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Scivola e precipita nel dirupo
Turista muore su Punta Cervina
La tragedia in val Sarentino. A morire la germanica Michaela Hildegard Wankum, 51 anni
La donna è caduta per oltre 100 metri. A dare l’allarme il marito che stava salendo con lei
BOLZANO. Avrebbe dovuto esse-

re una splendida giornata di vacanza trascorsa in montagna,
ma quella di ieri, per una coppia di turisti germanici, s’è trasformata in tragedia. Il dramma è avvenuto attorno alle 13,
ad una quota di circa 2500 metri, sul sentiero che sale a monte Punta Cervinia, in Val Sarentino. Michaela Hildegard Wankum, 51 anni, stava salendo
lungo il sentiero in compagnia
del marito Joachim, anche lui
cinquantunenne, e Punta Cervina era ormai alla loro portata,
quando è accaduto l’imprevedibile. La donna ha messo un piede in fallo ed è scivolata, precipitando per oltre cento metri.
Tutto è accaduto in un istante e l’uomo ha visto la compagna precipitare a valle senza

• L’incidente

È accaduto verso le 13
sul sentiero a circa
2500 metri d’altezza

• L’uomo sotto choc

Anche il marito ha avuto
bisogno di aiuto

nemmeno avere il tempo di capire cosa stesse accadendo e,
tanto meno, di cercare un disperato tentativo di afferrarla.
Il turista non ha potuto far altro
che chiedere aiuto e chiedere
l’intervento dei soccorritori.
Da Bolzano s’è alzato in volo il
Pelikan 1 che, fatti salire due
specialisti del Soccorso alpino,
è salito in quota e ha raggiunto
il punto in cui giaceva il corpo
della povera escursionista, deceduta sul colpo a causa delle
fatali ferite riportate durante la
paurosa caduta. Gli specialisti
si sono calati col verricello e
hanno issato la salma a bordo
dell’elicottero, trasportandola
poi a valle. Il corpo della donna
è stato ricomposto nella camera mortuaria del Comune di Sarentino. Recuperato anche il
marito in evidente e comprensibile stato di choc. In paese, ad
attenderlo, c’era l’assistenza
spirituale della Croce Bianca.
Intervenuti anche i carabinieri
della locale stazione che, come
da prassi, hanno informato di
quanto accaduto il pm di turno
e avviato le indagini. Ai militari
dell’Arma il compito di compiere tutti gli accertamenti sulla tragedia.

• Il corpo è stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino con il Pelikan 1

Pagina 5 / 63
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2

PRIMO PIANO

DOMENICA 26 GIUGNO 2022
LA NUOVA

Tiratura: 19.505 | Diffusione: 5.958 | Readership: 68.000

Brutta avventura in montagna

Data: 26/06/2022 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Abbracci e brindisi per Francesco
Trovato dopo una notte all’addiaccio
Il piccolo mestrino era sparito a Col Indes: lo cercavano in cento, l’ha incrociato un passante a due chilometri da casa
re qualcosa. A stomaco pieno, è stato quasi gradevole
farsi accompagnare fino al
Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Belluno per
un piccolo tagliando sulla
sue salute. Tutto a posto, a
quel punto è diventato ancora più piacevole tornare in Alpago, nella casa delle vacanze, a poche centinaia di metri
in linea d’aria di distanza.
Una seconda casa circondata
da una siepe, intima come un
altro abbraccio.
Clima di grande festa e soddisfazione tra tutti coloro
che avevano passato la notte
a cercare di capire dove potesse essere andato, a studiare le migliori strategie per il
ritrovamento. Quando la tensione si è abbassata e i nervi

Gigi Sosso / TAMBRE

Abbraccio a papà e mamma e
la richiesta di una banana.
Francesco aveva una fame
da leoncino, dopo una notte
da solo, nei boschi di Col Indes, sopra Tambre. La cena
era saltata del tutto e ieri mattina stava per arrivare, a grandi passi, l’ora di colazione,
quando un escursionista alpagoto ha incrociato il bambino di 9 anni, disperso dalla
sera prima, all’altezza di Filon del Vivaio. L’uomo ha cominciato a sbracciarsi, per attirare lo sguardo dell’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco in volo e, in quel
momento, è sbocciato il lieto
fine tanto sperato dagli almeno cento soccorritori impegnati nelle ricerche, tra pompieri, Soccorso alpino, Sagf e
un buon numero di volontari. Titoli di coda sul film horror in onda dall’imbrunire.
Superata l’iniziale sorpresa, lo stesso giovanissimo mestrino di Favaro aveva detto
di star bene, e in pochi minuti tutti hanno potuto rendersene conto e tirare un sospirone, che è sembrato un colpo
di vento, in grado di spazzare via dei nuvoloni. Gli mancava una scarpa, ma per il resto era tutto intero e l’incolumità non era per niente matematica, visto il luogo in cui si
era perso, durante una passeggiata con il padre Lucio,
nella zona di Malga Grant.
L’Alpago sa anche essere pericoloso, tra doline, fosse e anfratti e, di notte, non sai mai
che tipo di animale selvatico
puoi incontrare, durante il
tuo cammino.
Il coraggioso Francesco è
stato caricato a bordo del velivolo con il verricello e trasportato al campo base delle
ricerche, di fronte all’agriturismo Monte Cavallo, dove ha
potuto rivedere i suoi genitori sorridenti e mangiare e be-

Sano, salvo e affamato
Ai genitori ha chiesto
una banana. Visita
medica incoraggiante

campo base

I consigli della madre per affinare le battute
I consigli materni. La mamma di Francesco
era a casa a Favaro, al momento della scomparsa del piccolo. È salita in macchina, arrivando tutta d’un fiato a Col Indes e si è presentata
al campo base, chiedendo chi fosse il responsabile del Posto avanzato di comando. Ha spie-

gato ai soccorritori che il bimbo non si sarebbe
mai inoltrato nel bosco; che andava chiamato
con la necessaria dolcezza e magari attirato
con la promessa di qualcosa di buono da mangiare; che ha una memoria fotografica. E che
confidava nelle loro professionalità.

Lunghe ore su e giù da pian delle Laste alla frazione di Sant’Anna
Secondo i genitori avrebbe cercato la strada di casa, lo ha fatto all’alba

«Vieni qui, ci sono le patatine»
La litania dei volontari nella notte
IL RACCONTO

L

a tentazione irresistibile delle patatine.
Francesco ne va matto e la promessa di
una bella porzione di chips,
con salsa, poteva essere la
chiave per il suo ritrovamento. A un certo punto del-

la notte s’è provato anche
quello. Lo ha suggerito la
mamma del bambino e in
poco tempo, la notte fredda
e stellata tra pian delle Laste e Sant’Anna si è riempita di una suadente litania di
patatine offerte. Non è bastata, però è stato un tentativo che andava fatto e poteva anche funzionare.

La notte, a Col Indes, è stata lunga e tormentata. Dalle 19.45, orario in cui è scattato l’allarme fino alle 3 del
mattino passate, almeno
un centinaio di soccorritori
ha cercato il giovanissimo
turista di Favaro Veneto. Le
squadre, più o meno numerose a seconda della disponibilità momentanea, han-

no percorso a pettine tutti i
sentieri e i boschi di Col Indes, alla ricerca di una traccia, una testimonianza, dandosi il cambio e usando anche il quad della stazione Alpago del Soccorso alpino, il
drone del Nucleo dei vigili
del fuoco, tutta la professionalità necessaria e il fiuto
preziosissimo dei cani molecolari. A un certo punto è arrivato anche il nuovo sindaco di Tambre, Sara Bona.
A mezzanotte, si è deciso
anche di dare un’occhiata
intorno alla casa delle vacanze della famiglia veneziana. Non si poteva sottovalutare che Francesco
avesse tentato di rientrare,
da capire se avrebbe suonato o meno il campanello,
per farsi aprire e andare a

si sono rilassati, c’è stato spazio anche per un brindisi,
con un sorso di birra. Meritato per tutti gli sforzi, che erano stati fatti, anche con l’aiuto delle tecnologie più avanzate.
Venerdì sera, quando è atterrato l’elicottero Falco, come in una staffetta si sono alzati i droni con visori notturni e la loro lucetta rossa potrebbe anche aver fatto un
po’ di compagnia a Francesco, ma senza convincerlo a
farsi sentire o vedere da chi
lo stava cercando da ore.
Non si sa dove il piccolo abbia passato una notte caratterizzata anche da un violento
temporale, sicuramente ha
camminato per più di due chilometri e questo l’ha salvato
anche dal freddo. A mezzanotte, sotto le stelle di Col Indes c’erano 11 gradi e tutti gi-

dormire: «Un conto sono i
comportamenti consolidati, in condizioni normali e
un altro quelli che possono
essere originati da particolari condizioni di stress»,
spiega “Rufus” Bristot del
Soccorso alpino di Belluno,
«non potevamo avere delle
certezze assolute in una situazione del genere, ma bisognava tentare tutto quello che era possibile, senza
tralasciare nulla».
L’intenzione era quella di
non fermare le ricerche ma
di andare avanti a oltranza,
visto che si trattava di un
bambino di nove anni, da restituire il prima possibile ai
genitori. Ma alle 3.30 ecco
il contrordine: al di là dei vigili del fuoco, che come
sempre non si sono mai

ravano con la giacca a vento,
mentre lui era chissà dove in
maglietta a le maniche corte,
bermuda e scarponcini.
Potrebbe anche aver dormito un po’, certo nelle ore
immediatamente successive
al suo ritrovamento era un
po’ assonnato. Non ha
senz’altro sentito i richiami
con il megafono, che è stato
rimediato grazie alla Polizia
locale di Tambre, tanto meno il coro di «Francesco» o
«Franci» degli uomini del Cnsas e dei vigili del fuoco. Le
squadre coordinate dal delegato bellunese del Soccorso
alpino, Alex Barattin le hanno provate veramente tutte,
finalmente pochi minuti prima delle 9 la notizia del rinvenimento.
Erano circa le 19.45 della
sera prima, quando era scattato l’allarme. Il bambino si
sarebbe improvvisamente allontanato, dopo essersi fermato davanti una tabella informativa insieme al padre.
Quando Lucio si è voltato,
non ha più visto il figlio e,
una volta capito che da solo
difficilmente l’avrebbe ritrovato, ha chiamato il 113 della Questura. C’erano anche
dei poliziotti al lavoro a Col
Indes ed è dal loro impulso
che è partita una potentissima macchina dei soccorsi.
I gruppi hanno cominciato
a battere tutta la zona, centimetro per centimetro e qualcuno era passato sicuramente anche nell’area di Filon del
Vivaio, prima di qualche ora
d’interruzione per il Soccorso alpino, ma solo ieri mattina tutti i tentativi sono approdati al risultato auspicato,
grazie alla collaborazione di
qualcuno che si trovava lassù, ma per i fatti propri. Uno
dei più ringraziati da parte
dei familiari di Francesco.
Bentornato a casa, e non farlo più. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mossi da Col Indes, tutti a
concedersi qualche ora di
sonno, prima della ripresa
delle 6. Il bar dell’agriturismo Monte Cavallo, che era
stato fondamentale per un
caffè o un panino imbottito
ha chiuso a sua volta.
Ieri mattina le missioni sono riprese con l’ausilio
dell’elicottero e non erano
ancora le 9, quando al campo base è arrivata la notizia
tanto attesa da tutti. Francesco è stato ritrovato, dopo
la segnalazione di un privato che stava passando per Filon del Vivaio e il sole, sorto
da poco, è sembrato improvvisamente più caldo e luminoso. Questione di emozioni. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunghe ore su e giù da pian delle Laste alla frazione di Sant’Anna
Secondo i genitori avrebbe cercato la strada di casa, lo ha fatto all’alba

«Vieni qui, ci sono le patatine»
La litania dei volontari nella notte
IL RACCONTO

L

a tentazione irresistibile delle patatine.
Francesco ne va matto e la promessa di
una bella porzione di chips,
con salsa, poteva essere la
chiave per il suo ritrovamento. A un certo punto del-

la notte s’è provato anche
quello. Lo ha suggerito la
mamma del bambino e in
poco tempo, la notte fredda
e stellata tra pian delle Laste e Sant’Anna si è riempita di una suadente litania di
patatine offerte. Non è bastata, però è stato un tentativo che andava fatto e poteva anche funzionare.

La notte, a Col Indes, è stata lunga e tormentata. Dalle 19.45, orario in cui è scattato l’allarme fino alle 3 del
mattino passate, almeno
un centinaio di soccorritori
ha cercato il giovanissimo
turista di Favaro Veneto. Le
squadre, più o meno numerose a seconda della disponibilità momentanea, han-

no percorso a pettine tutti i
sentieri e i boschi di Col Indes, alla ricerca di una traccia, una testimonianza, dandosi il cambio e usando anche il quad della stazione Alpago del Soccorso alpino, il
drone del Nucleo dei vigili
del fuoco, tutta la professionalità necessaria e il fiuto
preziosissimo dei cani molecolari. A un certo punto è arrivato anche il nuovo sindaco di Tambre, Sara Bona.
A mezzanotte, si è deciso
anche di dare un’occhiata
intorno alla casa delle vacanze della famiglia veneziana. Non si poteva sottovalutare che Francesco
avesse tentato di rientrare,
da capire se avrebbe suonato o meno il campanello,
per farsi aprire e andare a
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Un momento delle ricerche del piccolo Francesco da parte di Soccorso alpino e vigili del fuoco nei boschi di Col Indes, sopra Tambre

Non sapeva darsi pace per averlo perso di vista, erano usciti per recuperare un berretto

«Devo ringraziarvi tutti»
E papà Lucio si commuove
LA TESTIMONIANZA

L

ucio ha come rivisto la
luce. Il papà di Francesco è tornato in vita,
quando gli hanno detto che il suo piccolo era stato ritrovato. Ma chissà per quanto
tempo maledirà quel giorno in
cui aveva perso un berretto,
proprio dalle parti di Malga
Grant. È anche per cercare di ritrovare il copricapo che venerdì aveva organizzato quell’escursione, approfittando del
periodo di ferie in Alpago. C’erano lui e il bambino, a Col Indes, mentre l’ex moglie era rimasta nel Veneziano ed è arrivata in Alpago in tutta fretta.
Doveva essere una passeggiata del tutto normale, c’è stato il rischio che si trasformasse
in tragedia: «Siamo usciti verso le 16.45, dopo che Francesco aveva finito di fare i compiti per le vacanze e l’intenzione
era quella di riprenderci il cappellino, oltre che stare in mezzo alla natura», ha spiegato
agli agenti della Polizia di Sta-

l’incidente

Destini incrociati
Mestrino di 9 anni
si fa male a Zoldo
Cade e batte la testa: un altro bimbo di 9 anni, di Mestre, è stato portato in ospedale dopo l’incidente autonomo di cui è stato sfortunato protagonista in Val di Zoldo: nessuna conseguenza
grave per lui.
Attorno alle 14. 30 l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è stato inviato nei pressi di Baita Civetta, Val di Zoldo: il bimbo era
caduto fuori dal Rifugio
sbattendo la testa.
Assistitito subito da un
medico casualmente sul posto, il bambino è stato poi affidato alle cure dell’equipe
medica e, una volta a bordo,
è stato trasportato all’ospedale di Belluno. Qui la diagnosi è stata rassicurante.

to, «mi sono fermato a leggere
un cartello segnaletico e, quando mi sono voltato, Francesco
non c’era più».
Non si conosce il motivo
dell’improvviso allontanamento. Ad ogni modo, Lucio non
ha smesso un solo momento di
cercare il bimbo. Zaino in spalla, bermuda e scarpe sportive,
non si è fermato un secondo.
Ha continuamente chiesto informazioni ai soccorritori e si è
anche mosso in maniera autonoma, trascinato dalla voglia
di rivedere al più presto Francesco. La notte è stata dura almeno quanto è stato dolce il risveglio: «Grazie a tutto coloro,
che si sono prodigati per riportarmelo a casa», sottolinea dal
giardino di casa, «hanno fatto
un grande lavoro e non so proprio come ringraziarli. Ho sempre avuto fiducia, perché pensavo che, prima o poi, la situazione si sarebbe risolta positivamente e adesso sono felice.
Francesco è qui con me e non
saprei cos’altro dire».
Il bimbo sta bene. Faceva
freddo e forse ha preso anche

mestre

A Favaro un sospiro di sollievo
La preside: giorno di festa
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PAPÀ LUCIO

IL PICCOLO SI ERA ALLONTANATO
MENTRE LUI LEGGEVA UN CARTELLO

«Il mio bambino
non ha nemmeno
un graffio
Gli mancava soltanto
una scarpa
È tutto a posto»
aver preso ma anche alla felicità che provano ora».
Un bimbo molto seguito,
Francesco, a detta di chi lo
conosce, il quale ha appena
terminato la terza elementare all’interno dell’Istituto
comprensivo Trentin, e che
ha frequentato anche le atti-
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Abbracci e brindisi per Francesco
Trovato dopo una notte all’addiaccio
Il piccolo mestrino era sparito a Col Indes: lo cercavano cento soccorritori, l’ha incrociato un passante a due chilometri
re qualcosa. A stomaco pieno, è stato quasi gradevole
farsi accompagnare fino al
Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Belluno per
un piccolo tagliando sulla
sue salute. Tutto a posto, a
quel punto è diventato ancora più piacevole tornare in Alpago, nella casa delle vacanze, a poche centinaia di metri
in linea d’aria di distanza.
Una seconda casa circondata
da una siepe, intima come un
altro abbraccio.
Clima di grande festa e soddisfazione tra tutti coloro,
che avevano passato la notte
a cercare di capire dove potesse essere andato, a studiare le migliori strategie per il
ritrovamento. Quando la tensione si è abbassata e i nervi

Gigi Sosso / TAMBRE

Abbraccio a papà e mamma e
la richiesta di una banana.
Francesco aveva una fame
da leoncino, dopo una notte
da solo, nei boschi di Col Indes, sopra Tambre. La cena
era saltata del tutto e ieri mattina stava per arrivare, a grandi passi, l’ora di colazione,
quando un escursionista alpagoto ha incrociato il bambino di 9 anni, disperso dalla
sera prima, all’altezza di Filon del Vivaio. L’uomo ha cominciato a sbracciarsi, per attirare lo sguardo dell’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco in volo e, in quel
momento, è sbocciato il lieto
fine tanto sperato dagli almeno cento soccorritori impegnati nelle ricerche, tra pompieri, Soccorso alpino, Sagf e
un buon numero di volontari. Titoli di coda sul film horror in onda dall’imbrunire.
Superata l’iniziale sorpresa, lo stesso giovanissimo mestrino di Favaro aveva detto
di star bene, e in pochi minuti tutti hanno potuto rendersene conto e tirare un sospirone, che è sembrato un colpo
di vento, in grado di spazzare via dei nuvoloni. Gli mancava una scarpa, ma per il resto era tutto intero e l’incolumità non era per niente matematica, visto il luogo in cui si
era perso, durante una passeggiata con il padre Lucio,
nella zona di Malga Grant.
L’Alpago sa anche essere pericoloso, tra doline, fosse e anfratti e, di notte, non sai mai
che tipo di animale selvatico
puoi incontrare, durante il
tuo cammino.
Il coraggioso Francesco è
stato caricato a bordo del velivolo con il verricello e trasportato al campo base delle
ricerche, di fronte all’agriturismo Monte Cavallo, dove ha
potuto rivedere i suoi genitori sorridenti e mangiare e be-

Sano, salvo e affamato:
ai genitori ha chiesto
una banana. Visita
medica incoraggiante

campo base

I consigli della madre per affinare le battute
I consigli materni. La mamma di Francesco
era a casa a Favaro, al momento della scomparsa del piccolo. È salita in macchina, arrivando tutta d’un fiato a Col Indes e si è presentata
al campo base, chiedendo chi fosse il responsabile del Posto avanzato di comando. Ha spie-

gato ai soccorritori che il bimbo non si sarebbe
mai inoltrato nel bosco; che andava chiamato
con la necessaria dolcezza e magari attirato
con la promessa di qualcosa di buono da mangiare; che ha una memoria fotografica. E che
confidava nelle loro professionalità.

Lunghe ore su e giù da pian delle Laste alla frazione di Sant’Anna
Secondo i genitori avrebbe cercato la strada di casa, lo ha fatto all’alba

«Vieni qui, ci sono le patatine»
La litania dei volontari nella notte
IL RACCONTO

L

a tentazione irresistibile delle patatine.
Francesco ne va matto e la promessa di
una bella porzione di chips,
con salsa, poteva essere la
chiave per il suo ritrovamento. A un certo punto del-

la notte s’è provato anche
quello. Lo ha suggerito la
mamma del bambino e in
poco tempo, la notte fredda
e stellata tra pian delle Laste e Sant’Anna si è riempita di una suadente litania di
patatine offerte. Non è bastata, però è stato un tentativo che andava fatto e poteva anche funzionare.

La notte, a Col Indes, è stata lunga e tormentata. Dalle 19.45, orario in cui è scattato l’allarme fino alle 3 del
mattino passate, almeno
un centinaio di soccorritori
ha cercato il giovanissimo
turista di Favaro Veneto. Le
squadre, più o meno numerose a seconda della disponibilità momentanea, han-

no percorso a pettine tutti i
sentieri e i boschi di Col Indes, alla ricerca di una traccia, una testimonianza, dandosi il cambio e usando anche il quad della stazione Alpago del Soccorso alpino, il
drone del Nucleo dei vigili
del fuoco, tutta la professionalità necessaria e il fiuto
preziosissimo dei cani molecolari. A un certo punto è arrivato anche il nuovo sindaco di Tambre, Sara Bona.
A mezzanotte, si è deciso
anche di dare un’occhiata
intorno alla casa delle vacanze della famiglia veneziana. Non si poteva sottovalutare che Francesco
avesse tentato di rientrare,
da capire se avrebbe suonato o meno il campanello,
per farsi aprire e andare a

si sono rilassati, c’è stato spazio anche per un brindisi,
con un sorso di birra. Meritato per tutti gli sforzi, che erano stati fatti, anche con l’aiuto delle tecnologie più avanzate.
Venerdì sera, quando è atterrato l’elicottero Falco, come in una staffetta si sono alzati i droni con visori notturni e la loro lucetta rossa potrebbe anche aver fatto un
po’ di compagnia a Francesco, ma senza convincerlo a
farsi sentire o vedere da chi
lo stava cercando da ore.
Non si sa dove il piccolo abbia passato una notte caratterizzata anche da un violento
temporale, sicuramente ha
camminato per più di due chilometri e questo l’ha salvato
anche dal freddo. A mezzanotte, sotto le stelle di Col Indes c’erano 11 gradi e tutti gi-

dormire: «Un conto sono i
comportamenti consolidati, in condizioni normali e
un altro quelli che possono
essere originati da particolari condizioni di stress»,
spiega “Rufus” Bristot del
Soccorso alpino di Belluno,
«non potevamo avere delle
certezze assolute in una situazione del genere, ma bisognava tentare tutto quello che era possibile, senza
tralasciare nulla».
L’intenzione era quella di
non fermare le ricerche ma
di andare avanti a oltranza,
visto che si trattava di un
bambino di nove anni, da restituire il prima possibile ai
genitori. Ma alle 3.30 ecco
il contrordine: al di là dei vigili del fuoco, che come
sempre non si sono mai

ravano con la giacca a vento,
mentre lui era chissà dove in
maglietta a le maniche corte,
bermuda e scarponcini.
Potrebbe anche aver dormito un po’, certo nelle ore
immediatamente successive
al suo ritrovamento era un
po’ assonnato. Non ha
senz’altro sentito i richiami
con il megafono, che è stato
rimediato grazie alla Polizia
locale di Tambre, tanto meno il coro di «Francesco» o
«Franci» degli uomini del Cnsas e dei vigili del fuoco. Le
squadre coordinate dal delegato bellunese del Soccorso
alpino, Alex Barattin le hanno provate veramente tutte,
finalmente pochi minuti prima delle 9 la notizia del rinvenimento.
Erano circa le 19.45 della
sera prima, quando era scattato l’allarme. Il bambino si
sarebbe improvvisamente allontanato, dopo essersi fermato davanti una tabella informativa insieme al padre.
Quando Lucio si è voltato,
non ha più visto il figlio e,
una volta capito che da solo
difficilmente l’avrebbe ritrovato, ha chiamato il 113 della Questura. C’erano anche
dei poliziotti al lavoro a Col
Indes ed è dal loro impulso
che è partita una potentissima macchina dei soccorsi.
I gruppi hanno cominciato
a battere tutta la zona, centimetro per centimetro e qualcuno era passato sicuramente anche nell’area di Filon del
Vivaio, prima di qualche ora
d’interruzione per il Soccorso alpino, ma solo ieri mattina tutti i tentativi sono approdati al risultato auspicato,
grazie alla collaborazione di
qualcuno che si trovava lassù, ma per i fatti propri. Uno
dei più ringraziati da parte
dei familiari di Francesco.
Bentornato a casa, e non farlo più. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mossi da Col Indes, tutti a
concedersi qualche ora di
sonno, prima della ripresa
delle 6. Il bar dell’agriturismo Monte Cavallo, che era
stato fondamentale per un
caffè o un panino imbottito
ha chiuso a sua volta.
Ieri mattina le missioni sono riprese con l’ausilio
dell’elicottero e non erano
ancorale 9, quando al campo base è arrivata la notizia
tanto attesa da tutti. Francesco è stato ritrovato, dopo
la segnalazione di un privato che stava passando per Filon del Vivaio e il sole, sorto
da poco, è sembrato improvvisamente più caldo e luminoso. Questione di emozioni. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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che tipo di animale selvatico
puoi incontrare, durante il
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gato ai soccorritori che il bimbo non si sarebbe
mai inoltrato nel bosco; che andava chiamato
con la necessaria dolcezza e magari attirato
con la promessa di qualcosa di buono da mangiare; che ha una memoria fotografica. E che
confidava nelle loro professionalità.
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Non si sa dove il piccolo abbia passato una notte caratterizzata anche da un violento
temporale, sicuramente ha
camminato per più di due chilometri e questo l’ha salvato
anche dal freddo. A mezzanotte, sotto le stelle di Col Indes c’erano 11 gradi e tutti gi-
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essere originati da particolari condizioni di stress»,
spiega “Rufus” Bristot del
Soccorso alpino di Belluno,
«non potevamo avere delle
certezze assolute in una situazione del genere, ma bisognava tentare tutto quello che era possibile, senza
tralasciare nulla».
L’intenzione era quella di
non fermare le ricerche ma
di andare avanti a oltranza,
visto che si trattava di un
bambino di nove anni, da restituire il prima possibile ai
genitori. Ma alle 3.30 ecco
il contrordine: al di là dei vigili del fuoco, che come
sempre non si sono mai
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concedersi qualche ora di
sonno, prima della ripresa
delle 6. Il bar dell’agriturismo Monte Cavallo, che era
stato fondamentale per un
caffè o un panino imbottito
ha chiuso a sua volta.
Ieri mattina le missioni sono riprese con l’ausilio
dell’elicottero e non erano
ancorale 9, quando al campo base è arrivata la notizia
tanto attesa da tutti. Francesco è stato ritrovato, dopo
la segnalazione di un privato che stava passando per Filon del Vivaio e il sole, sorto
da poco, è sembrato improvvisamente più caldo e luminoso. Questione di emozioni. —
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Lunghe ore su e giù da pian delle Laste alla frazione di Sant’Anna
Secondo i genitori avrebbe cercato la strada di casa, lo ha fatto all’alba

«Vieni qui, ci sono le patatine»
La litania dei volontari nella notte
IL RACCONTO

L

a tentazione irresistibile delle patatine.
Francesco ne va matto e la promessa di
una bella porzione di chips,
con salsa, poteva essere la
chiave per il suo ritrovamento. A un certo punto del-

la notte s’è provato anche
quello. Lo ha suggerito la
mamma del bambino e in
poco tempo, la notte fredda
e stellata tra pian delle Laste e Sant’Anna si è riempita di una suadente litania di
patatine offerte. Non è bastata, però è stato un tentativo che andava fatto e poteva anche funzionare.

La notte, a Col Indes, è stata lunga e tormentata. Dalle 19.45, orario in cui è scattato l’allarme fino alle 3 del
mattino passate, almeno
un centinaio di soccorritori
ha cercato il giovanissimo
turista di Favaro Veneto. Le
squadre, più o meno numerose a seconda della disponibilità momentanea, han-

no percorso a pettine tutti i
sentieri e i boschi di Col Indes, alla ricerca di una traccia, una testimonianza, dandosi il cambio e usando anche il quad della stazione Alpago del Soccorso alpino, il
drone del Nucleo dei vigili
del fuoco, tutta la professionalità necessaria e il fiuto
preziosissimo dei cani molecolari. A un certo punto è arrivato anche il nuovo sindaco di Tambre, Sara Bona.
A mezzanotte, si è deciso
anche di dare un’occhiata
intorno alla casa delle vacanze della famiglia veneziana. Non si poteva sottovalutare che Francesco
avesse tentato di rientrare,
da capire se avrebbe suonato o meno il campanello,
per farsi aprire e andare a
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in tragedia: «Siamo usciti verforta è che non ci sono state
ri. «
so le 16.45, dopo che France- medico casualmente sul po- savo che, prima o poi, la situa- non ha nemmeno
conseguenze, almeno immele s
sco aveva finito di fare i compi- sto, il bambino è stato poi af- zione si sarebbe risolta positidiato. Ringrazio ancora tutti.
un
graffio
zion
ti per le vacanze e l’intenzione fidato alle cure dell’equipe vamente e adesso sono felice.
Non ho parole sufficienti per
anc
era quella di riprenderci il cap- medica e, una volta a bordo, Francesco è qui con me e non Gli mancava soltanto
definire il loro impegno e la lopsic
pellino, oltre che stare in mez- è stato trasportato all’ospe- saprei cos’altro dire».
ro abnegazione. Grazie». —
una
scarpa
che
zo alla natura», ha spiegato dale di Belluno. Qui la diaIl bimbo sta bene. Faceva
GIGI SOSSO
di q
agli agenti della Polizia di Sta- gnosi è stata tranquilla.
freddo e forse ha preso anche È tutto a posto»
© RIPRODUZIONE RISERVATA
non
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I tra
aver preso ma anche alla fe- famigliari». Lo stesso sentimestre
land
licità che provano ora».
mento dei compagni di istidan
Un bimbo molto seguito, tuto, soprattutto di quelli
son
Francesco, a detta di chi lo che a lui sono più legati.
mer
conosce, il quale ha appena «Oggi (ieri ndr) per noi è un
in q
terminato la terza elemen- giorno di festa» commenta
tare all’interno dell’Istituto il presidente Bellato
«sono
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comprensivo Trentin, e che vicino alla famiglia, ad en-

«Devo ringraziarvi tutti»
E papà Lucio si commuove

L

A Favaro un sospiro di sollievo
La preside: giorno di festa
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Lieto fine a Tambre

le forze in campo

Campo base
nel piazzale
dell’agriturismo
Nelle foto alcuni dei cento soccorritori pronti a partire in ricognizione, nella notte tra venerdì e sabato; lo speleo Giovanni Ferrarese
mentre consulta una cartine geografica; un primo piano del delegato provinciale del Soccorso alpino e speleologico, Alex Barattin e un gruppo di vigili del fuoco
all’uscita dall’agriturismo Monte
Cavallo.

Ricerche senza tregua
«Bel lavoro di squadra
tra volontari e privati»
Il delegato del Soccorso alpino bellunese Alex Barattin racconta le operazioni
«Siamo stati ostacolati da un temporale, ma eravamo sulla strada giusta»
Gigi Sosso / TAMBRE

Sorrisi ed emozioni. Quando
la ricerca di un disperso va a
finire bene - magari grazie
anche a una segnalazione
esterna come ieri mattinac’è di che essere contenti tra
gli uomini del Soccorso alpino bellunese. Il delegato bellunese Alex Barattin è all’interno del Posto avanzato di
comando allestito dai vigili
del fuoco, dopo aver saputo
del ritrovamento di Francesco.
La soddisfazione è palpabile, dopo aver coltivato per
tutta la notte la speranza di rivedere il bambino di Favaro
Veneto: «È stato un tour de
force, che ci ha impegnato a
partire dalle 19.30 di venerdì sera», riavvolge il nastro
Barattin, «abbiamo subito
compreso la gravità della situazione, di conseguenza le
forze in campo sono state fin
da subito numerose e immediate. Per tutta la serata, abbiamo lavorato nella zona
primaria, cioè quella più vici-

no al luogo della scomparsa
e lì abbiamo battuto anche
nella notte, perché sapevamo che doveva per forza essere da quelle parti, nel raggio
di cinque o seicento metri».
Le ricerche si sono complicate con l’arrivo di un violento temporale. Meno male
che non è stato dell’intensità
di quello della settimana
scorsa, con tanto di grandine
e danni: «In ogni caso, ha costretto l’elicottero a ripiegare e questo ci ha costretti a interrompere una ricognizione su un’area molto ampia,
che poteva essere molto importante. L’abbiamo fatta in
un secondo momento, quando il cielo è tornato percorribile».
In quella fase, si è temuto
parecchio per la vita di Francesco, perché non rispondeva alle sollecitazioni e ai richiami, malgrado tutta la tecnologia messa in campo: «La
zona è parecchio boscata e
tutto ci fa pensare che si sia
protetto sotto gli alberi. Una
scelta che gli ha anche salva-

tecnologia

Drone con il visore notturno
Nella notte fredda e buia, ronzavavano le eliche del drone dei
vigili del fuoco. Con la camera dotata di visore, il terreno sorvolato appariva incredibilmente nitido sullo schermo degli
operatori. Per ore l’apparecchio ha volato seguendo i possibili sentieri tra l’agriturismo e Sant’Anna.

to la vita, perché gli ha permesso di rimanere in una situazione relativamente comoda fino al mattino dopo».
Verso le 9 di ieri mattina l’epilogo positivo dell’operazione, anche con l’aiuto della luce del sole: «Probabilmente
il bambino ha cercato di tornare verso casa», ipotizza Barattin, «non escludo il fatto
che gli sia venuto in mente
qualche ricordo e questo deve avergli permesso d’imboccare la via del ritorno. Cosa
questa che gli ha consentito
d’incontrare un escursionista di passaggio. Questa persona si è trovata davanti un
bambino di nove anni, ha capito e ha avvertito l’elicottero, facendolo intervenire, al
più presto, nel luogo del ritrovamento».
Collaborazione e unità
d’intenti hanno avuto il successo che meritavano: «È
davvero così. Accanto alle
forze istituzionali, che hanno dato il massimo, può diventare importante il ruolo
del privato, soprattutto quando non forza la mano e fa le
cose con la necessaria sobrietà. Siamo tutti molto contenti di come è andata, ci mancherebbe altro. In un primo
momento, non potevamo
non essere preoccupati per
l’accaduto, ma alla lunga ha
funzionato il lavoro di squadra e non è la prima volta che
succede, giustamente».
Verso le 11 il campo base è
stato smantellato e, nello
spiazzo davanti all’agriturismo, la vita è tornata a scorrere normale: «Un abbraccio a
Francesco e alla sua famiglia
da parte di tutti noi. È stata
una brutta avventura per
questo bimbo, ma conta soprattutto il fatto che sia andata bene. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la politica

il soccorr

Ferr
che

Bottacin e D’Incà
riconoscenti
con il personale
Solidarietà e soddisfazione da parte di tutti, dopo il
felice epilogo delle ricerche di Francesco, il bambino mestrino di 9 anni, che
si era perso a Col Indes. Il
ministro per i Rapporti
con il Parlamento, Federico D’Incà esprime tutta la
sua vicinanza ai familiari e
la sua ammirazione per i
soccorritori: «Sono state
ore di angoscia, ma questa
vicenda si è conclusa a lieto fine grazie al prezioso lavoro delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del
soccorso alpino e a tutti coloro che si sono impegnati
nelle ricerche: il bimbo ha
potuto finalmente riabbracciare i suoi genitori.
Ancora una volta la macchina dell’intervento ha
funzionato e si è rivelata
determinante e la solidarietà delle nostre comunità si è fatta sentire in maniera molto forte e convincente. Ringrazio i soccorritori per il prezioso lavoro
svolto e mi auguro che il
piccolo possa ritrovare subito tutta la serenità che
merita».
Ringraziamenti anche
da parte dell’assessore regionale, Gianpaolo Bottacin: «Grazie a tutti i soccorritori che da venerdì sera
hanno cercato il bambino
veneziano nella zona di
Col Indes di Tambre. Il loro grande impegno, alla fine, è stato giustamente
premiato».

La smobilita
TAMBRE

Le sudate c
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Ferrarese: «Bimbo tranquillo
che è stato bravo a cavarsela»
Lassù ci sono diverse malghe e casere, dove forse
Francesco avrebbe potuto
trovare ricovero, in realtà il
bambino è stato trovato
all’aperto da questo escursionista di passaggio, che
l’ha incrociato e ha capito
subito chi aveva davanti, avvertendo l’elicottero: «Il piccolo era sveglio e cosciente», osserva Ferrarese,
«non sappiamo se abbia dor-
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to la vita, perché gli ha permesso di rimanere in una situazione relativamente comoda fino al mattino dopo».
Verso le 9 di ieri mattina l’epilogo positivo dell’operazione, anche con l’aiuto della luce del sole: «Probabilmente
il bambino ha cercato di tornare verso casa», ipotizza Barattin, «non escludo il fatto
che gli sia venuto in mente
qualche ricordo e questo deve avergli permesso d’imboccare la via del ritorno. Cosa
questa che gli ha consentito
d’incontrare un escursionista di passaggio. Questa persona si è trovata davanti un
bambino di nove anni, ha capito e ha avvertito l’elicottero, facendolo intervenire, al
più presto, nel luogo del ritrovamento».
Collaborazione e unità
d’intenti hanno avuto il successo che meritavano: «È
davvero così. Accanto alle
forze istituzionali, che hanno dato il massimo, può diventare importante il ruolo
del privato, soprattutto quando non forza la mano e fa le
cose con la necessaria sobrietà. Siamo tutti molto contenti di come è andata, ci mancherebbe altro. In un primo
momento, non potevamo
non essere preoccupati per
l’accaduto, ma alla lunga ha
funzionato il lavoro di squadra e non è la prima volta che
succede, giustamente».
Verso le 11 il campo base è
stato smantellato e, nello
spiazzo davanti all’agriturismo, la vita è tornata a scorrere normale: «Un abbraccio a
Francesco e alla sua famiglia
da parte di tutti noi. È stata
una brutta avventura per
questo bimbo, ma conta soprattutto il fatto che sia andata bene. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ferrarese: «Bi
che è stato bra

Bottacin e D’Incà
riconoscenti
con il personale
Solidarietà e soddisfazione da parte di tutti, dopo il
felice epilogo delle ricerche di Francesco, il bambino mestrino di 9 anni, che
si era perso a Col Indes. Il
ministro per i Rapporti
con il Parlamento, Federico D’Incà esprime tutta la
sua vicinanza ai familiari e
la sua ammirazione per i
soccorritori: «Sono state
ore di angoscia, ma questa
vicenda si è conclusa a lieto fine grazie al prezioso lavoro delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del
soccorso alpino e a tutti coloro che si sono impegnati
nelle ricerche: il bimbo ha
potuto finalmente riabbracciare i suoi genitori.
Ancora una volta la macchina dell’intervento ha
funzionato e si è rivelata
determinante e la solidarietà delle nostre comunità si è fatta sentire in maniera molto forte e convincente. Ringrazio i soccorritori per il prezioso lavoro
svolto e mi auguro che il
piccolo possa ritrovare subito tutta la serenità che
merita».
Ringraziamenti anche
da parte dell’assessore regionale, Gianpaolo Bottacin: «Grazie a tutti i soccorritori che da venerdì sera
hanno cercato il bambino
veneziano nella zona di
Col Indes di Tambre. Il loro grande impegno, alla fine, è stato giustamente
premiato».

La smobilitazione del campo base
TAMBRE

Le sudate carte. Nell’epoca
dominata da internet e google maps, le vecchie cartine
geografiche fanno ancora
la loro bella figura, soprattutto nelle zone di montagna. A Col Indes, i soccorritori le hanno quasi consumate, a forza di consultarle, prima di far uscire le
squadre sul territorio, alla
ricerca del ragazzino disperso: «Sono sempre molto uti-
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L’esperienza di mamma Luana, il suo piccolo aveva otto anni
«Nessuno strascico, anzi il ricordo di gioia e solidarietà aiuta»

«Anche mio figlio
si perse nel bosco
Ora per stare sereni
non badate ai social»
LA STORIA

«D

: «Bimbo tranquillo
o bravo a cavarsela»

li», sottolinea Giovanni Ferrarese del Soccorso alpini
spelo, «in questo caso specifico, ci permettono anche
di stabilire che il bambino
ha percorso almeno due chilometri e mezzo da dove si
era perso, mentre stava facendo un’escursione. Non
si sa se sia andato avanti e indietro, certo era a una certa
distanza dal punto in cui si
era allontanato dal papà intento a leggere un cartello
segnaletico».

Lassù ci sono diverse malghe e casere, dove forse
Francesco avrebbe potuto
trovare ricovero, in realtà il
bambino è stato trovato
all’aperto da questo escursionista di passaggio, che
l’ha incrociato e ha capito
subito chi aveva davanti, avvertendo l’elicottero: «Il piccolo era sveglio e cosciente», osserva Ferrarese,
«non sappiamo se abbia dormito o meno, durante questa uscita così piena di incognite: dovrà essere lui a dircelo, sempre se lo vorrà, naturalmente. In fondo, fa poca differenza ai fini pratici,
quello che conta è il risultato finale. Dovevamo assolutamente trovarlo e ci siamo
riusciti, questo è l’aspetto
più importante, grazie anche all’aiuto di una persona
comune, che ovviamente
va ringraziata per tutto
quello che ha fatto».
Lo stato d’animo del piccolo com’era: «Da quanto ci
hanno detto, era tranquillo
e sereno. Ha chiesto qualcosa da mangiare ed è stato accontentato. Mancava solo
una verifica sulle sue condizioni di salute ed è stata fatta anche quella con esisto
positivo. Non c’è stato alcun bisogno di trattenerlo
in ospedale per ulteriori accertamenti ed è a casa con i
suoi familiari più stetti». —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ai Francesco sii forte!
E ai genitori
consiglio
nell’immediato di non leggere cosa scrive la gente su Facebook, e per il futuro di andare
avanti, di non limitare la vita
del figlio per la paura che possa succedere qualcosa».
A parlare è Luana Lauro, la
mamma di Giuseppe che,
nell’aprile del 2014 all’età di
otto anni, era scomparso per
16 ore sotto il monte Froppa a
Domegge. «Non ho potuto
non intervenire in questa vicenda che mi ricorda da vicino quella vissuta da me e mio
marito otto anni fa. Anche allora», prosegue Luana, «la
gente sui social aveva iniziato
a chiedere come mai fosse
successo, parlando di disattenzione. Ma purtroppo, ancora oggi a distanza di anni
mi chiedo come sia avvenuto,
senza riuscire a darmi una risposta se non che le cose accadono. Per cui leggere le critiche su Facebook fa male, ma
scatena anche molta rabbia.
Però le persone che ci hanno
aiutato, che ci hanno sostenuto in quei momenti sono molte di più di quelle che ci hanno giudicato, e quelle non
smetterò mai di ringraziarle».
Molte le similitudini tra la
storia di Giuseppe e quella di
Francesco che mamma Luana evidenzia. «Il piccolo Francesco ha quasi la stessa età di
mio figlio quando era scomparso. L’allarme per entrambi è stato lanciato verso il tardo pomeriggio impegnando
un centinaio di persone per la
loro ricerca», dice la mamma
di Domegge.
Giuseppe, allora, dopo
aver partecipato alla via Crusi stava tornando indietro insieme al giovane zio che faceva la terza media e si stava preparando alla cresima. Il bambino si attarda a giocare al pallone, la sua grande passione
che l’ha portato a far parte della squadra del Domegge, e
perde contatto con il gruppo.
Non ritrovando i suoi amici si
incammina da solo, ma sbaglia la direzione e si ritrova in
mezzo al bosco. Verso le 18
scatta l’allarme e subito un
centinaio di persone si mette
sulle sue tracce. Arrivano vigili del fuoco, soccorso alpino
protezione civile, forestali, finanzieri e carabinieri, e l’unità di crisi viene allestita vici-

I genitori di Giuseppe dopo il suo ritrovamento

la testimonianza

Scialpinista finito
in una dolina:
Alpago terra dura
Tanto bello quanto insidioso. L’Alpago non è un territorio facile, soprattutto
per chi lo conosce poco. Il
caratteristico paesaggio
carsico può dare dei problemi e ne sa qualcosa Giorgio
De Bona, che nel dicembre
dello scorso anno era finito
in una dolina con gli sci ed
era stato recuperato dall’elicottero, il cui equipaggio
aveva notato sia la profonda buca che l’interruzione
della traccia degli sci sulla
neve: «Ho seguito la vicenda del bambino e sono felice che sia tornato a casa dai
genitori», sottolinea De Bona, «purtroppo vedo che, a
volte, cani e droni non sono sufficienti a trovare una
persona scomparsa».
Lassù, a Col Indes, ci sono anche altri pericoli: «Ci
vivono i lupi e può non essere per niente gradevole incontrarne uno, per non parlare di altra selvaggina,
che può essere anche più
pericolosa». La sua caduta
è un ricordo: «Tornerò con
mia moglie Annalisa in
quel luogo. Sto bene e non
ho smesso di fare attività fisica».

no al lago del centro Cadore.
Poi il miracolo: l’indomani il
ritrovamento da parte di un
vicino di casa verso le 9. «Ricordo la gioia immensa quando mi hanno portato Giuseppe: questo non lo potrò mai dimenticare. Di quel momento
oggi Giuseppe ricorda solo
una parte, mentre della notte
nel bosco non ha alcuna memoria se non di essersi ridestato ai sei rintocchi della
campana della chiesa. Cosa
che l’ha fatto rimettere in piedi per cercare di raggiungere
casa. Qualche volta ne parliamo e ci ridiamo sopra. Ora
Giuseppe è un giovane alto
1,82 metri senza paure. Anzi
all’inizio avevamo pensato di
consultare uno psicologo per
aiutarlo a superare il trauma,
ma già all’indomani del ritrovamento mio figlio era ritornato alla sua vita normale e alla sua passione, quella del calcio che ha ancora. Dopo qualche giorno era andato in gita
con la classe. Ogni tanto riguardiamo gli articoli sui quotidiani, ma senza patemi».
«Anche a me non è rimasta
la paura», conclude Luana.
«Credo sia giusto che i figli facciano la loro vita. Su quei luoghi della scomparsa siamo
tornati tutti insieme qualche
tempo dopo. Raccontare un
lieto fine è sempre bello, ricordando la solidarietà ricevuta». —
PAOLA DALL’ANESE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Costantini aveva 81 anni, domani i funerali. L’amico Lagunaz: «Quando c’era da rischiare, andavamo giù io e lui»

Addio a “Bepo”, un’icona della montagna
il volto degli anni d’oro del soccorso alpino
IL LUTTO

«G

iù per quelle
pareti a recuperare quelli
che erano incrodati andavamo io o lui: Bepo aveva una forza incredibile, tanto coraggio e una grande manualità».
Così Berto Lagunaz, già capo del Soccorso alpino di
Agordo, ricorda l’amico Giuseppe “Bepo” Costantini morto venerdì a 81 anni all’ospedale di Agordo dove era stato
ricoverato negli ultimi giorni. Alpinista di vaglia, fratello di Gianni, morto nel 1972
sull’Ortles Cevedale, a cui è
intitolata la ferrata in Moiazza, membro del Gruppo Rocciatori-Gir, “Bepo” era un tipo discreto e silenzioso; ma il
ruolo che ha avuto nel mondo della montagna agordina
e non solo è stato importante.
Nato nel 1940, da giovane
egli aveva fatto il muratore,
poi con Berto Lagunaz era stato addetto ai disgaggi e infine
era stato assunto come vigile
del fuoco al distaccamento di
Agordo. Pompiere, comunque, lo era anche da prima co-

Giuseppe Costantini (a destra) insieme a Berto Lagunaz

me volontario, a testimonianza del grande spirito di solidarietà che lo animava. Egli era
uno degli ultimi rappresentanti degli anni ruggenti – come li chiama Lagunaz – del
Soccorso alpino, quelli che
vanno dal 1965 all’inizio degli anni’80 con l’arrivo dell’elicottero.
«È stato un grande», ricorda Berto Lagunaz, «in occasione delle grandi imprese
del soccorso lui c’era sempre.
Quando bisognava calarsi
lungo le pareti per andare a
recuperare alpinisti in difficoltà andavamo o io o lui. Bisognava avere coraggio, perché quando eri in quelle circostanze rischiavi la vita: sapevi che ti calavi, ma non sapevi
se saresti tornato su. Inoltre»,
aggiunge Lagunaz, «egli era
in possesso di una grande forza: gli ho visto fare di quegli
sforzi incredibili sotto alle barelle. E il fatto di aver sempre
lavorato con le mani, gli aveva lasciato in dote una grande manualità che nelle circostanze più complicate, dove
c’era bisogno di destrezza,
era molto utile».
Tale destrezza era emersa
anche nelle tante ascensioni

compiute con Lagunaz e con
altri compagni sulle cime dolomitiche. «La prima invernale e prima ripetizione alla Tissi sulla terza pala di San Lucano», ricorda fra le tante Lagunaz, «la prima ripetizione della Via degli Scoiattoli alla torre Alleghe, una delle più dure
in Civetta, la diretta alla Torre Armena e quella alla Torre
Caleda. A quei tempi», conclude Lagunaz, «quando eravamo di cantiere al Brennero
tornavamo a casa il sabato pomeriggio, la domenica sempre ad arrampicare e il lunedì
mattina presto si tornava in
su. Lui era un ottimo arrampicatore, anche se non si è mai
valorizzato, forse non gli interessava». Assieme al fratello
Gianni, “Bepo” Costantini
aveva inoltre compiuto la direttissima al Framont nel
1968. I due avevano dedicato l’impresa al centenario della sezione agordina del Cai di
cui facevano parte. I funerali
di Giuseppe Costantini avranno luogo domani alle 14. 30
nella chiesa arcidiaconale di
Agordo dove questa sera alle
20 verrà recitato il rosario. —
GIANNI SANTOMASO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

erto e casso

Strada di sinistra lago:
il Comune interverrà
per metterla in sicurezza

L’ingresso del nuovo museo Albino Luciani e (a destra) la chiesa parrocchiale di Canale

Domani giù i veli dal calendario degli eventi
fino al giorno della beatificazione di Luciani

Ancora altri musei
affidati alle cure
del Musal di Canale
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

di gruppi alla casa natale di
Luciani e al museo. Numerosi
i devoti italiani, ma anche
stranieri. Non è escluso che in
luglio ritorni anche il cardinale Pietro Parolin, segretario
di Stato Vaticano, che sarà a
Cortina per parlare di Papa
Luciani, insieme al direttore
di Avvenire Marco Tarquinio
e a Stefania Falasca, vicepostulatrice della causa di beati-
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Abbracci e brindisi per Francesco
Trovato dopo una notte all’addiaccio
Il piccolo mestrino era sparito a Col Indes: lo cercavano in cento, l’ha incrociato un passante a due chilometri da casa
re qualcosa. A stomaco pieno, è stato quasi gradevole
farsi accompagnare fino al
Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Belluno per
un piccolo tagliando sulla
sue salute. Tutto a posto, a
quel punto è diventato ancora più piacevole tornare in Alpago, nella casa delle vacanze, a poche centinaia di metri
in linea d’aria di distanza.
Una seconda casa circondata
da una siepe, intima come un
altro abbraccio.
Clima di grande festa e soddisfazione tra tutti coloro
che avevano passato la notte
a cercare di capire dove potesse essere andato, a studiare le migliori strategie per il
ritrovamento. Quando la tensione si è abbassata e i nervi

Gigi Sosso / TAMBRE

Abbraccio a papà e mamma e
la richiesta di una banana.
Francesco aveva una fame
da leoncino, dopo una notte
da solo, nei boschi di Col Indes, sopra Tambre. La cena
era saltata del tutto e ieri mattina stava per arrivare, a grandi passi, l’ora di colazione,
quando un escursionista alpagoto ha incrociato il bambino di 9 anni, disperso dalla
sera prima, all’altezza di Filon del Vivaio. L’uomo ha cominciato a sbracciarsi, per attirare lo sguardo dell’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco in volo e, in quel
momento, è sbocciato il lieto
fine tanto sperato dagli almeno cento soccorritori impegnati nelle ricerche, tra pompieri, Soccorso alpino, Sagf e
un buon numero di volontari. Titoli di coda sul film horror in onda dall’imbrunire.
Superata l’iniziale sorpresa, lo stesso giovanissimo mestrino di Favaro aveva detto
di star bene, e in pochi minuti tutti hanno potuto rendersene conto e tirare un sospirone, che è sembrato un colpo
di vento, in grado di spazzare via dei nuvoloni. Gli mancava una scarpa, ma per il resto era tutto intero e l’incolumità non era per niente matematica, visto il luogo in cui si
era perso, durante una passeggiata con il padre Lucio,
nella zona di Malga Grant.
L’Alpago sa anche essere pericoloso, tra doline, fosse e anfratti e, di notte, non sai mai
che tipo di animale selvatico
puoi incontrare, durante il
tuo cammino.
Il coraggioso Francesco è
stato caricato a bordo del velivolo con il verricello e trasportato al campo base delle
ricerche, di fronte all’agriturismo Monte Cavallo, dove ha
potuto rivedere i suoi genitori sorridenti e mangiare e be-

Sano, salvo e affamato
Ai genitori ha chiesto
una banana. Visita
medica incoraggiante

campo base

I consigli della madre per affinare le battute
I consigli materni. La mamma di Francesco
era a casa a Favaro, al momento della scomparsa del piccolo. È salita in macchina, arrivando tutta d’un fiato a Col Indes e si è presentata
al campo base, chiedendo chi fosse il responsabile del Posto avanzato di comando. Ha spie-

gato ai soccorritori che il bimbo non si sarebbe
mai inoltrato nel bosco; che andava chiamato
con la necessaria dolcezza e magari attirato
con la promessa di qualcosa di buono da mangiare; che ha una memoria fotografica. E che
confidava nelle loro professionalità.

Lunghe ore su e giù da pian delle Laste alla frazione di Sant’Anna
Secondo i genitori avrebbe cercato la strada di casa, lo ha fatto all’alba

«Vieni qui, ci sono le patatine»
La litania dei volontari nella notte
IL RACCONTO

L

a tentazione irresistibile delle patatine.
Francesco ne va matto e la promessa di
una bella porzione di chips,
con salsa, poteva essere la
chiave per il suo ritrovamento. A un certo punto del-

la notte s’è provato anche
quello. Lo ha suggerito la
mamma del bambino e in
poco tempo, la notte fredda
e stellata tra pian delle Laste e Sant’Anna si è riempita di una suadente litania di
patatine offerte. Non è bastata, però è stato un tentativo che andava fatto e poteva anche funzionare.

La notte, a Col Indes, è stata lunga e tormentata. Dalle 19.45, orario in cui è scattato l’allarme fino alle 3 del
mattino passate, almeno
un centinaio di soccorritori
ha cercato il giovanissimo
turista di Favaro Veneto. Le
squadre, più o meno numerose a seconda della disponibilità momentanea, han-

no percorso a pettine tutti i
sentieri e i boschi di Col Indes, alla ricerca di una traccia, una testimonianza, dandosi il cambio e usando anche il quad della stazione Alpago del Soccorso alpino, il
drone del Nucleo dei vigili
del fuoco, tutta la professionalità necessaria e il fiuto
preziosissimo dei cani molecolari. A un certo punto è arrivato anche il nuovo sindaco di Tambre, Sara Bona.
A mezzanotte, si è deciso
anche di dare un’occhiata
intorno alla casa delle vacanze della famiglia veneziana. Non si poteva sottovalutare che Francesco
avesse tentato di rientrare,
da capire se avrebbe suonato o meno il campanello,
per farsi aprire e andare a

si sono rilassati, c’è stato spazio anche per un brindisi,
con un sorso di birra. Meritato per tutti gli sforzi, che erano stati fatti, anche con l’aiuto delle tecnologie più avanzate.
Venerdì sera, quando è atterrato l’elicottero Falco, come in una staffetta si sono alzati i droni con visori notturni e la loro lucetta rossa potrebbe anche aver fatto un
po’ di compagnia a Francesco, ma senza convincerlo a
farsi sentire o vedere da chi
lo stava cercando da ore.
Non si sa dove il piccolo abbia passato una notte caratterizzata anche da un violento
temporale, sicuramente ha
camminato per più di due chilometri e questo l’ha salvato
anche dal freddo. A mezzanotte, sotto le stelle di Col Indes c’erano 11 gradi e tutti gi-

dormire: «Un conto sono i
comportamenti consolidati, in condizioni normali e
un altro quelli che possono
essere originati da particolari condizioni di stress»,
spiega “Rufus” Bristot del
Soccorso alpino di Belluno,
«non potevamo avere delle
certezze assolute in una situazione del genere, ma bisognava tentare tutto quello che era possibile, senza
tralasciare nulla».
L’intenzione era quella di
non fermare le ricerche ma
di andare avanti a oltranza,
visto che si trattava di un
bambino di nove anni, da restituire il prima possibile ai
genitori. Ma alle 3.30 ecco
il contrordine: al di là dei vigili del fuoco, che come
sempre non si sono mai

ravano con la giacca a vento,
mentre lui era chissà dove in
maglietta a le maniche corte,
bermuda e scarponcini.
Potrebbe anche aver dormito un po’, certo nelle ore
immediatamente successive
al suo ritrovamento era un
po’ assonnato. Non ha
senz’altro sentito i richiami
con il megafono, che è stato
rimediato grazie alla Polizia
locale di Tambre, tanto meno il coro di «Francesco» o
«Franci» degli uomini del Cnsas e dei vigili del fuoco. Le
squadre coordinate dal delegato bellunese del Soccorso
alpino, Alex Barattin le hanno provate veramente tutte,
finalmente pochi minuti prima delle 9 la notizia del rinvenimento.
Erano circa le 19.45 della
sera prima, quando era scattato l’allarme. Il bambino si
sarebbe improvvisamente allontanato, dopo essersi fermato davanti una tabella informativa insieme al padre.
Quando Lucio si è voltato,
non ha più visto il figlio e,
una volta capito che da solo
difficilmente l’avrebbe ritrovato, ha chiamato il 113 della Questura. C’erano anche
dei poliziotti al lavoro a Col
Indes ed è dal loro impulso
che è partita una potentissima macchina dei soccorsi.
I gruppi hanno cominciato
a battere tutta la zona, centimetro per centimetro e qualcuno era passato sicuramente anche nell’area di Filon del
Vivaio, prima di qualche ora
d’interruzione per il Soccorso alpino, ma solo ieri mattina tutti i tentativi sono approdati al risultato auspicato,
grazie alla collaborazione di
qualcuno che si trovava lassù, ma per i fatti propri. Uno
dei più ringraziati da parte
dei familiari di Francesco.
Bentornato a casa, e non farlo più. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mossi da Col Indes, tutti a
concedersi qualche ora di
sonno, prima della ripresa
delle 6. Il bar dell’agriturismo Monte Cavallo, che era
stato fondamentale per un
caffè o un panino imbottito
ha chiuso a sua volta.
Ieri mattina le missioni sono riprese con l’ausilio
dell’elicottero e non erano
ancora le 9, quando al campo base è arrivata la notizia
tanto attesa da tutti. Francesco è stato ritrovato, dopo
la segnalazione di un privato che stava passando per Filon del Vivaio e il sole, sorto
da poco, è sembrato improvvisamente più caldo e luminoso. Questione di emozioni. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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campo base
che tipo di animale selvatico
puoi incontrare, durante il
tuo cammino.
Il coraggioso Francesco è
I consigli materni. La mamma di Francesco
stato caricato a bordo del veliera a casa a Favaro, al momento della scomvolo con il verricello e traparsa del piccolo. È salita in macchina, arrivansportato al campo base delle
do tutta d’un fiato a Col Indes e si è presentata
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I consigli della madre per affinare le battute
gato ai soccorritori che il bimbo non si sarebbe
mai inoltrato nel bosco; che andava chiamato
con la necessaria dolcezza e magari attirato
con la promessa di qualcosa di buono da mangiare; che ha una memoria fotografica. E che
confidava nelle loro professionalità.

farsi sentire o vedere da chi
lo stava cercando da ore.
Non si sa dove il piccolo abbia passato una notte caratterizzata anche da un violento
temporale, sicuramente ha
camminato per più di due chilometri e questo l’ha salvato
anche dal freddo. A mezzanotte, sotto le stelle di Col Indes c’erano 11 gradi e tutti gi-

so alpino, ma solo ieri mattina tutti i tentativi sono approdati al risultato auspicato,
grazie alla collaborazione di
qualcuno che si trovava lassù, ma per i fatti propri. Uno
dei più ringraziati da parte
dei familiari di Francesco.
Bentornato a casa, e non farlo più. —

dormire: «Un conto sono i
comportamenti consolidati, in condizioni normali e
un altro quelli che possono
essere originati da particolari condizioni di stress»,
spiega “Rufus” Bristot del
Soccorso alpino di Belluno,
«non potevamo avere delle
certezze assolute in una situazione del genere, ma bisognava tentare tutto quello che era possibile, senza
tralasciare nulla».
L’intenzione era quella di
non fermare le ricerche ma
di andare avanti a oltranza,
visto che si trattava di un
bambino di nove anni, da restituire il prima possibile ai
genitori. Ma alle 3.30 ecco
il contrordine: al di là dei vigili del fuoco, che come
sempre non si sono mai

mossi da Col Indes, tutti a
concedersi qualche ora di
sonno, prima della ripresa
delle 6. Il bar dell’agriturismo Monte Cavallo, che era
stato fondamentale per un
caffè o un panino imbottito
ha chiuso a sua volta.
Ieri mattina le missioni sono riprese con l’ausilio
dell’elicottero e non erano
ancora le 9, quando al campo base è arrivata la notizia
tanto attesa da tutti. Francesco è stato ritrovato, dopo
la segnalazione di un privato che stava passando per Filon del Vivaio e il sole, sorto
da poco, è sembrato improvvisamente più caldo e luminoso. Questione di emozioni. —
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Lunghe ore su e giù da pian delle Laste alla frazione di Sant’Anna
Secondo i genitori avrebbe cercato la strada di casa, lo ha fatto all’alba

«Vieni qui, ci sono le patatine»
La litania dei volontari nella notte
IL RACCONTO

L

a tentazione irresistibile delle patatine.
Francesco ne va matto e la promessa di
una bella porzione di chips,
con salsa, poteva essere la
chiave per il suo ritrovamento. A un certo punto del-

la notte s’è provato anche
quello. Lo ha suggerito la
mamma del bambino e in
poco tempo, la notte fredda
e stellata tra pian delle Laste e Sant’Anna si è riempita di una suadente litania di
patatine offerte. Non è bastata, però è stato un tentativo che andava fatto e poteva anche funzionare.

La notte, a Col Indes, è stata lunga e tormentata. Dalle 19.45, orario in cui è scattato l’allarme fino alle 3 del
mattino passate, almeno
un centinaio di soccorritori
ha cercato il giovanissimo
turista di Favaro Veneto. Le
squadre, più o meno numerose a seconda della disponibilità momentanea, han-

no percorso a pettine tutti i
sentieri e i boschi di Col Indes, alla ricerca di una traccia, una testimonianza, dandosi il cambio e usando anche il quad della stazione Alpago del Soccorso alpino, il
drone del Nucleo dei vigili
del fuoco, tutta la professionalità necessaria e il fiuto
preziosissimo dei cani molecolari. A un certo punto è arrivato anche il nuovo sindaco di Tambre, Sara Bona.
A mezzanotte, si è deciso
anche di dare un’occhiata
intorno alla casa delle vacanze della famiglia veneziana. Non si poteva sottovalutare che Francesco
avesse tentato di rientrare,
da capire se avrebbe suonato o meno il campanello,
per farsi aprire e andare a

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un momento delle ricerche del piccolo Francesco da parte di Soccorso alpino e vigili del fuoco nei boschi di Col Indes, sopra Tambre

Non sapeva darsi pace per averlo perso di vista, erano usciti per recuperare un berretto

«Devo ringraziarvi tutti»
E papà Lucio si commuove
LA TESTIMONIANZA

L

ucio ha come rivisto la
luce. Il papà di Francesco è tornato in vita,
quando gli hanno detto che il suo piccolo era stato ritrovato. Ma chissà per quanto
tempo maledirà quel giorno in
cui aveva perso un berretto,
proprio dalle parti di Malga
Grant. È anche per cercare di ritrovare il copricapo che venerdì aveva organizzato quell’escursione, approfittando del
periodo di ferie in Alpago. C’erano lui e il bambino, a Col Indes, mentre l’ex moglie era rimasta nel Veneziano ed è arrivata in Alpago in tutta fretta.
Doveva essere una passeggiata del tutto normale, c’è stato il rischio che si trasformasse
in tragedia: «Siamo usciti verso le 16.45, dopo che Francesco aveva finito di fare i compiti per le vacanze e l’intenzione
era quella di riprenderci il cappellino, oltre che stare in mezzo alla natura», ha spiegato
agli agenti della Polizia di Sta-

l’incidente

Destini incrociati
Mestrino di 9 anni
si fa male a Zoldo
Cade e batte la testa: un altro bimbo di 9 anni, di Mestre, è stato portato in ospedale dopo l’incidente autonomo di cui è stato sfortunato protagonista in Val di Zoldo: nessuna conseguenza
grave per lui.
Attorno alle 14. 30 l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è stato inviato nei pressi di Baita Civetta, Val di Zoldo: il bimbo era
caduto fuori dal Rifugio
sbattendo la testa.
Assistitito subito da un
medico casualmente sul posto, il bambino è stato poi affidato alle cure dell’equipe
medica e, una volta a bordo,
è stato trasportato all’ospedale di Belluno. Qui la diagnosi è stata rassicurante.

to, «mi sono fermato a leggere
un cartello segnaletico e, quando mi sono voltato, Francesco
non c’era più».
Non si conosce il motivo
dell’improvviso allontanamento. Ad ogni modo, Lucio non
ha smesso un solo momento di
cercare il bimbo. Zaino in spalla, bermuda e scarpe sportive,
non si è fermato un secondo.
Ha continuamente chiesto informazioni ai soccorritori e si è
anche mosso in maniera autonoma, trascinato dalla voglia
di rivedere al più presto Francesco. La notte è stata dura almeno quanto è stato dolce il risveglio: «Grazie a tutto coloro,
che si sono prodigati per riportarmelo a casa», sottolinea dal
giardino di casa, «hanno fatto
un grande lavoro e non so proprio come ringraziarli. Ho sempre avuto fiducia, perché pensavo che, prima o poi, la situazione si sarebbe risolta positivamente e adesso sono felice.
Francesco è qui con me e non
saprei cos’altro dire».
Il bimbo sta bene. Faceva
freddo e forse ha preso anche

mestre

A Favaro un sospiro di sollievo
La preside: giorno di festa
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PAPÀ LUCIO

IL PICCOLO SI ERA ALLONTANATO
MENTRE LUI LEGGEVA UN CARTELLO

«Il mio bambino
non ha nemmeno
un graffio
Gli mancava soltanto
una scarpa
È tutto a posto»
aver preso ma anche alla felicità che provano ora».
Un bimbo molto seguito,
Francesco, a detta di chi lo
conosce, il quale ha appena
terminato la terza elementare all’interno dell’Istituto
comprensivo Trentin, e che
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Abbracci e brindisi per Francesco
Trovato dopo una notte all’addiaccio
Il piccolo mestrino era sparito a Col Indes: lo cercavano in cento, l’ha incrociato un passante a due chilometri da casa
re qualcosa. A stomaco pieno, è stato quasi gradevole
farsi accompagnare fino al
Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Belluno per
un piccolo tagliando sulla
sue salute. Tutto a posto, a
quel punto è diventato ancora più piacevole tornare in Alpago, nella casa delle vacanze, a poche centinaia di metri
in linea d’aria di distanza.
Una seconda casa circondata
da una siepe, intima come un
altro abbraccio.
Clima di grande festa e soddisfazione tra tutti coloro
che avevano passato la notte
a cercare di capire dove potesse essere andato, a studiare le migliori strategie per il
ritrovamento. Quando la tensione si è abbassata e i nervi

Gigi Sosso / TAMBRE

Abbraccio a papà e mamma e
la richiesta di una banana.
Francesco aveva una fame
da leoncino, dopo una notte
da solo, nei boschi di Col Indes, sopra Tambre. La cena
era saltata del tutto e ieri mattina stava per arrivare, a grandi passi, l’ora di colazione,
quando un escursionista alpagoto ha incrociato il bambino di 9 anni, disperso dalla
sera prima, all’altezza di Filon del Vivaio. L’uomo ha cominciato a sbracciarsi, per attirare lo sguardo dell’equipaggio dell’elicottero dei vigili del fuoco in volo e, in quel
momento, è sbocciato il lieto
fine tanto sperato dagli almeno cento soccorritori impegnati nelle ricerche, tra pompieri, Soccorso alpino, Sagf e
un buon numero di volontari. Titoli di coda sul film horror in onda dall’imbrunire.
Superata l’iniziale sorpresa, lo stesso giovanissimo mestrino di Favaro aveva detto
di star bene, e in pochi minuti tutti hanno potuto rendersene conto e tirare un sospirone, che è sembrato un colpo
di vento, in grado di spazzare via dei nuvoloni. Gli mancava una scarpa, ma per il resto era tutto intero e l’incolumità non era per niente matematica, visto il luogo in cui si
era perso, durante una passeggiata con il padre Lucio,
nella zona di Malga Grant.
L’Alpago sa anche essere pericoloso, tra doline, fosse e anfratti e, di notte, non sai mai
che tipo di animale selvatico
puoi incontrare, durante il
tuo cammino.
Il coraggioso Francesco è
stato caricato a bordo del velivolo con il verricello e trasportato al campo base delle
ricerche, di fronte all’agriturismo Monte Cavallo, dove ha
potuto rivedere i suoi genitori sorridenti e mangiare e be-

Sano, salvo e affamato
Ai genitori ha chiesto
una banana. Visita
medica incoraggiante

campo base

I consigli della madre per affinare le battute
I consigli materni. La mamma di Francesco
era a casa a Favaro, al momento della scomparsa del piccolo. È salita in macchina, arrivando tutta d’un fiato a Col Indes e si è presentata
al campo base, chiedendo chi fosse il responsabile del Posto avanzato di comando. Ha spie-

gato ai soccorritori che il bimbo non si sarebbe
mai inoltrato nel bosco; che andava chiamato
con la necessaria dolcezza e magari attirato
con la promessa di qualcosa di buono da mangiare; che ha una memoria fotografica. E che
confidava nelle loro professionalità.

Lunghe ore su e giù da pian delle Laste alla frazione di Sant’Anna
Secondo i genitori avrebbe cercato la strada di casa, lo ha fatto all’alba

«Vieni qui, ci sono le patatine»
La litania dei volontari nella notte
IL RACCONTO

L

a tentazione irresistibile delle patatine.
Francesco ne va matto e la promessa di
una bella porzione di chips,
con salsa, poteva essere la
chiave per il suo ritrovamento. A un certo punto del-

la notte s’è provato anche
quello. Lo ha suggerito la
mamma del bambino e in
poco tempo, la notte fredda
e stellata tra pian delle Laste e Sant’Anna si è riempita di una suadente litania di
patatine offerte. Non è bastata, però è stato un tentativo che andava fatto e poteva anche funzionare.

La notte, a Col Indes, è stata lunga e tormentata. Dalle 19.45, orario in cui è scattato l’allarme fino alle 3 del
mattino passate, almeno
un centinaio di soccorritori
ha cercato il giovanissimo
turista di Favaro Veneto. Le
squadre, più o meno numerose a seconda della disponibilità momentanea, han-

no percorso a pettine tutti i
sentieri e i boschi di Col Indes, alla ricerca di una traccia, una testimonianza, dandosi il cambio e usando anche il quad della stazione Alpago del Soccorso alpino, il
drone del Nucleo dei vigili
del fuoco, tutta la professionalità necessaria e il fiuto
preziosissimo dei cani molecolari. A un certo punto è arrivato anche il nuovo sindaco di Tambre, Sara Bona.
A mezzanotte, si è deciso
anche di dare un’occhiata
intorno alla casa delle vacanze della famiglia veneziana. Non si poteva sottovalutare che Francesco
avesse tentato di rientrare,
da capire se avrebbe suonato o meno il campanello,
per farsi aprire e andare a

si sono rilassati, c’è stato spazio anche per un brindisi,
con un sorso di birra. Meritato per tutti gli sforzi, che erano stati fatti, anche con l’aiuto delle tecnologie più avanzate.
Venerdì sera, quando è atterrato l’elicottero Falco, come in una staffetta si sono alzati i droni con visori notturni e la loro lucetta rossa potrebbe anche aver fatto un
po’ di compagnia a Francesco, ma senza convincerlo a
farsi sentire o vedere da chi
lo stava cercando da ore.
Non si sa dove il piccolo abbia passato una notte caratterizzata anche da un violento
temporale, sicuramente ha
camminato per più di due chilometri e questo l’ha salvato
anche dal freddo. A mezzanotte, sotto le stelle di Col Indes c’erano 11 gradi e tutti gi-

dormire: «Un conto sono i
comportamenti consolidati, in condizioni normali e
un altro quelli che possono
essere originati da particolari condizioni di stress»,
spiega “Rufus” Bristot del
Soccorso alpino di Belluno,
«non potevamo avere delle
certezze assolute in una situazione del genere, ma bisognava tentare tutto quello che era possibile, senza
tralasciare nulla».
L’intenzione era quella di
non fermare le ricerche ma
di andare avanti a oltranza,
visto che si trattava di un
bambino di nove anni, da restituire il prima possibile ai
genitori. Ma alle 3.30 ecco
il contrordine: al di là dei vigili del fuoco, che come
sempre non si sono mai

ravano con la giacca a vento,
mentre lui era chissà dove in
maglietta a le maniche corte,
bermuda e scarponcini.
Potrebbe anche aver dormito un po’, certo nelle ore
immediatamente successive
al suo ritrovamento era un
po’ assonnato. Non ha
senz’altro sentito i richiami
con il megafono, che è stato
rimediato grazie alla Polizia
locale di Tambre, tanto meno il coro di «Francesco» o
«Franci» degli uomini del Cnsas e dei vigili del fuoco. Le
squadre coordinate dal delegato bellunese del Soccorso
alpino, Alex Barattin le hanno provate veramente tutte,
finalmente pochi minuti prima delle 9 la notizia del rinvenimento.
Erano circa le 19.45 della
sera prima, quando era scattato l’allarme. Il bambino si
sarebbe improvvisamente allontanato, dopo essersi fermato davanti una tabella informativa insieme al padre.
Quando Lucio si è voltato,
non ha più visto il figlio e,
una volta capito che da solo
difficilmente l’avrebbe ritrovato, ha chiamato il 113 della Questura. C’erano anche
dei poliziotti al lavoro a Col
Indes ed è dal loro impulso
che è partita una potentissima macchina dei soccorsi.
I gruppi hanno cominciato
a battere tutta la zona, centimetro per centimetro e qualcuno era passato sicuramente anche nell’area di Filon del
Vivaio, prima di qualche ora
d’interruzione per il Soccorso alpino, ma solo ieri mattina tutti i tentativi sono approdati al risultato auspicato,
grazie alla collaborazione di
qualcuno che si trovava lassù, ma per i fatti propri. Uno
dei più ringraziati da parte
dei familiari di Francesco.
Bentornato a casa, e non farlo più. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mossi da Col Indes, tutti a
concedersi qualche ora di
sonno, prima della ripresa
delle 6. Il bar dell’agriturismo Monte Cavallo, che era
stato fondamentale per un
caffè o un panino imbottito
ha chiuso a sua volta.
Ieri mattina le missioni sono riprese con l’ausilio
dell’elicottero e non erano
ancora le 9, quando al campo base è arrivata la notizia
tanto attesa da tutti. Francesco è stato ritrovato, dopo
la segnalazione di un privato che stava passando per Filon del Vivaio e il sole, sorto
da poco, è sembrato improvvisamente più caldo e luminoso. Questione di emozioni. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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campo base
che tipo di animale selvatico
puoi incontrare, durante il
tuo cammino.
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gato ai soccorritori che il bimbo non si sarebbe
mai inoltrato nel bosco; che andava chiamato
con la necessaria dolcezza e magari attirato
con la promessa di qualcosa di buono da mangiare; che ha una memoria fotografica. E che
confidava nelle loro professionalità.

farsi sentire o vedere da chi
lo stava cercando da ore.
Non si sa dove il piccolo abbia passato una notte caratterizzata anche da un violento
temporale, sicuramente ha
camminato per più di due chilometri e questo l’ha salvato
anche dal freddo. A mezzanotte, sotto le stelle di Col Indes c’erano 11 gradi e tutti gi-

so alpino, ma solo ieri mattina tutti i tentativi sono approdati al risultato auspicato,
grazie alla collaborazione di
qualcuno che si trovava lassù, ma per i fatti propri. Uno
dei più ringraziati da parte
dei familiari di Francesco.
Bentornato a casa, e non farlo più. —

dormire: «Un conto sono i
comportamenti consolidati, in condizioni normali e
un altro quelli che possono
essere originati da particolari condizioni di stress»,
spiega “Rufus” Bristot del
Soccorso alpino di Belluno,
«non potevamo avere delle
certezze assolute in una situazione del genere, ma bisognava tentare tutto quello che era possibile, senza
tralasciare nulla».
L’intenzione era quella di
non fermare le ricerche ma
di andare avanti a oltranza,
visto che si trattava di un
bambino di nove anni, da restituire il prima possibile ai
genitori. Ma alle 3.30 ecco
il contrordine: al di là dei vigili del fuoco, che come
sempre non si sono mai

mossi da Col Indes, tutti a
concedersi qualche ora di
sonno, prima della ripresa
delle 6. Il bar dell’agriturismo Monte Cavallo, che era
stato fondamentale per un
caffè o un panino imbottito
ha chiuso a sua volta.
Ieri mattina le missioni sono riprese con l’ausilio
dell’elicottero e non erano
ancora le 9, quando al campo base è arrivata la notizia
tanto attesa da tutti. Francesco è stato ritrovato, dopo
la segnalazione di un privato che stava passando per Filon del Vivaio e il sole, sorto
da poco, è sembrato improvvisamente più caldo e luminoso. Questione di emozioni. —
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Lunghe ore su e giù da pian delle Laste alla frazione di Sant’Anna
Secondo i genitori avrebbe cercato la strada di casa, lo ha fatto all’alba

«Vieni qui, ci sono le patatine»
La litania dei volontari nella notte
IL RACCONTO

L

a tentazione irresistibile delle patatine.
Francesco ne va matto e la promessa di
una bella porzione di chips,
con salsa, poteva essere la
chiave per il suo ritrovamento. A un certo punto del-

la notte s’è provato anche
quello. Lo ha suggerito la
mamma del bambino e in
poco tempo, la notte fredda
e stellata tra pian delle Laste e Sant’Anna si è riempita di una suadente litania di
patatine offerte. Non è bastata, però è stato un tentativo che andava fatto e poteva anche funzionare.

La notte, a Col Indes, è stata lunga e tormentata. Dalle 19.45, orario in cui è scattato l’allarme fino alle 3 del
mattino passate, almeno
un centinaio di soccorritori
ha cercato il giovanissimo
turista di Favaro Veneto. Le
squadre, più o meno numerose a seconda della disponibilità momentanea, han-

no percorso a pettine tutti i
sentieri e i boschi di Col Indes, alla ricerca di una traccia, una testimonianza, dandosi il cambio e usando anche il quad della stazione Alpago del Soccorso alpino, il
drone del Nucleo dei vigili
del fuoco, tutta la professionalità necessaria e il fiuto
preziosissimo dei cani molecolari. A un certo punto è arrivato anche il nuovo sindaco di Tambre, Sara Bona.
A mezzanotte, si è deciso
anche di dare un’occhiata
intorno alla casa delle vacanze della famiglia veneziana. Non si poteva sottovalutare che Francesco
avesse tentato di rientrare,
da capire se avrebbe suonato o meno il campanello,
per farsi aprire e andare a

G.S.
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Un momento delle ricerche del piccolo Francesco da parte di Soccorso alpino e vigili del fuoco nei boschi di Col Indes, sopra Tambre

Non sapeva darsi pace per averlo perso di vista, erano usciti per recuperare un berretto

«Devo ringraziarvi tutti»
E papà Lucio si commuove
LA TESTIMONIANZA

L

ucio ha come rivisto la
luce. Il papà di Francesco è tornato in vita,
quando gli hanno detto che il suo piccolo era stato ritrovato. Ma chissà per quanto
tempo maledirà quel giorno in
cui aveva perso un berretto,
proprio dalle parti di Malga
Grant. È anche per cercare di ritrovare il copricapo che venerdì aveva organizzato quell’escursione, approfittando del
periodo di ferie in Alpago. C’erano lui e il bambino, a Col Indes, mentre l’ex moglie era rimasta nel Veneziano ed è arrivata in Alpago in tutta fretta.
Doveva essere una passeggiata del tutto normale, c’è stato il rischio che si trasformasse
in tragedia: «Siamo usciti verso le 16.45, dopo che Francesco aveva finito di fare i compiti per le vacanze e l’intenzione
era quella di riprenderci il cappellino, oltre che stare in mezzo alla natura», ha spiegato
agli agenti della Polizia di Sta-

l’incidente

Destini incrociati
Mestrino di 9 anni
si fa male a Zoldo
Cade e batte la testa: un altro bimbo di 9 anni, di Mestre, è stato portato in ospedale dopo l’incidente autonomo di cui è stato sfortunato protagonista in Val di Zoldo: nessuna conseguenza
grave per lui.
Attorno alle 14. 30 l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è stato inviato nei pressi di Baita Civetta, Val di Zoldo: il bimbo era
caduto fuori dal Rifugio
sbattendo la testa.
Assistitito subito da un
medico casualmente sul posto, il bambino è stato poi affidato alle cure dell’equipe
medica e, una volta a bordo,
è stato trasportato all’ospedale di Belluno. Qui la diagnosi è stata rassicurante.

to, «mi sono fermato a leggere
un cartello segnaletico e, quando mi sono voltato, Francesco
non c’era più».
Non si conosce il motivo
dell’improvviso allontanamento. Ad ogni modo, Lucio non
ha smesso un solo momento di
cercare il bimbo. Zaino in spalla, bermuda e scarpe sportive,
non si è fermato un secondo.
Ha continuamente chiesto informazioni ai soccorritori e si è
anche mosso in maniera autonoma, trascinato dalla voglia
di rivedere al più presto Francesco. La notte è stata dura almeno quanto è stato dolce il risveglio: «Grazie a tutto coloro,
che si sono prodigati per riportarmelo a casa», sottolinea dal
giardino di casa, «hanno fatto
un grande lavoro e non so proprio come ringraziarli. Ho sempre avuto fiducia, perché pensavo che, prima o poi, la situazione si sarebbe risolta positivamente e adesso sono felice.
Francesco è qui con me e non
saprei cos’altro dire».
Il bimbo sta bene. Faceva
freddo e forse ha preso anche

mestre

A Favaro un sospiro di sollievo
La preside: giorno di festa
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PAPÀ LUCIO

IL PICCOLO SI ERA ALLONTANATO
MENTRE LUI LEGGEVA UN CARTELLO

«Il mio bambino
non ha nemmeno
un graffio
Gli mancava soltanto
una scarpa
È tutto a posto»
aver preso ma anche alla felicità che provano ora».
Un bimbo molto seguito,
Francesco, a detta di chi lo
conosce, il quale ha appena
terminato la terza elementare all’interno dell’Istituto
comprensivo Trentin, e che
ha frequentato anche le atti-
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IL CASO
BELLUNO (TAMBRE) Tra i lupi e sotto la pioggia. Ben due esemplari,
verso le 3 della notte, era stati avvistati proprio in quell’area. Il
bimbo di 9 anni originario di
Mestre, sparito venerdì sopra
Malga Grant di Col Indes dove
era in passeggiata con il padre, è
stato ritrovato ieri verso le 8 da
un escursionista che aveva imboccato lo stesso sentiero. Stava
bene, ma aveva tanta fame, come ha subito riferito ai genitori
dopo averli riabbracciati. Era intirizzito per il freddo e la pioggia, ma senza alcun segno di cedimento emotivo, almeno apparentemente.
Un aiuto alla sopravvivenza è
arrivato dalle temperature minime che, fortunatamente, si sono
tenute sui 14 gradi nonostante i
1200 metri di quota, consentendo al piccolo di affrontare in
pantaloncini corti la notte all’addiaccio. Si era riparato in un boschetto con la sua solitudine, sfidando in silenzio la tenebrosa
vastità della montagna popolata
da animali selvatici. Con sè aveva uno zainetto con dentro un
po’ d’acqua e nell’animo davvero tanto coraggio.

IL RUOLO DELLA MADRE
Ad indirizzare le ricerche in
quell’area, già durante la notte,
era stata la madre, facendo fare
dietrofront ai soccorritori che
stavano setacciando a rastrello
la parte opposta. Il bimbo, come
ha spiegato la donna, non prende mai le salite e soprattutto non
si allontana mai dai sentieri
principali. Così ieri mattina l’elicottero dei Vigili del fuoco ha iniziato a sorvolare proprio la parte a valle, nel tratto che scende
verso Sant’Anna e qui ha subito
incrociato l’escursionista e il piccolo.
Imbragato dagli elicotteristi e
issato a bordo è stato portato al
campo base a Pian Grant dove
ad attenderlo c’erano i genitori e
decine di volontari pronti ad affiancare i soccorritori ufficiali
dei vari corpi: Soccorso alpino,
Vigili del Fuoco, Guardia di Fi-

DECISIVE LE INDICAZIONI
DELLA MAMMA: IL FIGLIO
NON PRENDEVA MAI
LE SALITE E NON
LASCIAVA I SENTIERI
PRINCIPALI

La notte da solo nel bosco
poi il sospiro di sollievo:
trovato il bimbo disperso
Tambre, il piccolo di Mestre incolume `Escursionista lo vede e chiama i soccorsi
malgrado la presenza dei lupi e la pioggia L’abbraccio con i genitori: «Ho tanta fame»

`

nanza, Carabinieri e Polizia di
Stato.
«La prima cosa che ci ha detto
- ha raccontato il padre - è di avere tanta fame. Per il resto stava
bene. Non aveva nemmeno un

graffio e non è stato necessario
portalo in ospedale. Ho provato
una gioia immensa e non so come ringraziare tutta questa gente che si è mobilitata per noi. Sono commosso per tanta parteci-

pazione».

«CI SIAMO PERSI DI VISTA»
In vacanza nel piccolo villaggio di Sant’Anna, composto soprattutto da seconde case, il pic-

DODICI ORE DI RICERCHE FINO
AL SOCCORSO DELL’ELICOTTERO
Nella sequenza di immagini, le varie
fasi di intervento dei soccorritori e
dell’elicottero. Dopo oltre 12 ore di
ricerche, ieri mattina il bambino è
stato avvistato e quindi imbragato con
il verricello su Drago 139. Il velivolo
dei Vigili del fuoco ha riportato il
piccolo da mamma e papà a Sant’Anna

colo e il padre, venerdì, avevano
fatto un’escursione sopra Col Indes, una zona che conoscevano
bene.
«Eravamo a Pian delle Laste racconta ancora il padre - quando, nell’attardarmi a leggere un
cartello, ho perso di vista mio figlio e lui ha perso di vista me».
È iniziato così un incubo durato un’intera notte durante la
quale le caserme dei Vigili del
fuoco e della Guardia di Finanza
si sono svuotate così come le stazione del Soccorso alpino. Oltre
cento persone si erano messe in
moto dalle 20.30 circa. In opera
anche un cane molecolare che
però ha mancato la missione,
forse depistato dalla pioggia che

aveva “lavato” le tracce. In campo anche un drone termico.
Sul posto anche il neosindaco
Sara Bona che poche ore prima
aveva debuttato nel suo primo
consiglio, con il vice Ueli Costa.
Ed è stato proprio Costa ad aver
avvistato i lupi nell’area in cui si
trovava il bambino. «Erano circa le 3 di notte - spiega - e ho visto muoversi due esemplari».
Una presenza che ha messo
ancor più pressione alle ricerche, raccogliendo anche l’adesione dei cittadini di Tambre.
«Eravamo pronti con altri cento
uomini - spiega il vicesindaco ma fortunatamente non ce n’è
più stato bisogno».

IL RECUPERO CON L’ELICOTTERO

Una volta atterrato, l’elicotterista dei Vigili del fuoco, Adalgiso Del Favero, ha raggiunto il
bimbo dicendogli: «Dai, vieni a
fare un giro con noi, non avere
paura». Il piccolo è stato imbragato e sollevato con il verricello
a bordo dell’elicottero Drago 139
che lo ha portato in salvo. Poi
l’abbraccio con mamma e papà.
«Ho provato una gioia immensa - racconta l’uomo seduto
nella veranda della loro abitazione a Sant’Anna -. Adesso è di là
che riposa. Ne ha bisogno. Oltre
a ringraziare i soccorritori, l’amministrazione comunale, mi piacerebbe anche poter conoscere
l’uomo che lo ha trovato».
La disavventura, tuttavia, non
cambierà i piani della vacanza:
«Resteremo qui fino a fine mese» conclude il genitore.

IL BIVIO FATALE

Dal punto in cui il ragazzino è
scomparso e il punto di ritrovo,
spiega Vittorio Stocca, capo del
Soccorso alpino dell’Alpago, c’è
una distanza, in linea d’aria, di
circa un chilometro. Con il padre si erano lasciati all’altezza di
Pian delle Laste dove il sentiero
si divide per raggiungere da un
lato la Palantina dall’altro il rifugio Semenza.
Il caso è chiuso, ma resta la
certezza della forza di una comunità di fronte alle emergenze.
Lauredana Marsiglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PAPÀ: «NON SO
COME RINGRAZIARE
LA GENTE CHE SI È
MOBILITATA, VORREI
CONOSCERE L’UOMO
CHE L’HA SALVATO»
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Primo Piano

Domenica 26 Giugno 2022
www.gazzettino.it

Il bambino ritrovato in Alpago
IL CASO
TAMBRE Seduto in una piccola radura in località Filon del Vivaio,
rannicchiato tra gli alberi, a poca distanza dal sentiero che da
Pian Grant scende verso
Sant’Anna, il piccolo di 9 anni
scomparso venerdì verso le 19
dalla vista del padre, ha pazientemente atteso che qualcuno lo
andasse a prendere. L’innata
propensione a non allontanarsi
mai dai sentieri è stata la sua forza nell’evitare situazioni peggiori. A trovarlo, verso le otto, è stato un escursionista di passaggio.
Nel frattempo l’elicottero dei vigili del fuoco si era mosso proprio in quella direzione e
all’escursionista è bastato fare
dei segnali per richiamarne l’attenzione. In pochi minuti il caso
si è risolto dopo lunghe ore di
angoscia. La famiglia, originaria
di Mestre, ha potuto ricomporsi.
«Ho fame» le prime parole pronunciate dal piccolo, come se
tutto il resto fosse ormai lontano. Con il padre, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza
nel villaggio di Sant’Anna, in un
appartamento in affitto.

SOTTO LA PIOGGIA
Il piccolo, intirizzito per una
notte passata all’addiaccio e sotto la pioggia, stava bene. Neanche un graffio e soprattutto si è
rivelato sereno, nonostante la disavventura. Le temperature elevate di questi giorni, la minima è
stata di circa 14 gradi, gli hanno
permesso di superare al meglio
la nottata nonostante i vestiti
non fossero di certo adatti alla
drammatica circostanza. Aveva
anche perso una scarpa. Con sè
aveva uno zainetto e un po’ d’acqua. Da solo ha sfidato il buio e
soprattutto i lupi che stanzialmente si aggirano anche in quella zona. «Li ho visti verso le tre
proprio in quell’area» riferisce il
vicesindaco Ueli Costa che ha seguito tutta la notte il caso, in parte affiancato anche dal sindaco
Sara Bona.

OLTRE 100 SOCCORRITORI
I vigili del fuoco lo hanno imbarcato con l’uso del verricello e
portato al campo base di Pian
Grant dove ad attenderlo c’era-

Una notte tra i lupi
ma il piccolo sta bene
Risolto ieri mattina il caso del ragazzino scomparso venerdì sera a Col Indes
A trovarlo è stato un escursionista. In zona erano stati avvistati due predatori
no mamma e papà e decine di
persone. Per tutti un guizzo di
gioia per un profondo senso di liberazione. Ma la notte è stata intensa, difficile sotto il profilo delle ricerche e soprattutto sotto
quello dell’emotività. Oltre 100
persone, tra Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e volontari hanno operato l’intera notte, anche
con l’uso di un cane molecolare
e di un drone termico. Una mobilitazione che ha visto arrivare
anche squadre da fuori regione.
Perché quando si tratta di un
bimbo non c’è tempo da perdere. Troppe le insidie da affrontare tra i boschi in quota, specie di
notte.

te di rintracciarlo, lo chiama ripetutamente ma non riceve risposta. Vengono così allertati i
soccorritori. Si mobilita il mondo. Viene allestito il campo base
a Pian Grant dove si coordinano
le ricerche. Arriva anche un cane molecolare, ma non riesce a
fiutare tracce certe del piccolo.
Anche il drone termico non dà
risposte. Le ricerche cominciano perlustrando a rastrello la
parte che sale. Ma sarà la madre
del piccolo, arrivata verso le 23,
a far cambiare direzione agli
operatori. Il bambino, riferisce
la donna, fa fatica a camminare
in salita e si muove sempre lungo i sentieri. I soccorritori cambiano così direzione. Ma il buio
non aiuta. Arriva il mattino e tutto è pronto per mobilitare anche
delle squadre locali messe assieme dal vicesindaco Costa. Ma la
casualità che spesso governa gli
eventi fa sì che un solo uomo basti a risolvere il puzzle. Il resto è
ormai storia.
Lauredana Marsiglia

LA VICENDA
Tutto è iniziato alle 19 di venerdì quando il padre ha distolto un attimo lo sguardo per leggere un cartello. Si trovavano sopra Malga Grant a Col Indes. Da
questo punto le strade si dividono. Il padre cerca disperatamen-

© riproduzione riservata

SI ERA RIFUGIATO
IN UN
BOSCHETTO
LUNGO IL SENTIERO
CHE SCENDE VERSO
SANT’ANNA

IL RECUPERO L’elicotterista dei Vigili del fuoco con il ragazzino ritrovato sano e salvo (foto Vigili del fuoco)

L’ELICOTTERO
DEI VIGILI DEL FUOCO
LO HA RECUPERATO
LE SUE PRIME PAROLE
SONO STATE
«HO FAME»
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LE RICERCHE Il velivolo
atterrato nei pressi della base
operativa con l’elicotterista
che porta in braccio il bimbo
per darlo ai genitori
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Gli altri soccorsi

Ragazzino cade e batte la testa
l’eliambulanza lo porta all’ospedale
Tanti anche ieri gli interventi
del Soccorso alpino e
dell’elicottero Suem. Al Rifugio
Pian de Fontana a Longarone, è
stato recuperato un turista
belga, 70enne, che si era
procurato un sospetto trauma
alla caviglia. Poco dopo
l’eliambulanza è stata inviata
nei pressi del Rifugio Semenza,
per un escursionista 50enne di
Conegliano che si era fatto
male al ginocchio. Attorno alle
14.30 l’elicottero dell’Aiut
Alpin Dolomites è stato inviato

nei pressi di Baita Civetta, Val
di Zoldo, dove un bambino di 9
anni di Mestre (Ve), era caduto
fuori dal Rifugio sbattendo la
testa. Assistito subito da un
medico casualmente sul posto,
il bambino è stato poi affidato
alle cure dell’equipe medica e,
una volta a bordo, è stato
trasportato all’ospedale di
Belluno. Intervento anche alla
Lavaredo Ultra Trail per
un’escursionista con sospetto
trauma alla caviglia.
© riproduzione riservata
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L’angoscia di una famiglia di Mestre

LA STORIA
TAMBRE (BELLUNO) Seduto in una
piccola radura in località Filon
del Vivaio, rannicchiato tra gli
alberi, a poca distanza dal sentiero che da Pian Grant scende
verso Sant’Anna, il piccolo di 9
anni di Mestre, scomparso venerdì verso le 19 dalla vista del
padre, ha pazientemente atteso
che qualcuno lo andasse a prendere. L’innata propensione a
non allontanarsi mai dai sentieri è stata la sua forza nell’evitare situazioni peggiori. A trovarlo, verso le otto, è stato un
escursionista di passaggio. Nel
frattempo l’elicottero dei vigili
del fuoco si era mosso proprio
in quella direzione e all’escursionista è bastato fare dei segnali per richiamarne l’attenzione.
In pochi minuti il caso si è risolto dopo lunghe ore di angoscia.
La famiglia, originaria di Mestre appunto, ha potuto ricomporsi. Con il padre, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nel villaggio di Sant’Anna, in
un appartamento in affitto.

Una notte tra i lupi
ieri mattina il miracolo
Il piccolo, di 9 anni, si era perso venerdì sera a Tambre d’Alpago
sfuggendo al controllo del padre. A ritrovarlo è stato un escursionista
Da questo punto le strade si dividono. Il padre cerca disperatamente di rintracciarlo, lo chiama ripetutamente ma non riceve risposta. Vengono così allertati i soccorritori. Si mobilita il
mondo. Viene allestito il campo
base a Pian Grant dove si coordinano le ricerche. Arriva anche un cane molecolare, ma
non riesce a fiutare tracce certe

che e soprattutto sotto quello
dell’emotività. Oltre 100 persone, tra Soccorso Alpino, Vigili
del Fuoco, Guardia di Finanza,
Carabinieri e volontari hanno
operato l’intera notte, anche
con l’uso di un cane molecolare
di un drone termico. Una mobilitazione che ha visto arrivare
anche squadre da fuori regione.
Perché quando si tratta di un
bimbo non c’è tempo da perdere. Troppe le insidie da affrontare tra i boschi in quota, specie di
notte.

NOTTE DI PAURA

LA DISATTENZIONE

Il piccolo, intirizzito per una
notte passata all’addiaccio e soprattutto affamato, come ha subito detto al padre dopo averlo
riabbracciato, stava bene. Neanche un graffio e soprattutto si è
rivelato sereno, nonostante la
disavventura. Le temperature
elevate di questi giorni, la minima è stata di circa 14 gradi, gli
hanno permesso di superare al
meglio la nottata nonostante i
vestiti non fossero di certo adatti alla drammatica circostanza.
Aveva anche perso una scarpa.
Con sè aveva uno zainetto e un
po’ d’acqua. Da solo ha sfidato il
buio e soprattutto i lupi che si
aggirano anche in quella zona.
«Li ho visti verso le tre proprio
in quell’area» riferisce il vicesindaco Ueli Costa che ha seguito tutta la notte il caso in parte
affiancato anche dal sindaco Sara Bona.

Tutto è iniziato alle 19 di venerdì quando il padre ha distolto un attimo lo sguardo per leggere un cartello. Si trovavano
sopra Malga Grant a Col Indes.

ORGANIZZAZIONE Le ricerche sono state condotte a tappeto

IL BAMBINO DI MESTRE
HA PASSATO 12 ORE
NEL BOSCO, CON SE’ AVEVA
UNO ZAINETTO E UN PO’
D’ACQUA.RICERCHE
CON IL DRONE TERMICO

del piccolo. Anche il drone termico non dà risposte. Le ricerche cominciano perlustrando a
rastrello la parte che sale. Ma
sarà la madre del piccolo, arrivata verso le 23, a far cambiare
direzione agli operatori. Il bimbo, riferisce la donna, fa fatica a
camminare in salita e si muove
sempre lungo i sentieri. I soccorritori cambiano così direzione. Ma il buio non aiuta. Arriva
il mattino e tutto è pronto per
mobilitare anche delle squadre
locali messe assieme dal vicesindaco Costa. Ma la casualità
che spesso governa gli eventi fa
sì che un solo uomo basti a risolvere il puzzle. Il resto è ormai storia.
Lauredana Marsiglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SALVATAGGIO
I vigili del fuoco lo hanno imbarcato con l’uso del verricello
e portato al campo base di Pian
Grant dove ad attenderlo c’erano mamma e papà e decine di
persone. Per tutti un guizzo di
gioia per una storia finita bene.
Ma la notte è stata intensa, difficile sotto il profilo delle ricer-

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano

Tel. 02757091

Napoli

Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma

Tel. 06377081

Fax 027570242
Fax 0637724830

MOBILITATO L’ELICOTTERO Le ricerche sono state condotte anche dai vigili del fuoco
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Arsiero
Bloccato in un canale
Soccorso in val di Tovo
Su richiesta del 112, attivato
dal fratello che aveva
ricevuto la richiesta di aiuto,
venerdì il Soccorso alpino di
Arsiero è intervenuto per un
escursionista che aveva
perso la traccia, dopo essere
uscito dal sentiero numero
533 in Val di Tovo. N. P., 58
anni, veronese di Legnago,
incuriosito dai manufatti
militari, aveva perso
l’orientamento rimanendo
bloccato in un canale. Non
riuscendo a parlare con lui e

non avendo le coordinate del
luogo in cui si trovava, 7
soccorritori sono scesi
dall’alto, 3 sono partiti dal
basso lungo la valle, finché
una squadra non ha avuto il
primo contatto vocale,
individuando il veronese
poco dopo, 100 metri sopra il
sentiero. I soccorritori, tra i
quali un medico e un
infermiere, hanno allestito
delle corde fisse e lo hanno
raggiunto. L’escursionista è
stato recuperato e poi
accompagnato lungo il
sentiero, incolume.
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CORNEDO Vane le ricerche, a più riprese, da parte di Soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile

«Mio zio scomparso da 5 anni
Viviamo una vita d’angoscia»
Mario Rasia aveva 85 anni quando
è sparito nel nulla a Recoaro Mille
dopo essere uscito dal residence
“Castiglieri” per una passeggiata
Aristide Cariolato

Cinque anni di dubbi, di
••
speranze e di pensieri. Cin-

que anni in cui è rimasto indelebile il ricordo di Mario
Rasia, originario di Cornedo, scomparso nel 2017 all’età di 85 anni dopo essere uscito dal residence Castiglieri di
Recoaro Mille, per fare una
passeggiata.
«Speriamo sempre - dice
uno dei nipoti, Luciano Rasia -, che giunga qualche notizia positiva. Speriamo sempre che possano ritrovarlo. È
doloroso vivere senza sapere
che fine ha fatto: vogliamo
credere che sia ancora vivo e
nella malaugurata ipotesi
che non sia così, l’unica cosa
che desideriamo è che possa
essere ritrovato, così da avere una tomba su cui pregare».
Il pensionato era in villeggiatura ospite del nipote Manuel Servidati, che proprio
in occasione dell’anniversario, a cinque anni di distanza
dalla scomparsa, attraverso
l’associazione Penelope (che
si interessa delle persone sparite) ha lanciato un appello
per cercare notizie sullo zio
che oggi avrebbe raggiunto
l’età di 90 anni.

Per tentare di ritrovare il
chimico in pensione erano
state attivate ricerche, a più
riprese, da parte di una task
force di 50 persone tra Soccorso alpino, vigili del fuoco,
carabinieri e protezione civile. Erano stati impegnati sul
campo anche elicottero e unità cinofile nonché i sommozzatori.
«Nostro zio è scomparso
nel nulla e le ricerche, fino a
oggi, non hanno dato alcun
esito - ricorda Luciano Rasia
-. Era stata setacciata l’area
dei Castiglieri, inoltrandosi
in zone impervie, per giorni
e giorni, senza risultati». Nessuna traccia, vano ogni tentativo di ritrovare il pensiona- Scomparsocinque annifa MarioRasia èsparitonel nulladopoessersiallontanato dal “Castiglieri”a RecoaroMille
to, vedovo di Bruna MaranRasia era conosciuto a Mon- ma anche fra i tanti amici
gon, ingegnere chimico che
tecchio Maggiore, dove abita- che aveva a Cornedo». La
aveva lavorato una vita alla
Convinti
va, ma era di casa a Cornedo: speranza dei parenti è che
Fis di Montecchio Maggioche sia vivo raggiungeva spesso San Se- possa essere ancora vivo, pur
re, città in cui risiedeva.
bastiano, dove risiedono i pa- alla soglia dei 90 anni, maga«Il giorno in cui non si sono altrimenti deve
ri chissà dove.
renti della moglie Bruna.
più avute sue notizie, il 23
«Zio Mario era un uomo di
«Veniva spesso a trovarci giugno 2017 verso le 15.30, essere ritrovato:
ho incontrato lo zio al bar Ca- vogliamo una tomba ricorda ancora Luciano -. grande fibra: è giusto contiEra molto unito ai suoi nipo- nuare a sperare che sia da
stiglieri - ricorda Luciano -.
ti. Per questo anche Manuel qualche parte, magari che abEra arrivato poco prima dal- sucui pregare
Servidati non ha mai perso le bia deciso di raggiungere
la Gabiola: era uno sportivo,
gli piaceva camminare e d’in- chi ha elementi che possano speranze di avere sue notizie, qualche altra località per moverno andava in Val Senales essere utili per il suo ritrova- anche per il fatto di far parte tivi a noi sconosciuti. In ogni
per sciare. Niente faceva pre- mento si faccia avanti. Sono dell’associazione Penelope, caso non ci siamo ancora scosagire che da lì a poche ore passati cinque anni ma il suo di cui è un componente atti- raggiati e continueremo a
dal nostro incontro sarebbe ricordo è sempre vivo in noi. vo. La sua scomparsa ha crea- cercarlo - conclude Luciano
scomparso nel nulla. Rinno- Quanto accaduto resta un to molto sconcerto fra noi, -. Glielo dobbiamo».
che lo conoscevamo bene,
vo l’appello: chi ha notizie o mistero».
©
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BRENZONE Stavano percorrendo la strada molto insidiosa che da Prada porta al Garda passando da Punta Veleno

Precipitano nel vajo con la moto Passo
per
Feriti due olandesi, uno è grave dell’ex
Brutta avventura per sette turisti che nonostante i divieti hanno imboccato la ripidissima
Il
via Sole in sella a «trike» e scooter: i freni si sono bruciati. È intervenuto l’elisoccorso
tra
Emanuele Zanini

GUARDIA COSTIERA

••

A bordo di due grosse
moto a tre ruote e due scooter, percorrono la ripidissima via del Sole che collega il
Baldo al lago, nonostante i divieti, e finiscono fuori strada,
con due persone finite all'ospedale, uno dei quali in gravi condizioni.

Sette turisti La brutta avventura è capitata ieri, attorno a
mezzogiorno, a un gruppo di
sette turisti olandesi lungo
via del Sole a Brenzone, la
strada che da Prada scende,
passando da Punta Veleno,
con pendenze molto importanti, verso il Garda. Nel corso della mattinata la comitiva aveva noleggiato in un negozio specializzato di Bardolino due Vespe e due trike moto a tre ruote di grandi dimensioni, dotate di cambio
automatico - per trascorrere
una giornata all'aria aperta,
decidendo di fare un giro tra
il Monte Baldo e il lago di
Garda.
Cartelli ignorati Arrivati a
Prada i turisti stranieri, nonostante la presenza di evidenti
cartelli che vietano il transito
in discesa a bici, automobili e
moto con cambio automatico o senza marce, hanno deciso di scendere ugualmente
con i veicoli, probabilmente
senza conoscere bene le insidie che nasconde quella strada se imboccata, appunto, in
discesa.
Nel tratto tra l'undicesimo
e il dodicesimo tornante di
via del Sole i freni dei veicoli
hanno ceduto: sono andati
sotto stress, ultra sollecitati
dalla fortissima pendenza,
che in media è di oltre il 14
per cento con punte che sfiorano il 20. Ad avere la peggio
è stato uno dei due trike, al
bordo del quale c'erano tre
persone. Il pilota del mezzo a

Irlandesi
in balia
delle onde
Salvati

Mezzidella GuardiaCostiera
Isoccorsiprestati aiferitiIlIlturista straniero più graveèstato ricoverato interapia intensiva

tre ruote, con i freni fuori
uso, non è riuscito a fermare
il veicolo, uscendo di strada.
La moto ha proseguito per
almeno una cinquantina di
metri tra la boscaglia e le
grosse pietre presenti nella
zona a lato della strada, capottandosi più volte. L'altro
trike, con i freni ormai esauriti, è a sua volta finito fuori
strada ma in maniera meno
rovinosa. Stessa sorte per le
due Vespa, che, seppur senza
poter più frenare, sono riuscite a rimanere più o meno nella carreggiata, sebbene entrambi i conducenti siano caduti a terra, senza peraltro
particolari conseguenze.
Subito dopo l'accaduto sono stati chiamati i soccorsi,
giunti in forze sul posto con
tre ambulanze e un elicottero del 118. I sanitari si sono
avvicinati al punto della fuoriuscita di strada con l'elisoccorso, calandosi con un verricello per recuperare i feriti a
bordo del trike finito nella boscaglia, trasportandoli d'urgenza all'ospedale di Borgo

Trento. Il turista straniero
più grave è stato ricoverato
in terapia intensiva con una
grave frattura a una vertebra
lombare. Traumi complessi
anche per un altro occupante del mezzo, mentre per il
terzo non ci sono state particolari complicazioni.
I due turisti in sella all'altra
moto sono stati portati all'ospedale di Malcesine per alcuni accertamenti, ma non
avevano ferite particolarmente gravi. Pressoché illesi,
invece, le altre due persone
che facevano parte del gruppo. Sul luogo dell'incidente,
oltre ai soccorritori, sono arrivati anche i vigili del fuoco di
Bardolino e gli uomini del
Soccorso Alpino per il recupero degli infortunati, e gli
agenti della polizia locale di
Brenzone, per la segnalazione dei rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica di
quanto accaduto.
L'episodio accaduto ieri è
solo l'ultimo in ordine di tempo che si verifica su quella
strada panoramica, ben co-

nosciuta dai residenti della
zona per la sua pericolosità,
specialmente se percorsa in
discesa. In passato ci sono
stati gravi incedenti, anche
mortali, causati spesso proprio dall’elevata pendenza
che rischia di mettere fuori
uso i freni dei veicoli, come
ricorda lo stesso sindaco di
Brenzone, Davide Benedetti.
«Ripetiamo ancora una volta che sulla strada sono presenti e ben visibili i cartelli
che vietano il transito a biciclette, auto con cambio automatico e moto senza marce o
con cambio automatico (come il caso dei trike, ndr). Le
alte temperature di questi
giorni, forse, hanno accentuato ulteriormente la pericolosità della via».
Al riguardo il comandante
della polizia locale, Domenico Laporta, annuncia che, anche dopo quest'ultimo grave
episodio, «attiveremo controlli più mirati e costanti
per sanzionare chi non rispetta i divieti di transito specifici per quella strada».

•

Due nuclei familiari di otto
persone di nazionalità
irlandese, tra le quali quattro
minori, sono stati salvati nel
tardo pomeriggio di venerdì,
a circa 3 miglia dalla costa
tra le sponde bresciana e
veronese. È successo tutto
intorno alle 17, quando
un’improvvisa perturbazione
ha attraversato il lago di
Garda, sospinta da venti fino
a oltre 20 nodi che hanno
creato un moto ondoso di
oltre due metri d’altezza con
pioggia battente che ha
sorpreso i diportisti. In
difficoltà nel rientrare al
porto di Peschiera, hanno
chiesto aiuto con il cellulare.
Immediato l’intervento
dell’equipaggio di soccorso,
che sull’unità navale GC
A58, sotto il coordinamento
della Sala operativa della
Guardia Costiera di Salò, ha
raggiunto le due famiglie
trasbordandole per dirigersi
poi verso il porto più vicino,
Dusano (Manerba). Per i due
nuclei familiari tanta paura,
ma nulla di più.

.
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Con i 20 milioni
Arvier vuole diventare
uno “smart village”

la thuile

Notte in alta quota
per tre operai
che costruivano
il nuovo bivacco
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P. 47

CRISTINA PORTA

Erano stati portati in elicottero venerdì mattina al colle del Rutor a La
Thuile perché impegnati nei lavori
di realizzazione del basamento del
bivacco Edoardo Camardella a
3.300 metri di quota, quando sono
rimasti bloccati a causa del maltempo. Tre operai sono stati recuperati
ieri mattina, all’alba, dal Soccorso
alpino valdostano dopo aver trascorso la notte ad alta quota.
Venerdì sera al termine del turno
di lavoro i tre avrebbero dovuto essere accompagnati a valle dall’elicottero privato che li aveva portati
in quota al mattino, ma il maltempo
ha impedito il volo. I tre hanno così
chiamato il 112. L’elicottero del Soccorso alpino ha tentato un primo avvicinamento verso le 19, fallito a
causa del forte vento. Le operazioni di soccorso sono così partite a
piedi, con una squadra composta
da guide alpine e militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves che li ha raggiunti poco dopo la mezzanotte. I
tre sono stati attrezzati per poter
trascorre al notte sul posto. I soccorsi hanno fornito loro abiti ed
equipaggiamento idoneo per il
freddo e i ramponi per eventualmente tentare la discesa a piedi.
Ieri mattina, all’alba l’elicottero è
riuscito a raggiungerli e li ha trasportati all’ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ritrovato
il bimbo perso
nei boschi

È stato ritrovato il bambino di 9 anni
di Mestre scomparso venerdì in una
zona di boschi e pascoli sopra
Tambre, nel Bellunese, tra Pian delle
Laste e Col Indes. È stato individuato
dall’elicottero dei vigili del fuoco che

si era appena sollevato in volo. Il
piccolo era in buone condizioni
fisiche. A notarlo è stato uno dei tanti
volontari che perlustravano la zona
della scomparsa, che lo ha indicato
all’equipaggio dell’elicottero che

stava controllando l’area. Alla sua
ricerca hanno preso parte alle
ricerche oltre 100 persone, tra
Soccorso alpino e speleologico, Vigili
del fuoco, Soccorso alpino della
Guardia di finanza, con cani e droni.
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Volano nel dirupo giù da punta Veleno
Gravissimi due turisti olandesi, scendevano con un trike. Ma la strada è ciclabile, e solo in salita, perché ripida
BRENZONE Due trike e uno scooter a noleggio con sette amici
olandesi in sella che scendono
lungo la via del Sole, a Brenzone, tratto impervio con curve
strette e rettilinei in pendenza
che porta a Prada, conosciuto
dai locali anche come «Punta
Veleno», e per questo consentito solo come tratto ciclabile
in salita. Improvvisamente, subito dopo uno dei tornanti,
lungo un rettilineo, i conducenti di uno dei trike e dello
scooter perdono il controllo
dei mezzi. Il trike – su cui viaggiano in tre – finisce fuoristrada precipitando in un dirupo
per circa 10 metri tra i rovi nel
vaio sottostante. Due dei tre
occupanti finiti di sotto vengono trasportati d’urgenza all’ospedale in pericolo di vita.
Lo scooter, invece, arresta la
sua corsa appena prima del baratro: per i due in sella solo ferite lievi.
La doppia fuoriuscita autonoma si è verificata verso le 11
di ieri sul tratto di strada della
provinciale 9 attigua alla Gardesana che passa in mezzo a
boschi a strapiombo caratterizzati dalla presenza di massi
e piccoli alberi e che, come
detto, viene percorso solo in
salita, con tanto di cartelli
multilingue ad avvisare i passanti della pericolosità del

Tra i rovi
Il mezzo
noleggiato dai
turisti olandesi
, ora gravi in
ospedale, a
Brenzone finito
fuori strada.
A soccorrerli
sono
intervenuti i
Vigili del Fuoco

percorso. Il gruppo di turisti
olandesi, giunti sul lago di
Garda per le vacanze, ha preso
a noleggio i due mezzi. Forse
non si sono accorti dei cartelli
o hanno voluto tentare lo stesso di inoltrarsi lungo l’arteria,
fatto sta che ora due di loro
lottano tra la vita e la morte.
Saranno gli accertamenti delle polizie locali di Malcesine e
Brenzone a chiarire le cause e
la dinamica della fuoriuscita
dei mezzi. Sulla via giungono
subito i soccorritori del Suem
118 con un’ambulanza con infermiere e l’elicottero. Insieme a loro, anche il personale
del Soccorso alpino, col quale

● La parola
PUNTA VELENO
Punta Veleno, il nome dice tutto. Mille
metri di dislivello in dieci chilometri lungo
un budello di asfalto che da Assenza di
Brenzone si inerpica fino a Prada con
pendenza media del 14,6% e punte che
sfiorano il 20%. Una salita che mette a dura
prova i ciclisti e ne timbra l’orgoglio una
volta portata a termine la faticaccia. La
strada è chiusa ai mezzi a motore e aperta
solo alle biciclette in ascesa. Scendere è
troppo pericoloso.

provvedono a recuperare uno
dei due feriti gravi finiti tra i
rovi sottostanti. Il secondo,
invece, viene riportato in strada anche col supporto della
squadra dei vigili del fuoco di
Bardolino. Il personale di Verona Emergenza stabilizza,
quindi, le vittime e, viste le
condizioni gravissime di entrambe, allerta i colleghi trentini. In zona atterra, dunque,
anche un secondo elisoccorso, che trasporta uno dei due
olandesi all’ospedale di Trento, mentre l’altro viene portato a Borgo Trento.
Francesco Sergio

A Peschiera

Diportisti irlandesi
in difficoltà, soccorsi
dalla Guardia Costiera
PESCHIERA La Guardia costiera di Salò,
venerdì pomeriggio ha tratto in salvo due
famiglie di turisti irlandesi, otto persone in
tutto di cui quattro minori, che a bordo di
un’imbarcazione non riuscivano a
rientrare nel porto di Peschiera. Il
passaggio di perturbazione temporalesca
di venerdì
intorno alle 17
ha colto di
sorpresa gli
stranieri. Il
vento ha
raggiunto
oltre 20 nodi,
determinando
un moto
ondoso di
oltre due
metri
d’altezza, con pioggia battente. Gli
irlandesi hanno chiesto soccorso con il
cellulare e i guardiacoste in 15 minuti li
hanno raggiunti in mezzo al lago,
procedendo al trasbordo per portarli sani e
salvi al porto più vicino, quello di Dusano a
Manerba sulla costa bresciana. (A. Sch.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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protezione del lungomare,
come quelle del porticciolo
e del tratto di costa sotto la
torre Aurora. —

autostradale, che includono
le emergenze, il trasporto
esami, i trasferimenti e le terapie. —
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Malore durante l’escursione
Turista soccorsa sul sentiero
Disavventura a lieto fine
per una donna di 54 anni
sul tracciato tra Monterosso
e Vernazza. In questi giorni
gli interventi sono quotidiani
CINQUE TERRE

dei finanziamenti

capacità che hanno
rato di interpretare il
territorio e cogliere
mportante opportunche alla Spezia moltti di rilancio presenpiccoli comuni però
ono a terra. «Ci impeo – concludono Cai - affinché le progetemerse e non finann quanto superavano
cità finanziaria coma offerta dal Pnrr,
o trovare nella proazione nazionale e
le un’adeguata ri.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulsentiero tra Monterosso e
Vernazza, sotto il sole a picco.
Forse è stato il forte caldo a causare un malore a una turista di
54 anni, della provincia di Bergamo. La donna si è accasciata a
terra poco dopo aver iniziato a
percorrere il Sentiero Azzurro.
Si è ripresa dopo poco, ma continuava ad avvertire malessere.
Per questo sono scattati i soccorsi, coordinati da vigili del fuoco
di Brugnato e dal soccorso alpino della Spezia. In breve la donna è stata raggiunta: i parametri vitali erano buoni ma per precauzione è stata trasportata con
una barella fino alla strada provinciale 38 dove è stata affidata
alle cure del personale sanitario
del 118 e della pubblica assistenza di Monterosso al Mare.
La donna era partita da Monterosso, dopo aver fatto colazione, con l’intenzione di percorrere uno dei più bei sentieri del
Parco delle Cinque Terre. Ma il
malore è arrivato dopo pochi
minuti di salita. E non sono pochi gli interventi di soccorso registrati dal soccorso alpino spezzino nel territorio del Parco in
questi ultimi dieci giorni di caldo torrido. Lo scorso 15 giugno
sempre sul sentiero Vernazza

I soccorritori trasportano la paziente lungo il sentiero

Monterosso a sentirsi male un
turista di Treviso. Il giorno dopo a Corniglia era stata soccorsa una turista americana, di 54
anni, che aveva accusato un malore da caldo. Stesso problema
il 18 giugno per una ragazza di
23 anni bolognese che si trovava nella spiaggia del Persino, insieme a un’amica, nella parte
centrale della giornata. Il Persico è raggiungibile solo dopo
una lunga discesa della scalinata a picco sul mare. Altro malore da caldo il 21 giugno, questa
volta ai danni di un turista australiano di 82 anni che si stava
spostando sul sentiero tra Vernazza e Monterosso. Infine ieri

mattina.
Gli interventi, come detto,
hanno visto la collaborazione
del soccorso alpino con vigili
del fuoco e pubbliche assistenze locali. La raccomandazione è
sempre quella di evitare i percorsi nelle ore più calde della
giornata e di dotarsi di un'adeguata scorta di acqua. Il soccorso alpino, l’altra sera, è stato impegnato inoltre in un intervento alla palestra di roccia della
Rocchetta di Lerici: un uomo residente in zona, di 51 anni, si è
procurato fratture a tibia e perone. —
L.IV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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i tre arrestati,
to al punto di dover chiedere il
permesso di prendere in brac- tutti
cio il bambino – ha raccontato minorenni,
tra le lacrime Enzo, genitore con l’accusa
di Simone Vultaggio –. Lei poi di rapina
era già
andata via una volta di
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gran lavoratore mio figlio ma
negli ultimi tempi era nervoso, ma aveva iniziato a chiedere aiuto andando da uno psicologo».
Un paio di mesi fa aveva iniziato un percorso seguito dal
servizio di igiene mentale
dell’Ausl di Rimini. Cristina
quindi, quasi rassicurata, era
tornata a Rimini da una settimana, ma – come aveva raccontato ad amici – si sentiva
comunque pronta a un distacco definitivo. Non vi sono allo
stato degli atti segnalazioni o
Torrente
denunce di alcun tipo da parScoltenna
te della donna né interventi
È il corso
all’interno dell’abitazione. And’acqua
che lui temendo di perdere tutnel quale
to si era già rivolto a un avvocaieri
to per capire quali fossero i
pomeriggio
suoi diritti di padre nei conha perso
fronti della creatura tanto vola vita
luta. «Al momento non posso
un giovane
dire se il mio assistito abbia
salito
consapevolezza del fatto – ha
verso Pavullo
detto l’avvocato Buzzoni –
per fare
spero però che capisca subito
un bagno
cosa ha fatto e che collabori
insieme
con le forze dell’ordine. Per
agli amici
ora attendiamo l’interrogatoe alla ragazza
rio di garanzia».

chiate poco prima da un gruppo di ragazzi e ragazze che,
dopo averle picchiate e minacciate, le hanno rapinate
del telefono cellulare e di vari
oggetti personali. I carabinieri nel giro di alcune ore sono
riusciti a individuare negli ho-

per accertare eventuali ulteriori responsabilità degli altri
componenti del gruppo trovati in compagnia dei tre arrestati. Si sta valutando la posizione del titolare dell’hotel
dove i tre non erano stati registrati.

Affoga nel torrente
ragazzo di 22 anni
Modena Era con la ragazza e gli amici
Modena Tragedia ieri pomeriggio a Pavullo nel Frignano,
sull’Appennino modenese: un
22enne che abitava a Formigine è annegato dopo essersi tuffato nel torrente Scoltenna, al
ponte di Olina. Il giovane era
insieme a un gruppo di amici,
con i quali aveva raggiunto il
torrente per fare il bagno, complice il grande caldo di questi
giorni. Insieme a lui è scesa in
acqua anche la sua ragazza.
Dopo essersi tuffato però il ragazzo non è più riemerso. Gli
amici hanno dato immediatamente l’allarme e sulla riva del

un parco

a una telefonata al 113
Il compagno
era già stato
arrestato
sempre
per episodi
di violenza
contro
la donna
che aveva
dovuto
ricorrere
più volte
al pronto
soccorso

quando discutevano, spesso per motivi banali. Più
volte era finita al pronto
soccorso per le botte e nel
2019, dopo che lei lo aveva
denunciato, l’uomo era stato arrestato. La relazione
all’epoca era stata interrotta, per riprendere un paio
di mesi fa con una nuova
convivenza. La polizia ha
trovato al 34enne, che ha alle spalle vari precedenti, il
telefono della vittima: glielo aveva sottratto per evitare che lei potesse chiamare
le forze dell’ordine per
chiedere aiuto.

torrente sono arrivati i mezzi
del 118, oltre ai vigili del fuoco
con l’elicottero Drago che trasportava i sommozzatori. Con
loro anche i tecnici del Soccorso alpino. Il corpo del ragazzo,
ormai senza vita, è stato individuato in breve tempo e recuperato. Sullo Scoltenna per gli accertamenti di polizia giudiziaria, visto che dovrà comunque
essere aperta un’inchiesta, erano presenti i carabinieri, i quali hanno informato dell’accaduto il pubblico ministero di
turno della procura di Mode●
na.
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Un anno dopo la morte di Stefano
Una croce lo ricorda tra i monti

| | | | | | |
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L’hanno portata a 2mila metri gli amici di Lugli, caduto in Val di Fiemme
◗ di Daniele Montanari

Era il 20 giugno 2021, una
domenica, quando durante
ricerche senza sosta venne ritrovato in Val di Fiemme il
corpo senza vita di Stefano
Lugli, modenese 57enne caduto durante un’escursione
al Corno Nero. Un volo di
quasi 50 metri che non gli lasciò scampo. La notizia suscitò grande emozione, non
solo perché in città e provincia era molto conosciuto,
ma anche per ciò che fece il
suo adorato cane Merlin, un
flat coated retriever nero: rimase lì accanto a vegliarne il
corpo per un giorno intero,
fino al ritrovamento. L’incidente infatti avvenne il sabato, ma la zona impervia fece
prolungare le ricerche.
Un anno dopo un gruppo
degli amici fraterni di Stefano della Cdc è voluto tornare là per mettere una croce
sul luogo del ritrovamento:
è stata realizzata da Andrea

no: quando sarà grande e i ricordi magari si saranno affievoliti, potrà trovare sempre
qui una testimonianza viva
di affetto per suo padre.
Stefano Lugli era cresciuto con una grande passione
per il calcio, che l’aveva portato a raggiungere livelli notevoli con la Città dei Ragazzi, giocando anche contro il
Modena e la Lazio. Ma aveva
fatto strada soprattutto nel
lavoro, diventando dirigente di un’importante ditta di
abbigliamento di Nonantola, in particolare nella produzione di capi per bambino.
Questo lo portava a girare

Stefano Lugli
Aveva 57 anni
e lavorava
come dirigente
per una ditta di
abbigliamento
Precipitò
in escursione
sul Corno Nero
A lato e sotto
gli amici
portano
la croce
(realizzata
da un artigiano
del posto)
dove cadde
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L’omaggio
Vuole tenerne viva
la memoria:
«Era una persona
dal cuore grande»

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

La tragedia
Il 20 giugno 2021
il corpo del dirigente
fu ritrovato
ai piedi di un dirupo
Amorth, responsabile del
Soccorso alpino di Cavalese
che fu il primo a ritrovare il
corpo, e che poi ebbe cura
del cane riportandolo giù. E
l’ha benedetta il parroco di
Cavalese, don Renzo, durante una funzione molto sentita in cui ha ricordato i valori
di Stefano e i significati della
croce. Questo ha voluto essere l’iniziativa: il ricordo di
una persona, non di un incidente.
E Stefano, “Lilli” per gli
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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di Daniele Montanari
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Ha sempre dimostrato di
avere un cuore grande Luca
Toni, attento nei momenti di
bisogno e concreto nell’aiuto.
Non poteva non fare qualcosa
d’importante nell’emergenza
ucraina, per le centinaia di

amici, era più che speciale.
«Per me era come un fratello, siamo cresciuti assieme»
ricorda Giancarlo Salvaterra. Ma tutti sono concordi
nel parlare di «un uomo fantastico, con un cuore incredibile, per questo aveva un sacco di amici. Chi aveva la fortuna di conoscerlo, non poteva non amarlo e stimarlo.

Il sostegno
Gli amici
ringraziano
il sindaco
il parroco
e il Soccorso
alpino
di Cavalese per
la sensibilità

Era la classica persona che
se poteva fare qualcosa per il
prossimo la faceva sempre
con slancio e passione senza mai chiedere nulla, trasparente in tutto».
Il segno è stato voluto anche per vicinanza alla sorella Grazia e alla mamma Leda. E pensando poi al futuro
della adorata figlia di Stefa-

spesso il mondo, partendo
da India, Cina, Pakistan e
Turchia. Amava tantissimo
la montagna, e le camminate. Per questo aveva preso in
affitto una casa a Cavalese
(doveva lasciarla nel giro di
pochi giorni, a fine giugno),
dove quando aveva un weekend libero andava sempre
a fare delle escursioni. Il 19
giugno 2021 era uscito per fare una passeggiata con il cane inoltrandosi, a quanto pare, in un tratto fuori dal sentiero, cadendo su quella che
da queste parti chiamano
“l’erba maledetta” per la sua
alta scivolosità. Poi l’urto
contro una roccia ha fatto il
resto, non lasciandogli scampo. Il cane gli è rimasto accanto tutta la notte, fino al
pomeriggio. Adesso è con la
●
famiglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ciao sono Luca Toni. Di cosa avete bisogno?”
E all’emporio sociale arriva una valanga di aiuti
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Il campione in campo per Portobello con la spesa di beni di prima necessità per gli ucraini
lui, preso nota delle cose che
più servono, assieme agli amici e soci Roberto Mariotti e
Lauro Loschi, ha preso su, è
andato a fare bella spesa ed è
andato a portarla direttamente al centro.
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APPENNINO

Si tuffa nello Scoltenna e annega
Muore 21enne al ponte di Olina
Pavullo Muore sotto gli occhi della fidanzata, che lo
vede immergersi e mai più
risalire dall’acqua.
Tragedia da lasciare senza parole ieri a Olina, in un
sabato pomeriggio che doveva essere di spensieratezza nella “spiaggetta” vicino
al ponte da sempre usata
nel periodo estivo dai giovani, e non solo, per trovare
un po’ di sollievo dalla calura nelle acque dello Scoltenna. Così aveva pensato di fare ieri anche Raul Demoliti,
21enne originario di Formigine che negli ultimi tempi
si era trasferito a Sant’Agata Bolognese, arrivato per
una gita in montagna, por| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Raul Demoliti
abitava a Formigine
Stava facendo il bagno
con la fidanzata
che ha dato l’allarme
tando con sé anche la sua
ragazza.
Insieme a lei verso le
17.30 aveva deciso di fare il
bagno nel torrente, tuffandosi nel punto di maggiore
profondità, lì proprio sotto
il ponte dove c’è la briglia
che forma una sorta di “laghetto” con l’accumulo di
una significativa profondità di acqua prima del deflusso a valle. I due si erano appena immersi quando lei
all’improvviso lo ha visto
sparire sotto alla sua vista,
andando giù senza più riemergere. Una scena allucinante. «Aiuto, aiuto! Sta annegando, o mio Dio aiuto!».
Le grida hanno richiamato
subito gli altri ragazzi della
compagnia, ma in un punto così pericoloso, proprio
sotto alla cascata d’acqua,
non era possibile tentare alcun tipo di soccorso, perché Raul è andato a fondo
senza più riemergere.
L’allarme ha portato sul
posto i carabinieri e i vigili
del fuoco di Pavullo e il Soccorso Alpino del Cimone.
Vista la necessità di un’im-

Le ricerche
I lavoro
di Soccorso
Alpino
e pompieri
sommozzatori
è durato
oltre un’ora
fino a quando
il corpo
di Raul
Demoliti
non è stato
ritrovato
sott’acqua:
non aveva
segni
di traumi
sul corpo

mersione per il recupero, è
stato attivato il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di
Bologna, che ha verricellato a ridosso del torrente
due pompieri sommozzatori. Non è stato semplice, vista la forte corrente presente in quel punto di salto anche con una portata d’acqua ridotta, ma alla fine i
sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo del giovane, riportandolo in superficie. Erano le 19
circa, quando anche le ultime speranze sono svanite.
Straziante il dolore della fi-

danzata e degli amici, che
hanno visto il loro pomeriggio di festa trasformato in
un attimo in tragedia.
Dell’accaduto è stata ovviamente subito informata
la Procura, che però di fronte all’evidenza di morte per
annegamento, senza nessuna responsabilità di terzi,
ha subito liberato la salma.
I carabinieri dunque l’hanno messa direttamente a disposizione della famiglia,
senza nessun trasporto in
●
Medicina legale.
D.M.
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Il corpo risucchiato sotto alla briglia
Nessuna ferita causata dalle rocce
Fatale un malore o l’effetto della corrente originata dalla cascata d’acqua

Raul
Demoliti
Il 21enne
viveva
a Formigine
prima
di trasferirsi
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Non sono stati trovati segni di traumi alla testa o in altre parti del corpo del 21enne Raul Demoliti, il che ha fatto subito escludere la possibilità che all’origine della tragedia ci potesse essere stato un
tuffo finito male, con impatto sulle rocce. Si è trattato
senz’altro di annegamento,
come riferito dalla sua ragazza, anche se sulle cause è impossibile dare una risposta
certa. È possibile che a contatto con l’acqua fredda il gio-

vane abbia avuto un malore.
Ma può essere anche che sia
stato risucchiato da una corrente d’acqua originata dalla
cascata della briglia.
A conferma di questa ipotesi potrebbe esserci il fatto
che il corpo alla fine è stato
rinvenuto proprio sotto il
ponte, in fondo al “laghetto”
che forma la briglia. È stato
trattenuto lì sul fondo, e non
era affatto scontato. In un primo momento i ricercatori infatti non escludevano che il

corpo non si trovasse perché
trascinato a valle dalla corrente. Per questo, in collaborazione con i vigili del fuoco,
i volontari del Soccorso alpino hanno perlustrato la parte di valle, pronti a dare subito l’allarme in presenza di
qualsiasi avvistamento. Che
poteva dare anche qualche
speranza di salvataggio, poteva essere che trascinato in
acque meno profonde il ragazzo fosse riuscito a respirare un po’, e a salvarsi. Non è

L’intervento
La salma
del giovane
riportata
sulla riva
del torrente
Scoltenna

stato così purtroppo: a valle
non è stato trovato niente, e
ogni speranza è naufragata
quando i sommozzatori dei
vigili del fuoco hanno detto
di aver avvistato il corpo sotto la briglia, procedendo poi

al recupero. La spiaggetta
del ponte di Olina è da sempre utilizzata per svago d’estate. Una tragedia così non
era mai accaduta, almeno in
tempi recenti. Pagina 37
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Non sono stati trovati segni di traumi alla testa o in altre parti del corpo del 21enne Raul Demoliti, il che ha fatto subito escludere la possibilità che all’origine della tragedia ci potesse essere stato un
tuffo finito male, con impatto sulle rocce. Si è trattato
senz’altro di annegamento,
come riferito dalla sua ragazza, anche se sulle cause è impossibile dare una risposta
certa. È possibile che a contatto con l’acqua fredda il gio-

vane abbia avuto un malore.
Ma può essere anche che sia
stato risucchiato da una corrente d’acqua originata dalla
cascata della briglia.
A conferma di questa ipotesi potrebbe esserci il fatto
che il corpo alla fine è stato
rinvenuto proprio sotto il
ponte, in fondo al “laghetto”
che forma la briglia. È stato
trattenuto lì sul fondo, e non
era affatto scontato. In un primo momento i ricercatori infatti non escludevano che il

corpo non si trovasse perché
trascinato a valle dalla corrente. Per questo, in collaborazione con i vigili del fuoco,
i volontari del Soccorso alpino hanno perlustrato la parte di valle, pronti a dare subito l’allarme in presenza di
qualsiasi avvistamento. Che
poteva dare anche qualche
speranza di salvataggio, poteva essere che trascinato in
acque meno profonde il ragazzo fosse riuscito a respirare un po’, e a salvarsi. Non è
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stato così purtroppo: a valle
non è stato trovato niente, e
ogni speranza è naufragata
quando i sommozzatori dei
vigili del fuoco hanno detto
di aver avvistato il corpo sotto la briglia, procedendo poi

al recupero. La spiaggetta
del ponte di Olina è da sempre utilizzata per svago d’estate. Una tragedia così non
era mai accaduta, almeno in
●
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Si sente male
in baita
Soccorso
con l’elicottero

I soccorsi all’uomo

Nesso
Un uomo di 59 anni è
stato ricoverato in condizioni
molto gravi in ospedale, dopo
che ieri mattina è rimasto vittima di un malore mentre si
trovava con il fratello nella loro baita di Nesso, sul Pian del
Tivano.
Per soccorrere l’uomo si è
alzato in volo l’elisoccorso del
118, ma per raggiungere la baita, in mezzo al bosco, è stato
necessario l’intervento dell’ambulanza della Sos di Canzo (delegazione di Nesso) e anche del nucleo Saf (soccorso
allpino fluviale) dei vigili del
fuoco.
I pompieri hanno così aiutato il personale medico a trasportare l’uomo fino all’elicottero per consentire quindi il
decollo verso l’ospedale. Le
sue condizioni, osservano i
medici, continuano ad essere
particolarmente gravi.
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Monterosso

Malore e svenimento
Paura per una turista
soccorsa sul sentiero
e portata in ospedale

Si è sentita male fino quasi a
svenire mentre da Monterosso
andava verso Vernazza. In
soccorso della 54enne sono
arrivati soccorso alpino e vigili
del fuoco. E’ stata portata in
strada con una barella, poi
in ambulanza in ospedale.

n’estate per tutti i gusti

rogramma il concerto di Jerry Cala e un omaggio a Fabrizio De Andrè

28 luglio (foto d’archivio)

celebrazioni per la Festa Patronale della Madonna delle Grazie
e il 13 e 14 settembre le celebrazioni per la ricorrenza di San Venerio, patrono del Golfo. Grande spazio sarà dedicato alla proMENU

Tanti appuntamenti
gastronomici
con la Sagra del polpo
e la Stocafissata

ua storia
medievale
transito e senza marciapiedi. Il
nuovo percorso nella giornata
dell’altro ieri è stato dotato di
una serie di lampioni che si adeguano perfettamente alle caratteristiche storiche e architettoniche pignonesi.
L’ampio sentiero che collega la
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

grammazione musicale. Saranno numerosi gli eventi live: dai
concerti di Aspettando Minaccia Bel Tempo che si terrà a Porto Venere il 15 luglio con uno
speciale omaggio a Fabrizio De
André; ai live delle Abba Dream
il 17 luglio a Porto Venere sul Molo Dondero, con uno spettacolo-tributo alla band svedese che
ha segnato la storia della musica pop e di Jerry Calà che si esibirà il 28 luglio a Porto Venere
sul Molo Doria con lo spettacolo
“Jerry Calà e 50 anni di Libidine”; all’omaggio a Ennio Morricone il 9 agosto a Porto Venere.
Tra le novità si segnala la grande festa “Estate Nostalgia”, appuntamento con la musica anni
70, 80, 90 e 2000 e i dj di Radio
Nostalgia che animerà Fezzano
il 30 luglio e Le Grazie il 20 agosto. Infine, come da tradizione,
sono stati riconfermati il 25 agosto a Porto Venere il Premio Porto Venere Donna, assegnato dalla Consulta Provinciale Femminile; le manifestazioni Noche en
Blanco, storico appuntamento
con la danza caraibica il 23 luglio alle Grazie e White Party, organizzato dal Rotaract Club La
Spezia il 6 agosto al Castello Do-

ria di Porto Venere; e l’ormai
consolidato appuntamento con
Minaccia bel tempo e lo spettacolo pirotecnico a Porto Venere
per mercoledì 31 agosto.
Si terrà il 17 settembre alle Grazie la 30ª edizione di Operazione Marepulito, la grande manifestazione organizzata dalla Pro
Loco graziotta, con il patrocinio
ed il supporto operativo di numerosi di enti, associazioni e volontari, per ripulire la costa, i
fondali e il litorale della più bella
baia naturale della Liguria. Tra
gli eventi organizzati dalla Pro
Loco Le Grazie: il 7 agosto la Festa dell’Emigrante (organizzata
con il Cantiere della Memoria) e
la Notte delle Stelle il 6 agosto e
organizzata in collaborazione
con la Villa Romana del Varignano. Numerosi anche gli appuntamenti “gastronomici”: il 2 luglio
alle Grazie la Stocafissata di Inizio Estate; dall’8 al 10 luglio a
Fezzano la Festa della borgata
marinara; la Salagione delle acciughe, organizzata dalla Pro Loco Le Grazie il 16 luglio; la tradizionale Sagra del Polpo, dal 7
all’11 settembre alle Grazie; la
Stocafissata di Fine Estate alle
Grazie (24 e 25 settembre).

Levanto

Torna il mercatino dell’antiquariato
Due week end e nuova collocazione
LEVANTO
Dopo alcuni anni di assenza e
con una nuova collocazione torna a Levanto anche il mercatino
dell’antiquariato. Il Comune della cittadina rivierasca ha infatti

lacciare i fili con la tradizione
delle esposizioni di oggetti
d’epoca, che Levanto vantava e
che da troppo tempo aveva sospeso.
Si tratta di un settore che propone eccellenze e attira un pubblico variegato, fatto di sempli-
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Il fatto
● Alle 17 di
venerdì è
scomparso a
Tambre un
bambino di 9
anni di Mestre

Ha passato la notte
nel bosco camminando per
quattro chilometri. Cercava la
sua casa, suo padre e «non ha
chiuso occhio». Ha sentito il
temporale in lontananza,
l’abbaiare dei cani (di cui ha
molta paura) e si è nascosto
nella vegetazione. Poi col silenzio della notte inoltrata ha
ripreso il cammino. L’ha raccontata così una volta arrivato
al campo base ai suoi genitori
Francesco, un ragazzino di 9
anni, di Mestre che venerdì
sera era sparito proprio intorno a Col Indes, vicino a Tambre nel bellunese.
L’hanno ritrovato ancora
vivo gli uomini del Reparto
volo regionale dei vigili del
fuoco, poco dopo le 9 di ieri
mattina. Accanto a lui un
escursionista che si era svegliato molto presto per fare
trekking sui colli della zona e

● Alle 19 le
ricerche
avevano già
messo in
campo cani
molecolari,
droni, pattuglie
e volontari

BELLUNO

● Il piccolo è
rimasto tutta la
notte
all’addiaccio
● Alle 9 di ieri
lo ha ritrovato
un
escursionista
ed è stato
portato in salvo
dall’elicottero
dei vigili del
fuoco

Tra le braccia dei soccorritori Francesco è arrivato al campo base nelle prime ore della mattina di ieri, ad aspettarlo mamma e papà

Trovato dopo una notte nel bosco
Il padre: sfinito, aveva fame e sete
Salvo il bambino scomparso nel Bellunese, grazie all’avvistamento di un escursionista
lo aveva trovato per caso nel
bosco, infreddolito.
Francesco era sfinito, impaurito e senza una scarpa.
Ancora fradicio a causa del
temporale della sera prima è
salito a bordo dell’elicottero
ed è tornato dai suoi genitori.
«Per fortuna Francesco è un
bambino fisicamente forte —
dice il padre raggiunto nell’abitazione di Sant’Anna presa in affitto per le vacanze —
abbiamo passato una notte
terribile, con il fiato sospeso
nell’angoscia di non ritrovarlo più. Solo quando è arrivato
al campo base io e la mamma
ci siamo rilassati. Stava bene,
non aveva neanche un graffio, era solo stanco morto. Ci
ha abbracciati e ci ha detto
che aveva voglia di mangiare
qualcosa perché non mangiava né beveva dalla sera prima».
Il padre racconta la disavventura finita bene, finalmente sereno. Dentro l’appartamento di Sant’Anna intanto, Francesco dorme stremato. «Siamo stremati anche
noi» dice.
Francesco e suo papà erano
arrivati a Tambre sabato scorso per una vacanza insieme: il
progetto era quello di passare
un mese sui colli dell’Alpago,
facendo passeggiate. Ma è
proprio durante una di que-

ste che, in modo inspiegabile, il piccolo è scomparso in
pochi secondi. È bastato un
momento di distrazione. Venerdì sera infatti Francesco e
suo papà si trovavano intorno
a Col Indes e stavano rincasando dopo una giornata di
«trekking». Il padre si è fermato qualche minuto ad un

bivio a consultare una mappa
e quando si è voltato Francesco non c’era più. «L’ho chiamato ma non rispondeva —
racconta — l’ho cercato per
un po’ e poi sono corso giù a
cercare aiuto».
Da quel momento è scattato l’allarme. I soccorsi sono
partiti alle 19 e sono arrivati in

zona le squadre coordinate
dal Soccorso alpino con i cani
molecolari, i droni in grado di
«avvistare» corpi in movimento grazie alla temperatura corporea, le squadre di ricerca da tutto il Veneto per un
totale di circa un centinaio di
uomini. C’erano i vigili del
fuoco, la polizia di Stato, i ca-

I soccorritori

«Impaurito, lo abbiamo preso in braccio
un’emozione forte averlo riportato a casa»

L
Vigile del fuoco
Antonio
Del Gallo

i ha guardati arrivare e ha
chiuso gli occhi. A fargli
paura era il rumore forte
dell’elicottero che scendeva su di
lui. Ma ormai l’incubo era finito.
« Volavamo a bassa quota
quando lo abbiamo visto —
spiega Alessandro Favero, del
Reparto volo vigili del fuoco — ci
siamo avvicinati ma Francesco
non voleva salire a bordo». Dopo
una notte al buio, sotto la pioggia
e col timore di non riuscire più a
tornare a casa, il bimbo di 9 anni
era sfinito.
«Siamo scesi e gli abbiamo
chiesto di aggrapparsi a noi —
dice Favero — ci è voluto un po’,

lo abbiamo convinto a salire
quando gli abbiamo detto che
sarebbe stato “Gigio”, uno dei
nostri a portarlo su tra le braccia».
L’elicottero stava sorvegliando
l’area «a pettine» da pochi minuti
per aiutare le ricerche del piccolo
che erano attive dalla sera prima
quando lo ha visto dall’alto, vicino
ad un escursionista. È bastato un
solo tiro di verricello a metterlo in
salvo. Una volta salito a bordo
Francesco è rimasto in silenzio, si
è guardato intorno.
«I ragazzi lo hanno rassicurato
— spiega Antonio Del Gallo,
comandante dei vigili del fuoco di
Belluno — gli hanno detto che

presto sarebbe tornato dai suoi
genitori». L’escursionista invece
non è voluto salire ma in realtà ha
salvato il piccolo
accompagnandolo in una radura.
Sotto la vegetazione non lo
avremmo visto».
In pochi minuti di volo
l’elicottero è arrivato al campo
base. «Consegnare il piccolo ai
genitori è stato emozionante —
dice Favero — nel nostro lavoro
spesso le ricerche hanno esiti
negativi,una gioia così è stata
un’esperienza forte anche per
noi».
A.D’E.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rabinieri ma anche cacciatori,
cercatori di funghi e persone
del posto che hanno continuato ad arrivare alla spicciolata per dare una mano. Poco
dopo è arrivata al campo base
anche la mamma con il nuovo
compagno e si è precipitata
nel bosco, per aiutare a trovare il piccolo. «Sa orientarsi»
ripeteva, «non è un bimbo
che prende iniziative così». Il
piccolo però sembrava sparito nel nulla senza lasciare
traccia. Tant’è che nella mattinata di ieri è partita anche
una squadra di speleologi da
Padova per scongiurare una
possibile caduta in un anfratto.
«Francesco è stato bravissimo — spiega anche Alessandro Barattin delegato del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi — ha seguito il sentiero e
quando è stato trovato era a
meno di 700 metri da casa. La
sua è stata una notte davvero
difficile, con solo la t-shirt e i
pantaloni corti, al buio e senza pila».
«L’allarme è arrivato mentre insediavamo il primo consiglio comunale — racconta
anche Sara Bona, il neo eletto
sindaco di Tambre — sono rimasta al campo base fino alle
3 di notte, c’è stato un dispiegamento di forze notevole».
Poi, alle 9, la buona notizia.
«Lo abbiamo trovato» ha
scritto la squadra del reparto
volo regionale dei Vigili del
fuoco in un messaggio al Soccorso alpino. Per tutti è stata
una gioia incredibile.
«Non stiamo insistendo
troppo sul racconto di questa
notte — dice il padre— vogliamo lasciarlo tranquillo.
Sta bene, ora per noi è solo
questo che conta».
Alice D’Este
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auto contro moto, c’è un ferito
«Falco» deve volare in due rifugi
ingorghi

Al «Pian de Fontana» e al «Semenza» turista immobilizzati
BELLUNO Due interventi del
Soccorso alpino, ieri, a margine del fortunato ritrovamento del piccolo Francesco,
il bimbo mestrino disperso
in Alpago a Col Indes.
In mattinata l’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore è volato al Rifugio «Pian de Fontana» a Longarone: un turista belga, che si era procurato un sospetto trauma alla
caviglia già ieri, oggi non era
in grado di muoversi autonomamente. Il 70enne belga,
che si trovava con un gruppo
di connazionali, è stato recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale di Belluno.
I n ve c e ve r s o l e 1 1 . 3 0

l’eliambulanza è stata inviata nei pressi del Rifugio «Semenza» per un escursionista 50enne di Conegliano
(Treviso) che si era fatto male a un ginocchio mentre saliva con alcuni amici. Imbarcato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 25
metri, l’uomo è stato accompagnato all’ospedale «San
Martino» del capoluogo.
Sempre nel corso della
mattina, scontro auto-moto
a Longarone. Ad avere la
peggio il motociclista, trasportato in codice 2 quindi
non grave sempre al «San
Martino» di Belluno.
M. G.
Superlavoro L’elisoccorso del Suem

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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la struttura comunale. Tutt’intordel Maggiore dove sono stati eserò non è stato utilizzato. Il bambino l’erba e gli ombrelloni, al cenguiti gli accertamenti del caso.
no ha ripreso coscienza e a respitro questa vasca con il fondo che
Sul posto anche i carabinieri che
rare, sotto lo sguardo comprensiscende lentamente fino alla prohanno accertato i fatti e raccolto
bilmente angosciato dei genitori.
fondità massima di un metro e
le testimonianze.
Pochi minuti dopo sono sopragmezzo. Ed è proprio questo lento
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ad avere probabilmente tratto in
inganno il bimbo che improvvisaAL PARCO TALON DI CASALECCHIO
mente ha perso il contatto con il
fondo vasca. I genitori lo avevano
Escursionista in bicicletta cade e si ferisce
lasciato libero, forse si erano diRecuperato dal Soccorso Alpino di Badolo
stratti un attimo. Fatto sta che in
pochi istanti si è accorto di non
toccare più, ha iniziato ad agitarsi
ne alla Via degli Dei quando,
Intervento d’emergenza del
e poi a ingurgitare acqua, fino a
in un passaggio difficile che
personale del Soccorso alpiprevedeva un salto con la bici
sprofondare. Ed è a questo punto
no della stazione di Badolo, al
è caduto a terra riportando
che si è dimostrata decisiva l’atparco Talon, dove un uomo di
un trauma che non gli permettenzione del bagnino che a bordo
48 anni è rimasto seriamente
teva di ritornare sul sentiero.
vasca si è subito reso conto di
ferito a seguito di una brutta
L’amico ha dato l’allarme e il
quello che stava succedendo. Si
caduta in mountain bike.
118 ha inviato sul posto l’amè tuffato e in poche bracciate ha
L’escursionista, che risiede
bulanza, il personale del Socraggiunto il bagnante che stava
nel bolognese, si trovava con
corso alpino stazione di Badoannegando. Lo ha fatto emergere
un amico e avevano imboccalo e i Vigili del fuoco. Traspore portato a bordo vasca.
tato all’ospedale di Bologna.
to il sentiero che si sovrappoQui ha iniziato le manovre di ria-

questa antica conserva da neve
di Amola di montagna, con la
presentazione dell’architetto Federica Benatti. Nella piazza del
municipio dalle 10 Mario Generali declama la sua ‘Zirudela ed
Caldarein e a seguire parte la
camminata 4 passi nella storia,
col contorno della sfilata delle
bici storiche del gruppo I Caenassi. Alle 12 aprono gli stand
gastronomici mentre il pomeriggio alle 17 si svolge la prima edizione della gara della raviola di
Calderino. Da non perdere alle
19 la sfilata con abiti confezionati ed indossati dai giovani ‘di
una volta’ del centro socio ricreativo Sereno, mentre per la
serata spazio al gruppo country
di Miki West e il concerto di Mission impossible.
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La tragedia

3 ••
Modena

Annega nel torrente davanti alla fidanzata
Trascinato a fondo da un ’rullo’ d’acqua

Tragedia ieri pomeriggio al Ponte di Olina: la vittima è Raul Demoliti di 22 anni. E’ stato ’risucchiato’ dalla corrente dopo un tuffo
Il corpo ripescato dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Lutto a Formigine dove abitava, il sindaco: «Morte assurda»
di Riccardo Pugliese
Ennesima tragedia in poche settimane sul nostro Appennino.
Raul Demoliti, 22enne di Formigine, è morto annegato ieri pomeriggio, intorno alle 17, al Ponte di
Olina (Pavullo). Stava facendo il
bagno nel torrente Scoltenna –
meta gettonata dai turisti – con
la fidanzata Sara, nella vasca subito a valle della piccola cascata
proprio sotto allo storico ponte,
quando, pare a causa di un ’rullo’ d’acqua (un forte dislivello
che dà origine a una corrente
contraria in superficie), sarebbe
andato a fondo senza più riemergere. La fidanzata avrebbe cercato di afferrarlo per portarlo a
riva, ma sarebbe poi scivolato,
sparendo sott’acqua. La giovane, disperata, ha iniziato a chiedere aiuto. A quel punto, un signore si è tuffato alla ricerca del
giovane Raul, senza tuttavia riuscire a portarlo in salvo, ma anzi
faticando a stare lui stesso a galla. Stando a quanto raccontato
dai testimoni, la corrente – nonostante la siccità – è molto forte
in quella zona. «Eravamo presenti io, un mio amico e un’altra famiglia – spiega un testimone
che ha assistito agli istanti immediatamente successivi alla drammatica scena –. La vittima e la
sua fidanzata stavano facendo il
bagno sotto alla cascata, credo
stessero giocando insieme. Da
quanto ho capito, lei subito
avrebbe pensato che il giovane

menti, sarebbe stato risucchiato
dalla corrente. Non è chiaro se
fosse un nuotatore esperto. Ora
tutto passa al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per le necessarie
indagini su quanto accaduto: sarà sicuramente aperto un fascicolo in Procura. Sotto choc la fidanzata, che vive in zona, dopo
il ritrovamento del cadavere:

«Correva avanti e indietro disperata, ma nessuno ha potuto aiutarla efficacemente – racconta
un altro testimone –. Io purtroppo non so nuotare: ho allora cercato, dalla riva, di guardare se si
vedesse il ragazzo, senza esito
purtroppo. Poco dopo, in maniera estremamente tempestiva, sono arrivati i soccorsi ma ormai
era già troppo tardi». Raul aveva
vissuto diversi anni a Sestola
poi, alla fine delle scuole medie,
si era trasferito con la famiglia a
Formigine. Lascia due sorelle.
«Una morte assurda a 22 anni –
commenta dispiaciuta la sindaca di Formigine Maria Costi –,
mai si penserebbe di morire, al
sabato pomeriggio, mentre si fa
il bagno al fiume. A nome di tutta l’Amministrazione, esprimo le
più sincere condoglianze a famiglia, amici e conoscenti».

za di mulinelli – osservò allora
Panini – L’acqua scava la pietra
e inizia a ruotare dentro queste
cavità, formando quelle che in
gergo si chiamano ’marmitte’.
Questo fenomeno si verifica soprattutto se la corrente è forte».
Sono tragiche fotografie che,
allora come oggi, rinforzano il
medesimo concetto: del fiume
è meglio non fidarsi. Anche se

lo si frequenta da sempre, se si
vive a poca distanza e ci si è immersi già tante volte, è meglio
lasciar perdere. Perché, come
fanno notare gli esperti, in questi punti le tragedie ci sono sempre state. E quella di ieri costata
la vita al 22enne Raul Demoliti
ne è l’ennesima devastante conferma.
d. m.

I soccorritori ieri a Ponte Olina, a Pavullo durante le ricerche della vittima,
Raul Demoliti, 22 anni, residente a Formigine (foto a destra)
Il giovane era con la fidanzata per passare un sabato pomeriggio lontano dall’afa

stesse scherzando, ma poi ha iniziato a urlare dicendo che era
sparito». In pochissimo tempo si
è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto automedica, vigili del fuoco con elicottero e nucleo sommozzatori di Bologna,
carabinieri, e in supporto il Soccorso Alpino (Saer). Purtroppo
non c’è stato nulla da fare: i som-

mozzatori del nucleo specializzato vigili del fuoco di Bologna
hanno trovato, poco dopo, il corpo della vittima (affidato alle
onoranze Verucchi) proprio nel
punto indicato dalla ragazza.
Non è chiaro quanto fosse alta
l’acqua e resta da confermare la
causa dell’annegamento; il giovane, secondo i primi accerta-

Il fatto scosse l’Italia. L’esperto: «Buche e mulinelli, rinunciare ai bagni»

Nel 2015 il Secchia uccise tre sorelle
«I fiumi nascondono mille insidie»
Era un martedì d’agosto, anno
2015: la colonnina del termometro galleggiava stabilmente sopra i 30 gradi. Quattro sorelle
avevano deciso di rinfrescarsi
nel fiume, a Sassuolo, in zona
Borgo Venezia. Quel bagno
all’apparenza innocuo, però, si
trasformò in un’orribile tragedia
familiare. Una delle ragazze, infatti, iniziò ad affondare, probabilmente a causa di una congestione e di una buca non visibile, dove l’acqua raggiungeva
profondita inaspettate. Le altre
due, a riva, si buttarono per salvarla e nel disperato tentativo

persero la vita (la prima subito,
la seconda dopo giorni di agonia in ospedale). L’ultima, allora
solo undicenne, si salvò rimanendo a riva. Fu una tragedia
che scosse tutta la collettività. E
che, nelle settimane successive, spinse tutti a interrogarsi
sull’accaduto e a ribadire l’importanza di non sottovalutare i
rischi del fiume. Come spiegò in
quell’occasione un esperto del
settore, il professor Filippo Panini, docente di Geologia stratigrafica e sedimentologia di Unimore, i corsi d’acqua «sono in
continua evoluzione». Anche da
una settimana all’altra le cose

possono cambiare in modo sostanziale. Dove si ricordava un
fondale ’rassicurante’, pochi
giorni dopo si può trovare una
profonda buca. E la corrente fa
il resto.
Poi ci sono le caratteristiche
specifiche di ogni luogo. Il punto in cui persero la vita le tre sorelle, ad esempio – siamo nel
tratto del Secchia tra Castellarano e Rubiera – aveva sponde «in
buona parte formate da depositi alluvionali sciolti, che si frammentano più facilmente. E sponde molto verticali a causa
dell’erosione». E ancora: «Nei
fiumi è molto comune la presen-
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i tre arrestati,
to al punto di dover chiedere il
permesso di prendere in brac- tutti
cio il bambino – ha raccontato minorenni,
tra le lacrime Enzo, genitore con l’accusa
di Simone Vultaggio –. Lei poi di rapina
era già
andata via una volta di
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gran lavoratore mio figlio ma
negli ultimi tempi era nervoso, ma aveva iniziato a chiedere aiuto andando da uno psicologo».
Un paio di mesi fa aveva iniziato un percorso seguito dal
servizio di igiene mentale
dell’Ausl di Rimini. Cristina
quindi, quasi rassicurata, era
tornata a Rimini da una settimana, ma – come aveva raccontato ad amici – si sentiva
comunque pronta a un distacco definitivo. Non vi sono allo
stato degli atti segnalazioni o
Torrente
denunce di alcun tipo da parScoltenna
te della donna né interventi
È il corso
all’interno dell’abitazione. And’acqua
che lui temendo di perdere tutnel quale
to si era già rivolto a un avvocaieri
to per capire quali fossero i
pomeriggio
suoi diritti di padre nei conha perso
fronti della creatura tanto vola vita
luta. «Al momento non posso
un giovane
dire se il mio assistito abbia
salito
consapevolezza del fatto – ha
verso Pavullo
detto l’avvocato Buzzoni –
per fare
spero però che capisca subito
un bagno
cosa ha fatto e che collabori
insieme
con le forze dell’ordine. Per
agli amici
ora attendiamo l’interrogatoe alla ragazza
rio di garanzia».

chiate poco prima da un gruppo di ragazzi e ragazze che,
dopo averle picchiate e minacciate, le hanno rapinate
del telefono cellulare e di vari
oggetti personali. I carabinieri nel giro di alcune ore sono
riusciti a individuare negli ho-

per accertare eventuali ulteriori responsabilità degli altri
componenti del gruppo trovati in compagnia dei tre arrestati. Si sta valutando la posizione del titolare dell’hotel
dove i tre non erano stati registrati.

Affoga nel torrente
ragazzo di 22 anni
Modena Era con la ragazza e gli amici
Modena Tragedia ieri pomeriggio a Pavullo nel Frignano,
sull’Appennino modenese: un
22enne che abitava a Formigine è annegato dopo essersi tuffato nel torrente Scoltenna, al
ponte di Olina. Il giovane era
insieme a un gruppo di amici,
con i quali aveva raggiunto il
torrente per fare il bagno, complice il grande caldo di questi
giorni. Insieme a lui è scesa in
acqua anche la sua ragazza.
Dopo essersi tuffato però il ragazzo non è più riemerso. Gli
amici hanno dato immediatamente l’allarme e sulla riva del

un parco

a una telefonata al 113
Il compagno
era già stato
arrestato
sempre
per episodi
di violenza
contro
la donna
che aveva
dovuto
ricorrere
più volte
al pronto
soccorso

quando discutevano, spesso per motivi banali. Più
volte era finita al pronto
soccorso per le botte e nel
2019, dopo che lei lo aveva
denunciato, l’uomo era stato arrestato. La relazione
all’epoca era stata interrotta, per riprendere un paio
di mesi fa con una nuova
convivenza. La polizia ha
trovato al 34enne, che ha alle spalle vari precedenti, il
telefono della vittima: glielo aveva sottratto per evitare che lei potesse chiamare
le forze dell’ordine per
chiedere aiuto.

torrente sono arrivati i mezzi
del 118, oltre ai vigili del fuoco
con l’elicottero Drago che trasportava i sommozzatori. Con
loro anche i tecnici del Soccorso alpino. Il corpo del ragazzo,
ormai senza vita, è stato individuato in breve tempo e recuperato. Sullo Scoltenna per gli accertamenti di polizia giudiziaria, visto che dovrà comunque
essere aperta un’inchiesta, erano presenti i carabinieri, i quali hanno informato dell’accaduto il pubblico ministero di
turno della procura di Mode●
na.
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Elisoccorso e alpini recuperano una 79enne di origini inglesi

S’infortuna sul Sentiero degli Dei, turista salva
-

Poteva finire in tragedia
l’incidente che si è verificato
sul Sentiero degli Dei che ha
visto sfortunata protagonista
una turista 79enne di origini
inglesi. Il recupero e il
soccorso della donna sono
stati possibili, ancora una
volta, grazie al tempestivo
intervento del soccorso alpino
e speleologico della
Campania. L’episodio si è
verificato in prossimità della

mattonella 8, nei pressi della
falesia di arrampicata, dove la
turista ha perso l’equilibrio ed
è caduta procurandosi per
fortuna solo una ferita
lacero-contusa con sospetto
trauma cranico. L’allarme è
stato diramato dalla centrale
operativa del 118 di Salerno
che ha richiesto il supporto
operativo dell’elisoccorso con
medico e tecnico di
elisoccorso del Cnsas.

Parallelamente si sono portati
sul posto i tecnici che sono
intervenuti via terra. La
donna è stata soccorsa e
stabilizzata, poi è stata messa
su una barella e ne è stato
disposto il trasferimento in
ospedale per effettuare esami
più dettagliati e monitorarne
le condizioni complessive.
Sono state per fortuna
scongiurati epiloghi più gravi.
c.i.
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Le conseguenze in tutta Italia dell’ondata di afa

Il troppo caldo che stronca
Malori aumentati del 30%
Pronto soccorso presi d’assalto dalle vittime di collassi dovuti alle alte temperature
Ma il personale sanitario, già contingentato a causa del virus, è insufficiente
CLAUDIA OSMETTI
■ Fa un caldo da star male e
aumentano gli accessi al pronto soccorso. A Lucca, a Bari, a
Viareggio, ad Ancona. Ma anche in montagna: a Treviso, a
Brescia. O nelle città: a Vercelli,
a Modena. Nell’ospedale di
Ponte a Niccheri, una frazione
di Bagno a Ripoli, nel Fiorentino, le temperature da capogiro
non ci sono solo fuori, sulle colline dove tira un filo di vento
solo all’imbrunire e rimani a
boccheggiare con la camicia
che ti si appiccica alla schiena.
Pure dentro, in sala operatoria,
c’è un’afa che non respiri: tanto che a venir giù, come pere
svenute, ieri, sono stati alcuni
infermieri e operatori sanitari.
Un
guasto
all’impianto
dell’aria condizionata (raccontano dalla Asl) e si sono dovuti
sostituire diversi dipendenti
perché non erano più in grado
di lavorare (spiegano i sindacati). Un anticiclone dietro l’altro. Scipione, Caronte. E siamo
solo all’inizio. Il termometro
che va su, quella colonnina di
mercurio che pare impazzita e,
nei prossimi giorni, a sentire
gli esperti, andrà pure peggio.
RICOVERI GIORNALIERI
In Toscana sono al limite.
Non per modo di dire. Anziani
disidratati e con difficoltà respiratorie. Giovani alle prese con
colpi di calore che metterebbero a terra un elefante. Donne
incinta che annaspano sotto al
solleone. E reparti dell’emergenza che traboccano: gli accessi al pronto soccorso hanno
cominciato a crescere a fine
maggio, con i primi dì roventi,
di quelli che ti incollano al ventilatore. Ma chi l’avrebbe detto, allora, che un mesetto dopo, cioè adesso, le richieste di
visite si sarebbero incrementate addirittura di un buon 30%?
Eppure, passata l’accettazione, è un continuo di facce sudate e gambe tremolanti: «Gli accessi sono aumentati in tutta

l’area nord-ovest», spiega Alberto Conti, che è il responsabile del settore Emergenza e urgenza dell’Azienda sanitaria locale. La media di Lucca, per andare nello specifico, è di cinquanta accessi giornalieri in
più (250 contro duecento); in
Versilia ci si aggira sui trecento;
a Pontedera se ne contano trenta di scarto (normalmente sono 150, ora si viaggia sui 180).
Ma va così ovunque, mica solo a ridosso dell’Arno. Persino
lassù, sulle Alpi, dove generalmente ci si rifugia per stare al
fresco quando la città diventa
invivibile. Prendi Brescia: «Dare una percentuale è difficile»,
dice Umberto Salvadego, la

presidente della Croce bianca
del posto, «ma abbiamo avuto
un’impennata. Ci capita spesso di soccorrere ragazzi che
vanno a fare sport nell’ora di
pranzo». Oppure guarda Treviso: dove dall’inizio della prossima settimana scatterà l’allerta
provinciale («Il rischio si farà
ancora più consistente», avverte il direttore della Centrale
operativa cittadina Marialuisa
Ferramosca), ma già adesso si
parla di un rialzo delle richieste di aiuto del 40%. O ancora
Lecco: «Nelle ultime ore ci sono state diverse segnalazioni
per persone che erano sui monti», aggiunge il Soccorso alpino
lombardo, «è meglio consulta-

re il proprio medico quando si
ha anche il minimo dubbio».
Pressione bassa, mancamenti. All’ospedale Sant’Andrea di
Vercelli, in tempi normali, gli
accessi al pronto soccorso sono circa un centinaio: questa
settimana hanno raggiunto picchi di 124 e 115. Il meteo inclemente, i fiumi in secca che unicamente a guardarli ti sale la
calura, le finestre che le tieni
aperte e tempo mezz’ora ti penti perché ma qualche folata refrigerante? Entra solo più caldo. E alla fine ti senti soffocare.
Tra l’altro, è persino il periodo
peggiore per sentirsi male. Ché
tra i ricoveri causa coronavirus
(aumentano pure quelli, man-

naggia), la carenza strutturale
di camici bianchi (che ci trasciniamo da ben prima della pandemia) e le turnazioni (più o
meno forzate) perché ci son le
ferie per tutti, pure per i medici
e i dottori, qui, il collasso, rischiamo che diventi collettivo.
COME PREVENIRE
Con una precisazione: il colpo di sole (l’aumento della temperatura corporea associato alle scottature) non è il colpo di
calore (che può avvenire in
mancanza di ventilazione o
con un tasso di eccessiva umidità). I consigli per prevenire
qualsiasi inghippo sono quelli
di sempre: bere frequentemente, fare pasti leggeri e largo a
frutta e verdura, evitare gli
stress termici (vanno bene i
ventilatori, ma è il caso di non
impostare l’aria condizionata
a 20 grad), lo sport è un toccasana, però allenarsi nelle ore centrali del giorno potrebbe non
essere una buona idea così come quando l’afa è al suo picco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROVVEDIMENTO CAPITOLINO PER SALVARE GLI ANIMALI DALLA CANICOLA

Botticelle ferme
nelle giornate
da bollino rosso
■ Il sindaco di Roma Roberto
Gualtieri ha firmato l’ordinanza
che stabilisce il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e la tutela degli equidi in presenza di ondate di calore di particolare intensità. La normativa esistente prevede già che dall’1 giugno al
15 settembre sia vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13 alle ore 17,
escludendo in ogni caso l’esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35 gradi.
Con questa ordinanza si prevede inoltre, dalla data di pubblicazione sino al 15 settembre 2022, il
divieto di circolazione per le vetture pubbliche a trazione animale e
ogni attività di trazione o trasporto
con equidi dalle ore 11 alle ore 18,
nelle giornate caratterizzate dai livelli di rischio 2 e 3 del bollettino
giornaliero del «Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti
delle ondate di calore sulla salute»
di Ministero della Salute e Protezione Civile di Roma.
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NEL BELLUNESE Si era allontanato durante un’escursione col padre

Salvato bimbo scomparso in montagna

I soccorsi Mobilitate oltre 100 persone

BELLUNO - Una vicenda che aveva destato
grande allarme, ma che si è fortunatamente
conclusa nel migliore dei modi. È stato ritrovato ieri e sta bene Francesco, il bimbo di 9
anni di Mestre, scomparso venerdì attorno
alle 19 mentre stava facendo una passeggiata
con il papà sopra Malga Grant a Col Indes, nel
bellunese. A ritrovarlo è stato un escursionista in località Filon del Vivaio, che lo ha fermato facendo dei segnali all’elicottero dei Vigili del fuoco che stava sorvolando la zona.
Caricato a bordo, Francesco è stato portato al
campo base, dove lo attendevano i genitori.
Alla ricerca del bambino - andata avanti per

tutta la notte tra venerdì e sabato - hanno preso parte oltre 100 persone, tra Soccorso alpino
e speleologico Vigili del fuoco, Soccorso alpino della Guardia di finanza, con unità cinofile e droni. Del piccolo era stato diffuso anche
un identikit, in modo da individuarlo ancora
più facilmente: porta gli occhiali e al momento della scomparsa indossava un gilet
smanicato blu scuro, pantaloncini corti,
scarponcini e uno zainetto rosso.
Secondo quanto si è ricostruito fino a questo
momento, il piccolo Francesco si sarebbe allontanato mentre il padre era intento a consultare alcuni cartelli di segnalazione dei sen-

tieri. Nonostante la ricerca da parte del genitore sia stata immediata, il bimbo non è stato
ritrovato subito. Il padre ha anche percorso
un tratto che collega il punto in cui Francesco
si era allontanato a un vicino agritursimo,
ma senza risultati. Da qui l’allarme e l’inizio
delle ricerche da parte dei soccorritori. Ora si
cercherà di capire meglio dove il bambino abbia trascorso la notte: le ricerche si erano intensificate con il passare delle ore per evitare
che Francesco passasse troppo tempo al buio e
all’addiaccio, visto che le temperature in zona sono scese fino a 10 gradi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due morti sui monti
Per malore e infarto
Doppia tragedia
In località Piatta a Castione
e in Valmasino
Intervento in Val Gerola
per soccorrere una donna
Due settantenni sono
morti ieri pomeriggio a seguito di improvvisi malori mentre si trovavano in montagna.
Il primo allarme è scattato attorno alle 14.15 e l’ambulanza
è intervenuta in codice rosso
in località Piatta a Castione
Andevenno.
I sanitari del 118 non hanno
potuto fare niente per un
73enne che, forse a seguito di
un improvviso infarto, al momento del loro arrivo era in arresto cardiocircolatorio.
Dinamica molto simile anche poco più tardi, pochi minuti dopo le 15, per un 70enne
che si trovava con la famiglia
per un’escursione nei pressi
del rifugio Omio in Valmasino.
Sono stati proprio i parenti ad
allertare il 118 quando l’uomo,
all’improvviso, si è accasciato
a terra, senza mai riprendere i
sensi. Vani i tentativi del personale dell’eliambulanza, decollata dalla base di Caiolo in
codice rosso, di rianimare
l’uomo.
Quella di ieri è stata una

giornata decisamente impegnativa per i soccorritori. Intervento nel pomeriggio per il
Soccorso alpino, Stazione di
Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna e il Sagf - Soccorso alpino
Guardia di finanza.
I tecnici sono stati attivati
da Soreu per una donna di 44
anni, residente in Bassa Valle,
che stava facendo un’escursione nei pressi del Lago Zancone
in Valgerola. Si trovava a circa
1850 metri di quota quando è
caduta e ha riportato un trauma a una gamba.
Le squadre sono salite sul
posto grazie all’elicottero
messo a disposizione dalla
Guardia di finanza. Nelle vicinanze si trovava già un tecnico
del Cnsas, che ha subito raggiunto la donna; nel frattempo
sono arrivate le squadre, impegnati in tutto una decina di
soccorritori.
La persona è stata valutata
dal punto di vista sanitario, le è
stata immobilizzata la gamba,
poi l’hanno imbarellata e portata a valle con elicottero della
Gdf; da lì è andata con l’ambulanza in ospedale in codice
verde. L’intervento è cominciato alle ore 12:30 ed è finito
intorno alle 15:30
S. Zam
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«Fiera sotto le stelle»
nel centro storico
Appuntamento
per mercoledì
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E’ tempo di «Fiera sotto le
stelle». Mercoledì 29 giugno, a
partire dal pomeriggio fino alle
23, i banchi del mercato
torneranno in Corso Italia per
una serata speciale.
Resteranno aperti durante la
manifestazione anche i negozi.

Cade dalla rupe, recuperato con l’elicottero
Scalatore di 28 anni rimane sospeso a mezza parete: spettacolare intervento del Pegaso e del Soccorso Alpino per riportarlo in salvo
di Francesco Tozzi
LORO CIUFFENNA
Si ferisce durante un’arrampicata ai Prati di Loro e diventa
protagonista di uno spettacolare intervento di recupero da parte dei sanitari Asl e del Soccorso Alpino. Una storia tra terra e
cielo, quella che il giovane rocciatore Francesco, di 28 anni, residente a Civitella in Val di Chiana, ricorderà per sempre. Nel
pomeriggio di giovedì scorso si
stava cimentando in una arrampicata alla falesia ‘Le tre punte’,
nel comune di Loro Ciuffenna.
Per lui, appassionato di climbing, non si trattava certo della
prima scalata, ma l’imprevisto
può celarsi sempre dietro l’angolo. L’uomo si stava infatti arrampicando sulla via ‘I Soci’
quando è caduto lungo la parete procurandosi un trauma ad
un arto inferiore che gli impediva di scendere. Per abbandonare la scarpata era necessario
l’aiuto dei sanitari, così intorno
alle 19,30 una ragazza che assi-

MONTEVARCHI

Domani vertice
sull’edilizia voluto
da Forza Italia
L’edilizia come motore
del paese e le imprese
come partner dello Stato
nella grande opera di
modernizzazione
possibile grazie al Pnnr.
Questo il tema al centro
dell’incontro in
programma domani, dalle
15,30, alla Ginestra
Fabbrica della
Conoscenza, promosso
da Forza Italia Arezzo.
Sarà presente l’onorevole
Erica Mazzetti, relatrice di
maggioranza della legge
delega della riforma del
codice degli appalti.
Invitati, oltre alle imprese
e i tecnici del territorio,
rappresentanti di
associazioni di categoria
e degli ordini
professionali.

L’elicottero Pegaso durante la fase dell’intervento

steva il climber infortunato ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono giunte la Misericordia di Terranuova Bracciolini e due squadre a terra di tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Foreste
Casentinesi, mentre in contemporanea è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze.
La posizione dello scalatore, rimasto bloccato a metà della parete rocciosa, ha reso indispensabile il recupero con l’elicotte-

ro. Dopo essere salito sul velivolo, è stato ospedalizzato al Santa Maria Annunziata di Firenze
con una diagnosi di lesione ad
una caviglia. «Anche questa volta la collaborazione tra Enti e Volontariato ha dimostrato che il
cittadino è protetto e sicuro –
ha affermato Massimo Mandò,
direttore dipartimento Emergenza/Urgenza Asl Toscana sud est
– Nella logica 112 la centrale
Emergenza Sanitaria Arezzo ha

attivato tutte le risorse necessarie, sia di altri enti che del volontariato per soccorrere al meglio
il paziente. L’ambiente impervio
in cui il paziente era rimasto
bloccato rischiava di peggiorarne le condizioni, anche se le lesioni erano minime. L’intervento congiunto di mezzi di terra e
dell’elisoccorso, fondamentale
in un territorio come il nostro,
ha permesso di portarlo in salvo
rapidamente e limitare i danni
da trauma».
Stefan è invece il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino
Toscano che si è calato per recuperare il giovane. Ogni tipologia di intervento è unica, ma in
casi come questi l’utilizzo
dell’elicottero fa la differenza
perché garantisce rapidità e sicurezza: «Assistere i sanitari in
interventi di questo tipo è il nostro lavoro e ci prepariamo tutto l’anno per questo – ha raccontato l’operatore – Il ragazzo della falesia era impaurito e stressato, ma collaborativo. Nostro
compito, infatti, appena arriviamo è dare indicazioni chiare su
cosa fare e non fare. Una volta a

bordo lo consegniamo ai sanitari». A sottolineare l’importanza
dei tecnici di elisoccorso è stato infine Stefano Rinaldelli, presidente del Soccorso Alpino e
Speleologico Toscano, soprattutto in situazioni particolari come queste.
«La sinergia tra mezzi aerei, personale del 118 e i tecnici del Soccorso Alpino è sempre più forte
– ha detto Rinaldelli – e si vede
in momenti come questo, tecnicamente difficili. In più l’arrivo
di due squadre terrestri del Sast
offre in questo caso un notevole valore aggiunto». Una giornata speciale, dunque, che si è
conclusa nel migliore dei modi
e che mette in risalto l’efficienza e l’efficacia del lavoro congiunto portato a termine dai sanitari del 118 e dai volontari del
soccorso alpino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMO MANDO’ (118)

«Le ferite non erano
gravi ma solo l’unione
delle forze poteva
evitare il peggio»

Addio a Sauro Billi
Tutta la vallata in lutto
Attivista politico, storico
presidente del Circolo
del Ponte alle Forche
e dirigente della Sangio
SAN GIOVANNI
Ha destato grande cordoglio,
non solo a San Giovanni, la morte di Sauro Billi, 79 anni, storico
presidente del Circolo del Ponte alle Forche, attivista politico,
uomo del volontariato ed ex dirigente della Sangiovannese di
Casprini. Una malattia fulminea
lo ha strappato, nel giro di due
mesi, all’affetto dei propri cari e
sono stati centinaia di messaggi
di affetto. Il Comune di San Giovanni ha ricordato «una persona sempre disponibile a offrire il
proprio contributo a vantaggio
dei propri concittadini e della
propria comunità, con un fare

garbato, spesso ironico e divertito». Il sindaco Valentina Vadi
era legata a lui da una grande
amicizia. «Intelligente e ironico,
sempre con una battuta per alleggerire, ma comunque concentrato nel perseguire il bene
della comunità del Ponte Alle
Forche e del Partito», ha detto il
Pd in una lunga nota. Il sindaco
di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni ha sottolineato un
aspetto della vita di Billi.
«Sauro era molto legato all’idea
che i due territori e le due comunità di San Giovanni e Cavriglia
fossero unite e sinergiche in progetti e sogni condivisi. Lui ne
rappresentava un po’ il punto di
unione. Non solo per motivi geografici, Ponte alle Forche è proprio in mezzo al cammino, ma
anche per ragioni umane. Nella
sua persona – ha aggiunto –
c’erano i valori di due popoli uni-

Sauro Billi, sulla destra, insieme all’ex sindaco di Cavriglia Ivano Ferri e al
Ministro Speranza

ti». E come un segno del destino Sauro Billi se ne è andato per
la festa del Patrono, San Giovanni, lui che ha amato moltissimo
la città. «Non rinascerà un altro
Sauro Billi – ha concluso Sanni –
perché uomini della sua statura
e della sua pasta sarà difficile

che tornino sulla terra a indicarci la strada, a illuminarci la via, a
darci indicazioni preziose e illuminate». La salma si trova all’interno della chiesetta di Santa Lucia. Domani alle 10 i funerali.
M.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tari dell’associazione Percorso in Fattoria - Riva degli Albogatti hanno controllato il
greto e rimosso un grosso copertone. Una ruota di automobile è stata estratta anche
dal Fosso Frizzone dai volontari del gruppo Donatori di sangue Fratres di Paganico. Al
lavoro anche Anpana sul torrente Freddana e l’associazione Natura di Mezzo sulla Gora del Mulino e sul Fosso Giardino ad Altopascio. Nel pomeriggio due interventi dei
Donatori Fratres di Lunata sul canale Ozzoretto e dall’associazione Il Faro a Carraia.

IL CASO

Si lancia col paracadute,
ma resta impigliata
in un albero: salvata

nato con altri colleghi in un intervento di
urazione edilizia a Pietrasanta all’interno di
sa, ha pensato bene di razziare gioielli e orol valore complessivo di oltre 50mila euro.
rabinieri, ai quali ai primi di giugno si era
il proprietario della casa, in poco tempo lo
ndividuato e denunciato a piede libero per
Si tratta di un operaio di 34 anni, di Lucca:
ua abitazione, sottoposta a perquisizione
itari, è stata recuperata tutta la refurtiva
oto), in seguito restituita al proprietario.

Ha perduto il controllo sul paracadute, probabilmente a causa delle raffiche di vento che imperversavano in zona. Paura per una allieva sottufficiale
dell’esercito nella zona dei lanci, tra Orentano e Altopascio. La ragazza è rimasta impigliata nei rami di un
albero di alto fusto che per fortuna hanno attutito
l’impatto con la pianta. Lanciata la richiesta di soccorso, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Lucca e
di Pisa, essendo l’area situata proprio sul confine tra
le due province. Con una autoscala e con tecniche
Saf (Speleologiche, Alpinistiche, Fluviali), hanno fatto calare la donna nel cestello e l’hanno tratta in salvo, praticamente incolume. Si sono occupati anche
di recuperare le vele e il cordame del paracadute
che era rimasto impigliato nel pioppo, riconsegnandolo al personale dell’esercito.
M.S.
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Dall’8 fino al 10 luglio, nutrito il cartellone. Ecco come fare per prenotare

Malatesta emigra, il Camp
a Castel San Vincenzo

CASTEL SAN VINCENZO. I Malatesta in trasferta dal capoluogo ai piedi delle Mainarde.
Dai muri e dai rumori di Campobasso – si legge in una nota dell’associazione –, agli alberi
e al silenzio del lago di Castel San Vincenzo.
Dopo due anni di stop, torna il Malatesta
Camp. Tre giorni di sport per l’arte.
A partire dall’8, fino al 10 luglio, il “weekend Malatesta”
darà la possibilità agli amanti
degli sport naturalistici di vivere un fine settimana immersi
nella natura, nel suggestivo
scenario del Parco turistico
“Oasi delle Mainarde”.
Nel 2014, per il decennale
della nascita dell’associazione – informano gli organizzatori –, è stato realizzato un
evento di carattere sportivo
per celebrare l’evento. Il riscontro positivo ha dato l’impulso a organizzare le successive edizioni. Si è giunti
così alla settima edizione dopo la pausa dovuta alla pandemia. Ora si torna con una proposta per l’estate nella Valle
del Volturno, area che ricade nel perimetro dal
Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e

divenuta un’importante zona turistica.
Lo scopo è promuovere il territorio
e finanziare dal basso i progetti Malatesta.Uno su tutti il “Draw the line”, il museo a cielo aperto della
street art che ha fatto di Campobasso un punto di riferimento per il
mondo degli street artist nazionali e
internazionali. Infatti, sulle pareti
del capoluogo campeggiano opere
di artisti di fama mondiale come
Blu, Zed1, Alleg, Vesod, Macs, Dado, Milu, Smake, Mr Blob, Reser,
Joys, Ravo, Made514, Gomez.
Cicloturismo, rafting, trekking, yoga,
escursioni in e-bike e mountain bike, canoa e
arrampicate: sono solo alcune delle attività
previste dal cartellone della tre giorni. Dai più
grandi ai più piccoli, potranno divertirsi e cono-

scere le attività outdoor del “Camp” e mantenersi in forma in un ambiente salubre.
Un’organizzazione imponente composta da
circa 50 volontari, decine di collaborazioni e

associazioni che garantiranno e condivideranno le loro esperienze per uno dei festival più
frequentati e attesi del Molise.
Il programma (consultabile sulla pagina Facebook dell’associazione) è ricco di appuntamenti. Si parte dal venerdì alle 8 per arrivare
alla domenica sera.
Per partecipare all’evento è necessario inviare
una mail a associati.malatesta@gmail.com,
indicando nome e cognome; e-mail e numero
di telefono del capogruppo tenda; numero di
persone e numero tende; date pernottamento.
All’indirizzo dello scrivente sarà inviata una email con la conferma della prenotazione. Le
attività sportive – informano ancora dall’associazione – sono a numero chiuso e sarà data
priorità a coloro che prenoteranno entro e non
oltre giovedì 6 luglio.
Durante l’evento sarà presente uno stand del
Soccorso alpino e speleologico con attività e
informazioni sulla sicurezza in montagna.
La quota di partecipazione comprende il posto
tenda, le attività gratuite, i servizi sanitari, il
pasta party e la tazza/gadget omaggio. La tazza sarà il bicchiere unico che si avrà a disposizione per bere all’interno del Camp e sarà

consegnata a tutti i partecipanti.
Il ricavato dell’evento sarà destinato al
progetto “Draw the line”e alle attività associative.
ISTRUZIONI PER L’USO per una buona
riuscita dell’evento:
«1. Tutta la manifestazione si basa sulla
collaborazione tra associazioni che si
sono messe a disposizione. Questo significa che non ci sono fini di lucro, pertanto non trattateci come venditori di
servizi ma sentitevi partecipi in prima
persona di ciò che stiamo facendo.
2. Anche per quest’anno abbiamo deciso di limitare il consumo dei bicchieri in
plastica per la birra e altre bevande, pertanto, ad ogni partecipante sarà consegnata
all’ingresso una tazza di alluminio che vi farà
compagnia per tutto il Camp e che potrete utilizzare per sopperire ai vostri problemi di sete!
3. Per beneficiare delle agevolazioni del camping è necessario indossare il braccialetto per
tutta la durata dell’evento che vi verrà consegnato all’ingresso del camping.
4. È una festa! Quindi se volete dormire comodi sceglietevi una piazzola lontano dal sound o
dal bar.
5. È una festa dove si può scegliere di fare attività outdoor nella giornata di sabato e domenica: se la cosa vi interessa, tutte le attività devono essere prenotate per organizzare al meglio quanto proposto. Le prenotazioni in loco,
compatibilmente con i posti disponibili, potranno essere effettuate presso la casetta all’ingresso del campeggio.
6. Lo staff è a vostra disposizione e lo individuerete facilmente, per qualsiasi dubbio o curiosità non esitate a chiedere informazioni.
7. Prendetevi cura di voi stessi, degli altri e
dell’ambiente che vi circonda! Cercate di mantenere pulita l’area patrimonio di tutti.
Enjoy!».
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Urlauberin (49) in den Tod gestürzt
FM

Schon wieder ein Todesopfer in
den Bergen: Eine 49-Jährige aus
Nordrhein-Westfalen ist gestern
beim Aufstieg zur Spitze des Hirzers auf Sarner Seite abgestürzt.

SARNTAL Es war gestern gegen
12.45 Uhr, als die 49-jährige Urlauberin Michaela Wankum aus
Hinsbeck in Nettetal in NordrheinWestfalen mit ihrem 51-jährigen
Ehemann J. W. auf Sarner Gemeindegebiet auf dem Weg zur Hirzerspitze in den Sarntaler Alpen war.
Auf dem Europäischen Fernwanderweg E5 bzw. auf der Scharte kurz vor dem Gipfel auf etwa
2600 Metern über dem Meeresspiegel stürzte die Bundesdeutsche plötzlich vor den Augen ihres
Mannes knapp 100 Meter in die
Tiefe. Michaela Wankum blieb im

Kurz unterhalb des Gipfels des Hirzers auf Sarner Seite ist Michaela
Wankum in den Tod gestürzt. Mit dem Pelikan 1 (kleines Bild) wurden
die Rettungskräfte an den Unfallort gebracht.

felsigen Gelände regungslos liegen. Augenzeugen reagierten geistesgegenwärtig und kamen der
Frau zu Hilfe.
„Sie haben ihr Bestes getan, die
Frau war aber leider schon tot“,
sagte Notarzt Patrick Franzoni.
„Ein Kompliment den Helfern, die
versucht haben, das Leben der

Frau zu retten.“ Natürlich wurde
auch über die Landesnotrufzentrale 112 Alarm geschlagen: Der
Notarzthubschrauber Pelikan 1
mit Dr. Franzoni an Bord und die
Bergrettung Sarntal im AVS wurden alarmiert. Der Hubschrauber
brachte zuerst die medizinische
Crew an den Unfallort. Dann holte

D-ARCHIV

VON FLORIAN MAIR

er zwei Bergretter in Astfeld ab, um
sie an die Unglücksstelle zu fliegen. Mittels Winde wurde Wankums Leichnam geborgen und
dann nach Sarnthein in die Leichenkapelle gebracht. Davor war
bereits der unter Schock stehende
Ehemann der Verunglückten zu
Tal geflogen worden. Um ihn kümmerte sich dann die Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes.
Zum Unfallhergang ermitteln Beamte der Carabinieri. Michaela
Wankum könnte gestolpert oder
auch ausgerutscht sein. Auch ein
Fehltritt könnte ihr zum Verhängnis geworden sein.
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3000 Einsätze & das Pensum steigt
FINANZPOLIZEI: Gründungsjubiläum am Sitz der Flugsektion in Bozen – Jahresbilanz 2021 und Halbjahresbilanz 2022 vorgestellt
BOZEN (mic). Mehr als 3000
Einsätze in den letzten eineinhalb Jahren – und das allein in
Südtirol: Die Finanzpolizei feierte gestern ihren 248. Geburtstag. Nicht ohne Stolz berichtete der Landeskommandant der Finanzpolizei in Südtirol, General Gabriele Procucci, gestern am Sitz der
Flugsektion in Bozen von den
breit gefächerten Tätigkeitsbereichen, in denen Finanzpolizisten Erfolge erzielen konnten. Gleichzeitig blickte er
aber auch auf das steigende
Pensum, das Ordnungshüter
aufgrund der neuen Herausforderungen leisten müssen.
Neue Herausforderungen, die
sich aus bekannten Gründen ergeben haben: Die Corona-Pandemie war nicht nur in der Rede des
Landeskommandanten präsent –
sie war auch der Grund für die
Abwesenheit des Regionalkommandanten, General Guido Zelano, der positiv auf Covid-19 getestet worden war.
8,4 Millionen beschlagnahmte

Hat gestern beim Gründungsjubiläum der Finanzwache in Bozen Süd über die Tätigkeit seiner Beamten in den
vergangenen 18 Monate Bilanz gezogen: Landeskommandant General Gabriele Procucci (links). Rosario Multari

illegale Schutzmasken war nur einer der Bereiche, in denen die Finanzpolizei in Südtirol seit Beginn der Pandemie mehr Zeit
und Ressourcen investiert hat.
„Von Jänner 2020 bis Mai 2022
wurden 320 Ermittlungen zur Be-

kämpfung von Steuer- und Wirtschaftsvergehen durchgeführt –
diese Tätigkeit wird noch intensiviert, um eine gerechte Verteilung
der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds zu gewährleisten“, sagte
Procucci. So wurden in den ver-

gangenen 18 Monaten in Südtirol
28 Personen angezeigt, die insgesamt 518.000 Euro an CoronaHilfen beantragt bzw. bereits bezogen hatten.
Bei über 3000 Kontrolleinsätzen in anderthalb Jahren konnten

auch 10 Personen in Zusammenhang mit Drogendelikten festgenommen, insgesamt 39 Kilogramm an Rauschmitteln beschlagnahmt werden.
Darüber hinaus konnten hierzulande u.a. mit der Flugsektion
sowie dem Bergrettungsdienst
der Finanzpolizei wichtige Fortschritte in Sachen Rettungseinsätze am Berg gemacht werden.
Gemeinsam führten sie über 400
Einsätze durch und brachten 428
Menschen in Sicherheit.
Neben den „festen ethischen
Werten“ sei die Professionalität
und die Motivation der Finanzpolizisten der Schlüssel zu 248
Jahren Erfolg der „vielen Männer
und Frauen der Finanzpolizei,
die stets von ihren Familien unterstützt wurden“, so Procucci.
Und zumal besonderes Engagement bei der Finanzpolizei nicht
unbeachtet bleibt, wurden zum
Abschluss der Feier mehrere Verdienstmedaillen an Finanzpolizisten verliehen, die in Südtirol
für mehr Gerechtigkeit und Sicherheit gesorgt haben.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Bergunglück auf der Sarner Seite des Hirzers:
S. 3
Eine deutsche Urlauberin (50) stirbt.

D-ARCHIV

Tödlich
abgestürzt

Bozner stirbt nach Unfall
Ein Scooterunfall bei dieser Bozner Kreuzung in der Europaallee hat in der Nacht auf gestern einen
Toten gefordert. Ums Leben kam der 50-jährige Bozner Moreno Cecchinel.
BOZEN (fm/lob) Tragisch:
Wie erst gestern Abend bekannt geworden ist, hat
sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein folgenschwerer Scooterunfall in
der Bozner Europaallee
ereignet. Ein 50-Jähriger erlag im Spital seinen schweren Verletzungen.

Der Bozner Moreno Cecchinel soll die Kontrolle
über seinen Scooter verloren haben. Er versuchte zu
bremsen, stürzte und verlor dabei seinen Helm.

Jugendliche alarmieren
Zeugen für den Unfall gibt

es offenbar keine. Jugendliche fanden den regungslosen Mann am Straßenrand
liegen – unweit seines
Scooters. Daraufhin verständigten sie sofort die
Rettungskräfte.
Der 50-jährige Unfalllenker wurde umgehend in
das Bozner Krankenhaus

gebracht. Doch für den
Bozner konnte nichts mehr
getan werden. Wenige
Stunden nach seiner Einlieferung erlag Cecchinel
seinen Verletzungen.
Mehr zu dem Unfall konnte
gestern Abend bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung gebracht werden.

Pagina 55 / 63

Tiratura: 37.000 | Diffusione: 115.713

Data: 26/06/2022 | Pagina: 1
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Bergunglück auf der Sarner Seite des Hirzers:
S. 3
Eine deutsche Urlauberin (50) stirbt.

D-ARCHIV

Tödlich
abgestürzt

Bozner stirbt nach Unfall
Ein Scooterunfall bei dieser Bozner Kreuzung in der Europaallee hat in der Nacht auf gestern einen
Toten gefordert. Ums Leben kam der 50-jährige Bozner Moreno Cecchinel.
BOZEN (fm/lob) Tragisch:
Wie erst gestern Abend bekannt geworden ist, hat
sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein folgenschwerer Scooterunfall in
der Bozner Europaallee
ereignet. Ein 50-Jähriger erlag im Spital seinen schweren Verletzungen.

Der Bozner Moreno Cecchinel soll die Kontrolle
über seinen Scooter verloren haben. Er versuchte zu
bremsen, stürzte und verlor dabei seinen Helm.

Jugendliche alarmieren
Zeugen für den Unfall gibt

es offenbar keine. Jugendliche fanden den regungslosen Mann am Straßenrand
liegen – unweit seines
Scooters. Daraufhin verständigten sie sofort die
Rettungskräfte.
Der 50-jährige Unfalllenker wurde umgehend in
das Bozner Krankenhaus

gebracht. Doch für den
Bozner konnte nichts mehr
getan werden. Wenige
Stunden nach seiner Einlieferung erlag Cecchinel
seinen Verletzungen.
Mehr zu dem Unfall konnte
gestern Abend bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung gebracht werden.
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I vertici della sanità: «Svolta digitale»
`Il direttore generale dell’area socio sanitaria del Veneto: `All’incontro in Cadore anche la direttrice generale dell’Ulss
«Il futuro degli ospedali sta nei collegamenti e nella fibra» Carraro: «La telemedicina aiuterà chi ha patologie croniche»

PIEVE DI CADORE
L’incontro sul futuro della sanità in montagna ospitato
dall’auditorium Cosmo a Pieve,
ha registrato l’impegno dei vertici della sanità regionale e provinciale a non tagliare i servizi
ma, ha fatto emergere la necessità di doversi adeguare alle tecnologie e ai cambiamenti già in
corso. Ergo: non sarà più come
prima, il medico deve essere
tecnologico, «e chi rifiuta di
adeguarsi ha sbagliato mestiere» ha detto Luciano Flor direttore generale dell’area socio sanitaria del Veneto. Ben vengano le tecnologie ma non si perda il rapporto di fiducia che medico e paziente instaurano fermo restando che, sempre per
dirla come Flor «il futuro degli
ospedali sta nei collegamenti».

STRUTTURA DIGITALE
Fondamentale quindi la rete
che, grazie alla fibra, garantirà
a chiunque la diagnosi anche se
lo specialista non sarà proprio
«di prossimità». Flor: «Lo sviluppo della medicina del territorio sta nell’avere un punto dove accedere e trovare risposte,
oggi non è così. Dobbiamo sviluppare la tecnologia su tutto il
territorio, non a macchia di leopardo e questo è strumento ci
potrà agevolare molto». Viene
avanti quanto la Regione del
Veneto ha elaborato, a seguito
di confronto con il territorio,
ovvero la progettualità per l’individuazione delle Case della
Comunità le cui attività rispondono alle funzioni definite dal
Piano Socio Sanitario. Sono
strutture che contribuiscono a
migliorare
l’appropriatezza
delle cure, riducono gli accessi
impropri, facilitano la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie
di organizzare la presa in cura
del proprio caro. Sarà a Pieve
per Cadore, Comelico, Valboite
e Cortina.

IL FRONTE DEI MEDICI
Andrea Colucci medico di

«A BREVE È PREVISTA
LA CONCLUSIONE
DEI LAVORI
PER REALIZZARE
LA NUOVA BASE HEMS
DELL’ELI SOCCORSO»

medicina generale, incaricato
ad esporre i problemi della categoria, ha ricordato che, «non
esiste una sola montagna, noi
siamo la montagna di Belluno
che è la montagna del Veneto
ma c’è sempre qualcuno che è
più in montagna di noi, che è
più disagiato». Ha confermato
la grande difficoltà in cui si
muovono i medici di base e di
come l’uso della tecnologia, ha
parlato delle mail con le quali
comunica con i pazienti, sia in
effetti un grande aiuto ma,
«due anni fa ne spedivo 3 mila
al mese ora sono 10.500 al mese, il nostro lavoro è aumentato
tantissimo». Quanto al progetto che la Regione sta curando,
la Casa di Comunità, Colucci ha
sollevato molte perplessità:
«L’involucro lo costruirete, ci
metterete tecnologia, fibra, il telecollegamento ma le persone?
30, 35 medici che fra qualche
anno saranno meno per i pensionamenti? Nel mio caso andrò a Pieve un paio di volte a
settimana per vedere i miei pazienti di Cortina? Quello che è
valido per le città, dove il medico di base non si trova più, non
vale allo stesso modo per la
montagna. Il paziente di Cortina, del Comelico farà riferimento alla Casa di comunità a Pieve? Con ritmi già pesanti oggi
non stupitevi se non troverete
giovani medici per fare questo
lavoro quassù».

I VERTICI
Della serie, è tutto bello sulla
carta ma funzionerà? Quanto
all’immediato Maria Grazia
Carraro, direttore generale
Ulss Dolomiti, ha detto: «A breve avremo la conclusione della
nuova base Hems, elisoccorso,
opera che non è marginale.
L’avvio e la messa a regime di
una serie di applicazioni di telemedicina come abbiamo già
fatto proprio a Pieve così da
non dover far spostare le persone in particolare per le patologie croniche. Lo stiamo già facendo con gli elettrocardiogrammi, la radiologia, vari monitoraggi, forse non abbiamo
evidenziato a sufficienza ma
potremmo arrivare anche al domicilio del paziente. Per il futuro abbiamo tante idee ma non
tutte si possono realizzare, bisogna fare delle scelte e su quelle si deve andare avanti compatti». Alla giovane dottoressa
Elena Quariglio è toccato il
compito di coordinatrice.
Giuditta Bolzonello
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casera di Monte Col a nuovo
grazie a volontari e Regola:
letti nuovi, stufa e barbecue
SANTO STEFANO
Nelle scorse settimane, la casera di Monte Col è stata sistemata, grazie all’instancabile
impegno del mondo del volontariato e della Regola di Santo
Stefano, che ha coordinato ed
appoggiato l’iniziativa. La graziosa ed utile struttura ha subito un completo restyling, che
ha permesso di recuperarla
pienamente. «Ora è sistemata
grazie al volontariato, che resta un punto fondamentale per
il nostro territorio – commenta
il presidente della Comunione
familiare, Massimo Bergagnin
–. Tra le opere realizzate, è stato eseguito un ripristino totale
sia dell’interno che dell’esterno, con anche la posa di un barbecue, e sono stati inseriti dei
letti nuovi e una stufa». Il progetto è stato promosso, in particolare, dagli amministratori regolieri Michele Fontana, fra

IL PRESIDENTE
DELLA COMUNIONE
FAMILIARE:
«RACCOMANDO A TUTTI
IL MASSIMO RISPETTO
DI QUEST’OPERA»

l’altro vicepresidente dell’antico ente, e Sergio Buzzo, il cui
impegno ha permesso al caporegola di concentrarsi invece
sulla gestione dei parcheggi in
Val Visdende, al varo fra una
quindicina di giorni nella nuova e tanto attesa formula dei
parcometri.

«Esprimo un particolare ringraziamento ai ragazzi che
hanno collaborato – aggiunge
Bergagnin –. Nel contempo raccomando a tutti i fruitori di
avere il massimo rispetto per
quest’opera e per il luogo, che
per noi ha un profondo significato».
La casera, posta a quota 1845
metri, è raggiungile sia dal percorso diretto e ripido della zona di Gei, dalla più lunga e più
comoda strada di Valgrande,
recentemente sistemata sempre dalla Regola, oppure attraverso Campolongo e l’area della baita Pian dei Osei. Una volta
arrivati al “ciadon” si pare un
suggestivo panorama, con la
catena dei Brentoni, il lago della diga del Tudaio, la nota, in
questi mesi, vecchia strada Dla
Val. Salendo poi fino alla vetta
di Monte Col, a 2079, si può osservare tutto il Comelico. Per
questo e per la funzione che si
presta all’allenamento, i percorsi, soprattutto il primo, risultano molto frequentati dagli atleti, oltre naturalmente
dagli escursionisti.
Yvonne Toscani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RECOARO Ieri pomeriggio in località Giorgetti

anni
ElisoccorsoIntervenutoilSuem persoccorrere l’infortunato ARCHIVIO

Tenta l’atterraggio
con il parapendio
Finisce in ospedale
Il pilota ha riportato ferite alla schiena
Trasferito al San Bortolo in elicottero

••

•

Tenta l’atterraggio, ma
qualcosa va storto e finisce rovinosamente a terra con conseguente ricovero in ospedale. È quanto accaduto ieri pomeriggio quando alle 15 circa
un ragazzo è caduto in un
campo in contrada Giorgetti
a nord di Recoaro. Non sono
ancora chiare le cause. Qualcosa sicuramente è andato
storto: non si sa se il ragazzo
abbia perso il controllo del
mezzo per una raffica di vento oppure per un malore e se
il luogo dove doveva atterrare fosse realmente quel campo ai Giorgetti oppure da
qualche altra parte.
In ogni caso lo sfortunato pilota si è procurato alcune lesioni, anche se non sembra di
elevata gravità. È stato soccorso dai sanitari del Suem giunti sul posto dall’ospedale di
Valdagno e poi trasportato in
elicottero al pronto soccorso

del San Bortolo di Vicenza.
Avrebbe riportato delle ferite
alla schiena ma al momento
le sue condizioni non paiono
preoccupanti. Il parapendio
è il mezzo di volo libero più
semplice e leggero esistente,
derivato dai paracadute da
lancio pilotabili. In una giornata limpida come quella di
ieri sta sono in tanti a lanciarsi dall’alto per godere dell’ebbrezza del volo e anche di una
vista davvero unica.
Purtroppo questa volta si è
verificato un imprevisto e il
conduttore ha perso il controllo del mezzo fino a cadere
in malo modo sul terreno dei
Giorgetti. Un sabato pomeriggio dedicato alla passione
per il volo si è trasformato in
un incidente che ha richiesto
il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San
Bortolo di Vicenza.
L.Cri.

•

.
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Bagni sicuri con Buck e Becky
I labrador bagnini in servizio nello stabilimento della Polizia sul lungomare Italia
SENIGALLIA Buck e Becky
tornano a vigilare sulla
sicurezza dei bagnanti. I due
labrador, coppia fissa anche
quando sono fuori servizio, si
alterneranno per tutta l’estate
nello stabilimento della
Polizia di Stato sul lungomare
Italia a Marzocca. Insieme a
loro, ovviamente, il
conduttore e bagnino di
salvataggio Christian Cavina,
fisso in torretta. Buck e
Christian rappresentano la
prima unità cinofila delle
I labrador bagnini Buck e Becky
Marche. Svolgono servizio di
cambio, controllando il mare
salvataggio in mare insieme
di fianco alla torretta, pronti
dal 2018 anche se Christian
ad intervenire se notano
Cavina ha cominciato molto
prima da solo. Insieme hanno bagnanti in difficoltà.
Quando sono fuori servizio si
iniziato a Marina di
prendono tutte le coccole dei
Montemarciano e ora si sono
passanti, soprattutto dei
spostati a Marzocca di
Senigallia. Da qualche anno si bambini, ma dalle 10 alle 18,
quando sono di turno, non ci
è unità anche Becky per dare
il cambio a Buck, un labrador concedono ad alcuna
distrazione. Rigorosi e
di 8 anni, che ha iniziato ad
inflessibili sul lavoro. Buck,
allenarsi per soccorrere le
Becky e Christian oltre ad
persone in mare da quando
essere colleghi di lavoro sono
aveva quattro mesi poi a 2
anche una grande famiglia.
anni ha preso il brevetto.
Becky, stessa razza, di anni ne Vivono insieme e con loro c’è
anche la cucciola, nata dalla
ha 7. Ha seguito la stessa
coppia di cani nel 2020, che
carriera e anche lei è
intraprenderà la stessa
brevettata. Si danno il

carriera dei genitori, pronta
un domani a dare il cambio
quando loro dovranno
andare in “pensione”. Il
valore aggiunto dei cani
bagnini sta nella forza e
velocità di intervento che, in
caso di un principio di
annegamento, sono
fondamentali e possono fare
la differenza. Ancora però
l’utilizzo di cani nel servizio di
salvataggio in mare è davvero
poco utilizzato e non sempre
quest’unità cinofila ha
trovato facilmente degli
stabilimenti balneari disposti
ad accoglierli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bagni sicuri con Buck e Becky
I labrador bagnini in servizio nello stabilimento della Polizia sul lungomare Italia
SENIGALLIA Buck e Becky
tornano a vigilare sulla
sicurezza dei bagnanti. I due
labrador, coppia fissa anche
quando sono fuori servizio, si
alterneranno per tutta l’estate
nello stabilimento della
Polizia di Stato sul lungomare
Italia a Marzocca. Insieme a
loro, ovviamente, il
conduttore e bagnino di
salvataggio Christian Cavina,
fisso in torretta. Buck e
Christian rappresentano la
prima unità cinofila delle
I labrador bagnini Buck e Becky
Marche. Svolgono servizio di
cambio, controllando il mare
salvataggio in mare insieme
di fianco alla torretta, pronti
dal 2018 anche se Christian
ad intervenire se notano
Cavina ha cominciato molto
prima da solo. Insieme hanno bagnanti in difficoltà.
Quando sono fuori servizio si
iniziato a Marina di
prendono tutte le coccole dei
Montemarciano e ora si sono
passanti, soprattutto dei
spostati a Marzocca di
Senigallia. Da qualche anno si bambini, ma dalle 10 alle 18,
quando sono di turno, non ci
è unità anche Becky per dare
il cambio a Buck, un labrador concedono ad alcuna
distrazione. Rigorosi e
di 8 anni, che ha iniziato ad
inflessibili sul lavoro. Buck,
allenarsi per soccorrere le
Becky e Christian oltre ad
persone in mare da quando
essere colleghi di lavoro sono
aveva quattro mesi poi a 2
anche una grande famiglia.
anni ha preso il brevetto.
Becky, stessa razza, di anni ne Vivono insieme e con loro c’è
anche la cucciola, nata dalla
ha 7. Ha seguito la stessa
coppia di cani nel 2020, che
carriera e anche lei è
intraprenderà la stessa
brevettata. Si danno il

carriera dei genitori, pronta
un domani a dare il cambio
quando loro dovranno
andare in “pensione”. Il
valore aggiunto dei cani
bagnini sta nella forza e
velocità di intervento che, in
caso di un principio di
annegamento, sono
fondamentali e possono fare
la differenza. Ancora però
l’utilizzo di cani nel servizio di
salvataggio in mare è davvero
poco utilizzato e non sempre
quest’unità cinofila ha
trovato facilmente degli
stabilimenti balneari disposti
ad accoglierli.
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LA CRISI AMBIENTALE
IL DOSSIER
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A sinistra, la drammatica
situazione del fiume Brenta in Veneto, completamente in secca fra Tezze
e Friola, in provincia di
Vicenza. A destra, le zolle
del fiume Po senz’acqua
a causa della mancanza
di piogge. Molte associazioni chiedono l’intervento della Protezione Civile
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IL PO

battaglia

ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE

ANSA/STEFANO MARUZZO

L’allarme siccità
resta alto e sale
il timore di un tutti
contro tutti
“Serve subito
una regia comune”

La

dell’ acqua

Per contrastare la crisi
l’Alto Adige arriva
in soccorso del Veneto
garantendo una portata
più elevata
per i territori a valle

ATA

MONICA SERRA
MILANO

D

a una parte il «dramma della siccità», come l’ha definito il governatore del Veneto, Luca Zaia. Dall’altra la
«mancanza di coesione» nella
gestione dell’acqua, come sottolinea il direttore generale
dell’Anbi (associazione nazionale bonifiche e irrigazioni)
Massimo Gargano: «Gli interessi sono tanti. C’è l’interesse
dei cittadini all’acqua potabile, l’interesse agricolo dove la
siccità ha già provocato due
miliardi e mezzo di danni alle
produzioni, quello energetico

La Svizzera ha respinto
la richiesta d’aiuto
dell’Italia: siamo
nella stessa situazione
e quello ambientale. Tutti sono meritevoli di tutela. Per
questo ci siamo rivolti alla
protezione civile, per chiedere che sia proclamato lo stato
di emergenza e avere così
un’unica regia in grado di gestire questo grande disagio e
ripartirlo equamente tra tutte le realtà esistenti».
E già, perché con il caldo
record destinato a proseguire per i prossimi dieci giorni,
luglio alle porte e le crescenti preoccupazioni, da Padova a Piacenza, da Torino a
Cremona, soprattutto per l’agricoltura che rischia di restare a secco, il timore è che
quella dell’acqua si trasformi in una battaglia che mette tutti contro tutti.
Del resto anche le richieste di solidarietà delle regioni più in difficoltà, come il
Piemonte che si è rivolto alla Valle d’Aosta, sono state

70%
le perdite che rischia
l’agricoltura
a causa della siccità
di questi giorni

IL MONTE BIANCO

2,5

i miliardi di danni
già provocati in questo
periodo alle
produzioni agricole
Il ghiacciaio di Les Grands
Montets a Chamonix, in
Francia. Dal 2003 lo scioglimento dei ghiacciai ha
subito un'accelerazione
nelle Alpi e nel massiccio
del Monte Bianco. È probabile che il 90% dei ghiacciai delle Alpi si scioglieranno entro la fine del secolo se non si interverrà

20%
il consumo di acqua

per uso domestico
del totale, nei tubi si
perde tra il 30 e il 40%

KONRAD K./SIPA / AGF

declinate. Ha spiegato giorni fa il governatore valdostano Erik Lavevaz: «Purtroppo ci troveremo tutti a dover fare i conti con una carenza idrica importantissima». Risposta simile a quella che la Svizzera ha dato
all’Italia, in cerca di sostegno per fronteggiare la grande sete del Nord, con il Po
sceso, come il lago Maggiore, a livelli mai visti negli ultimi settant’anni. «Siamo
tutti nella stessa situazione
– ha spiegato il consigliere
di Stato ticinese Norman

Gobbi –, tutti siamo davvero con poca acqua».
L’unica regione che proprio
ieri ha accettato di soccorrere
i vicini è stata il Trentino Alto
Adige che garantirà al Veneto
«acqua potabile supplementare» aumentando la produzione delle sue centrali idroelettriche. Un «importante segnale di collaborazione – ha dichiarato il governatore Zaia –
che spero possa mitigare per
quanto possibile una situazione tragica. Ben venga questo
primo atto di collaborazione
all’interno delle comunità

dell’arco alpino, visto e considerato che il dramma della siccità porta con sé due problemi:
il primo è la mancanza di precipitazioni e la richiesta dell’utilizzo di invasi montani, il secondo è il rischio che l’acqua
del mare risalga alle foci dei fiumi impedendo agli agricoltori
di poter sfruttare la risorsa idrica, dato che l’acqua salata brucia le coltivazioni».
L’ultimo a lanciare l’allarme è stato il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian
Marco Centinaio: «Alcune
produzioni rischiano perdite

del settanta per cento. La siccità è un problema nazionale, bisogna ragionare su un nuovo
piano per rinnovare le infrastrutture irrigue, come gli invasi». Dello stesso parere la vice
presidente della commissione
Agricoltura e responsabile di
settore del Pd, Susanna Cenni:
«Basta parlare di emergenza e
di calamità naturali. La siccità
e le temperature di questi giorni hanno un nome preciso: crisi climatica. E non è un’emergenza, ma un fatto, una realtà
con cui fare i conti».
Nel frattempo per correre

ai ripari ogni regione sta provando a fare quello che può.
Come la Lombardia che ha
proclamato lo stato di emergenza e concordato con gli
operatori che gestiscono impianti idroelettrici nei bacini
della Valtellina, come A2A ed
Edison, l’incremento dei rilasci di acqua anticipando le
produzioni di energia. In tutto si parla del rilascio anticipato di quattro milioni di metri
cubi medi al giorno di acqua
ai fini di favorire il suo utilizzo
per le produzioni agricole.
«Allo stesso tempo però – fanno sapere da A2a – bisogna gestire in maniera attenta lo

“Questa è una crisi
climatica, non una
emergenza: è una realtà
con cui fare i conti”
svuotamento degli invasi,
perché l’acqua è fondamentale anche per mantenere l’equilibrio elettrico grazie alla
produzione idroelettrica». Il
tentativo, in pratica, è quello
di «contemperare in maniera
attenta da una parte le esigenze irrigue dall’altro i fabbisogni della rete». La carenza
idrica sta avendo un impatto
in modo indiretto anche sul
settore termoelettrico, dal
momento che alcuni impianti di produzione sul Po sono
costretti allo spegnimento
per mancanza di acqua necessaria per il loro raffreddamento. Un esempio è la centrale
idroelettrica di «Isola Serafini» di Enel Green Power. La società ha fatto sapere che l’impianto «ripartirà solamente a
seguito del ripristino delle
condizioni idrauliche sufficienti al suo esercizio». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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