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Giovane scomparso aMonticolo, sospese le ricerche
Il maltempo ferma i soccorritori. Utilizzati anche i termoscanner per scandagliare il lago

BOLZANO Sono ripartite ieri
mattina alle 5 le ricerche del
diciannovenne Michael Haf-
ner al Lago di Monticolo. An-
cora senza nessun esito. Sul
posto di nuovo i sommozzato-
ri dei vigili del fuoco, i pom-
pieri volontari delle caserme
limitrofe, il soccorso alpino,
le unità cinofile e alcuni vo-
lontari.
Non ci sono tracce del gio-

vane di Andriano da domeni-
ca nel tardo pomeriggio
quando gli amici hanno lan-
ciato l’allarme. Purtroppo si
teme la tragedia e, per questo
motivo, il lago viene battuto
centimetro per centimetro

anche con i termoscanner.
Quando si individua qualcosa
si cala la boa dal gommone at-
tendendo l’immersione dei
sommozzatori. La partenza
alle prime luci dell’alba è stata
necessaria per ovviare ai peri-
coli del temporale di ieri po-
meriggio che ha reso impos-
sibili le operazioni di ricerca.
La grande difficoltà è data

dalla mancanza di un punto
di riferimento. Nessuno sa
dove Hafner possa essere ca-
duto in acqua (ammesso e
non concesso che si trovi nel
l a g o ) e Mo n t i c o l o h a
un’estensione di 17 ettari. Il ti-
more è che ci vogliano setti-

mane prima di venire a capo
del mistero.In queste ore, in-
fatti, è in corso una riflessione
tra i carabinieri e gli stessi
soccorritori dove si deciderà
se proseguire con la stessa in-
tensità 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 indivi-
duare. In quel caso si dovrà
optare per una dolorosa atte-
sa fino a quando il corpo non
riemergerà autonomamente
in superficie.

Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATAPerlustrazione I vigili del fuoco a Monticolo

Diciannovenne

Lo scomparso

Michael Hafner
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ALTREI. In einer Kurve zwi-
schen Capriana und Grumes
im Cembratal stießen am
Sonntag Nachmittag 2Motor-
räder zusammen: Ein 60-jäh-
riger Motorradfahrer aus Alt-
rei sowie ein weiterer Motor-
radfahrer, ein 50-jähriger
Salzburger, wurden dabei
schwer verletzt. Die Rettungs-
dienste waren sofort zur Stelle.
Neben der Ambulanz wurde
auch der Südtiroler Notarzt-
hubschrauber Pelikan 1 zum
Einsatzort gerufen. Der Mo-
torradfahrer aus Altrei stürzte
laut Tageszeitung L’Adige da-
bei auf den Asphalt und verlor
das Bewusstsein: Er wurde vor
Ort reanimiert und anschlie-
ßendmit demHubschrauber
ins Krankenhaus Santa Chiara
nach Trient geflogen. Der
Salzburger wurde stattdessen
mit einem Krankenwagen in
das Krankenhaus von Rovere-
to gebracht. ©

Altreier bei
Verkehrsunfall
schwer verletzt
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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.

L’accusa è di aver ceduto
quote societarie a emissari
di una cosca calabrese

CRIMINALITÀ Continuano nel lago di Monticolo le ricerche del ragazzo scomparso
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Val di Fassa e Paganella: interventi
complessi per il Soccorso Alpino

Giornata di lavoro ieri per il Soc-
corso Alpino, con un tre interven-
ti nel primo pomeriggio. 
Il primo, intorno alle 14, in val di 
Fassa:  un'escursionista  tedesca  
del 1970 è stata trasportata in eli-
cottero all'ospedale Santa Chiara 
di Trento per accertamenti, dopo 
essere scivolata per alcuni metri 
lungo uno  scolo  creato  dall'ac-
qua, mentre si trovava sul sentie-
ro E647 in Val Lasties (gruppo del 
Sella). Complicato il recupero: il 
Tecnico di centrale del Soccorso 
Alpino, con il Coordinatore dell'A-
rea operativa Trentino settentrio-
nale,  ha  chiesto  l'intervento  
dell'elicottero che ha fatto scen-
dere 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 ca-
duta dalla mountain bike nei pres-
si dell'arrivo della cabinovia An-
dalo Doss Pelà in Paganella. Trau-
ma all’arto inferiore, grande dolo-
re 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 Catinac-
cio. I due hanno perso la traccia 
del sentiero finendo in una zona 
ripida e impervia, dove l'uomo è 
scivolato per alcuni metri. Nono-
stante pioggia e forte vento, l’eli-
soccorso è riuscito a salire in quo-
ta e a recuperare gli infortunati.

Montagna I feriti non sono fortunatamente gravi
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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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Francesco Mazzolini
/ ARTA TERME

Il sindaco Andrea Faccin ha 
individuato la nuova giunta. 
Valentina Cozzi è stata scelta 
come vicesindaco con dele-
ghe al turismo, a cultura ed 
eventi. Elisa Sanna si occupe-
rà d’istruzione e formazione, 
politiche sociali e giovanili,  
pari opportunità. Italo Di Gal-
lo di manutenzioni, foreste e 
agricoltura, frazioni, ambien-
te ed energia, patrimonio. A 
Cristian Sandri vanno sport, 
urbanistica ed edilizia. Fac-
cin mantiene le deleghe ad af-
fari generali, servizi e perso-

nale, protezione civile, opere 
pubbliche e bilancio. 

«Giunta che darà continui-
tà all’azione amministrativa 
– di Faccin – che utilizzando 
l’esperienza dei  5 anni  tra-

scorsi, ha previsto un simulta-
neo rinnovamento al suo in-
terno.  Un  ringraziamento  
per il lavoro svolto all’ex sin-
daco Luigi Gonano e all’ex as-
sessore Stefano De Colle». —

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

villa santina

Tetto di una casa in fiamme
Era stato colpito da un fulmine

Andrea Faccin

L’abitazione colpita dal fulmine in via Nazario Sauro, a Invillino, e l’intervento dei vigili del fuoco 

arta terme

Faccin presenta la giunta
Cozzi sarà il vicesindaco

SAPPADA

Aveva ragione il Comune di 
Sappada. Ce l’aveva già nel 
2021, quando però il Tribuna-
le  amministrativo regionale  
del Fvg ritenne di accogliere 
il ricorso che la società Gts srl 
aveva presentato, per lamen-
tare l’omessa pronuncia, da 
parte del Consiglio comuna-
le, entro il termine di legge, 
sulla variante urbanistica ne-
cessaria  allo  svolgimento  
dell’attività del parco diverti-

menti Nevelandia e al correla-
to sviluppo edilizio della bor-
gata Bach.

Ora, con la  decisione del  
Consiglio di Stato cui l’ammi-
nistrazione si era appellata, il 
capovolgimento  delle  sorti  
del procedimento: accoglien-
do il primo dei motivi d’impu-
gnazione, i giudici di secondo 
grado hanno annullato la sen-
tenza con cui i colleghi, solo 
un anno fa, avevano dichiara-
to l’illegittimità  del  silenzio 
del Comune rispetto all’obbli-

go di concludere con un prov-
vedimento espresso la proce-
dura di variante urbanistica 
di interesse della società.

A monte, come evidenzia-
to dall’avvocato del Comune, 
Enrico Gaz, un problema di 
inammissibilità del ricorso in-
troduttivo  del  giudizio,  in  
quanto «proposto ben oltre il 
termine decadenziale lungo 
di un anno dalla scadenza del 
termine  di  conclusione  del  
procedimento». Riconoscen-
do la fondatezza del motivo, 
il collegio presieduto dal giu-
dice Vincenzo Lopilato, ha ri-
tenuto di non procedere con 
l’esame nel merito della vicen-
da. Data la peculiarità della 
controversia, ha tuttavia di-
sposto la compensazione tra 
le parti delle spese di entram-
bi i gradi di giudizio. —

Un turista di Roma di 34 
anni  ha  chiesto  l’inter-
vento del Nue112 dopo 
aver perso l’orientamen-
to lungo il Cammino Cele-
ste sul tratto tra la Val Re-
sia e Chiusaforte si è per-
so. Sul posto Guardia di 
Finanza e la stazione di 
Moggio Udinese del Soc-
corso Alpino che lo han-
no individuato e riporta-
to sul sentiero giusto.

Elisa Michellut / TOLMEZZO

Grave incidente stradale, po-
co dopo le 10 di ieri mattina, 
nel comune di Tolmezzo. È 
successo all’incrocio tra via 
Divisione Osoppo e via Mon-
te Festa. Per cause ancora da 
accertare, due automobili si 
sono scontrate  frontalmen-
te. Un pedone, un uomo di 
47 anni residente nella zona, 
che stava passeggiando sul 
marciapiede, è rimasto ferito 
ed è stato trasportato in gravi 
condizioni all’ospedale San-
ta Maria della Misericordia 
di Udine. 

Ancora da chiarire la dina-
mica. Il  conducente di una 
delle due auto stava per im-
mettersi  in  via  Divisione  

Osoppo. L’altra vettura, inve-
ce,  stava  sopraggiungendo  
dall’opposta  direzione  di  
marcia. All’altezza dell’incro-
cio i due mezzi si sono scon-
trati. L’impatto è stato violen-
to. 

A causa dell’urto, una del-
le due macchine è finita sul 
marciapiede. Proprio in quel 
momento stava passando il 
quarantasettenne, che è sta-
to centrato in pieno dalla vet-
tura. L’uomo ha riportato gra-
vi ferite in diverse parti del 
corpo,  in  particolare  alle  
gambe. Immediata la  chia-
mata ai soccorsi. La centrale 
Sores di Palmanova ha subi-
to inviato sul posto gli opera-
tori  sanitari  del  118  con  
un’ambulanza.  Dall’elibase  

di Campoformido è decolla-
to anche l’elicottero, atterra-
to poco distante dal luogo in 
cui si è verificato lo scontro. 
Sono intervenuti in pochi mi-
nuti anche i vigili del fuoco di 
Tolmezzo per la messa in si-
curezza dei mezzi coinvolti. 
Tutti i rilievi sono stati effet-
tuati dai carabinieri della sta-
zione di Paluzza. 

Il tratto stradale interessa-
to  dall’incidente  è  rimasto  
chiuso per consentire le ope-
razioni di soccorso. Il quaran-
tasettenne è stato elitraspor-
tato all’ospedale di Udine. Le 
sue  condizioni  sono  gravi  
ma, secondo quanto si è ap-
preso, non sarebbe in perico-
lo di vita.— 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tolmezzo

Auto piomba su un pedone dopo lo scontro 
Un uomo di 47 anni è stato centrato in pieno da una vettura finita sul marciapiede dopo l’urto frontale con una macchina 

VILLA SANTINA

È andato a fuoco il  tetto di 
un’abitazione su tre piani a 
causa di un fulmine che ha col-
pito la copertura nel pomerig-
gio di ieri. Il pronto interven-
to dei vigili del fuoco ha conte-
nuto i danni, impedendo che 
le fiamme dilagassero e ren-

dessero l’edificio inagibile.
È accaduto ieri, attorno alle 

16.40, in via Nazario Sauro, 
nella frazione di Invillino di 
Villa Santina, durante un tem-
porale. Il fulmine ha colpito il 
tetto in legno dell’edificio sca-
tenando l’incendio. Ad accor-
gersi del fumo e delle fiamme 
sono stati gli stessi proprieta-

ri, che hanno dato l’allarme e 
che, per fortuna, non sono ri-
masti coinvolti. Sul posto i vi-
gili  del  fuoco di  Udine con 
l’autoscala e una squadra di 
Tolmezzo. Sono intervenuti, 
per  verificare  la  situazione,  
anche il vicesindaco Stefano 
Mecchia e l’assessore Nicola 
Cimenti. —

Valentina Cozzi Elisa Sanna

Italo Di Gallo Cristian Sandri

sappada

Variante per Nevelandia
il Comune vince in appello

chiusaforte

Perde il sentiero
lungo il cammino
34enne soccorso

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
MESSAGGERO VENETO

29TOLMEZZO - CARNIA - SAPPADA
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SOCCORSO ALPINO

UDINE Ancora nessuna traccia
di Gianpaolo Baggio, l’escur-
sionista di Torreano partito sa-
bato 25 giugno per il Monte
Mataiur con l’intento di risali-
re la ferrata Palma. Lunedì i
soccorritori hanno continuato
a cercarlo fino alle 22 e ieri
mattina hanno ripreso le ricer-
che alle 7 con venticinque tec-
nici del Soccorso Alpino di va-
rie stazioni, i Vigili del Fuoco, i
Carabinieri, l’Elicottero della
ProtezioneCivile, laGuardiadi
Finanza e le rispettive unità ci-
nofile (due del Soccorso Alpi-
no, una della Finanza e due ca-
ni molecolari del Soccorso Al-
pino provenienti da Vittorio ve-
netoe daCortinad’Ampezzo) e
l’impiegodi droni.
L’elicottero ha portato in

quota alcune squadre per le
perlustrazioni a pettine dall’al-
to e poi si è agito con l’impiego

dei droni per esplorare da più
vicino le zone dove sono pre-
senti i canali più impervi, lad-
dove l’elicottero avrebbe avuto
meno efficacia di avvistamenti
a causadella fitta vegetazione.
Si è allargata la zona di ricer-

ca anche sul versante opposto
della valle, battendo i rilievi del
Monte Mia e quelli tra Monte-
fosca e Erbezzo per prendere
in considerazione anche even-
tuali ripensamenti dell’escur-
sionista versoaltri obiettivi.
È stata anche aperta la sua

automobile senza trovare al-
cun elemento o indizio utile. Il
forte caldo ha messo a dura
prova sia i tecnici che gli ani-
mali, condizionati dall’afa pre-
sente nel sottobosco e a tratti
nelmuoversi 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 anco-
ranessuna traccia

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancora senza esito
le ricerche dell’ingegnere
scomparso sul Matajur
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Avvicendamento al coman-
do provinciale dei vigili del 
fuoco di Novara. Ha assun-
to l’incarico di comandante 
reggente l’attuale massimo 
dirigente di  Verbania Ro-
berto  Marchioni,  suben-
trando a Corrado Romano 
che dopo quasi 10 mesi a 
Novara è stato assegnato al 
comando provinciale di Cu-
neo. «Al termine dell’impor-
tante periodo della mia vita 
professionale - dice Corra-
do Romano - desidero evi-
denziare lo sviluppo delle 
attività speciali del soccor-
so tecnico urgente, il miglio-
ramento di nuovi software 
per la gestione del soccor-
so, il mantenimento dell’ef-
ficienza del settore del nu-
cleo Saf-Speleo alpino flu-
viale, del Soccorso acquati-
co,  della  Tas  Topografia.  
Doveroso il ringraziamen-
to a tutto il personale in ser-
vizio per l’impegno profuso 
e la  grande professionali-
tà». Roberto Marchioni è di 
origini novaresi. 

Già ufficiale della Marina 
militare, ha trascorso a No-
vara un lungo periodo da vi-
cecomandante.  Nel  mag-
gio 2019 ha assunto il co-

mando ad Alessandria per 
poi passare a Verbania nel 
maggio 2021: «Per sei mesi 
sarò il comandante reggen-
te a Novara - spiega Mar-
chioni - e conserverò pure il 
comando  provinciale  di  
Verbania. Al termine dei sei 
mesi di reggenza spero di 
assumere il comando effet-
tivo di Novara». R. L. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE novara , SARà REGGENTE PER 6 MESI

Roberto Marchioni
nuovo comandante
dei vigili del fuoco

Roberto Marchioni

Dodici sindaci si incontrano 
alle 10 nella sala Antonelli di 
palazzo Gallarati a Ghemme 
per «ragionare delle  azioni  
per fare fronte agli effetti dei 
cambiamenti climatici». L’or-
ganizzazione del vertice è cu-
rata dall’ad di Acqua Novara 
Vco, Daniele Barbone. «Dan-
do continuità alla prima se-
rie di incontri tenuti a cavallo 
tra 2021 e 2022 - scrive Bar-
bone - il tema “verso un pia-
no  di  sostenibilità-investi-
menti per creare valore con-
diviso” sarà integrato con le 
prime risultanze del bilancio 
della sostenibilità 2021, per 
fare fronte ai  cambiamenti  
climatici  che  mai  come  in  
questi giorni stanno interes-
sando il territorio afflitto da 
seria siccità e un’emergenza 
idrica senza precedenti». 

Attorno al tavolo, i sindaci 
di  Ghemme,  Suno,  Cressa,  
Fontaneto d’Agogna, Cureg-
gio, Bogogno, Grignasco, Ro-
magnano Sesia, Prato Sesia, 
Sizzano, Cavaglio d’Agogna, 
Cavaglietto. «Staremo molto 
attenti a quanto ci verrà det-
to dall’amministatore delega-
to di Acqua Novara Vco - dice 
Riccardo Giuliani, sindaco di 
Suno -. In un periodo di estre-

ma siccità, stanno andando 
avanti i lavori per la realizza-
zione delle vasche di lamina-
zione in località Valogna con-
tro le bombe d’acqua. Sem-
bra un controsenso che il mi-
nistero finanzi 600 mila euro 
(altri 100 mila li ha messi il 
Comune) per realizzare ma-
nufatti  contro  le  alluvioni  
quando l’acqua non c’è pro-
prio,  tuttavia  occorre  pro-
grammare anche situazioni 
meno favorevoli che potreb-
bero verificarsi in futuro». 

Lavori per contenere gli ef-
fetti distruttivi delle alluvio-
ni anche a Carpignano Sesia. 
Con un progetto da 1,2 milio-
ni di euro suddiviso in 2 lotti, 
sono stati pianificati «due set-
ti antisifonamento» per evita-
re che il flusso del Sesia supe-
ri gli argini e irrompa nelle 
campagne. Nell’Est Sesia l’al-
luvione del 2-3 ottobre 2020 
aveva causato ingenti erosio-
ni a monte del ponte della 
A4, territorio di Recetto: per 
mettere in sicurezza l’area, 
in questi giorni di crisi idrica 
è giunta la concessione dema-
niale  per  l’asportazione  di  
ghiaia  dall’alveo  del  fiume  
per 10 mila metri cubi. R. L. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ghemme, convoc ati da acqua novara vco

Sindaci a consulto
per discutere di clima
tra siccità e alluvioni

Armeno
Racconti dall’Ucraina
stasera in Comune

Immagini di guerra, soli-
darietà e speranza. L’ini-
ziativa è del Comune di Ar-
meno che proporrà stase-
ra alle 21 nell’aula consi-
liare la testimonianza di 
Simone Barbieri, tornato 
dall’Ucraina dove è rima-
sto per quasi due settima-
ne andando, insieme ad 
alcuni  sacerdoti  salesia-
ni, in diversi luoghi colpi-
ti dalla guerra, compresa 
Odessa. Barbieri ha porta-
to, con i  volontari  della 
Mamre di Borgomanero, 
materiale  ai  profughi.  
All’incontro  parteciperà  
Matteo  Fornara,  funzio-
nario della Ue. V.A. 

Novara
Via Giovanola, pronto
il progetto per il ponte 

Costerà 96 mila euro ripri-
stinare il ponte di via Por-
zio  Giovanola  urtato  e  
danneggiato il 29 ottobre 
scorso dal transito di un 
camion  che  trasportava  
un escavatore. Dopo una 
serie di prove di carico, è 
stato redatto e approvato 
il progetto esecutivo dei 
lavori di consolidamento. 
La strada che vi passa so-
pra e porta a un ingresso 
del  centro  commerciale  
San Martino è chiusa al 
traffico da allora. C.B.

Novara
Omicidio stradale
Avvocati a convegno

«Messa alla prova e omici-
dio  stradale:  un’interes-
sante questione di legitti-
mità costituzione»: è il ti-
tolo dell’incontro promos-
so dal Lapec Novara, il la-
boratorio per l’esame e il 
controesame, per doma-
ni  alle  14,30 all’albergo 
Italia.  Interverranno co-
me relatori il giudice Luca 
Fidelio, gip del tribunale 
di Torino e già giudice a 
Novara, e l’avvocato tori-
nese  Beatrice  Rinaudo,  
componente del Lapec no-
varese. M.BEN.

Trecate
Ai volontari Finanzieri
un’auto confiscata

Il Comune ha assegnato 
ai volontari dell’Associa-
zione nazionale finanzie-
ri  d’Italia  una  Peugeot  
508 che era stata acquisi-
ta nel 2018 a seguito di 
confisca dopo l’arresto di 
2 ladri di gasolio da parte 
della polizia locale. La vet-
tura  è  stata  consegnata  
già allestita con le inse-
gne del sodalizio, per le 
quali  l’ente  ha  speso  
1.220 euro. Sarà impiega-
ta per supporto a eventi e 
manifestazioni nell’attivi-
tà di protezione civile per 
la quale il Comune ha una 
convenzione. C.B.

Corrado Romano
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sestri levante: in consiglio comunale l’adeguamento delle norme

Regolamento biblioteche:
introdotto il book crossing

Oggettistica con una grafica vintage

Maglie, borse e gadget
Lavagna cuore del Tigullio
via al merchandising

SESTRI LEVANTE 

Si è svolta ieri la lunga sedu-
ta di consiglio comunale di 
Sestri Levante, che ha visto 
l’ingresso della nuova segre-
taria generale Laura Fasa-
no. Tra le pratiche all’ordi-
ne del giorno, oltre alle va-
riazioni di bilancio, l’aggior-
namento del piano di emer-
genza per la protezione civi-
le e l’adeguamento del rego-
lamento comunale del siste-
ma bibliotecario urbano, ri-
salente al 1982. Rispetto a 

come gestire  eventuali  ri-
schi ed emergente, ha forni-
to la spiegazione l’assesso-
re ai Lavori Pubblici Paolo 
Valentino  (vista  l’assenza  
dell’assessore alla Protezio-
ne Civile Mauro Battilana). 
Recepite le indicazioni da 
parte dei capigruppo, dopo 
due sospensioni di assem-
blea  per  un  confronto  di  
maggioranza, è stato vota-
to all’unanimità un emen-
damento che  prende  atto  
della fase di completamen-
to dei lavori di collaudo am-

ministrativo tecnico alla di-
ga di Portobello ed annessa 
valutazione di  permettere  
la navigazione, recependo 
così quanto detto in assem-
blea dai consiglieri Calabrò 
e Benedetti, fermo restan-
do che la decisione e dun-
que le indicazioni spettano 
alla capitaneria. Ma intanto 
viene sostituito il passaggio 
che  delineava  il  degrado  
del molo frangiflutti ormai 
superato. «Mi impegno af-
finché una volta completa-
to il collaudo ci sia un con-

fronto  con  la  capitaneria  
per chiedere di rimuovere 
la limitazione della ordinan-
za», ha detto Valentino. In-
vece, gli aggiornamenti rife-
riti al sistema bibliotecario, 
sono stati illustrati dall’as-
sessora Maria  Elisa  Bixio.  
Ora ci sono 28 articoli che 

spaziano dall’attenzione al-
le tecnologie fino ai nuovi si-
stemi di prestito. «Le biblio-
teche sono luoghi per dif-
fondere la cultura, Sestri Le-
vante ne ha due: vive e vita-
li, con la possibilità accede-
re ai diversi servizi da parte 
di tutta la popolazione», ha 
spiegato. La Biblioteca Fa-
scie Rossi è nata negli anni 
’60, ha con sede corso Co-
lombo e ospita 45 mila volu-
mi la Biblioteca del Mare di 
Riva Trigoso dal 2017 si tro-
va nella nuova sede di via 
Brin, e conta su 24 mila vo-
lumi. «Per andare incontro 
alle esigenze turisti il siste-
ma bibliotecario mette a di-
sposizione  il  servizio  di  
book crossing – chiude Bi-
xio – un sistema che consen-
te di prelevare e restituire li-
beramente  volumi  richie-
sti». —

EL. FO.

IL CASO

Chiara Sivori / LAVAGNA 

La presentazione ufficia-
le si è tenuta ieri matti-
na, ma i nuovi gadget e 
souvenir con grafiche 

a tema Lavagna sono già arri-
vati al terzo riassortimento. È 
partito in quarta il “Lavagna Ci-
ty Branding project”, l'assorti-

mento di oggettistica - con il 
claim più ricorrente “Lavagna 
cuore del Tigullio” - che punta 
a diffondere il nome di Lava-
gna attraverso un merchandi-
sing ufficiale voluto dal Comu-
ne e prodotto dall’agenzia Ya-
rol di Torino. Si tratta di borse, 
tazze, poster, calendari e tanti 
altri oggetti, disponibili presso 
l’ufficio  informazioni  turisti-
che di piazza della Libertà, tut-
ti contraddistinti da disegni e 

grafiche ispirate alle iconiche 
réclame anni ’30-’40, rielabo-
rate in chiave moderna. «Ab-
biamo preso spunto dal passa-
to, dalle illustrazioni che pro-
muovevano la città come meta 
turistica, adattandole ai gusti 
moderni»,  spiega  Paolo  Pa-
squa dell’agenzia Yarol, ieri a 

Palazzo  Franzoni  insieme  
all’amministratore  delegato  
Fabrizio Cippitelli e a Riccar-
do Patruno per illustrare il pro-
getto. «Stiamo già avendo un 
ottimo riscontro: le grafiche so-
no molto apprezzate e i gadget 
sono richiesti non solo dai turi-
sti, ma anche dalle persone del 

posto – spiega Nicoletta Zatto-
ne, responsabile dello Iat di La-
vagna -. Alcuni li acquistano 
come  complementi  d’arredo  
per le seconde case che metto-
no in affitto ad uso turistico, in 
modo da far immergere subito 
gli ospiti nell’atmosfera della 
città».  «Pensiamo sia  un ap-
proccio  nuovo:  una  serie  di  
gadget utili per portarsi a casa 
un pezzettino di Lavagna do-
po una vacanza», aggiunge la 
vice sindaca e assessora al Turi-
smo Elisa Covacci. Oltre ad es-
sere un souvenir per i visitato-
ri, le imprese locali potranno 
mettersi in contatto con gli or-
ganizzatori e creare oggettisti-
ca personalizzata, sempre con 
disegni a tema Lavagna, per la 
loro attività. Negozi e locali po-
tranno anche fare richiesta per 
mettere in vendita i gadget. —

il coordinatore del gruppo di recupero fauna selvatica: cinque cuccioli in cerca della madre sono entrati dagli sbocchi laterali del tunnel

Cinghiali nelle gallerie di Moneglia,
scooterista li evita per un soffio
Il sindaco Magro: «Ormai questa emergenza è diventata anche un problema di ordine pubblico»

Elisa Folli / MONEGLIA 

Emergenza cinghiali  nelle  
gallerie di Moneglia. L’ulti-
mo episodio risale a due not-
ti fa, quando uno scooteri-
sta ha evitato per pochissi-
mo di scontrarsi con un un-
gulato, che era sceso fino al 
collegamento  viabilistico  
tra  Riva  Trigoso  e  Mone-
glia. Di recente ci sono stati 
anche alcuni incidenti, per 
fortuna non gravi. «L’emer-
genza non riguarda più sol-
tanto  gli  aspetti  agricoli,  
seppure rilevanti, ma è di-
ventato un problema di ordi-
ne pubblico. Già l’anno scor-
so avevo scritto a prefettura 
e forze dell’ordine per infor-
marli del pericolo – raccon-
ta il sindaco Claudio Magro 
- Per superare l’emergenza 
secondo  me  è  necessario  
agire a più livelli: divieto di 
dare da mangiare, aumento 
del numero dei capi abbatti-
bili, sterilizzazione. L’altra 
notte abbiamo dovuto bloc-
care il traffico, con l’aiuto 
dei carabinieri, per farli usci-

re». E c’era anche Donato Pa-
ganini,  coordinatore  del  
gruppo di recupero di fauna 
selvatica  in  difficoltà,  che  
opera  nel  territorio  della  
provincia di Genova con un 
gruppo di volontari e guar-
die Federcaccia, recandosi 
dove ci  sono segnalazioni  
da parte delle forze dell’or-
dine. Sono circa una venti-
na e quest’anno hanno già 
recuperato circa duecento 
ungulati. «La notte scorsa in 
galleria sono entrati cinque 
cinghiali, erano dei cuccio-
li, cercavano la madre, sono 
convinto che si ripresente-
ranno, difatti tra poco vado 
vedere (diceva ieri sera). Il 
fatto è che le gallerie hanno 
sbocchi laterali  e due dia-
frammi a Valle Grande e al-
la Madonnetta, di una set-
tantina di metri di apertura, 
più altri 5 tunnel trasversali 
che si utilizzano in caso di 
emergenza, per far evacua-
re le persone – racconta Pa-
ganini - Ho sollecitato la Re-
gione, perché secondo me, 
bisogna mettere dei dissua-

sori  come  reti  metalliche,  
con la possibilità di uscita 
per le persone ma che non 
facciano entrare gli animali 
dal di fuori. Non sono costo-
si e sono semplici da posizio-
nare». E il consigliere regio-
nale Claudio Muzio si è già 

attivato. «Ho avviato un’in-
terlocuzione con i compe-
tenti uffici regionali, al fine 
di individuare insieme una 
soluzione che ponga quan-
to prima un argine al perico-
loso transito di ungulati, in 
particolare  cinghiali  e  ca-

prioli. Tra le ipotesi allo stu-
dio  –  spiega  -  vi  è  quella  
dell’installazione  di  una  
cancellata e di  griglie  che 
impediscano a questi anima-
li di raggiungere la strada in 
questione e le scogliere sot-
tostanti. L’obiettivo è mette-
re quanto prima in sicurez-
za  questo  collegamento  
strategico sia per i residenti 
che per i tanti turisti che nel-
la stagione estiva lo attraver-
sano per raggiungere le lo-
calità costiere interessate», 
conclude.  Questo  tema in  
realtà coinvolge e interessa 
molte zone del Levante con 
episodi di ungulati che rag-
giungono  addirittura  le  
spiagge,  i  centri  storici,  e  
non dimentichiamo l’ingres-
so di un cinghiale, una not-
te, nella hall di un albergo 
di  Rapallo.  Emergenze  a  
Portofino, Santa Margheri-
ta, Camogli e Recco nel gol-
fo Paradiso. Sono stati oltre 
seicento gli ungulati rimos-
si da inizio anno dalla Regio-
ne Liguria. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione del progetto ieri a Palazzo Franzoni FLASH

DI TURNO
RECCO: Berni, piazzale Europa 1, 
tel. 0185-74015. CAMOGLI: Far-
macia Camogli, via della Repubbli-
ca 4, tel. 0185-771081. SANTA 
MARGHERITA: Sturla, via Pale-
stro 44, tel. 0185-287002. RA-
PALLO, sino alle 8.30: Montalle-
gro, via della Libertà 106, tel. 
0185-53395; dopo le 8.30: Co-
lombo, corso Colombo 32, tel. 
0185-61948. CHIAVARI E LAVA-
GNA, sino alle 8.30: Monteverde, 
via Grimaldi 3, tel. 0185-363276, 
Chiavari; dopo le 8.30: Bellagam-
ba, via Martiri della Liberazione 1, 
tel. 0185-363339, Chiavari. SE-
STRI LEVANTE: Ligure, via Nazio-
nale 131, tel. 0185-41100. VAL 
FONTANABUONA, a Neirone: 
Farmacia Neirone, via Donega 7, 
tel. 0185-934888.

FARMACI URGENTI 
Servizio gratuito di consegna a 
domicilio a cura di Anpas, tel. 
010-313131.

PICCOLI CENTRI 
(non di turno) 

AVEGNO: Spognardi, via Rosagu-
ta 1, tel. 0185-79549. USCIO: 
Farmacia della Salute, via Vittorio 
Veneto 104, tel. 0185 - 919404. 
PORTOFINO: Internazionale, piaz-
za Libertà 6, tel. 0185- 269101. 
MONEGLIA: Marcone, corso Lon-
ghi 78, tel. 0185-49232. CARA-
SCO: Moderna, via Disma 148, tel. 
0185-350026. COGORNO: Far-
macia dei Fieschi, corso IV Novem-
bre 80, tel. 0185-380155. NE: 
Santa Rita, piazza dei Mosto 27, 
tel. 0185-337085. CASARZA 
LIGURE: San Lazzaro, via Annuti 
26, tel. 0185-46004; Petronia, 
piazza Moro 228, tel. 0185-
466638. CASTIGLIONE CHIAVA-
RESE: Farmacia Castiglione, via 
Canzio 56, tel. 0185-408065. 
MEZZANEGO: Farmacia Mezzane-
go, via Capitano di fregata Gandol-
fo 117, tel. 0185-336084.

Sestri levante

Bloccati sulla falesia:
famiglia di turisti
salvata dai soccorritori

Intervento complesso di recupe-
ro di tre persone, ieri pomeriggio, 
per soccorso alpino e speleologi-
co Liguria, vigili del fuoco e volon-
tari della Croce Rossa di Sestri Le-
vante. Tutto è accaduto a punta 
Manara in località Ciappa du Lu, 
luogo particolarmente scosceso 
e impervio. I tre, una famiglia lom-
barda composta da padre, madre 
e figlio minorenne della coppia, si 
è avventurata lungo questo pen-
dio che un tempo era una falesia 
per rocciatori,  quindi particolar-
mente sconsigliato agli escursio-
nisti. Ad un certo punto la donna è 
scivolata  ruzzolando  per  alcuni  
metri. I soccorritori, per raggiun-
gerli, 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 sta-
ta recuperata da un elicottero dei 
vigili del fuoco partito da Alessan-
dria e condotta al pronto soccor-
so del San Martino di Genova per 
accertamenti. —

I.VALL.

FARMACIE

Un momento della seduta

Un ungulato fotografato nei pressi di un centro abitato del Levante

I soccorsi alla Ciappa du Lu
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Alessandro Grasso Peroni 
SARZANA 

Nelle ore diurne di ieri con 
quella  pioggia  promessa  e  
non caduta certo abbastanza, 
più di qualcuno era presente 
comunque al mare di Punta 
Corvo. Lo splendido “Crò”, co-
me lo chiamano i montemar-
cellesi che lo ritengono casa 
loro, sia pur a dimensioni ri-
dotte, ha sempre un esercito 
di innamorati. E per accedere 
alla spiaggia, da dopodomani 
venerdì primo luglio e per tut-
ti  i  giorni fino al  21 agosto 
compreso, cambiano le rego-
le  di  accesso,  considerando 
che ormai da anni si vive in un 
regime di contingentamento 
delle presenze che nulla ha a 
che vedere con il Covid, ma 
con la sicurezza delle perso-
ne, come ha comunicato ieri 
il Comune di Ameglia.

L’ampia spiaggia che negli 
anni ’90 e primi 2000 vedeva 
affluire soprattutto nei week 
end di luglio e agosto ben ol-
tre il migliaio di bagnanti, gra-
zie  alla  particolarità  della  
spiaggia sassosa e alla spetta-
colare qualità del mare, è or-
mai soltanto un ricordo. 

Le frane causate dal disse-
sto  idrogeologico  hanno  ri-

dotto ampiamente la capien-
za, dopo che il Comune negli 
ultimi  anni  ha  disposto  un  
contenimento  della  parete  
della collina grazie a un sofi-
sticato sistema di reti metalli-
che ultraresistenti, e limitato 
le  zone che si  possono fre-
quentare. 

Meno posti, ma maggiore 
sicurezza e i fruitori si sono 
abituati.  Come  detto  viene  
mantenuto  il  contingenta-
mento delle persone fino a un 
massimo di 175 presenze, ma 
rispetto a quanto accaduto fi-
no a oggi con l’accesso preno-
tato valido solo il sabato e la 
domenica, adesso si rende ne-
cessaria  una  prenotazione  
quotidiana sia per chi accede 
dal sentiero di Montemarcel-
lo, sia per chi intende raggiun-
gere la spiaggia scegliendo la 
soluzione del mare. 

Si ha la facoltà di prenotare 
il proprio posto fino a 48 ore 
precedenti , attraverso l’appli-
cazione per telefoni cellulari 
Tu  Passi  scaricabile  sullo  
smartphone sia nella piatta-
forma Android che Ios. Per i 
camminatori  l’accesso  sarà  
consentito  giornalmente  ad  
un numero massimo di 75 per-
sone, mentre via mare potran-
no accedere con i battelli al 

massimo 100 persone di cui 
50 in partenza da Fiumaretta 
e altri 50 da Bocca di Magra. 
Per chi prenota e arriva a pie-
di, alf ine di garantire comun-
que una fruizione più ampia 
da parte degli appassionati, è 
possibile scegliere tra due fa-
sce orarie, dalle 9 alle 14 e dal-
le 14 in poi. 

Per l’accesso via mare le pre-
notazioni possono essere ef-
fettuate contattando, preferi-
bilmente  attraverso  Wha-
tsapp,  i  seguenti  numeri:  
3292437668 (per chi sceglie 
di  partire  da  Fiumaretta)  e  
3388362182 per chi parte da 
Bocca di Magra, con previste 
tre  corse  alle  ore  9,  11  e  
14,30. Il  Comune ha anche 
predisposto  un  servizio  di  
controllo accurato, che oltre 
alla polizia locale è stato affi-
dato all’istituto di  vigilanza 
de La Lince che, oltre alla ge-
stione dell’applicazione tele-
fonica, garantirà anche la pre-
senza in loco di due operato-
ri, di cui uno all’imbocco del 
sentiero a  Montemarcello e  
uno in spiaggia.

E dal 22 agosto al 18 settem-
bre la prenotazione tornerà 
ad  essere  obbligatoria  solo  
nei fine settimana. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

controlli delle forze dell’ordine a sarzana

Vendono alcol a minori
Per i gestori di due bar
maxi-multa da 475 euro

Giuseppe lettieri aveva 76 anni

Identificata la vittima
della tragedia a Marinella

SARZANA 

Due  bar  del  centro  storico  
sanzionati con una multa da 
475 euro ciascuno per avere 
venduto  e  somministrato  
prodotti alcolici a ragazzi di 
16 anni. E altre tre sanzioni 
da 180 euro, nei confronti di 
giovani sorpresi a consuma-
re altri alcolici su area pubbli-
ca. 

Questi  i  primi  effetti  dei  
controlli a cura degli agenti 
del commissariato di Sarza-
na coordinati dal vicequesto-

re  Annamaria  Ciccariello,  
per il rispetto dell’ordinanza 
firmata il 16 giugno dal sinda-
co Cristina Ponzanelli, relati-
va a «misure in materia ge-
stione del flusso di persone 
della movida serale, disposi-
zioni finalizzate ad assicura-
re le esigenze di tutela della 
salute, della tranquillità e del 
riposo dei residenti, divieto 
di cessione a qualsiasi titolo 
di bevande alcoliche ai mino-
ri». 

I poliziotti hanno battuto a 
tappeto il cuore di Sarzana 
nelle ultime serate e in parti-
colare nello scorso fine setti-
mana, verificando la situazio-
nenelle piazze Cesare Batti-
sti,  Garibaldi,  Matteotti,  
Avis, Martiri, Terzi e Darwin, 
nelle aree verdi Giorgi e Ca-
bano,  nelle  vie  Emiliana,  
Ronzano e Gori, e nei viali Al-
fieri, Alighieri e della Pace. 
Raccogliendo anche numero-

se segnalazioni della cittadi-
nanza che hanno invitato a 
verificare la situazione delle 
somministrazioni  in  alcuni  
locali. E i titolari degli eserci-
zi colti in flagrante, non han-
no potuto fare altro che rice-
vere il verbale da 475 euro, 
avendo venduto bevande al-
cooliche a minorenni. 

La stessa cosa è accaduta 
per i tre giovani colti con bot-
tiglie di birra e altri prodotti 
alcoolici in giro per strada, in 
aperta violazione del divieto 
per chiunque di consumare o 
detenere bevande alcoliche 
di qualsiasi gradazione ed in 
qualsiasi tipo di contenitore 
in area pubblica o aperta, ad 
eccezione dei locali autoriz-
zati. I controlli non solo della 
polizia, ma anche di carabi-
nieri, guardia di finanza e po-
lizia locale proseguono con 
la  massima  attenzione.  —  

A.G.P. 

Pallodola

Guardie eco-zoofile
Aperto il nuovo ufficio
nell’area del mercato

La spiaggia di Punta Corvo

ameglia. La decisione presa per garantire la sicurezza dei bagnanti in un territorio soggetto a frane. 

La spiaggia di Punta Corvo a numero chiuso
Da venerdì al 21 agosto accessi solo su prenotazione, per chi arriva dal mare o dal sentiero. A disposizione 175 posti

SARZANA 

L’uomo che ha perso la vita 
a  Marinella  era  Giuseppe  
Lettieri, pensionato di Ce-
parana, classe 1946. I cara-
binieri della compagnia di 
Sarzana diretti dal capita-
no Luca Panfilo, lo hanno 
identificato  intorno  alle  
19,30 di lunedì, dopo un’in-
tera giornata alla ricerca di 
una traccia che portasse a 
stabilire  le  generalità  del  
pensionato colto da malore 
mentre faceva il bagno. E 
spentosi  definitivamente  
sull’ambulanza della Mise-

ricordia & Olmo, che lo sta-
va trasportando al pronto 
soccorso del  San Bartolo-
meo.

In spiaggia, dove era an-
dato da solo, è stata ritrova-
ta una borsa con i documen-
ti, e il portafoglio che conte-
neva ancora la somma di  
100 euro. Immediatamen-
te sono stati convocati i fa-
migliari alla caserma di via 
Emiliana, ai quali è stata co-
municata la notizia. E che 
adesso potranno procedere 
con l’organizzazione delle 
esequie. —

A.G.P. Poliziotti durante i controlli

PONTREMOLI

Cade con la e-bike lungo un 
sentiero che collega Borgota-
ro a Pontremoli e finisce in 
eliambulanza  in  ospedale.  
Rovinosa caduta, a 1200 me-
tri di altitudine per un cicli-
sta, sul monte Croce del Fer-
ro. L’uomo, 56 anni residen-
te a Parma, stava pedalando , 
insieme ad un amico, lungo il 
sentiero di crinale che colle-
ga il  passo del  Brattello al  
monte Molinatico da Borgo-

taro verso Pontremoli. In un 
tratto di discesa il biker è ca-
duto procurandosi un trau-
ma cranico ed ha perso co-
scienza.  L’amico,  spaventa-
to, ha chiamato il 118. Sul po-
sto sono arrivate l’ambulan-
za e l’automedica, la squadra 
del soccorso alpino e speleo-
logico “Monte Orsaro” e l’eli-
cottero del 118 sul quale è 
stato caricato il ciclista ferito 
e  trasportato  all’ospedale  
Maggiore di Parma —

M.BINZ.

ricoverato a parma

Cade dalla bicicletta,
soccorso in elicottero

SARZANA 

Sarzana ha festeggiato ieri l’i-
naugurazione del nuovo uffi-
cio  del  nucleo  provinciale  
delle  guardie  eco-zoofile,  
all’interno dell’area del mer-
cato ortofrutticolo di Pallodo-
la.

La nuova base rappresenta 
un punto di riferimento per 
tutta la Provincia e sarà aper-
ta  al  pubblico su  appunta-

mento. Il nucleo opera da an-
ni in tutto il territorio della 
Provincia  della  Spezia  per  
contrastare qualsiasi reato a 
danno degli animali. Tanto 
che le guardie sono sempre 
attive e intervengono su se-
gnalazione:  basta  inviare  
una e-mail all’indirizzo guar-
dielaspezia@oipa.org. E inol-
tre quando è necessario colla-
borano con il servizio di Sani-
tà animale della Asl5 e con i 

vari comandi della polizia lo-
cale. Il nucleo provinciale del-
le guardie eco-zoofile, con i 
coordinatori Andrea Pietra e 
Alessandra Storchi, ha accol-
to gli ospiti d’onore della ceri-
monia: il sindaco di Sarzana 
Cristina Ponzanelli e gli As-
sessori  Stefano Torri  (sicu-
rezza e polizia locale) e Bar-
bara Campi (lavori pubblici e 
ambiente).

«Cogliamo l’occasione per 
ringraziare  il  Sindaco  e  la  
sua giunta per aver sempre 
sostenuto ogni azione che ri-
guarda  la  nostra  attività  –  
hanno detto Pietra e Storchi - 
permettendo la realizzazio-
ne di un corso formativo e l’al-
lestimento  dell’ufficio  nel  
quale avremo modo di svol-
gere la nostra attività. Fonda-
mentale è stato anche l’ap-

porto degli assessori Stefano 
Torri  e  Barbara Campi  per  
tutte le iniziative in progetto 
volte  al  miglioramento  del  
benessere animale nel terri-
torio sarzanese. Un ringrazia-
mento particolare va alla di-
rezione del mercato ortofrut-
ticolo di Sarzana per aver ac-
colto il nucleo all’interno del-
la loro struttura, insieme al 
comando di Polizia Locale di 
Sarzana per la disponibilità, 
competenza e professionali-
tà che da anni permette al nu-
cleo di svolgere anche le se-
gnalazioni più complesse. In-
fine – hanno concluso – un 
grande grazie alla struttura 
complessa di sanità animale 
diretta da Elena Maria Teneg-
gi, per l’aiuto dato in partico-
lari e delicate situazioni». — 

A.G.P. 
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di Stefania Piscitello

Formigine  Dopo  il  maxi  
blackout che ha tenuto in 
scacco mercoledì Maranel-
lo, ad ogni problema con la 
corrente tra i cittadini scat-
ta ora il panico. Così è suc-
cesso anche lunedì sera a  
Formigine quando – in real-
tà dal pomeriggio – in diver-
se zone della città abitazio-
ni  e  ditte  sono rimaste  al  
buio in più momenti e per 
tempi più o meno prolunga-
ti. 

Il motivo, ancora una vol-
ta e proprio come per Mara-
nello, pare essere il sovrac-
carico dovuto a un uso mas-
siccio dei condizionatori da-
te le alte temperature di que-
sti giorni ma anche – e la 
“colpa” è sempre del caldo 
– un surriscaldamento dei 
giunti dei cavi. 

Il  sindaco  di  Formigine  
Marica Costi davanti a que-
sta situazione si è pronta-
mente  attivata  sia  contat-
tando i referenti Enel per i 
rapporti pubblici, sia aggior-
nando via mail ci cittadini 
sulla situazione in atto; e gli 

operatori stanno effettuan-
do sopralluoghi per valuta-
re eventuali interventi. 

In tanti  residenti  hanno 
segnalato come fin dalle pri-
me ore del pomeriggio di lu-

nedì si siano trovati davanti 
a continui stacchi della cor-
rente. Talvolta per pochi mi-
nuti, talvolta per tempi più 
lunghi: in tutti i casi non è 
mancata  la  preoccupazio-

ne per possibili danni agli 
elettrodomestici  unita  a  
quella  che  il  problema  si  
prolungasse per più ore co-
me avvenuto a Maranello. 

Vicino al  centro,  tra  via  
Grandi e via Pio Donati, i re-
sidenti riferiscono di essere 
stati  lunedì  anche  un’ora  
senza corrente; su via Quat-
tro passi, dove si affacciano 
diverse ditte, questa è salta-
ta almeno quattro volte nel 
solo pomeriggio. Stesso co-
pione nel quartiere vicino al-
la stazione dei carabinieri. 

Le segnalazioni sono sta-
te numerose,  da più parti  
della città. 

Ecco perché anche a fron-
te dell’evento dell’altro gior-
no a Maranello, il primo cit-
tadino formiginese ieri mat-
tina si è messo subito in con-
tatto con Enel: «Si tratta – 
spiega Costi – di interruzio-
ni  dovute  al  sovraccarico  
causato dal maggiore utiliz-
zo, ad esempio, dei condi-
zionatori,  oppure  causate  
dal  surriscaldamento  dei  
giunti  dei  cavi  per  le  alte  
temperature di questo pe-
riodo». 

Continua il sindaco: «Si-
no ad ora è stato possibile ri-
pristinare quasi immediata-
mente l’energia attraverso 
l’attivazione della centrale 
di Modena, grazie agli inve-
stimenti che recentemente 
sono stati effettuati». Inol-
tre gli operatori hanno ini-
ziato con una serie di con-
trolli e sopralluoghi per an-
dare a intervenire laddove 
necessario. 

«Siamo di fronte alle con-
seguenze del cambio clima-
tico», continua Costi  nella 
nota inviata ai cittadini.

Per il momento dunque a 
Formigine è tutto sotto con-
trollo e la situazione è moni-
torata anche per non farsi 
trovare impreparati dopo il 
maxi blackout di mercoledì 

a Maranello. Nella città del 
Cavallino mercoledì i pro-
blemi sono iniziati intorno 
alle 19 con 4mila utenze che 
sono rimaste al buio fino al-
le prime luci dell’alba di gio-
vedì. 

In quel caso, il problema è 
stato attribuito a guasti alla 
rete di Enel dovuti alle alte 
temperature  combinate  
all’incremento  dei  carichi  
sulla rete stessa legati preva-
lentemente all’uso dei con-
dizionatori. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Via alle prenotazioni per le iniziative di domenica a Nirano

La Riserva nel cuore di Fiorano
apre le porte nel fine settimana
L’area verde
Recentemente
entrata
a fare parte
della biosfera 
Mab Unesco
accoglie
nella bella
stagione
migliaia
di turisti
e in estate
vengono
organizzate
tante
iniziative

Formigine Si  terrà  questo 
pomeriggio alle 15.30 il fune-
rale di Raul Demoliti, il 21en-
ne tragicamente morto saba-
to pomeriggio dopo essere 
annegato nel torrente Scol-
tenna al ponte di Olina. 

Il 21enne era in escursio-
ne insieme alla sua fidanza-
ta; intorno alle 17, è sprofon-
dato nelle acque del torren-
te senza più riemergere. La fi-
danzata, non vedendolo più 
tornare a galla, ha iniziato a 
chiedere aiuto, così sono ac-
corsi i presenti e immediata-
mente sono stati allertati  i  
soccorsi. Un enorme dispie-

gamento di forze tra autome-
dica, vigili del fuoco con eli-
cottero,  sommozzatori  da  
Bologna, carabinieri e soc-
corso alpino. Purtroppo, do-
po un paio d’ore dall’avvio 
delle ricerche, il ritrovamen-
to del corpo ormai senza vita 
di Raul, proprio nel punto in-
dicato dalla fidanzata. Non 
c’era più nulla da fare ormai. 

Non è stata eseguita l’au-
topsia sul corpo dato che era 
evidente  come  su  questo  
non vi fossero segni di trau-
mi;  quindi  le  cause  della  
morte sono apparse fin da 
subito evidenti. Il 21enne è 

morto  per  annegamento,  
forse risucchiato dalla cor-
rente a causa di un “rullo” 
d’acqua. Raul infatti, come 
riferito dagli amici nelle ore 
successive alla sua morte, sa-
peva nuotare. 

E anzi, c’è di più: il giovane 
conosceva bene quei luoghi 
in cui  si  recava ogni  volta  
che aveva un momento libe-
ro, essendo un grande aman-
te della montagna. Il 21enne 
lascia i genitori e due sorelle. 
Il funerale si terrà questo po-
meriggio a Formigine, dove 
lui viveva e dove aveva fre-
quentato  le  scuole  medie  

Fiori. Alle superiori si era in-
vece iscritto all’istituto agra-
rio Spallanzani. La campa-
gna infatti era una sua gran-
de passione e ne aveva fatto 
anche un lavoro. 

Demoliti infatti – che era 
conosciuto anche a Sant’A-
gata Bolognese, dove abita il 
padre – lavorava in un’azien-
da agricola di Castelfranco. 
Aveva 15 anni quando ha ini-
ziato a frequentare l’azienda 
in cui lavora anche il padre, 
imparando il mestiere, per 
poi diventarne ufficialmen-
te dipendente una volta di-
ventato  maggiorenne.  Lì,  
era  impegnato  soprattutto  
nei campi guidando il tratto-
re. E proprio il trattore era 
un’altra sua grande passio-
ne. ●

 S.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Disservizi per ora limitati ma scatta l’allarme dopo il blackout a Maranello

Anche a Formigine salta la corrente
«È colpa delle alte temperature»

«Per ora l’energia
è stata ripristinata
in tempi
abbastanza celeri grazie 
alla centrale di Modena»

Formigine  L’area  dismessa  che  
ospitava l’ex distributore di benzi-
na su via Giardini, è pronta a tra-
sformarsi. Verrà infatti sottoposta 
all’approvazione del prossimo con-
siglio comunale di Formigine, che 
si terrà domani, una variazione di 
bilancio pari  a 110mila euro per 
l’acquisizione dell’area dove c’era 
il distributore, ai fini di trasformar-
la in un parcheggio a servizio del 
centro storico. 

Nello specifico si tratta di 25 nuo-
vi posti auto, che vanno ad aggiun-
gersi ai circa 700 già esistenti (nel 
raggio di 300 metri dall’area pedo-
nale).

Eni Spa, proprietaria del terreno, 
nei mesi scorsi ha già provveduto 

alla rimozione e alla bonifica del 
suolo, mentre già dai primi mesi 
del prossimo anno, il nuovo par-
cheggio sarà a disposizione di chi 
frequenta le attività commerciali e 
gli esercizi pubblici del centro stori-
co. 

«Si aggiunge, in questo modo, un 
altro tassello nella strategia di ri-
qualificazione del centro storico – 
sottolinea il sindaco Maria Costi – 
Questo ampio progetto ci vede im-
pegnati ormai da diversi anni nel 
perseguimento simultaneo di due 
azioni: la valorizzazione degli spazi 
pubblici e l’aumento dei posti auto 
disponibili nelle aree immediata-
mente circostanti». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spazio
Il Comune
punta 
ad ottenerlo
con 
110mila euro
Eni 
nei mesi scorsi
ha bonificato
il suolo
L’idea 
è di mettere
a disposizione
il parcheggio
per il centro

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

In Consiglio l’acquisizione dell’area per creare 25 posti auto

La luce
è andata 
a singhiozzo
per tutto
il giorno
fino alla notte

Oggi a Formigine l’ultimo saluto a Raul Demoliti

L’ex distributore di Formigine
diventa un nuovo parcheggio

Maria Costi
Il sindaco
dopo i primi
problemi
ha subito
contattato
Enel
per capire
a cosa 
fossero dovuti

Raul Demoliti
Scomparso
dopo essere
annegato
nelle acque
del torrente
davanti
alla fidanzata

Fiorano Aperte le prenotazioni per 
le iniziative in programma questo fi-
ne settimana – nello specifico dmoe-
nica – alle Salse di Nirano. Dati i posti 
limitati è necessario contattare l’indi-
rizzo mail salse.nirano@fioranoturi-
smo.it  oppure  www.fioranoturi-
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 vi-
sita guidata gratuita della Riserva a cu-
ra di Ecosapiens e La Lumaca. Un’e-
scursione  attraverso  un  ambiente  
spettacolare, dove i vulcani di fango 
sono da sempre il fulcro di una com-
plessa rete di biodiversità, cultura e 
tradizioni. La camminata si conlcude-
tà con una visita alle mostre temati-

che ospitate all’interno di Ca’ Rossa e 
Ca’ Tassi.

Alle 15.30 presso Cà Tassi arriva “Ri-
serve di gusto: distilliamo la lavanda” 
dove gli esperti del Gruppo Ecologico 
Fioranese accompagneranno i visita-
tori alla scoperta di questa pianta offi-
cinale dalle mille proprietà, scopren-
done gli utilizzi da fresca e in olii es-
senziali.

Possibilità di prenotare anchetrami-
te l’apposito form rintracciabile sul si-
to  comunale.  Raccomandato  l’uso  
della mascherina al chiuso e all’aper-
to quando non è possibile mantenere 
le distanze dagli altri. Per le escursioni 
in  sicurezza  necessario  indossare  
sempre scarpe da ginnastica o trek-
king e abbigliamento adeguato.  
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VALVARRONE

ANTONELLA CRIPPA

Si svolgeranno questo 
pomeriggio alle 14.30 nella 
chiesa parrocchiale di Treme-
nico i funerali di Gianmario 
Buzzella, 80 anni, originario 
della località montana oggi Co-
mune di Valvarrone, ma da di-
versi anni residente ufficial-
mente a Colico, trovato senza 
vita nei boschi di Avano a se-
guito di una caduta.

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 trascorren-
do, 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 – rac-
conta il nipote Fausto Adamo-
li, appassionato di rally, un no-
me noto nella nostra provincia 
e non solo -. Ma il cuore era ri-
masto a Tremenico. Da quando 
era andato in pensione, tra-
scorreva 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 pas-
seggiata nei suoi amati boschi, Gianmario Buzzella insieme al nipote Fausto Adamoli

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»

dove era solito cercare funghi, 
ma non era più rincasato. 

Nel primo pomeriggio i fa-
miliari, non riuscendo da di-
verse 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 al-
le 20, quando il corpo dell’an-
ziano è stato trovato senza vita.

Le operazioni

Sulla base delle indicazioni for-
nite da parenti e amici, le ope-
razioni si erano subito indiriz-
zate nei boschi di Avano, una 
delle zone solitamente battute 
nelle sue passeggiate dal pen-
sionato. L’auto è stata in breve 
tempo ritrovata lungo i tor-
nanti della strada provinciale 
che collega Pagnona con Tre-
menico. Il cellulare dell’uomo 
risultava acceso, ma squillava a 
vuoto. Impegnati i volontari 
della stazione della Valsassina-
Valvarrone del Soccorso Alpi-
no, il nucleo Saf (Speleo alpino 
fluviale), distaccamento di Bel-
lano e specialisti del nucleo Tas 
(Topografia applicata al soc-
corso) per quanto riguarda i vi-
gili del fuoco e i militari dell’Ar-
ma dei carabinieri. Le ricerche 
sono state effettuate anche dal 
cielo con l’elicottero Drago dei 
pompieri, giunto da Malpensa. 

Impegnati nelle operazioni an-
che i cani cosiddetti “molecola-
ri”, specializzati nella ricerca di 
persone scomparse.

Le ricerche sono proseguite 
fino alle 20, quando i soccorri-
tori hanno individuato il corpo 
di Gianmario Buzzella proprio 
nei boschi sotto Avano. Una ca-
duta fatale.

Le parole

«Era un uomo di una simpatia 
unica, sempre pronto alla bat-
tuta – lo ricorda il nipote Fau-
sto Adamoli -.  Era stato il mio 
padrino di battesimo, in fami-
glia 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 mol-
tissimo, tutta la famiglia è 
sconvolta e addolorata per 
quanto è accaduto».

Buzzella lascia la moglie Re-
nata e la figlia Barbara, che lo 
aveva reso orgoglioso nonno di 
due splendide nipotine.

«Voglio dedicare a lui il se-
condo posto conquistato nel-
l’ultima gara in Valtellina, 
quando era lì a tifare per me – 
conclude Adamoli -. Un uomo 
straordinario, che mi manche-
rà sempre».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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 VALLATA E ZONA MONTANA

MONTEGALLO

Cade dalla mountain bike e si
ferisce. Attimi di paura ieri matti-
na lungo il Sentiero dei Mietito-
ri, 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 passeg-
giava 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’ami-
co che viaggiava con lui ha subi-
to lanciato l’allarme alla centra-
le operativa del 118. L’uomo a
terra era cosciente, ma non riu-
sciva a muoversi. Subito i soc-

corritori hanno individuato le
coordinate ed hanno allertato la
stazione del Soccorso Alpino di
Ascoli, che ha raggiunto imme-
diatamente il luogo dell’inciden-
te. 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 tec-
nici del soccorso alpino e spe-
leologico hanno prestato le pri-
me cure del caso, lo hanno stabi-
lizzato e successivamente sono
stati raggiunti dall’ambulanza. I
soccorritori hanno dovuto la-

sciare il mezzo in strada e rag-
giugere il ferito a piedi, una vol-
ta sul luogo lo hanno immobiliz-
zato sulla barella spinale e tra-
sportato sull’ambulanza che
successivamente lo ha traspor-
tato all’ospedale Mazzoni di
Ascoli, le sue condizioni non so-
no gravi. Sul posto sono arrivati
anche i carabinieri forestali del-
la caserma di Montegallo per i ri-
lievi, dovranno stabilire la giu-
sta dinamica dell’incidente. I sa-
nitari hanno riscontrato diversi
traumi.
Il sentiero dei mietitori è un
vecchio tracciato, un tempo per-
corso dai mietitori transumanti,
che si snoda verso l’Umbria e il
Lazio. Negli ultimi anni è diven-
tato un percorso molto ambito
dagli appassionati della biciclet-
ta, in particolar modo della
mountain bike, nella parte mar-
chigiana si tratta di una cammi-
nata, che si svolge prevalente-
mente nel bosco, quindi al ripa-
ro dal sole, non è eccessivamen-
te lunga ed in un tragitto presso-
ché pianeggiante.

Maria Grazia Lappa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si schianta lungo la Salaria
In eliambulanza a Torrette

Un uomo di 46 anni
era in sella allo scooter
all’altezza di Ponte d’Arli

Cade in una scarpata, ricoverata
Allarme per un’anziana di 89 anni a Montedinove

Sindacati all’attacco: «Pesanti ombre sulla Whirlpool di Comunanza»
L’Ugl Metalmeccanici: «Niente piano industriale, è avviata ad una uscita dall’Europa. Serve subito un incontro per chiarire»

Via Scirola, è ancora polemica
Castel di Lama, questa volta interviene Legambiente

Una giornata funestata da inci-
denti quella di ieri. Il più grave si
è verificato, nel primo pomerig-
gio, lungo la Salaria superiore,
in prossimità della galleria di
Ponte d’Arli, nel territorio di Ac-
quasanta Terme. Un uomo, di
46 anni, originario di Bergamo,
in sella al suo scooter, mentre
procedeva in direzione Ascoli,
per cause che sono ancora al va-
glio delle forze dell’ordine, ha
perso il controllo del mezzo e si
è schiantato contro il guard rail,
il 46enne è caduto a terra, bat-
tendo violentemente contro
l’asfalto. Ai primi soccorritori la
situazione è apparsa piuttosto
grave, l’uomo ha riportato diver-
si traumi, il più grave al volto, pe-
rò durante i soccorsi è rimasto
sempre cosciente. Subito sono
stati allertati i soccorsi, sul po-
sto sono giunte prontamente
due ambulanze, della Croce Ver-

de del Potes di Acquasanta e
dell’ospedale Mazzoni. I medici
che gli hanno prestato soccor-
so hanno deciso di allertare
l’eliambulanza, in poco tempo,
poco distante, nel campo sporti-
vo della frazione di Cagnano è
atterrato Icaro. Il ferito è stato
quindi trasportato all’ospedale
Torrette di Ancona. Le sue con-
dizioni sono gravi, ma non è in
pericolo di vita. Sul posto sono

giunti anche i carabinieri per i ri-
lievi di legge per cercare di rico-
struire l’esatta dinamica dell’in-
cidente. Al momento sembra
che nel sinistro non siano coin-
volti altri mezzi, ma che l’uomo
pare abbia fatto tutto da solo.

m.g.l.

«Pesanti ombre sul sito di Co-
munanza della Whirpool». A lan-
ciare l’allarme è il sindacato Ugl
Metalmeccanici, che ha dirama-
to ieri un comunicato chieden-
do una forte e rapida risposta
degli enti territoriali per salva-
guardare i posti di lavoro e l’in-
dotto economico. «La Whirl-
pool non ha fatto il piano indu-
striale ed è avviata ad una usci-
ta dall’Europa con un percorso
di vendita dell’area produttiva
Emea – si legge nella nota –.
Questo percorso è destinato a

concludersi entro il corrente an-
no. Dentro questo progetto di
vendita a Cinesi o Turchi, sem-
bra però emergere un riassesta-
mento preventivo del potenzia-
le industriale Emea; tagliare o ri-
definire siti produttivi per poter
offrire il miglior piatto all’acqui-
rente; potrebbe sembrare un
dettaglio ma una scelta in que-
sto senso sarebbe essenziale
per lo Stabilimento di Comunan-
za. Con questo quadro di riferi-
mento il rischio dello Stabili-
mento di Comunanza sarebbe
immediato ed il mese di agosto

potrebbe manifestarsi carico di
eventi negativi. Già precedente-
mente avevamo denunciato le
nostre perplessità e preoccupa-
zione e sull’organizzazione
aziendale approssimativa, ma
soprattutto sulla mancanza con-
creta d’investimenti. Abbiamo
avuto risposte insoddisfacenti
ed evasive e le argomentazioni
messe sul tavolo dall’azienda
del tutto forvianti. Quanto sta
accadendo nello stabilimento
di Comunanza consolida, pur-
troppo, l’ipotesi di messa a ri-
schio del sito produttivo: man-

cati investimenti, fermate per Ci-
go, ferie anticipate, questione
geopolitica, calo di ordini; il pro-
gramma produttivo pezzi anno
2022 erano 750 mila pezzi, ad
oggi 630 mila pezzi ma oramai
in profonda discesa. Le voci di
fondo che si rincorrono di un
possibile riassestamento prima
della vendita, impongono di ac-
celerare i tempi operativi della
risposta territoriale alla Whirl-
pool». Il sindacato chiede «subi-
to l’incontro di sindacati e Istitu-
zioni Territoriali con la Regio-
ne».

IN AZIONE

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

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.

Momenti di paura in contrada
Franile, nelle campagne di Mon-
tedinove. Un’anziana di 89 anni,
subito dopo pranzo ha deciso di
farsi due passi, nonostante le
terribile temperature. Invece di
rimanere nel cortile ha deciso di
spingersi fino in strada, poi per
cause che sono ancora in corso
di accertamento è caduta lungo
una scarpata, probabilmente ha
perso l’equilibrio. I familiari han-
no atteso il suo rientro, quando
hanno visto che non tornava a

casa sono usciti alla sua ricerca,
si sono spinti fino alla strada, do-
ve hanno avvistato il bastone.
Raggiunta la scarpata hanno fat-
to la terribile scoperta, la donna
giaceva in fondo, era vigile e
parlava. Subito sono stati allerta-
ti i mezzi di soccorso, la donna è
stata stabilizzata e trasportata
nel piazzola Soi di Ascoli, poi è
stata ricoverata all’ospedale
Mazzoni per accertamenti, per
fortuna non è in pericolo di vita.

m.g.l.

Paura in mountain bike
Si ferisce nell’escursione
Incidente ieri mattina lungo il sentiero dei Mietitori, a Montegallo
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 FERMANO

Venerdi 8 Luglio presso l’Hotel
David Palace ci sarà la conse-
gna degli attestati di qualifica
per tre corsi importanti del cata-
logo regionale ‘Formica’ e del
Repertorio Regionale dei Profili
Professionali-‘Janet’ validi co-
me qualifica per le seguenti atti-
vità: Operatore della Salute e
del Benessere (Corso di Riflesso-
logia plantare); Tecnico di coor-
dinamento di strutture sportive
(con competenze in Shiatsu);
Tecnico dell’orientamento (con
competenze in Counseling Uma-
nistico integrato e in Scienze
Bioenergetiche).
I corsi riguardano tre aree im-
portanti che vanno dall’operato-
re alla salute e benessere, al set-
tore sportivo e infine una qualifi-
ca pregevole nell’ambito
dell’orientamento professiona-
le.
Tutti i programmi di studi hanno

affiancato, alle lezioni di base e
ai moduli previsti dai program-
mi regionali e nazionali, stru-
menti e metodi innovativi per
supportare la necessità di cam-
biamento. Cambiamento ormai
inevitabile e necessario per es-
sere competitivi sul mercato
del lavoro e dare ai nostri candi-
dati tante opportunità di inseri-
mento professionale. Molti nuo-
vi operatori e tecnici qualificati,
attraverso questo titolo e le
competenze maturate, hanno
già trovato lavoro in varie strut-
ture e altri sono stati in grado di
aprire una loro attività o studio
professionale.
La rosa dei docenti della Arian-
na Bitti scarl, guidata dalla sua
leader, è sempre molto ecletti-
ca e accoglie docenti interni ed
esterni di grande spessore e ca-
ratura professionale e umana .
Necessario quindi ringraziare

con l’occasione Stefania Renzi,
orientatrice presso il Centro per
l’Impiego di Ancona, per la di-
sponibilità a lasciarsi inserire
nel corpo docente del corso di
orientatore professionale, visto
che è stata preziosissima nel bi-
lancio di competenze e
nell’area del Counseling umani-
stico integrato.
Vanno ringraziati tutti i docen-
ti e soprattutto il professor Mau-
rizio Marassi, del centro di medi-
cina sportiva di Napoli che, ol-
tre la sua competenza ed espe-
rienza prestigiosa ricca di incari-
chi importanti, ha messo a di-
sposizione il suo staff di profes-
sionisti per i corsi e percorsi
dell’area sportiva.
A concludere i corsi di questi ul-
timi due anni poi c’è stata una
Commissione d’esame eccellen-
te con i Presidenti nominati dal-
la Regione Marche, Aldo Rosa
prima e successivamente Meri
Marziali, sindaco di Monterub-
biano, a cui vanno i più vivi rin-
graziamenti della scuola.
La dottoressa Arianna Bitti vuo-
le complimentarsi con gli stu-
denti e lo staff per questo am-
bìto traguardo e un ringrazia-
mento speciale va anche Sonia
Mercuri, progettista che con la
sua dedizione e precisione ha
sempre aiutato a realizzare pro-
getti di alto profilo tecnico. Una
menzione speciale, infine, va al-
lo staff coordinato da Alberto
Amici con Serenella Palanca,
Graziella Vaccino e Bartolomeo
Fresia.

Valerio Rosa

Esposizione canina, decimo anno:
tutto pronto per i quattrozampe

Caduta in quota, ciclista soccorso
Escursionista di Amandola sul sentiero dei mietitori

Magliano di Tenna, ripartono i centri estivi
Dedicati ai bambini dai 3 ai 14 anni e organizzati dall’amministrazione comunale

All’ippodromo San Paolo dome-
nica 17 luglio a partire dalle 9 e
30 si terrà la decima Esposizio-
ne internazionale canina di Fer-
mo. Dopo il grande successo ot-
tenuto nelle precedenti edizio-
ni, sempre nella bella e acco-
gliente struttura dell’Ippodro-
mo di Piane di Montegiorgio, il
Gruppo cinofilo Fermano, sta la-
vorando per riproporre la bellis-
sima manifestazione dove si po-
tranno ammirare cani prove-
nienti da tutt’Europa e non solo.
Sono sempre presenti i più gran-
di allevamenti polacchi, slovac-
chi, cechi, svizzeri, francesi, ru-
meni ecc. Un trionfo di cani e di
pubblico che ha trovato nell’ip-
podromo San Paolo una splendi-
da cornice: un parco ombreg-

giato, un comodo parcheggio vi-
cino ai comodissimi ring. Per la
10° edizione ci si aspetta una
grande varietà di razze, che sfi-
leranno tutto il giorno, ed entu-
siasmeranno grandi e piccoli. Il
Gruppo cinofilo Fermano invita
tutti a partecipare e ad assistere
all’esposizione canina interna-
zionale, un appuntamento di al-
ta qualità che sicuramente cat-
turerà l’attenzione dei tanti ap-
passionati del territorio. «Un rin-
graziamento a Sergio Matti –
commenta Alessia Matti, presi-
dente della Sma che gestisce
l’impianto – che per primo ha
avuto l’idea di introdurre la cino-
filia nel tempio dell’ippica delle
Marche».

a.c.

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 pic-
coli e per i grandi, anche per lasciarsi alle spalle le
restrizioni imposte dalla pandemia. I bambini
dell’infanzia andranno al mare due giorni a setti-
mana, le altre giornate verranno organizzate nei
locali della scuola numerose attività ricreative e la-
boratori 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 termi-
neranno l’8 luglio. Poi ci sarà dall’11 al 29 luglio ‘E-
state 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 scolasti-
co coordinati dagli educatori della Uisp di Fermo.

a.c.

Montelparo in lutto per la dipar-
tita di Daniela Cruciani, moglie
del sindaco Marino Screpanti,
venuta a mancare a seguito di
malattia, all’età di 65 anni, nella
notte tra lunedì e ieri. Donna dal
carattere forte e mite, stimata e
rispettata da tutti, Cruciani è
madre di due figlie e nonna di
tre nipoti. Tantissimi i messaggi
di cordoglio fatti giungere al sin-
daco e alla famiglia Screpanti,
da tutta la comunità di Montel-
paro, dalle associazioni e tantis-
simi sindaci e rappresentanti
delle istituzioni delle province

di Fermo e Ascoli Piceno. Il vice-
sindaco Gianluca Del Gobbo, a
nome di tutta l’amministrazione
comunale esprime sentite con-
doglianze al sindaco e a tutta la
famiglia Screpanti. La camera
ardente è stata allestita presso
la Casa del commiato dei Fratel-
li Roberti a Rubbianello di Mon-
terubbiano. Da qui, la salma sa-
rà trasportata nella chiesa di
San Michele Arcangelo a Mon-
telparo, dove alle 17 verrà cele-
brata la cerimonia funebre per
l’estremo saluto a Daniela Cru-
ciani.

Addio a Daniela, paese in lutto
Cordoglio a Montelparo, la Cruciani sconfitta da un male

Escursionista amandolese in
sella alla sua mountain bike ca-
de mentre stava percorrendo il
sentiero dei mietitori nell’ascola-
no, scattano subito i soccorsi.
Erano circa le 8,30 di ieri quan-
do la centrale operativa del 118
di Ascoli ha ricevuto una richie-
sta di soccorso per un biker ca-
duto lungo uno dei sentieri più
apprezzati dagli appassionati
delle due ruote all’interno del
parco nazionale dei monti Sibilli-
ni che collega Marche, Umbria e

Lazio. Grazie alle coordinate de-
scritte con precisione dal com-
pagno di escursione la macchi-
na dei soccorsi si è messa inmo-
to, sul posto gli uomini del Soc-
corso alpino di Ascoli, il soccor-
so speleologico, i carabinieri fo-
restali di Montegallo e i vigili del
fuoco. L’uomo residente ad
Amandola, dopo le prime cure è
stato affidato ai volontari del
servizio ambulanza, le sue con-
dizioni sono stabili.

a.c.

Shiatsu e riflessologia:
consegna dei diplomi
L’8 luglio all’hotel David Palace la cerimonia per i profili professionali
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GUBBIO - GUALDO TADINO

Grandi nomi per l’estate dell’Arena
Gubbio, scatta la stagione dei festival. Si parte con Guè Pequeno, poi Mario Biondi e Achille Lauro

GUALDO TADINO

La maggioranza nella prossima
seduta del Consiglio comunale
richiederà formalmente l’istitu-
zione di una commissione consi-
liare speciale sul tema dell’ipo-
tizzata costruzione di un termo-
valorizzatore nella zona indu-
striale nord, «così da permette-
re la partecipazione di tutti gli in-
teressati attraverso campagne
informative, audizioni conosciti-
ve e confronti nel merito». Lo af-
fermano i gruppi consiliari del
Partito democratico, di Gualdo
futura e di Forza Gualdo, che in-
tervengono per precisare la lo-
ro posizione sulle polemiche at-
torno alla questione della soste-
nibilità ambientale nel territorio
gualdese. Gabriele Bazzucchi

(nella foto), capogruppo del
Pd, ed i suoi colleghi di maggio-
ranza ritengono «assolutamen-
te pretestuose ed immotivate,
se non per pura strumentazione
politica, le ricostruzioni fantasio-
se e mediatiche di alcune mino-
ranze, evidentemente poco at-
tente alle dichiarazioni fatte

dall’amministrazione comuna-
le, le quali antepongono lo scon-
tro ideologico alle reali esigen-
ze del territorio perché, come
accade in tantissime realtà terri-
toriali del mondo, è possibile co-
niugare salute pubblica e svilup-
po economico attraverso stru-
mentazioni tecnologiche che
permettano il connubio fra la
massima sostenibilità ambienta-
le e le più alte forme di tecnolo-
gie ed ingegneria nel consumo
del suolo, ciclo dei rifiuti, valo-
rizzazione delle risorse naturali
esistenti e qualsivoglia altra pro-
gettualità». Quindi, respinte le
critiche ai diversi «mittenti«, au-
spicano la fine della confusione
e l’avvio di «un bel percorso par-
tecipativo sui temi, sulle norme
vigenti, sui parametri nazionali
ed europei con un approccio
programmatico lungimirante e
teso esclusivamente allo svilup-
po ed alla crescita della città dal
punto di vista economico e del-
la tutela ambientale».

Alberto Cecconi

GUBBIO

E’ un’estate «grande firme»
quella che la città si appresta a
vivere con manifestazioni che
propongono cartelloni di gran-
de spessore per il livello artisti-
co-culturale complessivo e gra-
zie alla bravura degli interpreti.
Il tutto grazie, in particolare,
all’impegno di giovani che si so-
no messi in gioco con progetti
ambiziosi in grado di coinvolge-
re ed interessare i giovani e non
solo, riverberando nel contem-
po sul territorio una significati-
va ed importante promozione. Il
tutto nel funzionale spazio della
«pista ciclabile Le Querce», con
il centro storico a far da fonda-
le, complice la ripavimentazio-
ne di Piazza Grande che prende-
rà il via nei prossimi giorni.
Si incomincia l’otto luglio con
la prima edizione del «Wonderla-
st music Festival» (presentato
dagli organizzatori insieme al
sindaco Stirati ed all’assessore
Giovanna Uccellani) il nuovo
evento musicale che si propone
come l’attesa novità dell’estate
2022 in Umbria e in centro Ita-
lia. Promosso ed organizzato
dalla Qcevents, ha quali ospiti
d’eccezione Guè Pequeno (uno
degli artisti più affermati del pa-
norama Rap italiano) e gli Eiffel
65 (gruppo musicale eurodan-
ce che ha fatto la storia della

musica dance internazionale).
Una sola giornata ma molto in-
tensa, dalle 18 a mezzanotte,
con l’alternarsi sul palco di più
artisti e generi musicali. Iinfo e
aggiornamenti sulle pagine so-
cial facebook: Wonderlast Mu-
sic Festival ed instagram: won-

derlastfestival; biglietti,disponi-
bili sulla piattaforma www.ticke-
tsms.it.
Dal 19 al 28 agosto ritorna l’or-
mai collaudato e celebre Gub-
bio Doc Fest, voluto dai giovani
che, per onorare ricordo e me-
moria di un loro amico, annual-
mente mettono a disposizione
occasioni di impegno, diverti-
mento e riflessioni per aiutare la
città a crescere in consapevo-
lezza e servizio. Per la parte de-
dicata agli spettacoli, sul palco
allestito ancora nella Pista Cicla-
bile, giovedì 25 agosto, alle ore
21, saliranno i Sacromud con il
loro «overground blues». Vener-
dì’ 26, sempre alle ore 21 sarà la
volta di Mario Biondi. A conclu-
dere un trittico d’eccezione, sa-
bato 27 agosto, alle 21, Achille
Lauro. Biglietti disponibili sulle
piattaforme TicketOne e Ticket
Italia. Gubbio Doc Fest, che ha
in »Visione» il filo conduttore, in-
tende essere un «punto di incon-
tro – spiegano gli organizzatori-
tra la nostra storia e il nostro fu-
turo, di un gruppo di giovani
che si uniscono per affrontare
un percorso di crescita persona-
le 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»

«Commissione consiliare sul termovalorizzatore»
Gualdo Tadino, l’annuncio
della maggioranza
«Così tutti gli interessati
potranno essere coinvolti»

Achille Lauro sarà
sul palco di Gubbio
il 27 agosto

LA STRATEGIA

A ’Le Querce’
progetti ambiziosi
in grado di
coinvolgere
e richiamare
tanti giovani

NOCERA UMBRA

È partita domenica scorsa la
stagione della piscina comuna-
le. Si tratta dell’inizio di una nuo-
va gestione, assegnata tramite
bando e finita all’interno di alcu-
ne polemiche per colpa dei so-
cial. «L’apertura della piscina è
quasi sempre avvenuta nella se-
conda metà di giugno ma que-
st’anno l’intenso caldo primave-
rile deve aver ingannato qualcu-
no la cui memoria fa difetto e,
complici i soliti tifosi dello scon-
forto, è partita la diceria secon-
do cui la piscina comunale non
avrebbe avviato la stagione –
spiega il sindaco Virginio Capar-
vi - Abbiamo assistito anche a di-

chiarazioni lasciate ai social
quando ancora l’avviso pubbli-
co era in corso mettendo così a
rischio il normale svolgimento
della procedura». Caparvi ricor-
da il finanziamento ottenuto per
la manutenzione della struttura.
«Dopo venti anni dall’inaugura-
zione si è finalmente potuta si-
stemare la pavimentazione del-
la terrazza (si verificavano co-
piose infiltrazioni) e rinnovare il
sistema di sfioro e di buona par-
te dell’impiantistica. La piscina
era un cantiere in cui sono stati
spesi più di 80.000€. Solo alla
conclusione dei lavori si è pro-
ceduto al bando. «La procedura
di affido – continua Caparvi -
non poteva iniziare se non dopo
la certezza che i lavori fossero
terminati in tempo, così da evita-
re un’assegnazione provvisoria
che, laddove non si fosse con-
cretizzata, avrebbe potuto por-
tare danno all’Ente e al sogget-
to scelto. Per scelta del gestore
– continua Caparvi - il bar è sta-
to affidato ad un’attività ristora-
tiva di Nocera (possibilità previ-
sta da bando) e dunque lavore-
ranno persone di Nocera sia lì
sia nella stessa struttura».

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 – Soc-
corso alpino speleologico
umbro nei pressi della di-
ga di Valfabbrica, dopo un
paio d’ore di ricerche, un
pellegrino bulgaro di 46
anni che aveva perduto
l’orientamento ed aveva fi-
nito per smarrirsi mentre
stava percorrendo il Sen-
tiero francescano della pa-
ce nel tratto che da Valfab-
brica sale verso Gubbio.
L’allarme era stato lancia-
to poco dopo le 20:30.
Sul posto si sono recate
tre squadre del SASU com-
poste da tecnici e sanitari
che hanno iniziato a per-
correre il tratto del sentie-
ro interessato dal momen-
to che il disperso non ave-
va un contratto telefonico
per il nostro paese e per-
tanto il servizio di geoloca-
lizzazione non era in gra-
do di fornire alcun aiuto.
Poco prima delle ore 22 il
ritrovamento in buone
condizioni. Prestate le pri-
me cure, la persona veni-
va trasportata con il mez-
zo fuoristrada del Sasu fi-
no all’ ambulanza del 118.
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 POGGIBONSI

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

L’Unesco dà il via libera
Il Geoparco ora si amplia
Si passa da 96 a oltre 1.080 chilometri quadrati includendo tre Comuni
Il vicesindaco Moda: «Grande opportunità turistica e per le aziende»

RADICONDOLI

Il Geoparco Colline Metallifere
diventa più grande. L’Unesco
ha approvato il progetto di am-
pliamento con le aree dei Comu-
ni di Pomarance, Castelnuovo
Val di Cecina e Radicondoli.
L’ampliamento del Geoparco
delle Colline Metallifere (Tuscan
Mining Unesco Global Geo-
park), comprenderà, quindi, ul-
teriori 96 kmq. Un’area che uni-
ta a quella attuale, porta la gran-
dezza del parco a 1087 kmq.
«L’ampliamento del Geoparco
– afferma Luca Moda vicesinda-
co di Radicondoli – rappresenta
un’ottima opportunità per il no-
stro territorio, sia dal punto di vi-
sta turistico che per le possibili-
tà di collaborazione con gli altri
comuni e le aziende coinvolte.
Adesso che questo obiettivo é
raggiunto il Comune é pronto
per adottare tutte le strategie

pianificate insieme agli altri par-
tecipanti al progetto per conti-
nuare a fare crescere e conosce-
re questa importante realtà».
La conferma ufficiale è stata co-
municata con una lettera inviata
nei giorni scorsi alla presidenza
del Parco in cui si annuncia l’ap-
provazione del piano di amplia-
mento presentato alla fine del
2020 con l’obiettivo di creare
un territorio unico e identitario
nel segno della sostenibilità e
della valorizzazione dell’area
geotermica nella sua interezza.

«Voglio esprimere tutta la mia
soddisfazione – sottolinea Lidia
Bai presidente Parco Nazionale
delle Colline Metallifere – per-
ché dopo un lavoro che è dura-
to quasi due anni, l’ampliamen-
to del Geoparco rappresenta
una opportunità straordinaria di
crescita unificando un territorio
che, anche se è diviso dal punto
di vista amministrativo, è simile
ed omogeneo dal punto di vista
paesaggistico, geologico e cul-
turale».
Una operazione che si avvale
del supporto di Enel Green Po-
wer Italia che vede in questa ini-
ziativa un progetto di sostenibili-
tà e di continuità delle Colline
Metallifere oltre che un’opportu-
nità per lo sviluppo del territo-
rio. Ora l’impegno del Parco, in-
sieme ai Comuni ed Enel, sarà
realizzare un piano di gestione
per valorizzare il patrimonio cul-
turale e ambientale del geopar-
co, favorire il turismo e forme di
economia sostenibile.

POGGIBONSI

Ci sono stati momenti di paura
lungo il fiume La Lima sulla mon-
tagna pistoiese, mèta abituale d
di bagnanti. Per un 15enne che
lunedì si era recato a fare il ba-
gno lungo il corso d’acqua con
degli amici, in una di queste pi-
scine naturali nella zona del Pon-
te Sospeso (San Marcello Pisto-
iese), le cose non sono andate

come sperato. Il giovane, dopo
essersi arrampicato su un albe-
ro, 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 Cro-
ce 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, do-
po aver messo in barella il feri-
to, ha effettuato il recupero. Il
giovane è stato trasferito a Ca-
reggi 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 an-
che 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 fortu-
na, si sono dimostrate sbaglia-
te.

Andrea Nannini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’artista lituana insieme al Drappellone andato in premio a San Matteo

SANGIMIGNANO

Il primo drappellone firmato da una donna
Viktorija Skafaru entra nella storia

Non poteva passare inosserva-
to, infatti non lo è stato, il nuovo
drappellone dedicato a Santa Fi-
na, nelle feste delle Messi opera
firmata per la prima volta da una
donna, l’artista internazionale li-
tuana Viktorija Skafaru andato in
premio alla pluridecorata San
Matteo nella vittoria della gio-
stra dei bastoni. L’artista, laurea-
ta in Storia dell’Arte ha voluto
esprimere il suo prezioso e scru-

poloso lavoro da «di artista in
strada ma non di strada, mi rac-
comando- precisa - perché mi
piace condividere con il pubbli-
co il mio lavoro e non chiusa fra
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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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

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)

LO SGUARDO IN ALTO

VERA AGOSTI

■ Anche ilDalai Lama si riposa. Con
le mani dietro la testa, la schiena e il
caporeclinati, grazieaunacomodase-
duta, scruta il cielo, dando le spalle a
unafinestraaperta.Lospettacolonatu-
raleèmeraviglioso:altemontagneroc-
ciose e una simpatica nuvola bianca
sopra levette, chesembra ironicamen-
te il fumetto dei pensieri del monaco
buddista. È lo scatto in bianco e nero
magistralmente orchestrato da Raghu
Rainel 1976che fada immagineguida
della grande mostra Vivere in alto.
Uomini e montagne dai fotografi di
Magnum. Da Robert Capa a Steve
McCurry, a cura diAndrea Holzherr

e Marco Minuz, al Castello di Caldes
in Val di Sole (Trento), fino al 9 otto-
bre.Uncentinaiodi splendide fotogra-
fie, dagli anni Cinquanta ad oggi, per
raccontare il fascino deimonti in tutto
il mondo, ma soprattutto lo stretto le-
game tra l'uomo e la montagna, pas-
sando attraverso i lavori e la fatica, la
comunità, la storia, i confini e i conflit-
ti, il turismo, la bellezza e la spirituali-
tà, la salvaguardia dell’ambiente, sino
alle sfideattualidellaquestionedemo-
grafica e del cambiamento climatico.
Ci sono tutti i grandi autori della ce-

leberrima agenzia fotografica Ma-
gnumPhotos, fondata aNew York nel
1947, con il loro stile immancabile e il
loro acuto e personale sguardo sul
mondo: Steve McCurry, Werner Bi-
schof, Herberst List, Martin Parr, Eve
Arnold, FerdinandoSciannaealtri an-
cora. Ogni scatto è un capolavoro.

IL CASTELLO

Si passa così dalla drammatica e
commovente immagine realizzata da
George Rodger nel 1947 di un bambi-
no tra le vette del Sudafrica, vestito so-
lo 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
MonteFuji chesi staglia contro l’azzur-
ro del cielo, proposto dall’estro di El-
liott Erwitt nel 1977.
Pura poesia la panchina solitaria di

ThomasDworzak cheattendequalcu-
noche si siedaper contemplare label-
lezzadel panoramamontano. Ilmotto
dell'esposizione è una citazione del
poeta e pittore inglese William Blake
per cui: «Grandi cose si compiono

quando gli uomini e le montagne si
incontrano». Una frase che riassume
al meglio il legame esistente fra la di-
mensioneumanaequellanaturaledel-
lamontagna.

LUNGO I SENTIERI

Questo e tanto di più in unmaesto-
socastelloaffrescato, immersonelver-
de, 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 delmanieroper creare la “Val-
ledellaFotografia2022”. Ilcelebre foto-
grafo Jérôme Sessini, altro autore
dell’AgenziaMagnum- inviato inPale-
stina, Iraq, Libano, Siria e Libia - è sta-
to selezionato per realizzare una nuo-
va lettura delle montagne e delle co-
munità della Val di Sole.Daquesto re-
portage alcune fotografie saranno in-
stallate in grandi strutture ecososteni-
bili all’aperto, che tracceranno il “Sen-
tiero della Fotografia”, distribuito sui
pendii percorribili a piedi, nelle mal-
ghe e nei rifugi della valle. Ammirare
questa esposizione diffusa richiederà
impegnoe fatica,masi sarà ricompen-
sati dai paesaggi incantevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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