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•

MONTICOLO. Mobilitati 20 sub: Hafner, 
19 anni, al lago era con un compaesa-
no, che s’è addormentato. «Al Castel-
letto il lago è profondo 8-10 metri».
>Massimiliano Bona a pagina 27

Monticolo

Ricerche a tappeto
per Michael,
scomparso nel lago

•Michael

Hafner

Pagina 4 / 35



 

Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092 

Data: 28/06/2022 | Pagina: 1 | Autore: MASSIMILIANO BONA
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

MASSIMILIANO BONA

MONTICOLO. Una ventina di som-
mozzatori  ha  scandagliato  per  
tutta la giornata  di  ieri  il  lago 
grande di Monticolo nella spe-
ranza di trovare il corpo di Mi-
chael Hafner, il diciannovenne 
studente di Andriano scompar-
so nel tardo pomeriggio di dome-
nica dopo aver fatto un giro su 
uno stand up paddle (una sorta 
di surf su cui si sta in piedi) insie-
me a un amico. Quest’ultimo, di 
due anni più vecchio, poi si sa-
rebbe addormentato sulla tavola 
e avrebbe perso di vista il com-
paesano. Ciò spiega perché i ca-
rabinieri stanno facendo ricer-
che a tutto campo: tanto in ac-
qua (l’ipotesi di un annegamen-
to è la più probabile) quanto nei 
dintorni con l’ausilio dell’unità 
cinofila e del soccorso alpino. 

Sommozzatori in acqua dalle 5: 
«In profondità si vede al massi-
mo a un metro e mezzo di di-
stanza». 
Wolfgang Sinn, responsabile dei 
sommozzatori dei vigili del fuo-
co, sta coordinando le ricerche 
nel lago del 19enne con squadre 
da quattro elementi ciascuna ma 
anche con il supporto dei droni. 
«I sommozzatori - spiega Sinn - 
sono attaccati a un palo sott’ac-
qua trainato da una barca da sal-
vataggio Hydrojet. Stanno setac-
ciando il lago, con turni di un’o-
ra ciascuno, anche se la visibilità 
è ridotta a poco più di un me-
tro». 

Le prime ricerche nella zona del 
Castelletto.
I due giovani dell’Oltradige, l’al-
troieri, si stavano rinfrescando 
nel lago con i loro stand up padd-

le. Si tratta di una variante del 
surf in cui si sta in piedi o seduti 
su una tavola e si utilizza una pa-
gaia per spingersi. Nel tardo po-
meriggio Michael è stato perso di 
vista dall’amico ed è stato verosi-
milmente inghiottito  dalle  ac-
que del lago. «L’ultimo avvista-
mento utile - prosegue il capo 
dei sommozzatori - è avvenuto 
nella  zona  del  Castelletto  
(Schlössl ndr), che si trova a Sud 
(in direzione Caldaro) rispetto al 
lido. Il  bacino lacustre in quel 
punto è profondo da 8 a 10 me-
tri, ma il vero problema è la visi-
bilità». Sul luogo dell'intervento 
sono stati impiegati anche i dro-
ni dei vigili del fuoco e del soc-
corso  alpino.  «Osservando  
dall’alto - conferma Diddi Ose-
le, responsabile della comunica-
zione dei vigili del fuoco volonta-
ri - si riesce a scorgere qualcosa 
anche  sotto  il  livello  dell’ac-
qua». Le ricerche, ieri, sono pro-
seguite fino a tarda sera.

I  precedenti,  la  tragedia  del  
2012. 
L’ultima tragedia a Monticolo ri-
sale al 2012. Claudio Julian Klotz, 
un ragazzo austriaco di 24 anni 
riaffiorò dalle acque del lago do-
po 18 giorni di ricerche. Secondo 
i medici il ragazzo sarebbe rima-
sto vittima di una congestione 
che gli avrebbe fatto perdere i 
sensi  in  pochi  istanti  proprio  
mentre stava nuotando quasi in 
mezzo al lago. Per questo motivo 
nessuno dei bagnanti si era ac-
corto  di  nulla.  Il  ragazzo  non  
avrebbe avuto neppure il tempo 
di abbozzare una richiesta di aiu-
to e di urlare. Una tragedia che ri-
corda  bene  Thomas  Thurner,  
per anni gestore del Lido. Il ra-
gazzo era scomparso poco prima 
di Ferragosto. Erano stati gli ami-
ci a dare l’allarme e a raccontare 
che Claudio non era più rientra-
to da un’ultima nuotata che ave-
va voluto fare dopo aver mangia-
to un panino al ristorante del li-
do e aver bevuto una bibita fred-
da, che con ogni probabilità è  
stata la causa della sua morte. 

«In alcuni punti il lago è pro-
fondo 15-17 metri. Nelle vicinan-
ze del pontile siamo già a 7 me-
tri». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTICOLO • IL GIOVANE FINITO IN ACQUA

Ricerche a tappeto per Michael
Mobilitati venti sommozzatori. Hafner, studente di 19 anni, era in compagnia di un compaesano di 2 anni più vecchio, che si è addormentato
«Al Castelletto il lago è profondo 8-10 metri e la visibilità è scarsa». Ogni squadra - trainata dall’Hydrojet - ha 4 elementi e resta in acqua un’ora

• Uno dei mezzi dei vigili del fuoco con i sommozzatori a bordo ; in alto a destra il 19enne di Andriano Michael Hafner

• In acqua una ventina di sommozzatori a turni da 4 trainati dall’Hydrojet• Nelle ricerche sono stati utilizzati anche i droni (Foto Vvff)

•L’amico. Ha indicato ai 
soccorritori la zona
in cui ha visto l’ultima
volta il compaesano

•Il precedente. Nel 2012 
il corpo di un 24enne 
riaffiorò dopo 18 giorni
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LA TRAGEDIA • A SAN MARTINO IN VAL CASIES 

EZIO DANIELI

VALLE DI CASIES. Tragico inci-
dente ieri mattina a San Marti-
no in valle di Casies. Un giova-
ne agricoltore della zona, Flo-
rian Lamp di 42 anni, è morto 
schiantandosi con la propria 
mountain bike contro un trat-
tore. 

È accaduto verso le 6.30 lun-
go la strada forestale che scen-
de da Karbach, località nel Co-
mune di Valle di Casies. Per lo 
sfortunato contadino, che la-
scia la moglie e tre figli piccoli, 
non c’è stato nulla da fare: è 
deceduto in conseguenza del-
le gravissime lesioni riportate.

Il conducente del trattore, 
un agricoltore di 77 anni del 
luogo,  è  rimasto  profonda-
mente colpito dall’accaduto e 
sotto choc. E un grande dolore 
e una grande commozione si 
sono subito diffusi in tutta la 
valle, dove Florian Lamp era 
molto conosciuto anche per la 
sua attività come proprietario 
del maso Jogler a San Martino, 
una  struttura  e  un’impresa  
che Lamp aveva impostato se-
condo i criteri dell’agricoltura 
biologica e del trattamento ri-
spettoso e attento del territo-
rio e degli animali.

Di prima mattina, il giovane 
agricoltore  stava  scendendo  
in sella alla mountain bike e 
procedeva a velocità normale. 
In un tratto in pendenza della 
stradina, si è trovato davanti 
un trattore che stava trainan-
do un rimorchio vuoto per il 
trasporto del legname. Secon-
do la ricostruzione dell’acca-
duto a cura dei primi soccorri-
tori, Lamp ha provato a supe-
rare il trattore, ma è finito sot-
to il rimorchio per ragioni che 
non sono ancora chiare. 

L’impatto è stato violento e 
il giovane agricoltore ha pic-
chiato contro il rimorchio con 
la testa. Le lesioni riportate so-
no state gravissime. Il condu-
cente del trattore, provando a 
reagire al primo momento di 
choc, ha dato l’allarme. 

In pochi minuti sono inter-
venuti due uomini del soccor-
so alpino dell’Alta Pusteria e 
un’équipe della Croce Bianca 
che, viste le condizioni del fe-

rito,  ha  allertato  l’elicottero  
d’emergenza Pelikan 2. Tutto 
è  stato  inutile:  il  medico  di  
emergenza non ha potuto che 
accertare la morte di Lamp, il 
cui corpo è stato portato nella 
cappella mortuaria di San Mar-
tino di Casies.

Il  cordoglio  condiviso  dai  

compaesani di  Lamp è stato 
espresso ieri a caldo, poco do-
po la tragedia, dal sindaco di 
Valle di Casies Paul Schwing-
shackl, che conosceva bene la 
giovane vittima: “Con Florian 
ho avuto frequenti contatti sia 
come sindaco che come presi-
dente della locale azienda elet-

trica. Era una persona molto 
affabile, amante del suo lavo-
ro e molto, molto legata alla 
sua famiglia. Questa mattina 
(ieri per chi legge, ndr) stava 
scendendo  in  bici  dalla  sua  
malga, dove aveva controllato 
se era tutto in ordine. La mor-
te lo ha colto all’improvviso 

lungo un tratto della strada fo-
restale che stava percorrendo 
in sella alla sua mountain bi-
ke”.

Schwingshackl è angoscia-
to nel rivivere le ore di  una 
giornata che ha attraversato 
tutta la valle nel segno del do-
lore: “Mi dispiace immensa-

mente per quello che è accadu-
to, per Florian, per la sua gio-
vane consorte e per i loro tre fi-
gli. Sono vicino a loro ed espri-
mo le mie condoglianze anche 
a nome di tutta la comunità. 
Sono vicino anche al condu-
cente  del  trattore  contro  il  
quale s’è schiantato Lamp: so 
che ha subito  uno choc per  
quanto accaduto. È una disgra-
zia che ha causato profonda 
impressione e sconcerto in tut-
ta la nostra valle”.

Florian Lamp era il proprie-
tario del maso bio Jogler a San 
Martino. Lascia la moglie Ma-
nuela di 34 anni e tre figli, due 
ragazzine di 7 e 5 anni, e un 
bambino di 4 mesi. 

Sul luogo dell’incidente so-
no intervenuti i carabinieri di 
San Candido per gli accerta-
menti e anche il gruppo di assi-
stenza  spirituale  della  Croce 
bianca, che è stato vicino al 
contadino che era alla guida 
del trattore. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore in bici contro un trattore
L’incidente ieri mattina. Florian Lamp, contadino di 42 anni e proprietario del maso bio Jogler, era in sella alla sua mountain bike
e, lungo una strada forestale, è deceduto nell’impatto col mezzo agricolo. Lascia la moglie e tre figli, due bimbe di 5 e 7 anni e un neonato di 4 mesi

• L’elicottero d’emergenza Pelikan 2 e i carabinieri impegnati nei primi rilievi dopo l’incidente

• Sul luogo dell’incidente poco dopo la tragedia, lungo la strada forestale che scende da Karbach, nel Comune di Valle di Casies

• Florian Lamp (da Facebook)
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Con l’e-bike contro un trattore
Val Casies, muore agricoltore
Florian Lamp, 42 anni, gestiva il bio hof Jogler. Lasciamoglie e tre figli piccoli

BOLZANO Uno schianto all’alba
molto violento ha spezzato la
vita dell’allevatore Florian
Lamp a 42 anni. Fatale è stato
l’impatto contro il rimorchio
di un trattore mentre stava
viaggiando in sella alla sua bi-
ci elettrica in Valle di Casies.
L’incidente è avvenuto alle

6.30 lungo la piccola strada
forestale Karbach, uno di
quei gioielli immersi nella
natura decisamente poco
trafficati. Nella direzione op-
posta a Lamp, tuttavia, mar-
ciava ieri un trattore agricolo
condotto da un contadino di
77 anni del luogo e proprieta-
rio del mezzo. La e-bike, che
si trovava nel tratto in discesa
provenendo dalla malga Gall-
fall, ha concluso drammatica-
mente la sua corsa contro il
rimorchio.
Il colpo è stato tremendo

tanto che per l’uomodi 42 an-
ni non c’è stato nulla da fare e
il decesso è arrivato sul colpo.
Immediatamente il contadi-
no sul trattore ha chiesto
l’aiuto dei sanitari in forte sta-
to di shock. Il medico d’ur-
genza non ha potuto fare al-
tro che constatare il decesso
di Lamp comunicandolo alle
autorità con conseguente tra-
sferimento della salma nella
cappella mortuaria nella fra-
zione di San Martino nel co-
mune di Valle di Casies. Sul

posto presente anche il per-
sonale dell’elisoccorso Pe-
likan 2 per velocizzare qualsi-
asi tipo di intervento.
Non sono ancora chiari i

motivi che hanno portato il
ciclista all’impatto con il ri-
morchio del trattore e saran-
no i carabinieri dell’aliquota
radiomobile della compagnia
di San Candido a dover rico-

struire nel dettaglio la dina-
mica della tragedia. Ieri mat-
tina gli uomini dell’Arma si
sono occupati dei minuziosi
rilievi di legge per poi relazio-
nare all’autorità giudiziaria.
L’assistenza spirituale, inve-
ce, si è presa cura del contadi-
no coinvolto assieme agli uo-
mini della sezione di San
Candido della croce bianca,

per lui nessuna ferita rilevan-
te ma solo un forte stato di
shock in seguito all’inciden-
te.
In valle rimangono solo

cordoglio e dolore per una
tragedia che ha tolto il fiato ai
tanti che conoscevano Flo-
rian Lamp e che si sono stretti
alla famiglia che gestisce il
Biohof Jogler. La sua occupa-
zione principale era l’alleva-
mento di bovini da latte: ani-
mali che amava in modo dav-
vero profondo. Un gran lavo-
r a to re ed una pe r sona
apprezzata per la sua genero-
sità. Lascia la moglie e i tre fi-
gli con il più piccolo che ha
appena compiuto quattro
mesi: una tragedia nella tra-
gedia. Gli altri due piccoli
hanno 5 e 7 anni (rispettiva-
mente una femmina e unma-
schio)mentre lamoglie ha 34
anni.
Lamp era particolarmente

vicino alle attività del partito
di Südtiroler Freiheit e negli
ultimi mesi si era speso in
modo particolare contro le
vaccinazioni anti Covid. Ad
agosto 2020 aveva scritto un
lungo messaggio all’assesso-
re p rov inc i a l e Ph i l i pp
Achammer per contestare la
necessità che i propri figli do-
vessero sottoporsi al vaccino.

Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

« In un

incidente ieri

all’alba ha

perso la vita

l’allevatore

Florian Lamp a

42 anni

« Fatale è

stato l’impatto

contro il

rimorchio di un

trattore

mentre l’uomo

stava

viaggiando in

sella alla sua

bici elettrica in

Valle di Casies

« L’incidente

è avvenuto ieri

alle 6.30 lungo

la piccola

strada

forestale

KarbachLa vittima

Florian Lamp,

agricoltore,

aveva 42 anni
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Ragazzo sparito, ora si cerca anche nei boschi
L’allarme domenica al lago diMonticolo. Non c’è traccia diMichael, 19 anni di Andriano

Soccorso Un’imbarcazione di ricerca dei vigili del fuoco a Monticolo

BOLZANO Scomparso nel nul-
la. Nella più drammatica del-
le ipotesi inghiottito dal Lago
di Monticolo domenica po-
meriggio. In quella più con-
fortante, disperso nei boschi
ma ancora vivo. Da domenica
alle 19 sono febbrili le ricer-
che del diciannovenne Mi-
chael Hafner, di Andriano.
L’ultima volta che è stato vi-
sto si trovava inmezzo al lago
grande sdraiato su una tavola
da sup (stand up paddle bo-
ard) senza alcuna preoccupa-
zione. Prendeva il sole men-
tre i suoi due amici, sulla ri-
va, si assopivano. Al loro ri-
sveglio, però, Hafner non
c’era più. Nessuna traccia al-
l’automobile né in mezzo al

lago o a riva. Inevitabile chie-
dere l’aiuto dei soccorritori
che sono arrivati in forze a
Monticolo iniziando subito
le operazioni di ricerca viste
le poche ore di luce. Purtrop-
po al calare del sole, alle ore
22, è stato necessario fermar-
si riprendendo le attività alle
6 di ieri con il coordinamen-
to dei carabinieri.
Una decina di sommozza-

tori hanno scandagliato par-
te del fondale del lago inmo-
do continuativo. Impegnati
nelle ricerche del dicianno-
venne di Andriano anche i vi-
gili del fuoco volontari di San
Michele, Appiano eMontico-
lo, i pompieri del corpo per-
manente di Bolzano con due

droni costantemente in quo-
ta (pilotati dai volontari di
Postal) oltre a vari volontari e
il supporto psicologico di as-
sistenza. In cielo supporto
dell’elicottero Aiut Alpin Do-
lomites che ha trasportato il
soccorso acquatico. Parte
della riva è stata battuta,
inoltre, dalle unità cinofile
del soccorso alpino di Saren-
tino.
Ancora nulla da fare. Non

si abbandona la speranza che
il ragazzo possa essere vivo
nei boschi. Tra le ipotesi al
vaglio dei carabinieri anche
quella che possa essere in
stato confusionale.

A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Deutscher stürzt
mit Rad undmuss
intubiertwerden

SËLVA/WOLKENSTEIN
(mic). Bei einem Radunfall
am Plan de Gralba zog sich
ein deutscher Tourist gestern
Nachmittag schwerste Verlet-
zungen zu – erwurde perNot-
arzthubschrauber nach Bo-
zen geflogen. Der Unfall
ereignete sich gegen 15.30
Uhr auf dem Bike-Trail am
Plan de Gralba. Aus noch un-
geklärter Ursache hatte der
Deutsche – ein etwa 50-jähri-
gerMann – die Kontrolle über
seinMountainbike verloren
und war zu Sturz gekommen.
Beim Sturz zog sich derMann
ein Hirn-Schädel-Trauma zu
und verlor das Bewusstsein.
Freunde des Verletzten setz-
ten den Notruf ab – das Team
vonAiut AlpinDolomites und
die Bergrettung Gröden bar-
gen den Verletzten, der vom
Notarzt intubiert undmit
dem Aiut Alpin ins Bozner
Krankenhaus geflogenwurde.
Er sei außer Lebensgefahr. ©
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„FürUnterwassersuchaktion eine große Fläche“
GROSSER MONTIGGLER SEE: Suche nach 19-jährigemMichael Hafner aus Andrian gestern imWasser und imUferbereich fortgesetzt

MONTIGGL/ANDRIAN. Auch
gestern wurde am Großen Mon-
tiggler See die Suche nach dem
19-jährige Michael Hafner aus
Andrian fortgesetzt, der seit
Sonntagabend vermisst wird.
Über 100 Personenwaren an der
gestrigen Suche beteiligt.

Wie gestern bereits berichtet,
soll Michael Hafner (im Bild)
mit einem Paddel auf dem See
gewesen sein. Die Jugendlichen,
die Alarm geschlagen haben,
haben laut Auskunft der Carabi-
nieri nicht gesehen, ob der junge
Mann in der Folge ins Wasser
gefallen oder weggeschwom-
men ist. Es wurden mehrere
Feuerwehren alarmiert, die
Wasserrettung, die Bezirkstau-
cher sowie der Notarzthub-
schrauber Pelikan. Mit Einbruch
der Dunkelheit musste die Su-
che gegen 22 Uhr erfolglos abge-
brochen werden.

Gestern nun wurde sie um 6
Uhr fortgesetzt. Dabei wurde die
Suche im angrenzenden Wald,

im Uferbereich sowie im Wasser
selbst durchgeführt.

„Von morgens bis abends wa-
ren ständig 4 Taucher im See.
Wir haben 10 Turnusse gemacht
–man ist dabei jeweils etwa eine
Stunde lang unter Wasser“, be-
richtet der Gruppenleiter der
Taucher in der Freiwilligen Feu-
erwehr, Wolfgang Sinn. Nichts
soll unversucht bleiben.

Die Taucher haben sich dabei
bei ihrer Suche vorerst auf das

Südufer konzentriert, wo der
Vermisste zuletzt gesehen wur-
de, sagt Sinn: „Der See ist 17
Hektar groß – für eine Unterwas-
sersuchaktion eine sehr große
Fläche, für die man Zeit
braucht.“

Ab Einbruch der Dämmerung
bis zum späten Abend nutzten
die Einsatzkräfte Drohnen, be-
stückt mit Wärmebildkameras.
Die Spürhunde setzten ihre Su-
che bis spätabends fort.

Im Einsatz standen unter an-
derem wieder die Taucher der
Freiwilligen Feuerwehren, der
Wasserrettung Südtirol, die Feu-
erwehren von St. Josef am See
und St. Michael/Eppan, die
Drohnenstaffel der Freiwilligen
Feuerwehr Burgstall sowie Hun-
destaffeln. Auch die Carabinieri,
die Finanzer, die Bergrettung,
das Weiße Kreuz und die Not-
fallseelsorge beteiligten sich an
der Suche.

Bei einer Lagebesprechung
am Abend wurde vereinbart, die
Suche auch heute ab 6 Uhr in-
tensiv weiterzuführen. Größte
Aufmerksamkeit gilt dem See
und seiner direkten Umgebung:
VomEinsatz zusätzlicher techni-
scher Instrumente erhoffen sich
die Einsatzkräfte Unterstützung.

© Alle Rechte vorbehalten

Die gestrige Suche konzentrierte sich auf das Südufer des Großen Mon-
tiggler Sees. Landesfeuerwehrverband

17Hektar groß ist derMontiggler See. Zudembereitet die Kälte und der
schlammige Untergrund den Tauchern Sichtprobleme. DLife_DF
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Florian Lamp tödlich verunglückt
CHRONIK: Der Jogler-Bauer aus St.Martin/Gsies stürztmit seinemFahrrad und gerät dabei unter einen Anhänger – JedeHilfe kam zu spät

GSIES (mt). Zu einem tödli-
chen Verkehrsunfall kam es
am gestrigen frühen Morgen
im Gsiesertal. Dabei wurde
der 42-jährige Florian Lamp
vom Biohof Jogler in St. Mar-
tin tödlich verletzt.

Es war gegen 6.30 Uhr, als Lamp
auf seinem blauen E-Bike die
Forststraße Karbach von der zu
seinem Hof gehörenden
Gallfallalm ins Tal abfuhr.

Auf der Höhe des Speichers
Karbach, im Verlauf einer leich-
ten Kurve, kam ihm ein Traktor
mit einem leeren Anhänger zur
Holzbringung entgegen. Im
weitläufigen Gebiet der Frakti-
onswälder Karbach werden der-
zeit Holzarbeiten zum Aufarbei-
ten der Unwetterschäden der
vergangenen Jahre durchge-
führt.

Wie die Carabinieri Innichen
ermitteln konnten, fuhr der Rad-
fahrer noch problemlos an der
Zugmaschine vorbei, kam dann
aber aus nicht restlos geklärten
Gründen zu Sturz und geriet un-
ter die Räder des Anhängers.

Der Traktorlenker hielt sofort

an. In dem Gebiet ist die Funk-
abdeckung sehr schlecht, sodass
ein weiterer hinzugekommener
Landwirt nach den ersten Hilfe-
maßnahmen zusammen mit
dem Traktorlenker, ein gutes
Stück talwärts fahrenmusste, bis
er die notwendige Netzabde-
ckung erreichte und den Notruf

absetzen konnte.
Alle Mühe des Traktorfahrers

und der nach und nach eintref-
fenden Rettungskräfte, die von
der Landesnotrufzentrale zur
Unfallstelle alarmiert wurden –
Mitglieder der First Responder
des Weißen Kreuzes Innichen,
der Bergrettung Hochpustertal

und des Notarzthubschraubers
Pelikan 2 –, konnten das Leben
Lamps nicht mehr retten. Seine
Verletzungenwaren so schlimm,
dass er noch an der Unfallstelle
verstarb.

Der Traktorfahrer blieb unver-
letzt, erlitt aber einen Schock.

Der Verstorbene wurde in die

Leichenkapelle nach St. Martin
gebracht. Die Notfallseelsorge
des Weißen Kreuzes Innichen
kümmerte sich um den Traktor-
fahrer und die Angehörigen
Lamps.

Florian Lamp führte mit sei-
ner Familie erfolgreich und
mustergültig den Biohof Jogler.
Neben der Landwirtschaft setzte
er sich auch ehrenamtlich als
Feuerwehrmann für die Allge-
meinheit ein. Er hinterlässt sei-
ne Frau und 3 Kinder im Alter
von 5 und 3 Jahren sowie 7 Mo-
naten.

Die Nachricht vom tödlichen
Unfall verbreitete sich im Tal wie
ein Lauffeuer und sorgte überall
für tiefe Betroffenheit und An-
teilnahme.

Bürgermeister Paul Schwings-
hackl stattete der Trauerfamilie
am frühen Nachmittag einen
Kondolenzbesuch ab. „Ich wün-
sche der Trauerfamilie und der
Familie des Traktorlenkers Kraft
und Zuversicht, diesen schwe-
ren Schicksalschlag zu bewälti-
gen. Die Bevölkerung von Gsies
trauert mit und steht hinter ih-
nen“, sagt Schwingshackl.

© Alle Rechte vorbehalten

Auf seinem blauen E-Bike war Florian Lamp von seiner Alm zurück ins Tal unterwegs, als auf der Höhe des Spei-
cherbeckens der schreckliche Unfall passierte. BRD HP
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VINTL. Bei einem Zusam-
menprall zwischen einem
Lkw und einem Audi-SUV
wurde gestern Nachmittag
auf der Umfahrungsstraße
von Vintl ein 41-Jähriger aus
Österreich schwer verletzt. Er
war am Steuer des Lkw geses-
sen. Seine Bergung aus dem
Wrack gestaltete sich schwie-
rig. Der Notarzthubschrauber
Pelikan 2 brachte ihn nach
Bozen in das Landeskranken-
haus. Die übrigen amUnfall
Beteiligten blieben unver-
letzt. Im Einsatz standen das
Weiße Kreuz, der Notarzt-
hubschrauber Pelikan 2 und
die Feuerwehr Niedervintl.
Die Carabinieri ermitteln den
genauen Unfallhergang. ©

Unfallmit Lkw:
Österreicher
schwer verletzt

L
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Cade per venti metri
sul Monte Cavallo:
un 19enne in ospedale

La caserma di Sella Nevea, sede del Soccorso alpino della Gdf

Alessandra Ceschia
/ CHIUSAFORTE

Da giovedì la caserma Russo di 
Sella Nevea, che dal 1975 ospi-
ta  il  Soccorso  alpino  della  
Guardia di Finanza chiuderà 
per sempre i battenti. Il repar-
to sarà operativo dal primo lu-
glio nella caserma di Tarvisio 
dove saranno trasferiti i dieci 
militari e le due unità cinofile.

Non sono bastate le prote-
ste, gli appelli in parlamento e 
nemmeno le quasi 700 firme 
raccolte su una petizione popo-
lare a difendere il presidio sor-
to in una posizione strategica 
che ha sempre permesso ai mi-
litari di essere reperibili e di in-
tervenire  tempestivamente  
sul luogo degli incidenti, tanto 
sul  massiccio  del  Montasio  
quando su quello del Canin e 
dello Jof Fuart. 

La struttura,  che ospitò la  
brigata di confine, fu inaugura-
ta il 31 agosto del 1954. Fu inti-
tolata a Salvatore Russo. Sici-
liano, classe 1926, il militare 
delle Fiamme gialle fu ucciso 

con una raffica di mitra da un 
soldato jugoslavo al Passo del 
Predil. L’attività di Soccorso al-
pino fu avviata a Sella Nevea a 
partire dal 23 marzo del 1975, 
da allora la stazione è diventa-
ta un riferimento per escursio-
nisti, scialpinisti, frequentato-
ri delle Alpi Giulie e per la po-
polazione intera. Decine di mi-
litari  si  sono  avvicendati  in  
quella  struttura.  A  salutarli,  
nel corso di un incontro convi-
viale organizzato per giovedì 

alle  12  in  caserma  saranno  
molti dei residenti. 

«Un evento  al  quale  avrei  
preferito non dover partecipa-
re – confida il sindaco di Chiu-
saforte Fabrizio Fuccaro – per-
ché rappresenta la fine di un’e-
poca, ma è doveroso esserci an-
che per rendere omaggio alla 
dedizione e allo spirito di ap-
partenenza dimostrato dai mi-
litari. Come amministrazione 
comunale – chiarisce il sinda-
co – ci siamo fatti carico della 

situazione e abbiamo garanti-
to investimenti per potenziare 
la struttura, nel frattempo pe-
rò ci siamo mossi per garantire 
un presidio sul territorio, per 
questo abbiamo messo un im-
mobile comunale a disposizio-
ne del Soccorso alpino civile 
nei pressi della salita al Monta-
sio. Quanto alla sede della ca-
serma – aggiunge –, stiamo già 
programmando una riconver-
sione dello stabile con finalità 
turistiche».

Da venerdì, dunque, il repar-
to Sagf della Guardia di Finan-
za sarà operativo a Boscover-
de con una decina di militari e 
con due unità cinofile. 

«Comprendo che per decen-
ni i militari hanno rappresenta-
to un punto di riferimento im-
portante per i comprensorio di 
Sella Nevea – commenta il sin-
daco di Tarvisio Renzo Zanet-
te – e mi dispiace che la vec-
chia sede venga chiusa, ma so-
no convinto che la loro presen-
za sarà preziosa per continua-
re a garantire un presidio sul 
territorio». —

Alessandro Cesare / TARVISIO

Dopo otto anni ha riaperto 
l’hotel Nevada di Tarvisio. Il 
merito è di Donato Amoro-
so, imprenditore locale che 
già  gestisce  l’albergo  Ha-
berl: ha acquisito il Nevada 
all’asta, pagandolo 750 mila 
euro, e ha investito ulteriori 
2 milioni di euro per la sua si-
stemazione. «È stato un per-
corso impegnativo, con la ri-
strutturazione che è durata 
un anno – racconta Amoroso 
–. Abbiamo riaperto il 20 giu-
gno con 33 camere e con un 
servizio di prima colazione. 
Da ottobre ripartirà anche il 
ristorante e la pizzeria al pia-
no terra, ed entro fine anno 
il numero di camere salirà a 
quota 50 per 100 posti letto 
complessivi. Ci sarà anche il 
centro wellness». Amoroso, 
però, guarda già avanti, e an-
nuncia  la  realizzazione  di  
una piscina entro i prossimi 
due anni. Sul fronte occupa-
zione, per ora il Nevada, clas-
sificato 4 stelle, dà lavoro a 
sette persone.  «La  risposta  
dei turisti è stata positiva: ab-
biamo già riempito tutto in 
questi giorni, e stiamo pro-
grammando la stagione in-
vernale. Fa piacere aver riac-
ceso una luce nel centro di 
Tarvisio, portando maggio-
re movimento nel cuore del-
la nostra cittadina». 

Una  storia  lunga  più  di  
mezzo secolo quella dell’ho-
tel Nevada, che ha contribui-

to  alla  crescita  economica  
del Tarvisiano fin dagli an-
ni’60, diventando punto di ri-
ferimento per sciatori e na-
zionali di sci. Tutto sembra-
va  finito  nel  marzo  2015,  
quando alla struttura sono 
stati posti i sigilli dopo il falli-
mento della società che la ge-
stiva  (l’hotel  aveva  chiuso  
già quattro mesi prima). Do-
po alcuni tentativi di vendita 
all’asta andati a vuoto, nel 
2021 si è fatto avanti Amoro-
so, dando una seconda vita 
al Nevada. 

Una discesa in campo, la 
sua, accolta con favore dal 
sindaco Renzo Zanette, che 
considera  la  riapertura  
dell’albergo «una splendida 
notizia per tutta la città di 
Tarvisio». «Faccio i compli-
menti a questo imprendito-
re, che insieme alla sua fami-

glia, ha fatto tanto per il turi-
smo locale, investendo per 
migliorare le strutture ricetti-
ve. Quanto successo con il  
Nevada – aggiunge – dimo-
stra come ci sia spazio per gli 
imprenditori nella nostra co-
munità. Persone che vanno 
sostenute, in quanto Tarvi-
sio ha bisogno di crescere e 
di avere nuovi posti letto». 
Per Zanette la ripartenza del 
Nevada va letta come un se-
gnale  di  incoraggiamento  
per tutta la comunità: «Dopo 
due anni difficili, il turismo 
riparte e ci auguriamo che 
quanto successo con il Neva-
da possa essere replicato an-
che in altre strutture del terri-
torio. La nostra vocazione è 
il turismo – chiude il sindaco 
– e  vogliamo continuare a  
perseguirla con determina-
zione». —

tolmezzo

Staffetta alpina della pace
per i 150 anni del Corpo

PONTEBBA

Ieri pomeriggio un giova-
ne rocciatore di 19 anni, re-
sidente a Monfalcone, è ca-
duto per venti metri sulla 
via Gocce di Tempo sulla 
parete del Monte Cavallo 
nelle Alpi Carniche: è sta-
to  salvato  da  tecnici  del  
soccorso della stazione di 
Moggio Udinese assieme 
alla Guardia di Finanza e 
all’elisoccorso regionale. 

L’elicottero si è portato 
davanti alla parete per in-
dividuare il giovane cadu-
to e la sua compagna di cor-
data,  una  ventisettenne  
della Carnia, rimasta ille-
sa in sosta. La forte turbo-
lenza che destabilizzava a 
tratti l’assetto di volo non 
garantiva un intervento si-
curo. Il pilota ha così ripor-
tato a bordo il tecnico di eli-
soccorso e si è diretto al 
Passo Pramollo dove c’era-
no le squadre di terra della 
stazione di Moggio Udine-
se e qui ha fatto sbarcare il 
medico e l’infermiere, cari-
cando a bordo uno dei tec-
nici della stazione di Mog-
gio in supporto alle opera-
zioni di recupero. Al secon-
do tentativo si è riusciti a 
calare il tecnico di elisoc-

corso in un punto più alto 
rispetto a quello in cui si 
trovava la giovane, punto 
dal quale il soccorritore si 
è calato da solo lungo la pa-
rete per raggiungerla e rin-
forzare la sosta. 

Il giovane ferito, che si 
trovava una ventina di me-
tri più in basso, è rimasto 
sempre  cosciente  e,  dal  
momento che era collabo-
rativo, si è riusciti a spo-
standolo in un punto più 
agevole al recupero con l’e-
licottero. La compagna di 
cordata è stata recuperata 
con una seconda rotazio-
ne. Le verricellate sono sta-
te di ottanta metri. Il 19en-
ne, una volta a bordo, è sta-
to affidato subito nelle ma-
ni del medico, nel frattem-
po prelevato nuovamente 
in cabina dal passo e poi 
consegnato  all’ambulan-
za diretta all’ospedale di  
Tolmezzo: ha subito trau-
mi a schiena, testa e a un 
arto inferiore ma, conside-
rato il volo, durante il qua-
le  ha  divelto  anche  due  
protezioni che aveva collo-
cato per dimezzare il fatto-
re di caduta, impattando 
più volte sulla roccia, è sta-
to fortunato. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Tanja Ariis / COMEGLIANS

Arriva  il  laboratorio  di  
song-writing in Carnia: oggi, 
domani e giovedì Marco Anzo-
vino guida i ragazzi dagli 11 ai 
14 anni della Val Degano in 
un’armonia di note ma, ancor 
prima, di anime che risuonerà 
a  Povolaro  di  Comeglians.  I  
giovani della vallata avranno 
modo di costruire da zero una 
canzone collettiva, scrivendo-
la,  interpretandola  e,  con  il  
supporto  dei  professionisti,  
realizzare  una  coreografia  e  

un video clip. La musica costi-
tuirà il linguaggio privilegiato 
attraverso cui Anzovino, edu-
catore, cantautore, scrittore e 
musicoterapeuta, intraprende-
rà assieme ai ragazzi un viag-
gio unico in cui scoprire e dare 
voce alle emozioni, dando spa-
zio alla creatività e vivendo il 
piacere del sentirsi parte e del-
lo stare in un gruppo. Per gli 
adolescenti le canzoni e la mu-
sica rappresentano un punto 
di riferimento. Offrire loro la 
possibilità di mettersi davanti 
a  un  microfono,  diventando 

protagonisti, costituirà un’oc-
casione per sentirsi ascoltati e 
esprimere le emozioni più pro-
fonde, conoscendosi e ricono-
scendosi in paure e fragilità co-
muni ma anche in sogni e co-
raggio condivisi. Il laboratorio 
educativo sarà l’incipit del per-
corso  estivo  “Restate  2.0”,  
coordinato dal Servizio socia-
le  dei  Comuni  della  Car-
nia–Asufc,  rivolto  ai  ragazzi  
per luglio e agosto, con gli edu-
catori della Cooperativa Itaca. 
“Restate 2.0” costituisce il pro-
sieguo di un percorso intrapre-
so la scorsa estate per volontà 
degli  amministratori  dei  Co-
muni della Val Degano. Fonda-
mentale il supporto dell’Istitu-
to  comprensivo  di  Come-
glians. Domani alle 20.30, nel-
la piazza ex Latteria di Forni 
Avoltri (in caso di maltempo, 
nella sala cinema comunale), 
Anzovino presenterà il suo ulti-
mo libro “Alla fine dei Baci”. —

comeglians

Anzovino in Carnia
farà cantare i ragazzi
con il suo laboratorio

chiusaforte

Soccorso alpino a Sella Nevea
La caserma chiude da giovedì
I militari e le unità cinofile dalla Guardia di finanza saranno trasferiti a Tarvisio
La struttura, inaugurata nel 1954, ha rappresentato un presidio per il territorio 

tarvisio

L’hotel Nevada si rinnova
e riparte con 33 camere

Il sindaco Zanette (a sinistra) con l’imprenditore Amoroso

TOLMEZZO

Domani arriverà da Coneglia-
no e si concluderà a Tolmezzo 
la 29ª tappa della staffetta alpi-
na della pace per i 150 anni di 
fondazione del Corpo degli Al-
pini (avvenuta a Napoli il 15 
ottobre del 1872 con la firma 
apposta da Re Vittorio Ema-
nuele II sul decreto che istituì 
le prime quindici compagnie 
alpine). La staffetta apina del-
la pace, partita da Ventimiglia 
lo scorso 6 giugno, attraver-

sando tutte le città dell’arco al-
pino, dove le penne nere sono 
o sono state di casa, terminerà 
il suo tragitto sabato a Trieste.

Saranno  gli  artiglieri  del  
Terzo reggimento da monta-
gna  assieme  ad  alpini-atleti  
della sezione Carnica, freschi 
del titolo di vice campioni na-
zionali Ana 2022 (evento svol-
tosi in Abruzzo) di corsa a staf-
fetta in montagna a effettuare 
il passaggio e la conclusione 
della 29ª tappa su Tolmezzo. 
Il tutto sotto il controllo del re-

sponsabile dello sport della se-
zione, Mario Soravito. Forte-
mente voluta dal consigliere 
nazionale  Stefano  Boemo  e  
dalla Sezione Carnica, la staf-
fetta si snoderà domani merco-
ledì 29 giugno per il centro di 
Tolmezzo a partire dalle 17, at-
traversando le principali  vie  
del capoluogo carnico, passan-
do davanti alla lapide di Rena-
to Del Din, davanti all’ex caser-
ma Cantore e a Villa Linussio 
che furono sede di una delle 
prime 15 compagnie formate 
nel 1872. L’evento si conclude-
rà in piazzale Vittorio Veneto, 
dove, con un picchetto arma-
to della Julia, le autorità, gli al-
pini e il presidente Ennio Blan-
zan della Sezione carnica ren-
deranno  omaggio  al  monu-
mento dell’Alpino. —

T.A. 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
MESSAGGERO VENETO

27TOLMEZZO - CARNIA - SAPPADA
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La caserma di Sella Nevea, sede del Soccorso alpino della Gdf

Alessandra Ceschia
/ CHIUSAFORTE

Da giovedì la caserma Russo di 
Sella Nevea, che dal 1975 ospi-
ta  il  Soccorso  alpino  della  
Guardia di Finanza chiuderà 
per sempre i battenti. Il repar-
to sarà operativo dal primo lu-
glio nella caserma di Tarvisio 
dove saranno trasferiti i dieci 
militari e le due unità cinofile.

Non sono bastate le prote-
ste, gli appelli in parlamento e 
nemmeno le quasi 700 firme 
raccolte su una petizione popo-
lare a difendere il presidio sor-
to in una posizione strategica 
che ha sempre permesso ai mi-
litari di essere reperibili e di in-
tervenire  tempestivamente  
sul luogo degli incidenti, tanto 
sul  massiccio  del  Montasio  
quando su quello del Canin e 
dello Jof Fuart. 

La struttura,  che ospitò la  
brigata di confine, fu inaugura-
ta il 31 agosto del 1954. Fu inti-
tolata a Salvatore Russo. Sici-
liano, classe 1926, il militare 
delle Fiamme gialle fu ucciso 

con una raffica di mitra da un 
soldato jugoslavo al Passo del 
Predil. L’attività di Soccorso al-
pino fu avviata a Sella Nevea a 
partire dal 23 marzo del 1975, 
da allora la stazione è diventa-
ta un riferimento per escursio-
nisti, scialpinisti, frequentato-
ri delle Alpi Giulie e per la po-
polazione intera. Decine di mi-
litari  si  sono  avvicendati  in  
quella  struttura.  A  salutarli,  
nel corso di un incontro convi-
viale organizzato per giovedì 

alle  12  in  caserma  saranno  
molti dei residenti. 

«Un evento  al  quale  avrei  
preferito non dover partecipa-
re – confida il sindaco di Chiu-
saforte Fabrizio Fuccaro – per-
ché rappresenta la fine di un’e-
poca, ma è doveroso esserci an-
che per rendere omaggio alla 
dedizione e allo spirito di ap-
partenenza dimostrato dai mi-
litari. Come amministrazione 
comunale – chiarisce il sinda-
co – ci siamo fatti carico della 

situazione e abbiamo garanti-
to investimenti per potenziare 
la struttura, nel frattempo pe-
rò ci siamo mossi per garantire 
un presidio sul territorio, per 
questo abbiamo messo un im-
mobile comunale a disposizio-
ne del Soccorso alpino civile 
nei pressi della salita al Monta-
sio. Quanto alla sede della ca-
serma – aggiunge –, stiamo già 
programmando una riconver-
sione dello stabile con finalità 
turistiche».

Da venerdì, dunque, il repar-
to Sagf della Guardia di Finan-
za sarà operativo a Boscover-
de con una decina di militari e 
con due unità cinofile. 

«Comprendo che per decen-
ni i militari hanno rappresenta-
to un punto di riferimento im-
portante per i comprensorio di 
Sella Nevea – commenta il sin-
daco di Tarvisio Renzo Zanet-
te – e mi dispiace che la vec-
chia sede venga chiusa, ma so-
no convinto che la loro presen-
za sarà preziosa per continua-
re a garantire un presidio sul 
territorio». —

Alessandro Cesare / TARVISIO

Dopo otto anni ha riaperto 
l’hotel Nevada di Tarvisio. Il 
merito è di Donato Amoro-
so, imprenditore locale che 
già  gestisce  l’albergo  Ha-
berl: ha acquisito il Nevada 
all’asta, pagandolo 750 mila 
euro, e ha investito ulteriori 
2 milioni di euro per la sua si-
stemazione. «È stato un per-
corso impegnativo, con la ri-
strutturazione che è durata 
un anno – racconta Amoroso 
–. Abbiamo riaperto il 20 giu-
gno con 33 camere e con un 
servizio di prima colazione. 
Da ottobre ripartirà anche il 
ristorante e la pizzeria al pia-
no terra, ed entro fine anno 
il numero di camere salirà a 
quota 50 per 100 posti letto 
complessivi. Ci sarà anche il 
centro wellness». Amoroso, 
però, guarda già avanti, e an-
nuncia  la  realizzazione  di  
una piscina entro i prossimi 
due anni. Sul fronte occupa-
zione, per ora il Nevada, clas-
sificato 4 stelle, dà lavoro a 
sette persone.  «La  risposta  
dei turisti è stata positiva: ab-
biamo già riempito tutto in 
questi giorni, e stiamo pro-
grammando la stagione in-
vernale. Fa piacere aver riac-
ceso una luce nel centro di 
Tarvisio, portando maggio-
re movimento nel cuore del-
la nostra cittadina». 

Una  storia  lunga  più  di  
mezzo secolo quella dell’ho-
tel Nevada, che ha contribui-

to  alla  crescita  economica  
del Tarvisiano fin dagli an-
ni’60, diventando punto di ri-
ferimento per sciatori e na-
zionali di sci. Tutto sembra-
va  finito  nel  marzo  2015,  
quando alla struttura sono 
stati posti i sigilli dopo il falli-
mento della società che la ge-
stiva  (l’hotel  aveva  chiuso  
già quattro mesi prima). Do-
po alcuni tentativi di vendita 
all’asta andati a vuoto, nel 
2021 si è fatto avanti Amoro-
so, dando una seconda vita 
al Nevada. 

Una discesa in campo, la 
sua, accolta con favore dal 
sindaco Renzo Zanette, che 
considera  la  riapertura  
dell’albergo «una splendida 
notizia per tutta la città di 
Tarvisio». «Faccio i compli-
menti a questo imprendito-
re, che insieme alla sua fami-

glia, ha fatto tanto per il turi-
smo locale, investendo per 
migliorare le strutture ricetti-
ve. Quanto successo con il  
Nevada – aggiunge – dimo-
stra come ci sia spazio per gli 
imprenditori nella nostra co-
munità. Persone che vanno 
sostenute, in quanto Tarvi-
sio ha bisogno di crescere e 
di avere nuovi posti letto». 
Per Zanette la ripartenza del 
Nevada va letta come un se-
gnale  di  incoraggiamento  
per tutta la comunità: «Dopo 
due anni difficili, il turismo 
riparte e ci auguriamo che 
quanto successo con il Neva-
da possa essere replicato an-
che in altre strutture del terri-
torio. La nostra vocazione è 
il turismo – chiude il sindaco 
– e  vogliamo continuare a  
perseguirla con determina-
zione». —

tolmezzo

Staffetta alpina della pace
per i 150 anni del Corpo

PONTEBBA

Ieri pomeriggio un giova-
ne rocciatore di 19 anni, re-
sidente a Monfalcone, è ca-
duto per venti metri sulla 
via Gocce di Tempo sulla 
parete del Monte Cavallo 
nelle Alpi Carniche: è sta-
to  salvato  da  tecnici  del  
soccorso della stazione di 
Moggio Udinese assieme 
alla Guardia di Finanza e 
all’elisoccorso regionale. 

L’elicottero si è portato 
davanti alla parete per in-
dividuare il giovane cadu-
to e la sua compagna di cor-
data,  una  ventisettenne  
della Carnia, rimasta ille-
sa in sosta. La forte turbo-
lenza che destabilizzava a 
tratti l’assetto di volo non 
garantiva un intervento si-
curo. Il pilota ha così ripor-
tato a bordo il tecnico di eli-
soccorso e si è diretto al 
Passo Pramollo dove c’era-
no le squadre di terra della 
stazione di Moggio Udine-
se e qui ha fatto sbarcare il 
medico e l’infermiere, cari-
cando a bordo uno dei tec-
nici della stazione di Mog-
gio in supporto alle opera-
zioni di recupero. Al secon-
do tentativo si è riusciti a 
calare il tecnico di elisoc-

corso in un punto più alto 
rispetto a quello in cui si 
trovava la giovane, punto 
dal quale il soccorritore si 
è calato da solo lungo la pa-
rete per raggiungerla e rin-
forzare la sosta. 

Il giovane ferito, che si 
trovava una ventina di me-
tri più in basso, è rimasto 
sempre  cosciente  e,  dal  
momento che era collabo-
rativo, si è riusciti a spo-
standolo in un punto più 
agevole al recupero con l’e-
licottero. La compagna di 
cordata è stata recuperata 
con una seconda rotazio-
ne. Le verricellate sono sta-
te di ottanta metri. Il 19en-
ne, una volta a bordo, è sta-
to affidato subito nelle ma-
ni del medico, nel frattem-
po prelevato nuovamente 
in cabina dal passo e poi 
consegnato  all’ambulan-
za diretta all’ospedale di  
Tolmezzo: ha subito trau-
mi a schiena, testa e a un 
arto inferiore ma, conside-
rato il volo, durante il qua-
le  ha  divelto  anche  due  
protezioni che aveva collo-
cato per dimezzare il fatto-
re di caduta, impattando 
più volte sulla roccia, è sta-
to fortunato. — 
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Tanja Ariis / COMEGLIANS

Arriva  il  laboratorio  di  
song-writing in Carnia: oggi, 
domani e giovedì Marco Anzo-
vino guida i ragazzi dagli 11 ai 
14 anni della Val Degano in 
un’armonia di note ma, ancor 
prima, di anime che risuonerà 
a  Povolaro  di  Comeglians.  I  
giovani della vallata avranno 
modo di costruire da zero una 
canzone collettiva, scrivendo-
la,  interpretandola  e,  con  il  
supporto  dei  professionisti,  
realizzare  una  coreografia  e  

un video clip. La musica costi-
tuirà il linguaggio privilegiato 
attraverso cui Anzovino, edu-
catore, cantautore, scrittore e 
musicoterapeuta, intraprende-
rà assieme ai ragazzi un viag-
gio unico in cui scoprire e dare 
voce alle emozioni, dando spa-
zio alla creatività e vivendo il 
piacere del sentirsi parte e del-
lo stare in un gruppo. Per gli 
adolescenti le canzoni e la mu-
sica rappresentano un punto 
di riferimento. Offrire loro la 
possibilità di mettersi davanti 
a  un  microfono,  diventando 

protagonisti, costituirà un’oc-
casione per sentirsi ascoltati e 
esprimere le emozioni più pro-
fonde, conoscendosi e ricono-
scendosi in paure e fragilità co-
muni ma anche in sogni e co-
raggio condivisi. Il laboratorio 
educativo sarà l’incipit del per-
corso  estivo  “Restate  2.0”,  
coordinato dal Servizio socia-
le  dei  Comuni  della  Car-
nia–Asufc,  rivolto  ai  ragazzi  
per luglio e agosto, con gli edu-
catori della Cooperativa Itaca. 
“Restate 2.0” costituisce il pro-
sieguo di un percorso intrapre-
so la scorsa estate per volontà 
degli  amministratori  dei  Co-
muni della Val Degano. Fonda-
mentale il supporto dell’Istitu-
to  comprensivo  di  Come-
glians. Domani alle 20.30, nel-
la piazza ex Latteria di Forni 
Avoltri (in caso di maltempo, 
nella sala cinema comunale), 
Anzovino presenterà il suo ulti-
mo libro “Alla fine dei Baci”. —

comeglians

Anzovino in Carnia
farà cantare i ragazzi
con il suo laboratorio

chiusaforte

Soccorso alpino a Sella Nevea
La caserma chiude da giovedì
I militari e le unità cinofile dalla Guardia di finanza saranno trasferiti a Tarvisio
La struttura, inaugurata nel 1954, ha rappresentato un presidio per il territorio 

tarvisio

L’hotel Nevada si rinnova
e riparte con 33 camere

Il sindaco Zanette (a sinistra) con l’imprenditore Amoroso

TOLMEZZO

Domani arriverà da Coneglia-
no e si concluderà a Tolmezzo 
la 29ª tappa della staffetta alpi-
na della pace per i 150 anni di 
fondazione del Corpo degli Al-
pini (avvenuta a Napoli il 15 
ottobre del 1872 con la firma 
apposta da Re Vittorio Ema-
nuele II sul decreto che istituì 
le prime quindici compagnie 
alpine). La staffetta apina del-
la pace, partita da Ventimiglia 
lo scorso 6 giugno, attraver-

sando tutte le città dell’arco al-
pino, dove le penne nere sono 
o sono state di casa, terminerà 
il suo tragitto sabato a Trieste.

Saranno  gli  artiglieri  del  
Terzo reggimento da monta-
gna  assieme  ad  alpini-atleti  
della sezione Carnica, freschi 
del titolo di vice campioni na-
zionali Ana 2022 (evento svol-
tosi in Abruzzo) di corsa a staf-
fetta in montagna a effettuare 
il passaggio e la conclusione 
della 29ª tappa su Tolmezzo. 
Il tutto sotto il controllo del re-

sponsabile dello sport della se-
zione, Mario Soravito. Forte-
mente voluta dal consigliere 
nazionale  Stefano  Boemo  e  
dalla Sezione Carnica, la staf-
fetta si snoderà domani merco-
ledì 29 giugno per il centro di 
Tolmezzo a partire dalle 17, at-
traversando le principali  vie  
del capoluogo carnico, passan-
do davanti alla lapide di Rena-
to Del Din, davanti all’ex caser-
ma Cantore e a Villa Linussio 
che furono sede di una delle 
prime 15 compagnie formate 
nel 1872. L’evento si conclude-
rà in piazzale Vittorio Veneto, 
dove, con un picchetto arma-
to della Julia, le autorità, gli al-
pini e il presidente Ennio Blan-
zan della Sezione carnica ren-
deranno  omaggio  al  monu-
mento dell’Alpino. —

T.A. 
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Gilda Ierset aveva 102 anni

tavagnacco

Addio alla nonnina
più anziana del comune
Gilda aveva 102 anni

L’uomo, già in forza all’8° Reggimento alpini, partirà oggi
Con uno zaino di 15 kg e null’altro impiegherà circa due settimane

Il cividalese Luigi Ferraro
pronto ad attraversare
il deserto lavico islandese 

Lucia Aviani / CIVIDALE

Di precedenti non ce ne so-
no. Il cividalese Luigi Ferra-
ro, già in forza all’8° Reggi-
mento alpini di Cividale, sa-
rà il primo a percorrere a pie-
di, da parte a parte, il deserto 
lavico dell’altopiano centra-
le islandese, in una traversa-
ta nord/ovest – sud/est lette-
ralmente in mezzo al nulla. 
Totale 360 chilometri: «po-
chino», per i suoi parametri 
(nel carnet del “camminan-
te”, come ama definirsi, spic-
cano i 1.400 km macinati in 
Giappone, sulla via degli 88 
templi  dell’isola  di  Shiko-
ku), ma la durezza del per-
corso,  battuto  incessante-
mente da un vento fortissi-
mo e scandito da parecchi  
guadi, compensano ampia-
mente la distanza “contenu-
ta”. 

Non c’è un itinerario escur-
sionistico, sulla spianata ine-
sorabilmente grigia dell’alto-
piano:  nessuna  struttura,  
nulla per ripararsi, tempera-
tura oscillante fra i 4 e i 14°C. 
E unico punto di riferimen-
to,  per  orientarsi,  sono tre 
ghiacciai dai nomi quasi im-
pronunciabili,  Hofsjokull,  

Eyjafjallajokull e Myrdalsjo-
kull. In questa landa desola-
ta, dove la fissità del paesag-
gio è tale che pur avanzando 
si ha la sensazione di essere 
sempre  fermi  nello  stesso  
punto, Ferraro – che parte og-

gi dalla città ducale – si muo-
verà con il suo zaino da 14 
chili, che gli farà da “casa” 
per i 15/18 giorni stimati per 
la percorrenza: ci ha stivato 
tenda, viveri, vestiario e kit 
d’emergenza. 

«Dipenderà molto dal me-
teo, estremamente variabi-
le», dice il thru-hiker (alias 
chi percorre da un capo all’al-
tro un tracciato molto lun-
go), spiegando che sono fre-
quenti le nevicate o piogge 
destinate a protrarsi per gior-
ni, con conseguente drastico 
calo delle temperature.  Al-
tra incognita sarà rappresen-
tata dai guadi, almeno una 
quindicina:  quelli,  spiega  
Ferraro, andranno “testati” 
sul posto, perché non è possi-
bile capire dove sia meglio at-
traversare  se  non  in  loco.  
«Partirò dal fiordo di Akurey-
ri – spiega l’alpino –, dopo es-
sermi rifornito di carburante 
per alimentare il mio fornelli-
no. Raggiungerò il fiume Ey-
jafjardara, per poi salire sul-
la  catena  montuosa  degli  
Hàlendiò, preludio all’alto-
piano Sprengisandsleiò, for-
mato  da  roccia  sbriciolata  
che  oscilla  tra  le  tinte  del  
marrone e del grigio scuro». 
Questo panorama “immobi-
le” lo accompagnerà per i pri-
mi 280 km: «Questione di te-
sta», dice il cividalese in ri-
sposta alla domanda se non 
tema monotonia ambientale 
e totale solitudine. Del resto 
senza  una  ferrea  volontà  
non avrebbe certo portato a 
compimento le altre impre-
se estreme che lo hanno reso 
celebre in Friuli e ben oltre: 
ruppe il ghiaccio con la tra-
versata della Spagna; segui-
rono Portogallo, Giappone, 
la catena montuosa che par-
te da Capo Nord e divide Nor-
vegia e Svezia e – ultima av-
ventura, con breve anticipo 
sul Covid – Groenlandia. E 
già prima dell’arrivo in Islan-
da Ferraro, incontenibile, ha 
in testa il prossimo obietti-
vo: «Himalaya». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viviana Zamarian / PULFERO 

È uscito sabato mattina per 
andare a percorrere la ferra-
ta Palma del Matajur e da al-
lora di Gianpaolo Baggio, in-
gegnere 31enne che vive a 
Prestento di Torreano, non 
si hanno più notizie. 

Dalle 10 di ieri sono scatta-
te le ricerche. È stata attivata 
la stazione di Udine del Soc-
corso alpino che coordina le 
operazioni dal campo base 
di Stupizza, assieme a Guar-
dia  di  finanza,  carabinieri,  
elicottero della Protezione ci-
vile per i  sorvoli  dall’altro,  
Unità cinofile, la polizia loca-
le di Udine con i droni, il per-
sonale volontario del Cnsas. 
Nelle ricerche è stato utilizza-
to anche un cane molecola-
re. L’automobile dell’uomo è 
stata ritrovata in paese a Stu-
pizza e non al valico della fra-
zione di Pulfero da dove par-
te la ferrata. Si tratta di un iti-
nerario attrezzato di più di 
mille metri di dislivello che 
si innalza sul fianco più sel-
vaggio del  Monte Matajur,  
coperto da una fitta bosca-
glia.

Le  ricerche  sono  andate  
avanti tutto il giorno, fino al 
calare del buio. A Stupizza 

sono intervenuti anche i vigi-
li del fuoco che hanno perlu-
strato i sentieri montani che 
avrebbe  dovuto  percorrere  
l’escursionista con una squa-
dra del distaccamento di Ge-
mona, una squadra Saf (Spe-
leo alpino fluviale) compo-
sta da operatori dei comandi 
di Udine, Trieste, Treviso e 
Venezia, operatori Tas (To-
pografia applicata al soccor-
so) dei comandi di Gorizia e 
Pordenone,  il  nucleo  Sapr  
(Sistemi a pilotaggio remo-
to) del Veneto, una squadra 
attrezzata con il sistema Life 
Seeker (sistema di ricerca di 
segnale telefonico montato 
su droni) della Lombardia e 
una squadra del comando di 
Varese che utilizza un siste-
ma di ricerca del segnale tele-
fonico. Oltre che da terra i vi-
gili del fuoco dal cielo con i 
droni. Si sta operando anche 
sullo studio delle celle telefo-
niche agganciate dal cellula-
re  del  giovane  scomparso.  
L’elicottero della Protezione 
Civile  ha  compiuto  diversi  
voli di ricognizione dall'alto

Le operazioni sono state se-
guite passo passo dal sinda-
co di Pulfero Camillo Melis-
sa e da quello di Torreano, 
Francesco Pascolini che fin 

dalla mattina si sono adope-
rati per supportare le opera-
zioni di ricerca. 

Sabato il 31enne avrebbe 
dovuto percorrere la ferrata 
assieme a amica - che poi ha 
rinunciato ad accompagnar-
lo - per poi fare rientro la sera 
stessa.  «Andava  spesso  a  
camminare – spiega la mam-
ma Anna Maria – è un esper-
to e appassionato di monta-
gna. Stiamo seguendo le ri-
cerche, mia figlia è stata al 
campo base tutto il giorno. 
Stiamo aspettando».

Il 31enne è originario di 
Gonars, paese in cui è sem-
pre stato molto attivo nelle 
associazioni come quella dei 
donatori di sangue. Il sinda-
co  Ivan  Boemo  ha  voluto  
mettere  a  disposizione an-
che i  volontari della locale 
squadra della Protezione ci-
vile. «Sono ore di angoscia 
per tutta la nostra comunità 
– ha dichiarato –, dove la fa-
miglia Baggio è molto stima-
ta». Oggi le ricerche ripren-
deranno alle prime ore del 
mattino con rinforzi di perso-
nale dalle altre stazioni del 
Soccorso alpino. —

ha collaborato
Lucia Aviani
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pulfero

Parte per percorrere una ferrata e scompare
Un ingegnere 31enne di Torreano voleva affrontare un tracciato sul Matajur e non ha fatto ritorno. Scattate le ricerche

In alto a sinistra Gianpaolo Baggio durante una escursione; a destra e sotto alcuni fasi delle ricerche 

Cesare Masutti / TAVAGNACCO

La comunità di Cavalicco 
perde la sua decana: è man-
cata a 102 anni Gilda Ier-
set vedova Birtig, la più an-
ziana del comune di Tava-
gnacco. 

Nata il 2 maggio 1920 a 
Pulfero, per una vita intera 
casalinga e contadina, ave-
va sposato Antonio Birtig, 
deceduto nel 1974, da cui 
ha avuto le figlie Gianna e 
Lucia, e si era trasferita dal-
la zona delle valli del Nati-
sone a Tavagnacco dopo il 
terremoto del 1976. Prove-
niva da una famiglia conta-
dina  e  molto  numerosa  
con sette fratelli, tra i quali 
una sorella che attualmen-
te vive a Brescia e che in ot-
tobre ha compiuto 100 an-
ni.

«Ha trascorso la vecchia-
ia serenamente, – afferma 
la figlia Gianna che viveva 
con la mamma – circonda-
ta dall’affetto dei propri fa-
miliari. Ha sempre avuto 
la passione per l’orto essen-
do nata in campagna e ha 
sempre cercato di fare una 
vita  regolare  mangiando  
poco e di tutto, con partico-
lare predilezione verso il  
formaggio, il frico e la car-
ne». 

Ha voluto ricordarla così 
il  sindaco di  Tavagnacco 
Moreno Lirutti: «Ho avuto 
modo di conoscere perso-

nalmente la signora Gilda 
e di apprezzare la sua sim-
patia e il suo gusto di vive-
re. Certamente devo dire 
che è stata fortunata per-
ché accompagnata per un 
lungo tratto in modo am-
mirevole dalla figlia Gian-
na con la quale viveva e 
dall’altra figlia Lucia. In po-
co tempo abbiamo perso 
nella  nostra  comunità  le  
due persone più anziane 
del nostro comune, Ama-
lia Cracina e Gilda Ierset, 
ambedue di 102 anni. Un 
bell’esempio per il territo-
rio di Tavagnacco ed un in-
vito ad adottare uno stile 
di vita sano e soprattutto a 
vivere  in  serenità  come  
hanno fatto queste due for-
midabili donne».

I funerali saranno cele-
brati martedì 28 giugno, al-
le ore 16, nella chiesa di Ca-
valicco. —
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Il cividalese Luigi Ferraro attraverserà il deserto lavico islandese
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SOCCORSI

UDINE L’obiettivo era la ferrata
Palma, un itinerario che dal vali-
co di Stupizza si innalza conmil-
le metri di dislivello sul fianco
più selvaggio del Matajur. Gian-
paolo Baggio, 31 anni, di Torrea-
no, sabato avrebbe dovuto af-
frontarlo assieme a un’amica
che poi ha rinunciato ad accom-
pagnarlo. Ha deciso di prosegui-
re l’escursione in solitaria,mada
quel momento non si hanno più
notizie di lui. La sua auto è stata
ritrovata a Stupizza, non al vali-
co. E da lì si èmossa la task force
che da ieri mattina lo sta cercan-
do perlustrando i sentieri che
avrebbe potuto imboccare, utiliz-
zando i cani e anche i droni della
Polizia locale di Udine. Il campo
base è stato allestito a Stupizza
ed è coordinato dalla stazione di
Udine del Soccorso Alpino. Le ri-
cerche stanno impegnando
Guardia di Finanza, Carabinieri,
elicotterodella Protezione civile,
unità cinofile e un cane moleco-
lare. Il 31enne sarebbe dovuto
rincasare sabato, al termine del
lungo tragitto che lo avrebbe
portato fino alla chiesetta del
Matajur attraversando fitti bo-
schi e tratti dirupati. I due sentie-
ri che scendono a Stupizza sono
stati perlustrati senza esito. I Vi-
gili del fuoco hanno attivato an-
che la squadra del distaccamen-
to di Gemona e una squadra Spe-
leo alpino fluviale composta da
operatori di Udine, Trieste, Tre-
viso e Venezia. Al lavoro operato-
ri Tas (Topografia applicata al
soccorso) di Gorizia e Pordeno-
ne, il nucleo Sapr del Veneto e
una squadra attrezzata con il si-
stema Life Seeker (ricerca di se-
gnale telefonicomontato su dro-
ni) arrivata dalla Lombardia, ol-
tre a una squadra del comando
di Varese che usa un sistema di
ricerca del segnale telefonico
creandounacella telefonica.

ROCCIATORE SALVO
Un rocciatore di Monfalcone,

19 anni, caduto per venti metri
mentre affrontava un IV grado
superiore della viaGocce di Tem-
po sul monte Cavallo, a Ponteb-
ba, ieri pomeriggio è stato salva-
to da un pool di tecnici del Soc-
corso alpino di Moggio Udinese,
della Guardia di Finanza e
dell’elisoccorso regionale. Una
turbolenza in quota ha complica-
to le operazioni impedendo al pi-
lota dell’elisoccorso di calare in
parete l’équipe tecnico sanitaria
al completo. Il 19enne e la com-
pagna di cordata, una 27enne
carnica rimasta illesa, sono stati
individuati. Il primo tentativo di

verricellare il tecnico di elisoc-
corso è fallito a causa della forte
turbolenza. Il pilota ha riportato
a bordo il tecnico e si è diretto a
Passo Pramollo, dove c’erano le
squadre del Cnsas di Moggio.
Sbarcatimedico e infermiere, ha
caricato a bordo uno dei tecnici
affinché coadiuvasse il collega
dell’elisoccorso. Al secondo ten-
tativo il pilota è riuscito a calare
un soccorritore in un punto più
alto rispetto a quello in cui si tro-
vava la giovane. Da lì il soccorri-
tore si è calato per raggiungerla
e rinforzare la sosta. Il 19enne
era venti metri più sotto. Co-
sciente. I soccorritori lo hanno
spostato in un punto più agevo-
le, una cengia dove, con mano-
vre di corda, è stata portata an-
che la compagna di cordata, re-
cuperata con una seconda rota-
zione (verricellate di 80metri). Il
rocciatore è stato portato
all’ospedale di Tolmezzo con
traumi a schiena, testa e a un ar-
to inferiore. Durante il volo ha di-
velto due protezioni collocate
per dimezzare il fattore di cadu-
ta, impattando più volte sulla
roccia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ADDIO

CODROIPO Lacrime, silenzio com-
posto, il rosso dei fiocchetti e del-
le scarpe divenute simbolo della
lotta alla violenza contro le don-
ne. Codroipo si è fermata ieri po-
meriggio per dare l’ultimo saluto
a Elisabetta Molaro, la mamma
40enne uccisa a coltellate dalma-
rito Paolo Castellani nella notte
del 15 giugno nella loro abitazio-
ne di via delle Acacie. Il duomo
non è riuscito a contenere le cen-
tinaia di persone giunte per le ese-
quie della donna, ricordata con
una grande foto all’ingresso del
duomo. Chi è rimasto sul sagrato
ha seguito la cerimonia religiosa
da un maxischermo e dagli alto-
parlanti allestiti per l’occasione.
«Bisogna vivere con maggiore
consapevolezza e guardare avan-
ti, questo lutto deve essere unmo-
nito per il futuro», ha esortato

monsignor Ivan Bettuzzi durante
l’omelia, nella quale ha ricordato
la gioia di vivere di Elisabetta,
«sempre rivolta al futuro, soprat-
tutto aquello delle suebambine».
Poi, ha aggiunto il parroco, «è sce-
sa la notte e si è scatenata la tem-
pesta, proprio nel luogo della si-
curezza, lemuradomestiche».

Don Bettuzzi ha invitato i fede-
li a non fermarsi allamera crona-
ca per evitare che Elisabetta di-
venti un numero delle statistiche
sulle vittime dei femminicidi, au-
spicando poi una regolamenta-
zione che impedisca all’eco della
cronaca di diventare fonte di
emulazione. Tra familiari, paren-

ti e amici, inmolti hanno indossa-
to al petto i fiocchetti simbolo di
chi continua a impegnarsi contro
le violenze di genere, così come
centinaia sono state le scarpe ros-
se, di diversa foggia e misura, la-
sciate appoggiate sulla pavimen-
tazione esterna al municipio di
Codroipo per protestare nei con-
fronti di chi scaglia la sua violen-
za contro le donne.UnaCodroipo
listata a lutto, proclamatodalneo
sindaco Guido Nardini per l’inte-
ra giornata, comeprimogesto del
suo insediamento. Sindaco che
ha anche annullato i festeggia-
menti per l’elezione in segno di ri-
spettoperElisabetta. Bar enegozi
hanno tenuto le saracinesche ab-
bassate. Tanti anche i sindaci dei
vari comuni del Medio Friuli che
hanno partecipato alle esequie
rappresentando il dolore di una
intera comunità che, anche nel
recentepassato, avevagià vissuto
questi traumi. A ricordarli, indos-
sandouna t-shirt bianca con scrit-
ti sempre in rosso i nomi di Na-
dia,Michela, Lisa, Romina ed Eli-
sabetta, è stato Giuseppe Melillo,
che già in passato si è impegnato
per la sensibilizzazione sul fronte
della violenzadi genere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE CONTROVERSIE

UDINE C’èunanuovapuntata nella
battaglia in corso tra Palazzo
D’Aronco e Udinese Calcio. Come
spiegato dall’Avvocatura del Co-
mune di Udine, la società sporti-
va ha dato il via a una causa civile
per ottenere circa 800mila euro
dall’amministrazione, cifra lega-
ta alle opere necessarie per il con-
seguimento della certificazione
antincendio, tema su cui già c’è
un contenzioso in atto. Il munici-
pio ha sostenuto che la nuova
controversia sarebbe eventual-
mente stata di competenza del
Tar, ma la Cassazione il 24 giu-
gno ha emesso un’ordinanza se-
condo la quale la giurisdizione
spetta effettivamente al giudice
ordinario, perché riguarda un
contratto tra le parti, ossia quello
che nel 2013 ha stabilito il trasferi-
mento del diritto di superficie ai
bianconeri sull’area dello Stadio
Friuli. La nuova causa trova radi-
ci sempre in quell’ottenimento
del certificato antincendio al cen-
tro di una vertenza precedente e
ancora in corso: il primo conten-
zioso, iniziato nel 2018, vede l’Udi-
nese chiedere al Comune altri
203mila euro come rimborso del-
la spesa sostenuta per la certifica-
zione relativamente alla sala con-
ferenze che si trova all’interno
della tribuna ovest del Friuli. Se-
condo la società, infatti, la con-
venzione grazie alle quale l’Udi-
nese ha ottenuto il diritto di su-
perficie per 99 anni prevedereb-
be che spetti al Comune l’onere
dell’adeguamento in caso di strut-
ture non a norma del vecchio sta-
dio; per il Municipio, invece, il
mancato rilascio delle certifica-
zioni preventive circa incendi ed
esercizio del pubblico spettacolo
sarebbe stato causato da interfe-
renze da parte dei lavori eseguiti
dalla stessa Udinese. In quel caso
il Tribunale di Udine aveva dato
ragione a PalazzoD’Aronco stabi-
lendo che non era emerso alcun
inadempimento contrattuale da
parte dell’amministrazione, ma
la societàhapresentato ricorso in
appello, la cui sentenza dovrebbe
arrivare in autunno. Ora vedre-
mo cosa accadrà con questa nuo-
va controversia.

AlessiaPilotto

©RIPRODUZIONERISERVATA

Braccio di ferro
Comune-Udinese
Non sarà il Tar
a pronunciarsi

Elisabetta, l’ultimo saluto
tra fiocchi e scarpe rosse
contro la violenza sulle donne

ADDIO Lacrime a Codroipo per l’ultimo saluto a Elisabetta Molaro

Voleva andare sul Matajur, disperso
`Sul monte Cavallo rocciatore di 19 anni vola per 20 metri
È stato salvato con l’elisoccorso in balìa di forti turbolenze

`Sabato Gianpaolo Baggio, 31enne di Torreano, voleva risalire
il selvaggio costone di Stupizza. Ritrovata la sua macchina

RICERCHE Gianpaolo Baggio, appassionato di montagna, è disperso da sabato
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 Disperso in quota 
Ritrovato in  serata

Valtorta

Un escursionista che 
si era perso mentre scendeva 
a valle dal  Pizzo Tre Signori è 
stato ritrovato sano e salvo nel-
la tarda serata di domenica dai 
soccorritori.  L’uomo,  brianzo-
lo di Biassono, era in compa-
gnia di amici che nel tardo po-
meriggio di domenica stavano 
scendendo verso Valtorta al 
termine dell’escursione, ma a 
un certo punto ha perso il con-
tatto col resto del gruppo. 
L’escursionista ha perso 
l’orientamento e si è smarrito. 
I compagni, non vedendolo, 
hanno provato a contattarlo 

per telefono, ma la zona era 
priva di copertura. Così,  hanno 
deciso di lanciare l’allarme. La 
centrale ha avvertito il Soccor-
so alpino, che ha  mobilitato 17 
tecnici della VI sezione orobi-
ca. Alle operazioni di ricerca 
hanno partecipato i carabinie-
ri e i vigili del fuoco, mentre da 
Como  è decollata l’eliambu-
lanza dell’Areu abilitata per il 
volo notturno. L’elicottero ha 
perlustrato la zona, ma  è dovu-
to rientrare alla base perché si 
è scatenato un temporale. A 
tarda sera le squadre del Soc-
corso alpino hanno trovato 
l’escursionista nei pressi di una 
baita, disorientato ma illeso. 

Le operazioni di ricerca domenica sera a Valtorta  
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LA TRAGEDIA

«Ha cercato con tutte le sue forze
e fino agli ultimi metri un appi-
glio, un qualcosa, una piccola
sporgenzaper cercaredi fermare
o rallentare la caduta verso il bas-
so. Purtroppo nonha trovato nul-
la». Sono state queste le parole
che l’amico e coetaneo di Gianlu-
ca Gasbarri, il 31enne fotografo
romano morto ieri dopo un volo
di 50metri mentre scalava il ver-
sante nord del Corno Piccolo, ha
detto alle forze dell’ordine. Una
ricostruzione verificata anche
dai carabinieri della compagnia
di Pietracamela che sono andati
sul posto per tutti i rilievi del ca-
so. In effetti il corpo del ragazzo
di Roma, era proprio adiacente
alla parete rocciosa, e non ad al-
cuni metri di distanza. Quindi
non c’è stata nessuna caduta nel
vuoto, come inizialmente si pa-
ventava,ma l’ipotesi più plausibi-
le a giustificare il drammatico in-
cidente è: la perdita di una presa
molto probabilmente dovuta a
unmalessere passeggero che per
qualche istante gli ha fatto perde-
re l’equilibrio. È statounattimoe

non ho potuto fare niente per
salvarlo», ha continuato il suo
amicoancora sotto shock.
I due romani comunque non
erano degli sprovveduti ma
esperti scalatori che coltivavano
questa passione da anni. Danie-
le Perilli, il presidente del soc-
corso alpino e speleologico
Abruzzo, che si è occupato del
recupero della salma al riguar-
do delle polemiche perché era
–slegato – e non in cordata con
l’amicohadetto: «La crestanord
est del Corno Piccolo è una via
considerata classica dell’alpini-

smo e non particolarmente com-
plicata. Premetto che non cono-
scevo il 31enne e quindi non pos-
so sapere il suo grado di prepara-
zione, ma dall’attrezzatura che i
due amici portavano, posso de-
durre che erano abbastanza
esperti e quindi il fatto di non es-
sere legati e arrampicare liberi è
normale».
Infine ha sottolineato «Inmonta-
gna il rischio c’è sempre come
l’imprevisto». Dello stesso avviso
anche l’esperto Giampiero Di Fe-
derico, l’abruzzese che in solita-
ria ha scalato il Gasherbrum
(massicciomontuoso situato nel-
la regione nord-orientale del Bal-
toro, al confine tra Pakistan e Ci-
na) ed è stato definito il più velo-
ce salitore su una via nuova ad
un ottomila e il primo italiano ad
aver superato un ottomila in gior-
nata. «Logica vuole che se ti leghi
in cordata non è per solidarizza-
re la morte, ma per salvare l’al-
tro», ha esordito. Detto questo,
poi ha specificato: «stiamo par-
lando di una zona con poche dif-
ficoltà, quindi ci sta che si affron-
ti in libertà».

TitoDiPersio

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fotografo precipitato sul Gran Sasso
Gli amici: «Era esperto di montagna»
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Cronache

di Beatrice Raspa
BRESCIA

Davanti Silvia, la grande, con la
maglietta bianca. Dietro Paola, la
piccola, con la maglietta nera. Le
sorelle Zani, accusate di avere ucci-
so la madre, Laura Ziliani, la 55en-
ne ex vigilessa di Temù, con la com-
plicità del fidanzato della prima,
Mirto Milani, sono arrivate ieri mat-
tina in tribunale dal carcere di Ver-
ziano poco dopo le nove. In manet-
te. In contemporanea da Canton
Mombello è stato trasferito al pala-
giustizia anche il 29enne soprani-
sta lecchese. Il diabolico trio crimi-
nale, così lo hanno definito gli in-
quirenti, che ora risponde di omici-
dio pluriaggravato a occultamento
di cadavere, alle 10 era davanti al
gup, Gaia Sorrentino, per l’udienza
preliminare. Circa tre ore di udien-
za blindata, al cui esito è seguita
una precipitosa fuga dalla stampa
delle parti, durante la quale hanno
avuto spazio le questioni formali.
Per la discussione vera e propria, e
a seguire la decisione del giudice,
si dovrà attendere il 4 luglio. Ieri si
sono costituiti parte civile Massimo
e Michele Ziliani, i fratelli di Laura,
presenti in aula, l’anziana madre
Marisa e Lucia, la figlia mezzana
della vittima, disabile. L’unica mai
indagata e completamente estra-
nea alla tragica esecuzione. Una co-
stituzione contro cui sono state sol-

levate eccezioni, tutte respinte. A
rappresentare questa famiglia dila-
niata sarà l’avvocato Piergiorgio
Vittorini. Dal canto loro Paola, Sil-
via e Mirto tramite i difensori han-
no chiesto l’acquisizione della regi-
strazione degli interrogatori in car-
cere (con le confessioni rese nem-
meno un mese fa dopo un anno di

silenzio), e della loro documenta-
zione sanitaria. Quale sia la ragione
per ora non è dato sapere. Qualcu-
no sostiene sia un atto prodromico
alla richiesta di una perizia sulle
condizioni psichiche dei ragazzi.
Quantomeno di quelle di Mirto,
che nelle ultime settimane è appar-
so prostrato ed è pure finito anche

in ospedale per intenzioni autole-
sioniste. Allo stato però nessuna
istanza è stata avanzata. Laura Zilia-
ni, che sabato prossimo avrebbe
compiuto 56 anni, scompare dalla
sua abitazione in Valcamonica l’8
maggio 2021.
Paola e Silvia, 20 e 27 anni, si affan-
nano a diffondere alla Tv appelli di-
sperati per la mamma mai più rien-
trata da una camminata tra i monti.
Tre mesi dopo il corpo riaffiora sul
greto del fiume Oglio. Il pm Caty
Bressanelli e i carabinieri non han-
no dubbi: Laura è stata stordita da
una dose massiccia di benzodiap-
zepine, soffocata e sepolta. E gli as-
sassini sono Paola, Silvia e Mirto,
per chi indaga fidanzato di entram-
be. Il primo a crollare davanti al ma-
gistrato. I tre hanno ricomposto
una sequenza omicidiaria da brivi-
do, comprensiva di tentativo nau-
fragato nell’aprile precedente. Han-
nosomministrato alla ex vigilessa
una tisana al Bromezepam, l’hanno
lasciata addormentare e le hanno
infilato un sacco di plastica in te-
sta. Le hanno legato una fettuccia
al collo e con quattro mani - quelle
di Silvia e Mirto, pare - l’hanno fini-
ta. Quindi l’hanno caricata nel bau-
le dell’auto. L’unico aspetto non
ammesso dagli imputati, di cui in-
vece la procura è convinta, è stato
il movente economico. A indurli a
uccidere a loro dire sono stati i for-
ti conflitti con la donna, dipinta co-
me maltrattante.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano, sotto accusa una circolare del maggio scorso. «Passaggio breve e dannoso»

Donne incinte e bimbi in carcere:
lettera di protesta degli avvocati
Chiedono che la Procura
riveda la disposizione “restrittiva”
subordinata alla valutazione
del magistrato di sorveglianza

Delitto Ziliani, in aula il trio diabolico
La difesa: «Acquisite i dati sanitari»
Temù, l’omicidio della ex vigilessa. Figlie e fidanzato confessano ma forse puntano alla perizia psichiatrica

Ha chiesto sessanta giorni di
tempo il medico legale che ieri ha
eseguito l’autopsia sul cadavere di
Francesca Schizzi (nella foto), la
quarantenne di Casalmaggiore
(Cremona) trovata morta nella
notte tra mercoledì e giovedì
scorsi scorsa nella sua abitazione.
Il convivente della donna, che ha
da subito riferito di averla trovata
senza vita al ritorno a casa dopo
una serata trascorsa a giocare a
carte con gli amici, è stato iscritto
nel registro degli indagati. «Un
atto dovuto» – hanno sotolineato
gli stessi inquirenti – per
consentire alla difesa di
partecipare agli accertamenti
autoptici. Né in camera da letto né
nell’appartamento sarebbero stati
trovati oggetti compatibili con un
evento violento.

Valvarrone

Esce a cercare funghi:
precipita e muore a 81 anni

MILANO

Quella circolare va rivalutata.
Lo chiedono gli avvocati della
camera penale di Milano. Sotto
accusa la disposizione datata
30 maggio scorso della Procura
di Milano con la quale è stato
modificato un precedente prov-
vedimento del 2016 per cui ora
le forze dell’ordine «sono obbli-
gate, in presenza di un ordine di
esecuzione, ad accompagnare»
in carcere donne incinte o con
neonati di meno di un anno «in

attesa che il magistrato di sorve-
glianza prenda atto delle condi-
zioni che ne impediscono la per-
manenza» nei penitenziari. Gli
avvocati sostengono che questi
«soggetti» da norme «non pos-
sono in nessun caso permaner-
vi» e hanno diritto al «differi-
mento obbligatorio» della carce-
razione. E che un «precedente
indirizzo del 2016» della Procu-
ra milanese era volto proprio
«ad evitare l’ingresso in carcere
alle donne incinte o con prole di
età inferiore ad un anno», anche
per un breve passaggio prima
che la Sorveglianza disponesse
il differimento.
Per i penalisti «il breve tempo
che una madre e soprattutto il
suo neonato trascorrono in car-
cere non serve ad alcun fine se

non a violare il diritto all’infan-
zia». Il carcere, aggiungono,
«non è mai la soluzione, soprat-
tutto viste le condizioni in cui
versano i nostri istituti peniten-
ziari».
«Evitare l’accesso in carcere
«per donne e bambini, per i qua-
li è prevista l’impossibilità di ri-
manere ristretti, dovrebbe esse-
re la scelta più ragionevole –

concludono nella lettera-denun-
cia in cui chiedono una revisio-
ne della circolare –. L’opzione
di segno opposto fatta dalla Pro-
cura soddisferà le pulsioni
dell’opinione pubblica che vuo-
le scelte ad effetto, ma non ci
pare vada incontro ad alcuna
esigenza meritevole di tutela,
né di giustizia, né di efficienza,
né di umanità».

Per la Camera
penale

di Milano
sarebbe
meglio
tornare

alle
disposizioni

del 2016

La giudiziaria

In alto, Silvia
in maglietta
bianca e Paola
con la maglia
scura
A sinistra
Mirto Milani
Tutti e tre
sono accusati
dell’omicidio

IN BREVE

Casalmaggiore

Morta in casa, indagato
il compagno. Atto dovuto

Si sono concluse nel peggiore
dei modi le ricerche di
Gianmario Buzzella, 81enne
che ieri mattina era andato in
in Valvarrone, per raccogliere
funghi ma non era rientrato. I
familiari preoccupati hanno
dato l’allarme e sulle sue
tracce si sono mossi gli uomini
del Soccorso alpino, i vigili del
fuoco del comando
provinciale che hanno
intensificato le ricerche nella
zona di Avano. Nel pomeriggio
si sono aggiunti anche i
soccorritori delle squadre Saf,
e i volontari del Nucleo Tas. Da
Malpensa sono decollati
in elicottero anche i vigili del
fuoco. Il corpo dell’anziano è
stato rinvenuto in serata privo
di vita, probabilmente in
seguito a una caduta.
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sul monte cavallo di pontebba

Cade dalla parete
di roccia: giovane
portato in salvo

Giulio Garau

Prorogato  l’integrativo  alla  
Fincantieri,  l’azienda  offre  
una “una tantum” da 350 eu-
ro (che sarà pagata in settem-
bre) e si apre il dialogo per un 
rinnovo più vasto dello stesso 
contratto aziendale nei prossi-
mi mesi con una trattativa che 
inizierà il 27 luglio. 

Parte in maniera positiva il 
rapporto tra i sindacati  e la 
nuova  gestione  Fincantieri  
guidata  dall’ad  Pierroberto  
Folgiero che Fim, Fiom e Uilm 
(le segreterie nazionali) han-
no incontrato in un vertice la 
scorsa settimana e che gli stes-
si  sindacati  hanno  definito  
»utile e positivo» per compren-
dere le strategie del nuovo ma-
nagement.  Tutte  questioni  
che a livello territoriale, e dun-
que soprattutto a Monfalco-
ne, verranno spiegate dai sin-
dacati nel corso delle diverse 
assemblee in stabilimento do-
ve sarà presentata anche un’i-
potesi di integrativo che sarà 
mesa al voto.

Ma la parte forse più impor-
tante del primo incontro ri-
guarda proprio le nuove stra-
tegie dell’ad Folgiero sintetiz-
zate in quattro punti per Fin-
cantieri. La prima strategia è 
quella di concentrare le attivi-
tà in particolare nel core busi-
ness  aziendale  «valutando  
quindi con estrema attenzio-

ne e prudenza ogni altra attivi-
tà non caratteristica che ha im-
pegnato l’azienda in questi ul-
timi anni». Attività, ha ripetu-
to più volte lo stesso Folgiero 
«non  proprie  in  termini  di  
competenze che rischiano di 
minare la redditività del grup-
po». 

Previsto un «rafforzamento 
strategico, nell’ambito del set-
tore difesa, della collaborazio-
ne con Leonardo, in un’ottica 

di potersi presentare al merca-
to nazionale ed estero come 
prime contractor, facendo at-
tenzione a non produrre dan-
nose sovrapposizioni delle ri-
spettive attività e prerogati-
ve.

Altre nodo rilevante riguar-
da la  «grande attenzione al  
settore cruise», il cui mercato, 
in forte sofferenza negli ulti-
mi due anni, causa Covid,è da-
to in forte ripresa a partire dal 

2023. C’è poi un’ultima parte 
che interessa in prima perso-
na i sindacati: Fincantieri pun-
ta alla «cura nelle relazioni sin-
dacali» e pone «estrema atten-
zione alle lavoratrici e lavora-
tori». Questo si traduce in con-
creto nella ripresa del confron-
to per il rinnovo del contratto 
aziendale, da terminare asso-
lutamente entro fine anno.

Fincantieri, spiegano le se-
greterie di Fim, Fiom e Uilm, 

ha dichiarato disponibilità a 
definire una proroga dell’inte-
grativo scaduto, riconoscen-
do una valorizzazione econo-
mica determinando «una for-
te discontinuità con il recente 
passato in cui si è proceduti a 
due consecutive proroghe sen-
za alcuna possibilità di ricono-
scere una tantum per il manca-
to rinnovo». Si tratta appunto 
di 350 euro lordi uguali per 
tutti, erogati nel mese di set-
tembre.

La scorsa settimana inoltre 
dopo l’incontro con Folgiero 
si è tenuto anche un coordina-
mento sindacale unitario nel 
corso del quale, informano i 
sindacati «gli interventi dei de-
legati si sono concentrati su 
un  iniziale  apprezzamento  
per  la  chiarezza  dei  punti  
espressa  dall’ad  Folgiero»,  
nell’auspicio  che  siano  poi  
«concretizzati nella quotidia-
nità del confronto, sia a livello 
nazionale, sia a livello di sin-
golo cantiere, dove, non sem-
pre, le relazioni con le singole 
Rsu risultano essere costrutti-
ve. 

Sull’altro fronte invece è sta-
ta  espressa  preoccupazione  
«in particolare per i lavoratori 
delle società controllate o co-
munque legate a Fincantieri 
che  sviluppano  le  attività  
no-core-business. Forti infine 
le aspettative relativamente i 
contenuti  economici  della  
proroga.

«Il  risultato  è  certamente  
importante - conclude la nota 
unitaria di Fim, Fiom e Uilm - 
ed in discontinuità con il re-
cente passato nell’ambito del-
le  precedenti  proroghe  per  
l’anno 2020 e 2021 che non 
hanno previsto alcun ricono-
scimento  economico.  Ed  è  
quindi un buon punto di par-
tenza  per  il  proseguo  della  
trattativa che dovrà definire 
risultati soddisfacenti  per le  
lavoratrici e lavoratori di Fin-
cantieri in un contesto storico 
molto complicato». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’emergenza

Siccità,
vertice
Comune
Irisacqua

Si è concluso alle 17 ieri l’inter-
vento di soccorso della stazio-
ne di Moggio Udinese che con 
sei tecnici, assieme ai soccorri-
tori della Guardia di Finanza e 
all’elisoccorso  regionale,  ha  
tratto in salvo un giovane roc-
ciatore di 19 anni residente a 
Monfalcone, caduto per 20 me-
tri sulla via Gocce di Tempo 
sulla parete del Monte Cavallo 
(Alpi Carniche). Le operazioni 
si sono protratte a causa della 
turbolenza in quota, che ha im-
pedito all’elisoccorso di calare 
in parete l’equipe tecnico sani-
taria. L’elicottero si è portato 
davanti alla parete per indivi-
duare il  giovane caduto e la 
compagna  di  cordata,  una  
27enne della Carnia, rimasta 

illesa in sosta. Il primo tentati-
vo di verricellare il tecnico di 
elisoccorso dove si trovava la 
ragazza non è andato a buon fi-
ne per la turbolenza che desta-
bilizzava a tratti l’assetto di vo-
lo, non garantendo un approc-
cio sicuro. Il pilota ha riportato 
a bordo il tecnico di elisoccor-
so e s’è diretto al Passo Pramol-
lo dove c’erano le squadre di 
terra della stazione e ha fatto 
sbarcare il medico e l’infermie-
re, caricando a bordo uno dei 
tecnici della stazione per coa-
diuvare il tecnico di elisoccor-
so. Al secondo tentativo si è riu-
sciti a calare il tecnico di elisoc-
coro in un punto più alto rispet-
to a quello in cui si trovava la 
giovane, dal quale il soccorrito-

re s’è calato lungo la parete per 
raggiungerla e rinforzare la so-
sta.

Il ferito, che si trovava una 
ventina di metri più in basso, è 
rimasto  sempre  cosciente  e,  
dal momento che era collabo-
rativo, si è riusciti ad evacuar-
lo spostandolo in un punto più 
agevole al recupero con l’eli-
cottero. Qui è stata condotta 
dal tecnico di elisoccorso, con 
manovre  di  corda,  anche  la  
compagna di cordata. Il mon-
falconese, una volta a bordo, è 

stato affidato al  medico, nel  
frattempo  prelevato  nuova-
mente in cabina dal passo e 
poi consegnato all’ambulanza 
diretta a Tolmezzo: ha subito 
traumi a schiena,  testa e  ad 
una gamba. Considerato il vo-
lo, durante il quale ha divelto 
due protezioni che aveva collo-
cato per dimezzare il fattore di 
caduta, impattando più volte 
sulla roccia, è stato fortunato. 
Stava affrontando un tratto di 
quinto grado superiore quan-
do è caduto. —

Il Primo vertice con il nuovo management

Fincantieri proroga l’integrativo
una tantum da 350 euro a tutti
Sarà pagato a settembre. Fim, Fiom e Uilm apprezzano la chiarezza della nuova
strategia dell’ad Folgiero: grande attenzione al cruise e al settore della difesa

L’ingresso dello stabilimento Fincantieri a Panzano Foto Bonaventura

Acqua ancora assicurata

Vista la situazione di soffe-
renza idrica  il  sindaco  di  
Monfalcone Anna Maria Ci-
sint e l’amministratore uni-
co di IrisAcqua Gianbatti-
sta Graziani, invitano i citta-
dini di Monfalcone a un uti-
lizzo  più  responsabile  
dell’acqua.

«È importante che ciascu-
no faccia la sua parte nel ri-
sparmio  dell’acqua»  ha  
commentato il  sindaco ri-
cordando come il Decreto 
preveda l’utilizzo di massi-
mo 200 litri giornalieri per 
abitante. L’invito è quello 
di razionalizzare al massi-
mo l’acqua, riutilizzando la 
risorsa quando possibile e li-
mitandone al massimo l’uti-
lizzo  per  evitare  sprechi.  
Nel caso del lavaggio auto o 
dell’irrigazione il  suggeri-
mento è di non utilizzare di-
rettamente  la  pompa  
dell’acqua che produce un 
maggiore spreco. —

Giovanni  Austoni  è  stato  
nominato nuovo direttore 
del Centro di salute menta-
le del Distretto Basso Isonti-
no di Monfalcone. A darne 
notizia la  stezza Azienda 
sanitaria  che  augura  al  
dottpr Austoni buon lavo-
ro

Il  dottor  Austoni,  con  
una formazione derivante 
dai suoi studi in Medicina e 
Chirurgia all’Università de-
gli  Studi  di  Trieste  e  se-
guente specializzazione in 
Psichiatria conseguita pres-
so l’Università degli Studi 
di Verona, vanta una lunga 
esperienza  professionale  
come dirigente medico du-
rante la quale ha svolto atti-
vità clinica formazione in-
terna e coordinamento. 

È  stato  inoltre  docente  
dal 2017 al 2022 del corso 

di Laurea in Scienza Infer-
mieristiche  all’Università  
degli Studi di Padova con il 
corso  Salute  mentale  in  
area infermieristica – Psi-
chiatria e, oltre agli incari-
chi di docenza, ha dato il 
suo contributo in qualità di 
relatore a diversi seminari 
della Scuola Italiana di Psi-
coterapia  per  le  tecniche  
immaginative di analisi e ri-
strutturazione del profon-
do di Treviso. 

Tra le sue pubblicazioni 
ricordiamo  “A  multi-ele-
ment  psychosocial  inter-
vention for early psychosis 
conducted in a catchment 
area of 10 million inhabi-
tants: study protocol for a 
pragmatic cluster randomi-
zed controlled trial” pubbli-
cato sulla rivista scientifica 
internazionale Trials. —

nomina nel distretto basso isontino

Centro salute mentale
Austoni nuovo direttore

La parete di roccia dove è avvenuto il soccorso
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Nelle foto
in alto
i soccorritori
in azione
Qui sopra
le carreggiate 
chiuse
al traffico
(foto Nucci)

di Massimo Donati

Pistoia Stavano riaccom-
pagnando a casa un pazien-
te, dopo una visita speciali-
stica all’ospedale di Siena, 
quando, da poco superato 
il casello di Pistoia, la loro 
ambulanza è come impaz-
zita, forse per un pneumati-
co forato. Fatto sta che è fi-
nita  fuori  strada  proprio  
nel tratto in cui la carreggia-
ta non è protetta dal guar-
drail, piombando nel fosso 
laterale. Pur non ribaltan-
dosi, un impatto molto vio-
lento  contro  il  terreno.  
Mancavano  pochi  minuti  
alle 13 di ieri sull’autostra-
da Firenze-mare. 

Ad  essere  trasportato  a  
bordo  dell’elicottero  del  
118 a Careggi, in codice ros-
so, il paziente che si trovava 
a  bordo  dell’ambulanza  
della Misericordia di Mon-
summano, un 73enne resi-
dente nella città termale. In 
codice  rosso  all’ospedale  
Fiorentino è stato trasporta-

to anche il 37enne autista, 
a causa di sospette lesioni 
spinali, mentre una volon-
taria  dell’associazione,  37  
anni anch’ella, è stata porta-
ta in codice giallo all’ospe-
dale San Jacopo di Pistoia.

Come detto, i tre stavano 
tornando  a  Monsumma-
no. Il paziente 73enne era 
stato da poco sottoposto a 
un delicato controllo a Sie-
na: a causa delle sue patolo-
gie cardiache è collegato ad 
un’apparecchiatura specia-
le (il  Vad) che,  attraverso 
una pompa artificiale, aiu-
ta il cuore nella sua funzio-
ne. Nel momento dell’inci-
dente, avvenuto all’altezza 
di Spazzavento, poco pri-
ma  del  cavalcavia  di  via  
Gabbiano, la volontaria del-
la Misericordia si era mo-
mentaneamente  slacciata  
la cintura per assisterlo per 
cui è stata lei, quando l’am-
bulanza è uscita di carreg-
giata, a subire il colpo più 
violento, riportando, tutta-
via le conseguenze meno 

gravi.
Immediata la richiesta di 

soccorso al 118 da parte de-
gli automobilisti di passag-
gio. Sul posto sono accorse 
le ambulanze della Miseri-
cordia di Pistoia e di Cande-
glia e della Croce verde di Pi-
stoia,  assieme  alle  pattu-

glie della polizia stradale e 
ai vigili del fuoco.

Mentre veniva chiesto an-
che l’intervento dell’elisoc-
crso Pegaso, l’A11 è stata 
chiusa in entrambe le dire-
zioni per consentire ai soc-
corritori  di  operare  nella  
massima sicurezza. I vigli  
del fuoco hanno aiutato gli 
operatori sanitari a estrarre 
dall’ambulanza il paziente 
– in condizioni molto deli-
cate soprattutto per la sua 
patologia – e l’autista. Que-
st’ultimo, così come la vo-
lontaria, lamentava inizial-
mente solo uno stato di am-
nesia a causa del  trauma 
cranico  subito,  ma  poi  è  
comparsa  un’insensibilità  
agli arti che ha indotto il me-
dico del 118 a farlo ricovera-
re in codice rosso a Careggi 
per esami più approfonditi 
a livello spinale.

A Careggi, come detto, è 
stato  trasportato  anche il  
73enne di Monsummano, 
a bordo dell’elicottero, che 
è stato fatto atterrare diret-

tamente  sulla  carreggiata  
dell’autostrada.

L’A11 è rimasta chiusa al 
traffico  per  oltre  un’ora.  
Lunghe file si sono formate 
in  entrambe  le  direzioni.  
Ma quello dovuto all’inci-
dente dell’ambulanza è sta-
to solo  il  culmine di  una 
mattinata molto complica-
ta.  Altri  due  gli  incidenti  
che si erano verificati in pre-
cedenza. Il primo, attorno 
alle 9,15 , in uscita al casello 
di Pistoia, in direzione di Fi-
renze, l’altro, un’oretta do-
po, fra Prato Ovest e Pisto-
ia, in direzione mare. En-
trambi senza gravi conse-
guenze per le persone coin-
volte ma con pesanti riper-
cussioni sulla circolazione, 
anche su quella della viabi-
lità ordinaria. In particola-
re sulla Variante Lucchese 
e sulla tangenziale, già con-
gestionate, tra l’altro, da un 
cantiere in corrispondenza 
del ponte sull’Ombrone, al-
le porte di Pistoia . 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mammiano  Un  pomerig-
gio estivo di relax, con tanto 
di bagno nel fiume, di alle-
gria tra amici e di sole, che 
ha rischiato di trasformarsi 
in una tragedia. Quando, do-
po essersi attaccato a un ra-
mo, per spenzolarsi sull’ac-
qua in stile Tarzan, un 15en-
ne  ha  perso  la  presa  ed  
piombato sui sassi della riva 
della Lima. Sbattendo la te-
sta.

È accaduto poco dopo le 
16 di ieri a Mammiano, nei 
pressi  del  Ponte  Sospeso.  
Soccorso e issato con il verri-
cello a bordo dell’elicottero 
Pegaso, il ragazzo è stato tra-
sportato  in  codice  rosso  
all’ospedale  fiorentino  di  
Careggi: a causa della com-
mozione  cerebrale  subita,  
alternava momenti di lucidi-
tà a momenti di sopore, per 

cui il medico ha ritenuto es-
senziale che fosse sottopo-
sto rapidamente agli accer-
tamenti del caso 

Il 15enne era in compa-
gnia di un gruppo di amici 
che si era recato sul fiume 
per sfuggire alla calura della 
giornata. Immediato l’allar-
me quando è caduto ed è ri-
masto intontito a terra. Sul 
posto è accorsa una squa-
dra a terra di tecnici del Soc-
corso alpino della Stazione 
Appennino, insieme all’au-
tomedica del 118, a un’am-
bulanza della  Croce rossa  
della sezione di San Marcel-
lo e ai vigili del fuoco del di-
staccamento di Limestre. 

Il  ragazzo è stato subito 
immobilizzato sulla tavola 
spinale e assistito in attesa 
dell’arrivo  dell’elisoccorso  
Pegaso  1  da  Firenze.  Dal  

quale si è poi calata con il 
verricello l’équipe di bordo 
che, dopo averlo messo in si-
curezza  ha  issato  il  ferito  
sull’elicottero. Per poi tra-
sportarlo in volo a Careggi. 
 ●

C. B. 
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Incidente sull’autostrada all’altezza di Spazzavento: ricoverati in codice rosso
il paziente cardiopatico e l’autista del mezzo della Misericordia di Monsummano 

Cade dall’albero: grave 15enne

Chiusa
per oltre
un’ora
in entrambe
le direzioni
l’A11

Ambulanza nel fosso: 3 feriti

 

Materassi abbandonati in strada

da un mese: «Alia non interviene»

◗ I residenti di via Palazzi, a Ponte di Serravalle, lamentano da quasi un 
mese una mini-discarica di materassi accanto a una campana del vetro. 
«Abbiamo fatto la segnalazione ad Alia – spiegano – il 1° giugno, e l’ ab-
biamo rinnovata il 18, visto che non era cambiato niente. È stato informa-
to anche il Comune, che si è attivato con Alia. Nessuno ha rimosso i mate-
rassi, nonostante nel frattempo siano arrivate puntuali le cartelle Tari».  

Il ragazzo si stava spenzolando da un ramo sulla riva del fiume Lima
quando ha perso la presa ed è finito sui sassi della riva sbattendo la testa

L’elisoccorso
lo ha portato
in codice
rosso
a Careggi

I soccorritori
pronti a issare
il ferito
sull’elicottero
col verricello

Elisoccorso
fatto
atterrare
direttamente
sulla
carreggiata
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S a n t’Eufemia d’Aspromonte, l’allarme lanciato da due finanzieri liberi dal servizio

Pineta comunale e pineta Petrulli
“off limits” a causa di due incendi
Nella giornata di domenica i vasti roghi di probabile natura dolosa

Giuseppe Fedele

S. EUFEMIA D’AS P RO M O N T E

La Pineta comunale e la Pineta Petrul-
li, simboli di Sant’Eufemia d’Aspro -
monte, sono state ferite domenica e
ieri da due incendi sulla cui matrice
dolosa potrebbero non sussistere
dubbi; anche se sul posto non è stato
trovato nulla, la rapidità in cui si sono
sviluppati lo farebbe pensare.

Il primo evento è stato rilevato nel-
le prime ore di domenica mattina.
All’interno della Pineta comunale è
stato notato un vetusto cipresso che
bruciava alla base e che sarebbe irri-
mediabilmente compromesso al
punto che, dopo l’intervento dei Vigili
del Fuoco di Palmi, a titolo precauzio-
nale è stata disposta la chiusura tem-
poranea delle pineta che in queste
giornate di caldo torrido costituiva
un fresco rifugio per grandi e piccini.

Di ben più vaste dimensioni e du-
rata è stato l’incendio che con rapidità
si è sviluppato e diffuso nelle prime
ore della sera di domenica partendo
dal margine iniziale della strada che
dal bivio porta al Mausoleo di Gari-
baldi all’interno della storica Pineta
Petrulli. Ad accorgersene e dare tem-
pestivamente l’allarme sono stati due
agenti del Soccorso alpino della Guar-
dia di Finanza che, pur se di base a Co-
senza e diretti solo per motivi di servi-
zio a Gambarie, si sono fermati con
l’ausilio di mezzi di fortuna che sono
riusciti a procurarsi si sono alacre-
mente prodigati nel tentativo di con-
tenere l’espandersi delle fiamme nel
sottobosco e negli alti alberi di pino.

Una squadra del servizio antincen-
dio boschivo (AIB) di Calabria Verde
con postazione a Reggio Calabria e
composta da Trunfio (caposquadra) e
A. Siclari e L. Stelitano ha quindi ope-
rato per ore e sembrava che intorno
alla mezzanotte avesse messo in sicu-

rezza la zona. Ma le fiamme si sono
gradualmente sviluppate di nuovo,
andandosi ad espandere su una su-
perficie vicina ai due ettari di pineta.

Infine, una squadra di Vigili del
Fuoco di stanza a Gambarie, compo-
sta da cinque vigili con caposquadra
Mariano Arena, con l’ausilio di un’au -
topompa serbatoio, di un modulo bo-
schivo e di un autocarro incendi bo-
schivi ha provveduto allo spegnimen-
to e alla bonifica di tutta la zona inte-
ressata dall’incendio, creando i pre-
supposti perché il fuoco non potesse
riaccendersi e propagarsi di nuovo
nella restante pineta.

A margine dell’intera vicenda c’è
da segnalare un aspetto negativo sul
quale chi di dovere dovrebbe riflette-
re e provvedere. La protezione civile
di S. Eufemia è da anni dotata di un
modulo boschivo donato dalla Regio-
ne Calabria, lo stesso utilizzato dal
servizio antincendio boschivo di Ca-
labria Verde e dai Vigili del Fuoco. Ma
quando gli incendi sono stati segnala-
ti telefonicamente al responsabile ri-
chiedendo un intervento, la risposta è
stata la stessa: «Non possiamo inter-
venire in quanto il mezzo non è assi-
curato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S a n t’Eufemia d’As p ro m o n t e I roghi nelle pinete sono stati domati dai Vigili del Fuoco

Il fuoco sembrava domato
a mezzanotte ma le
fiamme si sono sviluppate
di nuovo su una superficie
di quasi due ettari
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Malore per il conducente

Ambulanza fuori strada
Paura, feriti e caos in A11
Storai a pagina 10

Medico no vax condannato a 5 anni
Federico Calvani faceva avere il green pass ai pazienti con false immunizzazioni. Alle parti civili 20mila euro

Il prete scomparso

La chat coi parrocchiani
ora diventa un libro
A pagina 9

Montagna

Ragazzino cade
da un albero
Grave a Careggi
A pagina 13

IL GLOBO CERCA 40 GUARDIE GIURATE

LA SICUREZZALA SICUREZZA
CREA LAVOROCREA LAVORO
Russo a pagina 2Russo a pagina 2

Gabriele Galligani

L
’estate non è il perio-
domigliore per affron-
tare le vertenze sinda-

cali. Non per niente in Italia si è
sempre parlato di «autunno cal-
do», perchè di solito si rimanda
tutto a quel periodo. Bene inve-
ce stanno facendo sindacati, di-
pendenti e istituzioni per tene-
re alta la questione Alival. Una
vertenza che come si è capito
fin da subito non sarebbe stata
facile e l’intransigenza della
proprietà lo sta dimostrando.
Ma anche dall’altra parte, istitu-
zioni comprese, non ci si vuol
rassegnare a una fine vista trop-
pe volte. Come ha ben spiega-
to l’assessore regionale Ales-
sandra Nardini «ci si deve con-
frontare con le alternative alla
chiusura dello stabilimento».

Lavoro

Vertenza Alival:
le alternative
allo stop ci sono

Montecatini

Terme, bilancio 2020
in approvazione
solo a metà luglio
Bernardini a pagina 15

Monsummano

Scippa anziano
Rocambolesca
fuga in auto
Fisicaro a pagina 19

Politica

Consiglio comunale
finalmente ufficiale
Ecco tutti gli eletti
Benigni a pagina 7

Dopo 50 anni di servizio

Muore volontario
della Misericordia
Città in lutto
Oggi il funerale
A pagina 6

Agati nel Regionale e a pagina 5
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 PIANA E MONTAGNA

MONTAGNA

Ci sono stati momenti di paura
lungo il fiume La Lima, mèta abi-
tuale di un numeroso «popolo»
di bagnanti che apprezza i gran-
di invasi naturali dove si può fa-
re il bagno immersi nella natura,
oltre che nel fiume. Purtroppo
per un quindicenne che si era re-
cato a fare il bagno lungo il cor-
so d’acqua con degli amici, in
una di queste piscine naturali
nella zona del Ponte Sospeso
(comune di San Marcello Pistoie-
se), le cose non sono andate co-
me sperato.
Il giovane, dopo essersi arram-
picato su un albero, è caduto vi-
cino al greto del fiume ma sfor-
tunatamente non è finito in ac-
qua, bensì sulla parte cementa-
ta che la costeggia, procurando-
si diverse lesioni.
Sul posto si è subito recata una
squadra a terra di tecnici del
Soccorso Alpino Speleologico
della Stazione Appennino, insie-

me a un’automedica del 118, alla
Croce Rossa e agli uomini dei vi-
gili del fuoco.
Il giovane, a causa dei vari trau-
mi riportati è stato subito stabi-
lizzato dal personale sanitario in-
tervenuto, in attesa dell’arrivo
dell’elisoccorso Pegaso 1 da Fi-
renze. Una volta sul posto, l’eli-
cottero ha usato il verricello per
portare giù l’équipe di bordo
con il tecnico d’elisoccorso
che, dopo aver messo in barella
il ferito, ha effettuato il recupe-
ro tramite lo stesso verricello.
Il giovane è stato trasferito
all’ospedale di Careggi in codi-
ce rosso.
Il suono delle sirene, ripetuto
più volte, con il loro carico di
paura, ha riportato alla memoria
i fantasmi di tante tragedie che
si sono consumate nella zona
del Ponte Sospeso. Questa vol-

ta, pur nella serietà del fatto, le
paure peggiori sembrerebbero
scongiurate.
Si era pensato anche a un coin-
volgimento degli atleti che cam-
minano sulle funi tese a fianco
del Ponte, ma alla fine, la situa-
zione è stata risolta con l’inter-
vento dei soccorritori e le ipote-
si peggiori, per fortuna, si sono
dimostrate sbagliate. Per il ra-
gazzino certamente tanta paura
e dolore, così come tanta paura
hanno provato gli amici che lo
hanno visto cadere e sbattere la
testa proprio contro il cemento
lungo il fiume. Decisivo, ancora
una volta, il rapido intervento
delle squadre di soccorso della
montagna.

Andrea Nannini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gioco finisce in ospedale: grave ragazzino
Si è arrampicato su un albero lungo il fiume mentre era con gli amici. E’ caduto e ha battuto la testa sul cemento. Trasportato con Pegaso

Le operazioni di soccorso lungo il
torrente. Il ragazzino è stato tirato
su con il verricello

TANTA PAURA

Il quindicenne ha
riportato vari traumi
E’ stato sollevato
in alto col verricello
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Gianni Brambilla viveva a Valgreghentino da quando si era sposato, ma era originario di Airuno

Escursione fatale per un socio Cai
In Calabria con la famiglia, martedì era uscito per una camminata
Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo sotto ad una parete rocciosa

AIRUNO (fmj) La sua passione più
grande, quella che lo ha portato in
cima alle vette più alte e pano-
ramiche del territorio, gli è stata
fatale, strappandolo alla vita a 52
anni.

E’ un triste scherzo del destino
quello di cui è rimasto vittima
Giovanni Brambilla, per tutti
G ianni, residente a Valgreghentino
da tempo ma originario di Airuno.
Il suo corpo senza vita è stato
ritrovato sotto ad una parete roc-
ciosa lungo un sentiero ad Ac-
quappesa Terme, in provincia di
Cosenza, dove stava trascorrendo
le vacanze con la sua famiglia.

Il trekker, nella vita impiegato di
banca, era infatti uscito la mattina
del martedì con l’intento di rag-
giungere Guardia Piemontese, un
comune lì vicino, passando per un
percorso impervio con molte pareti
rocciose. Purtroppo, però, a de-
stinazione non ci è mai arrivato. Il
mancato rientro in albergo e il fatto
che Brambilla non rispondesse al
cellulare hanno fatto scattare l’a l-
larme e diverse squadre del Soc-
corso alpino, insieme ai Carabi-
nieri e ai Vigili del fuoco del posto,
si sono attivate per cercarlo bat-
tendo il percorso per tutto il giorno.
Il 52enne è stato individuato sol-
tanto mercoledì da un drone dei

Vigili del Fuoco, ma ormai per lui
non c’era più nulla da fare: si
trovava sotto ad una parete roc-
ciosa e i soccorritori non hanno
potuto far altro che recuperarne il
corpo senza vita con un elicot-
te ro.

La notizia della sua morte ha
subito raggiunto le comunità di
Airuno e Valgreghentino, lasciando
sgomenti tutti quanti. Anche a Cal-
co l’appassionato di montagna ha
lasciato un grande vuoto, in par-
ticolare nella sezione Club Alpino
Italiano di cui faceva parte da
anni.

«Lo conoscevo da quando era-
vamo bambini, perché anche io
sono airunese, poi ci siamo rin-
contrati grazie al Cai - ha rac-
contato dispiaciuto Walter Corno,
presidente dell’associazione - Ini-
zialmente faceva parte della sot-
tosezione di Airuno, che però quasi
una decina d’anni fa è stata in-
globata in quella di Calco».

Il volontario lo ricorda come un
grande appassionato di sport, non
solo di montagna ma anche di

bicicletta e di numerose altre at-
tività; non perdeva l’occasione per
prendere parte a qualche interes-
sante escursione ogni volta che ne
aveva la possibilità, anche con altre
sezioni Cai del territorio. Qualche
mese fa, ad esempio, aveva per-
corso il Sentiero del Viandante ed
era salito sul Monte San Defen-
dente, ma aveva anche conquistato
il Grignone e tra le sue uscite più
recenti c’erano la ferrata Picasass e
la traversata Varigotti-Noli.

«Gianni era un tipo di com-
pagnia, molto amichevole e gio-
viale, che durante le nostre escur-
sioni parlava e cantava con tutti -
ha concluso il presidente del Cai di
Calco - Le nostre salite, le nostre
arrampicate non saranno più le
stesse senza la sua esuberanza, la
sua simpatia e allegria. Ciao Gian-
ni, ci mancherai!».

Brambilla, in sezione, faceva an-
che volontariato, dando periodi-
camente una mano per la pulizia
della sede o dei sentieri. Lascia nel
dolore una moglie e tre figli.

Marica FloreGianni Brambilla, 52 anni, sulle sue amate montagne
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ZAFFERANA ETNEA

Le testimonianze e le immagini
a 30 anni dall’eruzione del ’91-93
«Salvare la memoria storica»
ZAFFERENA ETNEA. Il documenta-
rio “Trasparenza-Etna” di Giovanni
Tomarchio ha aperto la manifestazio-
ne, svoltasi in piazza Cardinale Pappa-
lardo e condotta da Elisa Petrillo,
“Trent’anni dalla grande eruzione del
1991/1993” promossa dal Comune, dal
Kiwanis club e dalla Pro loco, con la re-
gia di Filippo Leonardi, fratello del
sindaco Alfio Leonardi, che trentanni
fa affrontò con grande determinazio-
ne l’emergenza Etna. «Abbiamo rite-
nuto doveroso ricordare attraverso
immagini e testimonianze un evento
che 30 anni fa mise in pericolo il no-
stro paese - ha dichiarato il sindaco
Salvo Russo - e dove l’Amministrazio -
ne comunale, il comitato cittadino e
tante persone che non ci sono più han-
no operato in sinergia con tutte le al-
tre istituzioni pubbliche, scientifiche,
politiche, religiose e tutte le associa-
zioni di volontariati, le forze dell’ordi -
ne, la Marina e l’esercito italiano e la
marina degli Stati Uniti».

Un importante contributo alla rico-
struzione di questa eruzione è stato il

libro di Marco Neri e Alfio Amantia
“Etna il nemico sbagliato” (editore E-
taBeta) presentato in quest’occasione.
«Un evento drammatico che ha for-
mato l’esperienza di molti vulcanolo-
gi - ha sottolineato il Marco Neri - ca-
ratterizzato da una colata emersa a
bassa quota, la creazione di uno sbar-
ramento per rallentarla e poi la devia-
zione della colata con un bombarda-
mento attraverso l’operazione tappo
per far tracimare lava nel canale arti-
ficiale scavato dentro la Valle del Bo-
ve». Sono intervenuti Piero Laudani
presidente del Kiwanis club di Zaffe-
rana, Stefano Branca direttore Ingv di
Catania, Alfredo Cavallaro (Kiwanis
club Zafferana), Giovanni Tomarchio,
Salvo Cocina (direttore della Prote-
zione civile regionale ), Vincenzo Pap-
palardo presidente della pro loco di
Zafferana. E poi le testimonianze di
Padre Luigi Licciardello parroco del-
l’epoca che assieme alla popolazione
portò in processione il simulacro della
Madonna nel punto dove la lava si fer-
mò; Luigi Zappalà a capo del Comitato

spontaneo dei cittadini, del geologo
Giuseppe Nicolosi, del brigadiere del-
la guardia di finanza Maurizio Dal Bo-
sco; di Franz Zipper medico del Soc-
corso alpino; degli amministratori
dell’epoca Salvatore Quattrocchi, Ma-
rio Torrisi, Leonardo La Rosa, Alfio
Tomarchio e di Giuseppe Coco; il ma-
resciallo Aldo Saetta del Corpo fore-
stale e poi la testimonianza di Andrea
Lodato che seguì l’evento su Teletna, e
le testimonianze dei giornalisti del
nostro quotidiano con gli articoli del-
l’epoca. Dopo la consegna della targa
in memoria del sindaco Alfio Leonardi
alla moglie Nunzia, l’assessore Salvo
Coco ha concluso: «La sua soddisfazio-
ne era di aver tramandato una memo-
ria storica e il forte senso di apparte-
nenza di una comunità al territorio».

ENZA BARBAGALLO

Numerosi roghi, il fuoco lambisce

aiuto dei mezzi aerei

di macchia mediterranea e vigneto, il

ha causato disagi agli automobilisti,

sono stati arsi dal
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Esce per una passeggiata
 e non rientra a casa
Fatale la caduta nel bosco

VALVARRONE

STEFANO SCACCABAROZZI

Gianmario Buzzel-
la, 80 anni, originario di Tre-
menico, oggi comune di Val-
varrone, ma da diversi anni re-
sidente sull’Alto Lago, è stato 
trovato senza vita nei boschi di 
Avano, a seguito di una caduta.

Il pensionato stava trascor-
rendo, come di consueto, il pe-
riodo estivo nella sua terra di 
origine. Ieri mattina, di buo-
nora, era uscito di casa per una 
passeggiata nei suoi amati bo-
schi, dove era solito cercare 
funghi, senza però fare più ri-
torno nella sua abitazione.

Ore di angoscia 

Nel primo pomeriggio i fami-
liari, non riuscendo da diverse 
ore ad avere sue notizie, hanno 
fatto scattare l’allarme. Alle 15 
sono quindi iniziate le ricer-
che da parte di Soccorso Alpi-
no e Vigili del Fuoco, poi pro-
tratte fino alle 20 quando il 
corpo dell’anziano è stato tro-
vato senza vita.

Sulla base delle indicazioni 
date da parenti e amici, le ope-
razioni si sono subito indiriz-
zate nei boschi di Avano, una 

Valvarrone. I familiari danno l’allarme nel pomeriggio
L’uomo, 80 anni, ritrovato dai soccorritori ad Avano
A perdere la vita  Gianmario Buzzella,   di Tremenico

delle zone solitamente battute 
nelle sue passeggiate dall’an-
ziano lecchese.

L’auto è stata in breve ritro-
vata lungo i tornanti della stra-
da provinciale che collega Pa-
gnona con Tremenico. Il cellu-
lare dell’uomo risultava acce-
so, squillando però a vuoto. 
Del pensionato per ore non è 
stata trovata nessuna traccia. 

Le ricerche

La zona, in special modo le 
aree boschive che scende ver-
so il letto del torrente Varrone, 
è stata perlustrata per tutto il 
pomeriggio e per la prima par-
te della serata dalle squadre 
dei soccorritori. Impegnati i 
volontari della stazione della 
Valsassina-Valvarrone del 
Soccorso Alpino, il nucleo Saf 
(Speleo alpino fluviale), di-
staccamento di Bellano  e spe-
cialisti del nucleo Tas (Topo-
grafia applicata al soccorso) 
per quanto riguarda i vigili del 
fuoco e i militari dell’Arma dei 
carabinieri. 

Le ricerche sono state effet-
tuate anche dal cielo con l’eli-
cottero Drago dei pompieri, 
giunto dalla base varesina di 

Malpensa. Il mezzo ha effet-
tuato diversi sorvoli della Val-
varrone e in special modo del-
l’area individuata come possi-
bile zona frequentata dal pen-
sionato.

Il ritrovamento

Impegnati nelle operazioni 
anche i cani specializzati nella 
ricerca di persone scomparse 
e mezzi dotati della tecnologia 
in grado di individuare i cellu-
lari anche nelle zone più im-
pervie, dove non c’è campo.

Ad Avano era stato posizio-
nato il campo base avanzato 
per organizzare le attività di 
ricerca. Nella sede del munici-
pio dell’ex comune di Treme-
nico era stata installata  la sala 
operativa. Presente anche il 
sindaco di Valvarrone, Luca 
Buzzella. 

Le ricerche sono proseguite 
fino a sera alle 20, quando i 
soccorritori hanno individua-
to il corpo di Gianmario Buz-
zella proprio nei boschi sotto 
Avano. Secondo una prima ri-
costruzione la causa del deces-
so sarebbe da ricondurre a una 
caduta che gli è risultata fatale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elicottero impegnato ieri nelle  ricerche dell’anziano  

Ingente lo spiegamento dei mezzi di soccorso
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Foligno

FOLIGNO

Fermo posta, eroina. Usavano
la cassetta delle lettere di un
edificio per vendere
stupefacenti. Sono stati gli
agenti del commissariato di
Foligno a mettere fine a quello
che appariva come un mercato
piuttosto fiorente. Il blitz in un
appartamento della frazione di
Maceratola, dove negli ultimi
tempi era stato notato un
sospetto via vai di persone. La
sensazione era che lì fosse
stato messo in piedi un
commercio di droga. E i fatti si
sono rivelati tali.
Gli agenti hanno quindi avviato
un’attenta attività di
osservazione notando, nei
pressi dell’edificio segnalato,
una donna che, dopo essersi
avvicinata ad un’altra ragazza
arrivata in bicicletta, effettuava
uno scambio con fare sospetto.
Le due donne sono state
fermate: avevano un involucro
di cellophane termosaldato
contenente eroina e una
banconota da 20 euro,
verosimilmente la somma
pagata per la dose acquistata
poco prima.
Gli agenti hanno capito che
erano sulla strada giusta: sono
entrati nel palazzo in attesa

dell’arrivo di nuovi possibili
clienti. Giusto pochi istanti
dopo, è arrivato un uomo, in
moto: è sceso, è entrato
nell’edificio e ha prelevato da
una cassetta delle lettere un
piccolo involucro, riponendo al
suo posto 20 euro. L’uomo, un
cittadino romeno, è stato
fermato dagli operatori che,
dopo averlo controllato, hanno
trovato la bustina di
stupefacente celata nelle
tasche del giubbotto.
Nell’abitazione, i poliziotti
hanno identificato il compagno

della donna autrice del primo
scambio che, sentito in dagli
agenti, si è mostrato
collaborativo consegnando lo
stupefacente che la coppia
aveva in casa: quattro dosi di
eroina pronte ad essere
spacciate.
Nella disponibilità della coppia
sono stati ritrovati: sostanza da
taglio, utensili per il
confezionamento, due bilancini
di precisione e 340 euro in
contanti. Tutto il materiale è
stato sottoposto a sequestro.
Il proprietario
dell’appartamento e la
compagna sono stati arrestati
dagli agenti del Commissariato
rispettivamente per i reati di
detenzione di sostanza di
stupefacente e spaccio. Sono
stati accompagnati presso il
carcere di Perugia – Capanne
in attesa del giudizio per
direttissima.
Ai due acquirenti, invece, sono
state contestate le violazioni
amministrative per possesso di
sostanza stupefacente per uso
personale.

FOLIGNO

Una mozione unitaria, da pre-
sentare con carattere di urgen-
za anche al prossimo Consiglio
comunale, per chiedere il raffor-
zamento dell’ufficio postale di
Annifo e ridurre così i disagi dei
cittadini di Colfiorito e della
montagna, rimasti senza ufficio
postale dopo l’assalto all’Atm di
qualche mese fa. Questo è stato
deciso dalla ceconda commis-
sione del consiglio comunale,
riunita sul tema delle Poste e
dei servizi nelle zone di monta-
gna, con la convocazione di cin-
que dirigenti apicali di Poste. Di-
rigenti che però hanno diserta-
to la riunione. «In riferimento al-
la convocazione – hanno scritto
i dirigenti alla Commissione –
siamo a comunicare l’impossibi-
lità a partecipare. Per la condivi-
sione istituzionale che l’azienda
ha manifestato nel territorio, ci
rendiamo disponibili a incontra-

re il sindaco». Risposta che non
è certo piaciuta ai commissari,
che si aspettavano di intavolare
un dialogo risolutivo con questi
rappresentanti.
«L’idea della Commissione –
ha detto il coordinatore, Dome-
nico Lini ( – nasce per affrontare
un disservizio esistente per mol-
ti cittadini del territorio. Dopo
Sant’Eraclio, il caso attuale è
quello di Colfiorito, con l’ufficio
postale chiuso in seguito
all’esplosione dell’Atm ad opera
dei ladri. Si poteva utilizzare
una messa in sicurezza del ban-
comat esterno, gli stessi funzio-
nari hanno fatto sapere di esse-
re stati disposti a lavorare an-
che con condizioni non al massi-
mo». Dalle informazioni riferite,
la possibilità è che la riapertura
dell’Ufficio sia prevista per di-
cembre. Lini ha poi riferito le
azioni del sindaco, che prima il
31 maggio ha scritto ai vertici di
Poste e poi recentemente, non
ricevendo risposta.

Maurizio Mastrini presenterà il cartellone 2022 domani all’Oratorio del
Crocifisso, primo concerto venerdì a Spello

FOLIGNO

Sarà il territorio folignate ad
ospitare i primi passi dell’edizio-
ne 2022 del Festival Internazio-
nale “Green Music“ che unisce i
valori del green alla bellezza del-
la musica e sotto la direzione ar-
tistica del maestro Maurizio Ma-
strini si sviluppa in 40 località,
con 130 artisti. Il festival fa il suo

debutto ufficiale domani alle
17.30 all’Oratorio del Crocifisso
con la presentazione del cartel-
lone con Beppe Convertini nel
ruolo di moderatore. Poi si apri-
rà venerdì primo luglio a Spello
con il “Concerto nel Teatro dei
Cipressi”, al vivaio Umbraflor,
dove suoneranno il grande per-
cussionista di fama internazio-
nale Tony Esposito e il maestri
Juan Lorenzo. Tra gli appunta-
menti più importanti: l’8 luglio
l’acqua sarà protagonista con
Luca Torrigiani e Lapo Vannucci
nel “Concerto in Acqua” ai Ba-

gni Triponzo, terme in località
Borgo Cerreto. Poi il 26 luglio il
Sagrato del Duomo di Orvieto
ospiterà il grande violinista Uto
Ughi, che regalerà al pubblico i
suoi virtuosismi con una perfor-
mance scenografica e suggesti-
va. Altri ospiti annunciati saran-
no Nada, Francesco Baccini, lo
stesso Maurizio Mastrini, Marco
Masini, Mogol e Salvatore Accar-
do. A far da cornice i teatri natu-
ralistici e storici più suggestivi
dell’Umbria, con spettacoli gra-
tuiti. L’evento è sostenuto dal
Gal Valle Umbra e Sibillini e dal
Gal Trasimeno Orvietano,

La tragedia

Si sente male e muore
sul monte Beregni
Salma recuperata
dal Soccorso alpino

Spaccio di stupefacenti
dalla cassetta delle lettere
Coppia arrestata dagli agenti del commissariato in una casa di Maceratola
Uno strano via vai di persone ha fatto scattare l’indagine della polizia

Blitz della polizia

ACQUIRENTI

Due le persone finite
nell’inchiesta
e segnalate in via
amministrativa come
assuntrici di droga

Foligno, mozione in commissione

«Rafforzare le Poste di Annifo»
Ma i dirigenti disertano l’incontro

Il festival “Green Music“ riparte da Foligno
Attesi nella sesta edizione
Ughi, Accardi e Mogol
La sfida di Maurizio Mastrini

E’ stato colto da malore sul
Monte Beregni, nel Comune di
Sant’Anatolia di Narco. Purtrop-
po quando i soccorsi sono arri-
vati l’uomo era già morto. Sul
posto, oltre al Soccorso alpino
speleologico Umbria, anche
l’elisoccorso del 118.
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Camaiore Massarosa

La giunta Pierucci
si insedia domani
Consiglio comunale il 4 luglio
con la nomina del presidente
e del vice, poi l’ufficializzazione
delle deleghe agli assessori

LIDO DI CAMAIORE

La Grande Estate di Lido di Ca-
maiore: due mesi ininterrotti di
eventi, oltre 50 date sempre ad
ingresso gratuito, salute, cuci-
na, arte, letteratura, moda, spet-
tacolo, musica, sport declinati
tra talk, showcooking, sfilate,
concerti sul lungomare di Lido
di Camaiore prende il via. Torna-
no le rassegne e gli appunta-
menti promossi dall’Associazio-
ne Balneari in collaborazione
con l’amministrazione comuna-
le a partire da questo weekend
e fino alla fine di agosto sulle tre
piazze Lemmetti, Matteotti e
Principe Umberto con ospiti ed
eventi pensati per tutti i target.
Si parte con un’anteprima ve-
nerdì prossimo 30 giugno: una
serata di musica dal vivo sul pal-
co del Pontile “Free Music for Li-
fe” che tornerà anche il 25 ago-
sto. Poi grande weekend con
tre giorni di Fashion Week sul
palco del Pontile grazie a Sonia
Paoli ed Al.So eventi e la musica
e l’animazione di Radio 105 che

ha scelto Lido di Camaiore per
la prima tappa del suo tour esti-
vo 105 Save the Sea alla spiag-
gia libera tra il bagno Abetone
ed il bagno Paradiso sabato 2 lu-
glio. Sul palco ci saranno gli
speaker della radio e la musica
live con gli special guest che si
alterneranno nelle varie tappe:
a Lido i Sottotono, in uno show
gratuito aperto a tutti. Dalla pri-
ma settimana di luglio si dara’ il
via alle rassegne sul palco di

Piazza della Cultura, Piazza Prin-
cipe Umberto sempre alle
21.30: il lunedì ed il martedì pro-
tagonista Claudio Sottili con un
programma “Come eravamo an-
ni ‘70”, dedicato alla musica, al-
la moda e ai personaggi dei miti-
ci anni ‘70; il mercoledì torna,
per il quinto anno, “La via del Be-
nessere”, rassegna di talk show
sulla salute promossi dal CMS
Centro Medico Specialistico
Versilia: sul palco professionisti

ed esperti per insegnare a tutti
a prendersi cura di se stessi, pri-
mo appuntamento il 6 luglio
con la telemedicina, la nuova
frontiera della salute; gli incon-
tri in cucina protagonisti il gio-
vedì sera con Lido Food Parade,
talk e cooking show con il piatto
dell’artista, quello dello sporti-
vo, il piatto dell’estate e quello
del futuro, raccontati dagli ospi-
ti del giornalista e presentatore
tv Andrea Montaresi. Si inizia il 7
luglio con L’arte in cucina, libro
e format tv del Gambero Rosso
su Sky; il venerdì Giallo d’Amare
rassegna di autori di gialli e non
solo a cura di Giuseppe Previti,
da Antonio Fusco a Sascha Na-
spini, da Marco Vichi, a Leonar-
do Gori e attesissimo, il 19 ago-
sto, l’appuntamento con Mauri-
zio De Giovanni.
Tutti i giovedì e venerdì di ago-
sto musica dal vivo negli stabili-
menti balneari con Lido Music.
Il 23 e 24 luglio Versilia Electric,
evento demo ride gratuito per
far provare le moto elettriche
sia sul lungomare che in spiag-
gia.

Sulla spiaggia libera di Piazza
Lemmetti 4 campi di beach vol-
ley che ospiteranno tre tornei 17
e 25 luglio e 16 agosto promossi
dal campione Eugenio Amore.
“Abbiamo anche quest’anno la-
vorato con un unico obiettivo –
spiega Marco Daddio – presi-
dente dell’associazione balnea-
ri Lido di Camaiore – mettere in
piedi una proposta diversifica-
ta, gratuita e sempre presente a
luglio ed agosto per i versiliesi e
i turisti che scelgono il lungoma-
re di Lido di Camaiore per le lo-
ro serate estive. Ringrazio tutti i
protagonisti a partire da Radio
105 che questo weekend partirà
proprio da Lido per il suo tour
estivo, una soddisfazione e la
conferma che le nostre spiagge
hanno un grande potenziale at-
trattivo. Buona estate a tutti vi
aspettiamo a Lido di Camaiore”.

Isabella Piaceri

CAMAIORE

Domani la prima giunta Pieruc-
ci e nel frattempo il consiglio co-
munale, dopo la nomina dei 7 as-
sessori, ha raggiunto la configu-
razione definitiva: sotto la guida
del sindaco Marcello Pierucci, si
siederanno intorno al tavolo del-
la sala Pierantonio Graziani: per
il Pd, Andrea Boccardo, in pole
position per la carica elettiva di
Presidente, Mario Pardini, Maria
Parducci, Gloria D’Alessandro,
probabile capogruppo, Nicola
Rombi, Angelo Benedetti e Ma-
ra Antongiovanni. Per Camaiore
a Sinistra: Gabriele Baldaccini e
Valentina Pieroni, che subentra

a Francesco Santini, conferma-
to nello staff del sindaco; per i
Riformisti: Massimo Caragioli,
Alberto Iacomini e Alessandro
Palmerini e per Rinnovamenti:
Sandra Galeotti, Nicola Salvini e
Giorgio Silicani. Entra Enrico
Marchetti, candidato sindaco
per Camaiore Popolare. Per il
centro destra: Claudia Bonuc-
celli, Massimiliano Micheli, Si-
mone Frugoni, Cinzia Romboni
e Rita Lari per Fratelli d’Italia;
Pier Francesco Pardini di Scelta
Civica, Andrea Pellegrini per la
Lega e Lara Bianchini per FI.
I primi incombenti del prossi-
mo consiglio di lunedì 4 luglio,
dopo il giuramento del sindaco,
saranno l’elezione del presiden-
te, del suo vice, della commis-
sione elettorale del Comune e
dei rappresentanti nell’Unione
dei Comuni oltre agli indirizzi
per eleggere i membri negli altri

enti, aziende ed istituzioni. Ver-
ranno ovviamente comunicati
in maniera ufficiale gli assessori
nominati con decreto del sinda-
co. Nel frattempo sono stati pro-
rogati per quattro mesi gli inari-
chi dei dirigenti dei settori Lavo-
ri Pubblici e Scuola e Sociale ov-
vero l’ingegner Nicola Festa e la

dottoressa Francesca Di Biase.
E’ certo che resterà a dirigere il
settore Ragioneria il dottor Ales-
sandro Nieri: i dirigenti vengo-
no nominati dal sindaco per la
durata del proprio mandato e
gli incarichi possono essere rin-
novati.

I.P.

CASOLI

Climber cade
in un sentiero
Intervento del Soccorso
alpino e del Pegaso
per il ricovero in ospedale

Arte, moda, musica: la grande estate di Lido
Due mesi ininterrotti di eventi organizzati dall’associazione balneari e dal Comune. Si comincia con il prossimo fine settimana

Le piazze di Lido torneranno ad animarsi come accadeva prima del Covid

LOCATION

Ogni sera qualcosa da
fare nelle tre piazze:
Lemmetti, Matteotti
e principe Umberto

La gioia di Pierucci al momento della vittoria elettorale. Domani la sua prima
giunta si insedia ufficialmente, poi consiglio comunale il 4 luglio

La stazione di Querceta
del Soccorso Alpino ha
soccorso domenica pome-
riggio un climber. L’inci-
dente è avvenuto in fale-
sia, nel settore Giardino
degli Elfi, vicino a Casoli.
Qui un ragazzo originario
della Sardegna è caduto
infortunandosi a un ginoc-
chio. La squadra dei tecni-
ci l’ha raggiunto e stabiliz-
zato. L’infortunato è stato
quindi trasportato in barel-
la mediante tecnica “lec-
chese” in un punto conso-
no al recupero tramite eli-
cottero. Il giovane è stato
poi portato in Ospedale.
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DemNordtirolerWald geht es gut, demOsttiroler weniger
W

enigstens große Katastro-
phen sind dem Wald des

Bundeslandes Tirol im Jahr
2021 erspart geblieben: Es hatte
keine Lawinen und größeren
Waldbrände gegeben, wie in
den Jahren zuvor. Das zeigt der
kürzlich vorgelegte Zustands-
bericht der Landesforstdirekti-
on. Während der Nordtiroler
Wald noch weitgehend ver-
schont blieb, machen dem in
Osttirol allerdings die Borken-
käfer schwer zu schaffen: Die
vom Borkenkäfer verursachte
Schadholzmenge im Jahr 2021
beträgt dort über 100.000 Ku-
bikmeter.

Das entspricht der Höhe des
durchschnittlichen Holzein-
schlags eines Jahres. Darum ist
das heurige Jahr auch ganz der

Bekämpfung der Käfer gewid-
met. Es wurden Borkenkäferfal-
len aufgestellt, Schadholz soll
mit Hilfe von Kollegen aus
Nordtiroler Forstrevieren mög-
lichst rasch aufgearbeitet wer-
den.

Die Herausforderung der Zu-
kunft war und ist aber, den
Wald „klimafit“ zu machen,
(Fichten-)Monokulturen also
zu Mischwäldern umzubauen,
die der Klimaerwärmung und

BLICK INS BUNDESLAND TIROL

Trockenheit besser standhal-
ten.

Auf diesem Gebiet wurden
laut Waldbericht im Jahr 2021
deutliche Fortschritte gemacht.
Eine Herausforderung sei es al-
lerdings, Saatgut und Pflanzen
in ausreichendemMaß zur Ver-
fügung zu stellen. Allein in Ost-
tirol braucht es in den nächsten
Jahren 900.000 Jungpflanzen,
um Borkenkäfer-Schadgebiete
wieder aufzuforsten und den
Wald insgesamt umzubauen.
Für Nordtirol rechnet man mit
360.000 Pflanzen, um die wich-
tigsten Gebiete versorgen zu
können. „Bislang können wir
die Nachfrage aus unseren 3
Landesforstgärten decken“, er-
klärt Landesforstdirektor Josef
Fuchs.

Um auch in Zukunft die Ver-
sorgung aus den Forstgärten
des Landes gewährleisten zu
können, soll imForstgartenBad
Häring im Unterinntal bis Ende
2023 ein Kühlhaus mit 2000
Quadratmetern Fläche gebaut
werden.

Letztes Jahr wurden von den
Forstgärten 2,45 Millionen
Pflanzen verkauft, 1,9Millionen
davon blieben im Bundesland.
Die Fichte ist immer noch der
begehrteste Baum, allerdings
stellten die Verkäufe 2021 nur
mehr 43 Prozent der Gesamt-
menge dar. Stark gefragt waren
wärmeresistente Arten wie Lin-
den, Eichen, Kirschen, Berg-
ahorn undRotbuche, aber auch
Lärche undWeißtanne.

© Alle Rechte vorbehalten

von
Uwe Schwing-
hammer

Massive Schäden richtete 2021 der Borkenkäfer im Bezirk Lienz an, wie
hier rund um die Helenenkirche in Oberlienz: Zur Aufforstung der
Schadgebiete wird es in den nächsten Jahren 900.000 Pflanzen brau-
chen. Land Tirol
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IL CASO

Povero

«La  produzione  
del tuo orto o 
del tuo frutte-
to è abbondan-

te e eccessiva? Porta un tuo ce-
sto con le eccedenze presso la 
nuova sede degli alpini e dei 
volontari  provvederanno  a  
consegnare questi prodotti fre-
schi alle famiglie che hanno 
già diritto al pacco alimenta-
re».  È  l’invito  lanciato  nelle  
scorse settimane del Comune 
di Nus ai suoi concittadini pro-
muovendo una campagna e so-
prattutto  un’azione  concreta  
di «Lotta allo spreco», com’è 
stata battezzata l’iniziativa. 

«È un’idea semplice, nata in 
modo spontaneo,  dal  basso,  
all’interno del gruppo dei vo-
lontari del Registro della citta-
dinanza attiva istituito qual-
che mese fa – dice l’assessore 
comunale alle Politiche sociali 
Edda Carlon – e nelle prime 
due settimane di attività abbia-
mo già avuto molti piacevoli e 
inaspettati riscontri», Il proget-
to messo a punto insieme con 
il gruppo Ana di Nus e all’asso-
ciazione  Slow  food  prevede  

che, fino a fine ottobre, tutti i 
giovedì, dalle 15 alle 17, si po-
tranno portare alla nuova se-
de degli alpini (area ex-Cpn) i 
prodotti in eccedenza dei pro-
pri orti o frutteti, che verranno 

ripartiti e poi consegnati alle 
famiglie più bisognose del pae-
se. «L’iniziativa ha avuto otti-
mi riscontri – aggiunge Carlon 
- e il vivaio Montrosset di Jove-
nçan ha deciso di sostenerci, 

regalandoci  250 trapianti  di  
pomodori e 60 di zucchine da 
dare in cambio a chi porta dei 
prodotti,  perché  possano in-
grandire gli orti e continuare a 
donare».

Una rete di lotta allo spre-
co che a suo modo è anche 
una testimonianza di possibi-
le economia circolare di ba-
se, che cresce in parte grazie 
alle comunicazioni social del 

Comune e in parte con il pas-
saparola. «Fin’ora – conclude 
Edda Carlon siamo riusciti a 
raccogliere e ridistribuire in-
salata, zucchine, coste, spina-
ci, ma anche fragole e nespo-
le.  Prodotti  che  da  un  lato  
avrebbero rischiato di anda-
re sprecati e dall’altro ci han-
no  consentito  di  arricchire  
con prodotti freschi i pacchi 
alimentari destinati alle fami-
glie più bisognose». L. A. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contestato l’assessore regionale Marzi per le parole pronunciate in aula

Torrenti, ira di Legambiente 
“Legalizzata l’illegalità” 

IL CASO

Tra 10 anni metà degli allevamenti
potrebbe scomparire, il settore
è in crisi da tempo ma ora paga

anche i costi saliti alle stelle

«P ermettere  ai  
concessionari 
di non rispetta-
re  il  deflusso  

minimo vitale» è «legalizzare 
l’illegalità».  Legambiente  si  
scaglia contro l’assessore  re-
gionale alle Opere pubbliche e 
Territorio Carlo Marzi sul te-
ma dello sfruttamento delle ac-
que. In una lettera aperta fa ri-
ferimento al Consiglio regiona-
le della scorsa settimana e alle 
risposte che Marzi ha fornito 
in  risposta  all’interpellanza  
del Pcp sui deflussi minimi vita-
li (Dmv), la quantità di acqua 
che gli impianti devono garan-
tire ci sia nel corso d’acqua tra 
quando prelevano a quando re-
stituiscono, e sulla necessità di 

passare al Deflusso ecologico, 
evoluzione che misura anche 
gli effetti. In Valle la maggior 
parte dei torrenti è derivata a 
scopo idroelettrico per l’80 per 
cento del proprio percorso.

Legambiente denuncia al-
cune affermazioni dell’asses-
sore: «Da quello che dice pare 
che il Deflusso ecologico sia 
già applicato in Valle fin dal 
2006 nonostante le normati-

ve europee ne prevedano l’in-
troduzione entro il 31 dicem-
bre 2021: siamo in anticipo 
sull’Europa di 15 anni! Pecca-
to che non ci sia ancora alcu-
na legge regionale che ne re-
golamenti l’applicazione». Al-
tro punto: «Sempre dalla sua 
risposta risulta che l’obbligo 
del rilascio del Dmv sia stato 
esteso a tutti i concessionari 
idroelettrici fin dal 2006. Ci 

spiace smentire, ma proprio 
il Piano di tutela delle acque 
del 2006 ha esentato dall’ob-
bligo del Dmv tutte le centra-
li della Cva. Esenzione che è a 
tutt’oggi  valida!  Salvo  che  
nel frattempo sono state atti-
vate  delle  sperimentazioni  
(per  85  impianti  stando  ai  
suoi dati)». Sperimentazione 
«è la parola magica che per-
mette di non dover mai rende-

re conto di quello che si fa».
Gli  ambientalisti  racconta-

no il caso emblematico di «le-
galizzazione  dell’illegalità»  
nel  torrente  St-Barthélemy,  
«ricco di acque e a vocazione 
salmonicola, ora prosciugato 
per la maggior parte dell’anno 
e ormai privo di qualsiasi for-
ma di vita». In quel torrente 
«già super utilizzato a scopo ir-
riguo, negli ultimi anni si sono 

aggiunte  ben  quattro  nuove  
centrali (oltre a quelle già pre-
senti). Inoltre la cronica caren-
za di acqua, che ora si camuffa 
dietro la parola “sperimenta-
zione”, risale nel tempo ed è 
dovuta al fatto che le derivazio-
ni irrigue che interessano la  
collina di Nus soffrono la con-
correnza di un’altra derivazio-
ne che si situa a monte, alle ori-
gini del torrente. Una buona 
metà delle acque viene sottrat-
ta al torrente per servire, trami-
te una condotta in galleria, il 
comprensorio  di  Verrayes  e  

viene utilizzata, nello specifi-
co,  dalla  centralina  di  Joux  
Energie la cui titolarità risale 
all’imprenditore Alberto Ardi-
ti». Il nome di Arditi ritorna nel-
la lettera aperta. Viene citata 
«la sanzione da 20 euro che 
l’ingegner Arditi si è rifiutato 
di pagare, preferendo installa-
re una telecamera non per ga-
rantire un costante Dmv ma 
per riprendere (e poi denun-
ciare) il personale della Fore-
stale addetto ai controlli». An-
cora Legambiente: «Parliamo 
di quello stesso Arditi che nei 
giorni scorsi ha invitato, pres-
so la propria sede, tutti i Consi-
glieri regionali a un incontro il 
prossimo  28  giugno  (oggi,  
ndr), in quanto referente regio-
nale di Assoidroelettrica, forse 
per “insegnare” ai tecnici co-
me si controlla il Dmv». F. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La  Valle  d'Aosta  so-
gna un olio  d’oliva  
Igp e dalle proprietà 
«medicinali». Lo sce-

nario, «non a breve termine, 
ma è il  nostro obiettivo» è 
evocato da Dario Martinelli, 
olivocoltore di Donnas che 
l’anno scorso ha fondato l’As-
sociazione valdostana olivo-
coltori (Avo). «Stiamo cre-
scendo e siamo arrivati a 84 
soci con circa 3.600 piante, 
da Pont-Saint-Martin a Sar-
re e Gressan». Il presidente 
di Avo sottolinea che «al mo-
mento nessuno dei soci ven-
de il proprio olio, lo usiamo 
per consumo famigliare, ma 
vogliamo creare una filiera 
in Valle». Un progetto ambi-
zioso per un prodotto che se-
condo Martinelli ha le carat-
teristiche  dell’eccellenza:  
«Anni fa un professore di un 
ospedale piemontese lo ana-
lizzò e mi disse che aveva le 
caratteristiche per essere un 
olio medicinale». Per la ricer-

ca  sarà  coinvolto  l’Institut  
agricole  régional  di  Aosta.  
Martinelli prevede uno svi-
luppo di questa coltivazione 
mediterranea in terra alpi-
na: «Con il cambiamento cli-
matico  possiamo  spingerci  
anche verso varietà meno re-
sistenti al freddo».

Nei giorni scorsi si è svolta 
a Donnas  la  prima assem-
blea straordinaria dell’asso-
ciazione: tra i passi futuri ci 
sono la  costituzione di  un  
frantoio in Valle (oggi i soci 
conferiscono in Piemonte), 
l’identificazione  di  un  olio  
extra  vergine  valdostano,  
nuovi corsi di formazione e 
l’invio di  una newsletter  a  

tutti gli iscritti per una co-
stante informazione sul set-
tore. Ha partecipato anche 
l’assessore regionale all’Agri-
coltura Davide Sapinet: «Si 
tratta  di  una  coltivazione  
che consente di recuperare 
terreni marginali o abbando-
nati. Inoltre, grazie all’asso-
ciazione, i coltivatori posso-
no immaginare di trasforma-
re una passione in una vera e 
propria attività». Da un chilo 
di  olive  si  ottengono circa  
100 grammi di olio. «Imma-
ginando un prezzo di vendi-
ta - dice Martinelli -, credo 
potrebbe aggirarsi tra i 17 e i 
20 euro al litro». F. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCESCA SORO
AOSTA

T ra dieci anni la metà 
degli  allevamenti  
valdostani  potreb-
be  scomparire,  o  

«anche di più» sottolinea Edy 
Henriet, direttore dell’Arev, 
l’associazione che  raccoglie  
gli allevatori. «Non mi piace 
fare previsioni nefaste, ma la 
situazione è gravissima. Fare-
mo i conti da questo autun-
no». A qualcuno non convie-
ne già più mungere e avere 
bovine in lattazione, con con-
seguenze  sulla  produzione.  
Lo scenario climatico potreb-
be portare anche a una desar-
pa anticipata: ogni vacca be-
ve 100 litri di acqua al giorno 
e in alpeggio la pulizia delle 
stalle è fatta attraverso i ru-
scelli. Se saranno in secca le 
mandrie dovranno essere ri-
portate a valle. Sul tema ve-
nerdì prossimo la Valle d’Ao-
sta parteciperà agli stati gene-
rali del latte ad Alessandria. 
Intanto assieme agli assesso-
ri all’Agricoltura delle Regio-
ni e delle Province autonome 
dell’arco alpino, l’assessora-
to valdostano all’Agricoltura 
ha scritto una lettera sull’at-
tuale crisi del settore del latte 
nelle zone di montagna per 
sottoporla al  ministro  delle  

Politiche  agricole.  Bisogna  
trovare soluzioni perché «og-
gi viene riconosciuto un prez-
zo inferiore  alla  pianura,  a  
fronte di costi generalmente 
più alti, generando un’emer-
genza  non  più  meramente  
congiunturale  ma  anche  
strutturale, territoriale, am-
bientale e sociale». 

Dal 2011 a fine 2021 gli al-
levamenti nella regione so-
no calati del 17,31 per cen-
to.  Adesso  sono  922  con  
32.868 capi di razza valdo-
stana (meno 3,33 per cento 
in dieci anni).

La crisi della zootecnia è co-
minciata ben prima della pan-
demia, ma ora si sono innesta-
ti nuovi fattori come la cresci-
ta dei prezzi delle materie pri-
me  dovuta  alla  guerra  in  
Ucraina. Daniele André, alle-
vatore e docente di Economia 
agraria  all’Institut  agricole  
régional di Aosta, traccia un 
quadro: «Il primo problema, 
grossissimo, è reperire la ma-
nodopera. Dobbiamo farci i  
conti da tempo, ma è qualco-
sa  che  impatterà  in  modo  
enorme sul futuro a breve ter-
mine, perché lo stile di vita 
del nostro allevamento è mol-
to impegnativo: sette giorni 
su sette, sveglia alle 3-4 del 
mattino, fino alle 21. Le perso-
ne esterne non vogliono più 
fare questa vita dura e anche 
nella famiglia non c’è ricam-
bio generazionale». 

Sul fronte latte «farne un li-
tro costa 1 euro in fondovalle 
e 1,5 in alpeggio e quel litro 
viene pagato 70 centesimi. Ol-
tretutto le vacche in alpeggio 
producono il 30 per cento in 
meno». Il 95 per cento del lat-
te «va per la Fontina che però 
non paga le spese di produzio-
ne». Qualche cifra: «L’80 per 
cento degli alpeggi fa la Fonti-
na con il gas e i gruppi elettro-
geni per la mungitura sono a 
gasolio che da 40-50 centesi-
mi è salito a 1,5 euro. Anche il 
mangime è quasi raddoppia-
to: da 28 a 45 euro». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I mirtilli della Forrest Gump in vendita al Carrefour di Pol-
lein. È l’iniziativa che si è svolta sabato 25 giugno, con i ra-
gazzi impegnati in prima persona, nello spazio dedicato ai 
prodotti della Cofruits, a vendere i frutti coltivati a Villair di 
Quart raccontando le loro storie.La cooperativa agricola 
Forrest Gump nasce dall’iniziativa di alcune famiglie che vo-
levano garantire un lavoro ai propri figli con disabilità. Soci 
sono gli stessi ragazzi, che coltivano frutta e ortaggi nei cam-
pi del Villair di Quart, Doues, Allein e Saint Marcel. «Carre-
four è da sempre vicina alle comunità in cui opera - dice il di-
rettore di Pollein, Valerio Gortan – e siamo felici offrire ai ra-
gazzi questa possibilità di in collaborazione con Cofruits». 
«Fare rete tra Cooperative è importantissimo per riuscire a 
valorizzare il prodotto tipico valdostano», aggiunge Renzo 
Bionaz, presidente di Cofruits. L. A. —

Il progetto nato in modo spontaneo coinvolgendo il Comune, gli Alpini e l’associazione Slow food
“Nelle prime due settimane di attività abbiamo già avuto molti piacevoli e inaspettati riscontri”

Nus, frutta e verdura in eccedenza
dagli orti alle tavole dei bisognosi

Un orto di Nus, il Comune che coordina questo progetto

SOLIDARIETÀ

IL CASO

Il torrente Saint-Barthélemy in secca

L’alimento potrebbe avere anche proprietà di tipo “medicinale”
I soci sono 84 con 3 mila 600 piante da Pont-St-Martin a Sarre

Basta consumo familiare
I produttori di olio di oliva
sognano un marchio Igp

85
Sono gli impianti
per i quali ci sono 

attività 
di sperimentazione

100
Sono i litri di acqua 
che beve una mucca 

in alpeggio
C’è l’incognita siccità

latte

Al Carrefour i mirtilli della coop disabili

L’obiettivo
è anche costruire

un frantoio
Oggi si va in Piemonte

FOTOLAPO

Un modo concreto
per contribuire

a contrastare sprechi 
alimentari

Dario Martinelli presidente associazione valdostana Olivocoltori

1,5
E’ il costo in euro
di un litro di latte

prodotto in alpeggio
In pianura costa 1 euro

95%
La quota di latte

destinato
a produrre
la Fontina

80%
La parte di percorso

dei corsi d’acqua
derivata

a scopo idroelettrico

LUISA.AURELI

Una moria di trote a Brusson per mancanza d'acqua

Gli ambientalisti
denunciano

il caso 
St-Barthélemy

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 LASTAMPA 41
AOSTA & REGIONE
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ANGELO CARRILLO

BOLZANO. Agile, nonostante qual-
che acciacco, tonico, asciutto co-
me le sue risposte. Alla b 71 anni 
Gustav Thöni continua ad occu-
parsi del suo albergo bombonie-
ra a  Trafoi,  sotto  al  ghiacciaio  
dell’Ortles i cui muraglioni di ne-
ve resistono al cambiamento cli-
matico e rinfrescano l’aria. Il ge-
nero Stephan Gander, manager 
di marketing e comunicazione, e 
l’efficientissima primogenita Pe-
tra Thöni, ora proprietaria e di-
rettrice, chiedono a Gustav di ri-
solvere i piccoli e grandi proble-
mi dell’albergo: dal recuperare i 
ciclisti ospiti che hanno bucato 
una  gomma  qualche  tornante  
più a valle, fino a riparare lo spre-
mi agrumi inceppato. Ma è so-
prattutto ai selfie con gli ospiti 
che l’icona dello sci azzurro sa-
crifica buona parte del suo tem-
po libero con la stessa cortesia e 
disponibilità con cui all’inizio de-
gli anni ’70 si sottoponeva alle 
raffiche di domande dei giornali-
sti, conscio, se non un po’ stupi-
to, dell’affetto che ancora lo cir-
conda.

Il selfie con Gustavo
«Ho la pelle d’oca ad esser qui 

accanto a Gustavo», ammette, 
infatti, il 50enne cliente emilia-
no capitato qui la prima volta. 
D’altro canto, come scrive Chri-
stian Rainer nel libro, in uscita a 
settembre per Athesia (Gustav 
Thöni, Lebenskurven/ Dentro e 
fuori pista nella traduzione ita-
liana) che abbiamo sfogliato in 
anteprima, sulla sua storia non 
solo sciistica, «non c’è nessuno, 
cresciuto negli anni 70, che non 
leghi alla figura di Gustav Thöni, 
qualche  ricordo  od  esperienza  
personale». Un ruolo chiave che 
la  figura  di  Gustav  (Gustavo)  
Thöni svolse non solo nella crea-
zione del turismo invernale sulle 
alpi italiane, ma anche nel ricuci-
re i rapporti tra “italiani e tede-
schi” dopo i plumbei anni ’60. Se 
il pacchetto offrì la chiave per ri-
parare a ben più di qualche torto 
storico sofferto dalla popolazio-
ne sudtirolese avviandola al be-
nessere economico, Thöni ne in-
carnò non solo lo spirito nuovo, 
ma anche il volto: giovane, fre-
sco e vincente. E tutti se ne inna-
morarono, dalle Alpi alla Sicilia. 
Non solo l’Alto Adige che aveva 
voglia di rinascere, ma anche l’I-
talia, che dopo il boom economi-
co stava rapidamente scivolan-
do verso gli anni di piombo e la 
strategia della tensione. 

Gustav o Gustavo?
Se l'entusiasmo intorno a lui 

era già enorme dopo i primi mesi 
di carriera, le  aspettative, non 
solo sportive, delle diverse parti 
lo erano anche di più. E quindi 
difficili da soddisfare. Se Thöni si 
presentava come un rappresen-
tante della nazione per la quale 
sciava e che rappresenta come 
membro della nazionale e la cui 
bandiera viene issata in caso di 
vittoria,  era  “troppo  walsch”,  
italiano,  per  i  sudtirolesi.  Se  
avesse preso le distanze sottoli-

neando il suo essere sudtirolese, 
se mostrava di non parlare bene 
l’italiano, che non era la sua lin-
gua madre, diventava un ingra-
to. Lo stesso Thöni poteva solo 
perdere in questo pasticcio. «Si 
sente più italiano o tedesco?», 
era la domanda ricorrente e, in 
fondo, senza una risposta giusta. 
E Thöni diplomaticamente: «Ri-
sposi sempre, sono sudtirolese e 
ho passaporto italiano», ricor-
da. Fino alla svolta.

Così Rainer cita un passaggio 
chiave del quotidiano Dolomi-
ten di quei tempi: «Siamo one-
sti:  siamo orgogliosi  di  Gustav 
Thöni. È il tipo di atleta che si tro-
va raramente di questi tempi: un 
ragazzo umile, tranquillo, forte 
che si limita a sciare. Scia come 
solo chi è “cresciuto” così, con la 
neve  in  montagna,  sulle  sue  
montagne, che la “sente” ed è 
“tutt’uno” con essa.  Il  grande 
clamore che lo circonda da quan-
do è uno dei migliori non lo toc-
ca. Ci auguriamo tutti che possa 
rimanere sempre così. Questo è 
– forse suona banale – lo stile al-
toatesino». 

Le  qualità  ammirevoli  di  
Thöni diventano così quelle di 
un intero popolo, e questo, no-
nostante quel “Gustavo” con cui 
la stampa a i fan italiani lo aveva-
no ribattezzato e che Thöni ri-
vendica ancora oggi quasi come 
“un nome d’arte, oltre che una 
forma di cortesia per l’ospite”. 
Non tutti, naturalmente fino ad 
allora la pensavano così. Anzi. 

Ma i  più accorti  videro presto 
che in quello sventolare di trico-
lori intorno al campione di Tra-
foi c’era in primo luogo un’op-
portunità. Una pazzesca energia 
positiva capace di far passare in 
secondo piano rancori e odi.

Come Bartali e Coppi
Un fenomeno collettivo, na-

zionale, prima ancora che sporti-
vo e locale. A 50 anni dall’appro-
vazione del “pacchetto”, infatti 
il ruolo del campione di Trafoi 
nel traghettare l’Alto Adige oltre 
i 50 anni di “stato emergenziale” 
legato alla violenza delle due dit-
tature, fascista e nazista, e alla 
difficile costruzione dell’autono-
mia comincia a essere analizzato 
e giustamente riconosciuto. Una 
figura  molto  più  complessa  la  
sua di quanto lo “storytelling” 
sportivo, cucito sulle medaglie 
del “bravo montanaro” gentile e 
simpatico, anche se di poche pa-
role, ci abbia restituito.

Gustav, come ha vissuto lei  il  
ruolo di “iniziatore” di una nuo-
va stagione non solo sportiva  
ma anche politica e sociale co-
me si racconta nel libro?
A 18 anni non sapevo nemmeno 
cosa fosse la politica, non me ne 
occupavo, io sciavo. Ciò non si-
gnifica che non mi accorgessi di 
quello che mi succedeva intor-
no, di una certa simpatia che su-
scitavo.

Gli anni ’60, il convitto Merano 

per studiare. Pochi soldi, poco 
turismo. Intorno scoppiavano le 
bombe. Avrebbe mai  pensato,  
pochi anni dopo, che le sue vitto-
rie avrebbero contribuito,  non 
solo a portare milioni di italiani 
in montagna, ma anche, a rac-
contare un Alto Adige non bom-
barolo, a far conoscere un volto 
diverso dei sudtirolesi?
No, io mi allenavo e pensavo a 
sciare. Stavo bene con tutti. La 
mia bandiera era il tricolore.

Anche se, come racconta, lei ha 
sempre votato  Svp ha sicura-
mente contributo a migliorare i 
rapporti tra l’Alto Adige e l’Italia 
dicono…
Beh, Silvius Magnago racconta-
va spesso che durante le trattati-

ve per l’Autonomia, le mie vitto-
rie gli infondevano coraggio e or-
goglio e nella controparte italia-
na rispetto e ammirazione. Qual-
cosa di vero c’è.

Di certo non si è mai sottratto 
all’inno di Mameli e al Tricolore
Sono stato anche portabandiera 
ai Giochi di Innsbruck ’76, e pu-
re a Lake Placid ’80. Ho anche la 
fiaccola di Torino 2006, sono sta-
to tedoforo...

Non così facile in anni in cui sal-
tavano i tralicci.
C’era stata una lotta per un’auto-
nomia reale: per noi italiani di 
lingua tedesca era molto difficile 
avere una carica negli uffici pub-
blici. Io però appartenevo a una 

zona di confine, mio papà Gior-
gio faceva il maestro di sci a Bor-
mio e con i lombardi ha sempre 
avuto un bel rapporto.

Trasversale da sempre
Forse il mio basso profilo ha limi-
tato invide e le gelosie. Alla fine 
mi tifavano tutti: italiani, tede-
schi, persino i ladini...

Arruolato  con  orgoglio  nella  
Guardia di Finanza delle Fiam-
me Gialle. Parlava anche un di-
screto italiano, quando parlava.
In ogni valle c’erano militari ita-
liani, alpini, carabinieri, che fre-
quentavano i  locali,  a  volte  si  
sposavano. I giovani altoatesini 
andavano a fare il militare in Pie-
monte o al Sud. I ragazzi di oggi 
comunicano  tanto  ma  hanno  
meno  occasioni  di  incontro  e  
parlano spesso poco e male l’ita-
liano. È un peccato.

Ma torniamo alla cronaca: Lei 
nasce nel 1951, l’anno di costru-
zione della prima funivia a Tra-
foi. Una delle prime in Alto Adi-
ge. Che ricordi ha della sua in-
fanzia “in albergo” e sulla ne-
ve?
Sfumata e allegra. Una grande fa-
miglia allargata. Con cugini, zii 
cui  apparteneva l’albergo.  Mia  
madre, Anna Ortler, che si occu-
pava  dell’amministrazione  mi  
ebbe  che  aveva  già  40  anni,  
un’eccezione, in un inverno con 
tantissima neve.

Dal primo alloro internazionale 
1971.  Alle  quattro  coppe  del  
mondo, cinque di specialità. Gli 
ori olimpici. La "Valanga azzur-
ra”. Nel 1975 la sua gara forse 
più celebre: il  parallelo in Val 
Gardena con Stenmark tra due 
ali di 50 mila spettatori impazzi-
ti, 20 milioni di italiani incollati 
alla tv, 150milioni di spettatori a 
livello mondiale, e la fine carrie-
ra nel 1976. Il mito resiste sem-
pre. Perché?
Non lo so, credo di aver lasciato 
un buon ricordo, di aver rappre-
sentato qualcosa di positivo.

Oggi  quel  ricordo  si  tramuta  
nell’omaggio di tanti. Come si vi-
ve qui ora?
Siamo una piccola valle e sentia-
mo i cambiamenti, c’è stato lo 
spopolamento.  Mancano  posti  
di lavoro sul luogo. Per fortuna 
ci sono importanti progetti co-
me il contributo che il comune 
di Stelvio, uno dei 21 approvati 
in tutta Italia,  ha ottenuto dal  
Pnrr per riqualificarsi e fare tor-
nare i giovani scesi a valle. Lo tro-
vo molto bello. Perché qui è bel-
lo, calmo, l’aria è fresca e si può 
sciare ancora quanto si vuole.

****
Ricordiamo che in edicola po-

tete acquistare ancora il libro 
“Gustavo  Thöni,  Olimpiadi,  
Mondiali,  4  Coppe,  i  trionfi  
dell’uomo e del mito”, con pre-
fazione di Alberto Tomba e testi 
di Beppe Conti a 11,90 euro più il 
prezzo del nostro quotidiano. Il 
libro verrà presentato da Thöni 
e  dal  nostro direttore Alberto  
Faustini a Corvara sabato 30 lu-
glio alle 17.30.

LA STORIA • IL PERSONAGGIO

Gustav Thöni ai giovani: «Tornate
a vivere sotto il cielo, in montagna»
Il racconto. A 71 anni la leggenda dello sci attira ancora migliaia di turisti sullo Stelvio che si mettono in coda per i selfie. «Ho sempre votato Svp
ma con le mie vittorie sono stato una cerniera tra il Sudtirolo e l’Italia». «Il Comune ha ottenuto i fondi del Pnrr, ragazzi venite quassù»

• Gustav Thöni nel suo albergo a Trafoi: «Quassù è bellissimo, un vero paradiso»

• L’albergo di Gustav Thöni a Stelvio
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