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Notte di paura

Allarme per un escursionista scomparso
Sull’Ortles. L’uomo
è stato ritrovato
sano e salvo all’alba
dopo una notte di ricerche
SOLDA. Allarme rientrato. Si sono concluse fortunatamente
nel migliore dei modi le ricerche di un escursionista di 55
anni, di nazionalità tedesca,
che l’altro giorno non ha fatto
rientro in albergo dall’uscita
sull’Ortles innescando, così,
le operazioni di soccorso che
sono durate fino alle prime luci della mattinata di ieri, quan-

• L’area del soccorso

do l’uomo è stato ritrovato sano e salvo, provato dalla fatica
e dalla notte in bianco ma tutto sommato in buone condizioni.
L’allarme ha messo in movimento gli uomini del Soccorso
alpino che sono saliti in quota
per trovare traccia del turista
tedesco, ma inutilmente. Alle
ricerche si sono aggiunti anche i militari della Guardia di
Finanza di Silandro, con le unità cinofile, e i soccorritori di
Solda, Trafoi e Tubre.
Ieri mattina, come detto, la
svolta: i soccorritori riceveva-

no dallo stesso escursionista
una telefonata che li informava della sua posizione, ovvero
lungo la via del rientro alla base, nei pressi del bivacco Ninotta, cimna Tuckett, a 3.380
metri.
Individuato dai soccorritori, è stato raggiunto per le prime cure mediche e quindi trasportato a bordo dell’elicottero e portato a valle dove ha potuto fare rientro in albergo e
proseguire la propria vacanza
altoatesina. Per lui per fortuna
solo tanto spavento. B.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA DELLA STRADA

di T. Di Giannantonio

La vicenda
 Pietro
Ballarini,
residente a
Mori con la
famiglia, aveva
18 anni
 Ieri mattina
era uscito con i
suoi amici per
fare un giro in
bici La bici era
la sua grande
passione, che
aveva sin da
piccolo
 L’incidente è
avvenuto nelle
Giudicarie,
vicino a Tione
di Trento Il
giovane ciclista
è uscito da solo
fuori strada in
un tratto in
discesa
 Si è
schiantato
contro il
guardrail
all’altezza di
una semicurva
I sanitari hanno
provato a
rianimarlo, ma
il ragazzo è
morto sul colpo
nell’impatto

TRENTO Il suo sorriso, il suo ca-

rattere, era contagioso. Chi lo
incrociava ereditava sempre
un po’ della sua positività. E
quel sorriso si faceva più largo
quando andava in bicicletta,
«una passione — la chiosa
dolorosa della zia — che aveva fin da piccolo». Ieri Pietro
Ballarini, 18 anni, di Mori, era
uscito presto con i suoi amici
per schivare le ore più calde.
In sella alla bici si erano spinti
fino alle Giudicarie. Poi a metà mattinata, scendendo da
passo Durone, all’altezza di
una semicurva, il giovane ciclista ha perso il controllo
delle due ruote e si è schiantato contro il guardrail. Una caduta, purtroppo, fatale.

Sorridente Una foto che ritrae la giovane vittima, Pietro Ballarini, durante uno dei suoi amati giri in bici attorno al lago di Garda

Si schianta in bici, muore a 18 anni
«Pietro era un ragazzo solare»
Tra qualche mese avrebbe
compiuto diciannove anni. Si
preparava a vivere l’ultimo anno delle superiori. Frequentava ad Arco il liceo delle Scienze applicate dell’istituto paritario Gardascuola. «Amava
molto la bicicletta — racconta
la zia paterna, Chiara Ballarini
— una passione che aveva fin
da piccolo, ma non faceva
parte di una squadra. Andava
sempre con il suo gruppetto
di amici, attorno al lago di
Garda oppure tra le nostre
montagne. Lui era uno scalatore. Ieri erano partiti presto
per non trovarsi nelle ore calde della giornata. Poi mi ha
chiamato mio fratello e mi ha
detto “abbiamo perso il nostro Pietro”. Non c’è dolore
più grande per un genitore».
Una notizia pietrificante. Il
diciottenne si era staccato leggermente dal suo gruppo di
amici. Stava pedalando in sella alla bici da corsa lungo il
passo Durone, a pochi chilometri da Tione di Trento. La
via di ritorno. Un tratto in discesa, dove la pendenza arriva
anche al 20 per cento. Il ragazzo deve aver preso velocità.
Avrebbe dovuto affrontare
una leggera curva a sinistra,
ma per qualche motivo non è
riuscito a rallentare a sufficienza per proseguire verso

Pietro Ballarini, di Mori, si è
schiantato contro il guardrail
Sotto choc gli amici. La zia Chiara:
«Il suo sorriso portava positività»

casa. È uscito fuori strada, finendo dritto contro il guardrail, che protegge dalla scarpata che si estende sotto la
provinciale. L’impatto è stato
violentissimo. Indossava il caschetto, ma nella caduta si è

Incidente
La bici del
giovane
ciclista. È uscito
fuori strada da
solo lungo il
passo Durone

ridotto in pezzi. Alcuni automobilisti hanno assistito alla
scena ed hanno allertato immediatamente i soccorsi.
In pochi minuti il passo Duron è stato invaso dalle sirene
di ambulanze e vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto alle
10.45. Per circa quarantacinque minuti i sanitari hanno
provato a rianimare il ragazzo.
Gli elicotteri di Trento erano
impiegati in altre emergenze,
ma si è alzato lo stesso il Pelikan da Bolzano. Si è cercato
di fare tutto il possibile. Ma lo
schianto, purtroppo, non ha
lasciato scampo al giovane ragazzo, che è morto sul colpo.
Ai vigili della polizia locale
delle Giudicarie, arrivati subito sul posto, il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Che però non lasciava spazio a dubbi. Gli agenti,
al termine dei rilievi, hanno
escluso il coinvolgimento di
terzi. Si è trattato di una tragica fuoriuscita autonoma.

La salma, poi, è stata portata a Tione di Trento. Nel tardo
pomeriggio i suoi amici erano
ancora lì. Sotto choc. Il diciottenne era figlio unico. La sua
famiglia è molto conosciuta a
Mori. Il padre, noto ingegnere
della zona, è figlio dell’ex sindaco della Dc Rino Ballarini,
primo cittadino a cavallo tra
gli anni Sessanta e Settanta.
«Una famiglia ben inserita nel
tessuto sociale, motivo per cui
è un lutto che colpisce ancora
di più la nostra comunità —
spiega l’attuale sindaco di
Mori, Stefano Barozzi — Siamo tutti vicini al dolore della
famiglia».
A pochi chilometri da Mori
le sponde del lago di Garda
avevano accompagnato le
uscite in bicicletta del diciottenne. Una foto lo ritrae con la
pettorina arancione, il caschetto bianco, gli occhiali da
sole per ciclisti ed un sorriso
che elude anche la fatica. Sullo sfondo quello specchio

d’acqua che tanto amava. Pedalare, cavalcare l’aria in sella
alla bici da corsa, era la sua
grande passione. «Dopo la
pandemia i ragazzi hanno una
grande voglia di uscire, di tornare a respirare, di tornare a
volare, ma delle volte, purtroppo, le ali si spezzano. Pietro — sussurra la zia — se n’è
andato facendo la cosa che
più amava fare».
In famiglia lo descrivono
come una persona gioiosa,
che trasmetteva positività,
che riusciva a smorzare con il
suo carattere anche i momenti più difficili. «Pietro aveva
un carattere solare, era sempre contento, ci mancherà —
dice intervallando silenzi di
commozione la zia Chiara,
che ha ricevuto la terribile notizia dai genitori di Pietro, Lorenzo e Sabina — Era un ragazzo semplice, a cui non piaceva la vita mondana, ma che
dava molto peso alle amicizie.
Una persona positiva. Il nonno — prosegue rivolgendo lo
sguardo a suo papà, l’ex sindaco di Mori — diceva sempre che Pietro aveva un dono
perché riusciva sempre a tirare su il morale delle persone,
se c’erano delle difficoltà lui
riusciva a smontarle con un
sorriso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una colata di acqua e ghiaia ostruisce parte
del letto del Rio Trafoi. Evacuato un ristorante
Allarme
in località
Tre Fontane
La frana è finita
nel corso d’acqua
e ha continuato
a muoversi. Il
ghiaccio rimane
“sorvegliato
speciale”
(foto vigili
del fuoco Trafoi)

Dopo il sole, il maltempo: frana l’Ortles
ALTO ADIGE - Allarme ghiacciai. Dopo la situazione critica
della Marmolada che dopo il
distacco del 3 luglio scorso, fatale per 11 escursionisti, ha
avuto anche un forte assestamento sette giorni fa, ora viene
monitorato con attenzione
l’Ortles.
Le temperature da record e le
violente perturbazioni di ieri
mattina hanno causato una
grande frana che è scesa fino a
località Tre Fontane, ostruen-

do parte del letto del Rio Trafoi. La colata è stata causata
dall'acqua di fusione del ghiacciaio e dalle precipitazioni.
Il corso del torrente è stato deviato e in serata, a causa del
continuo movimento della frana, si è proceduto con l'evacuazione di un bar ristorante in località Tre Fontane. La misura è
stata disposta in via precauzionale
L’Ortles rimane “sorvegliato
speciale”. «Il temporale ha mes-

so in moto un ghiaione reso
probabilmente
instabile
dall'acqua di fusione dal ghiacciaio. Una cosa simile era già
successa nel 2014», ha spiegato il direttore dell'ufficio Sistemazione bacini montani sud
della Provincia di Bolzano, Fabio De Polo.
Sono impegnati nei controlli i
vigili del fuoco volontari di Trafoi, il Soccorso alpino e il Servizio bacini montani della Provincia.
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LA TRAGEDIA DELLA STRADA

di T. Di Giannantonio

La vicenda
 Pietro
Ballarini,
residente a
Mori con la
famiglia, aveva
18 anni
 Ieri mattina
era uscito con i
suoi amici per
fare un giro in
bici La bici era
la sua grande
passione, che
aveva sin da
piccolo
 L’incidente è
avvenuto nelle
Giudicarie,
vicino a Tione
di Trento Il
giovane ciclista
è uscito da solo
fuori strada in
un tratto in
discesa
 Si è
schiantato
contro il
guardrail
all’altezza di
una semicurva
I sanitari hanno
provato a
rianimarlo, ma
il ragazzo è
morto sul colpo
nell’impatto

TRENTO Il suo sorriso, il suo ca-

rattere, era contagioso. Chi lo
incrociava ereditava sempre
un po’ della sua positività. E
quel sorriso si faceva più largo
quando andava in bicicletta,
«una passione — la chiosa
dolorosa della zia — che aveva fin da piccolo». Ieri Pietro
Ballarini, 18 anni, di Mori, era
uscito presto con i suoi amici
per schivare le ore più calde.
In sella alla bici si erano spinti
fino alle Giudicarie. Poi a metà mattinata, scendendo da
passo Durone, all’altezza di
una semicurva, il giovane ciclista ha perso il controllo
delle due ruote e si è schiantato contro il guardrail. Una caduta, purtroppo, fatale.

Sorridente Una foto che ritrae la giovane vittima, Pietro Ballarini, durante uno dei suoi amati giri in bici attorno al lago di Garda

Si schianta in bici, muore a 18 anni
«Pietro era un ragazzo solare»
Tra qualche mese avrebbe
compiuto diciannove anni. Si
preparava a vivere l’ultimo anno delle superiori. Frequentava ad Arco il liceo delle Scienze applicate dell’istituto paritario Gardascuola. «Amava
molto la bicicletta — racconta
la zia paterna, Chiara Ballarini
— una passione che aveva fin
da piccolo, ma non faceva
parte di una squadra. Andava
sempre con il suo gruppetto
di amici, attorno al lago di
Garda oppure tra le nostre
montagne. Lui era uno scalatore. Ieri erano partiti presto
per non trovarsi nelle ore calde della giornata. Poi mi ha
chiamato mio fratello e mi ha
detto “abbiamo perso il nostro Pietro”. Non c’è dolore
più grande per un genitore».
Una notizia pietrificante. Il
diciottenne si era staccato leggermente dal suo gruppo di
amici. Stava pedalando in sella alla bici da corsa lungo il
passo Durone, a pochi chilometri da Tione di Trento. La
via di ritorno. Un tratto in discesa, dove la pendenza arriva
anche al 20 per cento. Il ragazzo deve aver preso velocità.
Avrebbe dovuto affrontare
una leggera curva a sinistra,
ma per qualche motivo non è
riuscito a rallentare a sufficienza per proseguire verso

Pietro Ballarini, di Mori, si è
schiantato contro il guardrail
Sotto choc gli amici. La zia Chiara:
«Il suo sorriso portava positività»

casa. È uscito fuori strada, finendo dritto contro il guardrail, che protegge dalla scarpata che si estende sotto la
provinciale. L’impatto è stato
violentissimo. Indossava il caschetto, ma nella caduta si è

Incidente
La bici del
giovane
ciclista. È uscito
fuori strada da
solo lungo il
passo Durone

ridotto in pezzi. Alcuni automobilisti hanno assistito alla
scena ed hanno allertato immediatamente i soccorsi.
In pochi minuti il passo Duron è stato invaso dalle sirene
di ambulanze e vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto alle
10.45. Per circa quarantacinque minuti i sanitari hanno
provato a rianimare il ragazzo.
Gli elicotteri di Trento erano
impiegati in altre emergenze,
ma si è alzato lo stesso il Pelikan da Bolzano. Si è cercato
di fare tutto il possibile. Ma lo
schianto, purtroppo, non ha
lasciato scampo al giovane ragazzo, che è morto sul colpo.
Ai vigili della polizia locale
delle Giudicarie, arrivati subito sul posto, il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Che però non lasciava spazio a dubbi. Gli agenti,
al termine dei rilievi, hanno
escluso il coinvolgimento di
terzi. Si è trattato di una tragica fuoriuscita autonoma.

La salma, poi, è stata portata a Tione di Trento. Nel tardo
pomeriggio i suoi amici erano
ancora lì. Sotto choc. Il diciottenne era figlio unico. La sua
famiglia è molto conosciuta a
Mori. Il padre, noto ingegnere
della zona, è figlio dell’ex sindaco della Dc Rino Ballarini,
primo cittadino a cavallo tra
gli anni Sessanta e Settanta.
«Una famiglia ben inserita nel
tessuto sociale, motivo per cui
è un lutto che colpisce ancora
di più la nostra comunità —
spiega l’attuale sindaco di
Mori, Stefano Barozzi — Siamo tutti vicini al dolore della
famiglia».
A pochi chilometri da Mori
le sponde del lago di Garda
avevano accompagnato le
uscite in bicicletta del diciottenne. Una foto lo ritrae con la
pettorina arancione, il caschetto bianco, gli occhiali da
sole per ciclisti ed un sorriso
che elude anche la fatica. Sullo sfondo quello specchio

d’acqua che tanto amava. Pedalare, cavalcare l’aria in sella
alla bici da corsa, era la sua
grande passione. «Dopo la
pandemia i ragazzi hanno una
grande voglia di uscire, di tornare a respirare, di tornare a
volare, ma delle volte, purtroppo, le ali si spezzano. Pietro — sussurra la zia — se n’è
andato facendo la cosa che
più amava fare».
In famiglia lo descrivono
come una persona gioiosa,
che trasmetteva positività,
che riusciva a smorzare con il
suo carattere anche i momenti più difficili. «Pietro aveva
un carattere solare, era sempre contento, ci mancherà —
dice intervallando silenzi di
commozione la zia Chiara,
che ha ricevuto la terribile notizia dai genitori di Pietro, Lorenzo e Sabina — Era un ragazzo semplice, a cui non piaceva la vita mondana, ma che
dava molto peso alle amicizie.
Una persona positiva. Il nonno — prosegue rivolgendo lo
sguardo a suo papà, l’ex sindaco di Mori — diceva sempre che Pietro aveva un dono
perché riusciva sempre a tirare su il morale delle persone,
se c’erano delle difficoltà lui
riusciva a smontarle con un
sorriso».
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BELLUNO

IL METEO

Lo zero termico sale a 4.900m
Solo da martedì un po’ di fresco
Da ieri qualche sporadico temporale colpisce la montagna, con le solite frane
Ma il contesto per altre 48 ore resterà in prevalenza «anormalmente caldo»
BELLUNO

Nella notte tra domani e martedì lo zero termico raggiungerà il picco più alto: si passerà dai 4800 ai 4900 metri. Di
ben 1400 metri più in alto rispetto all’alta Marmolada.
Ancora caldo, dunque. Anzi,
caldissimo. Ed ecco che
quando si scatena il maltempo, fa danni, purtroppo. Due
frane, in Agordino, a Masariè, sulla sponda destra del lago di Alleghe, e un’altra a Vallada Agordina, lungo la stra-

da, tra Località Piaz e Andrich di Vallada. Sono stati gli
effetti dei primi temporali di
ieri pomeriggio. Per la verità, in Val Pettorina e soprattutto sulla Marmolada è anche tempestato; fortuntamente, però, senza le gravi
conseguenze verificatesi in
Trentino Alto Adige: una
grande frana dall’Ortles è
scesa fino a località Tre Fontane; la colata è stata causata dall’acqua di fusione del
ghiacciaio e dalle precipitazioni. Il corso del torrente è

Lo zero termico si posizionerà bel 1400m più in alto della Marmolada

stato deviato.
A tre settimane dal disastro della Marmolada, la situazione sul ghiacciaio è stata monitorata anche ieri dai
vigili del fuoco volontari, dal
Soccorso alpino e dal Servizio bacini montani della Provincia autonoma di Bolzano.
Il ghiacciaio viene tebuto costantemente sotto controllo,
si vuole evitare che si verifichi qualunque altro genere
di problema. Il Meteo regionale del Veneto aveva previsto fino alla notte e alle prime ore di oggi una fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi. Non
esclusi neppure «forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate». Il Centro
Funzionale Decentrato della
Regione aveva pertanto dichiarato la fase di “Attenzione” (Gialla) per criticità idrogeologica. Per il resto della
giornata odierna, invece, il
tempo ritornerà più stabile e
ben soleggiato, nonostante
la parziale nuvolosità.
«Contesto termico un po’
più fresco all’alba, questo sì;
ma il caldo forte tornerà in

L’assessore veneto alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin
spiega come e con quali mezzi si interviene in caso di incendi

Sale il rischio roghi
La Regione schiera
300 specialisti
e duemila volontari
INCENDI

P

rovincia di Belluno
in piena emergenza
incendi. A causa della siccità, che rischia
di restare tale anche dopo i
temporali previsti per questi e i prossimi giorni. La Regione del Veneto, che ha la
competenza diretta per l’antincendio boschivo, ha a disposizione 2000 volontari
della Protezione civile, solo
nel Bellunese, di cui 300
specializzati e formati in
questa particolare attività.

IL PERSONALE
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«In caso di necessità», specifica l’assessore regionale
all’ambiente e alla protezione civile, Giampaolo Bottacin, «queste 300 persone
possono essere affiancate
da altri 700 volontari specializzati provenienti dal resto del Veneto. Sono tutti
dotati di mezzi ed attrezzature idonei, abbigliamento
ignifugo, automezzi a quattro ruote motrici, moduli
antincendio boschivo e autobotti».
A supporto di questa flotta, nel contrasto alle fiamme che devastano i nostri
boschi, sono pronti a scendere in campo, ovviamente, i Vigili del fuoco, qual-

ché i Vigili del fuoco volontari, distribuiti in 20 stazioni, con più di 500 operatori.
LA FLOTTA AEREA

«Come Regione, disponiamo anche di una flotta aerea», puntualizza Bottacin,
«formata da elicotteri Eurocopter Cureuil As 350 B3 in
grado di portare 800 litri
d’acqua a lancio. Uno di
questi è sempre in pronta
partenza e si trova nella nostra sede dei Servizi forestali di Sospirolo. Oltre al primo, in pronta partenza, ne
possiamo attivare anche altri in base alle necessità».

«Abbiamo anche
una flotta di elicotteri
Uno è sempre pronto
a Sospirolo»
Ancora nel 2018 la Regione ha firmato una convenzione con i Vigili del fuoco
che consente l’utilizzo di un
loro elicottero di base a Tessera. Qualora l’incendio assuma una dimensione rilevante, la Regione ha la possibilità di accedere alla pattuglia nazionale gestita dal
Dipartimento della Protezione civile. Questa pattuglia è formata da una quin-

la sollecitazione

Bond: «Vanno usate
anche le sorgenti
abbandonate»
Serve un piano per recuperare le sorgenti abbandonate. Lo chiede il deputato Dario Bond, in merito all’emergenza idrica. Sono state censite in provincia almeno
200 sorgenti di acqua, ma
solo una parte viene incanalata in acquedotti. «Fonti secondarie che negli anni sono state abbandonate. Ora
vanno recuperate al più presto, la siccità non è fenomeno estemporaneo e passeggero. In condizioni come
quelle che stiamo vedendo,
serve prima di tutto individuare e riparare le perdite
della rete idrica. E poi un piano di recupero delle sorgenti che non caricano gli acquedotti. In questi giorni le
associazioni di categoria
agricole denunciano l’emergenza idrica anche nei pascoli di alta quota, con la fine anticipata della monticazione per mancanza d’acqua: recuperare le sorgenti
e inserire nel piano anche la
tutela delle ultime “lame” rimaste per l’abbeveraggio

Un elicottero in servizio per lo spegnimento incendi

qua alla volta e da 5 elicotteri Erickson in grado di trasportare e lanciare oltre 8
mila litri d’acqua alla volta.
Come spiega l’assessore
regionale, gli aerei hanno il
vincolo di poter pescare solo da laghi di una certa dimensione (Santa Croce, ad
esempio) o dal mare e sono
meno precisi rispetto agli
elicotteri, che riescono inve-

prossimità dei focolai e alimentate con autobotti.
LE COMPETENZE

La Regione Veneto, su delega dello Stato, si è attrezzata ed opera attraverso i Servizi forestali e la Protezione
civile, i Volontari antincendio, i Forestali di Veneto
Agricoltura e con i Vigili del
fuoco che hanno la compe-

19

giornata sia per l’avvezione
di aria africana e sia per il
buon soleggiamento diurno», avverte dalla sede Arpav di Arabba il direttore
Gianni Marigo.
Nel pomeriggio, per la verità, potrebbe verificarsi anche qualche breve rovescio,
ma allo stato nulla di particolarmente rilevante.
Temperature minime in
calo e massime stazionarie o
in lieve ripresa. Domani?
«Tempo stabile al mattino, ben soleggiato e molto
caldo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Attenzione», avverte Marigo, «all’atmosfera
afosa nei fondovalle in un
contesto sempre anormalmente caldo».
Non resta che attendere
martedì mattina, quando approderanno sulle Dolomiti
rovesci e temporali. Temperature in diminuzione, specie le massime, ma ancora sopra le medie del periodo. Altri eventi temporaleschi, ma
più rari e leggeri, sono attesi
per mercoledì. —
FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cia abitazioni o infrastrutture.
Il coordinamento delle
operazioni spetta al direttore delle azioni di spegnimento (Dos) che è un funzionario dei Servizi forestali regionali. Dal 2000 gli incendi boschivi si sono ridotti, sia come numero sia come estensione media, di oltre il 50%, grazie alla capillare presenza di presidi antincendio boschivo e ad
una pianificazione di alto livello.
La strategia regionale,
che è composta da tre ingredienti fondamentali (previsione, prevenzione e lotta
attiva) rimane una delle armi più potenti che detiene il
Veneto per contrastare gli
incendi boschivi.
Lo dimostrano i numeri:
si è passati, infatti, da una
media di 122 incendi all’anno, nel periodo antecedente al 2000, a una media di
62 incendi all’anno (-50%),
nel periodo successivo al
2000. Non solo: si è registrata anche una notevole riduzione dell’estensione media degli incendi, che è passata da 8 ettari a 3,6 ettari
(-55%).
Inoltre, il personale intervenuto, sia regionale che volontario, è costantemente
calato nel tempo per la miglior organizzazione del sistema, così come si sono ridotte le ore di intervento degli elicotteri regionali, con
un valore medio registrato
di 107 ore/anno.
Viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, la Protezione civile del
Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per
gli incendi boschivi anche
per i territori comunali a rischio della provincia di Belluno e della montagna vicentina.
«Siamo in presenza di
una situazione estremamente pericolosa, per cui invito quanti salgono in montagna e magari frequentano i boschi, a tenere comportamenti responsabili»,
Pagina 9 / 52
raccomanda il presidente
della Regione Veneto, Luca

minoran- presidente di Sedico Servi- tipo alla sua sostituzione conhet, Car- zi».
siderato che è di fondamentaMussoi e,
Nello specifico, l’opposizio- le importanza che il consiglio
Buzzat- ne domanderà «se ci sono, e di amministrazione di Sedico
otizie in nel caso chi sono, delle propo- Servizi sia completo ed inteministra- ste per quella posizione e qua- ramente operativo». —
7.187le tempistiche. Speriaende af-Tiratura:
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del bene pubblico.
Il bando e i moduli per l’iscrizione sono disponibili
sul sito istituzionale del
Comune di Sedico. —
N.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

borgo valbelluna

Cade e batte la testa
ai Brent de l’Art
BORGO VALBELLUNA

Brutta caduta, senza comunque conseguenze gravi, per
un escursionista in visita ai
Brent de l’Art, lo spettacolare canyon a Sant’Antonio
Tortal.
L’allarme è scattato attorno alle 13 quando il Soccorso alpino di Belluno è stato
attivato, per un escursionista infortunatosi mentre
camminava nella zona del
Brent de l’Art.
L’uomo, un 71enne milanese, stava camminando assieme ad altre persone lun-

te

(atosi che,
ercor-

rate e
o sgarhio sui

go il torrente, quando è caduto da un’altezza di due
metri, finendo nell’alveo e riportando una ferita alla testa.
L’uomo ferito è stato raggiunto da una squadra di otto soccorritori che lo hanno
subito medicato e immobilizzandolo con i dovuti presidi sanitari.
L’uomo è stato quindi caricato in barella e trasportato
sul sentiero e da lì al punto
di incontro con l’ambulanza, poi ripartita in direzione
dell’ospedale di Feltre. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

partecipanti radunati per
la partenza era all’insegna
dell’allegria.
Ad ogni chilometro,
quindi, gli iscritti hanno
trovato la postazione per il
lancio dei colori, arrivando naturalmente al traguardo completamente coperti.
Un appuntamento ormai tradizionale a Mel, arrivato ieri sera alla sua
quinta edizione, andato ancora una volta in archivio
all’insegna del divertimento e dello stare assieme facendo sport. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 10 / 52
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Fešta de Ra Bandes si farà.
Quindi vi aspettiamo numerosissimi dal 21 al 28 agosto
per la nostra festa, tra musica e amicizia».
Il programma è già consultabile sul sito corpomusicale-

Tiratura: 7.187

con la musica già dalle 11. E
domenica 28 agosto, infine,
la giornata conclusiva, con il
concertone e la grande sfilata con più di venti bande da
tutta Italia e dall’estero. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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noi fino a qualche decennio
fa. Non per nulla i migliori
discesisti con il bob sono stati i veneti, dei quali numerosi i cadorini. Infatti quasi tutti i campioni sono nati nel
territorio di Pieve e Cortina».
Il Bob club Pieve di Cadore», ricorda il presidente,
«non aveva infatti solo atleti
di Pieve, ma di tutto il Cadore e anche qualche esterno
come Antonio Tartaglia che
è stato un grande campione.
Anche lui ha iniziato a correre con il Bob club Pieve, per
passare poi a un altro club.
Lo stesso Simone Bertazzo,
uno degli ultimi atleti casalinghi, per proseguire l’attività è dovuto entrare nei carabinieri». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cortina

Infortunio sul ghiaione
al rientro da una via
CORTINA

Operazione di soccorso,
nel primo pomeriggio di ieri, al Falzarego. Poco prima
delle 13 la centrale del
Suem ha allertato il Soccorso alpino di Cortina per un
alpinista che si era fatto male al rientro da una via.
Al termine delle doppie,
infatti, K.P., 25 anni, di San
Martino in Badia, era caduto per un paio di metri, finendo sul ghiaione sotto-

Il banchetto solidale per Insieme si può

grazie alla preziosa collaborazione dei partner locali –
Comune, CortinaBanca, La
Cooperativa di Cortina –
hanno dato vita ad un programma coinvolgente e ricco di degustazioni, show

cooking, laboratori creativi,
workshop e incontri, pensato per far sperimentare il valore delle imprese cooperative e far conoscere il loro impegno nell’attivazione di
percorsi virtuosi di sostenibi-

stante, con conseguenti
escoriazioni sul volto e un
possibile trauma al polso. Il
ragazzo è riuscito a raggiungere i prati degli Ospedaletti della Prima Guerra mondiale, dove è stato raggiunto in jeep da una squadra
del Soccorso alpino della
Guardia di finanza che, dopo avergli prestato prima
assistenza, lo ha caricato a
bordo e trasportato fino
all’ambulanza. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lità economica, sociale e ambientale.
Non sono mancati lo
show cooking realizzato
con formmaggi e vini cooperativi degli chef dell’Associazione cuochi bellunese, il Polenta party della Cooperativa La Fiorita, il Tiramisù lab
con le Lady chef del Veneto,
la preparazione del burro,
della ricotta e della mozzarella con il casaro e i Dialoghi di agri – cultura con Marco Valletta.
I prodotti delle cooperative bellunesi e trevigiane presenti a Scoop! sono stati poi
messi in vendita nello Shop
solidale a favor dell’associazione bellunese Insieme si
può, a sostegno del progetto
“Povertà a casa nostra”. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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lago di cengia

Soccorsa
una udinese

Ieri pomeriggio la centrale del
Suem ha attivato la pattuglia
del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo, di servizio alle Tre Cime di Lavaredo,
per un’escursionista che si era
fatta male a un polso nella zona
del Lago di Cengia, verso Pian

di Cengia. I soccorritori hanno
raggiunto la 58enne di Udine,
che si trovava assieme al marito, e le hanno prestato prima assistenza immobilizzandole il
braccio, per poi accompagnarla alla macchina. La coppia si è
allontanata autonomamente.

62 pannelli

Nuovi cartelli
storico artistici

Le previsioni

Massime fino a 37 gradi in pianura, con le precipitazioni la tempera
Mercoledì e giovedì di nuovo bel tempo e afa, ma i picchi non dovreb

Caldo africano fino a do
Da martedì è attesa la pi
IL METEO
CRISTIAN RIGO

P

er la pioggia, quella
vera, che farà scendere almeno per
qualche ora le temperature, bisognerà attendere martedì, ma anche in
quel caso la tregua sarà breve e già mercoledì le massime in pianura torneranno a
salire con picchi fino a 35
gradi.
Oggi e domani invece il
Friuli resta nella morsa
dell’anticiclone
africano
che alcuni siti hanno battez-

nendo in
luppo del
e la direga la refesposta ala, Claudia
dell’intenin Val Rempio aml’area di
articolato
dola raputare le rigenerate
Per lo stestate effetelle zone
per esemse alcuni
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

zato “Apocalisse4800” per
ricordare lo zero termico
raggiunto ancora una volta
sul Monte Bianco (alto
4.809 metri) e in pianura sono attesi picchi fino a 37 gradi: farà ancora caldo insomma. Le deboli piogge accompagnate anche da qualche
isolato temporale che hanno interessato la scorsa notte soprattutto le zone orientali non si sono tradotte in
una rinfrescata nemmeno
sulla costa dove stamattina
è attesa Bora moderata mentre in giornata ci saranno
venti a regime di brezza e
sul Carso e nelle zone orientali potrebbe continuare a

La morsa del caldo non mol
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Malore fatale al capanno
Vani soccorsi per 75enne
Treviso Bresciano
Nel torrido primo pomeriggio di ieri stava sistemando il
capanno, non molto distante
dal passo del Cavallino della
Fobbia,sulle montagne di Treviso Bresciano, quando ha accusatounmalore.Eranodapoco passate le ore 13 e dalla centrale operativa hanno inviato
sul posto l’eliambulanza. Purtroppo è risultato essere vano
l’intervento dell’equipaggio: il
cuore di Pietro Righetti, 75enne residente a Ponte Caffaro,
non ha più ripreso a battere.
Sulpostosonosalitiicarabinieri da Idro, della Compagnia di
Salò, come sempre per escludere nel decesso il coinvolgimento di terzi, e gli uomini del
SoccorsoAlpinodellavalleSabbia, che col fuoristrada sono
riusciti ad arrivare molto vicino al capanno, a cui si accede
/

La vittima. Pietro Righetti

solamenteapiedi.Aquestiultimi è toccato di caricare la salma sul loro pick-up e portarla
fino a Idro, dove è stata consegnataall’impresa di pompefunebri che l’ha trasferita all’obitorio della casa di riposo Fondazione Dalumi di Bagolino.
I funerali di Pietro Righetti
sonostati fissatipermartedì 26
luglio alle ore 10,30. A piangerlo per l’improvvisa scomparsa,
insieme ai parenti più stretti, la
moglie Magda, il figlio Christian. //
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LA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA Ieri una messa a Montebelluna

fascino Girasoli per ricordare
Emanuela e Gianmarco
«Da dolore e memoria un impegno al cambiamento»
Girasoli sul parabrezza
••
della Ford Ranger parcheggiata davanti al duomo, girasoli anche ai piedi dell'altare
ieri mattina per salutare a
Montebelluna Gianmarco
Gallina e la bassanese Emanuela Piran, i due giovani travolti dal ghiaccio e dalle rocce il 3 luglio sulla Marmolada. Fiori di montagna e, alla
fine della messa di suffragio,
"Il Signore delle Cime", eseguito dal coro della parrocchia insieme a quello del Cai
di Montebelluna con il gruppo Donne in Quota.
I funerali erano già stati celebrati a Canazei in forma privata, ma ieri le due comunità
di Montebelluna e Bassano
hanno voluto ricordare la coppia con una messa e stringersi attorno ai familiari. «Avrebbero voluto qualcosa di più sobrio - ha detto il prevosto di
Montebelluna, monsignor
Antonio Genovese - ma non
poteva essere che così per
esprimere il nostro dolore e il
nostro affetto».
In chiesa tantissime persone, circa 500, attorno a Roberta e Antonio Gallina, i genitori di Gianmarco, a Luciana e Giuseppe Piran, i genitori di Emanuela, al fratello di
lui e alla sorella di lei. C’erano
il sindaco di Montebelluna
Adalberto Bordin e di Bassano Elena Pavan con la fascia
tricolore, il gonfalone di Mon-

SindaciBordin(Montebelluna)ePavanin prima filaallamessa

tebelluna listato a lutto (ieri
lutto cittadino anche a Bassano), una rappresentanza del
Cai di Montebelluna e del
Soccorso alpino Pedemontana-Grappa, tanti montebellunesi e bassanesi. A concelebrare la messa, con il prevosto di Montebelluna, l'abate
di Bassano don Andrea Guglielmi e il parroco di Guarda
don Domenico Pellizzer.
«Non vedremo più i volti gioiosi e spensierati dei nostri cari» ha detto monsignor Genovese. «Gian Marco ed Emanuela se ne sono andati insieme facendo quello che amavano: camminare e scalare contemplando la bellezza del

creato. Chi ama la montagna
e la fatica che si fa scalandola
conosce anche la gioia nell'arrivare alla meta e lo stupore
nell'ammirare panorami incantevoli». Il prevosto ha anche ammonito a rispettare la
natura: «Prendo in prestito il
suggerimento di mamma Roberta che ci dice: la valanga
che ha travolto questi giovani
e gli altri amici sia una forza
non più di morte ma di bene.
Il nostro compito è quello di
non dimenticare troppo in
fretta la tragedia e il dolore
affinché diventino impegno
per tutti al cambiamento e alla responsabilità».

•

.
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Va a riempire la borraccia e precipita
Muore a 41 anni sotto gli occhi dell’amico
Valbondione. La disgrazia sulla strada per il rifugio Brunone, in località Pian de l’Aser. Massimiliano Nolli
di Brugherio è uscito dal tracciato per rifornirsi a una sorgiva. Fatale la caduta sul pendio roccioso
VALLE SERIANA

SILVIA SALVI

Era una giornata
adatta alle escursioni in montagna quella di ieri, soleggiata
e limpida. Ma purtroppo si sono registrati diversi infortuni,
il più grave del quali, nel territorio di Valbondione, è costato la vita a un quarantunenne
di Brugherio, precipitato lungo un pendio per quasi 80 metri.
L’infortunio è accaduto
sulla strada per arrivare al rifugio Brunone verso le 10. La
vittima è Massimiliano Nolli,
41 anni, di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza.
Ieri mattina aveva lasciato
l’auto a Fiumenero e, preso il
sentiero insieme a un amico,
stava salendo in direzione
proprio del rifugio. A metà
strada, a circa 1.700 metri di
altitudine, in località Pian
dell’Aser, ha visto una sorgiva
di acqua appena al di sotto del
sentiero.
In queste giornate di caldo
difficile resistere alla vista
dell’acqua che sgorga e Nolli
ha pensato di fare rifornimento. A questo punto ha estratto
la borraccia ed è sceso sotto il
tracciato battuto per approfittare dell’acqua, ma qualcosa è andato storto. Un malore,
un piede in fallo sul terreno
oppure una semplice perdita

n Il medico calato
dall’elisoccorso
non ha potuto che
constatare il decesso
dell’escursionista

di equilibrio lo hanno fatto cadere a valle. Tutto è accaduto
in pochi istanti: Nolli non ha
trovato appigli per frenare la
caduta, è precipitato, rotolando sul pendio impervio e roccioso per almeno 80 metri.
Una scena terribile per
l’amico, che ha assistito alla
disgrazia senza poter fare nulla. Avendo compreso la gravità della situazione e che il
tratto nei pressi del sentiero
era rischioso, non si è avventurato in un soccorso disperato ma ha subito chiamato il
numero unico di emergenza.
Vista la ripidità del versante e quanto appena accaduto,
l’amico di Nolli ha atteso i soccorsi senza spostarsi. La centrale Soreu alpina ha dunque
attivato i tecnici del Soccorso
alpino e l’elicottero del 118,
decollato da Caiolo (Sondrio),
che ha così raggiunto in breve
la zona. È stato calato dapprima il tecnico di elisoccorso
presente sul velivolo, che ha
verificato la sicurezza dell’intervento, quindi si è calato il
medico il quale, purtroppo,
non ha potuto fare altro che
constatare il decesso dell’escursionista.
La salma di Massimiliano
Nolli è stata caricata a bordo
dell’elicottero e trasportata a
valle, nella piazzola di atterraggio che sorge vicino alla
stazione di Valbondione del
Soccorso alpino, dove i tecnici, già operativi perché impegnati del servizio dell’Orobie
Sky raid, erano arrivati, pronti a partire. Presenti anche i
carabinieri per le procedure
del caso.
L’equipaggio a bordo dell’elicottero non ha fatto quasi

Il ponticello nella valle dell’Aser: l’infortunio mortale si è verificato poco distante FOTO BONACORSI

Valle Brembana

Ciclisti infortunati e feriti
In azione l’elicottero
Anche in Valle Brembana le chiamate di soccorso non sono mancate. La prima verso le 9 a Ponte
Giurino, frazione di Berbenno,
dove un 64enne si è infortunato in
una zona impervia. Sul posto i
tecnici del Soccorso alpino della
stazione Valle Imagna e l’elicottero del 118, decollato dall’elibase di
Bergamo. Un uomo di 64 anni in
bicicletta si era infortunato su un
sentiero di montagna. L’equipaggio è stato verricellato a terra e lo
ha raggiunto. Una volta stabilizza-

te le condizioni del ciclista, è stato
trasportato al Papa Giovanni di
Bergamo. I volontari della Vab
Brembilla sono intervenuti invece
su un ciclista urtato da un’auto
mentre pedalava sulla ex strada
statale 470 della Valle Brembana
in territorio di San Giovanni
Bianco. Il ciclista, un 46enne, è
stato medicato all’ospedale di San
Giovanni Bianco. Lo stesso equipaggio di volontari è stato poi
mandato a Dossena per soccorrere una donna di 55 anni che aveva

accusato un malore. Alle 11.45 è di
nuovo l’elicottero di Bergamo in
volo, questa volta per un bambino
caduto da bici a Piazzatorre: il
piccolo ciclista stava effettuando
una discesa sulla pista in quota
dedicata a questo tipo di sport.
Anche in questo caso l’elicottero
ha effettuato un hoovering in
zona e l’equipaggio sanitario è
stato verricellato a terra nelle
vicinanze dell’infortunato, un
15enne della provincia di Milano.
Nella caduta il giovane ha riportato un forte trauma, la centrale
Soreu alpina ha inviato l’elisoccorso: il ragazzino è stato portato
in codice giallo al Papa Giovanni di
Bergamo. SI. SA.

in tempo a terminare il suo intervento che, verso le 11,45, è
stato attivato per un nuovo incidente montano. Questa volta si trattava di una ragazza di
26 anni che si è infortunata
mentre si trovava in zona Bocchetta dei camosci, nella zona
del pizzo di Coca: la ragazza
avrebbe perso l’equilibrio, scivolando per una ventina di
metri al di sotto, lungo il pendio. Fortunatamente per lei
solo escoriazioni e un trauma
a una gamba che non le avrebbe comunque permesso di
proseguire con l’escursione.
L’equipaggio medico, una volta raggiunta, l’ha stabilizzata
e caricata a bordo per il trasporto in ospedale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciclisti infortunati e feriti
In azione l’elicottero
Anche in Valle Brembana le chiamate di soccorso non sono mancate. La prima verso le 9 a Ponte
Giurino, frazione di Berbenno,
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mentre pedalava sulla ex strada
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in territorio di San Giovanni
Bianco. Il ciclista, un 46enne, è
stato medicato all’ospedale di San
Giovanni Bianco. Lo stesso equipaggio di volontari è stato poi
mandato a Dossena per soccorrere una donna di 55 anni che aveva

accusato un malore. Alle 11.45 è di
nuovo l’elicottero di Bergamo in
volo, questa volta per un bambino
caduto da bici a Piazzatorre: il
piccolo ciclista stava effettuando
una discesa sulla pista in quota
dedicata a questo tipo di sport.
Anche in questo caso l’elicottero
ha effettuato un hoovering in
zona e l’equipaggio sanitario è
stato verricellato a terra nelle
vicinanze dell’infortunato, un
15enne della provincia di Milano.
Nella caduta il giovane ha riportato un forte trauma, la centrale
Soreu alpina ha inviato l’elisoccorso: il ragazzino è stato portato
in codice giallo al Papa Giovanni di
Bergamo. SI. SA.
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a tornaforte
ro, che significano 50 miliardi in meno di investiProprio Gozzi marcrisi energetica menti».
tedì sarà a Cuneo per parlate di «Economie di guerra,
crisi energetica, transizione ecologica», illustrando il
nuovo ruolo che dovranno
avere le aziende nella transizione ecologica. L’appuntamento è alle 17,30 a Villa
Tornaforte per il ciclo di incontri sull’economia degli
«Humanities forum», i seminari civici organizzati dall’editore e imprenditore Nino
Aragno nella dimora nobiliare a Madonna dell’Olmo.
presidente Federacciai
Con Antonio Gozzi dialogherà il vicedirettore di Mim», infine aveva detto cromega Pierfranco Pellizper la crisi energetica zetti. Posti gratuiti e limitaà nel 2022 un extra co- ti: per assistere si deve scriul sistema industriale vere a info@ninoaragnoedino di 50 miliardi di eu- tore.it. L. B. —

palazzo civico dal 1978, prima al l'Ufficio tecnico, poi
nei settori cultura e sport.
Lascia la moglie Mariella e
la sorella Mariuccia. Funerali domani, alle 16, nella
parrocchiale di S. Andrea.

Valle Maira
Incendio boschivo
nella zona di Cartignano
Un incendio boschivo è divampato ieri pomeriggio
dalla strada provinciale
della valle Maira in zona
San Bernardo e ha poi coinvolto le borgate superiori.
Durante le manovre di spegnimento un volontario
dei vigili del fuoco ha accusato un malore. A dare l’allarme i compagni. Con il
supporto della squadra di
Dronero del Soccorso Alpino, è intervenuto l'elisoccorso che ha verricello l’uomo, trasferito all’ospedale
di Cuneo per accertamenti.

Cuneo
Si ricorda il discorso
di Duccio Galimberti
Martedì, alle 21,30 al parco della Resistenza, il Comune ricorderà il discorso
di Duccio Galimberti del 26
luglio 1943 dal balcone di
casa sua (oggi museo) che
diede inizio alla lotta partigiana. Sarà proiettato il documentario di Remo Schellino «Avevamo vent’anni».

Ormea
Per i piccoli turisti torna
la “città dei bambini”

dini nel carcere di Cuneo sono scoppiati mercoledì sera

ciso di riaprire, dopo un
re infinito, il padiglione
udiziario. Le richieste di
nale in più sono quindi lee, ma occorre fare attenalla narrazione sul clima
o: Cuneo, dalla comunità

penitenziaria piemontese, è vissuto come un carcere punitivo.
Non va bene. Servono regole e
logiche nuove per fare del Cerialdo il carcere costituzionale
che ambisce ad essere». L. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi Ormea torna a trasformarsi nella «città dei bambini», la veste che ha voluto
darsi per accogliere anche i
piccoli turisti dai paesi
dell’entroterra ligure: dalle 11 alle 18,45 spettacoli e
divertimento nel centro
storico, ingresso libero.
.
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le installazioni di quadri come
quelli dedicati alla luna di Mirella Monterastelli. Lungo il
percorso si trovano inoltre ambientazioni di nebbia (ecco
perché il nome “Nebbia all'Aleatori Tiratura: 11.548
pe”) o pioggia, e tante altre initanti della
zona che
hanno ideato
il percorso 31 stallazioni artistiche e sensoData:
24/07/2022
| Pagina:
mpagnatoCategoria:
da istallazioniSi
molto
particolari
riali. Conclude l’esperienza
parla
di Noi - CNSAS

ervizi attesi da un anno

culturale e artistico per entrare in contatto con la natura in
un contesto agro pastorale meraviglioso come quello della
vallata di Ospitale. È un viaggio culturale, ma anche didattico, alla ricerca di emozioni e
sensazioni antiche che non
dobbiamo perdere».
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bancomat»

nca

usura
filiale
ata
essa
lazione
ancomat
embre

on c’è

Pavullo, dove si è parlato molto di sviluppo e di servizi «ma
la realtà purtroppo è ben diversa: al di là delle promesse, i servizi essenziali presentano
grandi criticità». «È necessaria
una presa di coscienza e di responsabilità da parte degli amministratori e di Poste italiane
per il ritorno alla normalità a
Montecreto – si rimarca – con
l’installazione di un bancomat e l’apertura a pieno regime dell’ufficio postale. Ma
purtroppo l’amministrazione
si mostra sempre più lontana
dai cittadini e sorda alle richieste della minoranza».

Per l’uomo scomparso al Cimoncino
anche l’unità cinofila dei Carabinieri
◗ Continuano le ricerche, senza sosta, dell’uomo scomparso l’altro

pomeriggio in zona Cimoncino, mai arrivato al rifugio dove la moglie lo stava attendendo. Ieri le ricerche in tutto il territorio di Fanano sono proseguite anche con l’impiego di unità cinofile molecolari dell’Arma dei Carabinieri, appositamente giunte dal Centro Cinofili di Firenze.
●
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Gli uomini del Soccorso alpino l’hanno affidata ai sanitari del “118”

Etna, intervento per ragazza scout
Non riusciva più
a camminare. Le regole
raccomandate dagli esperti
Orazio Caruso
CASTIGLIONE DI SICILIA
Una ragazza scout di Palermo è stata
soccorsa ieri mattina sull’Etna, sulla
pista altomontana del versante nord
del vulcano, in territorio di Castiglione di Sicilia. Ad intervenire i tecnici
della Stazione Etna Nord del Soccorso
Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dalla centrale operativa del 118.
Raggiunta dalle squadre, la ragazza
presentava una sospetta contrattura
ad un arto inferiore che le avrebbe impedito di proseguire il percorso. L'in-

I soccorsi Stava percorrendo
il sentiero nel comune di Castiglione

fortunata, appartenente ad un gruppo scout di Palermo, è stata accompagnata con i mezzi fuoristrada all'uscita della zona impervia e affidata ai sanitari del 118, nei pressi della Caserma
Pitarrone della forestale. La ragazza,
visitata dai medici non avrebbe subito un grave infortunio. Il Soccorso Alpino raccomanda agli appassionati
della montagna che frequentano l’Etna durante la stagione estiva che i rischi d'incidente dovuti a disidratazione, colpi di sole, di calore e affaticamento sono frequenti. Per questo, è
necessario affrontare le escursioni
con un'adeguata scorta di acqua, abbigliamento tecnico traspirante, evitando per quanto possibile le ore più
calde della giornata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malore in albergo, muore
Orologio improvvisamente 71enne
in vacanza in Campigna
Si trovava all’interno
del Granduca insieme
ad un amico quando
si è accasciato a terra
CAMPIGNA
Tragedia ieri in Campigna dove un anziano è morto mentre
si trovava all’interno di un albergo.
Si tratta di un uomo di 71 anni, Luciano Stoppioni, residente a Incisa Valdarno, che si trovava con un amico all’interno
dell’albergo Granduca in Campigna. Improvvisamente è caduto a terra privo di conoscenza.
Subito le persone presenti
hanno cercato di prestargli
soccorso mentre il gestore dell’albergo è uscito a chiamare la
squadra del Cnsas (Soccorso
Alpino) che si trovava nelle im-

mediate vicinanze. Gli operatori, mentre si dirigevano sul
posto, hanno allertato il 118
che ha fatto decollare l’elicottero da Ravenna, inviato l’ambulanza e anche la seconda
squadra in pronta partenza del
Soccorso Alpino.
Il personale del Cnsas, munito di defibrillatore, arrivato sul
posto ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardio polmonare, che si
sono protratte fino all’arrivo
del mezzo aereo.
Il personale del mezzo di soccorso avanzato è stato portato
sul posto dal fuoristrada del
Soccorso Alpino. Per l’uomo,
però, nonostante gli interventi
immediati, non c’è stato nulla
da fare e l’anestesista non ha
potuto fare altro che constatare il decesso.
Sul posto sono intervenuti
anche i Carabinieri.
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Turista tedesco disperso nel lago
Poche le speranze di trovarlo vivo
Colico. Le ricerche di Vigili del fuoco e Saf concentrate fra Piona, Sorico, Domaso e Dongo
Giovedì sera era uscito in barca a vela, ma non era più rientrato: forse un malore dopo un tuffo
COLICO

GIAMPIERO RIVA

Niente da fare: il turista sparito nel Lario non si trova. Ma i soccorritori non si danno per vinti.
Proseguono le ricerche di
Thomas Glemann, il cittadino
tedesco di 66 anni che giovedì
sera era uscito in barca a vela da
Domaso, nel versante comasco
del Lario, senza più rientrare.
Anche ieri i vigili del fuoco
hanno scandagliato le acque alto lariane fra Sorico, Piona, Domaso e Dongo, senza peraltro
individuare alcuna traccia del
villeggiante con casa a Rezzonico di San Siro, sempre nel Comasco.
Si riducono pressoché a zero, a questo punto, le speranze
di ritrovare l’uomo ancora in
vita, magari a terra, ferito e
spossato, dopo essere riuscito a
guadagnare la riva a nuoto.
La dinamica

È probabile che l’uomo, dopo
essere uscito al largo con la propria barca, che lasciava ricoverata al centro nautico di Domaso, sia caduto accidentalmente
in acqua o si sia tuffato dalla
barca per una nuotata senza

più riuscire a salire a bordo.
L’imbarcazione, una vela di
29 piedi, era stata rinvenuta venerdì mattina al largo di Colico,
senza nessuno a bordo e in balia delle onde.
Il disperso ha una seconda
casa a San Siro e dopo l’allarme
lanciato dai familiari per il suo
mancato rientro le ricerche
erano iniziate in piena notte ad
opera di squadre di vigili del
fuoco e saf (speleo-alpino-fluviali) al largo delle acque alto
lariane, uso di droni e sorvolo di
elicotteri del 118 e della guardia
di Finanza; attivati anche i carabinieri della Compagnia di
Menaggio.
I precedenti

Non mancano i precedenti di
persone disperse in acqua i cui
corpi sono stati trattenuti in
profondità da correnti per parecchio tempo.
Al largo di Musso, nel giugno
di tre anni fa, perse la vita Florijana Ismaili, ventiquattrenne calciatrice svizzera, che si
tuffò da un’imbarcazione noleggiata senza più riemergere:
il suo corpo venne rinvenuto in
profondità quattro giorni dopo.
Nell’agosto del 2015, Gior-

Oltre che sull’acqua, le ricerche vengono effettuate anche in volo con droni ed elicotteri

n L’allarme
era stato lanciato
dai familiari
in villeggiatura
a Rezzonico

n L’imbarcazione
era stata rinvenuta
venerdì mattina
al largo
in balia delle onde

dano Gianoncelli, 65nne valtellinese residente a Gera Lario, scomparve in acqua dopo
un tuffo dalla barca al largo.
Subito dopo si scatenò un
violento temporale e il suo corpo venne ripescato dai sommozzatori addirittura sei mesi
dopo all’altezza della foce dell’Adda.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorsa sotto il Cimone
Crandola. Intervento del Soccorso Alpino e dell’elicottero del
118 poco sopra Pian delle Betulle per una donna di 44 anni ferita
mentre percorreva il sentiero che sale verso il “Larice Bruciato”,
sulle pendici del monte Cimone, nel territorio di Crandola. Erano
le 11 di ieri quando l’escursionista, infortunatasi a seguito di una
caduta, ha chiesto l’intervento del 112, non essendo più in grado
di proseguire. L’elisoccorso si è alzato in volo dalla base di Villa
Guardia a Como e ha raggiunto le montagne della Valsassina, mentre una squadra del soccorso alpino si è mossa con mezzi di terra,
raggiungendolazona,ederaprontaaintervenireincasodinecessità. L’escursionista, una volta raggiunta dall’equipe medica, è stata
issata a bordo dell’elicottero del 118. Trasportata all’ospedale di
Gravedona le è stato attribuito un codice verde. Le operazioni di
soccorso si sono concluse poco prima di mezzogiorno. S.Sca.
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Ministero della Giustizia: si
propone ai detenuti di scrivere un testo che diventa canzone, grazie al contributo di importanti artisti della scena musicale italiana.
Tiratura: 75.981
Quattordici (e molti più artiData:
24/07/2022
| Pagina:
sti) sono
i brani di
questo al-20

La versione cd è disponibile
tramite il sito bandcamp di
B&B. L’immagine di copertina
è di Oliviero Toscani e il progetto grafico è stato realizzato
da Olivierotoscanistudio. La
presentazione di questo lavoro è una occasione per parlare

A sinistra in alto Oliviero Toscani
autore dell’immagine di copertina
e del progetto grafico; sotto la copertina del cd

generale, di alcuni aspetti della condizione carceraria. Ma
nel corso della serata ci saranno anche degli interventi musicali con i Nuovo Normale (Andrea Imberciadori alla chitarra elettrica, Andrea Pasciuti alla voce, Lorenzo Eva alla trom-
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Museo di Storia naturale
La Tana dell’Olmo, la cava Pellerano,
il complesso del Monte Corchia
La “Toscana speleologica” in mostra
Livorno Le numerose cavità sotterranee, naturali o artificiali, presenti nel nostro territorio regionale sono il tema
della mostra “Toscana Speleologica” visitabile nella Sala delle esposizioni temporanee del Museo di storia naturale del Mediterraneo (via
Roma 234) dove resterà aperta sino al 10 settembre.
Realizzata a cura della Federazione Speleologica Toscana, un sodalizio nato nel
1967 e comprendente 22 associazioni locali, la mostra si

articola su nove sezioni.
Nella sezione storica c'è
un'immagine risalente al
1928 scattata nella Tana
dell'Orno selvatico a Stazzema (Lucca) accanto ad un'altra degli anni '70 presso la cava Pellerano del Corchia. Le
altre sezioni sono poi dedicate al volontariato, alla ricerca scientifica (acque sotterranee e resti scheletrici), al
Progetto ToscoBat (studio
dei pipistrelli abitanti nel sottosuolo), alle cavità artificiali (miniere dismesse, etc.), al

Progetto OrCo (Operazione
rilievo Corchia), all'esplorazione (Monti della Calvana,
etc.), al soccorso speleologico (esercitazioni di ricupero
di infortunati) ed alla tutela
ambientale (presenza di tritone alpestre apuano in Valle di Aretola (Vagli – Lucca).
In esposizione vediamo anche attrezzature, moderne e
del passato ed anche tre manichini con il loro abbigliamento da speleologia. In Toscana troviamo 2345 grotte
per uno sviluppo di 425 km

L’occorrente per fare speleologia
di cui 8 più profonde di 1000
metri fra le quali l'Abisso Paolo Roversi, l'Abisso Olivifer
ed il complesso del Monte
Corchia.
Info: visitabile negli orari
di apertura del Museo, per info e dettagli 0586-266711. ●
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Fahrradunfall fordert junges Leben

TIONE (rm) Es sollte ein sportlicher Fahrradtag mit Freunden
werden, endete aber in einer unvorstellbaren Tragödie: Gegen
10:45 Uhr verlor der 18-jährige Pietro Ballarini in einer Halbkurve
auf der Höhe des Duron Passes in
Richtung Zuclo die Kontrolle über
sein Fahrrad. Mit voller Wucht
stürzte der junge Mann gegen die
Leitplanke. Trotz seines Sicherheitshelmes war die Wucht des

PRIVAT

Für den 18-jährigen Pietro Ballarini aus Mori (Trentino) endete
gestern Vormittag ein Radausflug in der Trentiner Gemeinde
Tione tödlich.

Trauer um Pietro Ballarini (18): Er verlor gestern bei einem Radausflug in
der Gemeinde Tione im Trentino sein Leben.

Aufpralls so groß, dass Ballarini
noch vor Ort trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche verstarb.
Im Einsatz standen der Notarzt-

hubschrauber Pelikan 1 aus Bozen sowie die Feuerwehren aus
Tione, Bleggio Superiore und Bolbeno Zuclo.
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sare all’innaffiatura che Claudio
tutte le mattine effettua col trattore per le vie del paese. «Spero
che arrivino aiuti dagli enti interessati -dice- per far fronte alle
spese che mi accollo, disponibile comunque ad allargare gli angoli coi fiori e mantenerli adeguatamente». Già da altri comuni italiani vi è stato l’interessamento per copiare alcune delle
postazioni ideate da Claudio ed
Elena, come le ‘dame’, colonne
fiorite di grande impatto visivo.
Salendo dalla Valle Dragone, si
è poi accolti a Piandelagotti da
una postazione con un suggestivo angolo ‘di benvenuto.
Di rilievo i modi amichevoli con
cui i coniugi Caselli accolgono i
visitatori stupiti dai fiori che ricoprono tutti gli spazi possibili
con azzeccati abbinamenti di varietà e di colori, spiegando alcuni segreti del loro giardinaggio:
«E’ bello vedere che in tanti apprezzano e seguono la nostra
iniziativa, speriamo ci sia chi ci
aiuta a mantenerla». Già alcuni
angoli paesani, come le fontane, sono stati restaurati e valorizzati con 25 nuove postazioni
di fiori multicolori che danno anche ulteriore rilievo alle artistiche sculture di Dario Tazzioli.
g. p.

FANANO

Un drone per trovare
l’escursionista
Ancora senza esito
le ricerche dell’anziano
scomparso sul Cimoncino
Si è alzato anche un
drone per la ricerca
dell’uomo di 78 anni
disperso sul Cimoncino in
località Fanano. Il piccolo
oggetto ricognitore,
dotato di telecamera, è
stato portato dai vigili del
fuoco di Ferrara, anche
loro coinvolti nelle
operazioni di ricerca che,
purtroppo, a ieri sera non
avevano ancora dato
esito. L’anziano è
scomparso mercoledì
scorso. Era atteso a
pranzo, con la moglie,
intorno alle 12.30
al rifugio Zambelli, ma si
è presentata solo la
donna che, spaventata
per l’assenza del marito,
ha subito lanciato
l’allarme. Soccorso alpino
carabinieri, volontari e
vigili del fuoco sono
impegnati
incessantemente nella
ricerca che però, al
momento, non ha ancora
dato esiti.
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Montepaone, nei guai su una tavola da surf

Quattro ragazzi tratti in salvo
dai “bagnini a quattro zampe”
MONTEPAONE
Continua a dare i suoi frutti il servizio dell’unità cinofila sulla
spiaggia di Montepaone. Dopo i
salvataggi degli scorsi fine settimana ancora una volta l’unità cinofila Anpas della Croce verde di Catanzaro, si è distinta per un intervento sulla spiaggia di Montepaone. Giancarlo Silipo (vigile del
Fuoco operativo precario presso il
comando provinciale dei vigili del
fuoco di Catanzaro) con la sua
compagna di vita e di lavoro Mae,
ha portato a riva e in sicurezza, 4
ragazzi che si erano allontanati da
riva su una tavola da surf sulla

spiaggia all’altezza dello stabilimento balneare Brondi’s Beach. I
giovani, senza remi, si erano spinti
fuori dal perimetro delle acque sicure e quando hanno tentato di
tornare a riva sono stati messi in
difficoltà dalle correnti. Rimasti
senza forze per remare con le braccia, i giovani sono stati notati
dall’unità cinofila che si è adoperata tempestivamente per rispondere alla richiesta di aiuto avvisando successivamente e subito dopo
aver messo tutti in sicurezza, la sala operativa della capitaneria di
porto di Soverato.
sa.am.
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ETNA NORD

alle abitazioni Squadre del Soccorso alpino in aiuto
di una giovane di un gruppo scout
ne
-

Il
squadra dei
Castiglione di

Allertati dalla Centrale Operativa
118, i tecnici della Stazione Etna Nord
del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti nella tarda
mattinata di ieri, per il recupero di
una giovane scout in difficoltà motorie, lungo la pista altomontana dell'Etna.
Raggiunta dalle squadre della Sass,
la ragazza presentava una sospetta
contrattura ad un arto inferiore che
le impediva di proseguire il percorso. L'infortunata, appartenente ad
un gruppo scout di Palermo, è stata
accompagnata con i mezzi fuoristrada all'uscita della zona impervia e affidata ai sanitari del 118, in attesa nei
pressi della Caserma Pitarrone. Presente sul posto una squadra del Corpo Forestale.
A tutti coloro che frequentano la
montagna gli esperti del soccorso al-

I soccorritori con la giovane
pino ricordano che durante la stagione estiva, alle nostre latitudini,
che i rischi d'incidente dovuti a disidratazione, colpi di sole, di calore e
affaticamento sono frequenti. Per
questo, è necessario affrontare le escursioni con un'adeguata scorta di
acqua, abbigliamento tecnico traspirante, evitando per quanto possibile
le ore più calde della giornata.
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Cade in moto e sviene
trovato da tre runner
L’INCIDENTE
GENGA Ottantenne laziale, in va-

canza in zona, cade con la moto,
forse per un malore. Alcuni
escursionisti notano l’uomo a
terra, in mezzo alla natura, e
danno l’allarme. Intubato, è stato trasferito all’ospedale di Torrette in gravi condizioni. È accaduto ieri pomeriggio alle 17 nelle montagne tra Monticelli e
Genga, non lontano da Frasassi.
L’anziano centauro, da solo, si
era allontanato dal centro abitato sito in località Monticelli e ha
raggiunto il cosiddetto “sentiero
del Papa” che si trova a meno di
un chilometro di distanza.
Improvvisamente è caduto a
terra. Tre escursionisti fabrianesi, in zona per fare running,
quando si sono trovati l’uomo
privo di sensi davanti a loro,
hanno subito dato l’allarme al
112. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico,
l’eliambulanza Icaro 2 di base a
San Cassiano, i vigili del fuoco e i
carabinieri della Compagnia di

Il turista 80enne era a
terra senza sensi sul
“sentiero del Papa”
Intubato, è molto grave

Il soccorso di ieri a Genga
Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci. Dagli accertamenti dei militari è emerso che l’uomo ha fatto tutto da solo. Non è
chiaro se sia stato un malore dovuto al caldo (la colonnina di
mercurio ha sfiorato i 40 gradi
in zona) a provocare la caduta.
Gli addetti del Soccorso Alpino
e Speleologico delle Marche, tramite il verricello, hanno permesso ai sanitari di intervenire. Dopo le prime cure è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di
Torrette. Le sue condizioni sono
gravi: è stato, infatti, intubato
dai sanitari. Grazie agli escursionisti che stavano facendo running e che hanno dato subito
l’allarme si è potuta allertare
quanto prima la macchina dei
soccorsi.
m. a.
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ne note come assuntori di stupefacenti, per poi fare ritorno in Romagna. I poliziotti hanno quindi
avviato una capillare azione di
osservazione e monitoraggio.

scattato il controllo. Fermata la
vettura e identificati i due albanesi, i poliziotti hanno effettuato
un’accurata perquisizione. Sotto
il volante è stato rivenuto un sac-

stranieri sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati dalla polizia anche i telefoni cellulari in uso ai due, non-

ha convalidato
hanno patteggi
na sospesa), olt
di duemila euro
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Salvato dai vigili del fuoco con una difficile operazione: ricoverato in ipotermia

Anziano precipita nel pozzo profondo 10 metri
MOMBAROCCIO
Precipita in un pozzo, dopo
una scivolata di 10 metri, ma viene salvato dai vigili del fuoco. Si
tratta di un pensionato di 78 anni, estratto dalla cisterna dove rischiava di morire assiderato e
annegato, poco prima delle 19
di ieri. Trasportato all’ospedale
San Salvatore, è stato ricoverato per ipotermia e varie lesioni.
Il malcapitato, che stava ultimando alcuni lavori nel suo terreno agricolo, in via Cairo, a

Mombaroccio, avrebbe perso
l’equilibrio, finendo proprio nel
pozzo. Per un caso fortuito, un
familiare dell’uomo che si trovava nei pressi, ha sentito le grida
di aiuto e ha lanciato l’allarme.
Immediato l’intervento dei vigili
del fuoco, del nucleo Saf (speleo, alpino, fluviale), che hanno
attivato il protocollo di salvataggio specifico, con i familiari del
pensionato che assistevano col
cuore in gola. Un intervento delicato e complesso e, soprattutto, una lotta contro il tempo. Difatti, malgrado il gran caldo di

ieri, In fondo alla cisterna, a dieci metri di profondità, la temperatura dell’acqua è bassa: quindi una lunga permanenza avrebbe potuto essere fatale.
Utilizzando un pick-up con modulo attrezzato, e un automezzo
speciale per questo tipo di intervento, i pompieri hanno raggiunto e recuperato l’uomo, imbracandolo con la barella spinale,
in modo da poterlo estrarre dal
pozzo in totale sicurezza. Il malcapitato è stato poi affidato ai
soccorritori del 118.
m. d. e.

Principio d’incendio all’ospedale San Salvatore
Il caldo fa scoppiare
i condensatori di una cabina
elettrica: arrivano i pompieri
Il caldo torrido fa scoppiare i
condensatori in una cabina elettrica dell’ospedale San Salvatore,
dove si è sviluppato un principio
di incendio, spento dai vigili del
fuoco. Il rogo è scoppiato all’interno di un quadro elettrico di rifasatura, dei trasformatori di una
delle cabine elettriche del nosocomio. Alle ore 14,40 circa, a cau-

sa delle straordinarie temperature, i condensatori, che hanno la
funzione di accumulare l’elettricità, sono esplosi e hanno di conseguenza generato fumo e fuoco. A
quel punto, è entrata in funzione
la macchina organizzativa del nosocomio. Subito si è avviato il
gruppo elettrogeno, garantendo
la continuità dell’energia elettrica, mentre in brevissimo tempo
sono intervenuti i vigili del fuoco
del comando provinciale, assieme ai tecnici dell’Enel. I pompieri
hanno circoscritto il principio
d’incendio, facendo sì che il dan-

no rimanesse limitato allo stesso
apparato elettrico da cui era partito. Gli addetti della direzione medica di presidio, dell’ufficio tecnico, dell’ingegneria clinica e del
servizio infermieristico, immediatamente sul posto, hanno effettuato puntuali verifiche all’interno di tutti i reparti e servizi del
dell’ospedale, garantendo il regolare svolgimento dell’attività, sino al completo ripristino dell’impianto, avvenuto attorno alle
17,30.
m. d. e.
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ca un anno abbiamo sentito parlare di finanziamenti persi, di lavori che non sarebbero mai partiti. Discorsi fatti da chi per anni
ha ignorato
lo stato
Fonte:
Il Resto
del disastroso
Carlino ed.
in cui versava l’edilizia scolasti-

sate. Ora i lavori partono con un
contratto che da’ all’Ente comunale le giuste garanzie e che recupera parte delle storture dovute a una procedura che coAncona
munque non lascia del tutto
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guidata da Daniela Ghergo -, sono stati affidati alla ditta Domus
i lavori per l’adeguamento sismico della scuola Marco Polo. Una
corsa contro il tempo ha consentito il rispetto dei tempi del-

blocco: la ditta incaricata degli
studi archeologici, grazie ad un
lavoro di sollecito rilevante, ha
firmato il contratto ed entro 20
giorni inizierà i lavori».
Sara Ferreri

L’incidente tra Monticelli e Genga, a trovarlo privo di sensi tre escursionisti che stavano percorrendo il sentiero del Papa

Finisce fuoristrada in moto: turista gravissimo
GENGA
Centauro 80enne finisce
fuori strada tra la
vegetazione e resta a terra
privo si sensi: a ritrovarlo tre
escursionisti che stavano
percorrendo il sentiero del
Papa. Immediato è scattato
l’allarme ieri pomeriggio e sul
posto,tra Monticelli e Genga,
vicino Frasassi si è
immediatamente portata
l’eliambulanza che ha
trasportato l’80enne, turista
laziale, all’ospedale regionale
di Torrette in gravissime
condizioni. Forse per un
malore il turista laziale, in
vacanza, per qualche giorno in
zona, e’ caduto con la
motocicletta senza che
nessuno se ne accorgesse. I tre
escursionisti che erano in zona
per fare running, attorno alle

17, hanno notato l’anziano a
terra, in mezzo alla natura,
vicina alla sua moto e hanno
dato l’allarme.
Raggiunto dai sanitari con il
verricello e intubato,
è stato trasferito all’ospedale di
Torrette di Ancona in codice
rosso. Sul posto si sono portati
gli uomini del Soccorso Alpino
e Speleologico, oltre
l’eliambulanza Icaro 2 e i
carabinieri della compagnia di
Fabriano.
Dagli accertamenti
dei militari è emerso che
l’uomo avrebbe fatto tutto da
solo forse per un malore
dovuto al caldo (ieri le
temperature in zona hanno
superato i 40 gradi).
Le condizioni dell’anziano
centauro sono
particolarmente gravi.
sa.fe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO
OGGETTO: art.26, c.1 della L.R. 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i. – Variante parziale al Piano Regolatore Generale
del Comune di Montefano – Avviso di avvenuto deposito.
I sottoscritti:
- Dott. Bruno Bonelli, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Montefano;
- Ing. Tommaso M. Gaballo, in qualità di Responsabile del Servizio del Settore III;
COMUNICANO
- che per mezzo della D.C.C. n.16 del 30-06-2022 è stata adottata, ai sensi dell’art.26, c.1 della
L.R. 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i., la “Variante parziale al P.R.G.” del Comune di Montefano;
- che la D.C.C. n.16 del 30-06-2022 e gli elaborati che compongono la “Variante parziale al P.R.G.” adottata
sono depositati presso la Sede Comunale, ed in particolare presso l’Ufﬁcio Segreteria, dove rimarranno a
disposizione del pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi, a partire dalla data del presente avviso
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, per consentire la presa visione degli stessi;
- che entro i medesimi 60 (sessanta) giorni è possibile presentare osservazioni ed opposizioni alla variante,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- che i termini di deposito presso la Sede Comunale degli atti e degli elaborati e di pubblicazione all’Albo
Pretorio, sono disciplinati dall’art.26, c.1 della L.R. 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i.;
- le osservazioni potranno essere presentate su carta libera entro i predetti 60 (sessanta) giorni dal deposito
del provvedimento di adozione e dei relativi elaborati al protocollo dell’Ente.
Montefano (MC), lì 04-07-2022
Il Segretario Comunale Dott. Bruno Bonelli
Il Responsabile del Servizio Ing. Tommaso M. Gaballo
Documento ﬁrmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005
n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la ﬁrma autografa
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Riempie la borraccia e cade nel vuoto
Tragedia in montagna: Massimiliano Nolli, 41 anni di Brugherio, stava salendo verso il rifugio Brunone
BERGAMO

di Francesco Donadoni
Aveva lasciato il sentiero che
stava percorrendo con un amico per andare a riempire la borraccia d’acqua in un piccolo ruscello.
E mentre si accingeva ad effettuare questa operazione deve
avere perso l’equilibrio ed è scivolato finendo nel dirupo sottostante, facendo un volo di oltre
70 metri.
Così ha perso la vita in montagna Massimiliano Nolli, 41 anni,
di Brugherio: la disgrazia ieri
mattina intorno alle 10.20 a Fiumenero, un borgo a pochi chilometri da Valbondione, piccolo
gioiello naturalistico in alta ValSeriana.
L’uomo si trovava a metà circa
del percorso che conduce al rifugio Brunone, a 1.700 metri di
quota.
In un attimo però una giornata
spensierata da trascorrere in
montagna, alla ricerca refrigerio per contrastare questa calura, si è trasformata in una disgrazia.
Massimiliano Nolli, appassionaPRECIPITATO

L’uomo ha perso
l’equilibrio
finendo nel dirupo
Un volo di 70 metri

LAZZATE
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Sono arrivati proprio tutti venerdì sera a Lazzate per il ricordo di Cesarino Monti a 10 anni
dalla scomparsa. Nel piccolo comune brianzolo, erano insieme
due ministri, Giorgetti e Garavaglia, il presidente della Lombardia, Fontana, numerosi tra senatori e deputati, consiglieri regio-
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Il Gotha della Lega
nel segno di Cesarino
A dieci anni dalla scomparsa
del vulcanico sindaco e senatore
una cena ricordo ha riunito
i big del partito nella sua Lazzate

del Soccorso alpino che hanno
raggiunto il punto in cui l’uomo
era precipitato attraverso i sentieri.
Una volta sul posto, al personale sanitario non è rimasto altro
da fare che constatare il decesso del 41enne brianzolo.
A quel punto sono iniziate le
operazioni per il recupero della
salma, che è stata portata nella
camera mortuaria a disposizione del magistrato di turno che
ha già autorizzato il trasferimento a Brugherio.
Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone.
L’intervento stava per concludersi quando è arrivato un altro
allertamento, per una escursionista scivolata per una ventina
di metri sotto il Pizzo Coca, nei
pressi della Bocchetta dei camosci. L’elisoccorso di Sondrio
che era in zona è partito subito;
la donna, una 26enne, che aveva riportato un trauma a una
gamba, è stata raggiunta, valutata e portata in ospedale.
Ieri mattina era in corso la gara
Orobie Sky Trail e sul sentiero
per il Brunone c’era parecchia
gente.
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È palermitana

Etna, scout
soccorsa
per infortunio
alla gamba
l Soccorsa sull’Etna, nella tarda
mattinata di ieri, una giovane
scout di Palermo in difficoltà lungo
la pista altomontana del vulcano,
in territorio di Castiglione di
Sicilia. A soccorere la giovane i
tecnici della stazione Etna Nord
del Soccorso Alpino e Speleologico
Siciliano, allertati dalla centrale
operativa del 118 . I componenti
del «Sass» hanno raggiunto la
ragazza, la quale, mentre stava
effettuando un’escursione con altri
scout, avrebbe accusato una
sospetta contrattura ad una gamba
che le avrebbe impedito di
proseguire il percorso assieme al
resto del gruppo. La giovane è stata
accompagnata con i mezzi
fuoristrada all’uscita della zona
impervia e affidata ai sanitari del
118, in attesa nei pressi della
Caserma Pitarrone; anche una
squadra del corpo della Forestale
ha partecipato ai soccorsi. Il Sass
torna a mettere in guardia sui
rischi d’incidente dovuti a
disidratazione, colpi di sole, di
calore e affaticamento sono
frequenti..(*OC*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un alpinista morto e due feriti
giornata nera sulle montagne
Giovanni Ala, 68 anni, di Brandizzo, è precipitato dal massiccio del Grand Combin, in Svizzera
La guida e un amico lo hanno visto cadere per 240 metri: “Era un esperto, mai imprudente”
di Carlotta Rocci
Un volo di 240 metri nel vuoto dalla vetta della montagna sotto gli
occhi dell’amico e guida alpina. È
morto così Giovanni Ala, 68 anni,
residente a Brandizzo, precipitato
giovedì mattina dal massiccio del
Grand Combin, sulle Alpi Svizzere, durante la discesa dalla cima
del Grand Combin de Grafeneire a
quota 4314 metri, la vetta più alta
del massiccio.
Guida e cliente erano partiti giovedì notte dal rifugio Cabane de
Valsorey a 3030 metri, giovedì
mattina hanno raggiunto la cima.
L’incidente è avvenuto intorno alle 11 durante la discesa verso Le
Plateau du Couloir. Non è ancora
chiaro cosa abbia causato la caduta dell’alpinista: stava procedendo in corda doppia con la guida
che ha dato l’allarme quando lo ha
visto precipitare. Il Soccorso alpino svizzero ha recuperato la salma che è stata trasportata a Losanna. La polizia cantonale indaga
per ricostruire la dinamica.
Da anni Ala era iscritto al Cai di
Chivasso. «Incidenti come questo
lasciano un dolore immenso. Giovanni era un alpinista esperto,
non stava facendo qualcosa al di
sopra delle sue capacità - spiega il
presidente della sezione del Cai
Giovanni Piretto - E in ogni caso la

k La vittima Giovanni Ala era iscritto da anni al Cai di Chivasso

L’altro incidente
sul Pizzo Ton in valle
d’Ossola: coppia di
inglesi in codice rosso

parte più difficile era conclusa,
stavano scendendo. Era un grande appassionato, amava la montagna almeno tanto quanto la scultura con il legno». A giugno aveva organizzato nella sede Cai di piazza
del Castello una mostra di sculture per celebrare il centenario della sezione: «Era bravo anche in
questo». In pensione da diverso
tempo, in passato era stato il titolare di un’azienda del settore farmaceutico. Lascia una moglie e una figlia, Federica, titolare di una libre-

Il caso in un centro commerciale a Chivasso

di Federica Cravero
Di punto in bianco, senza preavviso, lunedì un rappresentante della società titolare di due bar dentro la galleria commerciale del
Bennet di Chivasso si è presentato
al bancone e ha detto ai baristi in
servizio in quel momento di svuotare la cassa e andare a casa. Così,
in un baleno, sono stati smantellati “Tosto” e “Pani Cunzatu”, due locali che fanno capo alla Food
Group Service, società di Misterbianco, in provincia di Catania,
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La panineria chiude
“Io, mamma con 3 figli
cacciata in un minuto”

ria a Chivasso chiusa in segno di
lutto. Sono moltissimi i messaggi
di cordoglio rivolti alla famiglia
dell’alpinista.
Quello che è costato la vita al
pensionato di Brandizzo non è l’unico grave incidente in montagna
accaduto nelle ultime ore. Due turisti inglesi sono precipitati ieri
mattina ad Antrona, in val d’Ossola, mentre salivano sul Pizzo Ton:
sono un uomo e una donna, entrambi in gravi condizioni. A trasportarli con un codice rosso, di
massima urgenza, all’ospedale di
Novara sono stati due elicotteri
dell’elisoccorso partiti da Torino e
Borgosesia.
L’allarme è scattato poco dopo
le 11. I due alpinisti erano con una
coppia di amici:, uno di loro, subito dopo l’incidente, è sceso a valle
per cercare un punto in cui il cellulare prendesse per poter chiamare i soccorsi, mentre l’altra donna
della comitiva è rimasta in quota
per indicare il punto in cui i due
erano precipitati. I tecnici del soccorso alpino e i sanitari, a bordo
degli elicotteri, hanno raggiunto i
feriti con il verricello, li hanno stabilizzati e poi trasportati a bordo.
Una squadra a piedi ha poi raggiunto l’alpinista che era sceso
più a valle per lanciare l’allarme:
anche lui e la compagna sono stati
portati via dall’elicottero.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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cevuto degli acconti — continua la
donna — 400 euro, un’altra volta
600, ma anche solo 130. È una presa in giro, non ci si fa nemmeno la
spesa, altro che pagare l’affitto o,
nel mio caso, le terapie a mio figlio. E poi avevamo ricevuto quegli acconti senza sapere neanche
a che mensilità si riferissero perché da gennaio non abbiamo più
avuto una busta paga». Tanto che
alla fine, domenica, due lavoratori
hanno inviato all’azienda la lettera in cui si licenziavano invocan- ©RIPRODUZ
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Si schianta sul ghiacciaio del Freney durante il volo con la tuta alare
AOSTA (zgn) E’ stato recuperato senza vita il corpo di un
base jumper vittima di un incidente avvenuto la mattina di
giovedì scorso, 21 luglio, sul
versante italiano del massiccio del Monte Bianco dopo
essersi lanciato in tuta alare. Si
tratta di Jonathan Trango, cittadino israeliano di 45 anni
residente in Spagna. Dopo
l’allarme dato dal compagno,

è stato individuato sul ghiacciaio del Freney, a circa 2.600
di quota. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero insieme
al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves, a
cui sono affidati gli accertamenti. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria
di Courmayeur. In base ai primi riscontri dei soccorritori,

dopo il lancio dall’Aiguille
Croux, da un’altezza di 3.251
metri, il 45enne ha iniziato a
planare avvicinandosi troppo
al versante, finendo per
schiantarsi all’altezza del
ghiacciaio. I 2 base jumper
verso le 7 di stamane hanno
raggiunto il rifugio Monzino, a
quota 2.561 metri, in Val Veny.
Ai gestori hanno spiegato di
voler scalare l’Aiguille Croux

per poi lanciarsi nel vuoto con
la tuta alare e aprire il paracadute prima di atterrare.
Sull’altro versante del Monte
Bianco, a Chamonix, nel 2016
era stata vietata la pratica di
questa disciplina estrema a
seguito dell’ennesimo incidente mortale, di cui era stato
protagonista un russo schiantatosi contro un’abitazione disabitata.
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Con gli Alpini di Carate sul Monte delle Forbici

Alla sfida delle 150 cime
anche l’Ana di Lanzada
LANZADA (gdl) Appuntamento importante
quello che attende il gruppo Alpini di
Lanzada. Domenica 31 luglio le Penne
nere del paese malenco si incontreranno
con la sezione Ana di Carate Brianza
presso l’omonimo rifugio in Alta Valmalenco da dove partiranno per un’escursione dal forte valore simbolico.
«Ci troveremo alle 10 del mattino presso
la capanna che è di proprietà del Cai di
Carate e insieme saliremo sul Monte delle
Forbici e posizioneremo una targa-ricordo
di entrambi i gruppi per celebrare così i
150 anni della fondazione delle Truppe
Alpine - spiega Luciano Gaggi, capogruppo degli Alpini di Lanzada -. La salita
farà parte di una iniziativa nazionale. Per i
150 anni infatti in tutta Italia le Truppe
Alpine dovranno compiere 150 ascensioni. Il primo fine settimana di agosto ci
sarà la salita sul pizzo Bernina da parte di
una squadra del Soccorso alpino del 5°
Reggimento Alpini che saranno accompagnati da alcuni giovani alpini del nostro
gruppo».
Ma gli appuntamenti per l’Ana di Lanzada non finiscono qui. Il 6 agosto, come
da tradizione, ci sarà il pellegrinaggio in
ricordo dei caduti morti sullo Scerscen.
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Spettacolare salvataggio in Val Bodengo
da parte dei tecnici del Soccorso Alpino

Nelle foto l’area in cui è stato effettuato e una fase dell’intervento di soccorso

GORDONA (zmr) Intervento sabato pomeriggio per la Stazione di Chiavenna del Soccorso
alpino: intorno alle 15.30 le squadre, insieme
con i militari del Sagf - Soccorso alpino
Guardia di finanza, sono state allertate dalla
centrale perché tre arrampicatori, uno italiano e due di nazionalità inglese, si trovavano
sulle placche del Boggia, in località "Paradis
di Can", in Val Bodengo, nel territorio del
comune di Gordona. Una ragazza del gruppo
si era infortunata a una gamba, a causa della

caduta di un sasso.
E’ stata individuata grazie all'utilizzo di un
drone, perché si trovava in un punto della via
di difficile accesso. La ragazza è stata portata
in salvo grazie all'impiego di diverse complesse tecniche di recupero, come quelle che
prevedono l'impiego di palo pescante e contrappeso, valutata da un sanitario del Cnsas e
infine portata in ospedale. L'intervento si è
concluso con il rientro delle squadre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VALMASINO

(dns) Giovedì due
interventi per la Stazione di
Valmasino 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 la sera precedente 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

Un’anziana caduta in Val di Mello

Giovedì due interventi
della stazione Valmasino
del Soccorso Alpino
all’ambulanza. 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. Intervento finito alle 20.45.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due giovani non rientrano,
soccorso alpino allertato
VAL MASINO

(dns) Il Soccorso alpino della VII
Delegazione Valtellina - Valchiavenna è stato
allertato dalla Soreu, la Centrale operativa
dell’emergenza urgenza, per il mancato rientro
di un ragazzo e di una ragazza di Treviglio (BG)
da un’escursione. I due erano andati a scalare
in quota ma non avevano detto esattamente
dove. I familiari, visto che non erano ancora
rientrati, hanno chiamato il 112. Sono partite
subito le squadre, con i tecnici della Stazione di
Val Masino e i militari del Soccorso alpino
Guardia di finanza. Dopo aver individuato l'auto, parcheggiata ai Bagni di Masino, le squadre
sono salite per il sentiero che porta al rifugio
Giannetti. A un certo punto hanno incontrato i
due giovani che stavano rientrando. L’intervento è durato dalle 21 alle 22.30.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tratto della strada montana Nogheredo-Ronco nel territorio comunale di
Delebio sistemata dai volontari
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Recuperati due feriti
domenica in Valmasino
VAL MASINO

(dns) Due interventi domenica per
la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino.
Uno alle 10.35, lungo il sentiero Roma, per un
uomo di Cantù (CO) del 1970, che ha riportato
alcuni traumi, tra cui una probabile frattura,
mentre si trovava in fondo al Passo Cameraccio,

a circa 2.700 metri. L'elisoccorso di Como ha
imbarcato un tecnico della stazione per individuare nel più breve tempo possibile il luogo
in cui si trovava l'infortunato e per integrare
l'équipe. Era appena cominciato il primo soccorso quando è arrivato un allertamento per un
alpinista lungo la via Gervasutti, Punta Allievi, a
2.900 metri di quota. Era con altri due alpinisti,
tutti della Valchiavenna, quando è caduto per
una trentina di metri. Immediato l'allarme, la
centrale ha mandato l'elicottero di Milano.
L'uomo ha riportato la sospetta frattura di una
caviglia, è stato valutato e portato in ospedale.
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un'epidemia. «La value dell'Oms è che il ridi vaiolo delle scimmie
erato a livello globale
utte le regioni tranne
ella regione europea,
alutiamo il rischio co-

me alto», ha precisato il direttore generale dell'Oms. E ha
ricordato che «è un'epidemia che si concentra tra gli
uomini che hanno rapporti
sessuali con uomini, in particolare quelli con più partner
sessuali». Si tratta, quindi di
«un focolaio che può essere
fermato con le giuste strategie nei gruppi giusti».
Sebbene il vaiolo delle
scimmie sia presente da decenni in alcune parti dell'Africa centrale e occidentale, fino a maggio non era noto
che scatenasse focolai di
grandi proporzioni al di fuori dell'Africa né che si diffondesse tanto fra le persone. A
maggio, però, le autorità
hanno rilevato decine di focolai in Europa, Nord America e altrove. Gli esperti sospettano che i focolai di vaiolo delle scimmie in Europa e
Nord America si siano potuti
diffondere per via sessuale
in due rave in Belgio e Spagna. A oggi, decessi per vaiolo delle scimmie sono stati segnalati solo in Africa. In Europa, Nord America e altrove il vaiolo delle scimmie si
sta diffondendo tra persone
senza legami con animali né
che abbiano fatto viaggi recenti in Africa. La massima
esperta dell'Oms sul vaiolo
delle scimmie, la dottoressa
Rosamund Lewis, ha affermato questa settimana che il
99% di tutti i casi di vaiolo
delle scimmie al di fuori
dell'Africa sono stati rilevati
in uomini e che il 98% di questi hanno rapporti sessuali
con altri uomini. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un disperso e 4 feriti

Argentario,
scontro
fra barche:
un morto
GROSSETO

Scontro tra barche davanti
all'Isolotto, nel mare
dell'Argentario (Grosseto)
a metà strada tra Porto Ercole e l'Isola del Giglio. Una
persona è morta e un'altra
è dispersa in mare mentre
quattro passeggeri sono stati tratti in salvo. La collisione fra le due imbarcazioni
avvenuta ieri pomeriggio.
Secondo le prime frammentarie notizie, le due persone sarebbero finite in acqua dopo uno scontro fra
una barca a vela e una a motore. A bordo di quest'ultima ci sarebbero stati dei turisti stranieri, probabilmente danesi, mentre nell'altra
c'erano degli italiani. L'età
delle persone coinvolte è
tra i 50 e i 60 anni.
La barca a vela è rimasta
gravemente danneggiata a
causa dello scontro, spaccandosi praticamente in
due, ed è affondata. Tra le
quattro persone salvate, un
ferito grave è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Siena. Continuano le ricerche da parte della
Guardia Costiera per trovare la persona dispersa, una
donna. —
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Gem, l’ammiraglia della sociema in rada, fuori dalla laguna,
tà scandinava che ha avanzai passeggeri vengono trasborto per prima la richiesta, è per
dati su veloci lance che li porora un caso isolato. La compatano in città e che, dopo lo
gnia, da quando nell’agosto
shopping e il giro a Rialto, li ri2021 è entrato in vigore il deportano a bordo, pronti a ricreto del Governo che vieta in
partire per altre destinazioni.
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Alle ore 22 i tre lancioni adibiti
al servizio di spola (150 passeggeri alla volta) hanno chiuso la giornata.
La grande nave, quasi 300
metri di lunghezza per oltre
93mila di stazza lorda, è rimasta tutto il giorno in rada fuori
della bocca di porto del Lido,
senza mettere piede in città.
In Marittima, attraverso il percorso tradizionale (Lido, San
Marco, Canale della Giudec-

Venezia
La Norwegian
Gem, della
Norwegian
Cruise

ca) non avrebbe potuto arrivare; l’unica alternative per aggirare San Marco è quello previsto attraverso il Canale Malamocco-Marghera e l’approdo
nelle nuove banchine attrezzate a Fusina. Cosa che, evidentemente, ha un’altra attrattiva.

per la città», ha detto l’assessore al turismo Simone Venturini. L’unica attenuante, ha ammesso Venturini, «è che si tratta della Norwegian Cruise Line, una compagnia di alta qualità». L’orizzonte per Ca’ Farsetti però non può essere quello dei tour mordi e fuggi, ma di
un turismo slow, che sceglie i
soggiorni più lunghi, che veda
in Venezia il punto di arrivo.
Non quello di passaggio.

Tragedia all’Argentario, scontro tra barche
Un morto, una dispersa e un ferito molto grave
L’incidente Coinvolti un motoscafo e un natante a vela che si è spaccato in due pezzi
Grosseto Tragedia nel mare
dell’Argentario dove due imbarcazioni di grandi dimensioni, una a motore e una barca a
vela, entrambe sui venti metri,
si sono violentemente scontrate ieri nel pomeriggio causando un morto, un disperso e
quattro feriti, uno dei quali in
gravi condizioni.
Le segnalazioni dell’incidente sono partite poco prima delle 17.30. Ancora da chiarire la
dinamica dell’incidente, che
secondo i soccorritori è stato

molto violento; in base alle prime ipotesi sembrerebbe che
uno yacht, sul quale viaggiavano due persone, sia finito addosso alla barca a vela con a
bordo quattro persone, spaccandola praticamente in due.
Sono in corso le ricerche della persona dispersa, una donna, mentre le condizioni dei
due relitti, anche se non sono
affondati, hanno reso particolarmente difficile il recupero
della persona deceduta, un uomo, il cui corpo era rimasto in-

castrato. I sommozzatori dei
vigli del fuoco hanno a tarda
ora recuperato la salma che è
stata poi portata al vicino ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello (Grosseto).
Tra le quattro persone salvate, che sono rimaste traumatizzate, ci sarebbe un ferito grave, già trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale Le
Scotte di Siena. Tutte le persone coinvolte nell’incidente
avrebbero tra i 50 e 60 anni ma
non si conosce ancora la loro

identità. Dalle prime informazioni sembrerebbe che gli occupanti della barca a vela siano italiani e turisti stranieri
quelli del motoscafo.
Lo scontro è avvenuto nel
tratto di mare tra Porto Ercole
(Grosseto), nella zona di Torre
Ciana, e l’isola del Giglio. I soccorritori hanno trovato il motoscafo piegato da un lato.
Molte anche le barche di curiosi che si sono accostate per seguire l’andamento delle opera●
zioni di soccorso.

Argentario Il motoscafo coinvolto nell’incidente
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Tragedia all’Argentario, scontro tra barche
Un morto, una dispersa e un ferito molto grave
L’incidente Coinvolti un motoscafo e un natante a vela che si è spaccato in due pezzi
Grosseto Tragedia nel mare
dell’Argentario dove due imbarcazioni di grandi dimensioni, una a motore e una barca a
vela, entrambe sui venti metri,
si sono violentemente scontrate ieri nel pomeriggio causando un morto, un disperso e
quattro feriti, uno dei quali in
gravi condizioni.
Le segnalazioni dell’incidente sono partite poco prima delle 17.30. Ancora da chiarire la
dinamica dell’incidente, che
secondo i soccorritori è stato

molto violento; in base alle prime ipotesi sembrerebbe che
uno yacht, sul quale viaggiavano due persone, sia finito addosso alla barca a vela con a
bordo quattro persone, spaccandola praticamente in due.
Sono in corso le ricerche della persona dispersa, una donna, mentre le condizioni dei
due relitti, anche se non sono
affondati, hanno reso particolarmente difficile il recupero
della persona deceduta, un uomo, il cui corpo era rimasto in-

castrato. I sommozzatori dei
vigli del fuoco hanno a tarda
ora recuperato la salma che è
stata poi portata al vicino ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello (Grosseto).
Tra le quattro persone salvate, che sono rimaste traumatizzate, ci sarebbe un ferito grave, già trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale Le
Scotte di Siena. Tutte le persone coinvolte nell’incidente
avrebbero tra i 50 e 60 anni ma
non si conosce ancora la loro

identità. Dalle prime informazioni sembrerebbe che gli occupanti della barca a vela siano italiani e turisti stranieri
quelli del motoscafo.
Lo scontro è avvenuto nel
tratto di mare tra Porto Ercole
(Grosseto), nella zona di Torre
Ciana, e l’isola del Giglio. I soccorritori hanno trovato il motoscafo piegato da un lato.
Molte anche le barche di curiosi che si sono accostate per seguire l’andamento delle opera●
zioni di soccorso.

Argenta
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Tragico scontro tra due barche
Un turista muore, una è dispersa
Porto Ercole, uno yacht ha spaccato in due un’imbarcazione a vela: 4 feriti
Incidente istituzionale

«Rogo in Versilia,
trovati inneschi»
Ma il procuratore
smentisce Giani
MASSAROSA (LUCCA) L’incendio a
Massarosa diventa un caso istituzionale.
Prima il governatore Eugenio Giani
annuncia sui social network che la Procura
di Lucca ha aperto un’inchiesta per
incendio boschivo doloso dopo il
ritrovamento di alcuni inneschi. Poi fa un
passo indietro e in un post successivo
spariscono gli «inneschi». Nel mezzo, la
precisazione del Procuratore della
Repubblica di Lucca Domenico Manzione:
«A meno che non si trovi la lattina di
benzina munita di numero di matricola,
acquistata il giorno prima dell’incendio e
sparsa con ragionevole certezza nel luogo
di partenza delle fiamme, dobbiamo
affidarci ad analisi tecniche che non si
risolveranno nel giro di uno o due giorni».
Tutto è avvenuto in una manciata di ore,
ieri mattina. A dare notizia della svolta
nelle indagini sul rogo che ha provocato
centinaia di sfollati è un post del
presidente Giani: «Sono stati trovati
inneschi e la Procura di Lucca ha aperto un
fascicolo per incendio boschivo doloso».
La notizia si diffonde velocemente. Ma in
tarda mattinata la dichiarazione viene
smentita dal procuratore Manzione,
tempestato dalle telefonate dei cronisti.
«Allo stato attuale — dice — non è stato
trovato alcun innesco, anche se ci sono
state diverse segnalazioni, tutte da
verificare. Abbiamo aperto un fascicolo, al
momento senza indagati, per incendio
boschivo. Al momento non c’è alcun dato
oggettivo». E spiega: «Le segnalazioni di
ciclisti, passanti e di chi ritira la spazzatura
processualmente non bastano. Aver visto
una persona con aria sospetta a una certa
ora più o meno coincidente con quella in
cui si è verificato l’incendio non dice
molto. Abbiamo bisogno di dati
oggettivi». Infine il governatore fa un
passo indietro e cancella dai social il
riferimento alle prove dolose dell’incendio.
Poi si giustifica attribuendo la
responsabilità alla stampa locale per aver
dato notizia del ritrovamento degli
inneschi.
V.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ARGENTARIO (GROSSETO)

Tragedia nel mare dell’Argentario, dove ieri pomeriggio verso le 17,30 due grandi
imbarcazioni — una a motore e l’altra a vela — si sono
scontrate. Nell’impatto —
che a detta dei soccorritori è
stato violentissimo — una
persona, pare un uomo sulla
sessantina, ha perso la vita e
un’altra, una donna anche lei
sulla sessantina, risulta dispersa. La persona deceduta
era rimasta incastrata sotto
una delle due imbarcazioni e
successivamente recuperata
dai sommozzatori. Per la persona dispersa, anche lei di
circa 60 anni, sono immediatamente partite le ricerche da
parte della guardia costiera e
dei vigili del fuoco, giunti
immediatamente sul posto.
Nello scontro sono rimaste ferite altre quattro persone, una di loro è stata portata
a riva e successivamente ricoverata in gravi condizioni
all’ospedale Le Scotte di Siena con l’ausilio dell’elisoccorso Pegaso. Le imbarcazioni coinvolte sono di grandi
dimensioni, entrambe di circa venti metri di lunghezza,
una a motore e l’altra a vela.
Le condizioni dei due relitti,

anche se non sono affondati,
hanno reso particolarmente
difficile il recupero della persona deceduta, il cui corpo
era rimasto incastrato sotto
uno scafo.
I sommozzatori hanno recuperato la salma dell’uomo
e successivamente portata all’ospedale San Giovanni di
Dio del vicino ospedale di
Orbetello (Grosseto). Ancora
da chiarire l’esatta dinamica.
In base alle prime sommarie
ricostruzioni sembra che
uno yacht, sul quale viaggiavano due persone di nazionalità danese sia finito addosso alla barca a vela spezzandola in due tronconi. Le
quattro persone salvate sono
rimaste traumatizzate dall’evento. Tutte le persone
coinvolte nell’incidente hanno un’età compresa tra i 50 e
60 anni, anche se ancora non
si conoscono le identità.
Sembra che gli occupanti

Codice rosso
Impatto violentissimo,
una persona
è ricoverata alle Scotte
in condizioni gravi

della barca a vela fossero tutti
italiani mentre i turisti a bordo del motoscafo erano di
origine straniera.
Lo scontro è avvenuto nel
tratto di mare compreso tra
Porto Ercole e l’Isola del Giglio, vicino all’Isolotto. Sul
posto sono intervenuti la
guardia costiera con alcune
motovedette che hanno prestato soccorso ai feriti, i vigili
del fuoco presenti anche con
sommozzatori, soccorritori
acquatici e un elicottero, insieme ai carabinieri, anche
loro intervenuti con un elicottero. Sulla scena dell’incidente i soccorritori hanno
trovato il motoscafo piegato
da un lato. Molte anche le
barche di curiosi che si sono
accostate per seguire lo svolgersi delle operazioni di soccorso.
Nella zona dove è avvenuto
l’incidente, l’area vicino all’Isolotto al largo di Porto Ercole, tra Torre Ciana e l’isola
del Giglio, il fondale ha una
profondità di circa 40 metri.
Un particolare che rende ancora più difficili e drammatiche le ricerche della persona
dispersa.
Jori Diego Cherubini

In mare
 Intorno alle
17.30 di ieri
pomeriggio
due grosse
imbarcazioni,
una a motore e
una a vela, si
sono scontrare
vicino
all’Isolotto,
nella zona di
Porto Ercole
 La barca a
vela, con a
bordo 4
persone, si è
spaccata in due
 Nello
scontro è
morta una
persona
mentre
un’altra risulta
tuttora
dispersa,
4 i feriti di cui
uno grave
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nuto per il caldo ed è morto dopo aver sbattuto la testa cadendo. Secondo la denuncia dei sindacati che hanno proclamato
quattro ed.
ore Prato
di sciopero, nello
Fonte: La Nazione
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l’aziendaeha
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»

do 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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Martedì scorso, 19 luglio, la cordata valdostana ha conquistato un altro Ottomila. Il prossimo e principale obiettivo della spedizione sarà il K2

Marco Camandona e Pietro Picco sulla vetta del Broad Peak
François Cazzanelli rinuncia per aiutare un alpinista in difficoltà
AOSTA (re1) Martedì scorso,
19 luglio, la cordata valdostana formata da Pietro Picco e Marco Camandona ha
raggiunto la vetta del Broad
Peak a 8.047 metri di altitudine, al confine tra Cina e
Pakistan, nella catena del
Karakorum, a circa 8 chilometri dal K2. Pietro Picco è
arrivato per primo, seguito a
distanza di circa un’ora e
mezza da Marco Camandona (alle 10.50 ora locale),
che ha conquistato così
un’altra cima tra le montagne più alte del mondo,
arrivando al suo dodicesimo
“o tto m i la”. Camandona è
rientrato in serata al campo
base del Broad Peak, mente
Picco si è fermato al Campo
3.
Dopo un trekking impegnativo, venerdì 15 luglio, la
cordata valdostana era arrivata al campo base del K2
che, anche se avvolto completamente dalle nuvole,
suscita sempre forti emozioni nel cuore e nella testa
degli alpinisti. Ancora di
più per Marco Camandona,
che il 29 luglio del 2000
quel campo base lo aveva
già vissuto in cordata con
Abele Blanc e con il brasiliano Waldermar Niclevi-

Marco Camandona con la bandiera della Valle d’Aosta - e a destra Pietro Picco - sulla vetta del Broad Peak martedì scorso, 19 luglio

ch, con i quali aveva raggiunto la vetta del K2, scalando lo sperone Abruzzi,
al termine di una spedizione con condizioni meteo
e della montagna difficilissime.
Sabato 16 luglio è stato
un giorno di riposo per gli
alpinisti con la gradita sor-

presa di un meteo favorevole, che preannunciava
una finestra di bel tempo
fino al 20. Senza alcuna
esitazione, Marco Camandona, Pietro Picco e Franç o i s Caz z a n e l l i ha n n o
quindi deciso di affrontare
la vetta del Broad Peak.
Camandona e Picco sono

partiti lunedì 18 luglio insieme dal campo base del
Broad Peak, che dista circa
un’ora dal campo base del
K2, sono arrivati al Campo
2, a quota 6.400 metri e,
vista la loro ottima condizione fisica, hanno deciso
di proseguire per il C3 a
quota 7.000 metri, dove so-

no arrivati alle 13.30 ora
italiana. Dopo aver mangiato e riposato per qualche
ora, alle 23 ora locale, sono
partiti per la vetta, che presentava molte incognite.
L’intenzione di François
Cazzanelli era di affrontare
il Broad Peak con la sua
tecnica di “summit push”

ma a mezz’ora dalla cima, a
circa 8.000 metri, a causa di
un incidente che ha visto
coinvolto un alpinista britannico, si è fermato e ha
deciso di non proseguire in
quanto a quel punto le
priorità erano altre. Rientrato al C3, dove lo aspettava Pietro Picco, insieme
hanno deciso di passare la
notte e rientrare al campo
base del K2.
Nel frattempo, Emrik Favre e Jerome Perruquet sono saliti al C2 del K2 a 6400
metri per effettuare una ricognizione e per organizzare un deposito di materiale, passando lì la notte
per poi rientrare al campo
base. Jerome Perruquet è
salito fino a quota 7.000
oltre la "piramide nera" ed è
ridisceso.
Mentre Roger Bovard ha
raggiunto, nel primo pomeriggio di mercoledì 20
luglio, la cordata al Campo
Base del K2 dopo aver accolto un gruppo di trekkers
valdostani e il patron di
Arol, Sergio Cirio.
Ora gli alpinisti si riposeranno e si concentreranno per il prossimo obiettivo
che sarà il K2.

Elena Rembado
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in Italia» dell’Italian Institute for
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decessi. Se l’estate 2022 continuerà con le temperature viste
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del 25% rispetto ad una estate
«normale», con punte del 32%
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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:
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e l’aumento di casi
di malattie infettive,
come il virus del Nilo,
lo sta dimostrando»
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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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Un mondo in crisi

IL PIANETA
E LA NUOVA
APOCALISSE
di Gabriella Imperatori

A

Londra danno di
matto, mai
sentiti 40 gradi
prima d’ora, a
Parigi idem. In
Spagna scoppiano incendi.
Che succede? A informarsi
sui media o ad ascoltare i
discorsi della gente per la
strada, nei negozi o nei
mezzi di trasporto, pare
che venga l’Apocalisse.
Anche se poi la storia ci
ricorda che di periodi
simili ce ne sono stati
tanti, che ci inducono a
sperare che anche oggi ai
tempi neri succederanno
tempi migliori. Ma per ora
non è così.
Alluvioni, terremoti,
siccità che han trasformato
territori verdeggianti in
aridi deserti, a volte
provocando l’estinzione di
specie animali e perfino di
razze umane. Guerre di
varia ferocia si sono
succedute in ogni parte del
globo. Pandemie hanno
fatto piazza pulita di intere
popolazioni. Miseria,
fame, morte, crudeltà
hanno accompagnato la
vita dei nostri avi. Si
trattava di un passato privo
di cultura, di valori civili,
morali, scientifici? Si
trattava di un altro mondo?
È sempre così, ogni epoca
ha il suo mondo. Oggi tutti
conosciamo le violenze
della Natura, oltre a quelle
dell’animo umano. I nostri
splendidi fiumi si
riducono a rigagnoli, e
l’acqua marina si mescola
con quella fluviale. Alle
malattie tradizionali si
aggiungono nuovi virus e
da Paesi lontani
approdano anche da noi
vaioli africani e funghi
killer. Ghiacciai e nevai
sono in lenta sparizione,
mentre altrove il caldo
eccessivo provoca incendi
come in California e in
alcune nostre regioni.
continua a pagina 4
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 L’editoriale
La nuova
apocalisse
SEGUE DALLA PRIMA

A

lcuni giovani,
stanchi della
vita di città,
fuggono in
borghi disabitati, mentre
i vecchi, quando
smettono di farcela da
soli, spesso vengono
abbandonati in RSA, o
affidati a badanti
straniere magari
affettuose ma spesso con
scarsa conoscenza della
nostra lingua. Il
pessimismo non fa bene
a nessuno, certo, ma i
guai che ci circondano
fanno davvero sempre
più pensare a una nuova
apocalisse. Foriera, forse,
della fine del mondo.
Non del pianeta, che
continuerà a vivere, ma
di noi esseri umani,
senza la nostra scienza, la
nostra arte, anche se con
nuove lussureggianti
forme di vita vegetale e
animale, e con altri vari
Caronte e Katrina. Dalle
crisi si esce inventando e
scoprendo, e dalle grandi
crisi usciamo con più
grandi invenzioni. In
questo momento siamo
nel pieno di una fase di
invivibilità, abbiamo
bisogno di cambiare il
rapporto tra di noi e con
la Natura: dobbiamo
costruire una nuova
civiltà.
Gabriella Imperatori
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INIZIATIVA
Alpinisti e scienziati
sono saliti in
cordata sul Miage
per documentare
gli effetti dei
cambiamenti
climatici. «Non c’è
più tempo», è
il grido d’allarme
«Adesso serve un
nuovo paradigma»
ricorda il Cai

Patrimonio
minacciato
dai gas serra
in atmosfera

4.810
I metri di altezza
della cima
del Monte Bianco

32
I ghiacciai persi
in Valle d’Aosta
negli ultimi 22 anni

2050
L’anno previsto per
l’azzeramento delle
emissioni nette

Yacht contro
barca a vela:
un morto
e un disperso
Tragedia nel mare
dell’Argentario dove
due imbarcazioni di
grandi dimensioni,
una a motore e una
barca a vela,
entrambe sui venti
metri, si sono
violentemente
scontrate questo
pomeriggio
causando un morto,
un disperso e quattro
feriti, uno dei quali in
gravi condizioni.
Dalle ricostruzioni
sarebbe emerso che
lo yacht, sul quale
viaggiavano due
persone, sia finito a
grande velocità
addosso alla barca a
vela con a bordo
quattro persone,
spaccandola in due.
Lo scontro è
avvenuto nel tratto di
mare tra Porto Ercole
(Grosseto), nella
zona di Torre Ciana, e
l’Isola del Giglio.

Monte Bianco, dal ghiacciaio ferito
l’appello per lo sviluppo sostenibile
PAOLO FERRARIO

I

l turista che immagina i
ghiacciai come tappeti
immacolati ai piedi delle
grandi montagne, forse rimane deluso quando scopre che il
ghiacciaio del Miage, in Val
Veny, sul Monte Bianco, è per
buona parte ricoperto da detriti e rocce. Ma è proprio questo materiale depositatosi in
milioni di anni, la salvezza di
questo “ghiacciaio nero”, il terzo italiano per grandezza (10,6
chilometri quadrati) e uno degli ultimi con un’estensione
ancora paragonabile a quella
del secolo scorso. La copertura detritica ha, infatti, protetto
il ghiacciaio – che copre un dislivello di 3mila metri, dai 1.700
della fronte ai 4.810 della vetta
del Bianco – dall’aumento delle temperature in estate, contribuendo alla sua conservazione. Ora, però, l’accelerazione dei cambiamenti climatici, con le eccezionali impennate di calore di queste ultime
settimane, comincia a far sentire i propri effetti fin quassù,
come hanno potuto documentare gli esperti di “Climbing for climate”, evento internazionale giunto alla quarta edizione, promosso dalla
Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile e conclusosi ieri con un’escursione in
cordata sul Ghiacciaio del Gigante, dove pioveva a 3.500
metri di quota e una conferenza al rifugio Torino (3.375 metri). Nelle passate edizioni, erano stati esplorati i ghiacciai
dell’Adamello e della conca del
Baitone, in Lombardia e il Calderone sul Gran Sasso, in Abruzzo.
Con le guide e i militari del Comando Truppe alpine, sono
saliti alle falde del Monte Bianco i rettori delle Università di
Brescia e Bergamo, Maurizio
Tira e Sergio Cavalieri, oltre a
docenti ed esperti dell’Università della Valle d’Aosta, del
Politecnico e dell’Università di
Torino, dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Università delle Scienze Gastronomiche, con i dirigenti di Legambiente e del Club alpino italiano.
«I ghiacciai del Monte Bianco
– ha sottolineato il rettore Tira
– rappresentano, specie dopo i
tragici fatti della Marmolada,
un altro simbolo dell’urgenza
di azioni mirate alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico. L’acronimo della salita, “Cfc-Climbing
For Climate” – ha ricordato –
vuole essere anzitutto un mo-

Operaio morto
a causa dell’afa
Scioperi a Torino

nito: essendo tratto, infatti, dall’accordo del protocollo di
Montreal del 1987 sulla riduzione dei CloroFluoroCarburi
(Cfc), con il quale la comunità
mondiale fu in grado di impegnarsi concretamente e in maniera coordinata per contrastare il cosiddetto buco nell’ozono, esso ci sostiene nel nostro appello accorato: all’Italia
e all’Europa chiediamo di intraprendere azioni concrete

per fermare la catastrofe climatica globale, proteggere la
biodiversità e frenare il consumo di risorse».
Non soltanto i cosiddetti
“grandi della Terra” possono e
devono mobilitare risorse per
invertire la rotta che sta portando il nostro pianeta verso la
catastrofe ambientale. Ciascuno di noi può portare il
proprio piccolo-grande contributo, come ha ricordato il

presidente generale del Club
alpino italiano, Antonio Montani. «Dobbiamo cambiare il
nostro modo di vivere la montagna – è l’appello di Montani
agli appassionati –. Ad esempio, non fare più escursioni di
un giorno ma pensare di raggiungerla con mezzi pubblici
e quindi considerare di passare la notte in montagna. Deve
esserci, insomma, un cambio
di paradigma. Se ci limitiamo

a lamentarci perché i politici
non fanno abbastanza sbagliamo: ognuno di noi deve fare qualcosa e questo è il momento per farlo».
Lo dicono anche i dati dell’ultimo Catasto dei ghiacciai
italiani del 2015, che sul Monte Bianco ne ha contati 31, lo
stesso numero del Catasto del
1989, ma con un’estensione dl
36,85 chilometri quadrati, il
10% in meno rispetto ai 41,15

Gli esperti
della Rete
delle
università
per lo
sviluppo
sostenibile
al lavoro per
raccogliere
campioni sul
ghiacciaio
del Miage,
ai piedi
del Monte
Bianco
(4.810
metri)

IL PUNTO

Il caldo assedia ancora l’Italia
Oltre 40 gradi (e tanti incendi)
«A

pocalisse» non molla la presa. L’Italia è nel E proprio ieri in Liguria si sono registrati due decessi
pieno della più potente ondata di calore legati forse alle temperature altissime. Un 47ennne,
dell’estate, con temperature che raggiun- dipendente di un albergo in provincia di Imperia dogono e in alcuni casi superano, i quaranta gradi. Dal- ve svolgeva le mansioni di lavapiatti, è stato colto da
l’anticiclone africano una vera e propria lingua di fuo- un malore mentre era in servizio e a nulla è servito l’inco che sta causando incendi, con l’afa record che con- tervento del 118 che era stato allertato dal personale
tinuerà ad avvolgere quasi tutta la Penisola per i pros- della struttura ricettiva. A Chiavari, invece, un infersimi giorni.
miere di 61 anni è crollato a terra senUn’emergenza da bollino rosso: og- Oggi “bollino rosso” in 19 za vita mentre faceva jogging.
gi saranno 19 le città, secondo il Bolcittà. Due persone colte L’altro fronte che continua a preoclettino sulle ondate di calore del miè quello degli incendi. In Itada malore e decedute in cupare
nistero della Salute, dove si raggiunlia finora sono bruciati 27.883 ettari,
Liguria. Il fuoco ha già
geranno i picchi con temperature
più della media degli ultimi 16 anni:
divorato quasi 28mila
ben al di sopra delle medie stagio243 i grandi incendi. Un bollettino
nali. Civitavecchia, Pescara e Venezia
che si aggiorna quotidianamente:
ettari di territorio
si andranno ad aggiungere a quel
dopo quello che ha interessato vegruppo di città già «osservate speciali» per le condi- nerdì una vasta area della pineta di Castel Fusano,
zioni estreme di caldo ed umidità. Le ondate di calo- nella zona sud di Roma, ieri roghi in provincia di Mare, precisa il ministero, si verificano quando si regi- tera, dove sono state evacuate 150 persone, a Nuoro,
strano temperature molto elevate per più giorni con- nel Tarantino , tra Orvieto e Fabro e ad Ascoli Piceno
secutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, dove le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni.
forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Roghi che continuano anche sul Carso, dove ci sono
Resteranno fisse sul rosso anche oggi, tra le altre città, sei focolai attivi, e in Versilia, dove sono andati in fuBologna, Firenze, Milano, Torino e Roma. Nel Lazio mo 908 ettari di macchia mediterranea.
©
massima allerta anche a Latina, Rieti e Viterbo.

Tanti malori nelle fabbriche
metalmeccaniche torinesi per il troppo
caldo. È l’allarme dei sindacati che
chiedono alle aziende di rispettare la
legge e di intervenire
sull’organizzazione del lavoro. Intanto i

RIPRODUZIONE RISERVATA

lavoratori scioperano per richiamare
l’attenzione sul problema: gli ultimi
sono stati quelli della Dana Graziano di
Rivoli, dove un operaio è morto per
avere sbattuto la testa dopo un malore
causato pare proprio dal gran caldo.

Una protesta contro i disagi provocati
dalle temperature elevate è stata
indetta nei giorni scorsi anche dalla
Fiom alle Carrozzerie di Mirafiori. «Le
macchine girano e fanno calore, si
arriva a 40 gradi», spiega la Fiom.

chilometri quadrati di 33 anni fa. Complessivamente, secondo i dati della Fondazione
Montagna sicura, in tutta la
Valle d’Aosta sono stati persi
32 ghiacciai negli ultimi 22 anni, con una diminuzione di
superficie di 34 chilometri
quadrati.
«Il ghiacciaio è una memoria,
uno scrigno di informazioni da
esplorare – si legge nel documento della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile –. Analizzando i suoi strati possiamo ipotizzare e comprendere il clima in periodi storici più o meno
distanti e a quali cambiamenti il nostro ambiente sia andato incontro. I ghiacci del
Monte Bianco stanno
fondendo rapidamente, come ogni ghiacciaio al mondo, per effetto del riscaldamento
climatico e questa trasformazione ha un responsabile: il nostro
sviluppo squilibrato, le
nostre scelte economiche, il nostro stile di vita. Ingenti energie e risorse non rinnovabili
spese in uno sviluppo
industriale e commerciale disorganico e
spesso irrazionale, lasciando scarti che l’ecosistema non riesce ad
assorbire e smaltire e determinando mutamenti tanto
profondi da segnare in maniera irreversibile l’ambiente che
ci ospita. Salire sulla montagna
insieme, con impegno e un po’
di fatica, ci dà modo di riflettere su cosa è essenziale, quali energie e risorse possiamo utilizzare meglio e meno».
Dalla “vetta d’Europa”, arriva
dunque l’appello alle istituzioni a «ridurre drasticamente
l’impronta ecologica in tutti i
settori chiave: industria, trasporti, turismo, energia, edifici, agricoltura, acque e suolo»,
a «individuare e implementare rapidamente misure incentivanti concrete e strumenti finanziari innovativi che il settore pubblico e privato possano impiegare per la protezione,
rigenerazione e valorizzazione
dell’ecosistema e dei suoi servizi, in chiave sostenibile», a rivedere il Piano nazionale per
l’energia e il clima, prevedendo «l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050» e a «ridurre drasticamente i sussidi
diretti e indiretti alle fonti energetiche fossili», per «mobilitare investimenti, sostenere
cultura, ricerca, tecnologia e innovazione per la conservazione e valorizzazione del patrimonio locale». «Non c’è più
tempo», hanno ripetuto gli esperti saliti sul Monte Bianco.
Auspicando che, questa volta,
il loro grido d’allarme sia finalmente ascoltato.
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L’emergenza e il turismo

Il caldo record spinge la montagna
Presenze boom e tante prenotazioni
Fino a giugno +20%, anche luglio è andato bene. Gli albergatori: «Clima decisivo, lavoriamo per migliorare»
PISTOIA
La montagna conferma il suo
appeal d’estate, anche come «rifugio» dal grande caldo. Le presenze turistiche a giugno sono
cresciute del 20% rispetto allo
stesso periodo di un anno fa: lo
dice l’ultimo report realizzato
da Confcommercio Pistoia e Prato, che propone una fotografia
del territorio proiettandosi anche su luglio, ormai avviato alla
conclusione, e agosto. La ricerca è il frutto di un questionario
rivolto ad un campione di attività associate che operano nel settore dei servizi turistico-ricettivi
(strutture alberghiere, agriturismi, case vacanze). L’incremento delle presenze per il 20% è
stato certificato dal 70% degli intervistati, mentre il restante
30% afferma di non avere assistito a variazioni significative.
Tiene e trasmette segnali positivi anche il tempo medio di pernottamento, che si attesta sulle
2 notti. Un altro elemento ampiamente confortante deriva dal
versante delle prenotazioni per
il cuore dell’estate (luglio-agosto): in questo caso il 60% del
campione rivela di avere apprezzato una crescita rispetto a dodici mesi fa, mentre il rimanente
40% parla di dato invariato.
Quanto alla provenienza dei turisti, a trainare sono – seppure
senza un eccessivo distacco –
gli italiani, così come affermato
dal 60% delle attività intervistate: provengono prevalentemente dal Centro Italia (Toscana e
Emilia Romagna in primis). L’altra porzione è quella occupata
dagli stranieri, con gli olandesi
in testa, seguiti da cittadini britannici e tedeschi. Infine il dato
sulla composizione dei nuclei
degli avventori: sono per il 50%
famiglie, per il 40% coppie e,
per la restante parte, gruppi o
viaggiatori singoli.
Rolando Galli, membro della
giunta Confcommercio Pistoia
e Prato, oltre che presidente del
Consorzio Apm e di Saf, commenta così il quadro emerso:
«La montagna gode di due driver principali. Uno è il clima,
che ha determinato un ottimo

Rolando Galli
(Saf): «Sono
importanti
anche i tanti
eventi di rilievo
organizzati»

La montagna è sempre più gettonata in estate a causa del caldo torrido in città

afflusso durante l’inverno e che
ora, a fronte di un’estate così
torrida, vede l’arrivo di persone
che cercano riparo dal caldo.
L’altro sono le manifestazioni,
molte e molto importanti, che
spingono l’aspetto turistico. Abbiamo appena ospitato il campionato mondiale di moto enduro e ci apprestiamo a fare altrettanto con le enduro series di

mountain bike, una competizione che conta già più di 600
iscritti. È facile intuire l’indotto
di questi eventi: le strutture
dell’alta montagna sono piene.
Certo, bisogna continuare a lavorare per incrementare il numero delle manifestazioni e soprattutto per migliorare i servizi
accessori alle strutture, capaci
di fare da autentico volano».

Anche Federica Sogner, titolare dell’hotel Regina (Abetone)
insieme al fratello Davide, ha fiducia guardando alle prossime
settimane: «Abbiamo assistito
ad un mese di giugno positivo,
anche grazie ad una nutrita presenza di clienti fidelizzati – sottolinea – Inoltre luglio è andato
bene e le prenotazioni per agosto altrettanto, meglio rispetto
ad un anno fa: sicuramente il fattore caldo incide, perché molte
persone preferiscono allontanarsi dai centri cittadini in modo da trovare più fresco qua. Bisogna comunque lavorare per
migliorare, in modo da incentivare l’afflusso turistico». Infine
Stefano Bottai (ceo del Cosmopolitan Hotel Group) fornisce il
quadro dal Val di Luce spa resort: «Nelle scorse settimane abbiamo totalizzato un +28%
sull’occupazione delle camere
e anche le prenotazioni per la
stagione in arrivo si attestano
su un +15%. Crediamo che la situazione sia destinata a migliorare ulteriormente, vista l’abitudine ormai sempre più marcata a
prenotare sotto data. Tra i fattori che incidono maggiormente
rientra senz’altro l’ondata di caldo nelle città e la spinta verso le
vacanze all’aria aperta, dopo
due anni di pandemia. Durante
l’estate accogliamo principalmente italiani e, per una piccola
parte, austriaci, tedeschi e francesi. Per migliorare ancora sarebbe auspicabile pensare ad
un maggior numero di attività
che coinvolgano i bambini».

Grave incidente tra la rotonda della Vergine e l’uscita del raccordo

Si schianta con lo scooter contro lo spartitraffico
PISTOIA
Ci sarebbe una repentina manovra per infilare, all’ultimo momento, l’uscita in direzione montagna del raccordo all’origine
del grave incidente avvenuto
nella tarda mattinata di ieri, poco prima delle una, tra la rotonda della Vergine e l’inizio, appunto, del raccordo autostradale per la Montagna. E’ rimasto
gravemente ferito un uomo di
48 anni (G.R. pistoiese) che era
alla guida del suo scooter. Non
ci sono altri mezzi coinvolti, l’uomo avrebbe fatto quindi tutto
da solo. Dopo aver perso il controllo del mezzo è finito violentemente contro lo spartitraffico, rimanendo incastrato tra questo

e il suo scooter. Un’impresa non
facile, per i soccorritori, liberarlo dall’incastro provocato dalle
conseguenze dell’urto. I primi
ad accorrere sono stati i volontari della Misericordia di Pistoia
(nella foto, di repertorio) che erano in transito in quel momento

e che si sono subito fermati
mentre il servizio a cui erano destinati è stato subito assegnato
a un’altra squadra dagli operatori del 118.
I volontari, subito raggiunti
dall’Automedica di Agliana, hanno utilizzato il “Ked“, un particolare “estricatore“, uno strumento che consente di immobilizzare il ferito mentre viene trasferito sulla tavola spinale. L’uomo è
stato quindi stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Jacopo. Il
ferito è rimasto sempre cosciente durante le operazioni, ma presentava sospette e diffuse fratture e sospette lesioni toraciche. L’incidente ha provocato
l’incolonnamento di molti mezzi.

IL METEO

Ancora afa pe
Tregua da s

Il caldo non mo
sa, ma qualche ti
ranza di un lieve
mento delle tem
inizia a profilar
zonte. Andiamo
ne: nella giornat
colonnina di me
attestata intorno
di in città con val
dità piuttosto ele
dendo la giornata
nostante valori t
bassi rispetto
scorsi.
Oggi si replica, c
me simili sul nost
rio. Potrebbe ess
che breve isolato
le in Appennino
del pomeriggio.
gna le tempera
leggermente ca
a 1500 metri son
nel pomeriggio,
dopo che ad inizi
na si erano sfiora
Qualcosa però,
te, sembra cam
prossima settima
annuncia nuova
vente anche se i
cord oltre i 40
dovrebbero esse
giunti. Le massim
si manterranno s
tre la media de
ma rimarranno
35 gradi. Al mo
giornata di merc
trebbe risultare l
parte nuvolosa, c
sibilità di qualch
precipitazione. U
samento delle te
re più consisten
be registrarsi sul
la prossima setti

BOLLETTINO CO

I contagi son
E 37 i ricove

Sono stati 309 i
di contagio rileva
nella provincia d
Come sempre ne
prefestivi e festiv
vengono a manc
sulla diffusione c
per comune. App
comunque stabil
alcuni giorni. Per
riguarda invece l
situazione osped
fino a ieri pomeri
persone ricovera
Jacopo erano in t
32 in isolamento
covid e 5 in terap
intensiva. I nuovi
dal pronto socco
stati 5 e altrettan
dimissioni.
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