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Si rovescia la betoniera, grave un 55enne
Incidente a Chiusa.
Il camionista ferito
è stato portato
all’ospedale di Bolzano

• Il mezzo pesante rovesciato su un fianco (foto vigili del fuoco)

CHIUSA. Un camionista altoatesino di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “San
Maurizio” di Bolzano in seguito
a un drammatico incidente stradale che l’ha coinvolto alla gui-

da di una betoniera e che è avvenuto intorno alle 14 di ieri lungo
la strada statale che da Chiusa
porta in Val Gardena.
Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo alla
guida del mezzo pesante avrebbe fatto tutto da solo. Per cause
ancora in via di accertamento,
la betoniera è improvvisamente
sfuggita al controllo del guidatore e si è rovesciata su di un fian-

co, centrando nella caduta una
centralina elettrica collocata a
bordo strada. Questo impatto
ha causato un blackout elettrico
che ha interessato diverse abitazioni della zona per circa 3 ore.
Nell’incidente, il 55enne è rimasto imprigionato all’interno
dell’abitacolo ed è stato liberato
da vigili del fuoco volontari di
Chiusa, che hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche. I sanita-

ri della Croce bianca di Chiusa
ed il medico d’urgenza, arrivati
a loro volta sul posto, viste le lesioni e le ferite riportate dal camionista hanno deciso il suo trasporto con il Pelikan 2 all’ospedale di Bolzano con successivo
ricovero nel reparto di terapia
intensiva. Pesanti le ripercussioni dell’incidente sul traffico,
con la strada per la Val Gardena
chiusa per oltre 4 ore. F.D.V.
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In montagna con i tacchi
«Si paghino i soccorsi»
La polemica a Braies. Fa il giro dei social la foto di una turista non attrezzata su un sentiero
Il sindaco Mittermair: «Se ne vedono di ogni genere in quota, quell’immagine può essere vera»

FAUSTO DA DEPPO
BRAIES. Gira sui social, popola-

re fra i gruppi di appassionati
di montagna, la foto di una
donna che percorre un sentiero indossando scarpe con i tacchi. E sono partite subito le discussioni. Sono ripartite, per
meglio dire, perché i turisti
che affrontano tracciati in
montagna, addirittura sentieri
attrezzati o ferrate, in abbigliamento non proprio “tecnico”
sono un tema ricorrente.
La foto (che non pubblichiamo, perché non abbiamo una
verifica definitiva su tempi e
luoghi in cui è stata scattata) si
riferirebbe a un’escursione a
Braies, precisamente lungo il
percorso da Ponticello a malga
Stolla, e il sindaco di Braies,
Friedrich Mittermair, interpellato, mescola nel commento
critica e rassegnazione: “Non
ho visto questa foto, ma in fatto di frequentatori della montagna se ne sono viste e ne ho viste di ogni genere. La foto può
essere vera. Fra la gente, fra i
turisti che arrivano in montagna ce ne sono di quelli che si
inoltrano anche in quota con
scarpe con i tacchi o altre calzature o indumenti non adatti
all’ambiente e alle caratteristiche del sentiero. Se questa foto
fosse vera, non mi stupirei più
di tanto, purtroppo. Posso invece dire che, di fronte a casi simili, verrebbe da essere d’accordo con chi invoca una certa
severità verso questi escursionisti. Se, per esempio, una
escursionista in tacchi fosse
malauguratamente vittima di
un incidente in montagna, verrebbe da dire che il costo degli
interventi di soccorso di cui dovesse aver bisogno o una parte

• Un’indicazione chiara: niente scarpe con i tacchi in alta montagna

HANNO DETTO

«

HANNO DETTO

«

Troppa la gente in
montagna con scarpe o
indumenti non adatti
ad ambiente e sentieri

Doveroso il rimborso
delle spese
per interventi non dovuti
a vere emergenze

Friedrich Mittermair

Tania Cappellari

di quel costo si potrebbe valutare di addebitarglielo”.
E la questione non va “sottovalutata bensì affrontata concretamente” anche secondo
Tania Cappellari, consigliera
nella Comunità comprensoriale Val Pusteria. Cappellari sottolinea che “la montagna merita rispetto, comportamenti e
abbigliamento adeguati” e sollecita informazioni indirizzate
ai turisti “sin dalla prenotazione dell’alloggio. A partire
dall’Azienda di soggiorno e poi
alberghi, residence, b&b e altre strutture ricettive devono
dare poche, semplici regole
che i turisti devono seguire per
le gite”.
“A contribuire a questi episodi (la signora in scarpe con i
tacchi sul sentiero, ndr) è la facilità con cui si raggiungono
oggi molte località di montagna. Non c’è da stupirsi - dice
Cappellari - che il turista non
comprenda la pericolosità
nell’indossare, ad esempio,
scarpe inadeguate”. Ma non
c’è soltanto la disinformazione, secondo Cappellari, che
precisa: “Ritengo poi che sia da
incoscienti dilettarsi in avventure senza conoscere la montagna e i suoi pericoli e sono l’incoscienza e la superficialità a
mettere a repentaglio non solo
la propria vita ma anche quella
dei soccorritori. È quindi doveroso richiedere il rimborso delle spese sostenute (elicottero
compreso) in caso di intervento non dovuto a una vera e propria emergenza. Non è accettabile e giustificabile che i mezzi
di soccorso vengano impiegati
per futili motivi e magari proprio in queste circostanze risultino non disponibili immediatamente per rispondere a un’emergenza”.
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Gletscher: Erhöhte Vorsicht bei Begehung
BEWERTUNGSKONFERENZ: Extrem hohe Temperaturen führen zu strukturellen Veränderungen – Appell an Eigenverantwortung – Profunde Information vor Ort nötig
BOZEN (LPA). Vertreter der
Agentur für Bevölkerungsschutz haben gestern mit der
Führungsebene der Bergvereine in einer Bewertungskonferenz die Situation im Hochgebirge bezüglich Besteigung
analysiert.
Es gebe Hinweise aus der Bevölkerung, dass sich die Gletscherlandschaft durch die hohen Temperaturen verändere, sagt Klaus
Unterweger, Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz. Um
diesen Hinweisen auf den Grund
gehen zu können, habe er eine
Bewertungskonferenz mit Experten der alpinen Vereinigungen
einberufen.
Willigis Gallmetzer, Direktor
des Landeswarnzentrums fasste
den Warnlagebericht zusammen.
Die Direktorin des Landesamtes
für Meteorologie und Lawinenwarnung, Michela Munari, gab
ein Bild der Situation: „Die Nullgradgrenze liegt derzeit auf 4600
Metern über dem Meeresspiegel,
seit Mai war es hochsommerlich
heiß mit wenigen Ausnahmen;
erst ab Dienstag ist ein geringer
Temperaturrückgang in Sicht, die
Nullgradgrenze wird sich dann
um die 4000 Meter über dem
Meeresspiegel bewegen.“
Durch diese lang anhaltenden
klimatischen Verhältnisse mit
außergewöhnlich hohen Tempe-

Gletscher im Wandel: Im Bild eine Momentaufnahme der Webcam mit Blick auf den Langenferner gestern Vormittag.
Interregionales Gletschermonitoringkonzept für Südtirol und Tirol GLISTT Glacier Inventory South Tyrol – Tyrol

raturen und einem Anstieg der
Nullgradgrenze können sich auf
den Gletschern nicht vorhersehbare strukturelle Veränderungen
ausbilden, die sehr schwierig im
Detail zu erfassen sind, erläuterte
der stellvertretende Direktor des
Landesamtes für Hydrologie und
Stauanlagen, Jürgen Schäfer.
Aufgrund der klimatischen Bedingungen verändern sich die
gewohnten Aufstiegsrouten, es
können sich Spalten in den Glet-

schern öffnen, Alternativrouten
sind noch nicht klar. Die Situation auf den Gletschern und im
Gelände kann sich von einem
Tag auf den anderen anders darstellen. Es braucht jedoch Zeit,
um festzustellen, welche Punkte
gefährlich sind und welche nicht.
Volkmar Mair, Direktor des
Landesamtes für Geologie und
Baustoffprüfung, wies darauf hin
dass die extrem hohen Temperaturen bei hohen Wänden zu

Problem führen, weil das Eis abschmilzt und mit Steinschlag zu
rechnen ist. Auf vielen Gletschern gibt es keinen Firn mehr,
sondern Blankeis, dies bedeutet,
dass das Wasser schnell abfließt
und verschwindet und zu einem
nicht vorhersehbaren Zeitpunkt
zu Wasserdruck führen kann.
Es gelte, Alternativrouten zu
nehmen und sich nicht an überholte Wanderführer zu halten.
Wer Touren plant, sollte sich un-

bedingt an Ratschläge von Bergführern oder Hüttenwirte an den
Zielorten halten. Es genüge
nicht, sich im Internet zu informieren.
Es sei derzeit ein Anstieg an
Einsätzen zu verzeichnen, der
sich aber im normalen Rahmen
bewege, fasste der Landesleiter
der Bergrettung im AVS, Ernst
Winkler, zusammen. Das Abschmelzen der Gletscher sei besorgniserregend, unterstrich der

Präsident der italienischen Bergrettung (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
CNSAS) Giorgio Gajer, höchste
Vorsicht sei anzuraten. Der Berg
sei unberechenbar, hob der Präsident des Club Alpino Italiano
CAI, Claudio Sartori, hervor, einzelne Abschnitte zu sperren, sei
nicht sinnvoll, vielmehr sei eine
vertiefte Vorbereitung durch Beratung mit Experten vor Ort anzuraten. Darauf verwies auch
AVS-Geschäftsführer Gislar Sulzenbacher: Der Berg sei ein Gefahrenmoment, ein Restrisiko
bestehe immer. Man könne nicht
überall Warnfahnen aufstellen,
um auf Gefahren hinzuweisen.Auch der Direktor des Funktionsbereichs Tourismus, Hansjörg Haller, und Carlo Zanella
vom CAI wiederholten, Bewusstseinsbildung sei wichtig, Sperrungen hingegen seien nicht zielführend.
In der jetzigen Situation ruft
der Bevölkerungsschutz bei der
Begehung von Gletschern oder
gewisser Routen zu erhöhter Vorsicht auf, sagte Klaus Unterweger: „Wir appellieren als gemeinsames Fazit dieser Bewertungskonferenz an die Eigenverantwortung aller, äußerste Vorsicht
auch bei großer Erfahrung walten zu lassen und sich im Vorfeld
profund bei Experten vor Ort zu
informieren und entsprechend
© Alle Rechte vorbehalten
auszurüsten.“
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Betonmischer kippt auf Stromkabine
CHRONIK: 3 Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten – Fahrer einer Betonmischmaschine, die in Klausen umkippt, schwer verletzt
EISACKTAL (ive). Die Hitze
lässt die Konzentration schwinden. Die Vermutung, dass darin auch die vermehrten Unfälle
begründet sind, liegt nahe. Im
Eisacktal sind gestern bei 3
Verkehrsunfällen mehrere Personen verletzt worden, der
Fahrer einer Betonmischmaschine, die auf der Grödner
Straße oberhalb von Klausen
umgekippt war, leider schwer.
Eine Betonmischmaschine ist
gestern kurz vor 14 Uhr in einer
Kurve auf der Grödner Straße
umgekippt, einen Kilometer nach
Klausen zwischen den 2 Tunnels
Richtung Gröden. Dabei prallte
das Fahrzeug so unglücklich gegen eine Stromkabine neben der
Straße, dass der Fahrer im Bereich der Füße schwer eingeklemmt wurde. Kopfüber hing er
in der Fahrerkabine. Die Stromkabine wurde so beschädigt, dass
die Stromversorgung in der
Wohnsiedlung unterhalb der
Straße unterbrochen wurde.
Die Feuerwehren Klausen und
Albions, die Berufsfeuerwehr Bozen, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites und das Weiße Kreuz Klausen wurden alarmiert. Die Feuerwehrmänner
mussten den schwer verletzten
Fahrer, einen 55-jährigen Einheimischen, mit hydraulischer Schere und Spreizer herausschneiden.
Da sich der Einsatz als sehr
komplex entpuppte und viel Zeit
in Anspruch nahm, kletterte der

2 Kräne wurden zur Bergung der
Betonmischmaschine gebraucht.
FFW Klausen

ren. Die Feuerwehr Feldthurns
räumte die Unfallstelle, die Carabinieri nahmen den Hergang auf.

Lieferwagen rammt Jeep
Mit der Fahrerkabine kippte die Betonmischmaschine auf eine Stromkabine neben der Straße, der Fahrer wurde
dabei eingeklemmt und schwer verletzt.
FFW Klausen

Notarzt über ein Loch in die Fahrerkabine, um den Verletzten in
der Zwischenzeit versorgen zu
können. Da der Notarzt-Hubschrauber vor Ort nicht hatte landen können, war der Arzt zuvor
mit der Seilwinde an den Unfallort abgeseilt worden.
Als er befreit und stabilisiert
war, wurde der Verletzte schließlich im Rettungswagen zum Hubschrauberlandeplatz in die Sportzone gefahren und von dort in
das Krankenhaus Bozen geflogen.
In der Zwischenzeit machte
sich die Feuerwehr an die Ber-

gung der voll beladenen Betonmischmaschine mit einem Gewicht von rund 40 Tonnen. 2 Kräne wurden gebraucht, um zum
einen die abmontierte Betoniere
und zum anderen das Fahrgestell
mit zerschnittener Kabine von
der Straße entfernen zu können.
Die Grödner Straße blieb dafür
bis etwa 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde
über Waidbruck umgeleitet.

Auto streift Scooter
Um 12.58 Uhr wurde in Feldthurns Alarm geschlagen. Ein

Scooter wollte auf der Landesstraße von Klausen nach Feldthurns kurz nach dem Feldthurner Schwimmbad in die Handwerkerzone einbiegen. Dabei
wurde er von einem nachkommenden Auto gestreift, das dann
noch gegen den Zaun entlang des
Gehsteigs fuhr.
Die 15-jährige Scooter-Fahrerin aus Latzfons wurde beim Zusammenstoß mittelschwer verletzt, die 27-jährige Lenkerin des
Autos leicht. Beide wurden von
Mitgliedern der Weißen-KreuzSektion Klausen erstversorgt und
in das Krankenhaus Brixen gefah-

In Vahrn krachte es kurz vor 10
Uhr. Ein Lieferwagen, der bei der
Autobahn-Mautstelle Vahrn ausgefahren war, übersah im Kreuzungsbereich Richtung Pustertal
bzw. Brixen einen in Richtung
Brixen fahrenden Jeep und erfasste ihn voll. Während die Lenker der Fahrzeuge unverletzt blieben, wurde ein Jugendlicher vom
Roten Kreuz zur Kontrolle ins
Krankenhaus Brixen gebracht.
Die Feuerwehr Vahrn unterstützte den Rettungsdienst und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten, auch die Straßenpolizei war
© Alle Rechte vorbehalten
vor Ort.

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Pagina 8 / 51
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 15.000 | Diffusione: 203.000

Data: 23/07/2022 | Pagina: 19
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

rzing und
Kitzbühel
feiern

Schwerer
Lkw-Unfall
Schwerer Unfall auf der Grödnerstraße, rund einen
Kilometer nach Klausen: Ein Betonmischfahrzeug
überschlug sich, der Lenker des Schwerfahrzeuges zog
sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach dem Unfall: Schwierige Bergung

zer

führt

in

die

Fotos: FF Klausen

V

erkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der
Grödnerstraße, rund einen Kilometer nach Klausen: Diese Meldung erreichte die Eisacktaler Rettungskräfte gestern um
13.53 Uhr.
Es war kurz vor 14.00 Uhr, als es
zum Unfall kam: Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Lenker eines Betonmischfahrzeuges,
das Richtung Gröden unterwegs
war, die Herrschaft über sein
Fahrzeug. Der Frischbeton-LKW
überschlug sich und krachte gegen
eine Mauer. Dabei zog sich der
Lenker mittleren Alters lebensgefährliche Verletzungen zu.
Die Wehrmänner der Feuerwehr
Klausen mussten in einer schwierigen Bergung den Mann, der im
Fahrzeug eingeklemmt war, mit
hydraulischen Geräten herausschneiden. Die Bergung dauerte
rund eine Stunde. Wegen der
schweren Verletzungen des Patienten wurde der Rettungshubschrauber Aiut Alpin verständigt.

Nach der Erstversorgung durch
das Notarztteam des Weißen
Kreuzes flog der Notarzthubschrauber den Mann ins Bozner
Krankenhaus.
Die Straße nach Gröden war über
mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden an, zumal es sich
schwierig gestaltete, das schwere
Fahrzeug wieder auf die Räder zu
bringen. Hierzu wurde die Feuerwehr von Albions nachalarmiert.
Der Verkehr wurde über die
Staatsstraße und Waidbruck umgeleitet. Die Polizeikräfte nahmen
die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (ee)
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falcade

Escursionista muore sul sentiero per il Mulaz
L’uomo, 63 anni di Vittorio Veneto, si è sentito male all’improvviso ed è deceduto sotto gli occhi di moglie e amici
FALCADE

Si accascia lungo il sentiero
verso il Mulaz: turista stroncato da un arresto cardiaco
nonostante le manovre di
rianimazione. Si tratta di
un 63enne di Vittorio Veneto, Francesco Scarabel, che
si trovava a fare un giro con
un gruppo.
Il tragico evento si è verificato intorno alle 11 di ieri
mattina: l’escursionista è
stato colto da malore nella
zona del Mulaz.
Scarabel, agente di commercio trevigiano, si trovava assieme alla moglie Marina e a degli amici, sul sentiero che da Passo Valles porta
al Mulaz: l’uomo, secondo

le testimonianze, ha iniziato a sentire forte stanchezza e dolore, si è quindi seduto per riprendersi, ma poi si
è accasciato.
I presenti, capito che non
era un semplice colpo di
fiacchezza, hanno lanciato
l’allarme al 118 di Pieve e
hanno iniziato subito a praticare un massaggio cardiaco che è continuato fino
all’arrivo dall’equipe medica.
I sanitari sono sbarcati assieme al tecnico di elisoccorso dall’elicottero del Suem
di Pieve di Cadore e sono subentrati nella manovre di
rianimazione che purtroppo non sono servite. A nulla
è valso l’intervento e il medi-

co non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo.
La salma è stata recuperata e trasportata al Pian della
Sussistenza, dove attendevano i carabinieri e il carro
funebre e una squadra del
Soccorso alpino della Val
Biois che era stata mobilitata per l’occorrenza.
«Era partito ieri mattina
molto presto con la moglie», raccontano i familiari
ancora scossi, «alle 8 era iniziata la camminata. Si trattava di una normale gita, come facevano ogni settimana. Era meticoloso nello studiare sempre il percorso e
di salute stava benissimo,
non aveva alcun problema». La notizia della tragi-

ca fine è subito rimbalzata a
Vittorio Veneto, dove Scarabel era molto conosciuto.
Scarabel in gioventù era
stato calciatore con il San
Giacomo, poi allenatore a
Orsago e Vittorio Veneto.
Sotto choc la dirigenza e tutto il club sportivo del San
Michele Salsa, dove attualmente allenava la squadra
dei Pulcini.
Intanto continuano le situazioni critiche per i turisti
che affrontano i percorsi di
montagna in un periodo di
estremo caldo: ieri era una
giornata molto afosa anche
in quota. Molti gli interventi dei sanitari per altri soccorsi. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

agordino

Gli cade lo zaino:
per recuperarlo
ruzzola dal sentiero

Vittorio Scarabel

Cade dal sentiero per recuperare lo zaino, e si fa male alla
caviglia. L’uomo era ruzzolato dal sentiero nella zona del
Sasso Bianco, tra il rifugio e
Forcella della Sciota. Dopo
una ricognizione dell’elicottero, M. C., 54 anni, di Maserada sul Piave (Tv), è stato individuato in mezzo al bosco, recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40
metri e trasportato a Belluno.

da mercoledì

Settimana di consigli
a Taibon, Alleghe
Agordo e San Tomaso
AGORDINO

Mercoledì tocca a Taibon e
Alleghe, giovedì ad Agordo e
San Tomaso. Settimana di
consigli comunali in Agordino. A Taibon alle 18 si voterà
la variazione di assestamento al bilancio e la salvaguardia degli equilibri.
Ad Alleghe alle 20, dopo la
comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva, il
sindaco Danilo De Toni metterà ai voti due variazioni al
bilancio di previsione con applicazione dell’avanzo, poi il
consiglio prenderà atto della
salvaguardia degli equilibri
di bilancio e dello stato di attuazione di programmi e
Dup. Quindi si passerà all’approvazione della modifica allo statuto di Asca, dello schema di convenzione con Bim
Infrastrutture per l’affidamento dell’impianto idroelettrico comunale Ru Col Aut.
Verrà poi prorogata l’autorizzazione al mutamento di destinazione di una porzione di

terreno ai Piani di Pezzè per
il mantenimento di strutture
al servizio di attività di ristorazione.
Ad Agordo giovedì alle
19.15 si approverà la variazione di assestamento di bilancio con la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso, la presentazione del Dup
2023-25 e l’avvio del procedimento per l’acquisizione di
particelle ricomprese nei parcheggi P5 e P6 appartenenti
a Luxottica. Alle 20 a San Tomaso il consiglio si aprirà
con la discussione sulla variazione al bilancio di previsione e la salvaguardia degli
equilibri di bilancio. Quindi
verrà approvato il piano
dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso. Infine verrà costituito il diritto di superficie
a favore di E-Distribuzione
su terreno comunale da destinarsi alla costruzione di una
cabina elettrica. —
G.SAN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Merino Mattiuzzi impegnato nella produzione dei fogli di carta e a destra con alcune delle sue realizzazioni

Marino Mattiuzzi, 72 anni, di Zoppè, utilizza solo materiali naturali
Ha scoperto la sua vena creativa dopo essere andato in pensione

L’ex gelatiere diventa cartaio
«Faccio a mano ogni foglio
usando paglia e corteccia»

agordo

Domani la Ciclinvalle
con un mese di anticipo
AGORDO
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Anticipata di un mese, rispetto alla data tradizionale, si
corre domani la 28ª “Ciclinvalle”. Il raduno è alle 9.45 al
piazzale “Peppino Impastato” di Tamonich. Seguirà la
sfilata fino a Valcozzena dove la gara scatterà alle 10. La
pedalata amatoriale si svilupperà come di consueto fino a

rà un pasta party alla chiesetta di San Lucano, sulla strada
di ritorno verso Agordo. Lì, alle 14, ci sarà la consegna dei
riconoscimenti e l’estrazione
dei premi della lotteria. La
manifestazione è organizzata dalla Asd Attivamente
Scuola e Sport per sostenere
Unicef. Iscrizioni oggi alla piscina dalle 16 alle 19 e domani all’lementare di Agordo

IL PERSONAGGIO

M

erino la sa lunga.
Un po’ come la sua
barba. Tanti anni
fa ha lasciato la sua
Zoppé per fare il gelatiere in
Germania. Alle porte della Foresta Nera però ha scoperto la
sua grande passione: produrre speciali fogli di carta, rigorosamente a mano, riciclando
materiali naturali. Piante in
modo particolare, ortiche più
di ogni altra specie.
«Da quando sono andato in

solo scopo di soddisfare il mio
ego», racconta orgoglioso Mattiuzzi, 72 anni.
A Zoppè, dopo l’esperienza
lavorativa in Germania, Merino è tornato a vivere ma anche
a lavorare. «Quella di dedicarmi al gelato era una promessa
giovanile fatta ai miei genitori
ma ho capito presto che restare chiuso tra quattro mura non
faceva per me. Per questo, dopo un po’ di tempo, sono tornato a Zoppè. Ho trovato lavoro
nel campo dell’edilizia ma,
contestualmente, ho iniziato a
cullare quello che nel frattem-

riali presenti in natura come le
piante ma anche la paglia oppure la corteccia degli alberi di
larice. L’avevo lasciato riposto
nel cassetto a lungo non avendo il tempo a disposizione per
iniziare. Poi, con la pensione,
le cose sono cambiate. A quel
punto ho dato sfogo alla mia
creatività».
Com’è nata l’idea di produrre carta fatta a mano? «In Germania ho scoperto, visitando
una biblioteca, una produzione di carta fatta a mano risalente all’epoca dei monaci amanuensi. Da lì ho iniziato a matu-

le mie giornate sin dall’infanzia. Così ho iniziato prima a recuperare materiali presenti in
natura intorno alla mia casa di
Zoppè. Poi, attraverso il riciclo
di materiali in disuso, ho realizzato anche la strumentazione
necessaria per effettuare la lavorazione. Ho costruito una
pressa con il legno. Messi insieme tutti gli elementi, ho iniziato con le prime produzioni di
carta. Parliamo di una quindicina di anni fa, forse venti».
Qual è il destino della lavorazione finita? «Non nutro alcuna ambizione di natura commerciale. I fogli di carta prodotti li tengo per me. Infilo il foglio di carta all’interno di una
piccola teca con l’obiettivo di
salvaguardarne colori e consistenza. Non ho a disposizione
gli strumenti che può vantare
una fabbrica, devo ingegnarmi a 360 gradi».
Eppure sono in tanti a recarsi a Zoppé, nella casa di Merino, per osservare da vicino le
fasi salienti della sua produzione di carta. «Tanti mi chiedono di fare foto, io sono poco avvezzo alla modernità. Mi piace
sperimentare, aprirmi
alle noPagina
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DRAMMA NELLA ZONA DEL MULAZ A FALCADE

Stroncato da infarto durante l’escursione
Francesco Scarabel aveva 63 anni, il malore ieri sotto gli occhi della moglie. Allenava i Pulcini del San Michele Salsa
VITTORIO VENETO

Un malore in montagna è costato la vita a Francesco Scarabel, 63 anni, storico allenatore del calcio San Michele Salsa. La tragedia è avvenuta ieri
intorno alle 11 nella zona bellunese del Mulaz, sotto gli occhi della moglie Marina e degli amici. Francesco si trovava
sul sentiero che da passo Valles porta al Mulaz.
Un’escursione spettacolare,
tra le Dolomiti di Veneto e
Trentino, sulle pale di San
Martino, nel territorio di Falcade. È proprio in quel tratto che
ha iniziato a sentire forte stanchezza e dolore. Si è seduto
per riprendersi, ma poi si è accasciato. I compagni di escursione hanno lanciato subito
l'allarme, tentando anche il
massaggio cardiaco, fino
all'arrivo dall'equipe medica. I
soccorritori sono sbarcati assieme al tecnico di elisoccorso
dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. I sanitari hanno
proseguito le manovre di rianimazione, purtroppo però a
nulla è valso l'intervento e il
medico ha dovuto constatare
il decesso di Scarabel. La salma è stata recuperata e trasportata al Pian della Sussi-

stenza, dove attendevano i carabinieri e il carro funebre e
una squadra del Soccorso alpino della Val Biois. Nel tardo
pomeriggio il corpo è stato trasportato all’obitorio di Vittorio Veneto. «Era partito ieri
mattina molto presto con la
moglie», raccontano i familiari ancora scossi, «alle 8 era iniziata la camminata. Si trattava di una normale gita, come
facevano ogni settimana. Era
meticoloso nello studiare sempre il percorso e di salute stava
benissimo, non aveva alcun
problema». La notizia della

Un primo piano di Francesco Scarabel (da www.venetogol.it)

L’agente di commercio
era in pensione
da sei mesi e abitava
a San Giacomo
tragica fine è subito rimbalzata in città, dove Scarabel era
molto conosciuto.
Abitava in un appartamento di via Monte Cristallo, nel
quartiere di San Giacomo di
Veglia. In pensione da gennaio, aveva fatto il rappresentante della Pighin gelati. La sua
grande passione è sempre stata il calcio. Un lutto che ha col-

Francesco Scarbel, 63 anni. Era appassionato di montagna

pito le società calcistiche
dell’intera zona. Scarabel in
gioventù era stato calciatore
con il San Giacomo, poi allenatore a Orsago e Vittorio Veneto. Sotto choc la dirigenza e
tutto il club sportivo del San
Michele Salsa, dove attualmente allenava la squadra dei
Pulcini. Non ha parole Sergio
Faraon, direttore generale del
calcio San Michele Salsa: «Proprio giovedì mattina Francesco era stato in area Fenderl
per una dimostrazione calcistica con i ragazzini dei centri
estivi, potete immaginare come ci sentiamo». Francesco
Scarabel era statoinoltre per

FRANCESCA GALLO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

REVINE

COMITATO

NUOVO WELFARE AZIENDALE

Scoppia la polemica
sulla viabilità di Lago
«No al doppio senso»

Oggi il sit-in
per la pace
in piazza
Flaminio

Settimana corta tutta l’estate
e nido con lo sconto all’Irinox

REVINE

VTTORIO VENETO

Scoppia la polemica sulla
nuova viabilità di via Carpenè, nel centro storico di
Lago. Che da senso unico
discendente, diventa a
doppio senso di circolazione. Sull’argomento molto
discusso in questi giorni, il
gruppo di opposizione “Insieme per un bel Comune”, ha presentato una interrogazione a risposta
scritta al sindaco Massimo
Magagnin. «Stante il ripristino del doppio senso di
marcia, lungo tutto il percorso», si legge nell’interrogazione, «si chiede per
quale motivo non sia stato
deciso di mantenere il divieto di accesso alle auto
che provengono dalla zona Livelet, verso il lido di
Lago, considerando che
questa decisione danneggia ulteriormente l’ultima
attività economica situata
sulla riva del lago perché
le viene precluso l’accesso
di maggiore percorrenza». «Verso inizio di marzo veniva posto su tutta
via Carpenè un senso unico, senza consultare i residenti e senza ci fosse mai
stato il minimo incidente
da motivare tale scelta»,
spiega il capogruppo di op-

Alcune associazioni del Vittoriese hanno dato vita al
"Comitato Vittoriese Europa per la pace", aderendo alla Rete Internazionale Europe for Peace. «L’obiettivo è
costruire insieme una proposta di come deve essere e
cosa deve fare l’Europa di
Pace attraverso una grande
alleanza della società civile
- spiega Chiara Marangon,
una delle anime dell'iniziativa -. Per far conoscere e
diffondere i principi su cui
si basa la Rete, è stata indetta una mobilitazione nazionale alla quale anche il nostro comitato aderisce con
un sit-in in piazza Flaminio, a Vittorio Veneto, oggi
(sabato) dalle ore 17». Ci sarà uno spazio aperto in cui
ciascuno sarà libero di
esporre le proprie convinzioni e confrontarsi. Altro
spazio per esprimere emozioni attraverso la rappresentazione grafica; sarà
possibile visionare le opere
pervenute da artisti, coinvolti attraverso una “call
for artist. Non mancherà
un laboratrio per la costruzione delle “casette per insetti impollinatori”: «Rappresentano e sottolineano
come ognuno possa contri-

rà di due giorni settimanali.
Oltre il 75% ha scelto di aderire al nuovo framework
per avere più equilibrio tra
lavoro e vita privata.

VITTORIO VENETO
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sette anni, a partire dal 2000,
allenatore della prima squadra che ha militato tra seconda e terza categoria. Da quando era andato in pensione, aveva ripreso ad allenare la squadra dei Pulcini. «Veniva due
tre volte la settimana», conclude Faraon, «era una persona
eccezionale, affabile, sempre
con il sorriso. Stava bene, so
che andava tutte le settimane
a camminare». Francesco Scarabel lascia nel dolore, oltre alla moglie, il figlio Daniele, che
gioca a calcio nel Liapiave, e la
figlia Lucia. —

Una veduta dei laghi

tento di tutti i residenti della via interessata, il senso
unico è stato rimosso parzialmente, ma i malcapitati che risiedono nel breve
tratto rimasto a senso unico si trovano costretti a fare circa un chilometro a
fronte dei 80 metri che li
vede distanti dal centro».
Nei giorni scorsi via Carpenè era stata sotto i riflettori anche per un altro motivo: i tanti cartelli “vendesi” che, in alcuni casi da
molto tempo, sono affissi
agli edifici del borgo storico, che si va spopolando
ormai da anni. Si tratta
spesso di case ereditate
che richiedono interventi
di ristrutturazione, e gli

Nuove opportunità di welfare alla Irinox di Vittorio Veneto e Corbanese. Si tratta
dell’azienda di Katia Da
Ros, amministratore delegato (è anche vicepresidente di Confindustria). L’azienda ha deciso di riformulare l’orario di lavoro dei
propri collaboratori dando
la possibilità di avere il venerdì pomeriggio libero per
tutto il periodo estivo.

POSTAZIONI DI RICARICA

L’ASILO INTERAZIENDALE

Per tre mesi, i weekend dei
collaboratori di Irinox saranno più lunghi, ci sarà più
tempo per stare in famiglia,
per dedicarsi agli hobby,
per organizzare gite fuori
porta o semplicemente anche solo per godersi le colline patrimonio Unesco. La
società ha inoltre deciso di
dimezzare la quota annuale dell’asilo nido della scuola materna per i figli dei propri dipendenti. Irinox fa parte del Consorzio interaziendale delle Prealpi Trevigiane che ha realizzato e gestisce l’Asilo Interaziendale 'Il
Giardino dei Colori' con l’obiettivo di offrire ai propri
dipendenti un moderno asilo nido per i loro bambini
dai 3 mesi ai 6 anni. 'Il Giardino dei Colori' è aperto sia

L’imprenditrice Katia Da Ros

64 posti. Il nuovo edificio
ha visto le imprese del Consorzio mettere in campo il
proprio knowhow tecnologico insieme ad un investimento complessivo di oltre
1,3 milioni di euro; è all’avanguardia in termini architettonici e ha raggiunto i
più alti standard di sostenibilità rappresentatati dalla
classe A energetica, per il
massimo benessere dei
suoi piccoli ospiti.
SMART WORKING

La mensa presso la ristora-

L’azienda ha inoltre messo
a disposizione ben 8 postazioni di ricarica elettrica
green per i collaboratori.
Promuovere il passaggio alla mobilità elettrica significa per Irinox, mettere a disposizione gli strumenti
per poterlo realizzare nel
concreto. Le postazioni che
sono utilizzabili gratuitamente, sono alimentate attraverso l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta dagli
impianti fotovoltaici degli
stabilimenti Irinox. La scelta di evolversi verso la mobilità sostenibile coinvolge
anche la flotta aziendale
che si sta evolvendo gradualmente verso l’ibrido
plug-in.
Nel dicembre del 2021,
Irinox aveva premiato tutti
gli oltre 300 collaboratori
con 1.000 euro netti in welfare, per gli eccezionali risultati raggiunti. Il bilancio
è stato approvato recentemente dagli azionisti e nonostante il periodo difficile
dato dalla pandemia, per
Irinox è stato un
anno 11
di / 51
Pagina
grande crescita, con un fat-

Data: 23/07/2022 | Pagina: 11
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Muore tra le braccia della moglie
Francesco Scarabel, 63 anni, di Vittorio Veneto stava
camminando sul sentiero al Mulaz e si è sentito male
`

FALCADE
Doveva essere una gita in relax, immersa nella grande varietà di scenari dolomitici che offre
la zona del Mulaz. Invece l’escursione intrapresa ieri mattina da
Francesco Sacarbel, 63 anni di
Vittorio Veneto si è conclusa in
tragedia. Un malore improvviso
e fatale lo ha stroncato di fronte
alla moglie e agli amici con cui
era intenzionato a raggiungere il
rifugio e che hanno assistito alla
scena impotenti.

I FATTI
Erano circa le 11 quando il 118 è
stato allertato per un escursionista colto da malore. Francersco
Scarabel, che si trovava assieme
alla moglie e ad alcuni amici sul
sentiero che da passo Valles porta al rifugio Mulaz, ha iniziato a
sentire forte stanchezza e dolore. Si è così seduto per riprendere le energie, ma poco dopo si è
accasciato. I presenti hanno lanciato l’allarme per avviare subito
il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dall’equipe medica, sbarcata assieme al tecnico di elisoccorso dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e subentrata nella
manovre di rianimazione. A nulla è valso l’intervento e il medico
ha dovuto constatare il decesso
dell’uomo. La salma è stata recuperata e trasportata a Falcade in
località Pian della Sussistenza,
dove attendevano i carabinieri
per le formalità di rito e il carro
funebre. Presente anche una
squadra del Soccorso alpino della Val Biois. Francesco Scarabel
aveva intrapreso un sentiero a
cavallo tra Veneto e Trentino
che si snoda ad anello con partenza e arrivo al passo Valles, a
2.032 metri di altitudine. L’andata percorre la zona sotto le pareti
nord/est del Mulaz con un lungo
saliscendi fino all’attacco del
sentiero attrezzato e all’ultima
salita che porta al rifugio. Per il
ritorno, invece, si scende verso
la Val Venegia. Si tratta di
un’uscita articolata e piuttosto
lunga che richiede allenamento
adeguato: 13 km, mille metri di
dislivello e 6-7 ore di cammino.
Tra l’altro le alte temperature di
questi giorni, che si fanno sentire anche in quota, non aiutano di

Dopo essersi fermato si è accasciato: inutili tutti
i tentativi di rianimarlo. Era un allenatore di calcio
`

certo chi abbia voglia di trascorrere una giornata all’aria aperta.

Zaino caduto,
lo recupera
e si ferisce:
salvato dal 118

IL PROFILO
A Vittorio Veneto l’intero
quartiere di San Giacomo di Veglia e il mondo del calcio in lutto
per la morte di Francesco Scarabel. «Mio fratello godeva di buona salute, era una persona attiva
– ricorda la sorella maggiore Annamaria -. Visto che la moglie
era in ferie, avevano approfittato
per fare delle passeggiate in
montagna. E così hanno fatto ieri. All’improvviso ha detto di
non sentirsi bene e di avere un
forte dolore alla testa. Poi si è accasciato. I soccorritori hanno
tentato tutto il possibile, ma non
c’è stato nulla da fare. È morto
tra le braccia della moglie». Non
si dà pace la famiglia Scarabel
per questa morte piombata come un fulmine a ciel sereno. Non
si capacitano nemmeno gli amici, le società calcistiche e i tanti
giovani calciatori che il 63enne
aveva allenato. Nato e cresciuto
a San Giacomo, fin da ragazzo
Francesco si era avvicinato al
mondo del calcio con il VittSanGiacomo. Poi, appese le scarpette, aveva iniziato ad allenare,
una passione che da oltre
trent’anni lo vedeva impegnato
in varie squadre, dal San Michele Salsa (per sette anni, vincendo
un campionato di seconda categoria) al Refrontolo, dall’Orsago
al San Polo di Piave.

IL CORDOGLIO
Scarabel si era fatto apprezzare come allenatore non solo per
gli aspetti tecnici ma soprattutto
per quelli umani. «Era un ragazzo straordinario, sempre disponibile per dare una mano e molto legato ai suoi ragazzi – testimonia Sergio Faraon, direttore
generale del San Michele Salsa,
società per cui stava ora allenando i pulcini -. Siamo rimasti senza parole, non c’era alcuna avvisaglia che potesse morire così
durante una normale passeggiata in montagna». Il 63enne era in
pensione da gennaio, dopo aver
lavorato per 42 anni per la Pighin Gelati di San Giacomo di
Veglia, azienda del cognato.
Raffaella Gabrieli
Claudia Borsoi
© riproduzione riservata

ROCCA PIETORE

zazione al sindaco Lorenzi per
l’approvazione del bilancio
2021, in quanto il Comune è socio unico della partecipata. Altri adempimenti contabili riguarderanno una comunicazione dal fondo di riserva e al riconoscimento di alcuni debiti
fuori bilancio. Ci sarà una variazione al bilancio di previsione triennale, determinata dai
lavori urgenti di sistemazione
del tetto della scuola primaria
Duca d’Aosta, divelto dal fortunale che si è verificato la sera
dello scorso 5 giugno. Sono già
al lavoro gli operai, che approfittano del periodo estivo, di
chiusura della scuola, e delle
condizioni di bel tempo, per
eseguire le riparazioni necessarie, in tempo per la ripresa delle lezioni, a settembre. In chiusura di seduta le comunicazioni del sindaco Lorenzi, che riguarderanno le intese settimane di avvio del suo mandato,
con diversi incontri istituzionali, in particolare sul tema delle
Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026.
Marco Dibona

Per recuperare lo zaino
caduto a valle, mentre percorreva un sentiero in quota, M. C. ha rischiato grosso:
volare a sua volta nel precipizio e concludere la giornata nei peggiori dei modi. Invece il trevigiano è riuscito a
fermarsi in mezzo agli alberi e a riportare solo qualche
ferita e contusione. Tragedia sfiorata ieri, in tarda
mattinata quando il 54enne
di Maserada sul Piave, diretto al rifugio Sasso Bianco,
ha deciso di fermarsi per fare una pausa. Lo zaino appoggiato a terra, probabilmente in maniera non troppo stabile, ha iniziato a ruzzolare in basso, nella scarpata sottostante. L’uomo, nel
tentativo di afferrarlo e riprenderlo, è scivolato e caduto a sua volta. Gli è rimasto in tasca il cellulare grazie al quale, verso mezzogiorno, ha chiamato la Centrale del 118 a cui ha riferito
l’accaduto. In contatto telefonico con un soccorritore
della Val Biois, dalla descrizione del luogo, è stata circoscritta l’area in cui poteva
trovarsi e cioè tra il Rifugio
Sasso Bianco e la Forcella
della Sciota. Proprio in quella direzione, quindi, è stato
inviato l’elicottero del Suem
di Pieve di Cadore. Dopo
una ricognizione M.C. è stato individuato in mezzo al
bosco, recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri e trasportato a Belluno per un sospetto trauma alla caviglia.
RG
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Bilancio comunale all’esame dell’aula
CORTINA
Saranno i conti dell’amministrazione, i bilanci consuntivi e
preventivi, ad animare il consiglio comunale di Cortina, convocato per venerdì 29 luglio. Sarà la prima seduta effettiva del
civico consesso, dopo quella di
insediamento, lo scorso 27 giugno, con il giuramento del sindaco Gianluca Lorenzi e l’indicazione di assessori e deleghe.
Questa volta si tratterà di approvare il rendiconto della gestione, il conto del bilancio, lo
stato patrimoniale e il conto
economico dell’esercizio finanziario 2021.

IL PRECEDENTE
È un adempimento che la
passata amministrazione, guidata da Gianpietro Ghedina,
non ha fatto nella fase terminale del suo mandato, in primavera, per cui spetta ora a Roberta
Alverà, assessore al bilancio, finanze e tributi, programmazione economica e controllo della
gestione, oltre che al turismo.

«Ho accettato l’incarico di vicesindaco per la responsabilità
che sento di assumermi, vista
la fiducia che gli elettori ci hanno dato. In quanto alle deleghe,
quella al bilancio e agli altri incarichi amministrativi è vicina
ai miei studi, per cui la sento
nelle mie corde», ha avuto modo di dichiarare Alverà. Nel
prosieguo della seduta, che inizierà alle 18, si valuterà anche il
bilancio 2022, con la verifica
degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Si andrà
al documento unico di programmazione 2023/2025. Oltre
ai conti del Comune, si esaminerà anche il bilancio della
azienda speciale servizi alla
persona Cortina, che gestisce
la casa di riposo comunale Dottor Angelo Majoni, con il centro diurno, il servizio domiciliare e i servizi sociali.

AL VOTO
Saranno votati sia il consuntivo 2021, sia il previsionale
triennale 2022/2024. Si passerà
quindi alla società controllata
Servizi Ampezzo, con l’autoriz-
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Zaino caduto,
lo recupera
e si ferisce:
salvato dal 118
ROCCA PIETORE

dell’aula

Per recuperare lo zaino
caduto a valle, mentre percorreva un sentiero in quota, M. C. ha rischiato grosso:
volare a sua volta nel precipizio e concludere la giornata nei peggiori dei modi. Invece il trevigiano è riuscito a
fermarsi in mezzo agli alberi e a riportare solo qualche
ferita e contusione. Tragedia sfiorata ieri, in tarda
mattinata quando il 54enne
di Maserada sul Piave, diretto al rifugio Sasso Bianco,
ha deciso di fermarsi per fare una pausa. Lo zaino appoggiato a terra, probabilmente in maniera non troppo stabile, ha iniziato a ruzzolare in basso, nella scarpata sottostante. L’uomo, nel
tentativo di afferrarlo e riprenderlo, è scivolato e caduto a sua volta. Gli è rimasto in tasca il cellulare grazie al quale, verso mezzogiorno, ha chiamato la Centrale del 118 a cui ha riferito
l’accaduto. In contatto telefonico con un soccorritore
della Val Biois, dalla descrizione del luogo, è stata circoscritta l’area in cui poteva
trovarsi e cioè tra il Rifugio
Sasso Bianco e la Forcella
della Sciota. Proprio in quella direzione, quindi, è stato
inviato l’elicottero del Suem
di Pieve di Cadore. Dopo
una ricognizione M.C. è stato individuato in mezzo al
bosco, recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri e trasportato a Belluno per un sospetto trauma alla caviglia.
RG
© riproduzione riservata
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Nove chilometri di corsa
con la sesta prova
del trofeo Gortani
CORSA IN MONTAGNA
Prosegue l’intensa estate della corsa in montagna. Oggi a
Paularo si disputa la sesta prova del 54° Trofeo Gortani del
Csi, organizzata in loco dalla
Velox. La gara, che con le categorie dei più piccoli prenderà il
via alle 15.30, avrà come base la
centrale piazza Nascimbeni,
con percorsi che andranno dagli 800 metri per i più piccoli ai
9 chilometri di Senior, Amatori
A/B e Veterani A maschili. Le
donne, a partire dalla senior, si
sfideranno invece lungo un
tracciato di 5 chilometri. Pasta
party e premiazioni alle 19 al
campo sportivo “Nives Romano”. Domani si salirà decisamente in alto, a 1767 di quota, in
occasione dello Scarpon, tradizionale marcia non competitiva promossa dalla Pro loco Val
Pesarina, con il patrocinio del
Comune di Prato Carnico e la
collaborazione di associazioni
e operatori turistici della valla-

ta. Le iscrizioni verranno raccolte dalle ore 8, con partenza
prevista alle 9 dal Centro Fondo
Lavadin. La quota di iscrizione
(comprendente
pastasciutta
all’arrivo, diploma di partecipazione e souvenir dell’evento) è
fissata in 12 euro per gli adulti, 6
per ragazzi e ragazze fino a 16
anni, gratis per bambini e bambine fino ai 6 anni. Il percorso si
snoderà su mulattiere e sentieri
Cai (202, 203, 201) dell’alta Val
Pesarina, attraversando Casera
Mimoias e Clap Piccolo, con arrivo al Rifugio F.lli De Gasperi.
La giornata si chiuderà dalle 16
con un momento conviviale al
bar ristorante Pian di Casa offerto dagli operatori turistico
economici della vallata. Lungo
il percorso sono previsti punti
di ristoro e di controllo dell’effettivo passaggio. L’assistenza è
garantita dai volontari del Soccorso Alpino. La manifestazione è adatta a persone di qualsiasi età.
B.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 14 / 51
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 23/07/2022 | Pagina: 18
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
VITTORIO VENETO
Avrebbe dovuto essere una
gita appagante, immersa nella
grande varietà di scenari dolomitici che offre la zona del Mulaz. Invece l’escursione intrapresa ieri mattina da Francesco
Scarabel, noto allenatore di calcio di 63 anni di Vittorio Veneto, si è conclusa nel peggiore dei
modi. Un malore improvviso e
fatale lo ha stroncato di fronte
agli occhi della moglie e del
gruppo di amici con cui era intenzionato a raggiungere il rifugio, e che hanno assistito alla
scena impotenti.

I FATTI
Il dramma si è consumato ieri mattina poco prima delle 11,
quando è arrivata la chiamata
al Suem 118: un gruppo di escursionisti chiedeva aiuto perché
uno di loro si era sentito male.
Francesco Scarabel, che era andato in pensione a gennaio, aveva approfittato delle ferie della
moglie per affrontare con alcuni compagni di viaggio il sentiero che da passo Valles porta al
rifugio Mulaz. Un percorso che
si snoda ad anello con partenza
e arrivo proprio al passo Valles,

Si sente male durante la gita
morto l’allenatore Scarabel
La tragedia a Falcade sul sentiero che da passo Valles `Il 63enne era andato in pensione lo scorso gennaio
porta al rifugio Mulaz: inutili i tentativi di rianimarlo «Era straordinario, molto legato a tutti i suoi ragazzi»

`

a 2.032 metri di altitudine. L’andata, nel contesto del quale si
trovava l’escursionista, percorre la zona sotto le pareti a nord
e a est del Mulaz con un lungo
saliscendi fino all’attacco del
sentiero attrezzato e all’ultima
salita che porta al rifugio. Per il
ritorno, invece, si scende verso
la Val Venegia. Si tratta di

un’uscita articolata e piuttosto
lunga che richiede allenamento
adeguato: 13 km, mille metri di
dislivello e 6-7 ore di cammino.
Francesco, in forma e senza alcun particolare problema di salute (dopo anni da allenatore di
calcio di diverse prime squadre
in provincia di Treviso dal San
Michele Salsa all’Orsago) a un

certo punto ha detto alla moglie
Marina di sentire una forte
stanchezza. Così si è seduto un
attimo per riprendere le energie prima di continuare il cammino. Sono passati soltanto alcuni secondi e Francesco ha fatto soltanto in tempo a dire di
avere un forte mal di testa prima di accasciarsi.

I compagni di escursione
hanno lanciato l’allarme per avviare subito il massaggio cardiaco. Hanno continuato fino a
quando non è giunta sul sentiero l’equipe medica, sbarcata assieme al tecnico dell’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore.
Le manovre di rianimazione so-

no andate avanti per una manciata di minuti ma il 63enne
non dava alcun segno di ripresa. Il medico, nonostante l’intervento tempestivo, non ha poi
potuto far altro che constatare
il decesso del mister, di fatto
morto tra le braccia della moglie. La salma è stata poi recuperata e trasportata a Falcade, in
località Pian della Sussistenza,
dove ad attenderla c’erano i carabinieri e il carro funebre. Presente anche una squadra del
Soccorso alpino della Val Biois.
Giuliano Pavan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVEVA LAVORATO
COME RAPPRESENTANTE
PER LA PIGHIN GELATI
LA SORELLA: «ERA
SEMPRE PRONTO
A DARE UNA MANO»

AVEVA CONDIVISO
LA PASSIONE
PER IL CALCIO
COL FIGLIO DANIELE,
CAPITANO DEL LIAPIAVE
IN ECCELLENZA

saglia che potesse morire così
durante una normale passeggiata in montagna». Il 63enne
era in pensione da gennaio, dopo aver lavorato per 42 anni per
la Pighin Gelati di San Giacomo
di Veglia, azienda del cognato.

VITTORIO VENETO
Quartiere di San Giacomo di
Veglia e mondo del calcio in lutto per la morte di Francesco
Scarabel. «Mio fratello godeva

I SOCCORSI

«Ha smesso di respirare
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LA STORIA E LA GESTIONE

DALLA COSTA
«Sono centri di
coordinamento»

Il presidio sul Pasubio

«Irifugi sonoi presidi delsoccorso alpino:queste
strutturesonoimportanti come centri di
coordinamento».UmbertoDallaCosta, già presidente
eoggi consigliere dellasezionedi SchiodelCai,

sottolineal’importanzarivestitadairifugi nelle
operazionidisoccorso e recuperoin montagna e
ricordache«il Club alpinoitaliano è proprietariodei
rifugi,affidati adei gestori». M.Car.

L’INTERVISTA Massimo Zampieri, presidente della sezione CAI Schio, racconta il rapporto dei soci con la loro struttura e il grande volontariato che lo sostiene

«Lo abitiamo come fosse casa nostra»
gli interventi viene fatta da
aziende specializzate - continua il presidente del Cai di
Schio - I soci volontari hanno fatto tutto quello che per
loro era possibile, da questo
punto di vista; quando c’è
stato bisogno, loro ci sono
sempre stati. In questo modo ci hanno fatto risparmiare molti soldi e hanno dimostrato grande attaccamento
alla struttura. Credo che il rifugio Papa sia amato da tutti
gli scledensi, non solo dai soci Cai; chi è socio, poi, ha
una sensibilità ulteriore».

«Il Papa è un avamposto di storia e
memoria ma anche un luogo utile
per la logistica e i tanti interventi
di soccorso che sono necessari»
Matteo Carollo

••

Da una parte il fattore
emotivo: l’avamposto sul Pasubio, con tutte le sue suggestioni legate alla storia, alla
memoria, alla sacralità.
Dall’altra il lato pratico: un
presidio che rappresenta un
supporto per tutti i frequentatori della montagna, ma
anche il punto d’appoggio
per le operazioni si recupero
e soccorso di chi si trova in
difficoltà.

Sezione e rifugio Il rapporto tra la sezione di Schio del
Cai e il rifugio Papa è un legame che si declina in molteplici sfaccettature, seguendo i rivoli dell’esperienza
dell’uomo a tu per tu con la
montagna. Risvolti non soltanto pratici, ma anche legati alle emozioni, alla cultura,
alla memoria, all’ambiente.
Alla base c’è un atto molto
terreno, sul quale si innestano tutti gli altri, come avviene tra molte sezioni e i rifugi
montani. «È un rapporto
molto stretto, nel senso che
molte sezioni del Cai sono
proprietarie degli immobili
- spiega il presidente della
sezione di Schio del Cai Massimo Zampieri - La gestione
dei rifugi da parte del Club
alpino italiano è una funzione primaria, rappresenta sicuramente un valore importante. Per quanto ci riguarda, il rifugio Papa è il nostro
emblema, un presupposto
di cui andiamo orgogliosi,
con la sua importanza storica e la sua sacralità. È stato
realizzato a partire da una
baracca di guerra, quindi ha
un valore simbolico, ci teniamo molto. Per molti di noi, è
come la nostra casa». Le persone volenterose e competenti spesso rappresentano
un valore aggiunto per luoghi dotati di un’aura di sacra-

lità come questo rifugio:
«Abbiamo la fortuna di avere un gestore lì dal ’79, Renato Leonardi, una persona
molto sensibile alla gestione
del rifugio - continua Zampieri - È nata una preziosa
sinergia tra la sezione, il rifugio e il rifugista».

Il ruolo Il rifugio Papa rappresenta un presidio importante in caso di necessità,
per le operazioni da parte
del Soccorso alpino. «È il nostro avamposto sul Pasubio spiega il presidente del Cai
scledense - Lì c’è la radio. È
un presidio prezioso in caso
di necessità». Il rifugio può
rappresentare una base per
le operazioni di soccorso, un
luogo fisico dal quale coordinare ricerche, preparare operazioni di recupero, dare ristoro agli uomini impegnati
in attività difficili e rischiose. E rappresenta una struttura dall’innegabile valore
pratico anche in altri contesti, magari meno problematici. «Da un punto di vista pratico diventa un presidio importante per tutti coloro che
frequentano il Pasubio - spiega Massimo Zampieri - non
solo dal punto di vista della
sicurezza e degli interventi
ma anche logistico, nel senso che dà acqua e un pasto a
coloro che salgono sulla
montagna».
L’attrezzatura Oltre al vitto,
il rifugio Papa è attrezzato
anche per passare la notte;
per il pernottamento è consigliata la prenotazione, possibile attraverso il nuovo sito
web dedicato alla struttura.
E l’amore dei soci Cai scledensi per il “loro” rifugio è
testimoniato dai numerosi
interventi eseguiti in prima
persona nell’ambito della
struttura. «Molti lavori,
quelli meno pericolosi, sono
stati fatti dai soci volontari,
anche se la maggior parte de-

Ilrifugio durante l’ultimoinverno, col nuovocorpodifabbrica sulla destra. FOTO GIANCARLO GIORDAN

Il centenario I 100 anni del
rifugio Papa rappresentano
una testimonianza che fa tesoro del passato e abbraccia
il presente, con lo sguardo
fisso verso il futuro. «Credo
che il rifugio sia giunto all’apice degli interventi - conclude il presidente Zampieri -.
In futuro spero rimanga un
presidio di salvaguardia e di
protezione dell’ambiente,
magari anche culturale; una
cultura che guarda al rispetto della natura e della montagna come luogo sacro, anche
a salvaguardia della memoria».

Ilpresidentedel CaiSchio Massimo Zampieri

“

Molti lavori,
quelli meno
pericolosi, sono
stati fatti dai soci
volontari, per noi
significa risparmi

“

Un luogo
amato da
tutti, non solo
dagli iscritti. La
sua esistenza è un
segno di cultura

Il rapporto tra uomo e montagna ha da sempre il sapore
della sfida, della voglia di
mettere alla prova le proprie
capacità, ma anche della meraviglia e dello stupore di
fronte alle magnifiche architetture della natura. Un senso di ricerca che spinge a salire più in alto, in un viaggio
metaforico verso la vetta che
racconta le dinamiche delle
nostre pulsioni interiori e
del nostro approccio con la
realtà nella quale ci troviamo a vivere. In tutto questo i
rifugi del Cai si inseriscono
come dei baluardi, degli
avamposti dell’uomo sulla
montagna, bandierine che
non vogliono umiliare la natura con piglio da conquistatori, ma, nel loro senso più
profondo, essere un tramite
tra l’uomo e l’ambiente, tra
la persona e la montagna;
un luogo fisico in cui le due
dimensioni si incontrano e
si sposano in modo proficuo
e ricco di significati per entrambe le parti.

Ilrifugio nel1938,era di colorerosso

•

.
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e la ripresa rischiano di bloccarsi”

è
e
o
,

invece, il presidente dell’Unione industriale Giovanni Vietti, che considera «drammatica» la caduta del governo in un momento «in cui già stiamo vivendo una crisi tragicamente perfetta». Il
timore è che ora possano essere «rallentate o
peggio bloccate le azioni necessarie per supportare il Biellese e l’Italia in una congiuntura delicatissima e complicata».
SERVIZI — P.40-41

è: “Voglio vedervi danzare”

a dodicesima edizione: Max Gazzè offrirà «una festa
più belle d’Italia». ROMAGNOLI – P. 47
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Morto in aliante
Il pm ordina
l’autopsia
Il magistrato torinese Ciro Santoriello ha disposto per questa mattina l’autopsia sul corpo del biellese Marco Beltramello, morto
mercoledì in un incidente mentre stava pilotando il suo aliante.
Tra gli obiettivi quello di verificare se lo scontro con il costone della montagna, a 2700 metri di quota sul versante Ovest di Punta
Charrà sia avvenuto a causa di
una corrente che ha tradito il pur
esperto Beltramello oppure se è
stato colpito da un malore che gli
ha fatto perdere il controllo
dell’aliante.
Per verificare invece le condizioni tecniche del velivolo, bisognerà aspettare che venga recuperato, operazione non semplice
dato che si trova in un tratto scosceso e raggiungibile con difficoltà. L’aliante e il corpo di Beltramello sono stati ritrovati dopo circa 24 ore di ricerche nell’alta Val
di Susa e in particolare nella zona di Bardonecchia. Le indagini
sono state affidate agli agenti della guardia di finanza, il cui reparto di soccorso alpino ha partecipato alle ricerche e al recupero
del corpo, effettuato dall’elicottero dei vigili del fuoco.
La notizia dell’incidente aereo
ha suscitato molta partecipazione e commozione a Biella, con gli
amici che si sono stretti alla moglie e al figlio del tabaccaio sessantenne. Beltramello non era
soltanto un esperto pilota di
aliante, pratica abbandonata per
qualche anno e ripresa di recente
anche in chiave agonistica, ma
pure un ciclista praticante, che faceva parte di più gruppi organizzati, oltre che un appassionato di
parapendio. Una vita all’insegna
dello sport ma, come ha ricordato un amico, sempre con un atteggiamento prudente e con una
grande competenza nelle tecniche di volo, come è visibile dai video sui social che lo riprendono
alla guida dell’aliante. M. Z. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mocrazia – spiega ancora Magliola -. A Sala però abbiamo
deciso di anticipare la festa
nel week end, in modo che
più persone possano parteci-
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one delata per
alciola.
Tibaldi,

riqualificata buona parte di
via Rosmini, si lavora ora al
completamento della piazza
antistante la chiesetta della
Madonna della Neve.
«Si faranno pavimentazione e marciapiedi» spiega il vice sindaco di Domodossola.
Da qualche giorno poi, i domesi hanno notato che è stata abbattuta una parte del
muro di cinta dell’istituto Rosmini: «Era nel progetto»,
sottolinea Falciola. Completati i lavori nella piazza si passerà all’ultimo tratto di via
Rosmini e per inizio autunno tutta l’area dovrebbe essere restituita alla città.
Alcuni dehors già aperti
La tempistica è stata definita
in più incontri che l’amministrazione comunale ha avuto con i commercianti della
zona. Intanto il completamento di una parte di lavori
ha dato modo ad alcuni locali di migliorare l’aspetto dei
loro dehors. Un assaggio di
quello che dovrebbe diventare in futuro la via.
«Fatti i lavori a livello urbanistico si dovrà dar corso alle
nuove piantumazioni che dovranno abbellire la zona. Si
tratta anche in questo caso di
lavori importanti. Per la posa ci sono però tempistiche
da rispettare che non dipendono da noi ma dalle stagioni» conclude Falciola.
Quando il cantiere di via
Rosmini sarà terminato partirà quello di via Francioli. Si
tratta della strada che collega le piazze Municipio e
Dell’Oro. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in alta valle antrona , sono g ravi

Due alpinisti stranieri
precipitano durante
il rientro dal pizzo Ton

L’intervento dell’elisoccorso in alta valle Antrona

Un volto di circa duecento
metri lungo un pendio erboso intervallato da rocce. E’ la
brutta caduta in cui sono incappati due escursionisti
stranieri in gita ieri mattina
al pizzo Ton a quota 2600 metri circa in valle Antrona.
La comitiva composta da 3
spagnoli e un tedesco ospiti
della comunità buddista di
Bordo nel comune di Borgomezzavalle, al pizzo Ton non
è mai arrivata. La nebbia ha
costretto le due ragazze e i
due ragazzi a ripiegare verso
il fondovalle. E’ a questo punto che si è verificato l’incidente. Nel percorso di rientro il
gruppo aveva deciso di dividersi: una coppia ha scelto la
via già percorsa in salita, gli
altri due quella lungo il pen-

dio erboso, ritenendolo forse
più semplice. Scelta che si è rivelata fatale. Entrambi cadendo hanno riportato ferite
serie. A far scattare l’allarme
i compagni illesi, che hanno
visto tutto. Così è partita la
macchina dei soccorsi. Mobilitate le squadre del soccorso
alpino civile di Villa e i finanzieri del Sagf di Domo.
Da Torino e Borgosesia sono arrivati gli elicotteri del
118 che hanno successivamente trasportato i feriti al
Cto di Torino e all’ospedale
Maggiore di Novara. Il più
grave è un ragazzo per il quale il medico ha disposto l’intubazione sul posto. Entrambi
sono stati ricoverati in codice
rosso. M. G. V. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ore d’ansia per antonio musico nella zona collinare di lavagna

sestr

Impegnati nelle ricerche vigili del fuoco, cani molecolari e droni. L’ultimo avvistamento mercoledì

Domen

Uomo di 91 anni scompare da casa
nessuna traccia dopo oltre due giorni
Alessandro Ponte / LAVAGNA

La collina di Lavagna è stata
passata al setaccio palmo
per palmo. Vigili del fuoco,
carabinieri, volontari hanno
percorso ogni sentiero della
zona panoramica, osservato
ogni minimo crepaccio. Lo
hanno fatto a piedi, in cordata, insieme ai cani molecolari (arrivati dal Piemonte) e
anche con i droni, riprendendo dall’alto l’intera zona e riguardando le immagini ripetutamente, con il timore di
aver lasciato indietro qualche particolare importante.
Ma di Antonio Musico, l’uomo di 91 anni scomparso da
casa a Lavagna mercoledì
scorso, nessuna traccia.
Dopo due giorni di ricerche, i soccorritori hanno fermato le operazioni ieri sera
con nulla di fatto. Ora i vigili
del fuoco scriveranno una relazione da presentare in Prefettura: si deciderà quindi se
continuare le ricerche in zona oppure se sospenderle.
L’ultimo avvistamento di

Un mezzo dei vigili del fuoco impegnato nelle ricerche

Antonio Musico, 91 anni, risale a mercoledì sera poco
dopo le 21. Una vicina di casa dell’uomo lo ha visto passeggiare in strada. Tutto sembrava tranquillo, non ha lanciato l’allarme. Ma da quel
momento in poi di Musico si

FLASH

sono perse tutte le tracce.
L’uomo vive insieme ai familiari. Mercoledì sera, dopo
una breve commissione, la figlia è rientrata a casa ma l’uomo era già sparito. Soffrendo di demenza senile, i familiari hanno pensato potesse

Antonio Musico

FLASH

essere nei dintorni di casa e
hanno dapprima avviato le ricerche, poi chiamato i soccorsi ed effettuato anche un appello alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.
Le ricerche dell’uomo si sono concentrate, sin da giove-

dì, nell’area panoramica di
Lavagna. I primi a battere i
sentieri sono stati i vigili del
fuoco e i volontari del soccorso alpino. Le ricerche poi sono state estese, non solo di
zona ma anche di unità. Dal
Piemonte sono arrivati già
giovedì i cani molecolari,
che avrebbero dovuto aiutare i soccorritori con il loro fiuto e infine anche i droni. Le
telecamere volanti sono state utilizzate per riprendere
tutti gli anfratti della zona,
anche quelli più impervi per
le squadre impegnate nelle
ricerche a terra. Quelle immagini, osservate e studiate
dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante, non
hanno dato alcun esito. Antonio Musico, 91 anni, è scomparso nel nulla da oltre 48
ore. E le ricerche, almeno sino a ieri, sono state una corsa contro il tempo. Le temperature torride di questi giorni potrebbero aver avuto conseguenze terribili sull’uomo.—

Verranno celebrati oggi pomeriggio alle 16, nella parrocchia di Nostra Signora
dell’Orto di Lorsica, i funerali di Michele Copelli, l’autista dell’impresa “Pavitecna
srl” di Carasco, 44 anni, deceduto in un incidente stradale a Lorsica mercoledì
mattina. Il rosario è stato invece recitato ieri sera, nella
stessa parrocchia. L’incidente è avvenuto in località Acqua di sopra, poco distante

blitz dei carabinieri a sestri levante

Svaligiano abitazione
alla Baia del Silenzio:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

avvenuto lo schianto. Purtroppo, però, il velivolo ha
dovuto rientrare senza il ferito a bordo perché, nel frattempo, Michele Copelli è deceduto.
La dinamica dell’incidente, in particolare i movimenti del pick up entrato in collisione con il motociclista
(che viaggiava verso la costa regolarmente nella sua
corsia di marcia), sono al vaglio dei carabinieri della
compagnia di Chiavari. Da
una prima ricostruzione i
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FARM

Schianto fatale a Lorsica,
oggi l’addio a Copelli
dall’ufficio postale, intorno
alle 7, mentre sia Copelli sia
l’altro conducente si recavano al lavoro. Le condizioni
dell’operaio, in arresto cardiaco a causa del violento
impatto, sono apparse subito molto gravi; disperati e
vani i tentativi di rianimarlo. Mobilitato invano anche
l’elicottero della società “Airgreen”, che si è alzato in volo dall’aeroporto savonese
di Villanova d’Albenga ed è
riuscito ad atterrare in un
prato vicino al punto in cui è

SESTRI LE
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i funerali dell’autista alle 16 nella parrocchia di nostra signora dell’orto
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Michele Copelli

FLASH

due mezzi si sarebbero scontrati quasi sulla linea di mezzeria. L’automobilista (diretto verso l’interno della Fontanabuona) è risultato negativo a tutti i test. L’uomo,
che conosceva la vittima, è
incolume. Sotto choc ha assistito ai soccorsi e risposto alle domande dei militari che,

Il luogo dell’incidente

FLASH

attraverso i rilievi e le testimonianze, ricostruiscono
gli istanti fatali. Anche alcune telecamere hanno aiutato gli inquirenti a chiarire la
dinamica del sinistro. Terminato il rito, la salma verrà accompagnata e tumulata nel
cimitero locale. —
AL.PO.
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abiniere

area pubblica, inizialmente
prevista solo per il commercio in sede fissa e per la ristorazione, è stata una precisa richiesta dell’associazione pavullese ed è stata frutto del lavoro di confronto avuto con
l’amministrazione. Una modalità che auspichiamo possa ripetersi anche in futuro
sulle scelte che saremo chiamati a fare per il sostegno del| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L’assessore Monti
«Provvedimento frutto
del positivo confronto
avuto in questi mesi
con tutte le associazioni»
le imprese e dei commercianti della montagna».
A livello provinciale Anva
Confesercenti, l’ente di settore che segue in modo specifico il commercio ambulante,
esprime l’auspicio «che la decisione presa dal Comune di
Pavullo possa presto essere
assunta anche da altri comuni della provincia».
D.M.

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

In breve
Fanano

Si cerca ancora
il 78enne
disperso
◗ Continuano le ricerche

dell’uomo di 78 anni residente a Cavezzo che da ormai
due giorni è disperso in zona
Cimoncino. Anche ieri i vigili
del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino hanno setacciato senza fortuna l’intera area.

Pavullo

Si schianta:
ubriaco
e maximulta

La Polizia stradale di Pavullo è intervenuta per un incidente stradale: un automobilista è uscito in solitaria e
ferito è stato trasportato all’ospedale. L’alcol test ha rilevato un tasso alcolico superiore a 2,09, oltre quattro volte
il limite consentito (0,5); inoltre l’uomo era sprovvisto della patente che gli era stata
revocata nel 2009 sempre
per guida in stato di ebbrezza. Il 53enne è stato denunciato per il reato di guida in
stato di ebbrezza; nei suoi
confronti veniva inoltre contestata la violazione amministrativa della guida con patente revocata che prevede
una sanzione superiore a
5.000 euro.
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Un parapendio precipita sulle rocce
Muore un sessantenne di Tolentino
L’incidente si è verificato alle pendici del Monte Vettore. Complesso l’intervento di soccorso
IL DRAMMA
TOLENTINO Un incidente morta-

le si è verificato ieri pomeriggio nella zona chiamata Aia
della Regina, in località Forca
di Presta di Arquata del Tronto. Angelo Pascucci, 60 anni,
residente a Tolentino, ha perso la vita mentre stava effettuando un volo a bordo del suo
parapendio. La tragedia si è
consumata intorno alle ore 14.
Per cause che sono al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha perso
il controllo del suo parapendio
ed è precipitato sul versante
sud del Monte Vettore. Delle
persone che erano in quel momento lì si sono affrettate a
chiamare i soccorsi e sul posto
sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Ascoli, i volontari del soccorso alpino e speleologico della stazione del capoluogo piceno, ed
Icaro2, l’elicottero munito di
verricello ed adibito ad effettuare il soccorso in quota. Sono anche giunti i carabinieri di
Arquata del Tronto per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente
che è risultato fatale al parapendista di Tolentino.

Le operazioni di soccorso
L’intervento di soccorso è risultato abbastanza complesso
perché non è stato possibile
utilizzare subito l’elicottero in
quanto c’era il rischio che le
pale, muovendo l’aria, potessero gonfiare la vela del parapen-

dio e spostare l’uomo dal punto dove era caduto, peggiorando ulteriormente la situazione. Si è quindi deciso di raggiungere il 60enne via terra, attraverso la direttissima che
dalla strada che conduce a Forca di Presta porta proprio
all’Aia della Regina.

Il recupero
I volontari del soccorso alpino
hanno subito provveduto a
sganciare i fili che tenevano legato l’uomo al parapendio. Solo a quel punto è potuto intervenire il medico che si trovava
a bordo di Icaro e che ha cercato di prestare i primi soccorsi,

cercando di rianimarlo, alla
presenza del tecnico di Elisoccorso. È poi stato adagiato
all’interno dell’elicottero Il tolentinate, purtroppo, è morto
poco dopo esser stato elitrasportato a Forca di Presta, a
causa dei diversi traumi che
ha riportato durante il violento impatto con le rocce. La salma è poi stata condotta all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di
Ascoli e verosimilmente sarà
messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’effettuazione degli eventuali accertamenti.
Pierfrancesco Simoni
L’intervento del 118 e del Soccorso alpino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampaoli: «Un grande lavoratore»
Angelo Pascucci era dipendente del Cosmari. Il ricordo del vicepresidente
IL LUTTO
TOLENTINO Tolentino piange la

morte di Angelo Pascucci.
L’uomo, deceduto ieri
nell’Ascolano dopo essere precipitato con il suo parapendio
nella zona del monte Vettore,
aveva 60 anni e lavorava al Cosmari di Tolentino. Lascia la
moglie e due figlie.

Il lavoro
«Era una bravissima persona –
ricorda il vice presidente del
Cosmari, Giuseppe Giampaoli
- un grande lavoratore, bravissimo. Non ha mai dato proble-

mi in questi anni. Era una persona davvero molto stimata.
Aveva l’hobby del parapendio,
che praticava da tanto tempo.
Era quindi esperto».

Le passioni
Tra le sue passioni anche quella della bicicletta. Ma il parapendio era sicuramente tra
quelle preferite e ieri si era recato nell’Ascolano proprio per
trascorrere una giornata praticando questo sport che regala
grandi emozioni. Qualcosa invece purtroppo è andato storto e si è verificata la tragedia.
Dopo il recupero del corpo,
operazione piuttosto difficolto-

sa, quest’ultimo è stato composto e trasferito all’obitorio
dell’ospedale di Ascoli in attesa dell’ispezione cadaverica.
Sotto choc amici e familiari
non appena appresa la drammatica notizia. Domenico Staffolani, un amico di Angelo Pascucci, con il quale condivideva la passione per il parapendio, appena saputo della tragedia si è subito precipitato al nosocomio ascolano per capire
cosa fosse successo. Resta il
grande sconcerto e il dolore
per la perdita di Pascucci che è
stata improvvisa e inaspettata.
Carla Passacantando
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Pascucci
vittima dell’incidente

Pagina 21 / 51
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 23/07/2022 | Pagina: 18
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Caduta choc sul monte Conero, biker ferito
Il turista trentino è volato
dalla sua bici: portato
all’ospedale in elicottero

IL SOCCORSO
SIROLO L’escursione in mountain bike sul monte Conero è
finita male per un turista trentino, caduto rovinosamente
nella tarda mattinata di ieri
lungo un ripido sentiero che
attraversa la macchia mediterranea. Per soccorrere l’uomo, che non riusciva più a
rialzarsi dal dolore, è dovuto

intervenire l’elicottero del 118,
insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.
L’allarme è stato lanciato
attorno alle 13 da due amici
che erano in compagnia del
56enne di Malè. Il gruppo di
biker stava percorrendo il
sentiero 301 che da Portonovo conduce a Sirolo, passando attraverso il monte Conero: un tragitto ricco di ostacoli, insidie e pericoli che nemmeno i più esperti dovrebbero sottovalutare. Il ciclista,
all’improvviso, ha perso il
controllo della sua mountain
bike ed è volato a terra.

Nell’impatto con il suolo ha riportato delle sospette fratture al bacino e al torace. Subito
il 118 ha attivato l’eliambulanza: grazie all’aiuto dei tecnici
del Soccorso Alpino e Speleologico, il medico rianimatore
si è calato dall’alto con il verricello per raggiungere il ferito,
che è stato immobilizzato e
poi caricato sull’elicottero
per il trasferimento al Pronto
soccorso di Torrette. Il 56enne, rimasto sempre cosciente, è arrivato all’ospedale in
codice rosso, ma non è in pericolo di vita.
Il soccorso sul monte Conero
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Salva il figli
ma viene in

Limone del Garda, un turista ingl
LIMONE DEL GARDA (Brescia)
di Milla Prandelli

Domaso

Un velista tedesco
scompare nell’Alto Lario
DOMASO (Como)
Dopo la giornata passata in barca, non è
tornato a casa. Thomas Glemann, ingegnere
tedesco di 66 anni con casa a San Siro, è
sparito giovedì dopo essere uscito a fare una
escursione con la sua imbarcazione, che ieri
mattina è stata ritrovata alla deriva, senza che di
lui ci fosse traccia. L’uomo, ingegnere civile di
Koblenz, è in villeggiatura con la moglie sul
lago. Qui ha la barca a vela con motore
attraccata al molo di Domaso, con cui
quotidianamente gira il lago.
Ma giovedì sera non è rientrato a casa,
l’abitazione di vacanza in alto lago da cui si era
allontanato la mattina verso le 11, e non è stato
più contattabile in alcun modo. Già in nottata la
moglie, 64 anni, ha lanciato l’allarme attivando i
vigili del fuoco, seguito dalla denuncia
presentata ieri mattina ai carabinieri di Dongo,
che ha fatto partire il protocollo di ricerca delle
persone scomparse: in campo sono scesi i vigili
del fuoco di Como e Lecco con le squadre Saf,
e gli elicotteri del 118 e della Guardia di finanza
in sorvolo sopra tutta l’area dell’alto lago. A
metà mattina, verso le 10, è stata individuata
l’imbarcazione dell’uomo, trovata alla deriva in
zona Colico e recuperata, ma di lui non c’era
traccia. Le ricerche sono proseguite per tutto il
giorno, sia a terra che in acqua, ma sempre
senza esito e senza trovare traccia del suo
passaggio o testimoni che potessero riferire
qualche informazione utile a capire cosa possa
essere accaduto e dove. Nessuno sembra aver
notato Thomas Glemann o la sua barca a vela,
facendo così aumentare sempre di più le
preoccupazioni dei familiari che sono in attesa
di notizie.
Paola Pioppi

Tragedia nelle acque del Benaco, dove si registra l’ennesimo annegamento, seguito all’atto eroico di un padre,
che ha salvato il proprio figlio di 14 anni dalle acque del Benaco.
Poi, però, non è stato in grado di tornare a riva e si è inabissato, senza più riemergere. È accaduto a Limone del Garda poco prima delle 16.
Il protagonista della vicenda è un
52enne inglese, resosi protagonista
dell’atto eroico sotto gli occhi della
moglie e della figlia piccola.
La famigliola britannica si trovava su
una barca a circa 500 metri dalla riva
e stava godendo sole e azzurre acque
del Benaco quando è accaduta la tragedia. Il 14enne ha cominciato ad annaspare, forse a causa di un malore.
Papà non ci ha pensato un attimo e lo
ha raggiunto per aiutarlo, probabilmente senza rendersi conto del pericolo. Quando è riuscito a fare avvicinare il figlio alla barca e a metterlo in sicurezza, però, si è inabissato.
È stata la moglie a dare l’allarme al numero unico per le emergenze 112 di
Brescia, che ha inviato sul posto la
Guardia Costiera, il 118 con due ambulanze e l’elicottero e un gruppo di sommozzatori in quel momento impegnati
in un recupero di penumatici dal fondo del Benaco.
Sul posto ci sono anche i Volontari del
Garda, della Protezione Civile e i Vigili
del Fuoco del Trentino.
I Volontari del Garda hanno impiegato
il robot per la ricerca subacqueo Rov
donato grazie alla raccolta effettuata
dalla famiglia di Greta Nedrotti tramite la pagina Facebook «We are Greta»
e dedicato sia a lei sia al giovane mor-
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Villeggiante tedesco sparisce nel lago
Trovata la barca, ma Thomas non c’è
Domaso. La vela recuperata ieri a Colico, era partito giovedì pomeriggio dal centro nautico
Ricerche con elicotteri e droni. L’uomo di 66 anni trascorre le vacanze nella casa di Rezzonico
DOMASO

GIANPIERO RIVA

Era uscito nella giornata di giovedì con la sua barca
a vela e non è rientrato a casa;
la moglie, a una certa ora, ha dato l’allarme e i vigili del fuoco del
comando di Como e di Lecco
hanno avviato subito le ricerche
a terra e in acqua.
La persona scomparsa è Thomas Glemann, 66 anni, cittadino tedesco con casa sulla montagna di Rezzonico (San Siro).
L’uomo è proprietario di una
barca a vela che lascia al centro
nautico di Domaso e giovedì
aveva deciso di uscire sul lago.
L’allarme della moglie

Ma al calare della notte i familiari si sono seriamente preoccupati e hanno chiamato i soccorsi.
Con l’attivazione dei carabinieri della compagnia di Menaggio, dalle 2 di notte sono state organizzate ricerche con droni, squadre di vigili del fuoco e
saf (speleo-alpino-fluviali) al
largo delle acque altolariane e
sorvolo di elicotteri del 118 e
della guardia di Finanza.
I fari degli elicotteri che nel
cuore della notte hanno squarciato l’oscurità del lago non sono sfuggiti a molte persone che
hanno assistito dalla riva alle ricerche.
Attorno alle 9.30 di ieri è sta-

ta individuata l’imbarcazione
della persona, una vela di 29
piedi, alla deriva nelle acque di
Colico. Non è certo un bel segnale, questo. L’ipotesi più verosimile, infatti, è che l’uomo
possa essere caduto in acqua accidentalmente o essersi tuffato
per un bagno senza più riuscire
a risalire.
Le residue speranze di ritrovarlo vivo sono legate a
un’eventuale sua presenza a
terra, magari ferito e impossibilitato a muoversi.
Le ricerche sono proseguite
per l’intera giornata senza riscontro e richiamano inevitabilmente quella della donna
francese di 54 anni che nel maggio scorso si era tuffata da
un’imbarcazione noleggiata a
Dongo, senza più riemergere
dalle acque di Piona.
Il marito, dopo alcuni minuti,
aveva dato l’allarme e da un altro natante era stato avvistato
un corpo in acqua poco lontano.
Immediato l’intervento di soccorso.

I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche del disperso nel lago

Il tragico epilogo

La donna era ancora in vita, ma
il medico al seguito dei soccorsi
aveva riscontrato l’estrema gravità delle sue condizioni: era
stata colta in acqua da arresto
cardiocircolatorio e a nulla era
valso l’estremo tentativo di trasportarla all’ospedale di Grave-

n n A fine maggio
la tragedia
della turista
francese
al largo di Dongo

dona con manovre di rianimazione tentate fino all’ultimo.
Un tragico epilogo che a sua
volta aveva evocato quello consumatisi al largo di Musso nel
giugno 2019, quando Florijana
Ismaili, ventiquattrenne calciatrice svizzera, si era tuffata da
un’imbarcazione noleggiata

senza più riemergere; il suo corpo
venne rinvenuto in profondità
quattro giorni dopo. Il lago è infido e una volta di più so giustifica l’importanza dell’attività di
volontariato svolta dalla Guardia costiera ausiliaria e dall’associazione “Amici di Claudio”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quarto ponte, il 3 agosto l’ultimo passo
Viabilità. La conferenza dei servizi darà il via libera definitivo alla costruzione dell’opera da 23 milioni
Il progetto prevede una sola corsia che da Pescate si dirige al Bione, affiancata da una pista ciclopedonale
STEFANO SCACCABAROZZI

Mercoledì 3 agosto la
conferenza dei servizi convocata da Regione Lombardia dovrebbe dare il via libera definitivo alla costruzione del quarto
ponte di Lecco, varando il progetto per una corsia unidirezionale da Pescate al Bione, con
tanto di pista ciclopedonale affiancata.

mato da una a due corsie. I nodi
da sciogliere riguardano invece
la gestione degli svincoli.
La razionalizzazione di quello del Bione, già finanziata con
quattro milioni di euro dalla Regione, è già in previsione e quindi potrebbe essere orientata anche ad accogliere una corsia in
ingresso sul nuovo ponte.
Il rebus più complicato

Un lungo iter

L’ultimo step dell’iter autorizzativo per poi lasciare spazio all’apertura del bando, con 23 milioni di euro stanziati anche grazie ai fondi per le Olimpiadi, e
ipotesi di prima pietra entro fine
anno, inizio 2023.
Fischio finale che lascerà però spazio ai tempi supplementari. Ovvero al tentativo targato
Pd, con l’onorevole Gian Mario
Fragomeli in prima linea e il
sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che si muove dietro le
quinte, di finanziare a far approvare una variante di progetto in
corso d’opera per rendere il ponte a due sensi di marcia, rinunciando alla ciclabile, in modo tale da avere un’alternativa in entrambi i sensi per separare il
traffico locale da quello della superstrada.
La struttura, infatti, che Anas
si appresta a costruire, avrà tutti
gli standard costruttivi necessari per reggere il peso di una doppia corsia. L’azienda appaltante,
infatti, fin da subito aveva voluto
un progetto che potesse essere
in qualsiasi momento trasfor-

Molto più complicata la situazione sulla sponda pescatese dove è già stato individuato il punto in cui la rampa di accesso alla
superstrada si potrà biforcare,
creando una bretella di accesso
alla nuova infrastruttura, mentre non vi sono al momento soluzioni viabilistiche già definite
per ricomprendere anche un
flusso di uscita che dovrà necessariamente andare a raccordarsi con la grande rotonda nella
quale attualmente l’uscita della
Statale 36 confluisce sulla provinciale.
All’appello mancano quindi
progetti e finanziamenti, ma il

n All’orizzonte

una variante
in corso d’opera
per ottenere
i due sensi di marcia

milione di euro che il Governo
ha stanziato nel decreto Aiuti
proprio per generici lavori al
ponte Manzoni, secondo Fragomeli apre la strada a nuove risorse in arrivo e a un implicito benestare del Ministero per realizzare l’opera a doppio senso di
marcia. Proposta che non piace
al sindaco di Pescate Dante De
Capitani che teme sia il rischio
di ritardi, sia una soluzione pasticciata, proponendo piuttosto
la realizzazione di una nuova
struttura a se stante, per il solo
flusso in uscita da Lecco, da posizionare non per forza nella medesima zona, garantendo il proprio sostegno nel reperimento
di nuove risorse.
La soluzione originaria

L’ente Provincia continua a lavorare per la soluzione originaria, in modo tale da chiudere la
progettazione, non perdere il finanziamento olimpico e realizzare un’opera che si ritiene possa dare sollievo a tutti i comuni
della dorsale Pescate-Olginate,
soffocati dal traffico.
Insomma il 3 agosto si chiuderà la partita, con Anas che dovrà dare risposte tecniche ai
dubbi sollevati dal Comune di
Lecco sulla gestione dell’area di
cantiere e sulla richiesta di contributi economici, per spostare
piazzola dell’elisoccorso, sede
del soccorso alpino e isola ecologica, ma con un risultato che potrebbe essere presto rimesso in
gioco.

Anas dovrà dare risposte ai dubbi sollevati dal Comune sulla gestione dell’area di cantiere e sui contributi

Il Governo ha già stanziato un milione per lavori generici al ponte Manzoni
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Una struttura
lunga trecento metri
in acciaio speciale
Il progetto su cui il 3
agosto si esprimerà definitivamente la conferenza dei
servizi prevede una struttura
di trecento metri realizzata
in acciaio corten per unire
Pescate con il Bione, con
l’obiettivo di convogliare qui
il traffico locale invece che
sulla superstrada.

Il nuovo ponte sarà realizzato parallelamente al ponte
Manzoni ma sarà staccata da
esso, ad alcuni metri di distanza.
È prevista un’unica corsia
unidirezionale larga quattro
metri a cui si affiancherà una
pista ciclabile di due metri e
mezzo. La salita di accesso

avrà una pendenza del tre per
cento ed è previsto un parapetto che divida la corsia unidirezionale dalla ciclopista.
Quest’ultima, a Pescate si dividerà in due: una parte continuerà a seguire la sponda
pescatese del lago, l’altra accompagnerà il nuovo ponte.
Lo stesso per il traffico viabilistico. Dalla rotonda di Pescate si procederà verso il
Manzoni per poi svoltare dopo poche decine di metri sulla destra e imboccare il nuovo
ponte.
Una volta attraversato il
lago, una grande rotonda ancora tutta da pensare e progettare dovrà ricomporre i
flussi del traffico: chi arriva

La nuova corsia unidirezionale sarà ampia quatto metri

da Pescate e chi esce dalla superstrada, con il traffico locale. Senza dimenticare che
nei prossimi anni il traffico
in arrivo da Rivabella potrebbe diventare ancor più intenso, con la realizzazione della
Lecco-Bergamo.
Il tratto di via Buozzi davanti al centro sportivo del
Bione sarà chiuso. L’isola
ecologica diventerà, durante
la fase di costruzione, area di
cantiere, e sarà probabilmente allocata altrove in via
definitiva (si ipotizza un terreno in zona via Ticozzi). Anche la piazzola dell’elisoccorso e probabilmente la sede
del soccorso alpino dovranno
traslocare. S.Sca.
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La preghiera ad alta quota Il Pollino è una delle 150 vette selezionate dagli Alpini per celebrare l’anniversario

Castrovillari, commemorazione per il 150.mo del Corpo

La preghiera degli Alpini
sulla vetta del Pollino
Dopo la cerimonia accesi dei fumogeni tricolori
Angelo Biscardi
CASTROVILLARI
Portate sulla cima del monte Pollino, insieme al Tricolore Italiano,
le Sacre Reliquie dei Santi Maurizio e Giovanni XXIII, oltre che dei
Beati Alpini don Secondo Pollo,
don Carlo Gnocchi, fratel Luigi
Bordino e Teresio Olivelli. C'era
anche il massiccio calabrese, infatti, tra le principali montagne d'Italia scelte per festeggiare i 150 anni di fondazione del Corpo (Napoli 15 ottobre 1872). Esercito Italiano – Comando truppe alpine e
l’associazione Nazionale Alpini
(ANA), in particolare, hanno curato questo importantissimo evento

insieme ad una rappresentanza di
tecnici appartenenti alla del Stazione di Soccorso Alpino Pollino e
Speleologico Calabria (SASC).
Grande emozione durante la messa celebrata dal Cappellano della
Sezione ANA di Vercelli, don Andrea Matta, assistito durante la
funzione da un tecnico della Stazione Alpina Pollino. Dopo il rito e
le benedizioni sono stati accesi tre
fumogeni tricolore, recitata la
"Preghiera dell'Alpino" e posata
una targa commemorativa in
marmo a ricordo dell'evento. L'opera contenente le Sacre Reliquie
dei Santi, in particolare, è stata riconosciuta come unica nel suo genere dalla Santa Sede, è una realizzazione dell'alpino Stefano Pa-

vesi. L’ascensione ha visto la partecipazione, oltre che dei tecnici
del SASC, anche di rappresentanze delle Sezioni ANA “Napoli
Campania - Calabria”, “Vercelli”,
“Varese” e "Udine", del “21° Reggimento Genio Guastatori”, degli alpini della "Guardia di Finanza",
degli Alpini della "Protezione Civile", del "Club Alpino Italiano
(CAI)" di Castrovillari e di un
gruppo di civili. Al rientro, i partecipanti all'evento, hanno incontrato il Presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico
Pappaterra, presso la struttura
della "Catasta Pollino", nel territorio di Morano Calabro (Cs) sul pianoro di Campotenese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di competenze, hanno colladacale
che ha sposato
l’iniziaborato per il successo di quetiva, la presenza della prefetsta operazione. Tuttavia, e lo
ta di Pistoia Licia Donatella
sottolineo, il successo più
Messina, che, con grande sodgrande è stato quello di aver
disfazione, ha parlato di «risottratto un bene acquisito
valsa dello Stato fatta con le
con i soldi delle mafie e per fiarmi della legge Rognoni-La
Pistoia Tragedia nel pomeriggio di ieri sulle colline di Piteccio dove
ni speculativi, per poterlo inTorre, primo strumento legiun uomo di 52 anni è deceduto a causa di un malore mentre si trovava
vece destinare a finalità sociaslativo italiano che abbia colnel campo adiacente alla sua abitazione. Da quando aveva perso i genili».
pito i beni mafiosi».
tori, Paolo Loia, affetto da problemi di salute, viveva da solo in quella caSoddisfatto del felice esito
A tracciare le varie tappe
sa in via di Fabbiana ma era costantemente seguito dai parenti, e anche
della vicenda anche Andrea
del cammino che ha portato
i vicini non mancavano mai di dargli una mano.
Brachi, dello Spi Cgil, che ha
a questa simbolica ma imporL’allarme è scattato poco dopo le 19, quando qualcuno lo ha scorto a
voluto far notare «la grande
tantissima vittoria dell’autoriterra sotto un albero. Sul posto la centrale del 118 ha inviato le ambulanpresenza di beni sottratti alle
tà statale sulla criminalità,
ze della Misericordia di Candeglia e della Croce verde di Pistoia, oltre
mafie nella nostra provinMassimo Fanucci, fiduciario
all’automedica, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile: il cuore
cia», mentre Silvia Biagini, anprovinciale dell’Agenzia nadel 52enne disabile si era ormai fermato da tempo. Per portare la salma
ch’essa della Cgil, ha posto
zionale dei beni sequestrati
fino alla strada è stato richiesto anche l’intervento del Soccorso alpino
l’accento su «come a Quarraalle mafie.
e dei vigili del fuoco. È stato il servizio funebre della Misericordia di Pita alle buone intenzioni sia«Si è trattato di un bellissistoia a trasportarla all’obitorio dell’ospedale di Pistoia. La procura ha
●
no anche seguiti i fatti».
mo percorso condiviso fra Cogià dato il nulla osta peer il funerale.
Giancarlo Fioretti
mune, agenzie e prefettura
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Donna arrestata dopo la rissa
Botte davanti al bar a causa di una bibita rovesciata: accorrono i carabinieri
e scoprono che la 49enne coinvolta era evasa dalla detenzione domiciliare
È accusata
anche
di resistenza
a pubblico
ufficiale

da letto
inagibile

6 di ieri mattina
one. Le fiamme,
nterno di una
state rese diffite nella stanza.
agibile.

Montale. I carabinieri della
sezione radiomobile della
Compagnia di Pistoia hanno
arrestato una donna di Montale di 49 anni, di nazionalità
italiana, ritenuta responsabile dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, i militari
dell’Arma sono intervenuti –
dopo la segnalazione di una
rissa in atto fra sette, otto persone – a Montale, in piazza
Giacomo Matteotti, all’esterno di un bar. La rissa sarebbe
scoppiata in seguito a un litigio avvenuto tra un uomo e
una donna, dovuto al rovesciamento di una bibita da
parte di quest’ultima mentre
il primo era intendo a sorseggiarla. Da questo banale episodio è scaturito un parapiglia generale quando sul posto sono accorsi alcuni ragaz-

zi che si sono schierati dalla
parte della donna e che in tutti i modi hanno cercato il contatto fisico con l’uomo, riuscendo a colpirlo in più occasioni con dei pugni. All’arrivo dei militari del Norm, tutti
i partecipanti alla rissa si sono dileguati, ad eccezione
della donna, che, alla vista
dei carabinieri ha scatenato
la propria furia contro di loro
per svariati minuti, con sputi, calci e frasi offensive. Rifiutandosi inoltre di esibire loro
un documento di riconoscimento.
Alla fine i militari dell’Arma sono riusciti, con non poche difficoltà, a portarla in caserma per gli accertamenti, e
lì hanno capito perché la donna non voleva farsi identificare: dagli approfondimenti, è
risultata sottoposta alla misu-

ra alternativa della detenzione domiciliare, con il permesso di assentarsi da casa solo
dalle ore 8 alle 10. Pertanto, è
stata arrestata in flagranza
per il reato di evasione e messa ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un intervento
dei
carabinieri
del Norm
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Cade nel Castellano, grave un ragazzo
Si trovava nei pressi del Ponte del Tasso. È stato trasportato a Torrette
L’INCIDENTE
ASCOLI Un giovane di 25 anni,

della provincia di Chieti, è rimasto gravemente ferito ieri
pomeriggio, intorno alle 15.30,
nei pressi del cosiddetto Ponte
di Tasso, una località sul torrente Castellano, che si trova
tra la frazione di Castel Trosino ed il capoluogo stesso.
Il ragazzo, per cause che sono in corso di accertamento da
parte degli inquirenti, stava attraversando il ponte stesso,
quando è precipitato in acqua,
da alcuni metri ed ha battuto
violentemente il capo sulle rocce. Le numerose persone pre-

Il ragazzo soccorso dopo
essere caduto nel Castellano

senti hanno subito chiamato i
soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco,
una squadra di volontari del
Soccorso alpino ed una pattuglia della Polizia per effettuare
i rilievi.
La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Ascoli ha
raggiunto il ragazzo che era ferito e mediante tecniche speleo alpino fluviali lo ha recuperato e condotto, in non facili
condizioni visto che il sentiero
per risalire non è agevole, nella frazione di Castel Trosino e
affidato alle cure del personale
sanitario. Il giovane con sospetto trauma cranico, è stato
adagiato a bordo di una eliam-

bulanza e trasportato in gravi
condizioni all’ospedale regionale di Torrete dove è giunto
in ipotermia. Non sarebbe in
pericolo di vita
La zona del Ponte del Tasso, come altri punti lungo il
tratto ascolano del Castellano,
è molto frequentata nel periodo estivo poiché le fredde acque del torrente rappresentano un gradito ristoro e un’ottima difesa dalla calura estiva.
Nei pressi della cartiera papale, inoltre, è stata allestita una
piccola spiaggia perché le persone possano fare il bagno e
trascorre qualche ora in completo relax.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita in parapendio sulle rocce
Muore un sessantenne di Tolentino
L’incidente si è verificato alle pendici del Monte Vettore. Complesso l’intervento di soccorso
IL DRAMMA
ASCOLI Un incidente mortale si

è verificato ieri pomeriggio
nella zona chiamata Aia della
Regina, in località Forca di Presta di Arquata del Tronto. Angelo Pascucci, 60 anni, residente a Tolentino, ha perso la vita
mentre stava effettuando un
volo a bordo del suo parapendio. La tragedia si è consumata
intorno alle ore 14. Per cause
che sono al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha perso il controllo del suo parapendio ed è
precipitato sul versante sud
del Monte Vettore. Delle persone che erano in quel momento
lì si sono affrettate a chiamare
i soccorsi e sul posto sono intervenuti immediatamente i
sanitari del 118 di Ascoli, i volontari del soccorso alpino e
speleologico della stazione del
capoluogo piceno, ed Icaro2,
l’elicottero munito di verricello ed adibito ad effettuare il
soccorso in quota. Sono anche
giunti i carabinieri di Arquata
del Tronto per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente che è risultato fatale al parapendita di Tolentino.

Le operazioni di soccorso
L’intervento di soccorso è risultato abbastanza complesso
perché non è stato possibile
utilizzare subito l’elicottero in
quanto c’era il rischio che le
pale, muovendo l’aria, potessero gonfiare la vela del parapen-

dio e spostare l’uomo dal punto dove era caduto, peggiorando ulteriormente la situazione. Si è quindi deciso di raggiungere il 60enne via terra, attraverso la direttissima che
dalla strada che conduce a Forca di Presta porta proprio
all’Aia della Regina. I volontari
del soccorso alpino hanno subito provveduto a sganciare i
fili che tenevano legato l’uomo
al parapendio. Solo a quel punto è potuto intervenire il medico che si trovava a bordo di Icaro e che ha cercato di prestare i
primi soccorsi, cercando di rianimarlo, alla presenza del tecnico di Elisoccorso. È poi stato

adagiato all’interno dell’elicottero

Il recupero
Il tolentinate, purtroppo, è
morto poco dopo esser stato
elitrasportato a Forca di Presta, a causa dei diversi traumi
che ha riportato durante il violento impatto con le rocce. La
salma è poi stata condotta
all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli e verosimilmente sarà messa a disposizione
dell’Autorità giudiziaria per
l’effettuazione degli eventuali
accertamenti.
Pierfrancesco Simoni
L’intervento a Forca di Presta
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Cade nel Castellano, grave un ragazzo
Si trovava nei pressi del Ponte del Tasso. È stato trasportato a Torrette
L’INCIDENTE
ASCOLI Un giovane di 25 anni,

della provincia di Chieti, è rimasto gravemente ferito ieri
pomeriggio, intorno alle 15.30,
nei pressi del cosiddetto Ponte
di Tasso, una località sul torrente Castellano, che si trova
tra la frazione di Castel Trosino ed il capoluogo stesso.
Il ragazzo, per cause che sono in corso di accertamento da
parte degli inquirenti, stava attraversando il ponte stesso,
quando è precipitato in acqua,
da alcuni metri ed ha battuto
violentemente il capo sulle rocce. Le numerose persone pre-

Il ragazzo soccorso dopo
essere caduto nel Castellano

senti hanno subito chiamato i
soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco,
una squadra di volontari del
Soccorso alpino ed una pattuglia della Polizia per effettuare
i rilievi.
La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Ascoli ha
raggiunto il ragazzo che era ferito e mediante tecniche speleo alpino fluviali lo ha recuperato e condotto, in non facili
condizioni visto che il sentiero
per risalire non è agevole, nella frazione di Castel Trosino e
affidato alle cure del personale
sanitario. Il giovane con sospetto trauma cranico, è stato
adagiato a bordo di una eliam-

bulanza e trasportato in gravi
condizioni all’ospedale regionale di Torrete dove è giunto
in ipotermia. Non sarebbe in
pericolo di vita
La zona del Ponte del Tasso, come altri punti lungo il
tratto ascolano del Castellano,
è molto frequentata nel periodo estivo poiché le fredde acque del torrente rappresentano un gradito ristoro e un’ottima difesa dalla calura estiva.
Nei pressi della cartiera papale, inoltre, è stata allestita una
piccola spiaggia perché le persone possano fare il bagno e
trascorre qualche ora in completo relax.
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Energia e gasolio, doppio incubo
Gruppi di acquisto per risparmiare
In montagna imprenditori preoccupati: «L’estate va bene, ma gli aumenti peseranno in inverno
Saremo costretti a ritoccare i prezzi, anche se in modo contenuto». Senza il governo, appello alla Regione
PISTOIA
Un’estate positiva, per ora,
con lo spettro di un autunno
ben peggiore a causa di bollette dell’energia stratosferiche.
Gli impiantisti della montagna
hanno già cominciato a fare i
conti, perché alle incognite sulla neve bisogna aggiungere anche i rincari, senza considerare
che la crisi di governo ha aumentato il tasso di incertezza.
«Al momento possiamo parlare
di una stagione iniziata al meglio, la definirei meravigliosa –
afferma Davide Gavazzi titolare
dell’hotel Regina – gli ospiti si
trattengono per periodi più lunghi dello scorso anno e il lavoro
scorre bene. Ci sono gli abituali
problemi di reperimento del personale ma, abbiamo due ragazzi
di Matera, mandati dalla scuola,
e a loro si sono aggiunte le mie
figlie. Siamo riusciti a costruire
una squadra perfettamente funzionante. Il caldo asfissiante della città ci sta dando una mano e
quella che si profila, dal punto
di vista delle presenze, è una stagione da incorniciare». Guardando al futuro il quadro però si
ribalta e Gavazzi continua con
la sua analisi: «Il costo del pellet
è passato da 25 euro al quintale
a 48, la prospettiva a breve è 60
euro al quintale e nel medio lungo periodo non si può azzardare nessuna previsione. La spesa
per l’energia elettrica è almeno
triplicata. Le spese per riscaldare l’albergo sono più o meno le
stesse, che sia completamente
occupato o semivuoto e se i
conti non tornano si può solo
chiudere, ho il timore che qualcuno sarà costretto a fare que-

FOCUS

Confindustria aiuta
le aziende con Ceir

Rolando Galli, presidente Saf, con Giampiero Danti

sta scelta. Negli ultimi tempi, ai
problemi quotidiani si sono aggiunti i disservizi di Alia che non
ci facilita il lavoro. Si profila un
quadro preoccupante e speriamo che gli impianti possano
continuare a essere quello
straordinario veicolo che sono
sempre stati nell’attrarre visitatori».
Rolando Galli, presidente della
Saf, ha le stesse preoccupazioni
e annuncia un contenuto rialzo
dei prezzi: «Gli impianti sono in
ottima salute grazie a un’ottima

stagione e a una gestione oculata fatta negli anni scorsi, purtroppo dobbiamo fare i conti
con i rincari di gasolio ed energia elettrica e saremo costretti
a ritoccare i prezzi, ma in maniera contenuta. Altro è pensare
quanti potranno permettersi le
giornate sulla neve, abbiamo allo studio diverse promozioni
per motivare la clientela a venire all’Abetone aiutandola a contenere i costi. La domanda a cui
rispondere è se, alla fine delle
spese irrinunciabili per la vita di

Azienda e persone dotate
di partita Iva possono
sfruttare le ultime novità
per ridurre i costi
energetici previste nel
decreto legge, operativo,
che ha fissato anche per
le attività economiche
non energivore un
contributo straordinario
del 15% della spesa
sostenuta sulla
componente energia sotto forma di credito
d’imposta in
compensazione. Sono
moltissime le imprese
che rispondono alle
condizioni richieste per
accedere al beneficio: è
sufficiente, infatti, che
siano dotate di contatori
con potenza disponibile
pari o superiore a 16,5
kilowatt e che nel primo
trimestre 2022 abbiano
sostenuto un prezzo di
acquisto della
componente energetica
superiore del 30%
rispetto al prezzo medio
dello stesso periodo del
2019. Ceir-Consorzi
Energetici Industriali
Riuniti, espressione di
Confindustria Toscana
Nord e Confindustria
Toscana Sud-delegazione
di Grosseto, è impegnato
nel fornire alle aziende
associate assistenza e
consulenza.

tutti i giorni, rimane abbastanza
per lo svago. La Saf gode di buona salute e abbiamo idee e proposte da offrire a chi ama lo sci.
Alla fine, facendo attenzione alle promozioni, si spenderà quanto lo scorso anno».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Andrea Formento dalla Val di Luce: «La preoccupazione è forte,
il costo complessivo della produzione è cresciuto in misura
eccessiva, la sfida è quella di calibrare l’offerta con la capacità
di spesa dei nostri clienti potenziali. Altre Regioni, sia l’Emilia
Romagna che le Marche, investono molto di più della Toscana e, in assenza di un governo
centrale, si avverte ancora di
più il bisogno di una presenza
fattiva della Regione. Abbiamo
allo studio alcune iniziative, ad
esempio gruppi di acquisto per
gasolio e corrente elettrica, che
costituiscono una voce di spesa
pesantissima nella vita degli impianti. Dal mondo della politica
serve un piano complessivo che
tenga conto che se non lavora
la montagna anche i fornitori
che stanno in città ne soffriranno. Non si può aspettare novembre, perché sarebbe tardi».
Andrea Nannini
L’ASSESSORE FORMENTO

«Serve un piano
complessivo, perché
se la nostra economia
non gira soffriranno
anche tanti fornitori»
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Cade nel Castellano, grave un ragazzo
Si trovava nei pressi del Ponte del Tasso. È stato trasportato a Torrette
L’INCIDENTE
ASCOLI Un giovane di 25 anni,

della provincia di Chieti, è rimasto gravemente ferito ieri
pomeriggio, intorno alle 15.30,
nei pressi del cosiddetto Ponte
di Tasso, una località sul torrente Castellano, che si trova
tra la frazione di Castel Trosino ed il capoluogo stesso.
Il ragazzo, per cause che sono in corso di accertamento da
parte degli inquirenti, stava attraversando il ponte stesso,
quando è precipitato in acqua,
da alcuni metri ed ha battuto
violentemente il capo sulle rocce. Le numerose persone pre-

Il ragazzo soccorso dopo
essere caduto nel Castellano

senti hanno subito chiamato i
soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco,
una squadra di volontari del
Soccorso alpino ed una pattuglia della Polizia per effettuare
i rilievi.
La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Ascoli ha
raggiunto il ragazzo che era ferito e mediante tecniche speleo alpino fluviali lo ha recuperato e condotto, in non facili
condizioni visto che il sentiero
per risalire non è agevole, nella frazione di Castel Trosino e
affidato alle cure del personale
sanitario. Il giovane con sospetto trauma cranico, è stato
adagiato a bordo di una eliam-

bulanza e trasportato in gravi
condizioni all’ospedale regionale di Torrete dove è giunto
in ipotermia. Non sarebbe in
pericolo di vita
La zona del Ponte del Tasso, come altri punti lungo il
tratto ascolano del Castellano,
è molto frequentata nel periodo estivo poiché le fredde acque del torrente rappresentano un gradito ristoro e un’ottima difesa dalla calura estiva.
Nei pressi della cartiera papale, inoltre, è stata allestita una
piccola spiaggia perché le persone possano fare il bagno e
trascorre qualche ora in completo relax.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita in parapendio sulle rocce
Muore un sessantenne di Tolentino
L’incidente si è verificato alle pendici del Monte Vettore. Complesso l’intervento di soccorso
IL DRAMMA
ASCOLI Un incidente mortale si

è verificato ieri pomeriggio
nella zona chiamata Aia della
Regina, in località Forca di Presta di Arquata del Tronto. Angelo Pascucci, 60 anni, residente a Tolentino, ha perso la vita
mentre stava effettuando un
volo a bordo del suo parapendio. La tragedia si è consumata
intorno alle ore 14. Per cause
che sono al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha perso il controllo del suo parapendio ed è
precipitato sul versante sud
del Monte Vettore. Delle persone che erano in quel momento
lì si sono affrettate a chiamare
i soccorsi e sul posto sono intervenuti immediatamente i
sanitari del 118 di Ascoli, i volontari del soccorso alpino e
speleologico della stazione del
capoluogo piceno, ed Icaro2,
l’elicottero munito di verricello ed adibito ad effettuare il
soccorso in quota. Sono anche
giunti i carabinieri di Arquata
del Tronto per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente che è risultato fatale al parapendita di Tolentino.

Le operazioni di soccorso
L’intervento di soccorso è risultato abbastanza complesso
perché non è stato possibile
utilizzare subito l’elicottero in
quanto c’era il rischio che le
pale, muovendo l’aria, potessero gonfiare la vela del parapen-

dio e spostare l’uomo dal punto dove era caduto, peggiorando ulteriormente la situazione. Si è quindi deciso di raggiungere il 60enne via terra, attraverso la direttissima che
dalla strada che conduce a Forca di Presta porta proprio
all’Aia della Regina. I volontari
del soccorso alpino hanno subito provveduto a sganciare i
fili che tenevano legato l’uomo
al parapendio. Solo a quel punto è potuto intervenire il medico che si trovava a bordo di Icaro e che ha cercato di prestare i
primi soccorsi, cercando di rianimarlo, alla presenza del tecnico di Elisoccorso. È poi stato

adagiato all’interno dell’elicottero

Il recupero
Il tolentinate, purtroppo, è
morto poco dopo esser stato
elitrasportato a Forca di Presta, a causa dei diversi traumi
che ha riportato durante il violento impatto con le rocce. La
salma è poi stata condotta
all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli e verosimilmente sarà messa a disposizione
dell’Autorità giudiziaria per
l’effettuazione degli eventuali
accertamenti.
Pierfrancesco Simoni
L’intervento a Forca di Presta
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Cade nel Castellano, grave un ragazzo
Si trovava nei pressi del Ponte del Tasso. È stato trasportato a Torrette
L’INCIDENTE
ASCOLI Un giovane di 25 anni,

della provincia di Chieti, è rimasto gravemente ferito ieri
pomeriggio, intorno alle 15.30,
nei pressi del cosiddetto Ponte
di Tasso, una località sul torrente Castellano, che si trova
tra la frazione di Castel Trosino ed il capoluogo stesso.
Il ragazzo, per cause che sono in corso di accertamento da
parte degli inquirenti, stava attraversando il ponte stesso,
quando è precipitato in acqua,
da alcuni metri ed ha battuto
violentemente il capo sulle rocce. Le numerose persone pre-

Il ragazzo soccorso dopo
essere caduto nel Castellano

senti hanno subito chiamato i
soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco,
una squadra di volontari del
Soccorso alpino ed una pattuglia della Polizia per effettuare
i rilievi.
La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Ascoli ha
raggiunto il ragazzo che era ferito e mediante tecniche speleo alpino fluviali lo ha recuperato e condotto, in non facili
condizioni visto che il sentiero
per risalire non è agevole, nella frazione di Castel Trosino e
affidato alle cure del personale
sanitario. Il giovane con sospetto trauma cranico, è stato
adagiato a bordo di una eliam-

bulanza e trasportato in gravi
condizioni all’ospedale regionale di Torrete dove è giunto
in ipotermia. Non sarebbe in
pericolo di vita
La zona del Ponte del Tasso, come altri punti lungo il
tratto ascolano del Castellano,
è molto frequentata nel periodo estivo poiché le fredde acque del torrente rappresentano un gradito ristoro e un’ottima difesa dalla calura estiva.
Nei pressi della cartiera papale, inoltre, è stata allestita una
piccola spiaggia perché le persone possano fare il bagno e
trascorre qualche ora in completo relax.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un parapendio precipita sulle rocce
Muore un sessantenne di Tolentino
L’incidente si è verificato alle pendici del Monte Vettore. Complesso l’intervento di soccorso
IL DRAMMA
TOLENTINO Un incidente morta-

le si è verificato ieri pomeriggio nella zona chiamata Aia
della Regina, in località Forca
di Presta di Arquata del Tronto. Angelo Pascucci, 60 anni,
residente a Tolentino, ha perso la vita mentre stava effettuando un volo a bordo del suo
parapendio. La tragedia si è
consumata intorno alle ore 14.
Per cause che sono al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha perso
il controllo del suo parapendio
ed è precipitato sul versante
sud del Monte Vettore. Delle
persone che erano in quel momento lì si sono affrettate a
chiamare i soccorsi e sul posto
sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Ascoli, i volontari del soccorso alpino e speleologico della stazione del capoluogo piceno, ed
Icaro2, l’elicottero munito di
verricello ed adibito ad effettuare il soccorso in quota. Sono anche giunti i carabinieri di
Arquata del Tronto per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente
che è risultato fatale al parapendista di Tolentino.

Le operazioni di soccorso
L’intervento di soccorso è risultato abbastanza complesso
perché non è stato possibile
utilizzare subito l’elicottero in
quanto c’era il rischio che le
pale, muovendo l’aria, potessero gonfiare la vela del parapen-

dio e spostare l’uomo dal punto dove era caduto, peggiorando ulteriormente la situazione. Si è quindi deciso di raggiungere il 60enne via terra, attraverso la direttissima che
dalla strada che conduce a Forca di Presta porta proprio
all’Aia della Regina.

Il recupero
I volontari del soccorso alpino
hanno subito provveduto a
sganciare i fili che tenevano legato l’uomo al parapendio. Solo a quel punto è potuto intervenire il medico che si trovava
a bordo di Icaro e che ha cercato di prestare i primi soccorsi,

cercando di rianimarlo, alla
presenza del tecnico di Elisoccorso. È poi stato adagiato
all’interno dell’elicottero Il tolentinate, purtroppo, è morto
poco dopo esser stato elitrasportato a Forca di Presta, a
causa dei diversi traumi che
ha riportato durante il violento impatto con le rocce. La salma è poi stata condotta all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di
Ascoli e verosimilmente sarà
messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’effettuazione degli eventuali accertamenti.
Pierfrancesco Simoni
L’intervento del 118 e del Soccorso alpino
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Giampaoli: «Un grande lavoratore»
Angelo Pascucci era dipendente del Cosmari. Il ricordo del vicepresidente
IL LUTTO
TOLENTINO Tolentino piange la

morte di Angelo Pascucci.
L’uomo, deceduto ieri
nell’Ascolano dopo essere precipitato con il suo parapendio
nella zona del monte Vettore,
aveva 60 anni e lavorava al Cosmari di Tolentino. Lascia la
moglie e due figlie.

Il lavoro
«Era una bravissima persona –
ricorda il vice presidente del
Cosmari, Giuseppe Giampaoli
- un grande lavoratore, bravissimo. Non ha mai dato proble-

mi in questi anni. Era una persona davvero molto stimata.
Aveva l’hobby del parapendio,
che praticava da tanto tempo.
Era quindi esperto».

Le passioni
Tra le sue passioni anche quella della bicicletta. Ma il parapendio era sicuramente tra
quelle preferite e ieri si era recato nell’Ascolano proprio per
trascorrere una giornata praticando questo sport che regala
grandi emozioni. Qualcosa invece purtroppo è andato storto e si è verificata la tragedia.
Dopo il recupero del corpo,
operazione piuttosto difficolto-

sa, quest’ultimo è stato composto e trasferito all’obitorio
dell’ospedale di Ascoli in attesa dell’ispezione cadaverica.
Sotto choc amici e familiari
non appena appresa la drammatica notizia. Domenico Staffolani, un amico di Angelo Pascucci, con il quale condivideva la passione per il parapendio, appena saputo della tragedia si è subito precipitato al nosocomio ascolano per capire
cosa fosse successo. Resta il
grande sconcerto e il dolore
per la perdita di Pascucci che è
stata improvvisa e inaspettata.
Carla Passacantando
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Pascucci
vittima dell’incidente
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Caduta choc sul monte Conero, biker ferito
Il turista trentino è volato
dalla sua bici: portato
all’ospedale in elicottero

IL SOCCORSO
SIROLO L’escursione in mountain bike sul monte Conero è
finita male per un turista trentino, caduto rovinosamente
nella tarda mattinata di ieri
lungo un ripido sentiero che
attraversa la macchia mediterranea. Per soccorrere l’uomo, che non riusciva più a
rialzarsi dal dolore, è dovuto

intervenire l’elicottero del 118,
insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico.
L’allarme è stato lanciato
attorno alle 13 da due amici
che erano in compagnia del
56enne di Malè. Il gruppo di
biker stava percorrendo il
sentiero 301 che da Portonovo conduce a Sirolo, passando attraverso il monte Conero: un tragitto ricco di ostacoli, insidie e pericoli che nemmeno i più esperti dovrebbero sottovalutare. Il ciclista,
all’improvviso, ha perso il
controllo della sua mountain
bike ed è volato a terra.

Nell’impatto con il suolo ha riportato delle sospette fratture al bacino e al torace. Subito
il 118 ha attivato l’eliambulanza: grazie all’aiuto dei tecnici
del Soccorso Alpino e Speleologico, il medico rianimatore
si è calato dall’alto con il verricello per raggiungere il ferito,
che è stato immobilizzato e
poi caricato sull’elicottero
per il trasferimento al Pronto
soccorso di Torrette. Il 56enne, rimasto sempre cosciente, è arrivato all’ospedale in
codice rosso, ma non è in pericolo di vita.
Il soccorso sul monte Conero
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Un parapendio precipita sulle rocce
Muore un sessantenne di Tolentino
L’incidente si è verificato alle pendici del Monte Vettore. Complesso l’intervento di soccorso
IL DRAMMA
TOLENTINO Un incidente morta-

le si è verificato ieri pomeriggio nella zona chiamata Aia
della Regina, in località Forca
di Presta di Arquata del Tronto. Angelo Pascucci, 60 anni,
residente a Tolentino, ha perso la vita mentre stava effettuando un volo a bordo del suo
parapendio. La tragedia si è
consumata intorno alle ore 14.
Per cause che sono al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha perso
il controllo del suo parapendio
ed è precipitato sul versante
sud del Monte Vettore. Delle
persone che erano in quel momento lì si sono affrettate a
chiamare i soccorsi e sul posto
sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Ascoli, i volontari del soccorso alpino e speleologico della stazione del capoluogo piceno, ed
Icaro2, l’elicottero munito di
verricello ed adibito ad effettuare il soccorso in quota. Sono anche giunti i carabinieri di
Arquata del Tronto per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente
che è risultato fatale al parapendista di Tolentino.

Le operazioni di soccorso
L’intervento di soccorso è risultato abbastanza complesso
perché non è stato possibile
utilizzare subito l’elicottero in
quanto c’era il rischio che le
pale, muovendo l’aria, potessero gonfiare la vela del parapen-

dio e spostare l’uomo dal punto dove era caduto, peggiorando ulteriormente la situazione. Si è quindi deciso di raggiungere il 60enne via terra, attraverso la direttissima che
dalla strada che conduce a Forca di Presta porta proprio
all’Aia della Regina.

Il recupero
I volontari del soccorso alpino
hanno subito provveduto a
sganciare i fili che tenevano legato l’uomo al parapendio. Solo a quel punto è potuto intervenire il medico che si trovava
a bordo di Icaro e che ha cercato di prestare i primi soccorsi,

cercando di rianimarlo, alla
presenza del tecnico di Elisoccorso. È poi stato adagiato
all’interno dell’elicottero Il tolentinate, purtroppo, è morto
poco dopo esser stato elitrasportato a Forca di Presta, a
causa dei diversi traumi che
ha riportato durante il violento impatto con le rocce. La salma è poi stata condotta all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di
Ascoli e verosimilmente sarà
messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’effettuazione degli eventuali accertamenti.
Pierfrancesco Simoni
L’intervento del 118 e del Soccorso alpino
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Giampaoli: «Un grande lavoratore»
Angelo Pascucci era dipendente del Cosmari. Il ricordo del vicepresidente
IL LUTTO
TOLENTINO Tolentino piange la

morte di Angelo Pascucci.
L’uomo, deceduto ieri
nell’Ascolano dopo essere precipitato con il suo parapendio
nella zona del monte Vettore,
aveva 60 anni e lavorava al Cosmari di Tolentino. Lascia la
moglie e due figlie.

Il lavoro
«Era una bravissima persona –
ricorda il vice presidente del
Cosmari, Giuseppe Giampaoli
- un grande lavoratore, bravissimo. Non ha mai dato proble-

mi in questi anni. Era una persona davvero molto stimata.
Aveva l’hobby del parapendio,
che praticava da tanto tempo.
Era quindi esperto».

Le passioni
Tra le sue passioni anche quella della bicicletta. Ma il parapendio era sicuramente tra
quelle preferite e ieri si era recato nell’Ascolano proprio per
trascorrere una giornata praticando questo sport che regala
grandi emozioni. Qualcosa invece purtroppo è andato storto e si è verificata la tragedia.
Dopo il recupero del corpo,
operazione piuttosto difficolto-

sa, quest’ultimo è stato composto e trasferito all’obitorio
dell’ospedale di Ascoli in attesa dell’ispezione cadaverica.
Sotto choc amici e familiari
non appena appresa la drammatica notizia. Domenico Staffolani, un amico di Angelo Pascucci, con il quale condivideva la passione per il parapendio, appena saputo della tragedia si è subito precipitato al nosocomio ascolano per capire
cosa fosse successo. Resta il
grande sconcerto e il dolore
per la perdita di Pascucci che è
stata improvvisa e inaspettata.
Carla Passacantando
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Angelo Pascucci
vittima dell’incidente
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non
c’è l’impianto
di climatizzazione e, per sopperire, l’azienda ha concesso 5 minuti in più di pausa.
La mortalità totale in Italia, dati
aggiornati al 12 luglio, secondo
il sistema di sorveglianza del ministero della Salute, è «superiore all’atteso nel Centro Sud», e
uno degli elementi è il gran caldo. «Gli effetti sulla salute delle
ondate di calore causate dall’aumento delle temperature – osserva l’epidemiologa Chiara Cadeddu, coordinatrice del dossier «Il cambiamento climatico
in Italia» dell’Italian Institute for
Planetary Health – sono già evidenti. Dal peggioramento di tante patologie, alla diffusuione di
nuove malattie infettive come il
West Nile Virus all’aumento dei
decessi. Se l’estate 2022 continuerà con le temperature viste
finora si prefigura un aumento
della mortalità comparabile con
quello registrato del 2003, che
a suo tempo segnò un aumento
del 25% rispetto ad una estate
«normale», con punte del 32%
in alcune città come Trento e Torino».
L’Istat stimò, all’epoca, 18.000
morti in eccesso in Italia rispetto al 2002, mentre il ministero
della Salute calcolò circa 3.200
GLI EFFETTI SULLA SALUTE

L’epidemiologa:
«Sono già evidenti
e l’aumento di casi
di malattie infettive,
come il virus del Nilo,
lo sta dimostrando»

che registrava un anomalia di
2.88° gradi (il 2° giugno più caldo dal 1800), che salgono a 3.11
gradi nel centro Italia. L’allarme
per i morti di caldo sul lavoro è
uno dei molti che stanno suo-

SUL GRAND COMBIN

Sale a 4mila metri
assieme alla guida
Poi precipita e muore
Un alpinista è morto sul
massiccio del Grand
Combin, nelle alpi
svizzere, dopo essere
precipitato per circa 240
metri. L’incidente si è
verificato verso le 11 di
giovedì. Giovanni Ala, 68
anni, di Brandizzo
(Torino), socio del Cai di
Chivasso, era in
compagnia di una guida
alpina italiana. Erano
partiti dal rifugio Cabane
de Valsorey (3.030 metri)
nella notte con l’obiettivo
di raggiungere in
mattinata il Grand
Combin de Grafeneire
(4.314 metri), cima più
alta del massiccio. Dopo
essere arrivati in vetta e
aver iniziato la discesa,
con l’obiettivo di
raggiungere Le Plateau
du Couloir, il cliente è
precipitato per cause da
accertare. I soccorritori
lo hanno recuperato
privo di vita. Nei giorni
scorsi, a causa delle
temperature troppo
elevatre, le guide alpine
di Monte Bianco e
Cervino avevano sospeso
le scalate in vetta.
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Venerdì nero
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Ascoli

Schianto in parapendio: muore un 59enne
La vittima è Angelo Pascucci, 59 anni di Tolentino. Il volo era tranquillo, poi il tremendo impatto contro la parete Est del Vettore
La passione per il volo col parapendio è costata la vita a Angelo Pascucci, 59 anni di Tolentino che ieri è precipitato mentre
era in volo sui cieli del monte
Vettore. Una disgrazia terribile
accaduta nel primo pomeriggio
quando il maceratese è stato visto precipitare da un suo compagno che ha dato per primo
l’allarme telefonando immediatamente al 118. Pascucci poco
prima, partendo da Forca di Presta, aveva raggiunto la montagna dalla quale si è lanciato col
parapendio. Qualcosa deve però essere andato storto; il suo
volo è infatti finito con uno
schianto sulla parete est del
monte Vettore fra Montegallo e
Arquata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli, le
squadre della stazione di Ascoli
del Soccorso Alpino e Spelologico che sono state allertate dalla
centrale operativa 118. Si tratta
di una zona difficile da raggiungere a piedi, se non con molto
tempo e difficoltà; e nel soccor-

L’elisoccorso e la vittima del tremendo schianto, Angelo Pascucci

rere una persona precipitata dal
cielo di tempo ce n’è poco.
Per questo un medico è stato
calato sul punto dove si trovava
la vittima con un verricello
dell’eliambulanza con a bordo
anche un tecnico di Elisoccorso
del Cnsas. Il medico si è immediatamente reso conto che le
condizioni di Pascucci erano di-

sperate benché il 59enne di Tolentino respirasse ancora quando è stato raggiunto nella zona
dove è precipitato dopo l’impatto con la parete del monte Vettore. Sono stati messi in atto tutti i tentativi di rianimazione ma
Pascucci è morto poco dopo esser stato elitrasportato a Forca
di Presta, a causa dei politraumi

Intervento lampo

Al ponte di Tasso

Auto va a fuoco in via Angelini
Fiamme altissime, attimi di paura
Davanti al tribunale:
il rogo avrebbe
potuto facilmente
incendiare le vetture vicine
Attimi di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi in piazza
Orlini ad Ascoli, sede del tribunale. Un’auto marca Peugeot ha
preso fuoco con le fiamme che
si sono alzate violentissime minacciando di coinvolgere anche altre vetture parcheggiate
nella zona. Davanti al tribunale
c’è per altro un parcheggio ed
in quel momento c’erano diverse auto in sosta. Quella che ha
preso fuoco era parcheggiata
nell’area di sosta degli autobus.
Decisivo l’intervento dei vigili
del fuoco che in breve hanno
raggiunto il luogo e hanno spento l’incendio che ha causato
un’alta colonna di fumo, visibile
anche a distanza. I pompieri
hanno poi provveduto a bonificare la zona e a metterla in sicurezza. Da capire le cause che
hanno originato l’incendio nel
cuore della città. Si pensa possa
essersi trattato di un corto circuito all’impianto elettrico, ma
andranno svolti accertamenti.

riportati con l’impatto. Il maceratese era sposato, aveva due figlie ed era dipendente della Cosmari di Tolentino dove la notizia è arrivata rapidamente lasciando sgomenti e addolorati
quanti lo conoscevano. Non è
chiaro come sia finito contro la
parete. Ieri la giornata era splendida c’era un bel sole e la visibili-

tà era ottima. Da capire se qualcosa non ha funzionato nel parapendio col quale Pascucci si è
lanciato in volo o se sia stato lui
a commettere un errore, una distrazione, mentre era in fase di
volo o se ha fargli perdere il controllo è stata una folata di vento
che lo ha spostato fatalmente
verso la parete rocciosa della
montagna. Purtroppo qualunque sia stata la causa di quanto
accaduto nulla potrà restituirlo
ai suoi cari. Sull’incidente avvenuto sul Vettore stanno compiendo accertamenti i carabinieri presenti sul posto dove è avvenuta la tragedia.
Peppe Ercoli

L’auto a fuoco e il tempestivo intervento dei pompieri

Turista in gita con la fidanzata
mette un piede in fallo e cade
Gravi ferite, salvato dai pompieri
Ha riportato gravi traumi in varie parti del corpo un 25enne di
Gaeta (Latina) caduto sul fiume
Castellano a Castel Trosino. Il ragazzo si trova al Mazzoni con riserva di trasferirlo in eliambulanza, se necessario, al trauma center di Torrette. Il 25enne si era
recato con la fidanzata sul fiume in zona Ponte Tasso; si tratta
di una zona che non tutti conoscono ma che recentemente ha
acquisito popolarità fra coloro
che preferiscono il fiume al mare. Un luogo dove aiutandosi
con delle funi ci si cala per poi
fare tuffi e bagnarsi nelle fredde
e rigeneranti acque limpide del
Castellano. Il giovane della provincia di Latina ha fatto una mossa sbagliata ed è precipitato in
basso per alcuni metri. L’impatto è stato violento; i presenti
hanno chiamato i soccorritori
che si sono trovati con un primo
problema da risolvere, quello di
raggiungere la vittima. I vigili
del fuoco di Ascoli sono intervenuti alle ore 15,30 circa. La squadra dei pompieri del Comando
provinciale ha raggiunto il ragazzo e mediante tecniche Speleo Alpino Fluviali lo ha recuperato e affidato alle cure del per-

sonale sanitario. Sul posto erano infatti presenti i sanitari del
118 e a supporto anche agenti
della Polizia. Non è in pericolo
di vita, ma le lesioni riportate sono state comunque di una certa
gravità, per cui i tempi di recupero per lui si annunciano molto lunghi. Ma tutto sommato gli
è andata anche bene. C’è però
da capire se nel punto dove il ragazzo è precipitato, frequentato da diverse persone, siano del
tutto rispettate le norme di sicurezza. E’ evidente che il Comune di Ascoli dovrà verificare la situazione a Ponte Tasso, per fare
in modo che chi frequenta quel
tratto di fiume possa farlo in sicurezza.
p. erc.
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Venerdì nero

5 ••
Ascoli

Schianto in parapendio: muore un 59enne
La vittima è Angelo Pascucci, 59 anni di Tolentino. Il volo era tranquillo, poi il tremendo impatto contro la parete Est del Vettore
La passione per il volo col parapendio è costata la vita a Angelo Pascucci, 59 anni di Tolentino che ieri è precipitato mentre
era in volo sui cieli del monte
Vettore. Una disgrazia terribile
accaduta nel primo pomeriggio
quando il maceratese è stato visto precipitare da un suo compagno che ha dato per primo
l’allarme telefonando immediatamente al 118. Pascucci poco
prima, partendo da Forca di Presta, aveva raggiunto la montagna dalla quale si è lanciato col
parapendio. Qualcosa deve però essere andato storto; il suo
volo è infatti finito con uno
schianto sulla parete est del
monte Vettore fra Montegallo e
Arquata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli, le
squadre della stazione di Ascoli
del Soccorso Alpino e Spelologico che sono state allertate dalla
centrale operativa 118. Si tratta
di una zona difficile da raggiungere a piedi, se non con molto
tempo e difficoltà; e nel soccor-

L’elisoccorso e la vittima del tremendo schianto, Angelo Pascucci

rere una persona precipitata dal
cielo di tempo ce n’è poco.
Per questo un medico è stato
calato sul punto dove si trovava
la vittima con un verricello
dell’eliambulanza con a bordo
anche un tecnico di Elisoccorso
del Cnsas. Il medico si è immediatamente reso conto che le
condizioni di Pascucci erano di-

sperate benché il 59enne di Tolentino respirasse ancora quando è stato raggiunto nella zona
dove è precipitato dopo l’impatto con la parete del monte Vettore. Sono stati messi in atto tutti i tentativi di rianimazione ma
Pascucci è morto poco dopo esser stato elitrasportato a Forca
di Presta, a causa dei politraumi

Intervento lampo

Al ponte di Tasso

Auto va a fuoco in via Angelini
Fiamme altissime, attimi di paura
Davanti al tribunale:
il rogo avrebbe
potuto facilmente
incendiare le vetture vicine
Attimi di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi in piazza
Orlini ad Ascoli, sede del tribunale. Un’auto marca Peugeot ha
preso fuoco con le fiamme che
si sono alzate violentissime minacciando di coinvolgere anche altre vetture parcheggiate
nella zona. Davanti al tribunale
c’è per altro un parcheggio ed
in quel momento c’erano diverse auto in sosta. Quella che ha
preso fuoco era parcheggiata
nell’area di sosta degli autobus.
Decisivo l’intervento dei vigili
del fuoco che in breve hanno
raggiunto il luogo e hanno spento l’incendio che ha causato
un’alta colonna di fumo, visibile
anche a distanza. I pompieri
hanno poi provveduto a bonificare la zona e a metterla in sicurezza. Da capire le cause che
hanno originato l’incendio nel
cuore della città. Si pensa possa
essersi trattato di un corto circuito all’impianto elettrico, ma
andranno svolti accertamenti.

riportati con l’impatto. Il maceratese era sposato, aveva due figlie ed era dipendente della Cosmari di Tolentino dove la notizia è arrivata rapidamente lasciando sgomenti e addolorati
quanti lo conoscevano. Non è
chiaro come sia finito contro la
parete. Ieri la giornata era splendida c’era un bel sole e la visibili-

tà era ottima. Da capire se qualcosa non ha funzionato nel parapendio col quale Pascucci si è
lanciato in volo o se sia stato lui
a commettere un errore, una distrazione, mentre era in fase di
volo o se ha fargli perdere il controllo è stata una folata di vento
che lo ha spostato fatalmente
verso la parete rocciosa della
montagna. Purtroppo qualunque sia stata la causa di quanto
accaduto nulla potrà restituirlo
ai suoi cari. Sull’incidente avvenuto sul Vettore stanno compiendo accertamenti i carabinieri presenti sul posto dove è avvenuta la tragedia.
Peppe Ercoli

L’auto a fuoco e il tempestivo intervento dei pompieri

Turista in gita con la fidanzata
mette un piede in fallo e cade
Gravi ferite, salvato dai pompieri
Ha riportato gravi traumi in varie parti del corpo un 25enne di
Gaeta (Latina) caduto sul fiume
Castellano a Castel Trosino. Il ragazzo si trova al Mazzoni con riserva di trasferirlo in eliambulanza, se necessario, al trauma center di Torrette. Il 25enne si era
recato con la fidanzata sul fiume in zona Ponte Tasso; si tratta
di una zona che non tutti conoscono ma che recentemente ha
acquisito popolarità fra coloro
che preferiscono il fiume al mare. Un luogo dove aiutandosi
con delle funi ci si cala per poi
fare tuffi e bagnarsi nelle fredde
e rigeneranti acque limpide del
Castellano. Il giovane della provincia di Latina ha fatto una mossa sbagliata ed è precipitato in
basso per alcuni metri. L’impatto è stato violento; i presenti
hanno chiamato i soccorritori
che si sono trovati con un primo
problema da risolvere, quello di
raggiungere la vittima. I vigili
del fuoco di Ascoli sono intervenuti alle ore 15,30 circa. La squadra dei pompieri del Comando
provinciale ha raggiunto il ragazzo e mediante tecniche Speleo Alpino Fluviali lo ha recuperato e affidato alle cure del per-

sonale sanitario. Sul posto erano infatti presenti i sanitari del
118 e a supporto anche agenti
della Polizia. Non è in pericolo
di vita, ma le lesioni riportate sono state comunque di una certa
gravità, per cui i tempi di recupero per lui si annunciano molto lunghi. Ma tutto sommato gli
è andata anche bene. C’è però
da capire se nel punto dove il ragazzo è precipitato, frequentato da diverse persone, siano del
tutto rispettate le norme di sicurezza. E’ evidente che il Comune di Ascoli dovrà verificare la situazione a Ponte Tasso, per fare
in modo che chi frequenta quel
tratto di fiume possa farlo in sicurezza.
p. erc.
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COLLE VALLE

Il recupero dell’auto
finita nel burrone
Il comune di Grottammare dovrà recuperare la vecchia Peugeot che la mattina del 2 luglio fu ritrovata
in fondo a un fossato in località colle Valle, nella zona della cantina Carminucci. I carabinieri della stazione di Grottammare
stanno ancora svolgendo
indagini per risalire al proprietario dell’auto e capire come mai sia finita in
fondo al burrone. Dai primi accertamenti la stessa
vettura, con targa francese vecchia, qualche giorno prima era stata fermata da una pattuglia nel
nord dell’Italia poi è ricomparsa a Grottammare. Scoperta da alcuni amanti del
ciclismo fuori strada, sul
posto intervennero anche
i vigili del fuoco di San Benedetto che con tecniche
Saf si calarono nel burrone per vedere se vi erano
eventuali occupanti. L’ipotesi più probabile è che
l’auto possa essere stata
portata in quella zona e
poi spinta lungo il costone. Ora, purtroppo, dovrà
essere il comune a dover
provvedere ad eseguire il
recupero del mezzo.

«Urgenza spa

I consiglieri di Cupra Obiettivo Comune
I consiglieri di Cupra Obiettivo
Comune: Luca Vagnoni, Graziano Cognigni e Valerio Sbaffoni
tornano alla carica sulla ristrutturazione della scuola. Tempi
che sembrano allungarsi, quando sembrava ormai cosa fatta.
«E’ trascorso il terzo anno di amministrazione Piersimoni e per
quel che riguarda la situazione
scuola non ci sono novità. Anche quest’anno non si sta approfittando della pausa estiva delle
lezioni per intervenire sull’edifi-

cio ed apportar
ti necessari, tan
gli anni passati d
ta (allora all’opp
to dalla stessa
stica – scrivono
minoranza –. Se
po siano sparite
rischio sismico
preoccupazioni
che riguardano
co. Di sicuro un
tre anni è stat
stracciato il pro

COSSIGNANO

Proseguono le date
del Summer Dreams
Prosegue con grande soddisfazione del sindaco Roberto Luciani, il «Cossignano Summer Dreams», rassegna di eventi estivi che
dal mese di giugno sta animando
la
stagione
dell’«Ombelico» del Piceno. Il programma proseguirà con «Cossinea Rock
Contest», fino a domani,
mentre venerdì 29 ritorna
l’attesa selezione locale di
Miss Italia in Piazzale Europa per continuare sabato
30 con la rievocazione storica «AD 1370» con sagra
medievale che resterà
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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deceduta dopo
essere precipitata
dal terrazzo

Volo fatale: muore operaio del Cosmari
Angelo Pascucci, 59 anni, si è schiantato contro una parete del Vettore con il parapendio. Inutili i soccorsi
TOLENTINO

IL RICORDO DI PEZZANESI

Un volo libero col parapendio,
e poi la tragedia sul Monte Vettore. E’ precipitato, per cause in
corso di accertamento, il 59enne di Tolentino Angelo Pascucci, dipendente del Cosmari e papà di due figlie. E il corpo senza
vita è stato recuperato verso le
16 dai soccorritori. E’ accaduto
ieri, ad Arquata del Tronto
(nell’Ascolano). Secondo le ricostruzioni, Pascucci, partendo
da Forca di Presta, aveva raggiunto la montagna da cui si è
lanciato. Qualcosa però deve essere andato storto: il suo volo sarebbe finito infatti con uno
schianto sulla parete est del Vettore fra Montegallo e Arquata. A
dare l’allarme, un parapendista
che ha visto precipitare il compagno di volo. Sul posto, i vigili
del fuoco di Ascoli Piceno e le
squadre della stazione del Soccorso alpino e speleologico, allertate dalla centrale operativa
del 118. A nulla purtroppo sono
valsi i tentativi di rianimazione

tino è sconvolta di fronte a una
fine tanto improvvisa. «Lo conosco da quando era ragazzo – afferma il presidente della società
Giuseppe Pezzanesi (ex sindaco
tolentinate) –. E’ sempre stata
una bravissima persona. Un uomo perbene. Come dipendente
rappresentava un orgoglio per
l’azienda, rispettoso, educato,
un gran lavoratore al tempo
stesso professionale e col sorriso sulle labbra. Siamo sconcertati. Resterà sempre nei nostri
cuori e ricordi. Tutta l’azienda,
la direzione e i colleghi si stringono alla famiglia». Non è ancora stata fissata la data del funerale. «Un papà presente – aggiunge un’amica di famiglia –. Aveva
la passione del parapendio. Ed
era pieno di vita, con un grande
cuore».

«Un uomo perbene,
rappresentava
con orgoglio l’azienda
Siamo sconcertati»

di Lucia Gentili
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terrazzo della sua abitazione in
via Aldo Moro. La donna non
ha lasciato biglietti. Sul posto i
carabinieri . Il 118 ha
constatato il decesso.

L’intervento dell’eliambulanza sul luogo dell’incidente di Angelo Pascucci

eseguiti dal medico, verricellato sul posto (si tratta di una zona impervia), alla presenza del
tecnico di elisoccorso Cnsas. Il
59enne è morto poco dopo esser stato elitrasportato a Forca
di Presta, a causa dei politraumi
riportati con l’impatto, malgrado tutti i tentativi di rianimazione. Non è ancora chiaro come

sia finito contro la parete; resta
da capire se non abbia funzionato qualcosa col parapendio o se
si sia distratto o ancora se a fargli perdere il controllo sia stata
una folata di vento. Le indagini
proseguono. Pascucci, che lavorava nell’azienda di smaltimento rifiuti Cosmari, lascia una moglie e due figlie. La città di Tolen-

Rissa in disco,
senegalese
rischia processo

L’incidente in via Cristoforo Colombo

Scontro auto-scooter,
grave un 59enne
Le condizioni dell’uomo
sono peggiorate
ed è stato operato d’urgenza
Anche la ragazza in ospedale
TOLENTINO
Grave incidente, auto contro
scooter, nel primo pomeriggio
di ieri a Tolentino, in via Cristoforo Colombo. Intorno alle 15, per
cause in corso di accertamento,
all’altezza del negozio Tuttarredo, uno scooter Suzuki con in
sella un tolentinate di 59 anni,
R.R., si è scontrato con una Nissan Micra condotta da una concittadina 24enne, N.G.A. Lui percorreva la via in direzione Macerata, mentre l’auto viaggiava nel

senso di marcia opposto.
Nell’impatto, il 59enne è stato
sbalzato a terra cadendo nel parcheggio dell’attività (confinante con la strada). Doveva essere
trasferito ad Ancona tramite Icaro, ma purtroppo i mezzi non
erano disponibili (entrambe le
eliambulanze impegnate su altri
fronti, una ad Arquata del Tronto per Angelo Pascucci – vedi
sopra, ndr – e un’altra ad Ascoli
per un altro incidente). Quindi
gli operatori sanitari del 118
l’hanno trasportato immediatamente all’ospedale di Macerata
in codice rosso. Avrebbe riportato contusioni in varie parti del
corpo e un brutto trauma al torace; in un primo momento l’uomo era vigile, cosciente, ricor-

TOLENTINO

dava l’accaduto. Con il passare
delle ore però, in base agli accertamenti effettuati in ospedale, è stato necessario portarlo
con urgenza in sala operatoria.
La prognosi resta riservata. Anche la 24enne sull’auto è stata
portata in ospedale, ma più che
altro per lo spavento legato
all’incidente. Subito sul posto,
oltre al 118, gli agenti della polizia locale di Tolentino (che ha la
sede a pochi metri dal luogo
dell’incidente). La pattuglia ha
provveduto a regolamentare il
traffico e ad effettuare i rilievi
del caso.
l. g.

Per la maxi rissa davanti alla discoteca Miù di Mondolfo (Pesaro Urbino), in otto sono a un passo dal processo. Il gup Francesco Messina del tribunale di Pesaro ha fissato l’udienza preliminare per il 7 dicembre. Inizialmente gli indagati erano dieci
ma per due è arrivata l’archiviazione. Era l’alba del 7 agosto
2021 quando fuori dal locale si
scatenò il caos: un 25enne senegalese, residente a San Severino, fu raggiunto da una coltellata all’addome e anche due carabinieri rimasero feriti. A sferrare
la coltellata sarebbe stato un
26enne albanese residente ad
Ancona. Per lui e per altri tre giovani, tra cui un 24enne senegalese domiciliato a Tolentino, era
scattato l’arresto (solo il primo
ancora in carcere).
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Soccorsi
in quota
un’anziana
e due alpinisti
Val Masino
Due interventi nella
giornata di giovedì per i tecnici
della Stazione di Val Masino
del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna. Il primo alle 10 in Val di
Mello, località Cascina Piana,
per una signora di 84 anni caduta ieri sera mentre era in
baita. Ha riportato un trauma
a una gamba e alla schiena. Le
squadre l’hanno raggiunta e
trasportata con il fuoristrada
fino all’ambulanza che l’ha poi
trasportata in ospedale per accertamenti. L’intervento si è
concluso verso le 11.30.
L’altra operazione invece è
stata compiuta in serata. Alle
19.20 è arrivata l’attivazione da
parte della centrale per due alpinisti tedeschi che si erano
incrodati mentre scendevano
dalla via Normale del Pizzo Badile. Sul posto l’elisoccorso di
Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; il
tecnico di elisoccorso del Cnsas li ha recuperati con il verricello. L’intervento è finito alle
20.45. I due alpinisti non hanno avuto bisogno di cure mediche e non si è reso necessario il
trasporto in ospedale. S. Zam.
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Operaio
precipita
Interviene
l’elicottero
Chiavenna
L’allarme ieri alle 11
È successo in quota
poco sopra
il centro abitato
Infortunio dalla dinamica ancora poco chiara
quello avvenuto ieri mattina
in quota sopra Chiavenna.
L’allarme è scattato poco prima delle 11 per un uomo di 58
anni precipitato.
I soccorsi sono intervenuti
in codice rosso, indice di massima gravità, sul posto l’elicottero decollato da Bergamo,
mentre le squadre del Corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico sono state attivate ma non si è poi reso necessario il loro intervento.
Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto hanno potuto fortunatamente constatare che le condizioni del
58enne erano meno gravi di
quanto in un primo tempo temuto, ed è stato quindi elitrasportato in codice giallo all’ospedale di Sondrio, dove si
trova tutt’ora ricoverato.
Pare che si sia trattato di un
infortunio sul lavoro e che
l’uomo sia caduto, forse a seguito di un malore dovuto al
grande caldo. Ma ieri non è
stato possibile avere conferme sulla dinamica e sulle cause di quanto accaduto. S. Zam.
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Valfurva, distacco in quota: «È un grave segnale»
Domenica nei pressi del ghiacciaio Col de la Mare II. Cola: «Rende l’idea della friabilità dei monti»
n VALFURVA Non si è trattato
di un crollo di vaste dimensioni che abbia creato un reale
pericolo per chi vive l’alta
quota, perché si è verificato
su un versante non interessato dal passaggio di escursionisti. Però, quanto accaduto domenica, nei pressi del ghiacciaio del Col de la Mare II, sul
Palon de la Mare nel gruppo
dell’Ortles Cevedale, è comunque emblematico dello
stato di estrema fragilità in cui
si trovano le nostre montagne.
«Stavo scendendo dal Palon
de la Mare ed erano da poco
passate le 15 - racconta Giuseppe Cola di Valfurva, il “re
del Ruinon”, colui che meglio
sa leggere i segnali della montagna insidiosa per via dei periodici distacchi dal versante
in direzione della provinciale
29 - quando ho sentito un boato e poco dopo ho visto una
nuvola di polvere alzarsi. Allora ho capito che qualche cosa
doveva essere successo su,
nei pressi del ghiaccio ormai
quasi esaurito del Col de la
Mare II. Ma solo quando mi
sono avvicinato di più al fondovalle e all’albergo dei Forni
ho potuto distinguere nettamente il crollo. Un distacco di
alcune decine di metri cubi di
materiale, non una cosa particolarmente significativa, ma
che rende l’idea della friabili-

Il distacco di roccia che si è verificato domenica scorsa nel gruppo Ortles Cevedale
tà delle nostre montagne».
Troppo alte le temperature, in
quota, tanto da rendere proibitivi i passaggi sui ghiacciai
ma anche sulle vette e sulle
creste più alte, perché l’azione del permafrost sottostante
la roccia, una coltre ghiacciata che di norma ne fa da collante, tende a sciogliersi e così facendo a premere sulla

roccia provocandone il distacco.
«Con uno zero termico come
l’attuale, che viaggia oltre i
4.800 metri di quota - conferma Marco Confortola, alpinista, guida alpina, e tecnico del
soccorso alpino di Areu, di
Valfurva - c’è da procedere
con la massima cautela. È un
fenomeno, quello del cambia-

mento climatico, con cui si
stanno confrontando gli alpinisti e gli escursionisti di tutto
il mondo e bisogna affrontarlo
con grande buon senso. Rinunciare a certe escursioni,
mai passare sotto seracchi o
rocce particolarmente esposte. È una situazione particolare, un cambiamento con il
quale siamo chiamati a fare i

conti, adattando e modellando il nostro comportamento.
Perché ne va della nostra sicurezza e incolumità».
Inviti alla cautela che, gli
escursionisti, sembra stiano
recependo se è vero, come è
vero, che, domenica scorsa,
Giuseppe Cola stesso, durante la sua escursione, oltre i
2.500 metri di quota, non ha
incontrato nessuno.
«Neanche un’anima, ero solo
io - assicura -, e questo nonostante nella zona dei Forni ci
fosse una marea di persone.
Tutte, comunque, sotto il limite dei 2.500 metri e, forse, è
meglio così, perché l’alta quota, oggi come oggi, chiede di
essere frequentata con la massima attenzione. Paradossalmente zone storicamente
tranquille, fermo restando
che il rischio zero in natura
non c’è mai, oggi, sono diventate insidiose, mentre una
montagna in perenne movimento come il Ruinon in questa fase di siccità assoluta non
è mai stata così ferma».
Neanche un sassolino si sta
muovendo, assicura Cola, che
la conosce benissimo, perché
l’assenza di pioggia e l’azione
drenante compiuta nei mesi
scorsi dall’uomo con una serie di interventi di messa in
sicurezza ad hoc l’hanno di
molto stabilizzata.
E.Del.
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colare importanza per le significative estensioni
delle verifiche antimafia, in virtù delle quali non
sarà possibile procedere alla stipula di contratti e
sub-contratti relativi alla filiera dei lavori in caso
di infiltrazioni e saranno sciolti i contratti precedentemente siglati.

Val Masino

Tedeschi incrodati
sulla Normale del Badile
Nella giornata di giovedì scorso, due gli interventi effettuati dalla Stazione di Valmasino del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna. Una prima uscita - alle 10,00 in Val di Mello, località Cascina Piana – per soccorre una signora di 84 anni, caduta mentre era in baita.
La donna, trasportata con fuoristrada fino all’ambulanza ha riportato un trauma a una gamba e alla
schiena. Il secondo intervento si è invece registrato sempre giovedì alle 19,20 per due alpinisti tedeschi che si erano incrodati mentre scendevano
dalla via Normale del Pizzo Badile.
Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu: il tecnico di elisoccorso del Cnsas li ha recuperati con il
verricello. L’invito agli amanti della montagna è
sempre alla prudenza, viste anche le condizioni
meteo.

Livigno

L’inchiesta rifiuti
Solidarietà al comandante
Diversi attestati di stima sono stati espressi nelle ultime ore, anche attraverso i social, per Cristoforo Franzini, il comandante della Polizia Locale di
Livigno al centro della vicenda giudiziaria che nei
giorni scorso ha sconvolto la tranquillità cittadina
per la gestione dei rifiuti. In particolare, si legge in
una nota a firma del Consiglio dell’Associazione
Turismo e Commercio di Livigno: «Non possiamo
e non vogliamo entrare nel merito delle indagini
in corso. Siamo convinti della buona fede che ha
sempre contraddistinto negli anni il comandante
della Polizia Locale di Livigno. Con grande senso
di responsabilità e spirito collaborativo con tutti
gli enti presenti sul territorio, ha contribuito a migliorare Livigno durante la sua carriera sotto molti
punti di vista, facendo spesso leva sul comune
buon senso». La nota si chiude con la speranza di
un veloce reintegro del comandante, attualmente
sospeso per nove mesi.

un importante appuntamento di confronto e di condivisione con i nostri
territori storici e con tutti gli stakeholder - commenta il presidente di A2A,
Marco Patuano - . In un contesto come
quello attuale, caratterizzato da uno
scenario geopolitico complesso e
dall’emergenza energetica, A2A si è
confermata solida e ha continuato a investire per la crescita e la sicurezza
dei propri impianti, contribuendo a
preservare una risorsa preziosa come
l’acqua, gestendola con attenzione.
Nel 2021 il valore economico distribuito è stato di 43 milioni, nuove persone sono entrate a far parte del Gruppo ed è proseguito l’impegno per la
promozione di interventi di carattere
sociale, culturale e ambientale». In
continuità con il percorso “I Territori
della Sostenibilità“, sviluppato in collaborazione con The European HouseAmbrosetti, la presentazione del Bilancio è stata preceduta da un confronto
con gli stakeholders locali per identificare, sulla base dei risultati del primo
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Teglio, ennesimo incidente all’incrocio

Scontro, un’ora in c
TEGLIO
Un incidente nel centro di Tresenda,
per fortuna più spettacolare che altro,
ha letteralmente paralizzato la circolazione sulla SS 38. È bastata una carambola tra tre auto, con sei persone coinvolte (fortunatamente non hanno subito grossi traumi), per mettere di nuovo a nudo la pericolosità di alcuni incroci, segnatamente quello posto a
Tresenda dove la 38 si interseca con
la strada che porta a Teglio, e, soprattutto, l’inadeguatezza di parte della
38. La principale, l’unica per certi versi, percorribile per attraversare la Valtellina. I fatti. Ieri pomeriggio, intorno
alle 13.30, nei pressi dell’incrocio della SS 38 con la provinciale che porta
nell’abitato di Teglio, tre vetture, per
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retti. È ricapitato l’altroieri a Rivoli, nel Torinese, dove un lavoratore della Dana Graziano è svenuto per il caldo ed è morto dopo aver sbattuto la testa cadendo. Secondo la denuncia dei sinTiratura: 74.490 | Diffusione: 23.229 | Readership: 165.000
dacati che hanno proclamato
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c’è l’impianto
di climatizzazione e, per sopperire, l’azienda ha concesso 5 minuti in più di pausa.
La mortalità totale in Italia, dati
aggiornati al 12 luglio, secondo
il sistema di sorveglianza del ministero della Salute, è «superiore all’atteso nel Centro Sud», e
uno degli elementi è il gran caldo. «Gli effetti sulla salute delle
ondate di calore causate dall’aumento delle temperature – osserva l’epidemiologa Chiara Cadeddu, coordinatrice del dossier «Il cambiamento climatico
in Italia» dell’Italian Institute for
Planetary Health – sono già evidenti. Dal peggioramento di tante patologie, alla diffusuione di
nuove malattie infettive come il
West Nile Virus all’aumento dei
decessi. Se l’estate 2022 continuerà con le temperature viste
finora si prefigura un aumento
della mortalità comparabile con
quello registrato del 2003, che
a suo tempo segnò un aumento
del 25% rispetto ad una estate
«normale», con punte del 32%
in alcune città come Trento e Torino».
L’Istat stimò, all’epoca, 18.000
morti in eccesso in Italia rispetto al 2002, mentre il ministero
della Salute calcolò circa 3.200
GLI EFFETTI SULLA SALUTE

L’epidemiologa:
«Sono già evidenti
e l’aumento di casi
di malattie infettive,
come il virus del Nilo,
lo sta dimostrando»

sono ben peggiori, con giugno
che registrava un anomalia di
2.88° gradi (il 2° giugno più caldo dal 1800), che salgono a 3.11
gradi nel centro Italia. L’allarme
per i morti di caldo sul lavoro è
uno dei molti che stanno suo-

SUL GRAND COMBIN

Sale a 4mila metri
assieme alla guida
Poi precipita e muore
Un alpinista è morto sul
massiccio del Grand
Combin, nelle alpi
svizzere, dopo essere
precipitato per circa 240
metri. L’incidente si è
verificato verso le 11 di
giovedì. Giovanni Ala, 68
anni, di Brandizzo
(Torino), socio del Cai di
Chivasso, era in
compagnia di una guida
alpina italiana. Erano
partiti dal rifugio Cabane
de Valsorey (3.030 metri)
nella notte con l’obiettivo
di raggiungere in
mattinata il Grand
Combin de Grafeneire
(4.314 metri), cima più
alta del massiccio. Dopo
essere arrivati in vetta e
aver iniziato la discesa,
con l’obiettivo di
raggiungere Le Plateau
du Couloir, il cliente è
precipitato per cause da
accertare. I soccorritori
lo hanno recuperato
privo di vita. Nei giorni
scorsi, a causa delle
temperature troppo
elevatre, le guide alpine
di Monte Bianco e
Cervino avevano sospeso
le scalate in vetta.
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mazione in attesa del 118: ra e dello Spresal a verificare
purtroppo tutti i tentativi so- non solo la dinamica dell'acno stati inutili. Quando la caduto ma anche il rispetto
prima equipe medica ha rag- delle norme che regolano la
giunto lo stabilimento, nella sicurezza sul posto di lavozona
industriale
di ro. Il fascicolo è stato affidaPont-Saint-Martin, insieme to al sostituto procuratore
ai carabinieri e ai vigili del Giovanni Roteglia che, poDiffusione:
98.164
fuoco, il cuore
dello| Readership:
sfortu- che 1.034.000
ore dopo l’incidente, ha
nato operaio aveva già smes- effettuato un sopralluogo in
Data:
23/07/2022
|
Pagina:
55
so di battere. La Thermo- viale Carlo Viola.

ha aperto un fascicolo
per omicidio colposo
a carico di ignoti
denziato alcuni suoi colleghi e chi lo conosceva bene,
era attento ed esperto - scrive il sindacato di categoria
in una nota - e non lasciava
nulla al caso. Troppo spesso

sa riflessione sulla sicurezza ha parlato anche Fabrizio Graziola, dalla Fiom Valle d'Aosta, subito dopo l'incidente: «Negli ultimi due anni gli incidenti mortali sono
aumentati. E non solo nell'edilizia. Dobbiamo portare
la sicurezza al centro della
discussione». —

tuale. «Un'azienda che crea occupazione con una visione di
crescita» per Stefano Cappellari, direttore regionale di Intesa
Sanpaolo. «Una realtà dinamica e dal profondo legame con
il territorio che ha scelto di
guardare al futuro», per Enrica Delgrosso, responsabile
nord ovest di Sace. A. PRE.

era illegittimo in quanto il lavoratore tra il 2020 e il 2021
aveva già lavorato in modalità agile. Per il giudice, «il lavoratore non doveva essere ricompreso nell'obbligo vaccinale in quanto non svolge le
sue mansioni presso strutture
dedicate all'assistenza e al ricovero dei pazienti». A. BUC.
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Perde la vita precipitando per 240 metri
dopo aver scalato il Grand Combin
ANDREA BUCCI

Un alpinista di Brandizzo,
Giovanni Ala, 68 anni, è
morto sul massiccio del
Grand Combin, nelle alpi
svizzere, dopo essere precipitato per circa 240 metri.
L'incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì.
Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia
cantonale del Vallese coordinata dalla magistratura. Ala si
trovava insieme ad una guida

alpina italiana. Insieme erano
partiti nella notte dal rifugio
Cabane de Valsoney a 3 mila e
30 metri con l'obiettivo di raggiungere il Gran Combin, la cima più alta del massiccio a oltre 4 mila e 300 metri. La vetta
era stata raggiunta. Giovedì
mattina Ala e la guida avevano iniziato la discesa in cordata verso Le Plateau de Couloir. Poi, ad un certo punto, i
due si sarebbero fermati. Probabilmente stavano effettuando una sosta e, da una prima ri-

costruzione, sembra che Ala
spostandosi di lato sia precipitato nel vuoto. I soccorsi però
sono stati inutili perché è stato recuperato privo di vita.
Eppure Giovanni Ala era un
alpinista esperto. La conferma della sua preparazione arriva anche da Giovanni Piretto, il presidente del Cai Chivasso di cui era socio e ricorda:
«Siamo sconvolti. Si va in
montagna per passione e divertimento. Non per morire».
Piretto racconta ancora: «Gio-

FOTO BUCCI

Giovanni Ala, 68 anni, durante una delle ultime escursioni

vanni partecipava alle varie attività che organizzavamo. Era
un escursionista molto esperto». Sul suo profilo facebook,
sotto una foto che lo ritraeva

in vetta, è scritto: «Per noi la
montagna è vita».
Non si dà pace anche l'amico Bruno Rebora: «Vorrei capire cosa sia davvero accadu-

to lassù. Perché Giovanni
era uno molto attento. In
questo momento non me la
sento di parlare. Vorrei che
prima qualcuno mi dicesse
cosa è successo».
Giovanni Ala, ex titolare di
un'azienda del settore farmaceutico, abitava in via Po a
Brandizzo. La figlia Francesca è titolare della libreria in
via Roma a Chivasso. Ala era
affezionato al Cai di Chivasso
a tal punto che a giugno aveva
contribuito ad allestire una
mostra di sculture in legno,
l'altra sua grande passione dopo la montagna. Una mostra
allestita nella sede Cai di piazza del Castello a Chivasso in
occasione dei 100 anni della
sezione. Giovanni Ala era anche un maestro di sci. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’AMBIENTE

Ghiaccio

bollente

Temperature record, si scioglie la calotta della Groenlandia
gli iceberg perdono 6 miliardi di tonnellate di acqua al giorno

E

normi pozzanghere.
A questo assomigliano oggi i picchi dei
maestosi ghiacci della Groenlandia che velocemente si stanno piegando al
caldo estremo. I giganti soffrono, si trasformano in fiumi
d’acqua di disgelo che precipitano nell’oceano.
A questo punto, gli scienziati avranno la voce roca a
forza di urlare. I ghiacci si
sciolgono, i mari si innalzano, le temperature impazziscono, i livelli di gas serra toccano nuovi record. E gli allarmi dei climatologi finiscono
come un sasso lanciato nello
stagno senza lasciare cerchi.
Il caldo anomalo nella
Groenlandia settentrionale,
un caldo che ormai non è più
così anomalo, in soli tre giorni, tra il 15 e il 17 luglio, ha
trasformato gli iceberg in 6
miliardi di tonnellate di acqua al giorno. Per capirci,
una quantità sufficiente a
riempire 7,2 milioni di piscine olimpioniche. Le temperature si mantengono attorno
ai 15,5 gradi, ovvero circa 5
gradi in più del normale per
questo periodo dell’anno.
Quando Erik il Rosso «scoprì» la Groenlandia nel 986
non sapeva che il nome con
cui battezzò l’isola più grande
del mondo sarebbe stato un infausto presagio, non solo il
tentativo di attirare nuovi coloni com’era nelle sue intenzioni. Grønland, Terra verde.

Riversato nell’oceano
l’equivalente
di 7,2 milioni di piscine
olimpioniche
Un paradosso per quell’ammasso di ghiaccio che ricopre
l’83% del suo territorio e che
di verde ne ha sempre visto poco, ma che presto potrebbe vederne troppo.
Pensate al panorama che ci
viene in mente quando immaginiamo il Polo Nord e la
Groenlandia e, al posto di
Inuit impellicciati tra bufere
di neve, ora piazzate un uomo che vaga in maniche corte e sguardo preoccupato.
Probabilmente è uno degli
scienziati del National Snow
and Ice Data Center dell’Università del Colorado che ha
lanciato l’ennesimo allarme
o del servizio danese di monitoraggio dell’Artico, il Polar

MONICA PEROSINO

LIQUEFATTO
L’ondata di calore estremo sta accelerando lo
scioglimento del ghiaccio
della Groenlandia. Sui
ghiacciai si formano enormi pozzanghere e la calotta rischia di liquefarsi
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I gradi registrati in più
rispetto alla
temperatura media in
questo periodo dell’anno

1,5

I millimetri di
innalzamento dei mari
causati dallo
scioglimento del 2019
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3

I miliardi di persone
che vivono a meno
di dieci metri sopra
il livello del mare

I millim
di innalzam
dei mari
riscaldam
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Portal, che contribuisce al
rapporto sullo stato del clima
dell’agenzia meteorologica
delle Nazioni Unite. Un rapporto che anno dopo anno
traccia il disastro climatico
della calotta polare.
La preoccupazione degli
scienziati è quella che si possa ripetere lo scioglimento
record del 2019, quando
532 miliardi di tonnellate di
ghiaccio si sono letteralmente sciolte in mare. Una primavera inaspettatamente calda
e un’ondata di calore nel mese di luglio di quell’anno fece-

ro sciogliere quasi l’intera superficie della calotta glaciale. Di conseguenza, il livello del mare globale aumentò in modo permanente di
1,5 millimetri.
Già i dati i relativi allo scorso anno non sono stati positivi e hanno mostrato che l’inizio dell’estate è stato freddo e
umido, con nevicate insolitamente abbondanti e tardive.
Dopodiché, però, un’ondata
di caldo, a luglio, ha comportato una notevole perdita di
ghiaccio. In termini di «bilancio di massa totale» (la som-

ma dello scioglimento superficiale e della perdita di pezzi
di ghiaccio dagli iceberg, oltre allo scioglimento delle
“lingue” dei ghiacciai a contatto con l’acqua del mare),
la calotta ha perso nel 2021
166 miliardi di tonnellate.
Se tutto il ghiaccio della
Groenlandia si sciogliesse, il
livello del mare si alzerebbe
di 7,5 metri in tutto il mondo.
Quest’anno sono stati osservati livelli di calore senza precedenti, ma è nel
2020 che lo scioglimento
dei ghiacci artici ha raggiun-

to il punto di non ritorno: ormai nessuno sforzo per prevenire il riscaldamento globale potrebbe riuscirebbe a
contrastare il fenomeno
che, secondo i glaciologi
dell’Università dell’Ohio, la
Groenlandia non ha mai sperimentato in 12.000 anni.
Tutto questo ghiaccio che
si scioglie in Groenlandia diventa acqua che si riversa negli oceani, che si «diluiscono»
(l’acqua di disgelo è acqua
dolce e diluisce il contenuto
di sale dell’oceano), e provoca un ulteriore innalzamento

FIRENZE

Incollati
alla Venere
di Botticelli
per il clima
Come già accaduto in Gran
Bretagna alla National Gallery, ieri mattina gli Uffizi sono
stati teatro di un’azione degli
ambientalisti di “Ultima generazione”: due attivisti si sono
attaccati con le mani a La Primavera di Botticelli, fortunatamente protetta da un vetro.
Nella sala gli attivisti hanno
esposto uno striscione con la
scritta «Ultima generazione
No Gas No Carbone». —
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climate change

L’Oms: a rischio
l’esistenza stessa
dell’umanità
L’ondata di calore estremo «sottolinea una volta
di più la disperata necessità di un’azione paneuropea per affrontare efficacemente il cambiamento climatico, la crisi globale del
nostro tempo, che sta minacciando sia la salute individuale sia l’esistenza
stessa
dell’umanità».
Hans Kluge, direttore
dell’Oms in Europa, lancia
un duro monito ai governi
degli Stati membri: «Devono dimostrare volontà politica e un’autentica leadership nell’attuazione
dell’Accordo globale di Parigi sul climate change»,
avverte, adottando una
strategia di «collaborazione che sostituisca la divisione e la vuota retorica».
Kluge ha invitato Paesi Ue
ad «assumersi la loro parte di responsabilità per
rafforzare la propria resilienza e combattere il climate change» e ha rilanciato il monito di Guterres: «Abbiamo una scelta:
azione collettiva o suicidio collettivo». —

Se la sc
tota
alzereb
in tu

marea, d
vivono al
tro sul liv
per assur
- l’intera c
la Groen
se, il mar
be tutti.
sto punto
di ritarda
dare il te
di person
alle coste
nomeno
ventenni
scienziat
riabile di
locità. Il g
scioglie,
più rapid

ANSA
.

Pagina 50 / 51

Tiratura: 185.714 | Diffusione: 117.162

Data: 23/07/2022 | Pagina: 24 | Autore: MONICAPEROSINO
Categoria: Montagna e ambiente

IL REPORTAGE

Tropica

e

Il Grande Fiume trasformato in uno stagno di piante acqu
la portata è così scarica che all’estuario il mare risale al

ndia
orno
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QUEFATTO
ondata di calore estreo sta accelerando lo
ioglimento del ghiaccio
ella Groenlandia. Sui
hiacciai si formano enori pozzanghere e la calotrischia di liquefarsi

ODD ANDERSEN / AFP

5°

I gradi registrati in più
rispetto alla
temperatura media in
questo periodo dell’anno

dello scioglimento superale e della perdita di pezzi
ghiaccio dagli iceberg, olallo scioglimento delle
ngue” dei ghiacciai a cono con l’acqua del mare),
calotta ha perso nel 2021
6 miliardi di tonnellate.
e tutto il ghiaccio della
oenlandia si sciogliesse, il
ello del mare si alzerebbe
,5 metri in tutto il mondo.
Quest’anno sono stati osvati livelli di calore senprecedenti, ma è nel
20 che lo scioglimento
ghiacci artici ha raggiun-

1,5

I millimetri di
innalzamento dei mari
causati dallo
scioglimento del 2019
to il punto di non ritorno: ormai nessuno sforzo per prevenire il riscaldamento globale potrebbe riuscirebbe a
contrastare il fenomeno
che, secondo i glaciologi
dell’Università dell’Ohio, la
Groenlandia non ha mai sperimentato in 12.000 anni.
Tutto questo ghiaccio che
si scioglie in Groenlandia diventa acqua che si riversa negli oceani, che si «diluiscono»
(l’acqua di disgelo è acqua
dolce e diluisce il contenuto
di sale dell’oceano), e provoca un ulteriore innalzamento

1,2

3-4

I miliardi di persone
che vivono a meno
di dieci metri sopra
il livello del mare

I millimetri stimati
di innalzamento annuale
dei mari a causa del
riscaldamento globale
dei mari. Una reazione a catena innescata dai cambiamenti climatici prodotti dall’uomo. Oltre a devastare interi
ecosistemi, il rischio che migliaia di città e zone costiere
finiranno prima o poi per «affogare» non è più un’ipotesi,
ma una certezza.
E basta scorrere i numeri
per comprendere il volume
del possibile disastro: oltre
un miliardo di persone vive
a meno di 10 metri al di sopra delle attuali linee di alta

climate change

L’Oms: a rischio
l’esistenza stessa
dell’umanità
L’ondata di calore estremo «sottolinea una volta
di più la disperata necessità di un’azione paneuropea per affrontare efficacemente il cambiamento climatico, la crisi globale del
nostro tempo, che sta minacciando sia la salute individuale sia l’esistenza
stessa
dell’umanità».
Hans Kluge, direttore
dell’Oms in Europa, lancia
un duro monito ai governi
degli Stati membri: «Devono dimostrare volontà politica e un’autentica leadership nell’attuazione
dell’Accordo globale di Parigi sul climate change»,
avverte, adottando una
strategia di «collaborazione che sostituisca la divisione e la vuota retorica».
Kluge ha invitato Paesi Ue
ad «assumersi la loro parte di responsabilità per
rafforzare la propria resilienza e combattere il climate change» e ha rilanciato il monito di Guterres: «Abbiamo una scelta:
azione collettiva o suicidio collettivo». —

Se la scomparsa fosse
totale il mare si
alzerebbe di 7,5 metri
in tutto il mondo
marea, di questi 250 milioni
vivono al di sotto di un metro sul livello del mare. Se,
per assurdo - ma non troppo
- l’intera calotta glaciale della Groenlandia si sciogliesse, il mare li sommergerebbe tutti. L’obiettivo, a questo punto, sarebbe almeno
di ritardare l’ineluttabile e
dare il tempo a 600 milioni
di persone che vivono vicino
alle coste di spostarsi. Il fenomeno che da almeno un
ventennio spaventa gli
scienziati ha infatti una variabile di rischio in più: la velocità. Il ghiaccio non solo si
scioglie, ma lo fa sempre
più rapidamente. —

ANSA
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i chiama «Elodea nuttallii», è una pianta
acquatica originaria
del Nord America.
Cosa ha di speciale? Prolifera negli stagni, nei laghetti,
vive bene negli acquari domestici: meno acqua c’è, più
lei cresce. Così, se serviva
un’altra prova per spiegare
quello che sta succedendo
nell’estate più torrida di sempre, eccola: stanno cercando
di estirpare matasse e matasse di Elodea dal Po. Ieri, a Torino, se ne sono accorti anche i ciclisti davanti al parco
del Valentino. Tutto si vede
in così poca acqua. Si vedono i rifiuti. Si vedono gli ombrelli rimasti là sotto da chissà quale era geologica. Si vedono queste alghe verdi e floride, gigantesche chiazze
maleodoranti, che hanno
riempito quello che una volta era il Grande Fiume.
Ieri la portata del Po in città era di 26 metri cubi d’acqua al secondo, quando la
media a luglio dovrebbe essere di 45. Alle 8 del mattino
sulle banchine dei Murazzi
erano in quaranta: c’erano
l’assessore alle Sponde fluviali, Francesco Tresso, i tecnici comunali e quelli della

A Torino stanno
cercando di estirpare
l’Elodea che ormai
infesta l’alveo
città metropolitana, gli
esperti di Enea e quelli di Ente Parco Po, volontari della
Protezione civile, i vigili urbani, gli operatori di Amiat.
Presenti anche i canottieri di
otto diversi circoli lungo il
fiume, a loro volta convocati. Tutti insieme per cercare
di non peggiorare le cose: se
sfalci quel tipo di pianta acquatica lei ricresce più forte
ancora. Non va tagliata. Va
estirpata. Perché toglie ossigeno ai pesci, intruglia le
barche e avrebbe la capacità di arrivare da sponda a
sponda, tessendo una rete
unica. E quindi: rastrelli,
forconi, guanti. Tutti al lavoro a bordo di quattordici
imbarcazioni. Per togliere
pianta per pianta. Per cercare di far tornare a forma di
fiume quello che adesso
sembra uno stagno.
E mentre pulivano, tutti si
facevano la stessa domanda:
come mai un’alga esotica sta
proliferando adesso in pieno
centro a Torino? Ecco perché. «È una pianta invasiva,
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ed è probabile che qualcuno
l’abbia buttata nel fiume dal
suo acquario» dice Maria Rita Minciardi ricercatrice di
Enea, l’Ente nazionale per l’energia e l’ambiente. La «Elodea» ha trovato la stagione
perfetta e il posto ideale
per proliferare. Ha trovato
quest’estate malata con 37
gradi e il fiume fermo,
svuotato, immobile.
«Quello che abbiamo fatto è un intervento sperimentale e non risolutivo, ma siamo di fronte a un’emergenza assoluta, dovuta alla gravissima siccità di questi mesi». L’assessore Tresso sa bene che non basterà quello
che è stato fatto ieri, altri interventi sono già stati programmati per le prossime
settimane: «Ma questo primo tentativo ci ha permesso
di fare il punto sulle condi-

zioni del Po con tutti i soggetti interessati».
Tutti siamo interessati al
Po. Anche quelli che non lo
vedono e non abitano sulle
sue sponde, anche quelli che
non lo sanno. Il Po garantisce la vita della Pianura Padana, serve all’agricoltura, serve agli allevamenti e serve
all’industria. Il Po con le alghe esotiche e i rottami che
affiorano. Alessandria, 27
marzo 2022: «Dal Po in secca riemergono i resti di un villaggio medioevale». Gualtieri, Mantova, 29 marzo 2022:
«Dal Po in secca record riaffiorano i relitti di due chiatte
bombardate durante la guerra». Rovigo, 6 luglio 2022:
«Dal Po in secca riemergono il ponte di barche e il mitico tank distrutto dalle
bombe alleate». Ieri in Emilia Romagna il Po era al

.

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

1

ta
l’
è
il
fe
a
fo
m
fo
p
E
c
st
tà
su

s
V
p
fi
a
p
c

