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„Bei weitem nicht alle unsereMitglieder weisen uns die 5 Promille

aus der Steuererklärung zu. Aber für uns ist dieses Geld ein weiterer

Beweis dafür, dass die Bürger uns vertrauen und schätzen.“

Weiß-Kreuz-Dirktor Ivo Bonamico

31.836mal Steuergeld für die Retter
5-PROMILLE-ZUWEISUNGEN: Über eineMillion Euro geht ansWeißeKreuz – Bonamico: Kaufen nach 20 Jahren neue Einsatzkleidung

BOZEN (uli). 31.836 Südtiro-
ler haben durchschnittlich
31 Euro ihrer Einkommens-
steuer für das Jahr 2020 dem
Weißen Kreuz zugewiesen.
Somit hat der Rettungsverein
etwas mehr als eine Million
Euro zur Verfügung, um die
4000 Freiwilligen und Mitar-
beiter neu einzukleiden. Tra-
ditionell ist der Verein damit
jener Verein im Land, der die
höchsten Zuweisungen über
diesen Weg erhält.

Seit 2007 gibt es die Möglichkeit,
über die Steuererklärung nicht
nur 8 Promille an die Kirche oder
eine religiöse Vereinigung abzu-
führen, sondern auch einen ein-
getragenen Verein mit 5 Promille
zu unterstützen. „2007 haben
uns 17.464 Steuerzahler ihren 5-
Promille-Anteil überlassen, im
ersten Coronajahr waren es dann
sage und schreibe 31.836 Zuwei-
sungen“, freut sich Weiß-Kreuz-
Direktor Ivo Bonamico. In der
Summe sind das 1.010.236 Euro.
Mit den 5 Promille finanziert das
Weiße Kreuz Projekte, welche
der Bevölkerung zugutekommen
oder das Freiwilligenwesen un-
terstützen. So waren es in den
vergangenen Jahren die AED-
Säulen auf Plätzen im Land, der
Wünschewagen, aber auch ver-
schiedene Kurse für die Mitar-

beiter. „Mit den 5 Promille der
Steuererklärung 2021 werden wir
die 20 Jahre alte Einsatzkleidung
unserer 4000 Mitarbeiter und
Freiwilligen austauschen“, sagt
Bonamico.

Nicht nur das Weiße Kreuz hat
Zuweisungen aus dem 5-Promil-
le-Topf erhalten: Sehr viele Verei-
ne in Südtirol können auf diese
zusätzlichen Geldmittel setzen.
Seit wenigen Tagen ist die Liste

im Internet öffentlich zugänglich
(https://bit.ly/3HLVYpG).

Kein anderer eingetragener
Verein erreicht aber die Ausma-
ße, die das Weiße Kreuz erreicht.
Während die Hilfsorganisation

auf gesamtstaatlicher Ebene den
44. Platz auf einer Liste von fast
450 Seiten erreicht – kurz hinter
der Tierschutzorganisation
WWF, aber noch vor Greenpeace
oder Amnesty International, folgt
die Caritas auf Rang 196 mit gut
4000 Zuweisungen, welche
181.894 Euro entsprechen (eine
Auswahl siehe Grafik).

Aus der Sicht von Bonamico
gibt es mehrere Antworten auf
die Frage, warum das Weiße
Kreuz diese Unterstützung er-
fährt. „UnsereMitgliederumfrage
hat gezeigt, dass die Bürger sehr
zufrieden mit den Dienstleistun-
gen sind und dass wir einen gu-
ten Ruf genießen“, sagt er. Aller-
dings seien es bei weitem nicht
alle Mitglieder, die dem Weißen
Kreuz ihre 5 Promille zuweisen.
DasWeiße Kreuz hat bekanntlich
knapp 100.000 Mitglieder mehr,
nämlich 135.375. „Viele beweisen
uns durch ihreMitgliedschaft die
Solidarität und stellen die 5 Pro-
mille einem anderen Verein zur
Verfügung, der ihnen am Herzen
liegt – das ist gut so“, meint Bona-
mico. Er ist aber auch überzeugt,
dass Teilen erfolgreich ist: „Wir
arbeiten seit jeher eng mit Frei-
willigen Feuerwehren, Bergret-
tung, Caritas und dem Roten
Kreuz zusammen.Durch Zusam-
menhalten und Partnerschaft
wird das gesamte Vereinswesen
gestärkt und der Erfolg geteilt.“

© Alle Rechte vorbehalten

tirol

-Infografik: A. Delvai

5 Promille der Steuererklärungen 2021: die größten Nutznießer

Landesrettungsdienst Weißes Kreuz
Caritas Diözese Bozen/Brixen
Bäuerlicher Notstandsfonds BNF
Peter Pan, Vereinigung für krebskranke Kinder, Südtirol
Südtiroler Ärzte für die Welt
Südtirol hilft
Südtiroler Krebshilfe
Aiut Alpin Dolomites
Katholischer Verband der Werktätigen KVW
Kinderkrebshilfe Südtirol „Regenbogen“
Alpenverein Südtirol AVS
Verein Tierheim Obervintl
Landesverband Bergrettungsdienst im AVS
Südtiroler Vinzenzgemeinschaft
Helfen ohne Grenzen
Vereinigung Il Papavero/Der Mohn
Tierheim Naturns
Verbraucherzentrale Südtirol
Stiftung Gräfin Lene Thun
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Emergency - Life Support for Civilian War Victims

…j¨# µ¨ SC#nµ���

Rang Bezeichnung
Anzahl der

Zuweisungen
Zugewiesener
Euro-Betrag

I¨ InK�µØ¨…

1

2

3

1.592.570

262.248

295.793

67.950.505,28

11.961.337,43

11.418.916,32

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 4 / 33

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908 

Data: 23/06/2022 | Pagina: 22
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

WANDERPARADIES

Mölten: Jungbauer
schwer verletzt
ARBEITSUNFALL: Mit
Fuß unter Deichsel geraten

MÖLTEN. Schwer verletzt wur-
de gestern Nachmittag ein Jung-
bauer bei einem Arbeitsunfall in
der Zone Paradeis in der Ge-
meindeMölten: BeimHantieren
zum Ausbringen von Gülle war
der 21-Jährige aus nicht bekann-
ter Ursache gegen 14.50 Uhr mit
einem Fuß unter die Deichsel
seines Anhängers geraten.

Der Bruder des Verletzten rea-
gierte geistesgegenwärtig und
konnte den 21-Jährigen schnell
aus seiner misslichen Lage be-
freien. Das Team des Notarzt-
hubschraubers Pelikan 1 ver-
sorgte die schwere Fußquet-
schung . Dann wurde der Mann
in das Bozner Krankenhaus ge-
flogen,wo er notoperiert werden
musste. Im Einsatz war auch die
Feuerwehr vonMölten. ©
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KLAUSEN (fm). Ein 82-Jähri-
ger aus Klausenmusste ges-
tern Vormittag in einem le-
bensbedrohlichen Zustand in
das Bozner Krankenhaus ge-
flogen werden: Vermutlich
aufgrund eines medizini-
schen Notfalls war der Mann
in seiner Wohnung zu Sturz
gekommen. Die dabei erlitte-
neWunde amKopf wurde
ihm schließlich zum Ver-
hängnis, weil der Blutverlust
groß war. Deshalb wurde er
vomNotarzt intubiert und
dannmit demNotarzthub-
schrauber Pelikan 2 in einem
lebensbedrohlichen Zustand
in das Bozner Krankenhaus
geflogen. ImEinsatzwar auch
dasWeiße Kreuz. Mehr war
zu diesem tragischen Ereignis
bis Redaktionsschluss nicht
in Erfahrung zu bringen. ©

82-Jähriger aus
Klausen nach Sturz
in Lebensgefahr
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Die Aushilfs-

E in Wanderunfall hat gestern 
einem 81-jährigen Pensionis-

ten aus Laas das Leben gekostet. 
Der Mann – seine Initialen lauten P. 
M. - war am Vormittag gemeinsam 
mit seiner Frau auf dem Acker-
waalweg im hinteren Matschertal 
in der Gemeinde Mals unterwegs. 
Kurz vor 11.00 Uhr geschah dann 
das Unglück. Laut Angaben der 
Carabinieri hatte das Paar etwa ei-
nen Kilometer wandernd zurück-
gelegt, als P. M. bei einer kurzen 
Rast seinen Rucksack am Boden 
absetzte, um daraus seine Jause zu 
entnehmen. Dabei machte er einen 
Schritt zurück und fiel ins Leere. 
Der Mann stürzte mehrere Meter 

über steiles Gelände in die Tiefe 
und zog sich dabei schwerste Ver-
letzungen zu. Seine Begleiterin 
setzte umgehend den Notruf ab.  
Der 81-Jährige wurde vor Ort vom 
herbeigerufenen Notarzt wieder-
belebt. Der Laaser sollte daraufhin 
vom Rettungshubschrauber Peli-
kan 3 nach Bozen geflogen worden. 
Infolge eines neuerlichen Kreis-
laufkollapses musste der Hub-
schrauber jedoch das Kranken-
haus Schlanders ansteuern, wo der 
Mann trotz aller weiterer Ret-
tungsversuche an den Folgen des 
Sturzes verstarb.  
Im Einsatz standen neben dem Ret-
tungshubschrauber Pelikan 3 die 
Carabinieri, die Bergrettung sowie 
die Finanzwache Schlanders. (gk)

Laaser stirbt nach Absturz 
Zu einem tragischen Wanderunfall ist es gestern im  

Matschertal in der Gemeinde Mals gekommen.  

Rettungshubschrauber: Der Mann verstarb 
an den Folgen des Sturzes
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cortina

Al via il lungo weekend dell’Ultra Trail
Oggi i venti chilometri della Skyrace
Quattro gare con arrivo in centro, il pezzo forte domani notte: 120 chilometri e 5,8 di dislivello
Subito bruciati i 1.800 posti della corsa più dura, il vincitore atteso al traguardo dopo 12 ore

IL RICONOSCIMENTO

Marco Paier è il vin-
citore dell’edizio-
ne 2022 del pre-
mio  Mauro  Gor-

za, l’ultra trentennale manife-
stazione organizzata a Mu-
gnai di Feltre dalla Juventina 
per  ricordare  lo  sfortunato  
calciatore che scomparse tra-
gicamente a seguito di un ma-
lore in campo. Paier, difenso-
re, ha legato la sua carriera di 
atleta ai colori giallorossi del 
Cavarzano  Oltrardo  e,  
dall’anno scorso, a quelli gial-
lorossoblù dell’Unione Lima-
na Cavarzano con cui, tra l’al-
tro,  ha appena conquistato 
una storica promozione in Ec-
cellenza. 

Il premio verrà consegnato 
sabato 10 settembre alle 11 a 
Mugnai. Tema di quest’edi-
zione sarà “Lo sport ha fidu-
cia nei giovani”. Assieme a Pa-
ier verranno premiati anche 
altri sportivi bellunesi che si 
sono distinti,  oltre  che  per  
meriti agonistici, soprattutto 
per valori morali.

Il riconoscimenti in memo-
ria di Andrea De Carli, legato 
al ruolo del portiere, andrà 
ad Angelo Cappellin (Arten). 
Il premio Paolo De Bacco, ri-
servato agli sportivi apparte-
nenti alle forze armate e alle 
forze dell’ordine, sarà conse-

gnato a Elia Barp (Fiamme 
gialle), mentre quello in ri-
cordi di Mario Zanella andrà 
al  dirigente  sportivo  Nadia  
Bortot (consigliera naziona-
le  Fisg).  Anche  quest’anno  
verranno assegnati, poi, due 
premi “Sport e salute”. A rice-
verli saranno Federico Cop-
pa (Rugby Feltre) e Davide 
Giozzet (della nazionale  di  
rugby in carrozzina). 

Altri  riconoscimenti  an-
dranno ad alcuni giovani che 
gareggiano in varie discipli-
ne sportive e ad altre figure le-
gate al mondo dello sport. Ol-
tre alla consegna dei premi vi 
saranno, come di consueto, 

gli interventi di alcuni ospiti 
d’eccezione.  Questa  volta,  
Mugnai ospiterà niente me-
no che il presidente del Coni, 
Giovanni Malagò. Sono pre-
viste, inoltre, altre testimo-
nianze  di  atleti  e  dirigenti  
sportivi. «Lo sport»,  sottoli-
neano gli organizzatori, «oc-
cupa un ruolo molto impor-
tante nella vita dei giovani 
che grazie ad esso crescono, 
provano nuove sensazioni ed 
emozioni. È quindi sinonimo 
di impegno, voglia di metter-
si alla prova e di realizzare i 
propri sogni». —

N. P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Un passaggio in quota all’alba per la Lavaredo Ultra Trail: distanza 120 chilometri, 5.800 metri di dislivello 

l’associazione

Atletica e sprint race:
luglio di impegni a Vodo

Il difensore ha conquistato l’Eccellenza con il Limana-Cavarzano
Riconoscimenti anche a Cappellin, Barp, Bortot, Coppa e Giozzet

Il premio Gorza a Marco Paier
nell’anno della promozione È ufficialmente iniziata la 

stagione  sportiva  
2022/23 per la squadre az-
zurre senior e under 23 di 
sci alpinismo, impegnate 
nei  test  funzionali  della  
prima settimana di radu-
no. Alla vigilia della par-
tenza per Roma ,il Presi-
dente Fisi Flavio Roda ha 
incontrato il neo direttore 
tecnico Fabio Meraldi e tut-
ti gli atleti per un saluto. Al 
termine  dell’incontro  la  
squadra  ha  raggiunto  il  
centro dell’Acqua Acetosa 
“ Giulio Onesti”, sede del 
raduno. 

Nel corso della settima-
na,  come  programmato  
dai preparatori atletici Lui-
gino  Boccolini  e  Davide  
Catti, gli atleti hanno svol-
to alcuni test funzionali, fi-
nalizzati a verificare le ri-
spettive capacità coordina-
tive e condizionali ed even-
tuali carenze o problemati-
che fisiche. Con i tecnici, 
inoltre, è stato svolto un la-
voro sul campo con sedute 
per lo sviluppo della capa-
cità  aerobica  con  corsa,  
skiroll, camminata in mon-
tagna e lavoro di forza e 
mobilità articolare in pale-
stra. C’è stata anche l’occa-
sione per un incontro con 
il presidente del Coni Gio-
vanni Malagò il quale, già 
nelle settimane preceden-
ti, aveva speso parole im-
portanti in vista dell’inseri-
mento della disciplina nel 
programma  olimpico  a  
partire dai Giochi del 26. 

sci alpinismo

Al via la stagione
per gli azzurri
senior e Under 23

CORTINA

Il lungo weekend dell’Ultra 
Trail stappa l’estate di Corti-
na. Colori e sudore, su e giù 
nel cuore delle Dolomiti per 
oltre cinquemila trail  run-
ners provenienti da ogni an-
golo del mondo. Il richiamo 
della Lavaredo Ultra Trail, 
abbinata al marchio La Spor-
tiva, è già forte ma quest’an-
no lo sarà ancora di più. Met-
terà infatti in palio punti fon-
damentali per guadagnarsi i 
nastri di partenza della Ul-
tra Trail Mont Blanc. Inseri-
ta  nella  top  ten  dell’ultra  
trail mondiale, la Lavaredo 
Ultra Trail da quest’anno è 
abbinata inoltre al prestigio-
so marchio Iron Man, ulte-
riore certificazione di rilie-
vo che aumenta l’appeal di 
una  manifestazione  “spal-
mata” su quattro gare distin-
te. 

Si inizia questo pomerig-
gio alle ore 17 quando su 
corso Italia prenderà il via la 
settima edizione della Corti-

na Skyrace, gara di 20 chilo-
metri con un dislivello di mil-
le metri. Ascesa verso il Cri-
stallo con passaggio a forcel-
la Zumeles e rientro in pae-
se, il tutto con un tempo mas-
simo a disposizione di 4 ore.

Domani la giornata clou. 
Alle 8 del mattino la parten-
za della Cortina Trail giunta 
alla decima edizione: gara 
di 48 chilometri con 1.700 
iscritti che prevede un disli-
vello altimetrico complessi-
vo di 2.600 metri con passag-
gi in val Travenanzes, Falza-
rego e Croda da Lago prima 
del rientro fin sotto il  tra-
guardo  di  corso  Italia.  Lo  
scorso anno si registrò l’ex-
ploit di Antonio Martinez Pe-
rez e ilsuccesso della cunee-
se Elisa Desco tra le donne. 

Sempre domani,  alle  23 
in un corso Italia illuminato 
dalle torce frontali  e dalle 
musiche di Ennio Morrico-
ne sarà la volta della gara 
delle gare, la regina del wee-
kend,  la  Lavaredo  Ultra  
Trail:  120  chilometri  e  

5.800 metri di dislivello. La 
manifestazione, giunta alla 
quindicesima edizione, rac-
coglierà sotto l’arco di par-
tenza i migliori trail runner 
del mondo: dagli Stati Uniti 
all’Australia, 76 Paesi al via 
(i più rappresentati saranno 
Gran Bretagna, Francia e Po-
lonia).  Primo obiettivo da  

raggiungere, le Tre Cime di 
Lavaredo, poi di nuovo giù 
verso Cortina non prima di 
aver toccato le aree più belle 
e conosciute del territorio.

In 1.800 al  via,  numero 
chiuso raggiunto in poche 
ore a fronte di un numero 
doppio di preiscrizioni a te-
stimoniare  l’appeal  dell’e-

vento. Tempo massimo a di-
sposizione  30  ore,  tempo  
medio previsto 23 ore con il 
vincitore che, solitamente, 
si ripresenta su corso Italia, 
accolto da due ali di folla, il 
sabato mattina dopo 12 ore 
(tempo stimato per il vinci-
tore, 14 per la vincitrice). 

Lo scorso anno vinse un te-

desco,  Hannes Namberger  
col tempo di 12h02’12’’men-
tre la classifica femminile fu 
dominata dalla francese Ca-
mille Bruyas (14h06’16’’). 

A completare un program-
ma ricchissimo la quarta ga-
ra, l’ultima nata Ultra Dolo-
mites con partenza itineran-
te. La terza edizione della 
80  chilometri  prenderà  il  
via quest’anno da San Vigi-
lio di Marebbe e dopo un bre-
ve tratto di corsa sulle rive 
del lago di Braies salirà ver-
so il rifugio Biella per guada-
gnarsi il territorio ampezza-
no con arrivo fissato sotto 
l’arco di corso Italia. Parten-
za sabato mattina alle 6. 30 
e percorso di 80 chilometri 
per 4600 metri di dislivello. 
Al via in mille, soprattutto 
francesi e spagnoli. La vitto-
ria della classifica femmini-
le lo scorso anno fu della ca-
dorina doc Martina Valmas-
soi (quella maschile fu vinta 
dal  ceco  Marek  Causidis).  
Da non dimenticare tra le 
numerose iniziative collate-
rali la Cortina Kids, in pro-
gramma questa mattina alle 
11 su corso Italia con parteci-
pazione riservata ai più pic-
coli. A chiudere il lungo wee-
kend, domenica mattina in 
piazzetta Angelo Dibona, la 
festante  cerimonia  di  pre-
miazioni. 

Centinaia i volontari dislo-
cati su tutto il percorso, coa-
diuvati da uomini di soccor-
so alpino, Cai ed altre asso-
ciazioni che operano non so-
lo su Cortina ma in tutta la 
montagna bellunese. —

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

VODO DI CADORE

Si annuncia un’estate di note-
vole impegno per l’Associa-
zione sportiva Vodo di Cado-
re, realtà che è punto di riferi-
mento in particolare per l’a-
tletica in Valle del Boite ma 
che da qualche tempo si  è  
aperta, con successo, alla po-
lisportività. Domenica 3 lu-
glio  il  sodalizio  presieduto  
da Alessio Ori organizzerà a 
Vallsella la terza prova del  
campionato regionale di atle-
tica leggera del Centro sporti-
vo italiano mentre venerdì 8 
proporrà la prima edizione 
della Vodo sprint race, gara 
di corsa a coppie all’america-
na su strada. «E in più sta par-
tendo un corso di ginnastica 
dolce aperto a tutti, per dare 
maniera anche ai non più gio-
vani di  godere dei benefici  
dell’attività sportiva» sottoli-
nea il presidente Alessio Ori. 
«Ci attende un calendario ric-
co e questo grazie alla fattiva 

collaborazione del direttivo 
e a numerosi volontari chevo-
glio ringraziare».

Ori è in carica da un anno e 
fa anche il punto della situa-
zione della sua prima stagio-
ne al vertice. «Dopo un inizio 
complicato, dovuto alle re-
strizioni per Covid, nel corso 
del 2021 siamo riusciti ini-
zialmente a ripartire con l’a-
tletica e ad organizzare un 
corso di arrampicata e di tiro 
con l’arco. Con l’inizio dell’in-
verno abbiamo organizzato 
un corso di sci di fondo e di 
pattinaggio  e  a  primavera  
nuoto per i più piccoli» spie-
ga Ori. «In occasione inoltre 
della prima Festa di primave-
ra, svoltasi presso gli impian-
ti sportivi di Vodo di Cadore, 
abbiamo organizzato un tor-
neo frazionale di calcetto. In-
somma,  sto  tenendo  fede  
all’impegno di sviluppare la 
polisportiva e crescere». —

I.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ragazzi e dirigenti dell’as Vodo

Marco Paier con la fascia da capitano del Cavarzano
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arquà petrarca

Sentiero sui Colli
affidato ai podisti
di Trail Friends

l’estate in musica alle terme

Arriva Nello Daniele
ad Abano Terme
Spagna a Montegrotto

I podisti con il presidente del Parco Masin e il sindaco CallegaroNello Daniele si esibirà al concorso dedicato al fratello Pino

Gianni Biasetto / TEOLO

Il neosindaco di Teolo, Va-
lentino Turetta, sta valutan-
do la possibilità di vietare le 
arrampicate notturne sulle 
vie attrezzate della palestra 
di roccia del Rocca Pendice 
per motivi di sicurezza. In-
tenzione di cui ha informa-
to  il  presidente  del  Parco  
Colli, Riccardo Masin.

L’intenzione di emettere 
un’ordinanza di divieto di  
attività  notturna,  inizial-
mente per il periodo estivo, 

il primo cittadino l’ha matu-
rata nei giorni scorsi, dopo 
l’incidente capitato la notte 
tra giovedì e venerdì della 
scorsa settimana a un cin-
quantaduenne freeclimber 
di Stra, che si è fatto male 
mentre arrampicava in com-
pagnia di un amico sulla pa-
rete est: è scivolato sull’ulti-
mo tiro della Bianchini.

Per portarlo in salvo è sta-
to necessario l’intervento di 
dieci uomini del Soccorso al-
pino e speleologico della sta-
zione di Padova che sono 

stati allertati poco prima di 
mezzanotte. Si è trattato di 
un recupero durato fino alle 
4 del mattino, reso compli-
cato dal buio e dell’impossi-
bilità di far intervenire l’eli-
cottero. 

«Sto attendendo il via libe-
ra  dal  prefetto  Raffaele  
Grassi a cui ieri, nell’incon-
tro  in  Prefettura  dove  ha  
convocato tutti i nuovi sin-
daci, ho illustrato la situa-
zione di pericolo che esiste 
sul colle interessato da una 
settimana nella zona del Ca-
tino  Centrale-Pilastro  Spi-
golone e nell’area delle Di-
namiche e Canale Seconda-
rio da lavori di disgaggio di 
alcuni massi resi pericolanti 
dall’incendio  di  due  anni  
fa», spiega Turetta. 

«Domenica  scorsa,  inol-
tre, sul lato ovest della pare-
te nord c’è stato un altro in-
cendio che si è sviluppato in 
gran parte all’interno di al-
cune crepe e questo potreb-
be aver reso instabili altre 
rocce. Dobbiamo fare il pos-
sibile perché gli appassiona-
ti  di  arrampicata  e i  tanti  
amanti del trekking che per-

corrono i sentieri alla base 
della parete, siano sicuri. I 
recuperi in parete durante 
la notte, com’è successo la 
scorsa settimana sono mol-
to difficili da risolvere e peri-
colosi anche per chi gli effet-
tua. Sono complicati sia per 
la  ridotta  disponibilità  di  
soccorritori, che per la diffi-
coltà di far arrivare sul po-
sto i mezzi di soccorso». 

Il  periodo  di  validità  
dell’ordinanza dovrebbe es-
sere ridotto al periodo di al-
ta pericolosità per gli incen-
di boschivi, dichiarato lune-
dì scorso dalla Protezione ci-
vile regionale.

Un provvedimento che ri-
guarda anche i Colli Euga-
nei dove nell’ultima settima-
na si sono registrati due ro-
ghi: uno sul Monte Lozzo e 
l’altro  sul  Rocca  Pendice.  
Una situazione di  allarme 
rosso  che  vede  mobilitate  
nel controllo del territorio 
collinare  numerose  squa-
dre della Protezione civile e 
del Gruppo Antincedio bo-
schivo  dei  Colli  Euganei  
(Aib). ––

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERVARESE

Dal prossimo autunno, i gio-
vani e gli anziani del paese po-
tranno ritrovarsi nel Centro 
aggregativo multifunzionale 
di Montemerlo. Lo spazio sa-
rà ricavato dentro l’ex scuola 
elementare De Amicis, chiu-
sa da dicembre con il trasferi-
mento delle tre classi in essa 
ospitate. Risalente al 1885, lo 
stabile in via Roma fu innalza-
to nel 1905 e nel ‘64-’65 ven-
ne realizzata una nuova ala. 

Dismesso come edificio scola-
stico, ha cambiato la destina-
zione d’uso per perseguire fi-
nalità sociali e culturali e di-
ventare una casa delle asso-
ciazioni. Risorgerà così a nuo-
va vita l’edificio che già ospita 
la  sede  dell’associazione  
Pronto Anziano, grazie al pro-
getto che vede coinvolti il Co-
mune e la Fondazione Caripa-
ro.

La giunta Campagnolo ha 
presentato un progetto appro-
vato e finanziato dalla Fonda-

zione per 25 mila euro, dei 
quali 21 mila messi dall’istitu-
to e gli altri 4 mila dal munici-
pio. I locali della ex scuola ab-
bisognano di alcuni interven-
ti per renderli adeguati al nuo-
vo utilizzo. La delibera parla 
di uno spazio ricreativo con 
punto ristoro, una sala video 
e formazione, dotata di uno 
schermo tv grande e con le se-
die provviste di un piano d’ap-
poggio per seguire corsi di for-
mazione, un locale per le atti-
vità  di  gioco  e  ricreazione.  
Verranno acquistati un forno 
elettrico da sei pizze, un ban-
co cassa e cinque tavoli, un bi-
liardo, un televisore da 75 pol-
lici e uno da 32, un notebook 
e un tablet, un kit wi-fi com-
pleto di quattro telecamere e 
un monitor da 24 pollici. ––

PIERGIORGIO DI GIOVANNI 

ABANO TERME

Inaugurate ieri mattina al 
Policlinico  di  Abano  due  
nuove ambulanze. A bordo 
dei mezzi i sanitari hanno 
la possibilità di effettuare 
un elettrocardiogramma in 
caso di sospetto infarto. Le 
ambulanze, Alfa 6 Alfa 7, so-
no inoltre equipaggiate con 
defibrillatore, con le nuove 
radio utilizzate dal 118 re-
gionale e tablet su cui il per-
sonale riceve le informazio-

ni per effettuare il soccorso. 
Il Policlinico Abano dispo-
ne, infine, di una terza am-
bulanza, per eventuale so-
stituzione in caso di guasto 
o di trasporto dal Policlini-
co ad altra struttura di pa-
ziente già stabilizzato. Pre-
senti all’inaugurazione per 
la proprietà Antonio Petruz-
zi, Alberto Prandin, Giovan-
ni Baccarin e Marco Arboit 
per il Pronto soccorso, il par-
roco del Sacro Cuore don 
Giuseppe Cassandro e il sin-

daco Federico Barbierato.  
Marco Arboit, direttore del 
Pronto  soccorso:  «Grazie  
all’impegno dei suoi opera-
tori, vengono soccorse ogni 
anno più di 4 mila persone. 
Ora gli interventi potranno 
essere effettuati con mezzi 
ancor più moderni dei pre-
cedenti. Il Pronto soccorso 
ha  registrato  nel  2021  
32.300 accessi (il 10% codi-
ci  rossi,  il  30%  arancio-
ni/gialli, il  20% verdi e il  
40%  bianchi).  Dal  primo  
gennaio di quest’anno a ie-
ri, 21 giugno, si sono rivolte 
al servizio della struttura sa-
nitaria  aponense  16  mila  
persone – le proiezioni dan-
no una tendenza in crescita 
– e sono stati effettuati già 2 
mila servizi per il 118». ––

F.FR. 

L’azione di spegnimento su Rocca Pendice la scorsa settimana

teolo

Stop alle arrampicate notturne
sulla parete di Rocca Pendice
La scelta del neosindaco dopo l’incidente all’alpinista e al difficoltoso soccorso
Provvedimento limitato all’estate, periodo di alta pericolosità di incendi boschivi

ARQUÀ PETRARCA

Sarà il gruppo podistico Galzi-
gnano Trail Friends, un soda-
lizio sportivo con 250 atleti 
presieduto da Alessandro Me-
nato, ad occuparsi della puli-
zia settimanale del percorso 
numero 7 Monte Calbarina e 
Monte Piccolo. Un itinerario 
ad anello di circa 3,5 chilome-
tri che inizia in località La Co-
sta e s'immerge tra i vigneti e 
la tipica macchia mediterra-
nea fino a raggiungere il bor-

go di Arquà Petrarca. Un sen-
tiero  soprannominato  “ro-
mantico”  perché  in  passato  
frequentato la domenica da 
coppiette di fidanzati in cerca 
di tranquillità in una zona dal 
punto di vista paesaggistico 
molto accattivante, con la ve-
duta sul sottostante laghetto 
della  Costa.  Il  gruppo,  che  
martedì sera ha ricevuto l’in-
carico dal presidente del Par-
co Colli Riccardo Masin e dal 
sindaco di Arquà Luca Calle-
garo, avrà il compito di racco-

gliere i rifiuti lasciati dai fre-
quentatori  del  Parco.  Botti-
gliette, involucri di alimenti e 
di altri integratori lasciati so-
prattutto dagli sportivi che ne 
fanno uso. La convenzione si-
glata martedì all’ingresso del 
percorso, alla presenza di ol-
tre un centinaio di podisti do-
po un briefing alle Cantine Lo-
reggian, costituisce un esem-
pio riabilitativo di chi pratica 
sport e ama l’attività all’aria 
aperta e non sempre rispetta 
l’ambiente. Tra gli impegni di 
Galzignano  Trail  Friends,  
che  costituisce  un  esempio  
virtuoso nella tutela di un pic-
colo angolo degli Euganei, c’è 
anche la ordinaria manuten-
zione del verde con la rimo-
zione delle essenze che intral-
ciano il passaggio e il monito-
raggio dell’area. «La disponi-
bilità  delle  associazioni  del  
territorio a svolgere mansio-
ni così importanti e delicate 
sono una autentica ricchezza 
per il Parco», ha detto il presi-
dente Masin. «Siamo sempre 
più intenzionati ad affidare la 
gestione dei percorsi a gruppi 
del territorio che oltre a diven-
tare custodi esercitano un ca-
pillare monitoraggio e si pren-
dono cura del paesaggio e lo 
valorizzano.  Questa  è  una  
grande forma di tutela, ma an-
che di consapevolezza del pa-
trimonio che gli Euganei rap-
presentano».––

G.B. 

MONTEGROTTO TERME 

“La Macchina del  Tempo” a  
Montegrotto, il  concorso “Je 
So Pazzo” ispirato a Pino Da-
niele ad Abano. Le terme da ve-
nerdì saranno “in musica”. Do-
po il successo dell’estate scor-
sa,  ritorna  a  Montegrotto  la  
kermesse musicale de “La Mac-
china del Tempo”, organizza-
ta dal Comune in collaborazio-
ne con Michele Siviero di Ura-
nia Corporation e Luca Pizza-
mano della Flash Dance Acade-

my. Da domani al 27 agosto 
sei  appuntamenti,  uno  ogni  
due  settimane,  avranno  per  
protagonisti gli artisti degli an-
ni ’80, ’90 e 2000 e le migliori 
cover band del panorama na-
zionale e animeranno piazza 
Carmignoto,  corso  Terme,  
piazza  Primo  Maggio,  viale  
Stazione e piazza Roma. Gli 
ospiti di questa edizione saran-
no sette: domani, serata inau-
gurale,  saranno  protagonisti  
Papa Winnie e Scotch, il  13 
agosto arriveranno le regine 

della dance 90’ e 2000’ Neja, 
Nathalie from Soundlovers e 
Melody (Lady Violet) e si chiu-
derà alla grande il 27 agosto 
con Ivana Spagna e Johnson 
Righeira. Ad arricchire questa 
manifestazione  ci  saranno  
inoltre gli Evolution 80, le co-
ver band dei Duran Duran (Du-
ran Duranies) e Spandau Bal-
let (Communication), diretta-
mente dal programma di Car-
lo Conti “Tale e Quale Show” 
gli AbbaShow e i Tributo Italia-
no. Quest’anno ad impreziosi-
re alcune date anche le coreo-
grafie di Giorgia Chiurato e il 
suo corpo di ballo Jam Session 
Crew. 

Appuntamento imperdibile 
anche ad Abano al Teatro Ma-
gnolia sempre da domani a do-
menica 26. È iniziata ufficial-
mente la nuova edizione di “Je 
So  Pazzo  Music  Festival”,  il  
concorso con la direzione arti-
stica di Adriano Pennino. Aba-
no è la città scelta per lo spetta-
colo che farà esibire i migliori 
talenti di tutto il Nord. Lo spet-
tacolo vede in scena sia brani 
originali  degli  artisti  che co-
ver, e la straordinaria parteci-
pazione di Nello Daniele, can-
tautore, fratello di Pino. Ap-
puntamento ad ingresso libe-
ro al Teatro Magnolia dalle 21 
di  domani,  durante  l’intera  
giornata di sabato nonché poi 
alla sera dalle 21 con una jam 
session di Nello Daniele. ––

FEDERICO FRANCHIN 

montemerlo di cervarese 

Centro multifunzionale
nell’ex scuola De Amicis

abano terme

Due nuove ambulanze
destinate al Policlinico 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022
IL MATTINO

33ABANO - MONTEGROTTO - COLLI
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L’UlssDolomiti, in
collaborazionecon ilComune
diPievediCadoree il Soccorso
AlpinoDolomitiBellunesi
lanciaunconcorso fotografico
perselezionarealcune fotoche
andrannoad“arredare” la
nuovabaseHemsdiPievedi
Cadore.L’iniziativa
denominata“I soccorsi di
Falco”vuolevalorizzare
l’attivitàdi elisoccorsoe

immortalaremomenti carichi
di significato. L’attivitàdi
soccorsosvoltadal serviziodi
elisoccorso, infatti,haun
fascinoparticolare, sopratutto
sulnostro territoriodovegli
scorcipaesaggistici rendono
unica lacorniceoperativae
dovec’èun legameaffettivo
particolareconFalcoe il suo
equipaggio.
Lapartecipazioneègratuitae
apertaa tutti. I cittadini
potrannopartecipare inviando
viamail le loro foto. Sul sito
www.aulss1.veneto.it è
disponibile il regolamentocon
tutte le informazioniper la
partecipazionee l’inviodelle
fotografie.Le fotografie
dovrannoessere inviateentroe
nonoltre il 3 luglio2022
all’indirizzodipostaelettronica
comunicazione@aulss1.vene-
to.it secondo lemodalità
previstedalRegolamento.

-

-

-
-
-

Quasi
-

-
-

-
nomi

Foto di “Falco” entro il 3 luglio

Il concorso
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Sadocco, nuove ricerche dopo 2 anni

MONSELICE

(G.B.) Lavori di asfaltatura
sulla Monselice-Mare: istitui-
to un senso unico alternato.
Lo annuncia Veneto Strade. I
cantieri - attivi dalle 8.30 alle
18.30 - sono iniziati lunedì e
terminerannodomenica 26.
Segnalati alcuni disagi, ma

il traffico rimane sostanzial-
mente scorrevole. In partico-
lare, viene rinnovato il manto
stradale dal km 0 al km
0+700, progressiva che indica
l’inizio della Sr 104 all’innesto
con la Statale 16. Sempre in
territorio monselicense, i la-
vori interessano il tratto che
va dal km 373 al km 373+700.
È stato istituito un senso uni-
co alternato, regolato da un
semaforo e dal personale di
VenetoStrade
I lavori si rendono necessa-

ri per sistemare un punto par-
ticolarmente deteriorato
dell’unica strada a scorrimen-
to veloce che attraversa la Bas-
sa. Una strada il cui stato di sa-
lute ha suscitato più volte cri-
tiche da parte degli utenti, sia
per le condizioni dell’asfalto
che per alcuni accessi poco si-
curi. Il Comune di Monselice,
infatti, ha inmente di realizza-
re due rotonde in località San
Cosma, che permetteranno
una svolta sicura sulle vie Sor-
tola, Cuora e Deson. La Mon-
selice-Mare, inoltre, prosegue
in direzione ovest assumendo
la denominazione di Regiona-
le 10var. Inmerito a quest’ulti-
ma, lo stato ha confermato a
febbraio lo stanziamento di
65 milioni per la prosecuzio-
ne dell’infrastruttura, ormai
fermadal 2007.

© riproduzione riservata

Asfaltature
sulla Sr 104:
senso unico
alternato

MONSELICE

Lecoordinatedi unpunto fra
Sogli Bianchi e la Val Caprara,
nella zona del monte Pasubio
al confine fra la provincia di Vi-
cenza e il Trentino. Da quella
traccia, rinvenuta di recente
nel computer di Gianni Sadoc-
co, è partita ieri una nuova bat-
tuta di ricerche dell’escursioni-
sta monselicense scomparso il
12 novembre 2020. Nulla si è
più saputo dell’uomo, all’epoca
62enne, che era uscito per una
camminata posteggiando l’au-
to poi ritrovata al passo della
Borcola e il cui cellulare aveva
agganciato per ultima la cella
di passo Coe, nel territorio di
Folgaria (Tn). Lo avevano cer-
cato per settimane, battendo
unazonavastissimae con tratti
molto impervi, prima che la
speranza di ritrovarlo in vita
sfumasse.

LE NOVITÀ
I parenti di Sadocco, che vive-

va con la moglie in via Vetta e
che ha un figlio, hanno recente-
mente trovato nel computer in
uso al 62enne le coordinate
Gps che portano a una zona
compresa fra la località Sogli
Bianchi e la val Caprara. Ieri è
stata organizzata una giornata
di ricerche in quella zona, con-
centrandosi in particolare su
due canaloni rocciosi. Sono sce-
si in campo i vigili del fuoco del
comando di Vicenza e del re-
parto volo di Venezia del nu-
cleo Sistemi aeromobili a pilo-
taggio remoto (Sapr), oltre al
soccorso alpino e ai carabinie-
ri. Dopo un briefing avvenuto
alla presenza dei familiari, 12
operatori del soccorso alpino
sono andati in quota in elicotte-
ro. I 25 operatori si sono suddi-
visi in più squadre, setacciando
i canaloni e usando anche i dro-
ni. Le ricerche non hanno dato
esito, anche a causa del mal-
tempo.

LA SPARIZIONE
Gianni Sadocco era uscito di

casa la mattina del 12 novem-
bre di due anni fa per un’escur-
sione in montagna. Era un
esperto, membro anche del Cai
di Este e aveva l’equipaggia-
mento adatto per affrontare
l’escursione. L’ultimo dato cer-
to è che Gianni aveva parcheg-
giato l’auto, poi ritrovata, nei
pressi del passo della Borcola.
Circa una settimana dopo la
scomparsa, un altro escursioni-
sta aveva segnalato alla Prefet-
tura di Trento (che coordinava
le ricerche) di aver incontrato
un uomo corrispondente alla
descrizione di Sadocco lungo
unsentiero in localitàCapel del
Vescovo, non distante da Mal-
ga Toraro. Le ricerche presero
nuovo vigore e furono amplia-
te, ma ancora una volta non
portarono a nulla, venendo poi
sospese il 2 dicembre2020.

SerenaDeSalvador

©RIPRODUZIONERISERVATA

`I familiari hanno trovato nel suo computer le coordinate
di un punto: ieri setacciati anche con i droni due canaloni

IN CAMPO Due
immagini
della battuta
di ricerche
che ieri per
tutto il giorno
ha impegnato
25 soccorritori
sia da terra
che dal cielo.
Sopra e nel
tondo, Gianni
Sadocco: al
momento
della
scomparsa
aveva 62 anni

`Il monselicense scomparve il 12 novembre 2020 in montagna
nella zona del Pasubio. Era un escursionista molto esperto
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POSINAUnescursionistapadovano

Scomparso 18mesi fa
Riprendono le ricerche
•• È trascorso un anno e
mezzo da quando Gianni Sa-
docco, padovano di 62 anni,
era scomparso mentre stava
effettuando un’escursione
nella zona del passo della
Borcola. Dell’uomo non era
mai stata trovata traccia, ma
ora i vigili del fuoco hanno ri-
preso le ricerche. Ieri, tra Ve-
neto e Trentino, i vigili del
fuoco del comando di Vicen-
za con il personale del repar-
to volo di Venezia con i dro-
ni, il Soccorso alpino e i cara-
binieri hanno effettuato del-
le ricerche mirate nella zona

del monte Pasubio. Dopo un
briefing iniziale tra i 25 soc-
corritori, presenti anche i fa-
miliari di Sadocco e i rappre-
sentati dell’associazione Pe-
nelope, 12 operatori del Soc-
corso alpino sono stati porta-
ti in quota dall’elicottero Dra-
go 149. Gli operatori hanno
verificato due canaloni nella
zona dei Sogli Bianchi verso
Val Caprara, le cui coordina-
te sono state trovate nei com-
puter dell’uomo e che fino ad
ora non erano stati controlla-
ti. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Bari e Napoli più vicine
giù l’ultimo diaframma

di Daniele Leuzzi

Tricolore stretto tra le mani, inno di 
Mameli e brindisi tra operai e mana-
ger. Così entra nella fase cruciale la 
realizzazione della linea alta veloci-
tà (fino a 250 km/h) e alta capacità 
che collegherà Napoli e Bari entro il 
2024 in circa tre ore. Con l’abbatti-
mento dell’ultimo diaframma all’in-
terno della galleria Monte Aglio, nel-
la provincia di Caserta, lungo un tun-
nel di 4 km che unisce Maddaloni e 
Valle di Maddaloni e che permette 
di superare il monte Aglio. Poi dal 
2027 entrerà a pieno regime e sarà 
possibile viaggiare in treno tra il ca-
poluogo campano e quello pugliese 
in sole due ore, fino a Roma in tre 

ore e unire Lecce e Taranto alla Capi-
tale in quattro ore.  Aprendo tutta 
una serie di collegamenti dalla Pu-
glia verso il nord Italia come Bolo-
gna, Milano e Venezia. Il tracciato di 
cui Rete Ferroviaria Italiana è com-
mittente, e Italferr cura la progetta-
zione, ha un costo complessivo di  
5,8 miliardi  di  euro finanziato an-
che con i fondi del Pnrr. Oltre a un 
importante risvolto occupazionale: 
7mila i lavoratori impegnati per velo-
cizzare e migliorare le connessioni 
per cittadini e merci tra il Tirreno e 
l’Adriatico, 12 milioni di chilogram-
mi di acciaio utilizzati e ben 530 mi-
la ore di operazioni di scavo. «Que-
sto è un giorno speciale - commenta 
Vera Fiorani, amministratrice dele-
gata  e  direttrice  generale  di  Rete  
Ferroviaria Italiana - la linea entrerà 
in  funzione  tra  appena  due  anni,  
che per noi è domani. Nelle prossi-
me settimane inizieremo ad appalta-
re il servizio di trasporto pubblico. 
Dopo aver superato momenti diffici-
li, come il rallentamento legato alla 

pandemia e le difficoltà nel reperire 
materiali  a  causa  della  guerra  in  
Ucraina». 

«Ogni volta che superiamo delle 
barrire naturali - aggiunge Andrea 
Nardinocchi,  amministratore dele-
gato e direttore generale di Italferr - 
per noi ingegneri è un momento uni-
co, da ricordare. Questa è una galle-
ria all’avanguardia, con due finestre 
intermedie, in linea con le esigenze 
ambientali e di sostenibilità. Da sot-
tolineare anche la sinergia e il con-
fronto costante con tutti i Comuni 
coinvolti, adesso possiamo dire con 
certezza che questo progetto rien-
tra nelle best practices a livello na-
zionale per valorizzare il territorio». 
Al momento sono in fase attuativa 
le  tratte  Napoli-Cancello,  Cancel-
lo-Frasso, Frasso-Telese, Telese-San 
Lorenzo,  San  Lorenzo-Vitulano  e  
Apice-Hirpinia e da luglio 2022 ini-
zieranno i lavori anche per i lotti Hir-
pinia-Orsara e Orsara-Bovino. Sem-
bra giungere al termine l’attesa lun-
ga 20 anni. 

kLa presentazione Il programma illustrato ieri mattina in Comune

Bari Cronaca

Torna l’appuntamento estivo con 
“Amare Bari”,  la  manifestazione 
per la promozione delle discipli-
ne acquatiche organizzata da Co-
mitato regionale Sport Puglia, Ta-
naOnda e Comune di Bari, in pro-
gramma da sabato 25 a giovedì 30 
giugno sulla spiaggia di Pane e Po-
modoro. Giunta alla sua seconda 
edizione, Amare Bari presenterà 
13 attività sportive — sup, bigsup, 
paddleboard,  supwave,  aqua-
thlon, yoga sup, kitesurf, snorke-
ling, surf, foil, flyboard, flying yo-
ga dance e il nuovissimo sup wa-
ter polo — con prove libere gratui-
te e aperte a tutte le fasce d’età, 
grazie alla partecipazione delle as-
sociazioni dei Municipi I, III e V.

Alle giornate di sport partecipe-
ranno anche l’associazione Gens 
Nova e la Scuola cani salvataggio 
nautico di Donato Castellano con 
dimostrazioni e supporto alla ma-
nifestazione,  e  sarà  dato  ampio  
spazio all’inclusione sociale con 
la partecipazione attiva dei ragaz-
zi dell’ASFA Puglia, associazione 
no-profit che sostiene le famiglie 
che convivono quotidianamente 
con le difficoltà legate ai disturbi 
dello spettro autistico. La manife-
stazione è stata presentata a Pa-
lazzo  di  città  dall’assessore  allo  
Sport Pietro Petruzzelli, dal presi-

dente del Consiglio comunale Mi-
chelangelo  Cavone,  dalla  consi-
gliera comunale Silvia Russo Frat-
tasi, madrina della manifestazio-
ne, e dal presidente e dal respon-
sabile delle relazioni esterne del 
Comitato Regionale Sport Puglia 
Roberto  Maizza  e  Pierfrancesco  
Romanelli.  All’incontro  sono in-
tervenuti anche i rappresentanti 
delle  associazioni  Gens  Nova,  
ASFA Puglia, Scuola cani salvatag-

gio nautico e dello sponsor della 
manifestazione Maldarizzi.

Le discipline da provare saran-
no 13, novità di quest’anno sono il 
sup water polo e il flying yoga dan-
ce. Lo Swap, acronimo di sup wa-
ter polo è uno sport di squadra si-
mile al polo o al lacrosse e si gioca 
all’interno di un campo gonfiabi-
le  su  delle  tavole  da  stand  up  
paddle e con una pagaia dedica-
ta. Ci sarà la possibilità di provare 

lo swap e, per i più bravi, di entra-
re nel tabellone di gara del primo 
campionato regionale targato Sur-
fing FISW. Altra novità è il flying 
yoga dance, una disciplina che co-
niuga i principi chiave di più disci-
pline quali la ginnastica calisteni-
ca,  gyrokinesis,  pilates,  danza e 
yoga. Il tutto con l’ausilio di un’a-
maca antigravitazionale che per-
mette di scaricare le tensioni dal-
la colonna vertebrale e migliorare 
il  flusso  sanguigno  e  linfatico”.  
“In questi anni stiamo lavorando 
molto per rinsaldare il  rapporto 
tra la città e il mare — ha commen-
tato Pietro Petruzzelli — : lo stia-
mo facendo riqualificando alcuni 
tratti di costa e anche promuoven-
do gli sport nautici tra le nuove ge-
nerazioni, in collaborazione con 
tutte le realtà sportive e i circoli 
nautici del territorio. Per amplia-
re ulteriormente la diffusione de-
gli sport nautici, però, dobbiamo 
fare ancora un lavoro importante: 
riqualificare dei luoghi per offrire 
alle scuole di surf e di sup spazi de-
dicati e rendere accessibili i corri-
doi di lancio per l’ingresso in ac-
qua negli  spazi  pubblici,  dando 
così la possibilità di praticare gli 
sport acquatici in sicurezza, evi-
tando  la  promiscuità  con  i  ba-
gnanti”. — red.cro.

L’allarme
Furgone surgelati
prende fuoco

La tradizione della carne, cotta 
alla brace sui “fornelli” di Sam-
michele approda a Bari. In via 
Argiro  è  infatti  prevista  nelle  
prossime  settimane  l’apertura  
di uno dei locali che nel centro 
della  cittadina  richiama  ogni  
giorno decine di consumatori. 
L’offerta  legata  al  food a  Bari  
quindi si amplia ancora. E sarà 
anche in questo caso una strada 
pedonale ad ospitare il nuovo lo-
cale. I gestori della braceria por-
teranno a Bari la specialità della 
carne, la zampina ad esempio, 

cotta alla brace. Il locale è stato 
già scelto. Il ristorante prende-
rà il posto di un negozio di abbi-
gliamento.

L’apertura di un locale di ri-
storazione conferma come la vo-
cazione di alcune delle strade 
più frequentate del centro citta-
dino stia cambiando. Con l’arri-
vo  di  molti  turisti,  quello  del  
food è uno dei settori dove gli 
operatori economici riescono a 
sostenere il costo dei canoni di 
locazioni, molto alti in strade co-
me via Sparano o via Argiro. La 

notizia dell’apertura di una bra-
ceria tradizionale pugliese arri-
va a poche settimane di distan-
za  dall’investimento  che  altre  
due società hanno deciso di fa-
re in via Argiro. Nei locali che si-
no  all’ottobre  scorso  hanno  
ospitato Cos, il negozio di abbi-
gliamento del gruppo Hm, sono 
stati suddivisi gli spazi. Nel pri-
mo sarà aperta una gelateria, ge-
stita da una famiglia della Bat, 
nel  secondo  invece  ci  sarà  il  
punto vendita di Amaro Luca-
no. Sul terzo locale, quello più 

esteso, le trattative sono in cor-
so, ma in questo caso a conten-
dere lo spazio sono due marchi 
di arredamento (uno è france-
se). E se per l’apertura del “for-
nello” di Sammichele bisognerà 
attendere è oramai corsa con-
tro il tempo per l’avvio di un’al-
tra attività di ristorazione, la sto-
rica pizzeria di Napoli Da Miche-
le. L’inaugurazione dei locali in 
corso  Vittorio  Emanuele  è  in  
programma per la seconda me-
tà di luglio. — g.d.m.

kL’opera
Il tunnel di 4 chilometri 
che unisce Maddaloni 
e Valle di Maddaloni 
e che permette 
di superare il monte Aglio

Tanta paura in piazzale Lorusso 
a Bari. Un furgoncino che 
trasporta surgelati a domicilio 
ha preso fuoco: i residenti 
hanno sentito una forte 
esplosione e notato le fiamme 
che provenivano dalla strada. 
La parte anteriore del veicolo è 
completamente distrutta. Solo 
un grande spavento 
fortunatamente per il 
conducente. L’uomo aveva 
parcheggiato il mezzo ed era 
sceso. Quando è rientrato 
nell’abitacolo, poi, il veicolo ha 
iniziato a prendere fuoco. Sul 
posto sono intervenuti 
tempestivamente i vigili del 
fuoco che sono riusciti a 
domare l’incendio. 

Il lamento, la paura, e poi il 
salvataggio dei Vigili del fuoco: 
incidente a lieto fine questa 
mattina per un cucciolo di gatto 
caduto in un pozzo che si trova 
in un terreno privato nelle 
campagne di Oria. ll recupero 
del felino è stato possibile 
grazie all’intervento della 
squadra Saf (Speleo Alpino 
Fluviale) della sede centrale di 
Brindisi dei Vigili del fuoco, con 
un operatore che si è calato nel 
pozzo, profondo circa 10 metri, 
portando in salvo il cucciolo 
riconsegnato al proprietario. 
Sul posto anche il personale dei 
Vigili del fuoco di Francavilla 
Fontana (Brindisi) che ha 
supportato tutte le attività 
necessarie per l’intervento.

Vigili del fuoco
Cucciolo di gatto
salvato nel pozzo

Il Circolo delle Comunicazioni 
Sociali “Vito Maurogiovanni” 
ha assegnato a Piero Ricci, 
presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti di Puglia, il Premio 
Testimone della Verità 2022, 
con la seguente motivazione: 
“per aver profuso determinato 
e crescente impegno, sia nella 
sua personale attività 
giornalistica sia nelle 
competenze di presidente 
dell’ordine professionale, nel 
ricercare la Verità dentro e 
dietro ogni notizia, 
salvaguardando sempre il 
rispetto della persona”. Il 
Premio verrà consegnato in 
una serata dedicata, come 
ormai tradizione, a dicembre 
2022.

Giornalisti
Testimone di Verità
premio a Piero Ricci

L’iniziativa

Sup, snorkeling, yoga 
Torna “Amare Bari”:

da sabato tutti in acqua

Dal 2024 viaggio 
in tre ore. I lavori lungo 

un tunnel di quattro
chilometri in Irpinia

L’apertura di un locale

In via Argiro anche la brace sui “fornelli” di Sammichele

kSalotto cult
Un’immagine di via Argiro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Va a funghi e scivola nel burrone
si salva aggrappandosi a un ramo

Faonio

IL SOCCORSO

CROGNALETO Dopo una scivolata
per seimetri si aggrappa al ramo
di un albero e riesce a salvarsi la
vita: recuperata dopo un inter-
vento di quattro ore dai carabi-
nieri del parco della stazione di
Crognaleto. È successo ierimatti-
na verso le 8 nel sottobosco di
PianoRoseto, comune di Crogna-
leto. Moglie e marito di Teramo,
entrambi appassionati della rac-
colta di funghi, si sono messi in
moto all’alba verso la montagna
con due obiettivi: sfuggire all’an-
ticiclone di Caronte dall’Algeria
che ieri ha fatto registrare una
temperatura di 35 gradi all’om-
bra, e coltivare la grande passio-
ne per i fin funghi, che entrambi
hannodadiverso tempo.
Molto probabilmente a causa di
una distrazione o a unpiedemes-
somale sull’erba durante il cam-
mino in montagna, la donna,
A.C., 36 anni, nata all’Aquila, ma
da anni residente a Teramo, è sci-
volato in un burrone per sei me-
tri ed ha avuto la prontezza di ri-
flessi di aggrapparsi al ramo di

un grosso albero, così da non
schiantarsi sulle rocce che era
eranoa20metri dal dirupo.
Il marito ha assistito impietrito
alla caduta della moglie, nel bur-
rone la donna gridava disperata,
l’uomo ha subito allertato i soc-
corsi. Sul posto è arrivata un’am-
bulanza medicalizzata del 118. I
sanitari anche loro, per via della
folta vegetazione, nell’impossibi-
lità di aiutare la 36enne, hanno
fatto alzare in volo l’elisoccorso
da Pescara. I sanitari, infatti, no-
nostante i tentativi non riusciva-
no ad avvicinarsi al luogo dell’in-
cidente. Nel contempo erano arri-
vati sul luogo anche due carabi-
nieri forestali. A quel punto biso-
gnava fare qualcosa subito per-
ché la fungarola non aveva più la
forza di restare aggrappata nel
vuoto. Uno deimilitari ha allerta-
to un ragazzo del posto che fa par-
te del Cnsas (Soccorso alpino e
speleologico Abruzzo). Il soccor-
ritore è arrivato con diverse im-
bracature che ha fatto indossare
ai due carabinieri. Lui si è calato
per primo e ha legato la donna co-
sì da metterla in sicurezza. Poi si
sono calati i due militari. La don-

na è stata recuperata verso le 11 e
portata in un piccolo piazzale tra
le rocce. Poi con il verricello è sta-
ta fatta salire sull’elicottero e tra-
sportata al pronto soccorso
dell’ospedale Mazzini di Teramo.
Ha riportato un trauma all’emico-
stato destro e alla loggia renale.
Le sue condizioni non sono gravi,
anche se ha rischiato davvero tan-
to. «È stata veramente un inter-
vento complicato, abbiamo fatto
di tutto per salvare la vita alla
donna», racconta uno dei soccor-
ritori.

TitoDiPersio
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Oggi il ricordo dell’eccidio della Bettola
Vezzano  Si  terrà  oggi  alle  

19.30 la 78esima commemora-
zione dell’eccidio della Betto-
la, uno degli atti più efferati 
compiuti dai nazifascisti in Ita-
lia: qui, nella notte di San Gio-
vanni del 1944, vennero uccisi 
32 civili e 3 partigiani. Alla ceri-
monia interverranno il sinda-
co Stefano Vescovi e il suo vice 
Paolo Francia, cui si uniranno 
l’assessore  regionale  Alessio  
Mammi, il consigliere provin-
ciale e sindaco di Albinea Nico 
Giberti, la presidente dell’An-
pi di Vezzano Ilenia Rocchi e 
Anna Lombardi, giovane autri-
ce del libro “Le stragi naziste e 
fasciste  di  Cervarolo  e  della  
Bettola”.

Roberto Bortoluzzi di Istore-

co e gli studenti delle terza del-
la scuola media “Manini” di 
Vezzano illustreranno inoltre 
il lavoro realizzato nell’ambito 
dell’ottava edizione del proget-
to “Un nome, un volto, una sto-
ria” grazie al quale, dopo gli in-
contri con lo storico Massimo 
Storchi e la superstite Liliana 
Del Monte, cui ha fatto seguito 
la camminata lungo il “Sentie-
ro della Strage della notte di 
San Giovanni”, i ragazzi han-
no creato e prodotto due pod-
cast che verranno pubblicati il 
giorno seguente la commemo-
razione. 

«Il nostro compito come isti-
tuzioni – dichiara il sindaco – è 
quello di mantenere viva la me-
moria su fatti tanto disumani 

ed efferati, che hanno segnato 
profondamente le nostre co-
munità e il Paese tutto. Il ri-
schio  è  che  dopo  quasi  ot-

tant’anni e con la scomparsa 
di chi ha vissuto sulla propria 
pelle quel periodo storico,  il  
tutto cada nell’oblio. Ma oggi, 
a  distanza  di  quattro  mesi  
dall’invasione dell’Ucraina ad 
opera della Russia, le devasta-

zioni, le stragi di civili inermi e 
le fughe per la salvezza sono 
realtà; una realtà cui noi dob-
biamo con i mezzi a nostra di-
sposizione opporci, anche aiu-
tando a creare sensibilità e at-
tenzione nell’opinione pubbli-
ca, perché fare memoria è an-
che costruire le basi perché gli 
orrori del passato non si ripeta-
no». 

La cerimonia sarà precedu-
ta dall’arrivo dei partecipanti 
alla camminata di 3 giorni “Sui 
passi della memoria da Cerva-
rolo a La Bettola”. Alle 19 chi lo 
desidera potrà unirsi ai cam-
minatori in località La Possio-
ne, per compiere insieme l’ulti-
mo tratto del “Sentiero della 
notte di San Giovanni”. Le mu-
siche che accompagneranno 
la  commemorazione  sono  a  
cura di Giaroli Stefano al pia-
noforte, Chieli Filippo al violi-
no e Ferrari Matteo al flauto.  

 D.A. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sindaco Vescovi
«Il nostro compito
è mantenere viva
la memoria su fatti
tanto disumani»

La Croce 
Verde
di Villa
Minozzo
ha inviato
sul posto
una 
ambulanza

Villa Minozzo Un’alpinista stava affrontando la parete del Monte Penna 
quando ha riportato una distorsione. Prezioso l’intervento del Soccorso Alpino

Stefano 
Vescovi
Il sindaco
di Vezzano
presenzierà
alla cerimonia
davanti
al monumento
con le altre
autorità
del territorio
e i referenti
dell’Anpi
locale

La cerimonia in una delle passate edizione: da due 
anni, a causa della pandemia, si è sempre svolta
ma in tono minore. Oggi torna aperta a tutti

Vezzano La cerimonia davanti al monumento. Un podcast degli alunni

Ventasso  Dallo  scorso fine 
settimana,  la  polizia  locale  
dell’Unione Appennino ha ini-
ziato a mettere in campo una 
serie di controlli stradali che 
proseguiranno per tutta l’esta-
te,  in  particolare  proprio  in  
concomitanza con i weekend, 
in modo da garantire una mag-
giore sicurezza sulle direttrici 
da e verso l’Appennino, in que-
ste settimane di forte afflusso 
turistico.

Già lo scorso fine settimana 
ha portato a decine di control-
li su auto e moto: le principali 
arterie oggetto di  attenzione 
sono la statale 63, la provincia-
le 513 Val d’Enza e la provincia-
le 107 Fondovalle Tresinaro. 

Da segnalare,  tra i fermati 
dei giorni scorsi, un motocicli-
sta controllato al Cerreto nel 
pomeriggio di sabato: R.N., 46 
anni, residente a Parma, è ri-
sultato alla guida senza paten-

te in quanto gli era stata revo-
cata. Ha però presentato l’im-
magine di una patente falsa, 
poi risultata acquistata su in-
ternet, immediatamente rico-
nosciuta  dagli  agenti  come  
contraffatta. È scattato il  se-
questro del veicolo e la denun-
cia all’autorità giudiziaria. 

Sono stati  controllati circa 
20 motocicli, e altri veicoli in 
particolare nelle località Il Boc-
co, Ca’ del Merlo, Acquabona, 
Cerreto, Monteduro e Felina.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa Minozzo È rimasta appe-
sa nel vuoto, in attesa che il 
Soccorso alpino la raggiunges-
se e la portasse in salvo. È la di-
savventura accaduta ieri a una 
54enne di Bologna che, assie-
me a un’amica, era andata a fa-
re una scalata sulla ferrata del 
Monte Penna, a Civago.

Si tratta di una ferrata carat-
terizzata da una spinta vertica-
lità ed esposizione. Le due alpi-
niste stavano già affrontando 
il secondo tratto di parete, an-
ch’esso molto esposto, quan-
do una di loro ha riportato una 
distorsione alla spalla ed è ca-
duta nel vuoto. Fortunatamen-
te, la cordata era attrezzata di 
tutto punto e nella caduta il 
dissipatore posizionato all’im-
braco è entrato in funzione ri-
ducendo il fattore di caduta. 
L’alpinista è caduta nel vuoto 
e anche questa dinamica ha 
evitato che andasse ad urtare 
la parete. È rimasta però appe-
sa, non riuscendo più ad avvi-
cinarsi alla scaletta per risali-
re. Erano da poco passate le 
13.30 quando l’amica ha tele-
fonato al 118 per chiedere aiu-
to.  Sul  posto  è  stata  inviata  
l’ambulanza,  la  squadra  del  

Soccorso Alpino e Speleologi-
co della stazione Monte Cu-
sna e l’elicottero 118 di Pavul-
lo nel Frignano dotato di verri-
cello con a bordo un tecnico 
del Cnsas. La zona è stata rag-
giunta in breve tempo dal veli-
volo che ha calato con il verri-
cello il tecnico. 

L’operatore, rimanendo ag-
ganciato al verricello, prima di 

procedere al recupero si è ac-
certato  che  l’imbracatura  
dall’alpinista non avesse ripor-
tato danni, poi l’ha agganciata 
e recuperata a bordo dell’eli-
cottero che è atterrato al cam-
po sportivo di Civago dove ad 
attendere c’era l’ambulanza.  
Stava bene ed è potuta rientra-
re a casa, a Bologna. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento
del Soccorso
Alpino
ieri
sul Monte
Penna
dove
le due amiche
si sono trovate
in difficoltà
dopo la caduta

 

Salvata in volo dalla ferrata

Ventasso In moto
con una patente falsa

26 Giovedì 23 Giugno 2022 

CASTELNOVO MONTI MONTAGNA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 16 / 33

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 11.548 

Data: 23/06/2022 | Pagina: 33
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

di Mattia Vernelli

Castelvetro Incontro pubbli-
co ieri sera a Castelvetro per la 
presentazione dei lavori di rifa-
cimento del Ponte di via Costi-
tuzione e per dare risposta ai 
cittadini sui forti  disagi viari  
che causerà l’intervento. 

Le  soluzioni  individuate  
dall’amministrazione  si  so-
stanziano in due punti. Lo spo-
stamento del mercato nel par-
cheggio laterale di via Costitu-
zione di fronte al campo sporti-
vo innanzitutto, così da libera-
re  via  destra  Guerro  dagli  
stand degli ambulanti e per-
metterne quindi la circolazio-
ne dei veicoli. Poi, come forte-
mente richiesto dai cittadini, è 
prevista l’apertura straordina-
ria del guado a monte dei due 
ponti del paese, un passaggio 
sul  torrente  Guerro  che  an-
nualmente viene utilizzato so-
lo per la Sagra dell’uva, che per-
metterà così di far defluire il 
traffico in arrivo da Levizzano 
diretto verso Vignola. Gli inter-
venti saranno discussi e uffi-
cializzati nel tavolo tecnico di 
oggi alle 12 tra amministrazio-

ne,  polizia  locale  e  dirigenti  
dell’ufficio tecnico. 

Si cerca così di arginare i pro-
blemi della viabilità che i ca-
stelvetresi  hanno  già  speri-
mentato nei due giorni di chiu-
sura  del  ponte  la  settimana  

scorsa a causa di un’imprevi-
sta fuga di gas,  che avevano 
creato congestioni negli orari 
di punta. I lavori sono già parti-
ti ma comporteranno la chiu-
sura dell'infrastruttura dal 27 
luglio fino al 25 agosto. Preve-

dono  la  manutenzione  dei  
giunti della struttura in cemen-
to, e per poter eseguire le ope-
re è necessario sollevare l’im-
palcato per  poter  togliere  la  
ruggine formatasi nei 50 anni 
di vita sotto al manto stradale. 
I lavori sono della Provincia, 
che ha scelto per realizzare l'in-
tervento un periodo «che con-

sente di operare nel massimo 
periodo di magra del torrente 
– scrive l’Ente – in modo tale 
da assicurare la massima con-
tinuità alle lavorazioni e ridur-
re il rischio di sospensioni a 
causa del maltempo». 

Il costo totale dell’interven-
to è di 300mila euro. Sarà rea-
lizzato dalla ditta Covema srl 
di Castelfranco grazie ai fondi 
arrivati dal ministero delle In-
frastrutture a seguito del crol-

lo del ponte Morandi. Già più 
di 30 i progetti di manutenzio-
ne di ponti nel modenese.

Giorgia Mezzacqui, vicesin-
daca e assessora ai lavori pub-
blici,  sta  seguendo in  prima 
persona  il  progetto:  «Oltre  
all’apertura del guado e lo spo-
stamento del mercato, sarà im-
portante migliorare le arterie 
stradali attigue, con una comu-
nicazione e una apposita se-
gnaletica che a mio parere van-
no  “allargate”  e  rese  visibili  
non  soltanto  in  prossimità  
dell’area di cantiere,  così  da 
dare la possibilità di scegliere 
percorsi alternativi con le do-
vute informazioni». 

All’incontro di ieri il sindaco 
Fabio Franceschini ha anche 
abbozzato un intervento che 
per il  momento rimane solo 
una suggestione: «L’ideale per 
la viabilità castelvetrese sareb-
be costruire un terzo ponte,  
all’altezza di via Bionda. È sta-
to un progetto che abbiamo 
sfiorato nel precedente man-
dato,  ma  che attualmente  è  
congelato perché  troppo di-
spendioso». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spilamberto La Rocca Ran-
goni, luogo nevralgico spi-
lambertese, custode di sto-
ria  e  di  tradizione,  subirà  
presto un importante inter-
vento di ammodernamen-
to. 

Il progetto si chiama “Spil-
lover”, mobiliterà più di 760 
mila euro ottenuti dal Co-
mune tramite un bando re-
gionale e saranno investiti, 
nello specifico, per la ristrut-
turazione  della  “Casa  del  
Fattore”, la parte laterale del 
castello, dove albergava un 
tempo il gestore delle tenu-
te della famiglia Rangoni. 

L’edificio ha tre livelli: l’in-
terrato e due piani superio-
ri, più il sottotetto. Nella can-
tina saranno allestiti labora-
tori dedicati alla parte più 
scientifica legata all’analisi 
del cibo; il piano terra sarà 
dedicato  alla  formazione  
con l’organizzazione di un 
“Its” sul cibo e sulla contraf-
fazione alimentare, dove sa-
ranno  coinvolte  anche  le  
scuole. Sono previste anche 
spazi  dove  sarà  possibile  
aprire un “ristorante socia-
le”. 

Il piano superiore sarà de-
dicato alla formazione all’a-

cetaia popolare, con la possi-
bilità di adottare una botte 
per chi non può avere un’a-
cetaia propria. 

«Il progetto – spiega l’as-
sessore  ai  Lavori  pubblici,  
Mirella  Spadini  –  sviluppa 
pienamente gli input ricevu-

ti e si caratterizza per le scel-
te rispettose degli spazi stori-
ci, anche laddove inserisce 
elementi architettonici nuo-
vi, necessari per la fruizione 
di tutti gli ambienti dislocati 
sui vari livelli». 

Il progetto coinvolge an-
che la cittadinanza: è previ-
sto un percorso partecipati-
vo, con una camminata con 
la cittadinanza dove si toc-
cheranno con mani i luoghi 
e le storie interessate dal pro-
getto e un successivo focus 
group. 

M.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già previsto l’intervento
da 760mila euro
con un finanziamento
che il Comune
ha ottenuto dalla Regione

«Ponte chiuso, le soluzioni»

Il precedente
Il ponte
sul Guerro 
è stato chiuso
due giorni
per emergenza
legata al gas

«Intervento necessario
Siamo consapevoli
che ci saranno disagi
Indicazioni rafforzate
per evitare altri guai»

Castelvetro L’incontro per definire le strategie in vista dei lavori in via Costituzione
Il Comune: «Apre il guado della Sagra e il mercato si sposta». Oggi arriva l’ufficialità 

Spilamberto Prende il via la ristrutturazione della “casa del fattore”

L’acetaia popolare e il ristorante sociale
Rocca Rangoni pronta a cambiare volto

Spilamberto I vigili del fuo-
co  di  Modena  sono  stati  
protagonisti  di  una  due  
giorni  di  addestramento  
sulla  ricerca  persone  di-
spersa. 

Nella zona cave di Spilam-
berto sono stati creati diver-
si  scenari  per  mettere  in  
pratica le varie tecniche di 
ricerca  e  coordinamento  
delle squadre. In diversi spi-
lambertesi, che si trovava-
no nella zona, sono rimasti 
colpiti  dal  dispiegamento  
di forze che ha caratterizza-
to la macchina degli adde-
stramenti dei vigili del fuo-

co. E sempre in tanti sono ri-
masti affascinati dai parti-
colari interventi che hanno 
visto all’opera il personale 

Dunque ecco quale è sta-
to il programma dei vigili 
del fuoco, cosa gli operato-
ri  arrivati  a  Spilamberto  
hanno “studiato” nel dop-
pio appuntamento con le 
esercitazioni sul campo o 
per meglio dire nella cava.

In particolare sono state 
applicate le tecniche di to-
pografia applicata al  soc-
corso (tecnicamente dette 
Tas). Per fare questo sono 
stati  testati  apposti  stru-

menti, ad esempio i Gps. 
Ampio spazio poi è stato 

preso da particolari droni 
che non a caso hanno perlu-
strato l’intera area per di-
verso tempo.  Già,  perché 
quella dei giorni scorsi nel 
territorio di Spilamberto è 
stata anche occasione per 
confrontarsi con il Nucleo 
Regionale Sapr (Sistemi ae-
reomobili a pilotaggio re-
moto) che grazie appunto a 
speciali droni di ultima ge-
nerazione può fornire un 
importante supporto in di-
verse operazioni di soccor-
so. ●

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

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

L’esercitazione I vigili del fuoco
sono stati protagonisti
di una due giorni alle cave

Il confronto
in municipio
Il ponte chiuso
fino al termine
di agosto
rappresenta
un problema
per la viabilità
dei cittadini
di Castelvetro
Ieri sera
l’incontro
con il Comune

Spilamberto Nella zona della cava l’esercitazione con tecnologie avanzate

Guiglia Dalla collaborazio-
ne tra assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Guiglia e 
l’associazione  Risorgimon-
te, nasce lo spettacolo “San 
Francesco, noi e la cosa co-
mune”. Una serata dedicata 
al Santo ma anche poeta di 
Assisi, a cui parteciperà il ve-
scovo  Erio  Castellucci  con  
un intervento. 

«Da parte  nostra  –  com-
menta Claudio Stefano D’In-
zeo di Risorgimonte – presen-
teremo San Francesco come 
un artista, forse tra i più gran-
di, che con la genialità della 
sua fede, ha dato risposte ine-

dite alle urgenze del suo tem-
po. Parlare di Francesco ci fa-
rà capire, oggi, che il suo mes-
saggio  è  sempre  attuale  e  
sempre più urgente». 

Le letture saranno a cura 
di Rita Nicolé, Vincenzo Ca-
riani e lo stesso D’Inzeo. In 
più è prevista anche la pre-
senza, direttamente dal Con-
servatorio di Parma, del so-
prano Victoria Vasquez. L’e-
vento è previsto per questa 
domenica, alle ore 21, men-
tre la cornice sarà il suggesti-
vo cortile esterno del Castel-
lo di Guiglia. 

Manuel Marinelli

Vignola, il capriolo resta ferito
Salvato dalla polizia locale

Droni in volo per il test dei vigili del fuoco

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

Il vescovo Castellucci
in visita a Guiglia

 

Ferito a una zampa, fortemente scosso e dunque in pericolo di esse-
re magari investito da un’auto. La polizia locale dell’Unione Terre di 
Castelli è dovuta intervenire in soccorso a un capriolo. L’animale, co-
me detto ferito, era in via Nobel a Vignola. Il persona del Centro fauni-
stica selvatica della Locale si adoperata nel bendare l’animale, azio-
ne questa utile per tranquillizzarlo. 

 Giovedì 23 Giugno 2022 25

VIGNOLA TERRE DI CASTELLI
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Cronache

VALGREGHENTINO

Il suo corpo senza vita è stato ritrova-
to ai piedi di una parete rocciosa sul
massiccio del Pollino. Si sono conclu-
se nel peggiore dei modi nel primo po-
meriggio di ieri le ricerche di Gianni
Brambilla, 52 anni di Valgreghentino,
morto mentre era in vacanza con la fa-
miglia in provincia di Cosenza.
La moglie e i tre figli lo avevano visto
per l’ultima volta martedì mattina
quando era uscito di buon ora per af-
frontare il sentiero impervio che da Ac-
quappesa Terme porta a fino all’abita-
to di Guadia Piemontese. Un cammino
stretto tra alte pareti di roccia con di-
versi tratti che procedono a strapiom-
bo, niente di straordinario però per
Gianni Brambilla che da anni si dedica-
va con passione e costanza al trekking
sui sentieri della Brianza lecchese e an-
che sulle montagne attorno alla città.
Qualcosa però l’altro giorno deve es-
sere andato storto, perché l’uomo
non ha mandato foto o chiamato con
il telefonino, come era solito fare du-
rante le sue uscite, e neppure ha rispo-
sto quando moglie e figli preoccupati
hanno iniziato a tempestarlo di telefo-
nate fin dal pomeriggio.
Ci hanno messo quasi 24 ore i soc-
corritori a individuarlo, nonostante a
metterli fin da subito nella giusta dire-
zione ci avessero pensato i cani
dell’unità cinofila molecolare del Soc-
corso Alpino del Pollino che, dopo i
prelievi in albergo, erano giunti sul po-
sto individuando il giusto percorso. Le
ricerche sono proseguite per tutta la
serata di martedì e anche nel corso
della notte con l’aiuto degli uomini del-

la Sagf della Guardia di Finanza, ma a
individuarlo è stato nel primo pomerig-
gio di ieri un drone dei vigili del fuoco.
Solo sorvolando la zona impervia gli
operatori di fronte al monitor sono riu-
sciti a scorgere quella che dall’alto ap-
pariva come una macchia colorata al-
la base di uno strapiombo. È bastato
avvicinarsi un po’ per avere la certez-
za che si trattava di Brambilla. Il corpo
dell’uomo è stato recuperato nelle ore
successive grazie all’utilizzo di un eli-
cottero e riportato ad Acquappesa do-
ve si familiari hanno potuto identificar-
lo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecco

Ritardi a raffica dei treni, pendolari infuriati
«I responsabili di Trenord
ora dovrebbero ammettere
di aver perso il controllo»

Esce per fare trekking emuore
Vacanza si trasforma in tragedia
Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche in Calabria di Gianni Brambilla, 52 anni

Como

Pompieri al lavoro
a tutela dei pedoni

LECCO

Secondo i pendolari il «boicottag-
gio» dei treni della Lecco-Milano si è
aggravato, coinvolgendo nei ritardi
non solo i «direttini», ma ance tutti gli
altri convogli.
«Ieri, oltre alla soppressione del Coli-
co-Lecco-Milano, si sono susseguiti ri-
tardi e soppressioni a ripetizione –
spiegano i viaggiatori esasperati - Il
treno da Milano Centrale per Sondrio
delle 17.20 è partito con oltre un’ora di
ritardo. Il successivo delle 17.50 per
Lecco con oltre mezz’ora di ritardo, e
così anche il Milano-Tirano delle

18.20, il Milano-Lecco delle 18.48 ed il
Milano-Tirano delle 19.20. Eppure ben
tre di questi treni erano presenti insie-
me in Stazione Centrale, con i pannelli
informativi che, ad un certo punto, li
davano perfino tutti e tre in partenza
alla medesima ora».
Così c’è chi, arrivato in stazione alle
17.00, è riuscito a prendere il treno so-
lo alle 18.20 arrivando a casa con ore

di ritardo. «Non si tratta di un caso –
ammoniscono i pendolari - lunedì
scorso si è verificata la stessa cosa
con la soppressione prima del treno
delle 17.20 da Centrale e poi del 17.50,
condito da ritardi da terzo mondo su-
gli altri treni. Insomma, quasi tutte le
sere chi viaggia si perde un pezzo del-
la propria vita a causa di un sistema di
gestione fallimentare. Sono ormai set-
timane che prendere un treno regiona-
le rappresenta un’incognita, e tutto
condito da informazioni inadeguate. I
responsabili di Trenord, a questo pun-
to, dovrebbero ammettere di aver per-
so il controllo della situazione e la Re-
gione trarne le debite conseguenze».
Intanto si attendono le Olimpiadi che
dovrebbero migliorare la linea Milano-
Tirano.
 Roberto Canali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Brambilla è morto mentre era in vacanza con la famiglia in provincia di Cosenza

Como

Si parla di carcere con docenti
senatori ed ex ergastolano

Lecco

Tour del Primo Bacino
in carrozza e traghetto

IL RICORDO

Volontario impegnato
nel paese Lecchese

La notizia del terribile incidente
è arrivato velocemente anche
nel piccolo paese della Brianza
lecchese dove Gianni Brambilla
era molto conosciuto per il suo
impegno nello sport e nel
volontariato. Recentemente
aveva partecipato anche ad
alcune iniziative di pulizia del
verde organizzate dal Comune.
Sconvolta la moglie e in tre figli
adolescenti che lo avevano
accompagnato in vacanza, oltre
al fratello e la sorella che
vivono con il resto della
famiglia a Valgreghentino.

Lecco

DAL CIELO

A individuare il corpo
è stato nel primo
pomeriggio di ieri
un drone manovrato
dai vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri
mattina verso le 10.30, dopo l’acquazzone, per ri-
muovere alcune parti pericolanti da un edificio ri-
volto verso la strada all’angolo tra piazza Camerla-
ta e via Canturina. Intervenute con l’autoscala, le
squadre hanno rimosso le parti critiche e ripristi-
nato le condizioni di sicurezza. Sul posto è stato
necessario l’ausilio della Polizia locale per gestire
la viabilità mentre i mezzi dei vigili del fuoco occu-
pavano metà della carreggiata stradale, per tutto
il tempo necessario a portare a termine l’interven-
to.

IN BREVE

Un ecuadoregno di 31 anni di Como, Jhonny
Eduardo Guanoluisa Artega, è stato arrestato dal-
la Squadra Volante al termine di controllo svolto
martedì alle 18 in via Aldo Moro, vicino al parcheg-
gio dell’Ippocastano. L’uomo, alla vista della pat-
tuglia, ha cercato di allontanarsi in bicicletta, atti-
rando così l’attenzione degli agenti. Nelle parti in-
time aveva nascosto 4 gr. di stupefacente. A ca-
sa, nel controllo successivo, sono stati trovati al-
tri 18 grammi di marijuana e 40 di hascisc, oltre a
sacchettini per il confezionamento e un bilanci-
no. È stato arrestato e processato per direttissi-
mo.

Como

Droga negli slip
Straniero arrestato

«Le condizioni della detenzione e la riforma
dell’ordinamento penitenziario». Se ne parla do-
mani alle 15 nella sala convegni della Biblioteca
Civica di Como, organizzato dall’Associazione
Giustizia e Democrazia. Gli avvocati Marcello Ian-
torno e Silvia Giampà introducono i relatori: sena-
tore Franco Mirabelli, membro Commissione Giu-
stizia del Senato, Mariano Fadda, sostituto procu-
ratore di Como, Grazia Mannozzi, professore ordi-
nario di Diritto Penale Università dell’Insubria e
Roberto Cannavò, ex ergastolano.

Il viaggio in treno fino a Lecco e la navigazione
in battello sul ramo del Lago: è il nuovo itinerario
proposto da Trenord insieme a Navigazione Lago
di Como, con l’obiettivo di continuare a promuo-
vere un turismo sostenibile verso la riva lecchese
del Lario. Il biglietto speciale Tour del Primo Baci-
no di Lecco, rientra nel programma di promozio-
ne turistica «Gite in treno» di Trenord, e compren-
de il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la
Lombardia a Lecco e, da lì, la libera circolazione
in battello, negli scali compresi tra Lecco e Onno,
cioè Valmadrera, Abbadia Lariana, Mandello del
Lario. Info sul sito www.trenord.it/giteintreno
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barellato e condotto per alcu-
ni metri verso un posto dove 
poter essere verricellato dal-
l’elisoccorso di Como, che nel 
frattempo si era alzato in vo-
lo. La conoscenza dei luoghi 
da parte dei tecnici del Soc-
corso alpino che fanno capo 
alla stazione Lario-Occiden-
tale e Ceresio ha permesso di 
ottimizzare al meglio i tempi 
dell’intervento. 

Il sedicenne è stato poi tra-
sportato in ospedale. La pre-
senza dei soccorritori ha na-
turalmente richiamato l’at-
tenzione di diversi residenti. 
L’intervento si è concluso al 
meglio. Toccherà a questo 
punto ai sanitari stabilire 
l’entità dell’infortunio alla 
gamba, anche se come detto 
la prima diagnosi parla di 
frattura scomposta.

Non è stato l’unico inter-
vento. Nel pomeriggio - at-
torno alle 14.30 - i tecnici del-
la stazione Lario Occidentale 
e Ceresio del Soccorso alpino 
erano stati allertati anche in 
quel di Santa Margherita 
(Valsolda) per un malore ac-
cusato da un ottantaseienne. 
In supporto l’elisoccorso di 
Como, che ha poi trasportato 
l’anziano signore al Sant’An-
na in “codice giallo” (media 
gravità). M. Pal.

Claino con Osteno
Sul posto gli uomini

del Soccorso Alpino

Abita a Valmorea,

gamba fratturata

Attimi di forte ap-
prensione nel tardo pome-
riggio di ieri per una brutta 
scivolata che ha avuto come 
protagonista un sedicenne di 
Valmorea, che stava pescan-
do in un affluente del torren-
te Lirone. 

Non è ben chiara la dina-
mica dell’accaduto di questo 
pomeriggio, in apparenza 
tranquilla, che poteva davve-
ro chiudersi con conseguen-
ze molto serie. Il ragazzo, do-
po aver perso l’equilibrio, è 
caduto, procurandosi una 
frattura scomposta di una 
gamba. Pare fosse a pesca con 
amici. Scattato l’allarme - il 
primo allertamento è arriva-
to qualche minuto prima del-
le 18 -, sul posto è intervenuta 
una squadra della stazione 
Lario Occidentale e Ceresio 
del Soccorso Alpino ed a 
stretto giro i vigili del fuoco e 
un’ambulanza della Croce 
Rossa di San Fedele.

Il ragazzo - dolorante per 
la frattura alla gamba - è stato 
dapprima stabilizzato e poi 

Un intervento degli uomini del Soccorso Alpino ARCHIVIO

Scivola in montagna
mentre sta pescando
Paura per un ragazzo
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do a un salto di roccia di una 
quindicina di metri, dopo che 
la sera prima non aveva fatto 
rientro a seguito di un’uscita 
per un giro in montagna. A far 
scattare l’allarme sono stati i 
familiari che non vedendolo 
rincasare hanno telefonato al 
112. 

La sua auto era stata trovata 
alla base del sentiero che dai 
rioni alti di Lecco sale verso 
vetta del San Martino, una ci-
ma da lui conosciuta, essendo 
amante della montagna, visto 
che spesso ci saliva per rilas-
sarsi. Così gli operatori di Soc-
corso alpino, Vigili del fuoco 
del nucleo Saf (Speleo alpino 
fluviale), insieme ai carabinie-
ri, hanno avviato le ricerche 
nella zona. 

Sono stati perlustrati i sen-
tieri che dalla cappelletta del 
San Martino portano verso il 
rifugio Piazza, andando anche 
verso la cima. Dopo alcune ore 
di ricerche, poco prima della 
mezzanotte, il suo corpo è stato 
individuato attorno ai 1.100 
metri di quota, non lontano dal 
rifugio Piazza. Ma il medico 
non ha potuto fare altro che 
constatare il decesso. Proba-
bilmente, infatti, l’uomo ha 
perso l’equilibrio, forse a causa 
di un malore. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

per la scomparsa di Alessan-
dro, fratello di Dario e Luca, 
deceduto all’età di 35 anni in 
Svizzera, dove viveva. E pro-
prio due settimane fa, è stato 
corso in Croazia il primo me-
morial Alessandro Spreafico, 
una gara di motociclette. In 
tanti, composti, hanno parteci-
pato alla funzione religiosa, 
cercando di consolare i genito-
ri e i parenti, ricordando Luca 
e accompagnando la bara du-
rante l’uscita dalla chiesa di 
Olate.  

Al termine della cerimonia, 
poi, la salma è stata portata al 
forno crematorio, come da sue 
ultime volontà. Spreafico è de-
ceduto a seguito di una caduta 
mentre scendeva dalla vetta 
del monte San Martino, nella 
serata di domenica. È stato tro-
vato nelle prime ore di lunedì 
dalle squadre di ricerca in fon-

gnore per lunghissimi anni”. 
Mi piace pensare che Luca oggi 
trovi pace nella casa di Dio». 

Il sacerdote ricorda anche 
l’altro lutto della famiglia Spre-
afico, con la scomparsa del fra-
tello Alessandro, morto dieci 
anni fa: «Credo che in questo 
momento sia importante stare 
accanto alla mamma, al papà, 
al fratello, ai cari». 

Luca, infatti, lascia i genitori 
Isabella e Luigi e il fratello Da-
rio. Nel 2012 la famiglia aveva 
già dovuto affrontare il lutto 

FABIO LANDRINI 

 Centinaia di persone 
hanno affollato la chiesa di 
Olate per l’ultimo saluto a Luca 
Spreafico. 

L’uomo, 52 anni, era caduto 
domenica sera mentre scende-
va dal San Martino. La comuni-
tà del rione lecchese ha voluto 
stringersi intorno alla famiglia 
durante il funerale. 

«Amavi la montagna – sono 
le parole di don Walter Magno-
ni, parroco di Acquate, Olate e 
Bonacina, durante l’omelia –. 
Che tu, Luca, possa andare nel 
cielo adesso, nei sentieri, in pa-
ce. Eri una persona buona, 
sempre gentile, premurosa. 
Ora il Signore sarà il tuo rifu-
gio. Mi piace soffermarmi su 
questa frase del salmo 23 che 
dice “felicità e grazia mi saran-
no compagne tutti i giorni della 
vita e abiterò nella casa del Si-

Nella chiesa di Olate
l’addio a Luca Spreafico
Morto sul San Martino 

L’arrivo del feretro all’esterno della chiesa di Olate 

n Il ricordo
di don Magnoni:
«Era una persona 
buona, gentile
sempre disponibile»
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VALGREGHENTINO

BARBARA BERNASCONI

I cani molecolari del 
Soccorso Alpino Pollino della 
provincia di Cosenza, in Cala-
bria, avevano trovato la traccia 
giusta per guidare i tecnici sul 
luogo esatto e il drone dei Vigili 
del fuoco locali lo aveva indivi-
duato, ma purtroppo per Gian-
battista Brambilla, detto 
Gianni, 52 anni, dipendente in 
una banca, residente a Valgre-
ghentino, non c’era giù più nulla 
da fare. È stato trovato ai piedi di 
una parete rocciosa, vittima di 
una caduta di almeno una venti-
na di metri. Stando a una prima 
ricostruzione.

Le ricerche

I soccorritori lo cercavano da 
martedì, da quando la moglie 
che si trovava con lui in vacanza 
ad Acquappesa Terme, in pro-
vincia di Cosenza, non lo ha visto 
rientrare dall’escursione per cui 
era partito in solitaria. E per 
questo ha lanciato l’allarme.

Gianni Brambilla era un 
trekker esperto, ma l’ultima 
escursione su un sentiero im-
pervio verso una località chiama 
Guardia Piemontese, è stata fa-
tale.La notizia della scomparsa è 
arrivata in paese e nel Lecchese 
nella mattinata di ieri, mentre la 
grande mobilitazione che si era 
già attivata per cercare il valgre-
ghentinese. Sono stati allertati i 
militari del Soccorso Alpino del-
la Guardia di Finanza, i tecnici 
della stazione di Soccorso Alpi-
no Pollino e la squadra del nu-

Gianbattista Brambilla era un trekker esperto 

Precipita  e muore nel trekking in Calabria 
Valgreghentino. Gianbattista “Gianni” Brambilla, 52 anni bancario, si trovava in vacanza ad Acquappesa Terme
Mancava da martedì, l’allarme lanciato dalla moglie. È stato ritrovato ai piedi di una parete rocciosa alta venti metri 

cleo speolologico, ma anche i 
Carabinieri della stazione di 
Guardia Piemontese e i Vigili del 
Fuoco del comando locale. Pur-
troppo però, intorno all’ora di 
pranzo è arrivata la drammatica 
notizia. Il corpo senza vita di 
Gianni Brambilla si trovava ai 
piedi di una parete rocciosa. Ad 
avvistarlo dopo ore di ricerche, 
sono stati i vigili del fuoco attra-
verso l’utilizzo di droni fatti le-
vare in cielo per dare un contri-
buto alle ricerche. Ma sulle trac-
ce di Brambilla c’erano già anche 
i cani molecolari che erano riu-
sciti a fiutare l’odore del valgre-
ghentinese dai suoi vestiti che 
aveva la moglie, portando i soc-
corritori verso il punto esatto. 
Purtroppo però, come detto, per 
lui c’era più nulla da fare. La 
grande mobilitazione messa in 
campo per cercare Gianni 
Brambilla si è ritrovata a dover 

recuperare la sua salma.
Il corpo dell’uomo è stato in-

dividuato ai piedi di una parete 
rocciosa, quindi si pensa che sia 
stato vittima di una violenta ca-
duta. Se in seguito a un malore o 
a un incidente, non è noto.

Incredulità

La notizia della morte di Gianni 
Brambilla ha sollevato incredu-
lità e commozione a Valgre-
ghentino. In tanti hanno lascia-
to sulle sue pagine social mes-
saggi di cordoglio e di vicinanza 
alla moglie Cristina e ai loro figli 
Roberto, Elena e Giulia. Il sinda-
co Matteo Colombo  ricorda 
che lo incontrava spesso mentre  
portava a passeggio il cane 
:«Esprimo il cordoglio alla fami-
glia per questa tragedia che  ha 
colpito la comunità di Valgre-
ghentino»

Al Cai di Calco ricordano: 
«Brambilla aderiva spesso alle 
nostre iniziative. Quando vede-
va una meta che gli interessava 
partecipava molto volentieri e 
infatti si era già iscritto all’uscita 
che abbiamo in programma per 
luglio in Valle d’Aosta. La notizia 
della sua morte ci lascia senza 
parole». Anche l’Osa di valma-
drera ha voluto ricordarlo con 
un commento su Facebook: 
«Sono quelle notizie che mai 
vorresti dare. Il nostro socio e 
compagno di escursioni Gianni 
Brambilla, ci ha improvvisa-
mente lasciato. Come Osa, ci 
stringiamo in un grosso abbrac-
cio a tutti i suoi familiari»

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Ad avvistarlo
dopo ore
di ricerche
sono stati i droni
dei vigili del fuoco

n I cani molecolari
avevano indirizzato
gli uomini
del Soccorso Alpino
nella giusta direzione

Il luogo delle ricerche Sul posto anche i cani molecolari 
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Margno
Grande mobilitazione

di mezzi in serata

per soccorrere una persona

intossicata dal gas

Grande mobilitazione 
di mezzi di soccorso, nella serata 
di ieri, a Margno. Poco prima 
delle 21 una equipe medica è sta-
ta sbarcata dall’elisoccorso per 
mezzo del verricello e ha rag-
giunto il piazzale della funivia. 
Dopo pochi istanti sul posto so-
no giunti anche i Carabinieri e i 
Vigili del fuoco. I soccorritori so-
no intervenuti in forze per pre-
stare assistenza a un anziano, re-
sidente in uno dei palazzi che si 
affacciano sul piazzale. L’uomo 
presentava segni di intossica-
zione, in seguito all’inalazione 
di gas. Resta ancora da chiarire 
nei dettagli la dinamica dei fatti, 
anche se pare probabile che l’an-
ziano abbia tentato un gesto 
estremo.L’allarme ha permesso 
al personale del 118 di interveni-
re con rapidità. Fortunatamen-
te, poi, le condizioni meteo, che 
per tutta la giornata erano state 
precarie, in serata hanno subito 
in lieve miglioramento, tanto da 
permettere l’impiego dell’eli-
cottero. Ovviamente il notevole 
dispiegamento di mezzi ha mes-
so in allerta l’intero paese e mol-
ti cittadini sono usciti da casa 
per sincerarsi dell’accaduto. 
A. Ber.

o Margno
L’elicottero
per salvare
un anziano
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Finito in un dirupo a Guardia Piemontese

Ritrovato cadavere
l’escursionista di Lecco

Francesco Maria Storino

GUARDIA PIEMONTESE

Dopo una giornata intera di ricerche
è stato trovato, sotto una parete roc-
ciosa da dove si ipotizza sia precipita-
to, il corpo senza vita di Giambattista
Brambilla, 52 anni, un turista di Val-
greghentino, in provincia di Lecco,
che si trovava da qualche giorno in
vacanza ad Acquappesa. Un’escur -
sione che è finita nel dramma. Il ca-
davere è stato individuato dopo lun-
ghe e difficili ricerche dai Vigili del
Fuoco di Cosenza. L’esperto trekking
era uscito nella mattinata di martedì
per percorrere un sentiero tortuoso
in una zona impervia tra i comuni di
Acquappesa e Guardia Piemontese.
L’allarme è poi scattato nel pomerig-
gio a causa del mancato rientro in al-
bergo dell’uomo e per il fatto che lo
stesso non rispondesse più al telefo-
no cellulare. Le ricerche sono andate
avanti per tutta la notte fino al primo
pomeriggio di ieri. L’intervento dei
Vigili del Fuoco è stato coordinato
dal comandante provinciale Giam-
piero Rizzo e si è avvalso del suppor-
to di squadre di tecnici della stazio-
ne alpina Pollino del soccorso alpino
e speleologico Calabria che hanno
battuto il percorso. È stata tra l’alt ro
attivata anche l’unità cinofila mole-
colare che, dopo i prelievi in albergo,
è giunta sul posto individuando il
giusto percorso da seguire. Sul posto
oltre a diverse unità di Vigili del Fuo-
co e al soccorso alpino anche la Guar-
dia di finanza e i carabinieri della sta-

Giambattista Brambilla
è stato individuato grazie
a l l’impiego dei droni

zione di Guardia Piemontese. 
Giambattista Brambilla è stato

trovato grazie a un sistema innovati-
vo di geolocalizzazione del telefoni-
no istallato sui droni dei Vigili del
Fuoco. Una volta individuato sono
entrati in scena gli elisoccorritori a
bordo dell’elicottero dei Vigili del
Fuoco del reparto volo di Catania che
si sono calati dall’alto e hanno quindi
recuperato il cadavere dell’uomo che
è adesso a disposizione dell’autorit à
giudiziaria.

Il percorso che il 52enne aveva de-
ciso di intraprendere è molto tortuo-
so. Si staglia dalla Terme Luigiane po-
ste alla base per salire sulle colline. La
zona sarebbe quella delle cosiddette
gole del diavolo. Il tracciato a un cer-
to punto diventa anche sterrato su
entrambi i versanti. Dalla Terme si
può decidere di prendere due strade,
la prima che conduce ad Acquappesa
e la seconda invece che finisce nel
centro storico di Guardia Piemonte-
se.

Un territorio molto ambito dai
trekking nonostante le difficoltà che
si sviluppa in ripida salita verso le
montagne della catena costiera cala-
brese che per loro natura si gettano
improvvise e ripide sulla costa tirre-
nica. Questa caratteristica del pae-
saggio rende sia Guardia Piemontese
che Acquappesa un’ottima meta per
il turismo escursionistico.

I soccorritori
hanno lavorato
d u ra m e n te
per 24 ore
tra le colline
del Paolano

he
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Un 62enne padovano

Controllata zona sul Pasubio

I l 12 novembre 2020 era partito per una
escursione dal passo della Borcola, a
Posina, e non aveva più fatto rientro. Ieri, a

meno di due anni, si sono riaperte al confine
tra Veneto e Trentino le ricerche di Gianni
Sadocco, 62enne di Monselice (Padova). I
vigili del fuoco di Vicenza con il personale del
reparto volo di Venezia del nucleo Sapr
(Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e
con la collaborazione di Soccorso Alpino e
carabinieri, hanno effettuato ricerche mirate
in zonamonte Pasubio. Dopo un briefing
iniziale tra i 25 soccorritori, presenti anche
familiari e rappresentati dell’associazione
Penelope, 12 operatori del Soccorso Alpino
sono stati portati in quota in elicottero.
Suddivisi in più squadre, hanno verificato due
canaloni da «Sogli Bianchi verso Val Caprara»
le cui coordinate sono state trovate nel
computer dell’uomo e finora non controllate.
Purtroppo le ricerche, durate fino al tardo
pomeriggio, hanno dato esito negativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scomparve nel 2020
durante un’escursione:
riprese le ricerche

Jaber
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Scomparve nel 2020
durante un’escursione:
riprese le ricerche
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PIANURA

«Ciliegie, annata difficile: puntiamo alla qualità»
Monari, presidente del Consorzio Igp: «Alcune varietà ormai superate vanno espiantate. Solo un ottimo prodotto contrasta l’iperproduzione»

VIGNOLA

Il comparto cerasicolo vignole-
se «tiene» in un’annata difficile
come questa, caratterizzata da
un’iper produzione di ciliegie,
proprio per la qualità. Tuttavia,
nell’ottica di preservare la quali-
tà, occorrerà presto prendere
provvedimenti anche drastici,
come l’espianto di alcune varie-
tà di ciliegia, ormai superate.
Ad esserne convinto è Walter
Monari, direttore del Consorzio
Ciliegia di Vignola Igp, che fa-
cendo un primo bilancio di que-
sta campagna e parlando anche
del futuro, spiega: «E’ una sta-
gione difficile perché in tutti gli
areali registriamo un’elevatissi-
ma produzione. Nello specifico,
c’è tanto prodotto dal Sud, sep-
pure in gran parte di scarsa qua-
lità (da queste zone arriva me-
diamente solo il 20–30% di pro-
dotto 26+, mentre la parte re-
stante è al di sotto di questa mi-
sura), e neanche il Veneto si sta
distinguendo a livello qualitati-
vo. Vignola riesce a difendersi

grazie a calibri più grandi, an-
che se a livello qualitativo non è
l’annata migliore di sempre. In
questa situazione, è difficile
operare e i prezzi fortunatamen-
te stanno tenendo. Solo per fa-
re un esempio, nella grande di-
stribuzione un mezzo chilo di ci-
liegie di Vignola è in offerta a
2,90 euro e non in offerta a 3,98
euro; per ciliegie di altre prove-
nienze, questi sono gli stessi
prezzi pagati per 1 chilo. Ci sono
poi anche le eccezioni, con l’al-
tissima qualità proposta a 9,90
euro il chilo. Del resto, non di-
mentichiamo che fare qualità
implica avere dei costi elevati».

Poi Monari, insistendo appunto
sull’importanza di mantenere
elevato il livello qualitativo della
ciliegia di Vignola, anticipa un
tema di cui nel Consorzio si di-
scuterà a fine campagna. «In
ogni caso – afferma il direttore
– come Consorzio occorrerà fa-
re un esame della situazione, fa-
cendo tesoro di quanto sta acca-
dendo quest’anno. Credo infatti
sia arrivato il momento di comin-
ciare a espiantare quelle varietà
che hanno fatto il loro tempo.
Mi riferisco, ad esempio, a Gior-
gia e Grace Star, ma anche a Ear-
ly Lory e Early Bigi, le prime due
belle da vedere ma non troppo
buone da mangiare, le seconde
due precoci ma troppo tenere.
Al loro posto, occorre piantare
cultivar belle, sode e buone». In-
tanto, sul fronte commerciale,
continuano ad arrivare attestati
di stima per le ciliegie vignolesi.
La campionessa di sci Sofia
Goggia, che ha adottato un cilie-
gio presso l’azienda agricola
Amidei Bettino di Vignola, ieri
ha fatto un post su Facebook.

Marco Pederzoli

Rinnovato il contratto alla Magni
Per i dipendenti mensa aziendale
e un maxi-premio di produttività

I Vigili del fuoco di Modena
hanno effettuato due giorna-
te di addestramento, nella zo-
na cave di Spilamberto, per la
ricerca di persone disperse.
A darne notizia sono stati gli
stessi Vigili del Fuoco, sem-
pre chiamati in causa quando
appunto occorre avviare ri-
cerche di persone scompar-
se, come nel recente caso
dell’elicottero. Nello specifi-
co, per la formazione di que-
sti giorni sono stati creati di-
versi scenari, con l’obiettivo

di mettere in pratica e testare
le varie tecniche di ricerca e il
coordinamento delle squa-
dre. Sono state tra l’altro ap-
plicate tecniche di topografia
applicata al soccorso (Tas),
con l’utilizzo dei relativi stru-
menti, come il gps. L’occasio-
ne ha fornito anche l’opportu-
nità per familiarizzare con il
Nucleo Regionale Sapr (siste-
mi aeromobili a pilotaggio re-
moto) che, grazie a droni di ul-
tima generazione, può fornire
un importante supporto.

CASTELFRANCO

Nell’assemblea del 17 giugno
scorso, i lavoratori di Magni Te-
lescopic Handlers, azienda di
Castelfranco con oltre 430 ad-
detti che produce sollevatori te-
lescopici e piattaforme aeree,
hanno votato all’unanimità l’ipo-
tesi di intesa per il rinnovo del
contratto integrativo che è sta-
ta formalmente siglata ieri matti-
na da Fim/Cisl, Fiom/Cgil, Rsu e
Direzione aziendale.
L’accordo prevede un premio di
risultato variabile che, al rag-
giungimento di diversi indicato-
ri, fra cui produttività e qualità,
potrà superare i 2.600 euro, ma
che garantirà sin da subito il
40% del valore totale del pre-
mio tramite un acconto pagato
a febbraio di ogni anno.
«Trovare un’intesa di questa por-

tata, in un’impresa che opera
sul territorio da appena 10 anni,
è un risultato notevole – com-
menta Valerio Vanzini sindacali-
sta Fiom/Cgil – ma i contenuti
del contratto vanno ben oltre
l’aspetto economico, infatti uno
dei temi più importanti riguarda
la stabilizzazione dei lavoratori
con contratto a termine dopo 12
mesi di permanenza all’interno
dell’impresa. Tutto ciò – aggiun-
ge Vanzini – va nella direzione
di superare la logica della preca-
rietà e della frammentazione
del mondo del lavoro che negli
ultimi anni ha tolto dignità e cer-
tezze ai lavoratori e alle lavoratri-
ci».
Altro tema centrale dell’accor-
do è la realizzazione di una men-
sa che, da gennaio 2023, ospite-
rà fino a 170 dipendenti alla vol-
ta, il cui servizio sarà a totale ca-
rico dell’impresa.

m.ped.

SPILAMBERTO

Vigili del fuoco inscenano la ricerca dispersi
Esercitazione con droni e gps nella zona cave
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 MONTAGNA

«Il Mondiale di enduro riempie gli alberghi»
Il sindaco Borghi si prepara alla festa di sport e turismo: «Previste diecimila presenze, un impulso economico per tutto l’Appennino»

CARPINETI

A Carpineti è tutto pronto per il
campionato mondiale di endu-
ro che si terrà da domani a do-
menica. Esprime soddisfazione
il sindaco Tiziano Borghi per l’ar-
rivo a Carpineti di tantissime
persone con ovviamente ricadu-
te positive per le attività com-
merciali.
Borghi, siete pronti per il cam-
pionato?
«Già nella giornata di ieri abbia-
mo notato la presenza dei primi
camper e auto con targhe stra-
niere. Il paese è quindi pronto e
i commercianti si sono organiz-
zati per la ricezione turistica.
Nelle serate di domani, sabato e
domenica ci sarà anche la festa
di intrattenimento, organizzata
dai commercianti, con musica
ed enogastronomia con prodot-
ti locali. Sarà in vigore un’ordi-
nanza, dalle 18, dell’utilizzo del
vetro. L’organizzazione ha inve-
ce garantito e promosso il pro-
getto ‘plastica free’ con oltre
l’80% dei materiali usati che sa-
ranno biodegradabili oppure
biocompostabili. Anche i com-
mercianti rispetteranno questi
impegni».
Ci sono molte prenotazioni ne-
gli alberghi del territorio mon-
tano?
«Prevediamo, in occasione del
campionato, oltre 10mila pre-
senze. Da tempo gli alberghi,
agriturismi e bed and breakfast

sono infatti già tutti prenotati in
montagna. Dunque ci sarà un
grande impulso economico non
solo per il comune di Carpineti,
ma anche per tutto l’Appennino
reggiano perché saranno coin-
volti quasi tutti i comuni monta-
ni».
Quali sono le principali misure
di sicurezza adottate?
«Abbiamo partecipato ad incon-
tri in Prefettura. E’ stato appro-
vato un piano di sicurezza. Sa-
ranno rafforzate le forze dell’or-
dine sul territorio. Il piano preve-
de l’apertura del Coc (centro
operativo comunale) con la
grande e indispensabile collabo-
razione della Protezione civile

di Carpineti e Croce Rossa del
comitato locale carpinetano».
Ci sono ancora polemiche do-
po le critiche nei mesi scorsi
da parte degli ambientalisti?
«L’impegno sarà certamente
massimo per il rispetto dell’am-
biente e per ripristinare i luoghi
coinvolti rendendoli migliori pri-
ma del passaggio dei mezzi.
Inoltre, sempre per la tutela
dell’ambiente, sono stati predi-
sposti due percorsi in base alle
condizioni meteo. Le associazio-
ni ambientaliste hanno ‘congela-
to’ la loro posizione iniziale. So-
no tranquillo per il rispetto
dell’ambiente».

Matteo Barca

I CONTROLLI STRADALI

Mostra agli agenti
una patente falsa
Nei guai un 46enne di Parma
Nei weekend verifiche
a tappeto sulle moto

Maggiori controlli sulle
strade in vista della stagio-
ne turistica. Dallo scorso fi-
ne settimana la Polizia
dell’Unione Appennino ha
iniziato una serie di verifi-
che sulle direttrici verso
l’Appennino. Decine i con-
trolli su auto e moto lungo
la Statale 63, la Provincia-
le 513 Val d’Enza e la Pro-
vinciale 107 fondovalle Tre-
sinaro. Tra i fermati al Cer-
reto, un motociclista, R.N.,
46 anni, di Parma, è risulta-
to alla guida senza paten-
te, in quanto revocata. Ha
però presentato l’immagi-
ne di una patente falsa, ac-
quistata su internet, rico-
nosciuta subito dagli agen-
ti come contraffatta. È
scattato il sequestro del
veicolo e la denuncia. So-
no stati controllati circa
20 moto e altri veicoli, in
particolare al Bocco, Cà
delMerlo, Acquabona, Cer-
reto, Monteduro e Felina.

g.s.

LA CERIMONIA

Bettola, 78 anni fa
l’orrore della strage

MENTRE AFFRONTAVA UNA VIA FERRATA SUL PENNA

Escursionista si ferisce e resta appesa nel vuoto
Tratta in salvo da Elipavullo col verricello

VILLA MINOZZO

Una escursionista di 54 anni
residente a Bologna si è trova-
ta in serie difficoltà ieri, verso
le 13,30, mentre con un’ami-
ca stava affrontando un tratto
molto verticale ed esposto
della via ferrata sul monte
Penna, nei pressi di Civago.
La donna ha riportato una di-
storsione alla spalla ed è cadu-
ta nel vuoto. Fortunatamente,

la cordata era attrezzata di
tutto punto e nella caduta il
cosiddetto dissipatore posi-
zionato all’imbraco è entrato
in funzione: la donna è rima-
sta appesa nel vuoto, impossi-
bilitata a riavvicinarsi alla sca-
letta. L’amica ha allertato il
118: sul posto l’ambulanza, la
squadra del Soccorso Alpino
stazione Monte Cusna e l’eli-
cottero di Pavullo. Il mezzo ae-
reo ha calato con il verricello
il tecnico che ha agganciato
la ferita e l’ha tratta in salvo.

VEZZANO

Alle 19,30 di oggi sarà com-
memorato il 78° anniversa-
rio dell’eccidio di La Betto-
la, uno dei più efferati atti
compiuti dai nazi-fascisti
in Italia la notte di San Gio-
vanni del 1944: persero la
vita 32 civili e 3 partigiani.
Interverranno il sindaco
Stefano Vescovi e il suo vi-
ce Paolo Francia a cui si uni-
ranno l’assessore regiona-
le Alessio Mammi, il consi-
gliere provinciale Nico Gi-
berti, il presidente Anpi
Vezzano Ilenia Rocchi e An-
na Lombardi, giovane autri-
ce del libro ‘Le stragi nazi-
ste e fasciste di Cervarolo
e della Bettola’. Partecipe-
ranno Roberto Bortoluzzi
di Istoreco e gli studenti
delle terze della media di
Vezzano. La cerimonia sarà
preceduta dall’arrivo dei
partecipanti alla cammina-
ta di tre giorni ‘Sui passi
della memoria da Cervaro-
lo a La Bettola’ promossa
da Anpi, Istoreco, Uisp
escursionisti montagna,
Spi Cgil.
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Finito in un dirupo a Guardia Piemontese

Ritrovato cadavere
l’escursionista di Lecco

Francesco Maria Storino

GUARDIA PIEMONTESE

Dopo una giornata intera di ricerche
è stato trovato, sotto una parete roc-
ciosa da dove si ipotizza sia precipita-
to, il corpo senza vita di Giambattista
Brambilla, 52 anni, un turista di Val-
greghentino, in provincia di Lecco,
che si trovava da qualche giorno in
vacanza ad Acquappesa. Un’escur -
sione che è finita nel dramma. Il ca-
davere è stato individuato dopo lun-
ghe e difficili ricerche dai Vigili del
Fuoco di Cosenza. L’esperto trekking
era uscito nella mattinata di martedì
per percorrere un sentiero tortuoso
in una zona impervia tra i comuni di
Acquappesa e Guardia Piemontese.
L’allarme è poi scattato nel pomerig-
gio a causa del mancato rientro in al-
bergo dell’uomo e per il fatto che lo
stesso non rispondesse più al telefo-
no cellulare. Le ricerche sono andate
avanti per tutta la notte fino al primo
pomeriggio di ieri. L’intervento dei
Vigili del Fuoco è stato coordinato
dal comandante provinciale Giam-
piero Rizzo e si è avvalso del suppor-
to di squadre di tecnici della stazio-
ne alpina Pollino del soccorso alpino
e speleologico Calabria che hanno
battuto il percorso. È stata tra l’alt ro
attivata anche l’unità cinofila mole-
colare che, dopo i prelievi in albergo,
è giunta sul posto individuando il
giusto percorso da seguire. Sul posto
oltre a diverse unità di Vigili del Fuo-
co e al soccorso alpino anche la Guar-
dia di finanza e i carabinieri della sta-

Giambattista Brambilla
è stato individuato grazie
a l l’impiego dei droni

zione di Guardia Piemontese. 
Giambattista Brambilla è stato

trovato grazie a un sistema innovati-
vo di geolocalizzazione del telefoni-
no istallato sui droni dei Vigili del
Fuoco. Una volta individuato sono
entrati in scena gli elisoccorritori a
bordo dell’elicottero dei Vigili del
Fuoco del reparto volo di Catania che
si sono calati dall’alto e hanno quindi
recuperato il cadavere dell’uomo che
è adesso a disposizione dell’autorit à
giudiziaria.

Il percorso che il 52enne aveva de-
ciso di intraprendere è molto tortuo-
so. Si staglia dalla Terme Luigiane po-
ste alla base per salire sulle colline. La
zona sarebbe quella delle cosiddette
gole del diavolo. Il tracciato a un cer-
to punto diventa anche sterrato su
entrambi i versanti. Dalla Terme si
può decidere di prendere due strade,
la prima che conduce ad Acquappesa
e la seconda invece che finisce nel
centro storico di Guardia Piemonte-
se.

Un territorio molto ambito dai
trekking nonostante le difficoltà che
si sviluppa in ripida salita verso le
montagne della catena costiera cala-
brese che per loro natura si gettano
improvvise e ripide sulla costa tirre-
nica. Questa caratteristica del pae-
saggio rende sia Guardia Piemontese
che Acquappesa un’ottima meta per
il turismo escursionistico.

I soccorritori
hanno lavorato
d u ra m e n te
per 24 ore
tra le colline
del Paolano

he
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«Anche Sondrio è a rischio
Tassi di fuga elevatissimi»

E dopo lo “smantella-
mento” del Morelli, secondo il 
movimento popolare “Rinasci-
ta Morelli autonomo” toccherà 
all’ospedale di Sondrio.

«Presto subirà lo stesso trat-
tamento - afferma il presidente 
Ezio Trabucchi - a fronte della 
concezione milanocentrica 
della sanità lombarda, la quale 
vuole che l’assistenza ospeda-
liera venga assicurata solo dagli 
ospedali dei grossi centri urba-
ni e nella illusione di aver risol-
to l’emergenza-urgenza nelle 

aree periferiche e di montagna 
con l’elisoccorso h24, un’altra 
autentica “farloccata”. Ci sono 
stati dei morti in questo perio-
do di smantellamento del Mo-
relli e di distruzione della sanità 
di montagna. Morti che vengo-
no considerati in un’inevitabile 
e fisiologica statistica. In realtà, 
come qualche operatore sani-
tario riferisce privatamente 
non potendolo fare pubblica-
mente (essendo un dipendente 
aziendale), i morti aumente-
ranno in questo sfascio e scem-

pio della sanità. I “tassi di fuga” 
hanno raggiunto livelli senza 
precedenti, le liste di attesa (an-
che per una semplice visita) 
oramai si sono “allungate” sino 
alla primavera-estate 2023. Un 
quadro desolante, nel silenzio 
assordante di altri rappresen-
tanti istituzionali».

E conclude: «I cittadini, al 
quale va il nostro ringrazia-
mento, hanno fatto la loro par-
te. Più di così non possono e 
non possiamo fare. Le istituzio-
ni locali hanno invece dimo-
strato prima debolezza e incon-
sistenza (non c’è un fatto con-
creto che possono presentare 
negli ultimi mesi), ora anche il 
tradimento di un mandato pre-
ciso». S. Zam. 
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barellato e condotto per alcu-
ni metri verso un posto dove 
poter essere verricellato dal-
l’elisoccorso di Como, che nel 
frattempo si era alzato in vo-
lo. La conoscenza dei luoghi 
da parte dei tecnici del Soc-
corso alpino che fanno capo 
alla stazione Lario-Occiden-
tale e Ceresio ha permesso di 
ottimizzare al meglio i tempi 
dell’intervento. 

Il sedicenne è stato poi tra-
sportato in ospedale. La pre-
senza dei soccorritori ha na-
turalmente richiamato l’at-
tenzione di diversi residenti. 
L’intervento si è concluso al 
meglio. Toccherà a questo 
punto ai sanitari stabilire 
l’entità dell’infortunio alla 
gamba, anche se come detto 
la prima diagnosi parla di 
frattura scomposta.

Non è stato l’unico inter-
vento. Nel pomeriggio - at-
torno alle 14.30 - i tecnici del-
la stazione Lario Occidentale 
e Ceresio del Soccorso alpino 
erano stati allertati anche in 
quel di Santa Margherita 
(Valsolda) per un malore ac-
cusato da un ottantaseienne. 
In supporto l’elisoccorso di 
Como, che ha poi trasportato 
l’anziano signore al Sant’An-
na in “codice giallo” (media 
gravità). M. Pal.

Claino con Osteno
Sul posto gli uomini

del Soccorso Alpino

Abita a Valmorea,

gamba fratturata

Attimi di forte ap-
prensione nel tardo pome-
riggio di ieri per una brutta 
scivolata che ha avuto come 
protagonista un sedicenne di 
Valmorea, che stava pescan-
do in un affluente del torren-
te Lirone. 

Non è ben chiara la dina-
mica dell’accaduto di questo 
pomeriggio, in apparenza 
tranquilla, che poteva davve-
ro chiudersi con conseguen-
ze molto serie. Il ragazzo, do-
po aver perso l’equilibrio, è 
caduto, procurandosi una 
frattura scomposta di una 
gamba. Pare fosse a pesca con 
amici. Scattato l’allarme - il 
primo allertamento è arriva-
to qualche minuto prima del-
le 18 -, sul posto è intervenuta 
una squadra della stazione 
Lario Occidentale e Ceresio 
del Soccorso Alpino ed a 
stretto giro i vigili del fuoco e 
un’ambulanza della Croce 
Rossa di San Fedele.

Il ragazzo - dolorante per 
la frattura alla gamba - è stato 
dapprima stabilizzato e poi 

Un intervento degli uomini del Soccorso Alpino ARCHIVIO

Scivola in montagna
mentre sta pescando
Paura per un ragazzo
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CRISSOLO Un uomo di 
67 anni, Gianni Stellato, 
originario di Finale Ligu-
re, ma residente a Rialto 
(Sv), ha perso la vita du-
rante un’escursione sul 
Monte Granero, nel mas-
siccio del Monviso.

L’incidente è accadu-
to sabato scorso 18 giu-
gno. Attorno alle ore 13 
è stato lanciato l’allar-
me da parte dei compa-
gni di ascensione che era-
no con lui quando l’uo-
mo è precipitato. Sul po-
sto è stato inviato il servi-
zio regionale di elisoccor-
so che, a causa delle con-
dizioni meteorologiche 
non ideali, ha dovuto ca-
ricare a bordo due tecni-
ci del Soccorso alpino, la-
sciandoli a 400 metri di 
dislivello a valle rispetto 
al luogo dell’incidente. I 
tecnici hanno proseguito 
a piedi fino a raggiunge-
re l’infortunato, inizian-

do le manovre di riani-
mazione, aiutati in que-
ste operazioni da un me-
dico che si trovava in zo-
na. Purtroppo però non 
c’è stato nulla da fare, se 
non constatare il decesso 
dell’uomo.

Essendosi le nuvole di-
radate, l’eliambulanza è 
potuta quindi interveni-
re per recuperare la sal-
ma, consegnandola ai ca-
rabinieri per le necessarie 
pratiche.

Sul posto sono interve-
nuti anche i Vigili del fuo-
co di Barge e di Cuneo.

CRISSOLO  Vani purtroppo i soccorsi

Incidente sul Granero 
morto un 67enne
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Le stazioni sciistiche 

che riceveranno i 

finanziamenti 

pubblici sono quelle 

di Pintura di 

Bolognola, 

Frontignano di 

Ussita, Monte Prata e 

Sarnano (30 milioni 

solo quest’ultima).



MARTINA NASSO

T
ra qualche anno, passeg-
giando per i Monti Sibilli-
ni, gli escursionisti non si 
imbatteranno più solo in 
cervi, lepri e altri animali 
selvatici che corrono su va-
ste praterie, ma anche in 
sbancamenti e profonde fe-
rite, cavi arrugginiti e catte-
drali nel deserto. Non è un 
futuro distopico, ma un ri-
schio concreto se dovesse 

andare in porto il disegno della Regione 
Marche per quei luoghi.
LA GIUNTA ACQUAROLI HA DESTINATO alla ri-
qualificazione e all’ampliamento degli im-
pianti sciistici presenti nei Monti Sibillini, 
area duramente colpita dai terremoti del 
2016-2017, 65 milioni di euro: una parte ri-
levante e abbondante delle risorse messe a 
disposizione dal Cis (Contratto istituziona-
le di sviluppo) e dal Fondo Complementa-
re Pnrr Aree Sisma 2009/2016 per la Regio-
ne. Milioni di euro saranno utilizzati per 
nuovi impianti di risalita, ma anche per 
cannoni sparaneve e laghetti per l’inneva-
mento artificiale perché nell’area non ne-
vica abbastanza per garantire un’intera 
stagione sciistica.
POCO IMPORTA SE NELL’APPENNINO marchi-
giano ci sono piccoli impianti con limitati 
dislivelli sciabili e a quote basse, alcuni 
chiusi dopo gli eventi sismici e altri aperti 
poche settimane all’anno per mancanza 
di neve. Si tratta nella maggior parte dei ca-
si di strutture tenute in esercizio grazie ai 
finanziamenti pubblici e senza alcuna pro-
spettiva nel medio o lungo termine.
NEI MONTI SIBILLINI LE STAZIONI sciistiche 
che riceveranno i finanziamenti pubblici 
sono quelle di Pintura di Bolognola, Fronti-
gnano di Ussita, Monte Prata e Sarnano. A 
questi comprensori andranno quasi 35 mi-

lioni di euro dal Cis (circa il 35% del totale 
dei fondi destinati alle Marche) e 30 milio-
ni dal Fondo Complementare Pnrr Aree Si-
sma 2009-2016 (oltre il 60% dei 50 milioni 
destinati alla Regione per lo sviluppo turi-
stico). Questi soldi, tra l’altro, in alcuni casi 
non saranno sufficienti a coprire il costo 
dei progetti e, supponendo che il privat o 
difficilmente potrà sostenere le cifre da ca-
pogiro che si prevedono, ci penserà sem-

pre il pubblico a iniettare altri milioni di 
euro nei prossimi anni.
A SPICCARE TRA I FINANZIAMENTI approvati è 
quello per il progetto di Sarnano, realizza-
to con il coinvolgimento dei comuni di 
Ascoli Piceno e Montefortino, che ammon-
ta a 29.488.000 e che da solo rappresenta 
circa il 30% dell’intero Cis Marche. L’inter-
vento prevede, tra le altre cose, anche l’in-
stallazione di una pista di plastica per lo sci 
estivo. Come sottolineato dal Gruppo re-
gionale Marche del Club Alpino Italiano e 
da alcune delle più importanti associazio-
ni ambientaliste nazionali, questo proget-
to fa emergere la visione di una montagna-
ridotta a parco divertimenti per turisti.
I FONDI, INVECE, DOVREBBERO ESSERE spesi 
per sostenere le popolazioni locali e argi-
nare il fenomeno dell’abbandono delle 
aree interne, acuito negli ultimi anni dagli 
effetti del terremoto. Ad esempio, visto 
che molte persone nella zona vivono di 
agricoltura e allevamento, si potrebbero 
usare queste risorse per sostenere le impre-
se agricole e quindi implementare l’econo-
mia del luogo e migliorare i servizi per in-
durre i più giovani a costruire progetti di 
vita sul posto. Le associazioni sottolineano 
come invece «i soldi che arriveranno per lo 
più andranno a vantaggio dei progettisti e 
delle imprese che realizzeranno gli im-
pianti e ben poco rimarrà poi a beneficio 
futuro della popolazione locale».
IL RISCHIO CHE SI INTRAVVEDE - aggiungono - 
«è che si tratti ancora una volta dell’ormai 
vetusto modello colonizzatore della mon-
tagna, aduso ad appropriarsi di ogni resi-
dua risorsa lì disponibile, lasciando poi sul 
territorio, finiti i soldi, i simulacri arruggi-
niti di tali realizzazioni». Un esempio di 
questi lasciti è quello della funivia del Mon-
te Bove, proprio nei Sibillini, mai aperta a 
causa del vento e ora completamente de-
gradata. Sul progetto di Sarnano, tra l’al-
tro, sono stati presentati esposti alle Procu-

re e all’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac). Il Parco nazionale dei Monti Sibilli-
ni, nella persona del suo presidente, An-
drea Spaterna, fa sapere: «Ci adoperere-
mo, per quanto di nostra competenza, per 
contemperare le esigenze di investimento 
sul piano turistico con quelle, necessarie 
ed inevitabili, di salvaguardia e tutela del 
patrimonio ambientale, com’è nella natu-
ra stessa del Parco e nella ragione del suo 
esistere».
UN CASO EMBLEMATICO DI QUESTO atteggia-
mento predatorio nei confronti delle Ter-
re Alte è quanto rischia di accadere a Rub-
biano, un paesino alle porte delle famose 
Gole dell’Infernaccio, frazione del Comu-
ne di Montefortino che, come già accenna-
to, ha presentato il megaprogetto insieme 
a Sarnano. Gli abitanti del borghetto, mol-
ti dei quali terremotati e in attesa di poter 
fare ritorno nelle proprie abitazioni, han-
no ricevuto un provvedimento di espro-
prio da parte del Comune per la costruzio-
ne di un camping glamour, sempre con 
fondi pubblici. Grazie anche alle denunce 
della popolazione, l’amministrazione, in 
un secondo momento, si è vista costretta a 
sospendereil provvedimento, ma ora è tor-
nata alla carica con l’idea di costruire in lo-
co un parcheggio da 400 auto. E per realiz-
zarlo vuole espropriare l’unica azienda 
agricola ancora attiva sul posto. Una mon-
tagna a misura di turista «mordi e fuggi» e 
non di chi la abita e la mantiene viva.
IN ITALIA CI SONO CENTINAIA DI IMPIANTI scii-
stici dismessi: il mercato dello sci da disce-
sa è in crisi da anni a causa dei cambiamen-
ti climatici, della mancata crescita degli 
sciatori e di una forte concorrenza a livello 
internazionale. Sul tema, il Club Alpino 
Italiano, a dicembre del 2020, ha pubblica-
to un documento nel quale si sottolinea co-
me il futuro della montagna non passi da 
nuovi impianti di sci o dall’ampliamento 
di quelli esistenti, quanto da modelli di di-
versificazione economica a livello locale e 
per questo l’ente richiede una più ampia 
dotazione di servizi capillari per le popola-
zioni e le imprese di montagna. Nello stes-
so documento ci si sofferma sugli effetti 
fortemente negativi di queste operazioni 
sull’ambiente, sugli ecosistemi e sulle spe-
cie. Tra le altre cose, la Commissione euro-
pea per l’accesso ai fondi del Next Genera-
tion EU ha stabilito il principio Do No Signifi-
cant Harm (Dnsh), secondo il quale gli inter-
venti previsti dai Pnrr nazionali non devo-
no arrecare nessun danno significativo 
all’ambiente: danni che, nel caso marchi-
giano, sono più che probabili. Tra questi ci 
sono, ad esempio, quelli causati dall’inne-
vamento artificiale, alla cui insostenibili-
tà dal punto di vista ambientale si aggiun-
ge quella economica, destinata a peggiora-
re a causa delle previsioni climatiche sfavo-
revoli e dell’aumento del costo dell’ener-
gia: uno scenario ancor più grave per le sta-
zioni sciistiche di piccole e medie dimen-
sioni sulle quali già incombe, a causa degli 
altri fattori citati, il rischio chiusura.
GIA’ IN PASSATO, LA REGIONE MARCHE ha fi-
nanziato progetti legati ad una neve che 
non c’è più con il potenziamento del com-
prensorio sciistico del Monte Catria, in pro-
vincia di Pesaro Urbino. In questo caso i la-
vori sono stati portati a termine incidendo 
sulla terra ferite che sarà difficile rimargi-
nare. Per quanto riguarda questi nuovi pro-
getti, invece, si è ancora in tempo per inver-
tire la rotta, ma manca la volontà politica 
per farlo. Quando, invece che adottare una 
prospettiva lungimirante, si mettono in at-
to scelte scellerate per favorire ristretti 
gruppi di potere, si cammina su un crinale 
in cui il passo che separa la colpa dal dolo è 
molto breve.

La Regione Marche 

ha destinato 65 

milioni di euro 

per nuovi impianti 

di risalita e cannoni 

spara neve sui Monti 

Sibillini. Anche 

se lo sci è in crisi 

e non nevica più 

per il clima cambiato

Il progetto di Sarnano 

in particolare 

prevede anche 

l’installazione di una 

pista di plastica per lo 

sci estivo, una specie 

di lunapark per il 

turismo mordi e fuggi 

che sta colonizzando 

le montagne.



In Italia si ormai sono 

centinaia gli impianti 

sciistici dismessi: il 

mercato dello sci da 

discesa è in crisi da 

anni a causa dei 

cambiamenti 

climatici e della 

mancata crescita 

degli sciatori.



A Rubiano, un 

paesino alle porte 

delle Gole 

dell’Infernaccio, gli 

abitanti hanno 

ricevuto un 

provvedimento di 

esproprio per la 

costruzione di un 

campeggio.



Le associazioni 

ambientaliste che si 

oppongono ai 

progetti sono 

convinte che queste 

risorse dovrebbero 

essere messe a 

disposizione per 

sostenere chi vive di 

agricoltura.



SCIOVIE NEL DESERTO

Sarnano 

foto di Daniele

La Monaca

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 33 / 33

http://www.tcpdf.org

	Si parla di Noi - CNSAS
	31.836 mal Steuergeld für die Retter (Dolomiten - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Mölten: Jungbauer schwer verletzt (Dolomiten - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	82-Jähriger aus Klausen nach Sturz in Lebensgefahr (Dolomiten - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Laaser stirbt nach Absturz (Die Neue Südtiroler Tageszeitung - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Al via il lungo weekend dell'Ultra Trail Oggi i venti chilometri della Skyrace (Corriere delle Alpi - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Stop alle arrampicate notturne sulla parete di Rocca Pendice (Il Mattino di Padova - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Riprese dopo venti mesi le ricerche di Sadocco (Il Mattino di Padova - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Foto di "Falco" entro il 3 luglio (Il Gazzettino ed. Belluno - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Sadocco, nuove ricerche dopo 2 anni (Il Gazzettino ed. Padova - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Scomparso 18 mesi fa Riprendono le ricerche (Il Giornale di Vicenza - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Cucciolo di gatto salvato nel pozzo (La Repubblica ed. Bari - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Va a funghi e scivola nel burrone si salva aggrappandosi a un ramo (Il Messaggero ed. Abruzzo - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Salvata in volo dalla ferrata (Gazzetta Di Reggio - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Droni in volo per il test dei vigili del fuoco (Gazzetta Di Modena - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Esce per fare trekking e muore Vacanza si trasforma in tragedia (Il Giorno ed. Bergamo - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Scivola in montagna mentre stapescando Pauraperun ragazzo (La Provincia di Como - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Nella chiesa di Olate l'addio a Luca Spreafico Morto sul San Martino (La Provincia di Lecco - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Precipitae muore neltrekkìngìn Calabria (La Provincia di Lecco - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Margno L'elicottero per salvare un anziano (La Provincia di Lecco - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Ritrovato cadavere rescursionista di Lecco (Gazzetta del Sud ed. Cosenza - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Scomparve nel 2020 durante un'escursione: riprese le ricerche (Corriere del Veneto ed. Vicenza - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Scomparve nel 2020 durante un'escursione: riprese le ricerche (Corriere del Veneto ed. Vicenza - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Vigili del fuoco inscenano la ricerca dispersi Esercitazione con droni e gps nella zona cave (Il Resto del Carlino ed. Modena - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Escursionista si ferisce e resta appesa nel vuoto Tratta in salvo da Elipavullo col verricello (Il Resto del Carlino ed. Reggio Emilia - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Ritrovato cadavere rescursionista di Lecco (Gazzetta del Sud ed. Catanzaro - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	«Anche Sondrio è a rischio Tassi di fuga elevatissimi» (La Provincia di Sondrio - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Scivola in montagna mentre stapescando Pauraperun ragazzo (La Provincia di Sondrio - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Incidente sul Granero morto un 67enne (Corriere di Saluzzo - 23/06/2022 - Si parla di Noi - CNSAS)
	Montagna e ambiente
	Sciovie nel deserto (Il Manifesto - 23/06/2022 - Montagna e ambiente)

