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Giovane scomparso a Monticolo, sospese le ricerche
Il maltempo ferma i soccorritori. Utilizzati anche i termoscanner per scandagliare il lago
Sono ripartite ieri
mattina alle 5 le ricerche del
diciannovenne Michael Hafner al Lago di Monticolo. Ancora senza nessun esito. Sul
posto di nuovo i sommozzatori dei vigili del fuoco, i pompieri volontari delle caserme
limitrofe, il soccorso alpino,
le unità cinofile e alcuni volontari.
Non ci sono tracce del giovane di Andriano da domenica nel tardo pomeriggio
quando gli amici hanno lanciato l’allarme. Purtroppo si
teme la tragedia e, per questo
motivo, il lago viene battuto
centimetro per centimetro

BOLZANO

anche con i termoscanner.
Quando si individua qualcosa
si cala la boa dal gommone attendendo l’immersione dei
sommozzatori. La partenza
alle prime luci dell’alba è stata
necessaria per ovviare ai pericoli del temporale di ieri pomeriggio che ha reso impossibili le operazioni di ricerca.
La grande difficoltà è data
dalla mancanza di un punto
di riferimento. Nessuno sa
dove Hafner possa essere caduto in acqua (ammesso e
non concesso che si trovi nel
lago) e Monticolo ha
un’estensione di 17 ettari. Il timore è che ci vogliano setti-

mane prima di venire a capo
del mistero.In queste ore, infatti, è in corso una riflessione
tra i carabinieri e gli stessi
soccorritori dove si deciderà
se proseguire con la stessa intensità anche oggi e domani
oppure attendere. Uno dei
maggiori timori, purtroppo, è
che il ragazzo sia deceduto nel
lago con il corpo adagiato sul
fondo. Non facile da individuare. In quel caso si dovrà
optare per una dolorosa attesa fino a quando il corpo non
riemergerà autonomamente
in superficie.
Alan Conti
Perlustrazione I vigili del fuoco a Monticolo

Diciannovenne
Lo scomparso
Michael Hafner

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Altreier bei
Verkehrsunfall
schwer verletzt
ALTREI. In einer Kurve zwischen Capriana und Grumes
im Cembratal stießen am
Sonntag Nachmittag 2 Motorräder zusammen: Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Altrei sowie ein weiterer Motorradfahrer, ein 50-jähriger
Salzburger, wurden dabei
schwer verletzt. Die Rettungsdienste waren sofort zur Stelle.
Neben der Ambulanz wurde
auch der Südtiroler Notarzthubschrauber Pelikan 1 zum
Einsatzort gerufen. Der Motorradfahrer aus Altrei stürzte
laut Tageszeitung L’Adige dabei auf den Asphalt und verlor
das Bewusstsein: Er wurde vor
Ort reanimiert und anschließend mit dem Hubschrauber
ins Krankenhaus Santa Chiara
nach Trient geflogen. Der
Salzburger wurde stattdessen
mit einem Krankenwagen in
das Krankenhaus von Rovere©
to gebracht.
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CRIMINALITÀ
L’accusa è di aver ceduto
quote societarie a emissari
di una cosca calabrese

Continuano nel lago di Monticolo le ricerche del ragazzo scomparso
Continuano le ricerche nel lago
grande di Monticolo in Alto Adige
del ragazzo disperso da domenica
scorsa. Il diciannovenne Michael
Hafner, studente di Andriano, che
stava prendendo il sole su uno
stand-up-paddle (una tavola su cui
si rema sta in piedi) insieme ad un
amico. Si presume che il ragazzo si
sia tuffato e che non sia riemerso

per un malore. L'amico che stava
dormendo sulla tavola, al risveglio
non l'ha più trovato. Dato
l'allarme, poco dopo sono partite
le ricerche del giovane di
Andriano. Lo studente viene
cercato nel lago da un gruppo di
sommozzatori, mentre si sono
allargate le ricerche alla rive del
piccolo specchio d’acqua con le

unità cinofile e il soccorso alpino.
Non si tratta di un intervento
semplice perché in alcuni punti il
lago è profondo undici metri e la
visibilità è molto ridotta.
Tra lunedì e ieri alle ricerche
hanno partecipato 100 persone,
anche se purtroppo ormai si
dispera di riuscire a trovare il
giovane Michael ancora vivo.
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Montagna I feriti non sono fortunatamente gravi

Val di Fassa e Paganella: interventi
complessi per il Soccorso Alpino
Giornata di lavoro ieri per il Soccorso Alpino, con un tre interventi nel primo pomeriggio.
Il primo, intorno alle 14, in val di
Fassa: un'escursionista tedesca
del 1970 è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara
di Trento per accertamenti, dopo
essere scivolata per alcuni metri
lungo uno scolo creato dall'acqua, mentre si trovava sul sentiero E647 in Val Lasties (gruppo del
Sella). Complicato il recupero: il
Tecnico di centrale del Soccorso
Alpino, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento
dell'elicottero che ha fatto scendere nelle vicinanze il tecnico di
elisoccorso e l'equipe medica.
Poi, in un secondo viaggio, un

operatore della Stazione Alta Val
di Fassa è stato elitrasportato in
quota per dare supporto.
Intorno alle 14.20 altro incidente:
una donna inglese del 1967, è caduta dalla mountain bike nei pressi dell'arrivo della cabinovia Andalo Doss Pelà in Paganella. Trauma all’arto inferiore, grande dolore e trasporto in elicottero.
Alle 15.45 altro intervento per
due escursionisti - un uomo e una
donna - nei pressi del passo delle
Cigolade nel gruppo del Catinaccio. I due hanno perso la traccia
del sentiero finendo in una zona
ripida e impervia, dove l'uomo è
scivolato per alcuni metri. Nonostante pioggia e forte vento, l’elisoccorso è riuscito a salire in quota e a recuperare gli infortunati.
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IN BREVE
■ CANAZEI, MOSTRA SUL SOCCORSO ALPINO

Fino al 7 luglio la mostra fotografica “70 anni di Soccorso Alpino e
Speleologico Trentino” è a Canazei. La mostra fotografica itinerante che
celebra i 70 anni del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è esposta al
Parco di Canazei dal 24 giugno al 7 luglio. Con fotografie di ieri e di oggi
e attraverso un percorso di 7 parole chiave, la mostra ripercorre 70 anni
di storia, in cui l’immutato spirito di solidarietà di soccorritrici e
soccorritori appassionati di montagna si lega alle evoluzioni dei materiali,
dei mezzi e delle tecniche di soccorso. La storia parte dal 1952: dopo un
drammatico incidente sulle Dolomiti di Brenta che scosse tutta Italia, nel
quale persero la vita tre giovani escursionisti, rimasti imprigionati per
giorni in un crepaccio insieme a una quarta compagna di cordata unica
sopravvissuta, nascono in Trentino le prime Stazioni del Corpo Soccorso
Alpino.
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chiusaforte

Perde il sentiero
lungo il cammino
34enne soccorso

in cui, ieri mattina, si è verificato l’incidente stradale

Un turista di Roma di 34
anni ha chiesto l’intervento del Nue112 dopo
aver perso l’orientamento lungo il Cammino Celeste sul tratto tra la Val Resia e Chiusaforte si è perso. Sul posto Guardia di
Finanza e la stazione di
Moggio Udinese del Soccorso Alpino che lo hanno individuato e riportato sul sentiero giusto.

ta terme

Faccin presenta la giunta
Cozzi sarà il vicesindaco

drea Faccin

Valentina Cozzi

Elisa Sanna

Italo Di Gallo

Cristian Sandri

nale, protezione civile, opere
pubbliche e bilancio.
«Giunta che darà continuità all’azione amministrativa
– di Faccin – che utilizzando
l’esperienza dei 5 anni tra-

scorsi, ha previsto un simultaneo rinnovamento al suo interno. Un ringraziamento
per il lavoro svolto all’ex sindaco Luigi Gonano e all’ex assessore Stefano De Colle». —

ncesco Mazzolini

TA TERME

indaco Andrea Faccin ha
ividuato la nuova giunta.
entina Cozzi è stata scelta
me vicesindaco con deleal turismo, a cultura ed
nti. Elisa Sanna si occuped’istruzione e formazione,
itiche sociali e giovanili,
i opportunità. Italo Di Gali manutenzioni, foreste e
icoltura, frazioni, ambiend energia, patrimonio. A
stian Sandri vanno sport,
anistica ed edilizia. Facmantiene le deleghe ad afgenerali, servizi e perso-
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Ancora senza esito
le ricerche dell’ingegnere
scomparso sul Matajur
SOCCORSO ALPINO
UDINE Ancora nessuna traccia
di Gianpaolo Baggio, l’escursionista di Torreano partito sabato 25 giugno per il Monte
Mataiur con l’intento di risalire la ferrata Palma. Lunedì i
soccorritori hanno continuato
a cercarlo fino alle 22 e ieri
mattina hanno ripreso le ricerche alle 7 con venticinque tecnici del Soccorso Alpino di varie stazioni, i Vigili del Fuoco, i
Carabinieri, l’Elicottero della
Protezione Civile, la Guardia di
Finanza e le rispettive unità cinofile (due del Soccorso Alpino, una della Finanza e due cani molecolari del Soccorso Alpino provenienti da Vittorio veneto e da Cortina d’Ampezzo) e
l’impiego di droni.
L’elicottero ha portato in
quota alcune squadre per le
perlustrazioni a pettine dall’alto e poi si è agito con l’impiego

dei droni per esplorare da più
vicino le zone dove sono presenti i canali più impervi, laddove l’elicottero avrebbe avuto
meno efficacia di avvistamenti
a causa della fitta vegetazione.
Si è allargata la zona di ricerca anche sul versante opposto
della valle, battendo i rilievi del
Monte Mia e quelli tra Montefosca e Erbezzo per prendere
in considerazione anche eventuali ripensamenti dell’escursionista verso altri obiettivi.
È stata anche aperta la sua
automobile senza trovare alcun elemento o indizio utile. Il
forte caldo ha messo a dura
prova sia i tecnici che gli animali, condizionati dall’afa presente nel sottobosco e a tratti
nel muoversi nell’erba alta. Sul
versante di Stupizza sono state
bonificate diverse zone dubbie
e i canali presenti ai lati del
sentiero con segnavia 725. Ma
dell’ingegnere cividalese ancora nessuna traccia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Novara
Omicidio stradale
Avvocati a convegno
«Messa alla prova e omicidio stradale: un’interessante questione di legittimità costituzione»: è il titolo dell’incontro promosso dal Lapec Novara, il laboratorio per l’esame e il
controesame, per domani alle 14,30 all’albergo
Italia. Interverranno come relatori il giudice Luca
Fidelio, gip del tribunale
di Torino e già giudice a
Novara, e l’avvocato torinese Beatrice Rinaudo,
componente del Lapec novarese. M.BEN.

Trecate
Ai volontari Finanzieri
un’auto confiscata
Il Comune ha assegnato
ai volontari dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia una Peugeot
508 che era stata acquisita nel 2018 a seguito di
confisca dopo l’arresto di
2 ladri di gasolio da parte
della polizia locale. La vettura è stata consegnata
già allestita con le insegne del sodalizio, per le
quali l’ente ha speso
1.220 euro. Sarà impiegata per supporto a eventi e
manifestazioni nell’attività di protezione civile per
la quale il Comune ha una
convenzione. C.B.

Roberto Marchioni
nuovo comandante
dei vigili del fuoco
Avvicendamento al comando provinciale dei vigili del
fuoco di Novara. Ha assunto l’incarico di comandante
reggente l’attuale massimo
dirigente di Verbania Roberto Marchioni, subentrando a Corrado Romano
che dopo quasi 10 mesi a
Novara è stato assegnato al
comando provinciale di Cuneo. «Al termine dell’importante periodo della mia vita
professionale - dice Corrado Romano - desidero evidenziare lo sviluppo delle
attività speciali del soccorso tecnico urgente, il miglioramento di nuovi software
per la gestione del soccorso, il mantenimento dell’efficienza del settore del nucleo Saf-Speleo alpino fluviale, del Soccorso acquatico, della Tas Topografia.
Doveroso il ringraziamento a tutto il personale in servizio per l’impegno profuso
e la grande professionalità». Roberto Marchioni è di
origini novaresi.
Già ufficiale della Marina
militare, ha trascorso a Novara un lungo periodo da vicecomandante. Nel maggio 2019 ha assunto il co-

Corrado Romano

Roberto Marchioni

mando ad Alessandria per
poi passare a Verbania nel
maggio 2021: «Per sei mesi
sarò il comandante reggente a Novara - spiega Marchioni - e conserverò pure il
comando provinciale di
Verbania. Al termine dei sei
mesi di reggenza spero di
assumere il comando effettivo di Novara». R. L. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dre sono entrati dagli sbocchi laterali del tunnel

di Moneglia,
un soffio
un problema di ordine pubblico»

centro abitato del Levante

ato. «Ho avviato un’inocuzione con i compei uffici regionali, al fine
dividuare insieme una
zione che ponga quanima un argine al pericotransito di ungulati, in
icolare cinghiali e ca-

omento della seduta

to con la capitaneria
chiedere di rimuovere
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

prioli. Tra le ipotesi allo studio – spiega - vi è quella
dell’installazione di una
cancellata e di griglie che
impediscano a questi animali di raggiungere la strada in
questione e le scogliere sottostanti. L’obiettivo è mettere quanto prima in sicurezza questo collegamento
strategico sia per i residenti
che per i tanti turisti che nella stagione estiva lo attraversano per raggiungere le località costiere interessate»,
conclude. Questo tema in
realtà coinvolge e interessa
molte zone del Levante con
episodi di ungulati che raggiungono addirittura le
spiagge, i centri storici, e
non dimentichiamo l’ingresso di un cinghiale, una notte, nella hall di un albergo
di Rapallo. Emergenze a
Portofino, Santa Margherita, Camogli e Recco nel golfo Paradiso. Sono stati oltre
seicento gli ungulati rimossi da inizio anno dalla Regione Liguria. —

LEVANTE
Sestri levante

I soccorsi alla Ciappa du Lu

Bloccati sulla falesia:
famiglia di turisti
salvata dai soccorritori
Intervento complesso di recupero di tre persone, ieri pomeriggio,
per soccorso alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e volontari della Croce Rossa di Sestri Levante. Tutto è accaduto a punta
Manara in località Ciappa du Lu,
luogo particolarmente scosceso
e impervio. I tre, una famiglia lombarda composta da padre, madre
e figlio minorenne della coppia, si
è avventurata lungo questo pendio che un tempo era una falesia
per rocciatori, quindi particolarmente sconsigliato agli escursionisti. Ad un certo punto la donna è
scivolata ruzzolando per alcuni
metri. I soccorritori, per raggiungerli, hanno dovuto calarsi con le
corde, mentre più in basso, sul
mare, era presente anche una
squadra di vigili del fuoco con
mezzo marino. Alla fine il padre e
il figlio sono stati ricondotti sul
sentiero. La donna, invece, è stata recuperata da un elicottero dei
vigili del fuoco partito da Alessandria e condotta al pronto soccorso del San Martino di Genova per
accertamenti. —
I.VALL.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

spaziano dall’attenzione alle tecnologie fino ai nuovi sistemi di prestito. «Le biblioteche sono luoghi per diffondere la cultura, Sestri Levante ne ha due: vive e vitali, con la possibilità accedere ai diversi servizi da parte
di tutta la popolazione», ha
spiegato. La Biblioteca Fascie Rossi è nata negli anni
’60, ha con sede corso Colombo e ospita 45 mila volumi la Biblioteca del Mare di
Riva Trigoso dal 2017 si trova nella nuova sede di via
Brin, e conta su 24 mila volumi. «Per andare incontro
alle esigenze turisti il sistema bibliotecario mette a di-

23

FARMACIE
DI TURNO
RECCO: Berni, piazzale Europa 1,
tel. 0185-74015. CAMOGLI: Farmacia Camogli, via della Repubblica 4, tel. 0185-771081. SANTA
MARGHERITA: Sturla, via Palestro 44, tel. 0185-287002. RAPALLO, sino alle 8.30: Montallegro, via della Libertà 106, tel.
0185-53395; dopo le 8.30: Colombo, corso Colombo 32, tel.
0185-61948. CHIAVARI E LAVAGNA, sino alle 8.30: Monteverde,
via Grimaldi 3, tel. 0185-363276,
Chiavari; dopo le 8.30: Bellagamba, via Martiri della Liberazione 1,
tel. 0185-363339, Chiavari. SE-

Pagina 12 / 22

e Caliana,
ali AlPace.
mero-

polizia, ma anche di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale proseguono con
la massima attenzione. —
A.G.P.

stabilire le generalità del
pensionato colto da malore
mentre faceva il bagno. E
spentosi definitivamente
sull’ambulanza della Mise-
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zia lole delcon i
etra e
accola cerirzana
li As(sicue Barblici e

ne per
e la
mpre
che rività –
orchi zazioe l’alo nel
svolondal’ap-

porto degli assessori Stefano
Torri e Barbara Campi per
tutte le iniziative in progetto
volte al miglioramento del
benessere animale nel territorio sarzanese. Un ringraziamento particolare va alla direzione del mercato ortofrutticolo di Sarzana per aver accolto il nucleo all’interno della loro struttura, insieme al
comando di Polizia Locale di
Sarzana per la disponibilità,
competenza e professionalità che da anni permette al nucleo di svolgere anche le segnalazioni più complesse. Infine – hanno concluso – un
grande grazie alla struttura
complessa di sanità animale
diretta da Elena Maria Teneggi, per l’aiuto dato in particolari e delicate situazioni». —
A.G.P.

municata la notizia. E che
adesso potranno procedere
con l’organizzazione delle
esequie. —
A.G.P.

ricoverato a parma

Cade dalla bicicletta,
soccorso in elicottero
PONTREMOLI

Cade con la e-bike lungo un
sentiero che collega Borgotaro a Pontremoli e finisce in
eliambulanza in ospedale.
Rovinosa caduta, a 1200 metri di altitudine per un ciclista, sul monte Croce del Ferro. L’uomo, 56 anni residente a Parma, stava pedalando ,
insieme ad un amico, lungo il
sentiero di crinale che collega il passo del Brattello al
monte Molinatico da Borgo-

taro verso Pontremoli. In un
tratto di discesa il biker è caduto procurandosi un trauma cranico ed ha perso coscienza. L’amico, spaventato, ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica, la squadra
del soccorso alpino e speleologico “Monte Orsaro” e l’elicottero del 118 sul quale è
stato caricato il ciclista ferito
e trasportato all’ospedale
Maggiore di Parma —
M.BINZ.
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Eni
bilancio pari a 110mila euro per
nei mesi scorsi
l’acquisizione dell’area dove c’era
ha bonificato
il distributore, ai fini di trasformaril suolo
la in un parcheggio a servizio del
L’idea
centro storico.
è di mettere
Nello specifico si tratta di 25 nuoa disposizione
vi posti auto, che vanno ad aggiunil parcheggio
gersi ai circa 700 già esistenti (nel
Tiratura:
per il centro11.548raggio di 300 metri dall’area pedo-

nale).
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| Pagina:
Eni Spa, proprietaria
del38
terreno,
scorsi
già provveduto
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«Si aggiunge, in questo modo, un
altro tassello nella strategia di riqualificazione del centro storico –
sottolinea il sindaco Maria Costi –
Questo ampio progetto ci vede impegnati ormai da diversi anni nel
perseguimento simultaneo di due
azioni: la valorizzazione degli spazi
pubblici e l’aumento dei posti auto
disponibili nelle aree immediatamente circostanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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smo.it oppure telefonare ai numeri
0522343238 o 342 8677118.
Il programma è il seguente. Si parte
alle 10.30 presso Cà Rossa con una visita guidata gratuita della Riserva a cura di Ecosapiens e La Lumaca. Un’escursione attraverso un ambiente
spettacolare, dove i vulcani di fango
sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e
tradizioni. La camminata si conlcudetà con una visita alle mostre temati-

cinale dalle mille proprietà, scoprendone gli utilizzi da fresca e in olii essenziali.
Possibilità di prenotare anchetramite l’apposito form rintracciabile sul sito comunale. Raccomandato l’uso
della mascherina al chiuso e all’aperto quando non è possibile mantenere
le distanze dagli altri. Per le escursioni
in sicurezza necessario indossare
sempre scarpe da ginnastica o trekking e abbigliamento adeguato.

Alle 15.30 l’addio al 21enne annegato sabato pomeriggio nel torrente Scoltenna al ponte di Olina

Oggi a Formigine l’ultimo saluto a Raul Demoliti
Raul Demoliti
Scomparso
dopo essere
annegato
nelle acque
del torrente
davanti
alla fidanzata

Formigine Si terrà questo
pomeriggio alle 15.30 il funerale di Raul Demoliti, il 21enne tragicamente morto sabato pomeriggio dopo essere
annegato nel torrente Scoltenna al ponte di Olina.
Il 21enne era in escursione insieme alla sua fidanzata; intorno alle 17, è sprofondato nelle acque del torrente senza più riemergere. La fidanzata, non vedendolo più
tornare a galla, ha iniziato a
chiedere aiuto, così sono accorsi i presenti e immediatamente sono stati allertati i
soccorsi. Un enorme dispie-

gamento di forze tra automedica, vigili del fuoco con elicottero, sommozzatori da
Bologna, carabinieri e soccorso alpino. Purtroppo, dopo un paio d’ore dall’avvio
delle ricerche, il ritrovamento del corpo ormai senza vita
di Raul, proprio nel punto indicato dalla fidanzata. Non
c’era più nulla da fare ormai.
Non è stata eseguita l’autopsia sul corpo dato che era
evidente come su questo
non vi fossero segni di traumi; quindi le cause della
morte sono apparse fin da
subito evidenti. Il 21enne è

morto per annegamento,
forse risucchiato dalla corrente a causa di un “rullo”
d’acqua. Raul infatti, come
riferito dagli amici nelle ore
successive alla sua morte, sapeva nuotare.
E anzi, c’è di più: il giovane
conosceva bene quei luoghi
in cui si recava ogni volta
che aveva un momento libero, essendo un grande amante della montagna. Il 21enne
lascia i genitori e due sorelle.
Il funerale si terrà questo pomeriggio a Formigine, dove
lui viveva e dove aveva frequentato le scuole medie

Fiori. Alle superiori si era invece iscritto all’istituto agrario Spallanzani. La campagna infatti era una sua grande passione e ne aveva fatto
anche un lavoro.
Demoliti infatti – che era
conosciuto anche a Sant’Agata Bolognese, dove abita il
padre – lavorava in un’azienda agricola di Castelfranco.
Aveva 15 anni quando ha iniziato a frequentare l’azienda
in cui lavora anche il padre,
imparando il mestiere, per
poi diventarne ufficialmente dipendente una volta diventato maggiorenne. Lì,
era impegnato soprattutto
nei campi guidando il trattore. E proprio il trattore era
un’altra sua grande passio●
ne.
S.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’addio a Buzzella, caduta fatale nel bosco
Valvarrone. Lunedì pomeriggio la morte dell’uomo di 80 anni nell’area di Avano, oggi alle 14.30 i funerali
Il ricordo del nipote, il rallysta Adamoli: «Mi ha trasmesso l’amore per i motori, era una persona straordinaria»
VALVARRONE

ANTONELLA CRIPPA

Si svolgeranno questo
pomeriggio alle 14.30 nella
chiesa parrocchiale di Tremenico i funerali di Gianmario
Buzzella, 80 anni, originario
della località montana oggi Comune di Valvarrone, ma da diversi anni residente ufficialmente a Colico, trovato senza
vita nei boschi di Avano a seguito di una caduta.

dove era solito cercare funghi,
ma non era più rincasato.
Nel primo pomeriggio i familiari, non riuscendo da diverse ore ad avere sue notizie,
hanno fatto scattare l’allarme.
Alle 15 sono quindi iniziate le
ricerche da parte del Soccorso
Alpino e dei Vigili del fuoco,
che si sono concluse attorno alle 20, quando il corpo dell’anziano è stato trovato senza vita.
Le operazioni

La trasferta

Il pensionato, che per tutta la
vita aveva svolto il lavoro di
meccanico, soprattutto per le
ruspe, alle dipendenze di
un’azienda, stava trascorrendo, come di consueto, il periodo
estivo nella sua terra di origine.
«Si era trasferito a Colico
per ragioni di lavoro dopo il
matrimonio con la zia Renata,
la sorella di mio padre – racconta il nipote Fausto Adamoli, appassionato di rally, un nome noto nella nostra provincia
e non solo -. Ma il cuore era rimasto a Tremenico. Da quando
era andato in pensione, trascorreva in Valvarrone gran
parte dell’anno, a Colico gli zii
restavano solo nei mesi più
freddi».
Lunedì mattina, di buon ora,
era uscito di casa per una passeggiata nei suoi amati boschi,

Sulla base delle indicazioni fornite da parenti e amici, le operazioni si erano subito indirizzate nei boschi di Avano, una
delle zone solitamente battute
nelle sue passeggiate dal pensionato. L’auto è stata in breve
tempo ritrovata lungo i tornanti della strada provinciale
che collega Pagnona con Tremenico. Il cellulare dell’uomo
risultava acceso, ma squillava a
vuoto. Impegnati i volontari
della stazione della ValsassinaValvarrone del Soccorso Alpino, il nucleo Saf (Speleo alpino
fluviale), distaccamento di Bellano e specialisti del nucleo Tas
(Topografia applicata al soccorso) per quanto riguarda i vigili del fuoco e i militari dell’Arma dei carabinieri. Le ricerche
sono state effettuate anche dal
cielo con l’elicottero Drago dei
pompieri, giunto da Malpensa.

Impegnati nelle operazioni anche i cani cosiddetti “molecolari”, specializzati nella ricerca di
persone scomparse.
Le ricerche sono proseguite
fino alle 20, quando i soccorritori hanno individuato il corpo
di Gianmario Buzzella proprio
nei boschi sotto Avano. Una caduta fatale.
Le parole

«Era un uomo di una simpatia
unica, sempre pronto alla battuta – lo ricorda il nipote Fausto Adamoli -. Era stato il mio
padrino di battesimo, in famiglia si è sempre stato detto che
la passione per i motori l’ho
ereditata da lui. Mi seguiva in
tutte le gare, anche l’ultima, la
Coppa Valtellina, giusto due
settimane fa. Mi faceva un tifo
scatenato. Mi mancherà moltissimo, tutta la famiglia è
sconvolta e addolorata per
quanto è accaduto».
Buzzella lascia la moglie Renata e la figlia Barbara, che lo
aveva reso orgoglioso nonno di
due splendide nipotine.
«Voglio dedicare a lui il secondo posto conquistato nell’ultima gara in Valtellina,
quando era lì a tifare per me –
conclude Adamoli -. Un uomo
straordinario, che mi mancherà sempre».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianmario Buzzella insieme al nipote Fausto Adamoli
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Sente le grida d’aiuto
e lo fa recuperare
dal Soccorso alpino
LONGARONE Intervento serale, lunedì, per il

soccorso alpino di Longarone, allertato da
una ragazza che aveva sentito chiare grida
d’aiuto provenire dalla zona del Rio Salere,
verso Forcella Sant’Andrea. Una prima
squadra si è subito portata sul posto,
iniziando a risalire il sentiero, mentre
sopraggiungevano altri soccorritori anche
dalle stazioni di Belluno e Alpago. Dopo
circa tre quarti d’ora, i primi contatti vocali
hanno permesso d’individuare e
raggiungere un 66enne di Ponte nelle Alpi:
persa la traccia, era finito incrodato sopra
salti di roccia. Dotato di imbrago e
assicurato, l’uomo, assistito anche dal
personale sanitario del Soccorso alpino, è
stato accompagnato a valle e trasportato
per precauzione in ospedale.
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Paura in mountain bike
Si ferisce nell’escursione
Incidente ieri mattina lungo il sentiero dei Mietitori, a Montegallo
MONTEGALLO
Cade dalla mountain bike e si
ferisce. Attimi di paura ieri mattina lungo il Sentiero dei Mietitori, il tragitto immerso nel Parco
dei monti Sibillini, nel comune
di Montegallo, a poca distanza
dalla chiesa di Santa Maria in
Pantano. Un uomo, originario di
Montemonaco, mentre passeggiava in sella alla sua biciletta è
caduto rovinosamente a terra,
procurandosi gravi ferite. Tutto
è accaduto intorno alle 8.30,
quella che si preannunciava
una straordinaria passeggiata
di montagna, in poco tempo si è
trasformata in un incubo. L’amico che viaggiava con lui ha subito lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118. L’uomo a
terra era cosciente, ma non riusciva a muoversi. Subito i soc-

corritori hanno individuato le
coordinate ed hanno allertato la
stazione del Soccorso Alpino di
Ascoli, che ha raggiunto immediatamente il luogo dell’incidente. Sul posto anche una squadra
del distaccamento di Arquata
del Tonto dei vigili del fuoco e
un mezzo partito dal comando
di Ascoli. L’uomo caduto a terra
ha riportato diversi traumi, i tecnici del soccorso alpino e speleologico hanno prestato le prime cure del caso, lo hanno stabilizzato e successivamente sono
stati raggiunti dall’ambulanza. I
soccorritori hanno dovuto laIN AZIONE

In azione il soccorso
Alpino insieme ai
vigili del fuoco
Ambulanza lasciata
lungo la strada

Via Scirola, è ancora polemica
Castel di Lama, questa volta interviene Legambiente
A Castel di Lama
l’ammodernamento di via
Scirola sta diventato una vera e
propria questione politica.
L’amministrazione nell’ultimo
consiglio comunale ha
presentato il progetto, che
sembrava aver messo
d’accordo tutti, perché
conteneva il taglio degli alberi
e promuoveva un intervento in
grado di dare una nuova
dignità ad un luogo che per

troppi anni è stato un semplice
parcheggio. Sulla questione
entra in campo anche
Legambiente che promuove un
incontro, venerdì prossimo, alle
21, in piazza Gramsci, per
protestare contro il taglio degli
alberi da parte
dell’amministrazione
comunale. «Fermiamo le
motoseghe, no
all’abbattimento di altri alberi
in via Scirola» è il loro slogan.

sciare il mezzo in strada e raggiugere il ferito a piedi, una volta sul luogo lo hanno immobilizzato sulla barella spinale e trasportato sull’ambulanza che
successivamente lo ha trasportato all’ospedale Mazzoni di
Ascoli, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono arrivati
anche i carabinieri forestali della caserma di Montegallo per i rilievi, dovranno stabilire la giusta dinamica dell’incidente. I sanitari hanno riscontrato diversi
traumi.
Il sentiero dei mietitori è un
vecchio tracciato, un tempo percorso dai mietitori transumanti,
che si snoda verso l’Umbria e il
Lazio. Negli ultimi anni è diventato un percorso molto ambito
dagli appassionati della bicicletta, in particolar modo della
mountain bike, nella parte marchigiana si tratta di una camminata, che si svolge prevalentemente nel bosco, quindi al riparo dal sole, non è eccessivamente lunga ed in un tragitto pressoché pianeggiante.
Maria Grazia Lappa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sindacati all’attacco: «Pesanti ombre sulla Whirlpool di Com

L’Ugl Metalmeccanici: «Niente piano industriale, è avviata ad una uscita dall’Europa. Serve subito un incontr
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Marziali, sindaco di Monterubbiano, a cui vanno i più vivi ringraziamenti della scuola.
La dottoressa Arianna Bitti vuoEscursionista di Amandola sul sentiero dei mietitori
le complimentarsi con gli studenti e lo staff per questo amEscursionista amandolese in
Lazio. Grazie alle coordinate debìto traguardo e un ringraziasella alla sua mountain bike cascritte con precisione dal commento speciale va anche Sonia
de mentre stava percorrendo il
pagno di escursione la macchiMercuri, progettista che con la
sentiero dei mietitori nell’ascolana dei soccorsi si è messa in mosua dedizione e precisione ha
no, scattano subito i soccorsi.
to, sul posto gli uomini del SocErano circa le 8,30 di ieri quancorso alpino di Ascoli, il soccorsempre aiutato a realizzare prodo la centrale operativa del 118
so speleologico, i carabinieri fogetti di alto profilo tecnico. Una
di Ascoli ha ricevuto una richierestali di Montegallo e i vigili del
menzione speciale, infine, va alsta di soccorso per un biker cafuoco. L’uomo residente ad
lo staff coordinato da Alberto
duto lungo uno dei sentieri più
Amandola, dopo le prime cure è
Amici con Serenella Palanca,
apprezzati dagli appassionati
stato affidato ai volontari del
Graziella Vaccino e Bartolomeo
delle due ruote all’interno del
servizio ambulanza, le sue conFresia.
parco nazionale dei monti Sibillidizioni sono stabili.
Valerio Rosa
ni che collega Marche, Umbria e
a.c.

Caduta in quota, ciclista soccorso

Magliano di Tenna, ripartono i centri estivi
Dedicati ai bambini dai 3 ai 14 anni e organizzati dall’amministrazione comunale
Partono i ‘Centri Estivi’ rivolti ai bambini da 3 a 14
anni organizzati dall’Amministrazione di Magliano
di Tenna, in collaborazione con le associazioni Mp
Club e Uisp di Fermo. Tornano le colonie per i piccoli e per i grandi, anche per lasciarsi alle spalle le
restrizioni imposte dalla pandemia. I bambini
dell’infanzia andranno al mare due giorni a settimana, le altre giornate verranno organizzate nei
locali della scuola numerose attività ricreative e laboratori con orario 8-15 tutti i giorni nel mese di
luglio con le educatrici dell’associazione Mp Club.
Per i più grandi sono in corso le colonie che termineranno l’8 luglio. Poi ci sarà dall’11 al 29 luglio ‘Estate con noi’, che prevede un inteso programma
di pomeriggi impegnati tra giochi, attività sporti-

ve e ludico ricreative presso l’impianto sportivo
comunale e negli spazi adiacenti l’edificio scolastico coordinati dagli educatori della Uisp di Fermo.
a.c.
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te dell’Arena

no, poi Mario Biondi e Achille Lauro
Achille Lauro sarà
sul palco di Gubbio
il 27 agosto
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ione comunaongono lo sconlle reali esigenperché, come
ime realtà terri, è possibile coubblica e svilupattraverso strunologiche che
onnubio fra la
bilità ambientarme di tecnoloia nel consumo
dei rifiuti, valorisorse naturali
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derlastfestival; biglietti,disponibili sulla piattaforma www.ticketsms.it.
Dal 19 al 28 agosto ritorna l’ormai collaudato e celebre Gubbio Doc Fest, voluto dai giovani
che, per onorare ricordo e memoria di un loro amico, annualmente mettono a disposizione
occasioni di impegno, divertimento e riflessioni per aiutare la
città a crescere in consapevolezza e servizio. Per la parte dedicata agli spettacoli, sul palco
allestito ancora nella Pista Ciclabile, giovedì 25 agosto, alle ore
21, saliranno i Sacromud con il
loro «overground blues». Venerdì’ 26, sempre alle ore 21 sarà la
volta di Mario Biondi. A concludere un trittico d’eccezione, sabato 27 agosto, alle 21, Achille
Lauro. Biglietti disponibili sulle
piattaforme TicketOne e Ticket
Italia. Gubbio Doc Fest, che ha
in »Visione» il filo conduttore, intende essere un «punto di incontro – spiegano gli organizzatoritra la nostra storia e il nostro futuro, di un gruppo di giovani
che si uniscono per affrontare
un percorso di crescita personale e ideare soluzioni nuove per
la città, mettendo la propria
creatività al servizio degli altri».
g.b.

Nocera, la piscina
ha riaperto al pubblico
«Polemiche inutili»
Rifatta la pavimentazione
con lavori da 80mila euro
Il sindaco Caparvi attacca
«Battuti i tifosi dello sconforto»
NOCERA UMBRA
È partita domenica scorsa la
stagione della piscina comunale. Si tratta dell’inizio di una nuova gestione, assegnata tramite

VALFABBRICA

Sentiero Francescano
Si perde un turista
Recuperato e soccorso
da una squadra del Sasu
vicino alla diga
E’ stato ritrovato dalle
squadre del Sasu – Soccorso alpino speleologico
umbro nei pressi della diga di Valfabbrica, dopo un
paio d’ore di ricerche, un
pellegrino bulgaro di 46
anni che aveva perduto
l’orientamento ed aveva finito per smarrirsi mentre
stava percorrendo il Sentiero francescano della pace nel tratto che da Valfabbrica sale verso Gubbio.
L’allarme era stato lanciato poco dopo le 20:30.
Sul posto si sono recate
tre squadre del SASU composte da tecnici e sanitari
che hanno iniziato a percorrere il tratto del sentiero interessato dal momento che il disperso non aveva un contratto telefonico
per il nostro paese e pertanto il servizio di geolocalizzazione non era in grado di fornire alcun aiuto.
Poco prima delle ore 22 il
ritrovamento in buone
condizioni. Prestate le prime cure, la persona veniva trasportata con il mezzo fuoristrada del Sasu fino all’ ambulanza del 118.

chiarazioni lasciate ai social
quando ancora l’avviso pubblico era in corso mettendo così a
rischio il normale svolgimento
della procedura». Caparvi ricorda il finanziamento ottenuto per
la manutenzione della struttura.
«Dopo venti anni dall’inaugurazione si è finalmente potuta sistemare la pavimentazione della terrazza (si verificavano copiose infiltrazioni) e rinnovare il
sistema di sfioro e di buona parte dell’impiantistica. La piscina
era un cantiere in cui sono stati
spesi più di 80.000€. Solo alla
conclusione dei lavori si è proceduto al bando. «La procedura
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un’ottima opportunità per il nodel Parco in cui si annuncia l’apstro territorio, sia dal punto di viprovazione del piano di ampliasta turistico che per le possibilimento presentato alla fine del
tà di collaborazione con gli altri
2020 con l’obiettivo di creare
comuni e le aziende coinvolte.
un territorio unico e identitario
Adesso che questo obiettivo é
nel segno della sostenibilità e
raggiunto il Comune é pronto
della valorizzazione dell’area
per adottare
tutte le strategie
geotermica
nella sua interezza.
Data:
29/06/2022
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nità per lo sviluppo del territorio. Ora l’impegno del Parco, insieme ai Comuni ed Enel, sarà
realizzare un piano di gestione
per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del geoparco, favorire il turismo e forme di
economia sostenibile.
Nannini

donna, l’artista internazionale lituana Viktorija Skafaru andato in
premio alla pluridecorata San
Matteo nella vittoria della giostra dei bastoni. L’artista, laureata in Storia dell’Arte ha voluto
esprimere il suo prezioso e scru-

le pareti dello studio». Alcune
delle sue opere sono esposte nel
museo nazionale dell’Arte della
Lituania e una sua opera si trova
all’Istituto Scudi di San Martino
a Firenze.
Romano Francardelli
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Precipita sul cemento lungo la riva del Lima, 15enne di Poggibonsi grave a Careggi
L’incidente è avvenuto sulla montagna pistoiese. Il giovane si stava arrampicando per tuffarsi in acqua, poi l’incidente e la caduta sull’asfalto
POGGIBONSI
Ci sono stati momenti di paura
lungo il fiume La Lima sulla montagna pistoiese, mèta abituale d
di bagnanti. Per un 15enne che
lunedì si era recato a fare il bagno lungo il corso d’acqua con
degli amici, in una di queste piscine naturali nella zona del Ponte Sospeso (San Marcello Pistoiese), le cose non sono andate

come sperato. Il giovane, dopo
essersi arrampicato su un albero, è caduto vicino al greto del
fiume sulla parte cementata
che lo costeggia, procurandosi
diverse lesioni.
Sul posto tecnici del Soccorso
Alpino Speleologico, insieme a
un’automedica del 118, alla Croce Rossa e i vigili del fuoco. Sul
posto l’elisoccorso Pegaso 1
che ha usato il verricello per por-

tare giù l’équipe di bordo con il
tecnico d’elisoccorso che, dopo aver messo in barella il ferito, ha effettuato il recupero. Il
giovane è stato trasferito a Careggi in codice 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 coinvolgimento degli
atleti che camminano sulle funi
tese a fianco del Ponte, ma alla
fine, la situazione è stata risolta
con l’intervento dei soccorritori
e le ipotesi peggiori, per fortuna, si sono dimostrate sbagliate.
Andrea Nannini
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LO SGUARDO IN ALTO
L’uomo e la montagna
visti dai grandi fotografi
Capa, Scianna, List e Steve McCurry: a Trento in mostra gli scatti
dei reporter della mitica agenzia Magnum sulle vette del mondo
VERA AGOSTI
■ Anche il Dalai Lama si riposa. Con
le mani dietro la testa, la schiena e il
capo reclinati, grazie a una comoda seduta, scruta il cielo, dando le spalle a
una finestra aperta. Lo spettacolo naturale è meraviglioso: alte montagne rocciose e una simpatica nuvola bianca
sopra le vette, che sembra ironicamente il fumetto dei pensieri del monaco
buddista. È lo scatto in bianco e nero
magistralmente orchestrato da Raghu
Rai nel 1976 che fa da immagine guida
della grande mostra Vivere in alto.
Uomini e montagne dai fotografi di
Magnum. Da Robert Capa a Steve
McCurry, a cura di Andrea Holzherr
e Marco Minuz, al Castello di Caldes
in Val di Sole (Trento), fino al 9 ottobre. Un centinaio di splendide fotografie, dagli anni Cinquanta ad oggi, per
raccontare il fascino dei monti in tutto
il mondo, ma soprattutto lo stretto legame tra l'uomo e la montagna, passando attraverso i lavori e la fatica, la
comunità, la storia, i confini e i conflitti, il turismo, la bellezza e la spiritualità, la salvaguardia dell’ambiente, sino
alle sfide attuali della questione demografica e del cambiamento climatico.
Ci sono tutti i grandi autori della celeberrima agenzia fotografica Magnum Photos, fondata a New York nel
1947, con il loro stile immancabile e il
loro acuto e personale sguardo sul
mondo: Steve McCurry, Werner Bischof, Herberst List, Martin Parr, Eve
Arnold, Ferdinando Scianna e altri ancora. Ogni scatto è un capolavoro.
IL CASTELLO
Si passa così dalla drammatica e
commovente immagine realizzata da
George Rodger nel 1947 di un bambino tra le vette del Sudafrica, vestito solo di una coperta, a una turista intenta
a leggere al sole tra le nevi del Cervino
e di Zermatt in Svizzera, immortalata
da Robert Capa nel 1950 e ancora un
gigantesco orso, ripreso da Thomas
Dworzak in Germania nel 1972, sino a
fotografie divertenti e piene di humor,
come il cartello stradale con la freccia
che punta verso l’alto a indicare il
Monte Fuji che si staglia contro l’azzurro del cielo, proposto dall’estro di Elliott Erwitt nel 1977.
Pura poesia la panchina solitaria di
Thomas Dworzak che attende qualcuno che si sieda per contemplare la bellezza del panorama montano. Il motto
dell'esposizione è una citazione del
poeta e pittore inglese William Blake
per cui: «Grandi cose si compiono

A sin., «The Dalai Lama», Ladakh,
India, 1976, del fotografo Raghu Rai;
a destra in alto Basutoland (Lesotho),
1947, di George Rodger; sopra
Zermatt, Switzerland, 1950, di Robert
Capa; sotto, la panchina Thomas
Dworzak del 1982. Questi e altri scatti
sono esposti in Val di Sole (Trento)

quando gli uomini e le montagne si
incontrano». Una frase che riassume
al meglio il legame esistente fra la dimensione umana e quella naturale della montagna.
LUNGO I SENTIERI
Questo e tanto di più in un maestoso castello affrescato, immerso nel verde, che merita una visita per chi ama
la montagna e la fotografia o per chi
desidera avvicinarsi ad entrambe.
L'esposizione proseguirà poi anche al
di fuori del maniero per creare la “Valle della Fotografia 2022”. Il celebre fotografo Jérôme Sessini, altro autore
dell’Agenzia Magnum - inviato in Palestina, Iraq, Libano, Siria e Libia - è stato selezionato per realizzare una nuova lettura delle montagne e delle comunità della Val di Sole. Da questo reportage alcune fotografie saranno installate in grandi strutture ecosostenibili all’aperto, che tracceranno il “Sentiero della Fotografia”, distribuito sui
pendii percorribili a piedi, nelle malghe e nei rifugi della valle. Ammirare
questa esposizione diffusa richiederà
impegno e fatica, ma si sarà ricompensati dai paesaggi incantevoli.
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