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Nächtlicher Einsatz
für den Pelikan

LANGTAUFERS (am). Zu einem nächtlichen Einsatz
musste gestern der Notarzthubschrauber Pelikan 1 ausrücken. 2 Deutsche waren
von Langtaufers aus auf die
Falbanairspitze (3199 Meter)
gestiegen. Aufgrund von Erschöpfung schafften die beiden Touristen, ein 59-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau, den Abstieg nicht
mehr aus eigener Kraft. 4
Bergretter wurden mit dem
Hubschrauber in die Nähe
der Deutschen gebracht und
retteten sie aus dem Gefahrenbereich. Nachdem die
Gruppe noch ein Stück abstieg, konnten die erschöpften Touristen vom Pelikan 1,
der mit Nachtsichtgeräten
unterwegs war, geborgen
und ins Tal gebracht werden.
Gegen 22.20 Uhr war der Einsatz erfolgreich beendet.
©
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Im Planschbecken
ausgerutscht
VINTL. Der Notarzt-Hubschrauber Pelikan 2 und das
Weiße Kreuz Mühlbach sind
gestern nach Mittag zu einem
Einsatz nach Vintl geschickt
worden. Ein 11-jähriges Kind
wollte im Garten seiner Oma
einen Sprung im dort aufgestellten Planschbecken wagen. Dabei rutschte es aus
und schlug mit dem Kopf und
Rücken am Beckenboden auf.
Der Schrecken war groß, die
Notrufzentrale wurde verständigt. Die herbeigeeilten
Rettungskräfte konnten aber
Entwarnung geben, der Sturz
war ohne schwere Folgen geblieben. Zur Kontrolle wurde
das gestürzte Kind im Rettungswagen ins Krankenhaus
©
Brixen gefahren.
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BESENELLO

Il parroco don Corrado: «Amava la montagna, era uno
La forza della mamma e del fratello, il saluto dei volontari,
spirito libero. Ma la sua passione era a disposizione per
i ricordi degli amici, la commozione, l’applauso quando
aiutare». Il giovane stava per entrare nel Soccorso alpino il feretro parte per l’ultimo viaggio. E poi la musica

L’ultimo grande abbraccio a Sebastiano
Chiesa di Sant’Agata gremita dentro e fuori
«Raggiungerai tante altre cime col tuo papà»
FRANCESCO TERRERI
«Alzo gli occhi verso i monti, da
dove mi verrà l’aiuto?». Non poteva che essere il Salmo 120 ad
accompagnare l’ultimo saluto a
Sebastiano Battisti, il ragazzo di
Besenello morto sabato durante una scalata sull’Ortles. «Sebastiano amava la montagna, che
è simbolo di libertà. Questa passione l’ha messa a disposizione
per aiutare le persone» dice il
parroco don Corrado Prandi davanti ad una chiesa di Sant’Agata strapiena di gente, con altrettante persone fuori. Familiari,
amici, il volontariato, tutto il
paese erano ieri sera ai funerali
del giovane. Tanti i ragazzi e le
ragazze, tante le persone emozionate e commosse. «Raggiungerai tantissime altre cime col
tuo papà Andrea di cui andavi
orgoglioso», il papà scomparso
anche lui in un incidente di montagna quindici anni fa. Alla fine,
l’applauso al feretro che esce
dalla chiesa e il canto, guidato
dalla mamma e dal fratello di
Seba, de «La collina» di Francesco Guccini. Come dice don Corrado, è «l’abbraccio a Sebastiano e al suo papà uniti per sempre».
«Sebastiano amava la montagna che è simbolo di libertà, il
suo era uno spirito libero - afferma don Corrado nell’omelia della messa funebre - Questa passione però non l’ha tenuta per
sé, l’ha messa a disposizione
per aiutare le persone». Lo ricordano anche gli interventi in
chiesa dei suoi amici, tra i quali
i volontari del Soccorso alpino.
«Tra pochi mesi avresti concluso il percorso per entrare nel
Soccorso alpino. Avevi tanta voglia di aiutare. Ma il tuo grande
sogno era quello di diventare
istruttore di alpinismo. Siamo
sicuri che ci camminerai accanto ogni giorno e ci proteggerai».
Insieme al Soccorso alpino, c’era tutto il volontariato di Benesello, i Vigili del fuoco, la Croce
rossa, gli Alpini.
«La morte a volte arriva come
un ladro e interrompe tutto - dice ancora don Corrado - Questa
tragedia ha colpito tutti, la famiglia, gli amici, il nostro paese.
Tutti mi hanno detto: Sebastiano era una bella persona. Ma
Gesù ci ha insegnato che la morte va affrontata vivendo la vita
in pieno. L’apostolo Giovanni dice: chi non ama è già morto». Il
parroco ricorda la frase di un
autore contemporaneo: l’importante è che la morte ci trovi vivi.
La frase di Concetto Marchesi vo-

A destra, Sebastiano Battisti
Sopra e a sinistra, i funerali del
giovane ieri nella chiesa di
Sant’Agata a Besenello
leva essere una battuta, ma è
più seria di quello che sembra.
«Sabato la morte ha trovato Sebastiano vivo, appassionato
della vita». Da qui la conclusione di don Corrado sulla fede e la
speranza cristiana, rappresentata dalla frase successiva del
Salmo: «Il mio aiuto viene dal
Signore che ha fatto cielo e terra».
«Ciao Seba, non dimenticheremo mai le serate insieme, le gite
con le tue famosissime playlist». Nei ricordi degli amici, che
si susseguono in chiesa, c’è tutta la vita di un ragazzo di 23
anni, con i momenti di svago e
le riflessioni più serie. «Eravamo in Sardegna - racconta un
amico rivolgendosi sempre direttamente a Sebastiano - e discutevamo se fosse più bello il
mare o la montagna. La sera,
davanti ad un panorama incredibile, hai ammesso che forse
avevamo ragione noi, quel posto era magico. Ma hai aggiunto: preferirò sempre la montagna, in cima ad una vetta sono
più vicino al cielo». Un’amica aggiunge: «Stiamo facendo l’impossibile per farti sentire quanto bene ti vogliamo».
Quanto bene il paese vuole a
Sebastiano si è visto quando il
feretro è stato portato fuori dalla chiesa. Sul sagrato, le foto del
ragazzo appese ai due ulivi e l’amico musicista che lo accompagna con la chitarra. Un grande
applauso saluta Seba nell’ultimo viaggio. Poi, ancora musica
e la mamma di Sebastiano che
guida il canto della canzone «La
collina» di Guccini. Qualcuno
piange, ad altri torna il sorriso.

Vallarsa Incidente tra due moto ieri mattina tra Raossi e Foxi, 52enne austriaco ricoverato in rianimazione

Sbalzato a terra, centauro grave

Nel tamponamento
tra due moto ieri mattina
in Vallarsa tra Raossi e Foxi
la peggio l’ha avuta
un motociclista austriaco
di 52 anni che ha sbattuto
violentemente sull’asfalto
ed è stato ricoverato
all’ospedale
Santa Chiara di Trento

Brutto tamponamento tra
due moto ieri mattina in
Vallarsa, tra le frazioni di
Raossi e Foxi.
Chi ha avuto la peggio è stato
il motociclista austriaco di 52
anni che è stato sbalzato dal
suo mezzo ed è finito
violentemente per terra
sull’asfalto.
Dopo il rapido intervento dei
soccorsi, il centauro

gravemente ferito è stato
portato all’ospedale Santa
Chiara di Trento dove è
ricoverato in rianimazione
per le sue gravi condizioni.
L’incidente è avvenuto verso
le 10 e trenta sulla strada tra
Raossi e Foxi.
Due moto si sono toccate
mentre viaggiavano sulla
strada, in questo periodo
frequentata da molti centauri
che vengono qui in vacanza.
Uno dei due motociclisti è
stato sbalzato dal suo mezzo
a seguito della collisione ed è
finito per terra.
L’altro guidatore invece è
rimasto illeso.
Il primo soccorso allo
sfortunato motociclista è
stato prestato da uno dei
ragazzi che lì vicino stava
facendo la manutenzione del
verde.
Altri automobilisti sono
arrivati e si sono fermati,
offrendo la loro
collaborazione per aiutare il
ferito.
Immediatamente sono stati
chiamati i soccorsi.
Sono arrivati sul posto l’Orsa
Maggiore di Vallarsa, i Vigili
del fuoco volontari e le forze
dell’ordine.
L’uomo che aveva sbattuto
con violenza sull’asfalto era a

terra a pancia in giù. Le sue
condizioni sono apparse
subito gravi.
I medici e gli operatori
sanitari hanno lavorato a
lungo per stabilizzare la
situazione.
Nel frattempo la strada è
rimasta bloccata.
È stato chiamato anche
l’elisoccorso con l’équipe
medica di emergenza perché
le condizioni del motociclista
austriaco erano serie.
Alla fine l’uomo è stato
portato in ospedale a Trento.
Il quadro clinico ha richiesto
il ricovero nel reparto
rianimazione del Santa
Chiara.
Intanto la circolazione a
Vallarsa è potuta riprendere.
Sulla dinamica esatta del
grave incidente
motociclistico di ieri mattina
sono in corso i rilievi da
parte delle forze dell'ordine.
Secondo la prima
ricostruzione si tratterebbe
di un tamponamento e nello
schianto uno dei guidatori è
finito a terra, mentre l’altro
non ha riportato gravi
traumi. Ma toccherà alla
Polizia e alle forze dell’ordine
verificare i dettagli dello
scontro tra le due
F. Ter.
motociclette.
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Finanza, la festa per il 248° anniversario

Fondi al terrorismo,
35 segnalazioni
Riciclaggio: sequestrati
beni per 4,5 milioni
TRENTO Riciclaggio, fondi sospetti e fiumi di denaro che
arrivano in Trentino. Investimenti dubbi dietro ai quali si
potrebbero celare gli interessi
delle mafie.
Da tempo la guardia di finanza ha alzato l’asticella dell’attenzione sul crimine organizzato puntando i riflettori
sulle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) che arrivano dalla Banca d’Italia. Sono 418 le Sos che sono state
analizzate dalle Fiamme gialle
trentine nel 2021 e nei primi
cinque mesi del 2022, di queste 34 sono attinenti al finanziamento del terrorismo. Dati
di spessore, indicativi di una
certa vivacità nel mondo finanziario illegale, ma questo
non significa che i soldi abbiano finanziato effettivamente cellule del terrorismo
o organizzazioni mafiose.
«Al momento non abbiamo
evidenze di infiltrazioni», sintetizza il comandante provinciale della guardia di finanza,
Mario Palumbo. Ma la guardia
resta alta. In questo senso assumono ancora più significato «i protocolli d’intesa stipulati con Osce, Fmi e l’Unoct,
l’ufficio antiterrorismo delle
Nazioni Unite», ha aggiunto il
colonnello Palumbo in occasione della cerimonia ufficiale per il 248° anniversario di

❞
Il colonnello
Pnrr,
per ora non
abbiamo
evidenze di
infiltrazioni
della
criminalità
organizzata,
ma
l’attenzione
rimane alta

fondazione del corpo che ieri,
dopo due anni di pandemia,
si è svolta nuovamente alla
presenza delle autorità e degli
ospiti.
Sempre in tema di criminalità organizzata la Finanza ha
denunciato 75 persone per riciclaggio e autoriciclaggio,
due gli arresti e sono stati sequestrati beni per 4,5 milioni
di euro. Ammontano invece a
6,5 milioni i provvedimenti di
sequestro eseguiti nell’ambito di indagini relative alla violazione della normativa antimafia e sono stati sottoposti
ad accertamenti patrimoniali
165 cittadini. In materia di reati fallimentari sono invece
stati sequestrati 147mila euro
per un totale di beni distratti
di circa 8 milioni. Il contrasto
al narcotraffico ha invece portato all’arresto di 51 persone e
al sequestro di 90 chili di droga. Ma l’impegno dei finanzieri si è concentrato anche
sul versante dei prodotti contraffatti: 48 gli interventi eseguiti che hanno portato al sequestro di 11mila prodotti industriali con falsa indicazione
del made in Italy e non sicuri.
Parliamo anche di prodotti
alimentari con marchi industriali falsificati. In particolare
sono stati sequestrati 240mila
litri di latte e creme da latte
freschi e 4,5 tonnellate di pro-

La cerimonia Nelle foto due momenti della premiazione
dei finanzieri che si sono distinti (Foto Loss\LaPresse)

dotti agroalimentari.
Una delle priorità resta la
spesa pubblica, ma, soprattutto in questa fase storica, la
Finanza sta concentrando gli
sforzi sui fondi del Pnrr che
arriveranno a breve anche in
Trentino, sui bonus fiscali e i
contributi a fondo perduto .
Dieci persone sono state de-

nunciate per l’indebita percezione di fondi pubblici per
circa 370mila euro, mentre in
materia di spesa pubblica sono stati denunciati 38 cittadini e segnalati alla Corte dei
Conti danni erariali per 25,5
milioni. Ammontano invece a
32 le persone denunciate per
reati di corruzione e in materia di appalti. Un impegno importante è stato dedicato appunto al controllo degli appalti. «Negli ultimi anni — riflette Palumbo — il
susseguirsi di crisi di carattere socio economico ha portato la guardia di finanza a varare misure straordinarie mirate al contrasto degli sprechi
delle risorse pubbliche e dell’infiltrazioni della criminalità
organizzata. Al momento non
abbiamo evidenze di infiltrazioni criminali in relazione alle risorse del Pnrr, ma l’attenzione rimane alta». Poi ha aggiunto: «Il venir meno della
pandemia ha permesso al
corpo di tornare ad alcuni
compiti tradizionali». Come il
lavoro sommerso e l’evasione.
Le Fiamme gialle nel 2021
hanno scoperto 95 evasori totali, molti dei quali operano
attraverso piattaforme di
commercio elettronico, e 370
lavoratori in nero o irregolari,
altra piaga, purtroppo, nel
mondo lavorativo. In tema di
frodi fiscali sono stati sequestrati 8,4 milioni e denunciate
96 persone.
Grande impegno anche per
i soccorritori del Sagf con 348
interventi che hanno permesso di portare in salvo 390 persone. Al termine della cerimonia, il colonnello Palumbo, che dopo tre anni lascerà
Trento (ad agosto arriverà il
colonnello Danilo Nastasi), ha
premiato i militari che si sono
particolarmente distinti in
servizio.
Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BILANCIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Controlli
nei locali
etnici:
tre denunce

2021 e primi 5 mesi del 2022

Contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale
3.297 interventi ispettivi
(1.212 in materia di
corrispettivi telematici)

85.675.242 euro,
il valore delle frodi e
di altri fenomeni evasivi

74.420.517 euro

306 le indagini per illeciti
economico-finanziari e infiltrazioni
della criminalità nell’economia

117 lavoratori

88

in “nero” o irregolari

evasori totali

Tutela della spesa
pubblica

Contrasto alla criminalità
economico-finanziaria

Iva dovuta

Soccorso in montagna
e sicurezza pubblica

462

8

164

interventi

interventi

164

6

denunciati

persone denunciate

interventi
del Soccorso
Alpino della
Guardia di Finanza

22

158.924 euro

216

segnalati alla Corte dei Conti

il valore dei beni
sequestrati e richieste
di sequestro per ulteriori

le persone
messe in salvo

per danni erariali pari a

9.486.867 euro

€ 72.608

Due momenti della cerimonia, ieri mattina, alla caserma Breccia

Superbonus edilizia e truffe
«Controlli a tutto campo»
Le Fiamme Gialle: strumenti informatici per incrociare i dati e agevolare le indagini
Il bilancio operativo in occasione del 248° anniversario della fondazione del corpo
Elisa Michellut

Anche in regione resta alta
l’attenzione sul Superbonus
110%. Ammontano a 5,6 miliardi di euro, a livello nazionale, le truffe, che, secondo
l’ultima ricognizione della
Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate, sono state accertate sul sistema dei
bonus edilizi. I crediti inesistenti sequestrati sono pari a
2,5 miliardi. «Anche nella nostra provincia – le parole del
tenente colonnello Enrico
Spanò, comandante provinciale della Guardia di finanza – siamo impegnati nel contrasto alle frodi nel comparto
dei bonus edilizi. L’attività
delle Fiamme Gialle nell’arginare gli illeciti è oggi resa più
efficace grazie alle norme
contenenti disposizioni anti-frode e ai nuovi strumenti
informatici in grado di agevolare le indagini».

gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della
criminalità nell’economia.
Le indagini hanno permesso
di accertare frodi e altri fenomeni evasivi con una maggiore base imponibile ai fini
delle imposte dirette pari a
85.675.242 euro e un’Iva dovuta pari a 74.420.517 euro.
Ottantotto gli evasori totali e
117 i lavoratori irregolari. I
soggetti denunciati per reati
tributari sono stati 55. Il valore dei beni sequestrati è di
2.435.951 euro. I 37 interventi in materia di accise e a
tutela del mercato dei carburanti hanno permesso, invece, di sequestrare 348.384
chilogrammi di prodotti
energetici e di accertare
526.050 chilogrammi consumati in frode. I controlli contro il gioco illegale hanno
consentito di sanzionare 25
soggetti. I contributi a fondo

perduto e i finanziamenti
bancari assistiti da garanzia
sono stati oggetto di 129 verifiche, 12 le denunce.
SPESA PUBBLICA

Gli interventi in materia di
spesa pubblica sono stati
462: 164 soggetti denunciati
e 22 segnalati alla Corte dei
Conti per danni erariali pari
a 9.486.867 euro. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza sono stati scoperti illeciti per 705.945 euro – di
cui 643.729 indebitamente
percepiti e 62.216 fraudolentemente richiesti e non riscossi – e denunciate 104 persone. In materia di appalti, corruzione e altri delitti contro
la pubblica amministrazione
sono stati in tutto 30 i denunciati. Il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari è stato di 5.305.301 euro.

FRODI ED EVASIONE FISCALE

Il bilancio operativo delle attività svolte nel 2021 e nei
primi cinque mesi del 2022 è
stato presentato ieri, in occasione del 248° anniversario
della fondazione del corpo.
La cerimonia, presieduta dal
colonnello Enrico Spanò, si è
tenuta alla caserma “Breccia”, alla presenza del prefetto, Massimo Marchesiello,
del sindaco Pietro Fontanini, del Procuratore della Repubblica di Udine, Massimo
Lia, della medaglia d’oro al
valor militare Paola Del Din
e di numerose autorità civili,
religiose e militari. Nel 2021
e nei primi cinque mesi del
2022, la Guardia di finanza
ha eseguito 3.297 interventi
ispettivi (1.212 in materia di
corrispettivi telematici) e
306 indagini per contrastare

SICUREZZA

Il colonnello Enrico Spanò
REATI ECONOMICO-FINANZIARI

Per quanto concerne riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 8 interventi, che
hanno portato alla denuncia
di 6 persone e al sequestro di
beni per 158.924 euro e richieste di sequestro per ulteriori 72.608 euro. Sono state
analizzate 192 segnalazioni

Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha eseguito
164 interventi, che hanno
permesso di portare in salvo
216 persone. A partire dal 23
febbraio scorso, inoltre, in
conseguenza della crisi russo ucraina, la Guardia di finanza, che fa parte del comitato di sicurezza finanziaria,
ha fatto partire mirati accertamenti economico patrimoniali sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti
restrittivi emanati dall’Unione europea. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

in via ausonia

in viale volontari della liberta’

Scippata in strada
mentre passeggiava
Il malvivente è fuggito
Scippata in strada. È accaduto nel tardo pomeriggio di
mercoledì, in viale Volontari della Libertà. Una donna
di 64 anni, residente in città, mentre stava passeggiando sul marciapiede è stata
improvvisamente avvicinata con una scusa da un uomo che, a volto scoperto, le
ha strappato la borsetta con
dentro il portafogli, che conteneva circa 75 euro, i docu-

di operazioni sospette. In applicazione della normativa
antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 11 soggetti, con la richiesta di provvedimenti di sequestro per 560 mila euro
nei confronti di 3 persone. Il
contrasto al narcotraffico ha
portato all’arresto di 23 soggetti e al sequestro di
143.593 grammi di stupefacenti e 2 mezzi. Sul versante
della contraffazione sono stati eseguiti oltre 1.274 interventi. Sono 151.158 le mascherine e dispositivi di protezione individuale sequestrati e 11 i denunciati. Le Fiamme Gialle hanno controllato
25.288 persone: 196 soggetti sono stati sanzionati e 12
denunciati.

Il comando carabinieri
per la tutela della salute,
di concerto con il Ministero, ha eseguito una serie
di controlli su tutto il territorio nazionale al fine di
verificare la regolarità delle strutture di ristorazione e di preparazione enogastronomica essenzialmente riconducibili a culture di Paesi extra europei, nonché alla relativa filiera di fornitura di materie prime alimentari etniche. I controlli hanno inteso accertare il rispetto delle procedure di preparazione, conservazione e
somministrazione degli
alimenti e lo stato igienico
e strutturale dei locali di ristorazione e degli esercizi
di vendita e stoccaggio degli alimenti. Particolare attenzione è stata riservata
al mantenimento della catena del freddo, in relazione ai cibi da mangiare crudi e ai canali di importazione e distribuzione delle
derrate alimentari e delle
materie prime provenienti da Paesi esteri gestiti da
aziende di commercio
all’ingrosso, deposito e
trasporto. Nel mese di
maggio i Nas hanno effettuato 28 ispezioni in Friuli
Venezia Giulia. Sono state contestate 20 sanzioni
amministrative. Tre le denunce penali. A Udine i
controlli effettuati sono
stati in tutto 11 e 8 le sanzioni
amministrative.
Due le denunce penali per
cattivo stato di conservazione degli alimenti. In un
caso i carabinieri del Nas
hanno provveduto al sequestro di 50 chilogrammi di alimenti. Cinque i
controlli a Pordenone e 3
le sanzioni amministrative. Sei le verifiche effettuate a Gorizia e 3 le sanzioni amministrative. A
Trieste i controlli e le sanzioni sono stati 6 mentre
una persona è stata denunciata per mancata revisione degli estintori.

menti e anche alcuni oggetti
personali. Il malvivente è
poi fuggito a piedi senza lasciare tracce. La sessantaquattrenne udinese ha subito dato l’allarme e ha denunciato l’accaduto alle forze
dell’ordine. I carabinieri
stanno svolgendo indagini,
anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 76 anni
trovato senza vita
nella sua abitazione
Candido Moznich, classe
1946, è stato trovato morto,
ieri pomeriggio, nella sua casa di via Ausonia. A dare l’allarme il Comune di Udine dove aveva fissato un appuntamento. I dipendenti non vedendolo arrivare hanno inutilmente provato a cercarlo.
Arrivati nella sua abitazione i
carabinieri, con i vigili del fuoco e gli operatori del 118,
l’hanno trovato senza vita.
Non è stato possibile far altro
che constatarne il decesso avvenuto per cause naturali.

.
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La cerimonia

Il colonnello Guarino presenta i dati
Il comandante provinciale
della Guardia di Finanza,
colonnello Dario Guarino,
oggi farà gli onori di casa nella
celebrazione del 248° Annuale
di Fondazione della Guardia di
Finanza che si svolgerà alle
ore 11,30 all’Archivio di Stato,
in Belluno, Via S. Maria dei
Battuti, 3. È la prima festa del
comandante, che si è insediato
e fine 2021. La prima
celebrazione post covid: negli
anni precedenti infatti il virus
aveva limitato la possibilità
del pubblico all’evento. Verrà
dato oggi il resoconto
dell’ultimo anno di attività in
provincia per il contrasto
all’evasione, ma anche per il

servizio in vetta degli angeli
del Soccorso alpino della
finanza, Sagf. Le Stazioni di
Soccorso Alpino della Guardia
di Finanza di Auronzo di
Cadore e di Cortina
d’Ampezzo (componente
specialistica del Corpo) da
sempre impegnate nella
salvaguardia della vita umana
in ambiente montano,
durante le passate stagioni
invernale ed estiva hanno
effettuato centinaia di
interventi, che oggi verranno
resi noti. Sono un presidio
fondamentale, da sempre
presenti impegnati sulle piste
e sui sentieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Finanza a caccia
di bonus e sussidi
Ancora in troppi
tentano le truffe

CERIMONIA
Due momenti
della
celebrazione
del 248°
anniversario
della
fondazione
della Guardia
di Finanza, ieri
a Udine

Più di 3000 ispezioni e 300 indagini per le Fiamme Gialle
che hanno individuato 85 milioni di euro sottratti allo Stato

`

LA CERIMONIA
UDINE Sono stati 3.297 gli inter-

venti ispettivi e 306 le indagini
per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni
della criminalità nell’economia
della provincia di Udine portate
a termine dalla Guardia di finanza del comando provinciale
tra l’intero 2021 e i primi cinque
mesi del 2022. Il lavoro svolto
dalle fiamme gialle friulane guidate dal Colonnello Enrico Spanò, ha portato ad accertare frodi
e altri fenomeni evasivi con una
maggiore base imponibile ai fini delle imposte dirette pari a oltre 85 milioni 675 euro e un’Iva
dovuta pari a 74 milioni di euro.
Il quadro generale è stato fornito ieri in occasione del 248°
Anniversario della Fondazione
del Corpo, durante la cerimonia
tenutasi nella caserma del capoluogo friulano alla presenza delle massime autorità civili e militari cittadine.

EVASIONE
Sono stati individuati 88 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti
al Fisco e 117 lavoratori in “nero”
o irregolari. Scoperti, inoltre, 2
casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni
occulte, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono
55. Il valore dei beni sequestrati
quale profitto dell’evasione e
delle frodi fiscali è di oltre 2 milioni di euro ed è stata avanzata
proposta di sequestro per ulteriori 2 milioni.

I FURBETTI
Per quanto riguarda invece
l’indebita percezione di sussidi,
bonus e misure introdotte dal
governo post covid, su 129 con-

trolli, 12 le persone denunciate
per 222.822 euro recuperati. 164
i soggetti denunciati e 22 quelli
segnalati alla Corte dei Conti invece per danni erariali pari a 9
milioni di euro. 105 invece i furbetti del reddito di cittadinanza.
Le persone denunciate per
reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la
Pubblica Amministrazione sono state 30. Le frodi scoperte in
materia di fondi strutturali e di
spese dirette gestite dall’Unione
europea
ammontano
a
1.744.417 euro mentre quelle relative alla spesa previdenziale e
assistenziale sono pari a 33.736
euro. In materia di riciclaggio e
autoriciclaggio sono stati eseguiti 8 interventi, che hanno
portato alla denuncia di 6 persone. Sono state analizzate 192 segnalazioni di operazioni sospette. Il contrasto al narcotraffico
ha portato all’arresto di 23 soggetti e al sequestro di grammi
143.593 di sostanze stupefacenti
e 2 mezzi.

CONTRAFFAZIONE
Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti oltre
1.274 interventi e 14 deleghe
dell’Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro circa
1.027.425 prodotti industriali
contraffatti, con falsa indicazione del “made in Italy” e non sicuri, nonché ingenti quantitativi
di prodotti alimentari recanti
marchi industriali falsificati o
indicazioni non veritiere. Denunciati 34 soggetti complessivamente.
L’attività del Corpo a tutela
dei consumatori è stata orientata anche al contrasto dell’illecita commercializzazione dei dispositivi di prevenzione del contagio, con il sequestro di 151.158
mascherine e dispositivi di protezione individuale e la denuncia di 11 soggetti per frode in
commercio, vendita di prodotti
con segni mendaci, contraffazione, ricettazione e truffa.

SOCCORSO ALPINO
Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha eseguito 164
interventi che hanno permesso
di portare in salvo 216 persone.
Nel periodo dell’emergenza sanitaria, unitamente alle altre
Forze di Polizia, è stata assicurata l’attuazione delle misure di
contenimento della pandemia,
sottoponendo
a
controllo
25.288 tra persone fisiche ed
esercenti, al cui esito 196 soggetti sono stati sanzionati e 12 denunciati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impossibile rispettare il capitolato d’appalto
Sodexo chiude il contratto per le mense scolastiche
SCUOLA
UDINE Non c’è pace per le mense
scolastiche udinesi: il 30 giugno,
infatti, Comune e Sodexo chiudono il contratto per la ristorazione negli asili e nei nidi. Una chiusura consensuale, che a quanto
pare è dovuta al fatto che la ditta
che aveva vinto la gara si sarebbe trovata nell’impossibilità di rispettare il capitolato d’appalto.
Nel caso delle scuole d‘infanzia
si tratta della scadenza naturale
del contratto, dato che il 30 giugno è l’ultimo giorno di attività.
Per i più piccoli, invece, l’appalto
sarebbe durato fino alla conclusione del mese successivo; dal
primo luglio, quindi, toccherà ad
un’altra azienda occuparsi del
servizio negli asili nidi comunali
e gli uffici hanno già avviato l’iter
di affidamento.
D’altronde, nel corso dell’anno scolastico, alla Sodexo, che
l’anno scorso gestiva anche la ristorazione dei Centri estivi dai 3
ai 6 anni, erano state comminate
diverse penali: la prima, da circa
8.500 euro, era stata irrogata ad

aprile (assieme ad una di 1.800
euro all’altra ditta che si occupa
delle mense nelle primarie e nelle secondarie di primo grado).
Sul caso, era stata anche convocata una commissione ad hoc,
durante la quale era stata l’assessore all’istruzione Elisabetta Marioni a spiegare la situazione: «I
pasti serviti a bambini e ragazzi
sono di qualità elevata – aveva
detto -. La novità è che facciamo
controlli sistematici e puntuali:
la tecnologa visita le mense e le
cucine due o tre volte la settima-

na. Verifiche di questo tipo non
sono mai state fatte nelle nostre
scuole ed è ovvio che così si trovano anomalie».
Lo stesso assessore aveva anche annunciato nuove penalità
successive che, puntualmente,
sono arrivate: quasi 60 mila euro
di sanzioni a inizio giugno e riferite ai mesi di marzo e aprile, derivanti da difformità rispetto
all’offerta con cui era stata vinta
la gara. Nella maggior parte dei
casi, infatti, si tratta di presunte
inadempienze legate alla stagio-

nalità dei frutti, alla variabilità
delle derrate, al tema del biologico e alla provenienza regionale.
Niente di paragonabile, insomma, a quanto accaduto l’anno
scorso con il caso mense, come
hanno più volte sottolineato gli
stessi genitori. «Dal nostro punto di vista – ha commentato la
presidente della Commissione
Mense, Elena Mondini -, è indubbio che il servizio non ha le problematiche dello scorso anno,
ma ciò non toglie che abbiamo
svolto il nostro compito e segnalato le criticità riscontrate anche
nelle scuole dell’infanzia. Criticità che comunque non sono confrontabili a quelle dello scorso
anno scolastico, quando erano
intervenuti i Nas (al tempo, la ristorazione era in carico ad un’altra ditta nei cui confronti è partita un’inchiesta, ndr). Non riteniamo nemmeno che la rescissione
del contratto, che è stata consensuale, comporterà disagi perché
c’è tutto il tempo per gestire al
meglio il servizio anche nei centri estivi».
Alessia Pilotto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tramonti di Sopra

Malore, turista recuperata con l’elisoccorso
TRAMONTI DI SOPRA
Una turista che in questi giorni soggiorna a borgo Titol, a Tramonti di Sopra, ieri è stata portata all’ospedale di Pordenone con
l’elicottero del soccorso regionale in seguito a un improvviso malore. L’allarme è stato dato poco
prima di mezzogiorno. La donna, 60 anni, residente ad Ancona, era scesa alle sorgenti del Meduna seguendo il sentiero che
parte dall’agriturismo Borgo Titol, quando improvvisamente si
è accasciata. Il marito era al suo

fianco e ha chiamato il Numero
unico di emergenza 112, che a sua
volta ha allertato i vigili del fuoco
di Maniago, i tecnici del Soccorso alpino e l’équipe dell’elisoccorso. Sarebbe stato troppo pericoloso trasportarla in barella per
500 metri, risalendo un sentiero
sdrucciolevole e in parte scivoloso. La sessantenne è stata quindi
stabilizzata e verricellata dall’elisoccorso. Il medico rianimatore
l’ha trasportata all’ospedale Santa Maria degli Angeli per accertamenti. Le sue condizioni non destavano preoccupazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCIDENTE Lo schianto era avvenuto mercoledì in via dell’Artigianato VALLI

Il capo del soccorso alpino Tormentò
resta grave dopo lo scontro anche
Patteggia

Paolo Sandri è stato
soccorso dall’elicottero
della squadra di Verona con
la quale di solito collabora

Negli
decine
dall’imputato
era

Grande apprensione del
••
soccorso alpino di Schio per

le condizioni del capostazione. Dopo il violento impatto
fra la sua moto e un camion,
Paolo Sandri rimane ricoverato in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Le condizioni restano gravi,
ma sembra fortunatamente
non essere in pericolo di vita.
La prognosi è riservata.
Il violento impatto è avvenuto mercoledì poco prima delle 16.30 in via dell’Artigianato a Schio, tra la moto di grossa cilindrata di Sandri, che
percorreva la strada in direzione Thiene, ed un autoarticolato che avrebbe perso il
controllo invadendo la corsia
opposta. L’autista, in evidente stato di choc, è comunque
rimasto illeso.
Sandri ha riportato invece
serie fratture ed è stato operato immediatamente, non appena trasportato dall’elisoccorso all’ospedale cittadino.
Sandri, 45 anni, residente a
Schio, è molto conosciuto

L’incidenteLo schiantofra il camionelamoto invia dell’Artigianato R.T.

perché capostazione della stazione locale del soccorso alpino. Mercoledì è stato trasportato dall’elicottero del soccorso di Verona. È ora in terapia
intensiva. «Da quanto sappiamo, non dovrebbe avere
subito traumi gravi in punti
vitali – spiega Luca Nardi, ex
capostazione del soccorso alpino di Schio e ora vice delegato regionale -. Paolo ha preso il mio posto a Schio, è una
persona forte e molto legata
alla montagna. Avrebbe riportato fratture agli arti superiori e ad una gamba. Lavora
da “Sella Farmaceutici”, come chimico, ed è tecnico
dell’elisoccorso di Verona,

che è quello che è andato a
prenderlo mercoledì dopo
l’impatto. Istruttore nella
scuola di alpinismo del Cai, è
molto attivo e ama le cime.
Fa sempre tutto con tanta
passione».
Le cause sull’invasione del
camion della corsia opposta
di marcia, se la prima ricostruzione sarà confermata,
sono ancora al vaglio della polizia locale di Schio che si è
occupata dei rilievi e di regolare il traffico con l’ausilio dei
colleghi della polstrada fino
alla riapertura dell’arteria
che è rimasta bloccata per
più di due ore.
R.T.

•

.
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Il bilancio dell’attività nella Granda presentato dal comandante Albertario
alla festa per il 248° anniversario di fondazione delle Fiamme gialle

La Guardia di finanza
in un anno ha scoperto
oltre 120 evasori totali

DANILO NINOTTO LORIS SALUSSOLIA

IL RETROSCENA

S

Sedici denunciati per
riciclaggio di proventi
originati da reati
fiscali per 38 milioni
ridotta e in tono minore causa
Covid, un evento aperto a tutti e
che ha visto la partecipazione di
centinaia di persone e familiari.
Schierati nella grande Piazza
d’Armi della caserma, risalente
al 1884, già sede degli Alpini e
poi della Scuola Allievi del Corpo, i comandanti dei reparti territoriali alle sedi di Cuneo, Bra,
Mondovì, Fossano, Saluzzo e
Ceva, oltre a ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in rappresentanza delle oltre
300 «fiamme gialle» cuneesi, le
delegazioni delle sezioni Aifo
(Associazione nazionale Finanzieri d’Italia) di Cuneo, Bra e
Mondovì, e dei volontari Anfi
protezione civile.
«Abbiamo continuato, e continuiamo, anche in periodi così
difficili per il Paese, ad essere vicini ai cittadini onesti e alle imprese che rispettano le regole
della libera concorrenza e del
mercato - ha detto il colonnello
Albertario, che a fine agosto lascerà la Granda per un nuovo incarico al Comando generale di
Roma, e verrà sostituito dal colonnello Mario Palumbo, comandante provinciale Trento -.
E abbiamo perseguito con determinazione ogni forma di illegalità che possa minare un territo-

La cerimonia si è svolta
nella caserma Battisti.
In alto il comandante
Luca Albertario

rio sano come quello della
provincia di Cuneo. Tutto
questo in un’ideale linea di
continuità tra passato, presente e futuro, nel rispetto di
chi ci ha preceduto, consapevoli della nostra forza, quale
organo di polizia economico-finanziaria, nel presente,
e determinati a evolverci e
migliorare. Restando sempre al fianco delle comunità
e di tutti i cittadini».
Nei primi 5 mesi 2022, sono state eseguite 209 ispezioni e individuati 33 evasori totali, oltre 30 datori di lavoro
non in regola, 129 lavoratori in nero e 26 persone denunciate per reati fiscali. Tra
le indagini più significative,
le operazioni «Tratto» (evasione internazionale per più
2 milioni), «Feudo» (dissesto finanziario al Comune di
Santo Stefano Roero, con 11
persone nei guai per truffa
aggravata e un danno erariale di 5 milioni), e «Golia» (arresto di un giovane cuneese
trovato in possesso di 1,5 kg
di droga). Al termine della
cerimonia, la tradizionale
consegna delle «ricompense» con encomio solenne al
maresciallo capo Nicolò
Giuseppe Forneris, al brigadiere capo Walter Di Giacomantonio e all’appuntato scelto Gianfranco Rosas. Encomio semplice concesso al luogotenente Sebastiano Gravina, al maresciallo aiutante Mauro
Gandino, al luogotenente
Maurizio Leo, ai marescialli aiutanti Mauro Volpe ed
Enrico Arciuolo e all’appuntato scelto Salvatore Di Franco, l’appuntato Agatino Marco Silvestri, i luogotenenti
Marcello Casciani e Angelo
Abriata e l’appuntato scelto
Michele Scrimaglia. MT. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Busca
L’addio all’impresario
morto nell’incidente
Saranno celebrati oggi,
alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Chiaffredo a Busca, i funerali
di Davide Re, 29 anni, impresario edile morto lunedì in un incidente stradale tra le frazioni San
Lorenzo di Caraglio e
San Pietro del Gallo di
Cuneo. Lascia la compagna Sonia, il padre Valentino, la mamma Donatella e la sorella Cristina.

Bra
S’inaugura lo sportello
di prossimità

Guarda lo spot con Angela Finocchiaro su www.cafacli.it

Sedi Caf Acli provincia di Cuneo
CUNEO Piazza Virginio 13 - Tel. 0171/452611 - info@aclicuneo.it
CUNEO - MOVI ACLI Piazzale della Libertà
(Piazza della Stazione Ferroviaria) - movi@aclicuneo.it

GEM Communication - www.gemcommunication.com

edici persone denunciate per riciclaggio di
proventi originati da
reati fiscali per oltre 38
milioni, 281 ispezioni che hanno permesso di individuare 123
evasori totali sconosciuti al fisco, decine di verifiche sul fronte occupazionale, con la scoperta di 27 datori di lavoro non in
regola con le norme di settore,
117 posizioni irregolari e 24 lavoratori «in nero», in tutti i comparti produttivi e commerciali.
E ancora settemila persone controllate con l’impiego sulle strade di 1.800 pattuglie, che hanno elevato 185 sanzioni, duemila verifiche e 9 sanzioni in attività e negozi per il mancato rispetto delle disposizioni in materia
di emergenza sanitaria, 21 interventi di soccorso alpino per
recuperare 8 feriti e 9 deceduti
sulle piste da sci o durante escursioni in montagna.
Sono solo alcuni numeri
dell’attività 2021 della Guardia
di Finanza che il comandante
provinciale, colonnello Luca Albertario, ha diramato ieri,
nell’ambito della festa per il
248° anniversario di fondazione del Corpo, celebrata alla caserma «Battisti» alla presenza
delle autorità civili e militari della Granda.
Dopo due anni di cerimonia

ALBA P.zza San Francesco, 4 - ufficio.alba@aclicuneo.it
BRA P.zza Roma, 5 - ufficio.bra@aclicuneo
FOSSANO Via Vescovado, 16 - ufficio.fossano@aclicuneo.it
MONDOVI’ P.zza S.Maria Maggiore, 6 - ufficio.mondovi@aclicuneo.it
SALUZZO Via Piave, 17 - ufficio.saluzzo@aclicuneo.it
SAVIGLIANO C.so Vittorio Veneto, 38 - ufficio.savigliano@aclicuneo.it

E' necessaria la prenotazione telefonica
al numero unico 0171 452611

Lunedì s’inaugura l’Ufficio di prossimità nel municipio di Bra, con accesso dal cortile di palazzo
Garrone: permetterà ai
cittadini di compiere alcune pratiche senza andare ad Asti. Sarà aperto
2 giorni alla settimana.

Crissolo
Elisoccorso di sera
per un escursionista
Primo intervento di soccorso con volo notturno
dell’eliambulanza al rifugio Quintino Sella.
Mercoledì sera l’elisoccorso ha raggiunto il rifugio alla base del Monviso per trasferire in
ospedale un escursionista che si è sentito male.

.
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Il bilancio della guardia di finanza nel Verbano Cusio Ossola

Scoperti 103 evasori totali
e 32 lavoratori in nero

la festa per il 24 8° anniversario

Prefetto e colonnello hanno consegnato
gli encomi a quattro militari

L’EVENTO
CRISTINA PASTORE
VERBANIA

I

eri mattina a Verbania la
caserma Simonetta, fino
al 1943 quartier generale del glorioso battaglione Intra degli Alpini e oggi sede del comando provinciale
delle Fiamme gialle, si è aperta alle autorità del Vco per la
ricorrenza del 248° anniversario della guardia di finanza, nata nel 1774 come polizia doganale di confine.
Per il comandante dei finanzieri nel Vco, il colonnello Antonello Reni, è stata occasione per ripercorrere i risultati di 17 mesi, da gennaio
2021 al mese scorso. Reni si è
dichiarato orgoglioso dei
suoi militari, che anche nel
duro periodo pandemico
non hanno mai derogato alla
missione di polizia economica-finanziaria con «forte vocazione sociale». Oggi operano con un modello organizzativo rimodulato per rispondere a nuove sfide che richiedono professionalità specifiche
e innovazione tecnologica.
«Il nostro compito quotidiano - ha sottolineato Reni è contrastare fenomeni insidiosi che causano perdite di
risorse per la comunità e alterano gli equilibri della corretta concorrenza tra le imprese. E’ sempre alto il livello di
attenzione contro le infiltrazioni mafiose. L’assegnazione dei fondi del Pnrr sul territorio ci chiama a un impegno
a tutto campo».
Intanto contro gli illeciti
economico-finanziari sono
state effettuate 785 ispezioni. In un anno e mezzo bonus
fiscali, contributi a fondo perduto, finanziamenti bancari
assistiti da garanzie sono stati oggetto di 35 controlli, conclusi con la denuncia di 3 persone per indebita richiesta, o

Il prefetto Michele Formiglio e il colonnello Antonello Reni passano in rassegna il picchetto d’onore.
Nelle foto sotto alcuni reparti della guardia di finanza del Vco e una delle unità cinofile di Verbania.

percezione, di quasi centomila euro. Nel complesso le verifiche fiscali sono state 226
per 154 milioni di base imponibile netta evasa e Iva non
versata per 87 milioni.
Scoperti 103 imprenditori
e professionisti completamente sconosciuti al fisco,
molti dei quali in attività su
piattaforme di commercio
elettronico. Portati alla luce
anche 32 lavoratori in nero.
In una provincia di confine
con la Svizzera sono stati 30 i

casi appurati di illecita detenzione di capitali oltreconfine. Per frodi fiscali sequestrati beni per più di 2,5 milioni,
denunciati in 74 e arrestati in
7. Di 13,7 milioni è il valore
dell’evasione di dazi doganali, emersi con 5 controlli su
merci in ingresso in Italia.
In materia di spesa pubblica sono state 21 le segnalazioni alla Corte dei conti per presunti danni erariali per oltre
7,6 milioni e 75 le denunce
penali. Gli interventi sono

Verbania, dono degli imprenditori Ruga all’ospedale Castelli

Telecamera ad alta definizione
e la chirurgia è meno invasiva
LA STORIA

U
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na telecamera ad alta definizione che
consente di effettuare operazioni in
laparoscopia dando al chirurgo la possibilità di intervenire con estrema precisione è il
dono fatto all’Asl Vco dalla famiglia di imprenditori Ruga,
titolari della Raffineria Metalli Cusiana di Fondotoce.
A farne uso sarà la squadra
di Sandro Zonta, primario
della struttura di chirurgia.
«Questo strumento garantisce una visione anche superiore a quella che si ha in cam-

Sandro Zonta, Marco e Giampiero Ruga, Chiara Serpieri, Alberto Preioni

con le mani, mantenendo i
vantaggi di una tecnica mini
invasiva che permette tempi
di recupero più rapidi per il

La nuova dotazione tecnologica - presentata mercoledì all’ospedale Castelli di Pallanza - verrà impiegata per in-

stati 396, con due indagini
che alla Finanza del Vco sono state delegate dalla magistratura nazionale ed europea. Sono state 4 le persone
denunciate per reati in materia di appalti e corruzione e
81 i controlli sul reddito di cittadinanza con 61 denunciati
per aver percepito, nel complesso, oltre 237 mila senza
averne il diritto.
Un sequestro di 8,5 milioni è stato effettuato con un’attività che ha coinvolto 19 per-

creas, all’intestino e allo stomaco. Al momento è a disposizione solo in altri due ospedali del Piemonte.
«Così si fa la differenza»
«Poter impiegare l’ultimo
modello di questa strumentazione tecnologica fa la differenza» sottolinea la direttrice generale dell’Asl Chiara
Serpieri ringraziando Giampiero Ruga e il figlio Marco
per la donazione del valore
di 35 mila euro. Non è il primo dono che la famiglia Ruga fa all’ospedale di Verbania, il precedente era stato
per il Dea. «Siamo parte di
questa comunità» ha voluto
sottolineare Ruga senior. «E’
un miglioramento - ha rimarcato il figlio Marco - della dotazione tecnologica dell’ospedale che va di pari passo
con quella che noi stiamo attuando in azienda per rispondere alla transizione ecologica e per impostare nuovi modelli produttivi». C. P. —

In conclusione di cerimonia per il 248° anniversario
della fondazione della Finanza, il prefetto del Vco
Michele Formiglio e il comandante provinciale Antonello Reni hanno consegnato quattro riconoscimenti a militari che si sono
particolarmente distinti
nello svolgimento dei propri compiti. Hanno ricevuto l’elogio gli appuntati
scelti della Compagnia di
Domodossola Fabio Condemi e Antonio Salvatore Mura. Con un lavoro investigativo durato oltre un anno
hanno tracciato con controlli transfrontalieri il passaggio di ingenti somme di
valuta, in parte sottoposte
a sequestro. L’encomio è
stato attribuito al collega
della tenenza di Iselle Antonio De Libero che con un
sone denunciate per riciclaggio e autoriciclaggio. Sono
state 113 le violazioni nella
circolazione di valuta, con il
sequestro di 435 mila euro.
Su richiesta dei prefetti,
per il rilascio della documentazione anti mafia, sono stati
svolti 93 accertamenti. In via
preventiva, con indagini contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, sono stati
sequestrati 3,4 milioni. In
ambito di contrasto allo spaccio sono stati sequestrati più

controllo doganale nell’aprile 2021 ha rinvenuto a
bordo di un’auto guidata
da una cittadina cinese orologi per un valore commerciale di 160 mila euro e
contanti per oltre centomila euro. Encomio anche
per il luogotenente Salvatore Tarantello, oggi comandante della tenenza
al confine con il passo del
Sempione, che dal marzo
2018 al maggio 2019 era
in servizio al comando di
Verbania e ha passato al
setaccio le posizioni fiscali di centinaia di lavorati
frontalieri. Un’attività che
ha consentito di recuperare alla tassazione dell’erario italiano 10 milioni di
reddito non dichiarati, per
imposte evase per oltre 2,2
milioni di euro. Nella foto i
quattro premiati. C. P. —
di 14 chili di droghe e arrestate 3 persone. Sul versante
della contraffazione sequestrati 43.300 prodotti, tra cui
22.600 giocattoli non sicuri.
Il colonnello Reni ha voluto sottolineare il ruolo svolto
«in una splendida provincia
di montagna» dal soccorso alpino della Finanza, che in collaborazione dei colleghi «civili» e dei vigili del fuoco ha
portato in salvo 46 persone
che erano in pericolo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Brovello Carpugnino
Scelti i due assessori

Santa Maria Maggiore
Il libro di Benito Mazzi

A Brovello Carpugnino sarà lunedì sera il Consiglio
comunale di inizio mandato di Davide Inzaghi. Con
la seduta di insediamento
il sindaco ufficializzerà la
la giunta: la nomina riguarda il vice sindaco Graziano Possi, il più votato, e
nel ruolo di assessore Daniela Bertini, seconda per
numero di consensi della
lista che ha vinto. C. P.

Inizia con un tributo a Benito Mazzi il festival del
folklore a S.Maria Maggiore. Stasera alle 21 al teatro
comunale sarà presentata
la ristampa del suo libro
«La vera storia del gruppo
folcloristico vigezzino».
Poi il concerto della Banda Alpina di Malesco. P. CA.

Gurro
Domani il Consiglio

Nel programma dei 400
anni della Milizia tradizionale di Bannio, stasera alle 20,45 in sala Mussa (palestra) incontro con Roberto Livraghi per analizzare il legame tra il paese e
Alessandria. APagina
seguire
14 / 26
Paolo Lampugnani parle-

Domani alle 10 la seduta
d’insediamento del Consiglio comunale. Il sindaco
Adriano Patritti ha designato vice l’ex primo cittadino Valter Costantini e as-

Bannio Anzino
Legame con Alessandria
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Il triestino sparito il 22 maggio sui monti sopra Cogne

Rinaldi, nessuna traccia
dopo più di un mese
Fascicolo in Procura
La famiglia del 50enne: «La magistratura di Aosta si è mossa
ma non siamo stati contattati. Un grazie a chi ci sta vicino»
Micol Brusaferro

È passato più di un mese dalla
scomparsa del triestino Raphael Rinaldi sulle montagne
valdostane sopra Cogne. Da allora, del fisioterapista triestino di 50 anni, uscito per un’escursione in solitaria e mai più
rientrato, si sono perse le tracce e tutte le ricerche non hanno portato a nulla. Intanto la
famiglia fa sapere che la Procura della Repubblica di Aosta
ha aperto un fascicolo in merito alla sparizione dell’uomo:
un atto che però, al momento,
non è indice di alcuna novità.
Nonostante il dispiegamento
di forze messo in campo in particolare nalla prima settimana, tra droni, elicotteri, unità
cinofile e squadre a piedi, non
era stato trovato - come detto nessun elemento che potesse
essere utile per capire cosa sia
successo a Raphael. L’attenzio-

Raffaele “Raphael” Rinaldi è scomparso il 22 maggio in Valle d’Aosta

ne resta comunque sempre alta e la speranza è che qualcosa
possa finalmente emergere, il
prima possibile. Tanto più in
un periodo, come quello estivo, in cui sono davvero tanti i
turisti che frequentano la zona, tra passeggiate, trekking

ed escursioni più impegnative
su quelle montagne Magari
proprio sui sentieri percorsi
dal triestino, notato per l’ultima volta da un escursionista
verso Punta Fenilia.
Raffaele, che con la residenza a Londra aveva modificato

il suo nome in Raphael, ultimamente viveva spesso a Chamonix, ma continuava a seguire
diverse nazionali sportive inglesi, essendo un professionista apprezzato ormai da anni a
livello internazionale. Il 22
maggio aveva raggiunto Cogne per trascorrere un po’ di
tempo con il fratello Andrea,
operatore della Rai, impegnato nel Giro d’Italia. Un appuntamento a fine giornata al quale non si era mai presentato.
Proprio Andrea Rinaldi conferma in queste ore che «purtroppo non ci sono novità. Tutto è in mano alla Procura di Aosta che ha aperto un fascicolo». Ma al momento «non siamo mai stati contattati». Ad attendere con ansia qualche notizia anche l’altro fratello di Raphael e la mamma: «Tutta la famiglia è in enorme apprensione». Un dolore che non si placa
anche se, sottolinea lo stesso
Andrea Rinaldi, «grazie alla vicinanza di tanti amici ci sentiamo meno soli. Personalmente
mi ha fatto molto piacere che
tantissimi miei colleghi Rai e i
vertici di Tgr e RaiSport mi siano stati vicini, chiamandomi
spesso per sapere se ci fossero
novità». A conclusione delle
tante uscite dei soccorritori in
cerca dell’uomo, in una vasta
area battuta con estrema attenzione, Paolo Comune, direttore del Soccorso alpino locale,
aveva precisato: «Il personale
che lavora sul territorio non
smetterà mai di controllare la
zona quando si troverà lì. È un
dovere, una forma di rispetto,
nei confronti della famiglia,
che ha bisogno di sapere».—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Contro un’auto durante la gara ciclistica
Vilminore, svizzero finisce in una scarpata: grave, ma non rischia la vita
Fiato, gambe e allenamento
servono a sfidare tornanti e
salite i bici. Come ieri mattina, per la gara Tour Transalp,
tappa Aprica-Castione della
Presolana. Cinquecento partecipanti, chi in testa, chi nel
gruppo e chi rimane indietro.
Così è successo a Rolf Senn,
svizzero di 53 anni, che poco
dopo mezzogiorno era sulla
strada statale 294 all’altezza di
Vilminore di Scalve. Il gruppo
era passato da mezz’ora almeno. Lo svizzero si dev’essere
accorto di essere rimasto indietro e deve aver dato forza
sui pedali. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri — sul posto quelli di
Vilminore — il ciclista ha pre-

I soccorsi L’intervento per recuperare il ciclista nella scarpata a Vilminore

so larga una curva, in località
Manna, invadendo la corsia
opposta. In quel momento saliva una 51enne di Clusone alla guida di una Ford monovolume. Lo svizzero è finito contro l’auto ed è stato sbalzato

per sei metri in una scarpata.
Per recuperarlo e stabilizzarlo
sono intervenuti i vigili del
fuoco, il soccorso alpino, il
personale del 118. Con un
trauma cranico e al collo, è
stato portato in elicottero al-

l’ospedale Papa Giovanni. È in
codice rosso, ma non in pericolo di vita (lui stesso ha comunicato il proprio nome).
Anas, proprietaria della
strada, ha dato il nulla osta alla gara. Il prefetto ha emesso
un’ordinanza di sospensione
della circolazione stradale
dalle 8.45 alle 17.45, demandando gli adempimenti ai comuni e agli organizzatori. Nel
dettaglio: 30 minuti prima del
passaggio del primo ciclista,
dopo 30 minuti vanno mantenuti i presidi fino al passaggio
del cartello «fine manifestazione»; passati i 30 minuti di
stop, è compito dei ciclisti
fuori gara rispettare il codice
della strada. I presidi restano
agli incroci. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda
● Ieri mattina
per Vilminore
passava la gara
ciclistica
The Original
Tour Transalp
con 500
partecipanti
● Partiti
dall’Aprica,
erano diretti a
Castione della
Presolana:
93 chilometri
● Oggi altri 97
fino alla Valle
del Chiese
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segnanti ed educatori, l’apne, cui le due realtà sono aspuntamento intende indasociate e che ha fornito supgare il mondo delle emoporto nella fase di costituziozioni di bambini e ragazzi.
ne di Frutta Friuli.
L’incontro dal titolo “RicoMele, kiwi, ciliegie e pere
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TRAMONTI DI SOPRA

Una tranquilla gita alle sorgenti del Meduna, in una
giornata che ha avuto picchi di caldo piuttosto elevati, si è conclusa con un volo
in elicottero in ospedale a
Pordenone.
Protagonista una turista
marchigiana di sessant’anni che si è sentita male durante la passeggiata.
La donna era partita a piedi dall’agriturismo Borgo Titol, dove era arrivata il giorno prima, assieme al marito.
È stato lui ad allertare i
soccorsi quando si è reso
conto che la moglie si stava
sentendo male.
Sul posto, chiamati dalla
Sores, sono arrivati i soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino,
l’ambulanza e i Vigili del

cesso di rinnovamento dei
frutteti in corso negli ultimi
anni, proponendo le nuove
varietà che i consumatori richiedono, nonché l’ampliamento delle sedi di stoccaggio. Frutta Friuli avrà sede
principale a Spilimbergo e
spazi produttivi tra la città

Queste le sue dimensioni:
150 soci, 14 milioni di fatturato e 170 mila quintali di
raccolto nel 2021, 600 ettari
di frutteti e una ricaduta occupazionale sul territorio di
una settantina di addetti.
«Frutta Friuli – ha commentato Livio Salvador a no-

to di riferimento nel settore
primario, ma non soltanto,
visto che da sempre l’unione
fa la forza e progetti simili di
fusione, improntati su solide basi, possono essere la risposta alle sfide socio-economiche di questa epoca». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tramonti di sopra

Si sente male durante l’escursione
Turista soccorsa con l’elicottero

Vigili del fuoco e Soccorso alpino impegnati nell’intervento

Fuoco di Maniago.
La donna è stata raggiunta dai soccorritori e dai sanitari lungo il sentiero che
aveva percorso ma una volta lì si è valutato che sarebbe stato complicato e poco
sicuro riportarla su per cinquecento metri a piedi con
la barella lungo il percorso
di andata in quanto quest’ultimo è in parte friabile e
sdrucciolevole in parte scivoloso per la presenza di
umidità, non consentendo
ancoraggi di semplice ese-

cuzione.
Si è dunque optato per l’elisoccorso regionale che ha
effettuato le operazioni di
recupero con il verricello
dopo aver sbarcato l’equipe
tecnico medica sul posto.
La donna è stata quindi
portata in ospedale a Pordenone, dove è stata affidata
alle cure dei medici.
Le condizioni della turista, fortunatamente, non
destano particolare preoccupazione. —
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Brambilla,
il ricordo del Cai
Attesi i funerali
Valgreghentino
Le parole della sezione
alla quale era iscritto:
«Le arrampicate
non saranno le stesse»
Dolore e commozione, ma anche sgomento per
una morte tanto improvvisa,
quanto difficile da accettare.
Ha suscitato un turbinio di
emozioni, la notizia del
drammatico incidente avenuto su un sentiero verso
Guida Piemontese, in provincia di Cosenza, costato la vita
a Gianbattista Brambilla,
detto Gianni, 52 anni, impiegato in banca e residente a
Valgreghentino. Fino a ieri
sera, la salma del valgreghentinese, padre di tre figli si trovava ancora in Calabria e per
questo al momento non è stata ancora fissata la data del
funerale.
Brambilla, trekker esperto
iscritto al Cai di Calco, è stato
ritrovato cadavere mercoledì
mattina, ai piedi di una parete
rocciosa, vittima probabilmente di una caduta di una

ventina di metri. A lanciare
l’allarme martedì, era stata la
moglie Cristina, in vacanza
insieme al marito ad Acquappesa Terme, in provincia di
Cosenza, preoccupata per il
suo mancato rientro da
un’escursione in solitaria
verso Guida Piemontese. La
mobilitazione è stata grande:
sono state attivate diverse
squadre di tecnici sia del Soccorso Alpino del Pollino che
della Guardia di Finanza, anche con l’ausilio di cani molecolari oltre i Vigili del fuoco e
pure i Carabinieri. Ma i soccorritori lo hanno trovato già
morto.
La notizia ha iniziato a diffondersi rapidamente piombando come un macigno sulla
comunità di Valgreghentino.
Brambilla era molto conosciuto in paese ed era ricordato da tutti come una persona
solare e sorridente. Sono stati
diversi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e pubblicati sui social.
Anche il Cai di Calco, di cui
Gianni Brambilla faceva parte, ha riservato parole d’affet-

Gianni Brambilla, trekker esperto, aveva 52 anni

n La comunità

si stringe attorno
a moglie e figli
Ancora da fissare
la data delle esequie

to e un ricordo commosso:
«Ciao Gianni, nel Cai di Calco
da oggi c’è un grande vuoto.
Un nostro caro socio, un nostro grande amico, è andato
avanti. Le nostre escursioni,
le nostre salite, le nostre arrampicate, non saranno più le
stesse senza la tua esuberanza, la tua simpatia, la tua allegria. Ci mancherai».
Come detto, si attende ora
di conoscere la data dell’esequie, nel frattempo parenti e
amici, si stringono intorno al
dolore della moglie e dei tre
figli Roberto, Elena e Giulia.
B. Ber.
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GUARDIA DI FINANZA, IL BILANCIO 2021-2022

Alcuni momenti della cerimonia e delle premiazioni nella giornata di ieri nella sede della Guardia di finanza in occasione dei 248 anni dalla fondazione del corpo FOTO DIEGO GASPERONI

Criminalità organizzata, chiesti
sequestri per 44 milioni di euro
Il colonnello Coscarelli: «Rimini territorio frizzante che si presta alle infiltrazioni mafiose
Stiamo già vigilando sulla corretta destinazione delle risorse previste dal Pnrr»
RIMINI
ENRICO CHIAVEGATTI

Il presente: «Rimini è un territorio frizzante che si presta alle infiltrazioni mafiose». Il futuro:
«Stiamo già vigilando ed intensificheremo i controlli per garantire la corretta destinazione delle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)». Lo ha
sottolineato il colonnello Alessandro Coscarelli comandante
provinciale della Guardia di finanza durante la presentazione
dell’attività svolta dal gennaio
2021 allo scorso maggio dalle
Fiamme gialle di Rimini: oltre 5
mila interventi ispettivi e 650 indagini delegate.
Criminalità organizzata
Attraverso la normativa antimafia sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 138 soggetti ed ammonta a circa 44 milioni
di euro il valore dei beni mobili,
immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all’autorità giudiziaria per il
sequestro. Oltre 1,8 i milioni di
euro invece già bloccati. In materia di riciclaggio e auto riciclaggio
sono state sviluppate 13 indagini
chiuse dalla denuncia di 63 persone (9 le arrestate). Il valore del
riciclaggio e dell’auto-riciclaggio
accertati si è attestato intorno ai
172,5 milioni di euro, mentre sono stati proposti sequestri di beni
per oltre 10 milioni di euro ed effettuati sequestri su ordine della
magistratura per oltre 510mila
euro. Sono state analizzate oltre
300 segnalazioni di operazioni
sospette. Tre le persone arrestate
per usura. Ai confini con San Marino e in mare sono stati eseguiti

22 controlli sulla circolazione
della valuta, per movimentazioni
transfrontaliere, nel corso dei
quali sono stati intercettati valori
e titoli al seguito per oltre 45 mila
euro. Le indagini per reati fallimentari hanno accertato distrazioni patrimoniali per circa 15
milioni di euro, con la conseguente denuncia di 16 persone per cui
è stato proposto all’autorità giudiziaria il sequestro di beni per oltre 5 milioni.

maniera selettiva soggetti connotati da concreti elementi di rischio. Sessanta le persone denunciate. Scoperti illeciti per oltre
798 mila euro –di cui 296mila euro indebitamente percepiti e
502mila fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi. Le
frodi scoperte dai reparti in danno del bilancio nazionale, comunitario e locale sono state pari a
circa 2,6 milioni di euro con 120

persone denunciate. Sono state
denunciate 39 persone per corruzione e peculato. Verbalizzate 21
persone per danni erariali per oltre 415 mila euro.
Reparto aeronavale
I finanzieri di mare e di cielo guidati dal tenente colonnello Fulvio
Furia hanno eseguito 1.212 missioni di pattugliamento in mare,
controllate 1.039 imbarcazioni

riscontrando 296 violazioni. Per
la tutela dell’ambiente sono stati
eseguiti 37 interventi in materia
di gestione dei rifiuti. Trentaquattro le violazioni accertate e
15 le persone denunciate. Il reparto volo dotato del nuovissimo
AW169 ha svolto anche una intensa attività nell’ambito della
collaborazione con il Soccorso alpino dell’Emilia Romagna
(Saer).

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .

Frodi crediti d’imposta
Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolati
in materia edilizia ed energetica,
svolte in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno permesso di accertare frodi per oltre
440 milioni di euro. L’ammontare dei crediti inesistenti sequestrati è di oltre 200 milioni di euro. Individuati 27 evasori totali
che non hanno versato al Fisco
circa 5 milioni di Iva e 455 lavoratori impiegati in modo illecito o irregolare di cui 46 completamente in nero. Sono state 86 le persone denunciate per reati tributari
(4 arrestate). Sequestrati oltre
7.2 milioni di euro.
Tutela spesa pubblica
Sono stati 90 i controlli che hanno
portato alla denuncia di 25 persone per l’indebita richiesta o percezione di oltre 950mila euro di
contributi. In materia di spesa
previdenziale e sanitaria, i reparti
di Rimini e Cattolica hanno anche
portato a termine 30 interventi,
scoprendo 18 furbetti che avevano esenzioni al ticket non autorizzate. I controlli sul “reddito di cittadinanza” svolti in collaborazione con l’Inps hanno riguardato in

Maxi operazione “Free credit”
il Nef premiato dal ministro Franco
RIMINI
È stato un compleanno speciale
pieno di orgoglio quello numero
248 per i finanzieri riminesi. Emozioni iniziate quando il comandante generale ha consegnato davanti al capo dello Stato
Sergio Mattarella un encomio
solenne al comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria il tenente colonnello Roberto Russo. Si deve infatti a lui,
alla sua squadra e al sostituto
procuratore Paolo Gengarelli come più volte ricordato dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco se grazie all’inchiesta “Free credit” «è stato
possibile bloccare la più grande
truffa mai messa in piedi in Italia
dal dopoguerra ad oggi» e salvare 440 milioni di falsi rimborsi
per il bonus facciate e superbonus 110. Ma sempre ieri Rimini
ha fatto parlare di sei con i vertici

Il ministro Franco premia il tenente colonnello Roberto Russo

regionali e ancora una volta nazionali. Colpa di una telefonata
al 117 il numero di telefono per
le emergenze delle Fiamme gialle. Dall’altro capo del telefono una signora di 92 anni. «Buongiorno è vero che oggi è la vostra
festa? Bene volevo ringraziarvi
perché anche grazie alle vostre
divise posso uscire tranquillamente. Per questo berrò un buon

bicchiere di vino alla vostra salute». Cinquantasei secondi di telefonata «cui personalmente non
mi sento di aggiungere altro - il
commento del colonnello Coscarelli - se non che si tratta delle ricompensa più bella che ognuno
di noi attende da sempre. È la
gratifica del nostro lavoro quotidiano che spinge ad andare avanti e dare sempre il massimo».
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Tragedia in Duomo La vittima è un turista statunitense di 67 anni

MuoreperunmaloresullaCupola
L’odisseaperprovareasalvarlo

Soccorsi L’autoscala è arrivata fino alla terrazza del Duomo, 32 metri, per cercare di salvare il turista (foto Vigili del fuoco)

a pagina 5 Gori, Innocenti
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Un malore, muore sulla Cupola
Intervento con gru e speleologi
Vittima un turista Usa di 67 anni, forse crisi cardiaca. Oltre due ore per portarlo giù
È morto all’ospedale di
Santa Maria Nuova il turista
statunitense che ieri mattina
alle ore 8.50 in cima alla Cupola del Brunelleschi, nella
terrazza panoramica, a circa
91 metri di altezza, si è sentito
male. L’uomo, di 67 anni, era
in città per una vacanza e aveva deciso di salire i 463 scalini. Dall’ingresso era partito
assieme alla moglie e a un
gruppo di amici non appena
l’accesso viene aperto al pubblico, vale a dire alle 8.15. Alla
Cupola si accede solo in maniera contingentata con un
accompagnatore o guida, seguendo i ritmi ristretti dello
slot e non in autonomia.
Appena arrivato là sopra, il
turista ha accusato un malore, probabilmente di natura
cardiaca. E a quel punto il personale di servizio ha subito
dato l’allarme e i visitatori che
erano già sulla Cupola di Brunelleschi sono stati fatti scendere: l’accesso è stato sospeso
per permettere le fasi di soccorso.
Sul posto sono intervenute
due autoambulanze e un’automedica della Croce Rossa e
della Misericordia di Firenze,
che ha la sede proprio di fronte al Duomo.

L’autoscala dei vigili del fuoco arrivata a 32 metri di altezza

Subito per l’uomo, all’incirca di 90 chili, sono cominciati
i tentativi di rianimazione da
parte del personale e dei volontari ma durante le manovre di soccorso il polso non ha
mai ripreso. I volontari sono
passati dalla scale con la spinale ma, vista la ristrettezza
del corridoio, lo hanno calato
con le corde mentre il paziente era attaccato a un massaggiatore automatico. Una volta
arrivato alla terrazza, l’uomo è
stato trasbordato nel toboga
dei vigili del fuoco, che sono
intervenuti per le operazioni
di soccorso.
Sul posto hanno lavorato
operatori Saf per consentire
la complessa discesa da 91

metri di altezza con manovre
di deviazione speleo alpino
fluviali fino alla terrazza del
Duomo per proseguire la discesa con l’ausilio dell’autoscala da un altezza di 32 metri.
Dopo oltre due ore — verso
le 11.30 di ieri — il turista è
stato trasportato da una autoambulanza all’ospedale di
Santa Maria Nuova dove è
giunto che era già deceduto.
Nonostante tutti gli sforzi
possibili, insomma, per lui
non c’è stato niente da fare.
Dopo quanto accaduto
l’Opera di Santa Maria del Fiore, in una nota, fa presente
che «la Cattedrale, la Cupola
del Brunelleschi e il Campani-

I tempi
● Ore 8.15
Il turista entra
in Duomo
e inizia la salita
verso la Cupola
● Ore 8.51
Il malore
e la chiamata
al 118
● Ore 11.30
L’arrivo
dell’uomo
all’ospedale
di Santa Maria
Nuova.
Già senza vita

le di Giotto, sono forniti di regolari documenti di valutazione dei rischi e inoltre i Lavoratori dell’Opera sono stati
informati e formati secondo i
termini di legge». Non solo:
nella nota si spiega che «sul
sito dell’Opera da sempre è
evidenziato che la salita alla
Cupola del Brunelleschi e al
Campanile di Giotto è fortemente sconsigliata a persone
che hanno problemi fisici e in
particolare a quelli con problemi cardiocircolatori». Al
termine delle operazioni gli
ingressi alla Cupola sono stati
riaperti per sfoltire le code in
attesa di per salire sulla cupola e sul campanile di Giotto,
nonostante il caldo.
Sulla Cupola — dopo le ultime disposizioni scattate a
causa del Covid — possono
accedere ogni volta 125 persone per un massimo di 2.785
visitatori al giorno. La visita
dura all’incirca 45 minuti: per
salire fino in cima occorrono
dai 20 ai 30 minuti.
Ieri in città c’era una giornata da bollino arancione per
le alte temperature. E non si
esclude che proprio il caldo
sia una delle concause del
malore che ha provocato la
morte del turista.
In Procura si attendono gli
atti che arriveranno soltanto
stamani: soltanto a quel punto si capirà se la magistratura
avrà intenzione di aprire
un’inchiesta e di disporre
l’esame autoptico per capire
quale siano state le cause della morte del turista americano.
Simone Innocenti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fermo

richieste alla giunta

nistratori: «Qui c’è un pluriennale senso di abbandono»
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Palazzi Santarelli a Santa Caterina

strazione comunale hanno ribadito gli investimenti che il comune sta facendo sul quartiere e
confermato la volontà, già manifestata in precedenza, di porre
attenzione anche a quanto puntualmente segnalato che, seppur di minore impatto mediatico, si compone di aspetti impor-

tanti per la quotidianità degli
abitanti, ma che purtroppo, sin
ora, non sono stati realizzati come auspicato.
«La popolazione ha bisogno di
ottenere risposte concrete sui
tempi e le modalità con cui l’amministrazione ha intenzione di
porre rimedio a quei piccoli
grandi problemi che in quartiere si manifestano nella quotidianità. Questa la missione di un
Comitato: fungere da lente di ingrandimento privilegiata per
coadiuvare l’amministrazione
nel fornire ai cittadini i servizi di
cui necessitano»
Concludono Rossi e Rocchi:
«Abbiamo ribadito la volontà di
vigilare con attenzione sull’operato dell’amministrazione, sollecitiamo riscontri realistici in termini di fattibilità e tempistica
nella definizione dei problemi
più stringenti, ciò al fine di poter, a breve, convocare una assemblea pubblica in cui condividere le risposte ottenute con la
cittadinanza».
Angelica Malvatani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il progetto, in questa prima fase, prevede anche la realizzazione di un’area verde antistante la
fonte storica, che nel secondo
stralcio vedrà il completamento
delle opere di consolidamento
strutturale, necessarie per renderla sicura e fruibile dalla cittadinanza.
«Una progettualità che è utile
per la città e per le giovani generazioni per conoscere il territorio - ha detto l’assessore ai lavori pubblici e al Patrimonio Ingrid

Luciani. Un progetto che coniuga la pedonalità, la mobilità sostenibile e la storia del nostro
territorio comunale in aree che
l’amministrazione vuole riqualificare e valorizzare. Ringrazio ancora il lavoro di coordinamento
dell’Ufficio Tecnico Comunale,
diretto da Alessandro Paccapelo ed il diretto apporto su questo intervento del Personale interno, ovvero l’architetto Paola
Malvestiti e l’ingegner Giacomo
Torresi».

me si accende tra spettacoli e magia
chiamo parcheggi per evitare disagi»
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guarda il cantiere Anas sulla statale, tra una decina di giorni la
parte verso il mare sarà terminata con il muro di contenimento
e ci si sposta, consentendo una
circolazione abbastanza fluida». Da non perdere gli appuntamenti del prossimo fine settimana, sabato sarà la notte romantica, l’assessore al turismo Annalisa Cerretani spiega che il borgo
sarà pieno delle musiche curate
dal Conservatorio, i ristoranti saranno tutti aperti e proporranno
il gelato meringa e frutta proposto dallo chef Iginio Massari. Al-

le 22,30 è previsto un flash mob
in piazza Lattanzi, chiunque abbia uno strumento e sa suonarlo
può intervenire in quello che sarà un bellissimo e libero concerto a cielo aperto. Possibile visitare anche il museo archeologico,
con una apertura straordinaria
in notturna dalle 22 alle 24. Domenica è ‘Torre d’incanto’, a
partire dalle 17, spiega la consigliera Paola Gaggia, il borgo sarà il regno dei bambini con laboratori, spettacoli, burattini e clown, trampolieri e bolle di sapone. Si chiude con un concerto.

‘Festival Interculturale’
a Lido Tre Archi,
ecco il programma
Grande lavoro di squadra, tanta empatia e sinergia nel ‘Festival Interculturale’, l’evento di
animazione sociale e culturale
della comunità di Lido Tre Archi
di Fermo, che avrà luogo dalle
ore 15 di domani presso il centro sociale ‘Luigi Salvadori’ in
via Bachelet nell’omonima località. A parlare, in rappresentanza della cooperativa ‘On the
road’, Nicola Pallotto: «La manifestazione nasce a conclusione
del progetto ‘Arco’, attuato grazie al fondo europeo ‘Asilo Migrazione e Integrazione’, che
prevede la realizzazione di azioni di prossimità a favore dei residenti del quartiere, prima fra tutte lo sportello di intermediazione linguistica, supporto legale,
ricerca di lavoro e animazione
culturale a favore della socializzazione. A supporto di tali attività, quelle delle le altre realtà
che operano abitualmente mediante l’altro fondamentale progetto ‘Periferie Urbane’ dell’Ambito Territoriale Sociale XIX».
Nutrito il programma aperto alla
cittadinanza e a partecipazione
gratuita: ore 15 seduta di Yoga e
Ginnastica Dolce; ore 16.30 dimostrazione della Saf, sport
atletica Fermo- istallazione artistica realizzata dall’artista Gianmaria Pennesi con il supporto
dei ragazzi della squadra ‘Save
the Youth’- web radio in diretta
dal centro sociale; ore 18 dimostrazione dell’associazione ‘Asd
Strike Skate Events’; ore 18.30
merenda- aperitivo; ore 19.30
saluti istituzionali; ore 21.00
concerto finale dei ‘Radio Babylon’. «Doverosi i ringraziamenti
a istituzioni, enti e associazioni
impegnate sul campo per un
progetto che terminerà a luglio
ma che continuerà nell’attività
di sportello- conclude Pallottoin primis la Prefettura di Fermo,
capofila dello stesso, che ci ha
dato la possibilità di lavorare a
stretto contatto con i residenti;
l’altro partner Ats XIX; i partners
privati quali Nuova Ricerca
Agenzia Res e Bet onlus; l’associazione ‘Salvadori’, che gestisce il centro sociale, per la fattiva collaborazione al pari delle altre associazioni per le rispettive
e specifiche attività svolte».
Gaia Capponi
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BELLUNO

il confronto

Telemedicina per le Dolomiti:
il territorio chiede impegni e date
Il direttore della sanità veneta oggi a Pieve, atteso l’annuncio sulle piazzole dell’eliambulanza
PIEVE DI CADORE

Le piazzole dell’elisoccorso, a
Pieve di Cadore, dovrebbero
essere consegnate entro metà
luglio. L’annuncio è atteso
questo pomeriggio da parte
del direttore dell’Azienda sanitaria, Maria Grazia Carraro, al

I pazienti del Comelico
potrebbero ricevere
visite a distanza
dai loro ambulatori
convegno sulla sanità in montagna organizzato dalla Magnifica Comunità del Cadore,
alle
17,
all’auditorium
Cos.Mo. Ma l’appuntamento è
importante anche per altri progetti che potrebbero essere illustrati dalla stessa Carraro e
da Luciano Flor, direttore generale Area sociosanitaria della Regione Veneto. Anzitutto
l’implementazione del servizio di urgenza ed emergenza:
sia qui a Pieve di Cadore che
ad Agordo.

«Si tratta in particolare di assicurare la presenza di un anestesista e di un medico chirurgo – spiega il sindaco Giuseppe Casagrande, sottolineando
che si tratta dell’attesa “probabilmente più forte” delle popolazioni del Comelico, dell’Ampezzano oltre che del Cadore
-, pronti ad intervenire in caso
di emergenza, tutti i giorni e
24 ore al giorno». Quindi non
a singhiozzo.
Guido Trento, a capo del
Coordinamento popolare per
gli ospedali di Pieve di Cadore
e di Agordo, fa sapere di averne già peraltro con Flor, osservando che non si pretende ovviamente l’autonomia dei due
servizi, ma il coordinamento
con l’ospedale di Belluno. Come dire che l’investimento sarebbe contenuto. Oltretutto –
osserva Casagrande – la figura dell’anestesista è già previsto con il consolidamento del
servizio di elisoccorso. Viva
l’attesa per una terza disponibilità: verso la telemedicina. Il
direttore Carraro e Flor – si assicura – faranno al riguardo significative anticipazioni.

L’Ulss sta rafforzando la rete delle piazzole dell’eliambulanza

Per tutta una serie di esami,
in sostanza, il paziente del Comelico, anziché recarsi all’ospedale di Pieve di Cadore, potrà fermarsi negli ambulatori
del distretto a Santo Stefano
di Cadore, e qui ricevere le prestazioni. Non solo, alcune di
queste raggiungeranno il paziente a casa, specie se questi
ha difficoltà a muoversi. L’o-

spedale a domicilio, verrebbe
da dire. «E’ una rivoluzione
culturale, prima ancora che sanitaria – ammette il sindaco
Casagrande – che va puntualmente compresa dagli utenti
della sanità, i quali sono troppo abituati a ricorrere all’ospedale per ogni prestazione.
Quindi il consiglio che mi permetterò di dare ai responsabi-

li dell’Amministrazione sanitaria è di fare anzitutto ‘cultura’
su queste possibili opportunità».
La Magnifica ha organizzato l’evento nell’ambito dell'ambizioso progetto Green Deal
2030 sul futuro del Cadore.
Futuro che passa anzitutto
per la sanità, come è convinta
Giustina De Silvestro, già di-

17

rettrice di Medicina Trasfusionale a Padova e ora consulente dell'Azienda Zero, e che rappresenta il suo paese, Domegge, all’interno della Magnifica.
De Silvestro porterà il proprio contributo, insieme ad
Andrea Colucci, medico di base e a Luciano Gallo, curatore
del progetto Green Deal Cadore 2030. «E’ indispensabile
programmare il futuro della
nostra sanità cadorina insieme a quella di tutta la montagna veneta – ribadisce la professoressa De Silvestro – e bisogna farlo al più presto anche
perché adesso ci sono le risorse che in futuro potrebbero
non esserci più e perché ci sono alcuni interventi che si possono fare subito come la strutturazione organizzativa emergenziale in grado di garantire,
in caso di bisogno, a chi vive in
montagna le medesime opportunità di chi vive in pianura e
in città. E qui entra in gioco il
futuro dell’Ospedale di Pieve
con la sua centrale del 118 con
il volo notturno e con il suo
Pronto Soccorso come presidio strategico per chi abita nella parte alta della provincia di
Belluno».
Attese da Flor rassicurazioni anche in merito al personale. I temi che verranno affrontati - sottolinea dal canto suo
Trento - riguardano di fatto anche l’ospedale di Agordo, quindi è importanti che gli impegni in assunzione da parte delle nostre autorità sanitarie, siano considerati anche nella ricaduta per l’Agordino. —
FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FOBELLO

E’ mancato Ezio Vescia
(p.g.) - Giovedì 9 giugno
nella nostra parrocchia si
sono svolti i funerali di
Ezio Vescia, 81 anni appena compiuti, nato e cresciuto a Fobello, persona
che è stata molto importante per il paese e conosciuta in tutta la valle
per la sua attività di fabbro-idraulico imparata a
esercitare fin da ragazzo
col papà e il fratello maggiore Piero, mancato anni

fa in un tragico incidente
in montagna. Da allora
Ezio si era ritirato dal lavoro e per sopravvenuti
problemi di salute non era
più riuscito ad avere una
vita sociale.
Durante gli anni di duro
lavoro era sempre disponibile e apprezzato per le sue
capacità professionali.
Si prendeva cura delle case che durante l’inverno erano chiuse per controllare

Domenica 26 Puncetto Day

l’acqua e il riscaldamento
onde evitare brutte sorprese.
Per ogni guasto ed evenienza era facile chiamare «i
Vescia», e si risolvevano i
problemi. Purtroppo anche
lui ci ha lasciato presto con
grande dolore della moglie
Elda e della figlia Manuela
che lo hanno assistito e curato con tanto amore.
Accompagnato dagli amici Alpini nell’ultimo viaggio, ora riposa a fianco del
fratello. Di lui resta un caro
ricordo in tutti noi.

Borgosesia
Varallo
Gattinara
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Amante della montagna, perì in una scalata

Una palestra per Nicolò
Verrà ufficialmente intitolata lunedì 27 giugno alle
12,15 a Nicolò Morano la palestra del paese. Morto in un
incidente di montagna il
10 agosto 2019, lo
sportivo desanese
aveva 29 anni.
Dal Comune
spiegano la scelta
di intitolargli la palestra: «La struttura è stata realizzata
pochi anni fa. Si trova nell’area scolastica,
all’interno del cortile, ed è
una palestra polifunzionale
comunale. Essendo Morano
un giovane sportivo, abbiamo pensato che fosse la figura giusta a cui intitolare la
palestra».
Il Comune ricorda Morano:
«Aveva solo 29 anni, era figlio
unico, un grande appassionato di montagna e aveva
compiuto tantissime scalate,
sempre accompagnato da
una guida. Nicolò è morto
mentre stavano scalando il
monte Combin, per via di
una improvvisa caduta di

massi. Nicolò morì sul colpo
e Daricou la guida valdostana, di 38 anni, perì poco dopo all’ospedale. La caduta
massi investì marginalmente anche una cordata olandese che
per fortuna se la cavò».Lunedì 27 avverrà l’intitolazione:
«Siamo contenti
della sensibilità dell’Amm ini stra zio ne
comunale nel voler intitolare la palestra a nostro figlio, allo stesso tempo
sarà doloroso per noi - commenta Germana, mamma di
Nicolò Morano - Noi e la famiglia Daricou abbiamo messo
a disposizione un cospicuo
fondo a favore dell’Unione
Valdostana Guide di Alta
Montagna per inserire tre
giorni in più al corso dedicati
alle problematiche complesse della gestione del rischio
indirizzate in particolare ai
cambiamenti climatici e ai rischi che comportano in alta
montagna.

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

