro? 
Una situazione che non si ri-
peterà salvo miracoli.  I  più 
preoccupati,  in  questo mo-

mento, sono i sindaci del Co-
melico e le loro genti. Il mini-
stro Federico D’Incà, reduce 
dagli impegni per l’Acc e l’I-
deal Standard (ma non so-
lo), stava cercando tra i 60 e 
gli 80 milioni da destinare al 
recupero della strada di val-
le, come seconda canna della 
Galleria  Comelico.  L’Anas  
mantiene l’impegno a  farsi  

carico dei lavori, a patto che 
quei fondi saltino fuori. Ma 
da dove? Giancarlo Ianese, 
presidente dell’Unione mon-
tana, che ha lo studio proget-
tuale da recapitare all’Anas 
non nasconde la sua preoccu-
pazione. L’Anas che era di-
sposta  a  prendere  tempo,  
non aspetterà sicuramente le 
nuove elezioni, il nuovo go-

verno,  l’eventuale  ministro  
bellunese che si farà carico 
della  causa.  Quindi,  entro  
l’autunno, se non addirittura 
a settembre, i lavori potreb-
bero partire. 

L’altro ministro era Fran-
co, al Tesoro. Il  presidente 
della Provincia, Roberto Pa-
drin, non ha mai rivelato di 
avere un’efficace interlocu-
zione con Franco. Col quale, 
tra l’altro, stava tentando del-
le partite per la Provincia da 
una trentina di milioni. Fran-
co s’era impegnato. Ma non 
ha avuto il tempo di chiude-
re. In queste ore anche l’asses-
sore regionale all’ambiente, 
Giampaolo Battacin, è un po’ 
deluso. Ottimi i suoi rapporti 
con Cingolani, il ministro del-
la transizione, che riconosce-
va come in fatto di tutela e si-

curezza ambientale il Vene-
to  fosse  avanti.  Cingolani  
aveva assicurato il finanzia-
mento, almeno in parte, del 
progetto che mette in rete i 
vari centri di rilevazione dei 
rischi sul territorio. L’assesso-
re deve attendere. Sempre in 
queste ore, Roger De Mene-
ch, afflitto per la legge qua-
dro sulla montagna, di fatto 
cassata, lo è non di meno per 
una proposta che aveva por-
tato avanti insieme agli alpi-
ni dell’Ana: la Riserva. Alme-
no un esperimento di una mi-
ni  naia civile.  Il  presidente 
Ana,  Sebastiano  Favero,  ci  
sperava davvero sull’appro-
vazione in autunno. Dovrà at-
tendere almeno il prossimo 
anno. —

FDM
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La bandiera olimpica consegnata a Milano e Cortina al termine dei giochi di Pechino

Palazzo Piloni
era in trattativa
con il ministro Franco
per ottenere risorse
stimate in circa
trenta milioni

i parlamentari

Badole (Lega)
«La politica
ha fatto
un po’ schifo»

Il commissario Sant’Andrea

La Provincia teme
che il Testo unico
degli enti locali
non vada in porto

Daniele Franco

BELLUNO

C’è chi esulta, come Luca 
De Carlo, e chi invece è ar-
rabbiato.  Tra  questi,  an-
che  il  deputato  leghista  
Mirco Badole: «Non crede-
vo che si arrivasse a questi 
livelli,  non  era  assoluta-
mente il momento. La poli-
tica fa un po’ schifo e pren-
do dentro tutti, non solo il 
M5S».

«Senza il governo si bloc-
ca  definitivamente  l’iter  
della  legge  sulla  monta-
gna», è la sentenza del de-
putato Pd, Roger De Mene-
ch. «Con la prossima legi-
slatura bisognerà ripartire 
da zero. Ma il dramma ve-
ro è per le famiglie più fra-
gili e povere, per i precari, 
per le fasce deboli. Saran-
no loro a pagare il conto di 
M5S, Forza Italia e soprat-
tutto Lega Nord. A rischio 
sono anche i fondi europei 
e la tenuta dei conti italia-
ni, restiamo il paese con il 
debito pubblico più alto in 
Europa dopo la Grecia e 
abbiamo perso ogni credi-
bilità. Da oggi ci preparia-
mo alla campagna eletto-
rale. Parleremo agli italia-
ni. L’Italia è diversa, è mi-
gliore di questo Parlamen-
to». 

Luca De Carlo, senatore 
e  coordinatore regionale  
Veneto di Fratelli d’Italia, 
invece, non ne fa un dram-
ma, anzi, e intervenendo 
ad una trasmissione lan-
cia la Meloni premier: «Il 
centro destra  dovrà  pre-
sentarsi  compatto  alle  
prossime elezioni. Noi sia-
mo sempre rimasti fermi 
sulla  nostra  posizione  e  
siamo contenti che ora i  
nostri alleati siano tornati 
a casa come un figliol pro-
digo. Lo schema che si può 
applicare a Roma è quello 
di Venezia, solo a parti in-
vertite, con Giorgia Melo-
ni  nei  panni  del  leader  
esattamente come accade 
a Luca Zaia a Venezia». —

I.A.
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