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Alta Val d’Isarco

«Montagna
in sicurezza»,
successo
a Racines

• Scialpinismo a Racines
ALTA VAL D’ISARCO. Escursioni

turistiche in Alta Val d’Isarco all’insegna della sicurezza
e del rispetto della montagna. È l’obiettivo del progetto di Ratsching Tourism avviato lo scorso inverno con
lo scialpinismo e che sta riscuotendo un notevole successo con quasi 8 mila partecipazioni in 6 mesi. All’inizio
dello scorso inverno, il progetto è stato avviato in collaborazione con il soccorso alpino Brd di Ridanna-Racines, l’Avs locale, il Comune
di Racines, la stazione forestale e le riserve di caccia. Sono stati selezionati 15 tour,
serviti da aree di parcheggio,
cartelli informativi e punti
di controllo.
Nei giorni scorsi, il gruppo
di lavoro si è riunito per fare
un bilancio e il punto della situazione. “Il progetto è stato
accolto molto bene sia dai turisti che dai resdenti e abbiamo ricevuto molti feedback
positivi - afferma Philipp
Braunhofer responsabile del
centro di soccorso dell’Alta
Val d’Isarco - Gli itinerari
sciistici come la Piccola di
Montecroce e la Einachtspitze hanno attirato un numero elevato di turisti. Anche il
nuovo percorso di scialpinismo per Fasnachter è stato
molto apprezzato. Secondo
la valutazione del checkpoint, circa 7.800 scialpinisti hanno utilizzato il nuovo
percorso. L’inverno scorso è
stato considerato una prova
generale e per il prossimo inverno saranno installati nuovi punti di controllo e saranno modificate alcune posizioni. Per rivolgersi al gruppo
target degli scialpinisti, si sta
elaborando un pacchetto vacanza corrispondente con le
guide alpine locali, i noleggi
di sci e la scuola di sci”. F.D.V.
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S.Lorenzo, incidente nel tunnel
• Incidente ieri alle 17 tra un’auto, un camion e un camper nel tunnel stradale a San Lorenzo. Cinque i feriti, tre leggeri e due in condizioni serie ma non gravi. Per i soccorsi sono intervenuti vigili del
fuoco, Polstrada ed elicottero Pelikan 2 (nella foto).
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«Vogliamo coinvolgere le famiglie»
Uno sguardo al futuro.
Kurt Ploner: «Offriamo
un giorno nella natura e
aiutiamo il turismo»
Kurt Ploner è il
deus ex machina della Südtirol
Dolomiti Superbike, anzi lui è
la Dolomiti Superbike. È imprenditore, sportivo, ex sindaco di Villabassa, ma soprattutto
organizzatore meticoloso. Non
c’è un dettaglio che non passi
sotto la sua lente, della gara conosce ogni minimo particolare.
Ploner ci racconta come è nata l’idea della manifestazione:
“È successo quando ho parteci-

VILLABASSA.

pato al Gran Raid e Swiss Bike
Masters nel ‘94 e ‘95. Così ho
avuto l’idea di fare anche in Val
Pusteria una gara di mtb. Abbiamo scelto il percorso, cercato i
soldi, e in quattro e quattr’otto
.. tutto fatto! Io vengo dal podismo e per staccare dalla corsa
ho iniziato a praticare mtb con
una bici Troger nel 1992. È scoccata la scintilla della mtb e da lì
il passo stato breve, nel 1995 la
1.a edizione della Dolomiti Superbike.”
I volontari sono sempre l’ossatura di un’organizzazione,
ma è sempre più difficile coinvolgerli. Chiediamo a Ploner
com’è la situazione in Val Puste-

ria: “Volontari ne occorrono
tanti, dobbiamo coprire un percorso di 120 km con tanti attraversamenti. Meno male che ci
sono i Vigili del Fuoco volontari
che ci danno una mano e hanno
anche la competenza e le infrastrutture (radio, mezzi etc) per
un servizio di supporto e soccorso. Possiamo contare su Soccorso Alpino e GdF che quasi
tutti gli anni è presente anche
con l’elicottero. È coinvolta anche la Croce Bianca con tre medici e l’elisoccorso, ovviamente
questi sono servizi a pagamento. Poi ci sono tanti volontari
comuni e a tutti posso dire solo
un grande grazie”.

Un evento come la Südtirol
Dolomiti Superbike ha costi notevoli, grandi responsabilità,
comporta un lungo e certosino
lavoro. Vale ancora la pena? “I
costi sono tanti – conferma Ploner - ma grazie al supporto degli sponsor e in particolare della
Provincia Autonoma di Bolzano riusciamo a coprire gran parte del budget, poi ci sono le
iscrizioni. Cosa me lo fa fare?
Sempre la passione per lo sport,
incontrare tante persone di tutto il mondo, incentivare il turismo nella nostra vallata e portare ogni anno personaggi importanti, campioni e attività a Villabassa e in Val Pusteria.”

Kurt Ploner ogni anno a fine
gara dice che è l’ultima edizione… Ma quale sarà veramente il
futuro della DSB? “Non lo cercheremo nella competizione,
ma nell’offrire un giorno nella
natura con batteria, con gravel
o con mtb. Vorremmo coinvolgere le famiglie, le coppie, i giovani e ancora una volta dare
una mano al nostro turismo”.
C’è un atleta che il comitato
ambirebbe avere alla gara e che
non ha mai partecipato nonostante i tanti campioni? “Certo,
mi piacerebbe vedere al via leggende come Absalon, Frischknecht, Hermida. Però abbiamo
avuto, ad esempio, il vincitore
del Tour de France e campione
del mondo Cadel Evans. Quest’anno avremo due campioni
olimpici come Kulhavý e Martinez, non mi posso lamentare!”

• Kurt Ploner (Newspower)
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Schianto in scooter: muore a 28 anni
Tragedia a Pianizza: cuoco nigeriano sbatte contro un’auto. Cinque feriti in Pusteria
BOLZANO Terribile

schianto ieri poco dopo mezzogiorno
lungo a Pianizza di Sopra nella zona di Caldaro lungo una
strada secondaria poco prima di una curva verso sinistra. Nello scontro frontale
tra una motocicletta e un’automobile, verso le 12.30, ha
perso la vita un centauro. Si
tratta di un giovane nato all’estero ma residente a Caldaro, Victory Monday, aiuto
cuoco di 28 anni, originario
della Nigeria. Immediatamente alcuni testimoni dell’incidente hanno lanciato
l’allarme con l’arrivo sul posto della macchina medicalizzata e dell’ambulanza della

L’altro
allarme
Poco
dopo le 17
incidente
nel tunnel
in Val
Pusteria:
cinque
feriti, di cui
uno grave

Croce Bianca. Purtroppo inutilmente perché il motociclista è deceduto sul colpo. A
nulla sono valsi anche i tentativi di rianimazione da parte
del medico d’urgenza. Illeso,
fortunatamente, il conducente dell’automobile.
I carabinieri della locale sezione sono stati incaricati dei
rilievi di legge e della ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente mentre i
vigili del fuoco volontari di
Pianizza di Sopra, Pianizza di
Sotto e Caldaro si sono occupati della rimozione dei mezzi e della pulizia della carreggiata. Inevitabili, in questi
giorni di alta frequentazione

della zona del lago, i disagi
alla circolazione con qualche
coda e alcuni rallentamenti.
In base ai primi accertamenti sulla dinamica da parte dei carabinieri, il giovane
era appena uscito di casa. Salito in sella al proprio scooter,
aveva percorso solo pochi
metri: giunto in fondo alla
via, per cause ancora in fase
di accertamento, era andato
ad impattare contro un’automobile che sopraggiungeva
dal senso opposto di marcia.
Al volante dell’auto si trovava
un altro giovane del posto, di
26 anni, che non è riuscito ad
evitare l’impatto. Una volta
scattato l’allarme, come det-

to, sul posto si sono prontamente portati i soccorritori
ma purtroppo non c’era nulla
da fare: il giovane caduto dallo scooter era deceduto sul
colpo. La salma è stata tra-

Soccorsi
Il luogo della
tragedia ieri a
Panizza (Foto
Ff Unterplanitzing)

sportata alla camera mortuaria di Caldaro. I familiari sono stati subito avvisati della
tragedia e nei prossimi giorni
verrà decisa la data dei funerali.
In un altro incidente stradale, ieri, sono rimaste ferite
ben cinque persone, una delle quali in modo grave. Lo
schianto si è verificato poco
dopo le 17 nel tunnel Sonneberg a San Lorenzo di Sebato,
in Val Pusteria. Si sono scontrati un camion, un camper
ed un’autovettura. Sul posto
sono intervenuti il medico
d’urgenza, l’eliambulanza Pelikan 2, i vigili del fuoco e la
polizia stradale. I feriti sono
stati portati agli ospedali di
Bolzano e Brunico.
A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Urlaub endet mit schlimmen Unfall
CHRONIK: Schwierige Rettung nach Frontalzusammenstoß – Verkehrskollaps auf der Pustertaler Straße
ST. LORENZEN (tlu). Kurz
nach 17 Uhr kam es gestern
im Sonnenburger Tunnel bei
St. Lorenzen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine französische Urlauberfamilie in
ihrem Wohnmobil und ein
italienischer Gast aus Monza
prallten im Tunnel mit ihren
beiden Fahrzeugen frontal
zusammen. Die 32-jährige
Lenkerin des Wohnmobils
musste von den Freiwilligen
Feuerwehren St. Lorenzen
und Kiens aus dem total zerstörten Wrack geschnitten
werden.
Die französische Familie aus der
Nähe von Lyon war mit ihrem
Camper in Fahrtrichtung Brixen
unterwegs, als es im Tunnel zum
Frontalzusammenstoß mit einem italienischen Jeep kam.
Über die Landesnotrufzentrale wurden umgehend die freiwilligen Feuerwehren von St. Lorenzen und Kiens, das Weiße
Kreuz Bruneck und Mühlbach,
Notarzt und organisatorischer
Leiter (ORG) sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2 zum
Unfallort geschickt.

Der Zusammenprall der beiden Autos im Tunnel war sehr heftig. Die 32jährige Lenkerin des Campers musste in
einer schwierigen Rettungsaktion von den Einsatzkräften aus dem schwer beschädigten Camper befreit werden.
FFW St. Lorenzen

Die Rettung der jungen Französin gestaltete sich als äußerst
schwierig, da das Wohnmobil
durch den Aufprall komplett deformiert war.

Nach einer knappen Stunde
konnte sie schwer verletzt dem
Team des Pelikan 2 übergeben
und ins Krankenhaus von Bozen
geflogen werden.

Ihr Partner, ebenfalls 32 Jahre
alt und die 2 Jahre alte Tochter
des Paars, konnten leicht verletzt
ins Krankenhaus von Bruneck
gebracht werden.

2 Angehörige der Familie,
welche in einem weiteren Fahrzeug hinter dem Camper den
schrecklichen Unfall mitansehen mussten, erlitten einen
schweren Schock. Sie wurden
von den Sanitätern zur Kontrolle
in die Erste Hilfe gebracht.
Ebenfalls leicht verletzt wurde
der Fahrer des Jeeps, welcher in
Fahrtrichtung Bruneck unterwegs war. Auch er wurde vom
Weißen Kreuz nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins Brunecker Krankenhaus
gebracht.
Neben der Rettung der Patienten wurden von der Feuerwehr auch auslaufende Betriebsstoffe gebunden und eine
Gasflasche in Sicherheit gebracht.
Die Aufräumarbeiten und der
damit verbundene Stau zogen
sich noch bis in die frühen
Abendstunden hinein.
Der Verkehr wurde von der
Ortspolizei Bruneck und der
Verkehrspolizei großräumig umgeleitet. Die Ermittlungen zur
Unfallursache werden von der
Verkehrspolizei Bruneck ge© Alle Rechte vorbehalten
führt.

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Hoch über Mühlwald gibt’s die beste Milch
LANDWIRTSCHAFT: Südtirols bester Milchlieferant kommt vom Wieselerhof in Mühlwald – Schwere Arbeit auf steilen Hängen – Auszeichnung vom Sennereiverband
MÜHLWALD (wib). In Kurven
und Kehren zieht sich die Straße
von Mühlwald den Berg hinauf. 7
Kilometer sind es vom Dorf bis
zum Wieselerhof am Mitterberg.
Dort oben, Auge in Auge mit den
gegenüberliegenden Bergen, bewirtschaftet die Bauernfamilie
Holzer ihre kleine Landwirtschaft
mit den steilen Bergwiesen. Für
ihre Arbeit wurde sie nun belohnt: Die Milch ihrer Kühe wurde heuer als die südtirolweit beste Milch geadelt.
Die hohe Qualität der Südtiroler Milch wird bereits auf den Höfen durch das perfekte Zusammenspiel von Tier und Mensch
grundgelegt. Für Spitzenqualität
braucht es nämlich Einsatz und
Fleiß an 365 Tagen im Jahr. 2302
Bauern – immerhin 52,8 Prozent
jener, die ihre Milch an Südtirols
Milchhöfe liefern – haben es 2021
geschafft, die strengen Qualitätskriterien zu erfüllen und wurden
dafür ausgezeichnet. Aus diesen
besten Lieferanten wird jährlich
nach einem ausgefeilten Punktesystem der Landesbeste ermittelt
– für 2021 darf sich die Bauernfamilie vom Wieselerhof in Mühlwald über diesen Titel freuen.

Plakette, Urkunde und Blumen gab es vom Sennereiverband für die
Bauern mit Südtirols bester Milch (von links): Georg Egger (ObmannStellvertreter Sennereiverband) mit Annamaria, Martina, Daniel und Josef Holzer sowie Annemarie Kaser, Direktorin des Sennereiverbandes.
Sennereiverband Südtirol/Oberkofler

Den Hof am Mitterberg bewirtschaften Josef Holzer (54), seine
Frau Annamaria (53), die Kinder
Manuela (24), Daniel (20) und
Martina (17) und seine Mutter
Martha (79). Beeindruckende 126
Erschwernispunkte weist der 2
Hektar große Hof auf, dazu kommen noch 3,5 Hektar Wald. Steil,
fast senkrecht fallen die Wiesen
ab, die 2-mal, einige Teile auch 3mal im Jahr gemäht werden.
Auch wenn Maschinen selbst in

diesem steilen Gelände viel Arbeit abnehmen, helfen doch alle
mit, wenn Heu und Grummet
eingefahren werden müssen.
Auch weil Vater und Sohn neben
der Landwirtschaft noch als Baggerfahrer und Schlosser arbeiten
– ein wichtiges Einkommen, das
Leben und Arbeiten auf 1600 Metern Meereshöhe erst ermöglichen.
Ihre Leidenschaft gilt aber dem
Hof und dem Vieh. 2 bis 3 Stück

Fleckvieh stehen in dem kleinen
Stall, dazu kommen noch Hennen, Schweine, Hund und Katze.
Dass es den Tieren, speziell den
Kühen auf dem Wieselerhof gut
geht, zeigt ihre Langlebigkeit. Einige seiner Kühe kalben auch
schon 10 Mal und mehr, erzählt
Josef Holzer. Die Milch wird an
die Mila geliefert und vom Milchsammelwagen unweit des Hofes
abgeholt. Wie lange das noch so
bleiben wird, sei aber fraglich, erzählt der Bauer. Die Anfahrt ist
weit und beschwerlich, und nach
Unwettern oder im Winter gar
nicht möglich, wenn Bäume und
Lawinen die Straße verlegen. Eine Forststraße ist dann die einzige Verbindung zum Dorf.
Trotzdem: Geklagt wird nicht
am Hof über Mühlwald. „Unten
im Tal ist es auch nicht besser“,
sagt Bauer Josef. Im Gegenteil:
Gerade in den beiden CoronaJahren habe man es hier oben
„feiner gehabt“, stimmt auch
Sohn Daniel zu. Für ihn steht außer Zweifel, dass er den Hof irgendwann übernehmen wird.
Auf das Geheimnis ihrer guten
Milch angesprochen, bleiben die
Bauersleute wortkarg. Ganz ge-

Vielleicht mit dem Segen des hl. Antonius, der über der Tür wacht, vielleicht aber auch mit gewissenhafter Arbeit haben Josef und Daniel Holzer schon mehrere Auszeichnungen für beste Milch erhalten und an die
Stalltür hängen dürfen.
wib

nau wisse man selbst nicht, was
den Ausschlag für die beste Milch
gegeben habe. Seit 2009 habe
man sich jedenfalls jedes Jahr die
Plakette für gute Milchqualität an
die Stalltür hängen dürfen, einmal sogar für die beste Milch im
ganzen Ahrntal. Sicher, bei wenig

Tieren im Stall erfahre jede Kuh
extra viel Zuwendung und Aufmerksamkeit. Aber auch gut
möglich, dass der heilige Antonius, der über der Stalltür wacht,
ein Auge auf den Wieselerhof und
seine 2- und 4-beinigen Bewohner geworfen hat. © Alle Rechte vorbehalten
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Maggiore la grande statua
del dio Vulcano, alta 6 metri
e pesante 24 quintali, portata dagli artigiani di Pozzonovo (Padova). Lungo la salita
di via Mezzaterra ha trovato
poi la collocazione ideale

Tiratura: 7.187

dell’artigiano Bruno Ventolini, che l’ha messa a disposizione della Mostra per esporla. Oggi gli stand restano
aperti fino alle 23. —
SCO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il diserbo sarà effettuato
allo scopo di eliminare in modo radicale le erbe infestanti
presenti ai bordi stradali,
nelle cunette, nell’acciottolato, nei giunti di collegamento delle murature in pietrame o fra il manto bitumato
ed i cordoli presenti a lato
strada. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento di Polizia rurale del
comune di Feltre, con uso
combinato di piro-diserbo e
liquido diserbante ecologico».
Occhio di riguarda a piazza Maggiore dove si procederà alla piantumazione di surfinie nelle fioriere davanti al
palazzetti Cingolani. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sopra san vittore

Malore sul Miesna
soccorso un 70enne
FELTRE

Stava percorrendo una mulattiera sul Monte Miesna sopra il santuario di san Vittore
quando ha accusato un malore che ha richiesto l’interveto
del Suem e del Soccorso alpino. L’allarme è scattato alle
12,20 e ha riguardato E.G.,
un settantenne di Pinerolo
(to) che assieme alla moglie
e ad altri compagni stava
compiendo un’escursione.
I soccorsi sono risaliti alle

coordinate della posizione, a
circa 700 metri di quota. Poi
una squadra si è avvicinata
più possibile con la jeep proseguendo infine a piedi negli
ultimi cento metri. Una volta
raggiunto il 70 enne, i soccorritori gli hanno prestato una
prima assistenza per poi caricarlo sulla barella e trasportarlo al fuoristrada con cui lo
hanno accompagnato all’ospedale di Feltre insieme alla
moglie. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.
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Feltre
Malore sul Miesna:
70enne all’ospedale
Ieri intorno a mezzogiorno e
venti il Soccorso alpino di Feltre
è intervenuto per un
escursionista colto da malore
mentre, con la moglie ed altri
compagni, stava percorrendo
una mulattiera sul Monte
Miesna, sopra il Santuario dei
Santi Vittore e Corona. Arrivata
a circa 700 metri di quota, una
squadra si è avvicinata il più
possibile in jeep per poi
proseguire gli ultimi 100 metri a
piedi. E.G., 70 anni, di Pinerolo
(TO) è stato portato poi
all’ospedale di Feltre.
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Soccorritori anche
in Slovenia per trovare
l’escursionista scomparso

PULFERO Le ricerche
proseguono negli
anfratti e anche con
l’elicottero

Premiati

progetti
Friuli

LE RICERCHE
sanitari».
dal
i
ospedali

PULFERO Anche ieri sono proseguite senza sosta le ricerche
dell’escursionista disperso da
sabato 25 giugno, Gianpaolo
Baggio, da parte di una trentina
di tecnici di tutte le forze impegnate: Soccorso Alpino, Vigili
del Fuoco, Guardia di Finanza,
Carabinieri.
La ferrata Palma è stata nuovamente esplorata in tutta la

sua parte alta controllando le
possibili linee di caduta e i canali sottostanti palmo a palmo. Sul
sentiero del rientro con segnavia 725, e anche qui sulla zone
più scoscese e fuori traccia, si
sono mosse nuovamente le Unità Cinofile, cinque in tutto: due
del Soccorso Alpino, due dei Vigili del Fuoco, una della Guardia di Finanza.
Oggi alle sette del mattino si
riprenderà con altrettante risorse a partire dai canali presenti

nella parte bassa del sentiero di
rientro, dove è stata agganciata
per l’ultima volta la cella telefonica, anche se occorre tener
conto del fatto che questo dato è
poco significativo essendo
l’area del Matajur poco coperta.
I soccorritori hanno inoltre
chiesto agli omologhi della Slovenia di fare delle perlustrazioni anche sul loro versante per
non escludere alcuna possibilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARZIGNANO L’assessore Masiero conferma interventi ai tetti danneggiati dal fortunale del 2020

Danni per il maltempo Botto
Nuovi lavori dopo 2 anni Uno
Il

Il Comune investe 250 mila euro
per la Torre Calavena a Castello
l’ex scuola di Pugnello, la sede
di “Moby Dick” e il centro anziani
Giorgio Zordan

Ci sono ancora ferite da
••
rimarginare dopo il violento

fortunale di fine agosto
2020. L’amministrazione comunale di Arzignano nei
giorni scorsi ha affidato ulteriori lavori, per un totale di
circa 250 mila euro, per ripristinare quanto è andato danneggiato nelle proprietà municipali. In particolare si tratta della manutenzione della
copertura di fabbricati comunali inseriti all’interno del
piano di sistemazione degli
edifici che era stato appositamente stilato.

Il ripristino Un primo intervento per complessivi 180
mila euro interessa la Torre
Calavena di piazzale della
Vittoria nella frazione di Castello, l’edificio residenziale
al civico 83 di corso Mazzini
in centro storico e le ex scuole di Pugnello. Un secondo finanziamento, per un totale
di 65 mila euro, è stato stanziato per la copertura del fabbricato comunale di via Venezia, dove ha sede la cooperativa Moby Dick, e del fabbricato comunale che ospita
il Centro anziani “Mastrotto”. «Tutti gli interventi spiega l’assessore ai lavori
pubblici Riccardo Masiero sono finalizzati al ripristino
del manto di copertura, con
la rimozione di tutti i coppi
danneggiati e la successiva
posa della guaina e delle tegole di copertura».
Il fortunale Il 29 agosto
2020 è una data che rimarrà
impressa nella memoria degli arzignanesi. Quel giorno
un fortunale di inaudita vio-

lenza travolse la città del Grifo causando danni milionari.
In particolare furono colpiti
e scoperchiati i tetti delle case. Oltre a ripristinare e a ricostruire quanto era stato
spazzato via dal temporale,
per i cittadini iniziò anche
una corsa per la stima dei
danni. Le domande di contributo raccolte dagli uffici comunali, poi trasmesse alla
Regione che a sua volta ha girato gli incartamenti a Roma, sono state 1.152 per
quanto riguarda il patrimonio privato, mentre sono state 113 le attività economiche
produttive colpite.

I danni La stima dei danni subiti dai privati era arrivata a
quota 12 milioni 574 mila euro, mentre quelli delle aziende erano arrivati a 4 milioni
479 mila. Il conto relativo alle conseguenze a carico
dell’amministrazione comunale per ripristinare e riparare i beni pubblici ammontava invece a 4 milioni 451 mila euro. Ci volle una settimana per chiudere lo stato di
emergenza, coincisa con il
rientro ai rispettivi comandi
della task force messa in campo dai vigili del fuoco, vale a
dire dieci squadre, tra cui anche operatori Saf ovvero del
nucleo Speleo alpini fluviale
specializzati negli interventi
sui tetti, provenienti oltre
che da Arzignano e Vicenza
anche da Belluno, Treviso,
Padova e Venezia. In totale
furono più di 300 gli interventi effettuati ad Arzignano. Nel corso del tempo, un
po’ alla volta, l’amministrazione comunale sta intervenendo grazie ai contributi
per i lavori necessari al ripristino dei danni.

•

.

Tettivolati in strada Danni acausa delfortunale difine agosto 2020

••

Chiampo, disagi per il temporale di ieri
Acqua a singhiozzo
in zona Peep
Disagi a causa del maltempo
a Chiampo ieri. Un quartiere a
nord del paese ha dovuto fare
i conti con la mancata
erogazione dell’acqua, per
problemi legati a blackout
durante il temporale che si è
abbattuto ieri mattina. In
particolare, ad essere colpita
è stata la zona Peep, dopo via
Zaupa, dove alcune famiglie
hanno avuto difficoltà
nell’approvvigionamento. La
causa del problema è stata
individuata nella rete
elettrica. Il fortunale, infatti
ha creato guasti alla rete di
distribuzione della corrente e
di conseguenza ha messo
fuori uso per alcune ore

anche il rilancio
dell’acquedotto che da via
Alfieri distribuisce l’acqua
nella zona Peep. Molte le
segnalazioni al gestore idrico
“Acque del Chiampo” da
parte di utenti che avevano
rilevato scarsa pressione nei
rubinetti, e molti altre, nella
zona più collinare rimaste
senz’acqua per oltre quattro
ore. Il rilancio di Acque del
Chiampo è stato rimesso in
condizioni di funzionamento
non appena i tecnici di Enel
hanno riparato i guasti sulla
rete elettrica. Dopo
mezzogiorno la situazione è
tornata alla normalità, con il
ripristino della distribuzione
attraverso la rete
acquedottistica. M.P.

Pavimento
La

© RIPRODUZIONERISERVATA
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CRONACA DI TORINO

La sezione di Torino dell’Associazione nazionale Alpini ha 10 mila iscritti ed è la più antica d’Italia
saabto e domenica fanfare, sfilate, dimostrazioni e incontri nelle principali piazze del centro

La Veja festeggia il secolo
due giorni di musica in città
LA STORIA
ANDREA PARODI

G

li oltre 10 mila iscritti
alla Veja, la sezione
di Torino dell’Associazione nazionale Alpini, divisi in 147 gruppi (in pratica tutta la provincia tranne le
aree di Susa e Pinerolo) festeggiano questo fine settimana il loro centenario. Cento candeline
dovevano essere spente nella
primavera del 2020, ma – ovviamente – non è stato possibile celebrare l’evento così come inizialmente previsto. «Pertanto –
così come spiegato anche un po’
ironicamente dal presidente
Guido Vercellino – abbiamo deciso di festeggiare adesso il
100+2: siamo orgogliosamente la sezione più antica per fondazione in Italia».
La concomitanza con il 150°
anniversario degli Alpini e il
70° anniversario della Brigata
Alpina Taurinense fa sì che la
festa assuma ancor più valore
ed importanza. «Tre eventi insieme – specifica il tenente colonnello Mario Renna della

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022 LA STAMPA

Brigata Alpina Taurinense – celebrati in due giorni».
Il programma è decisamente articolato (consultabile nella sua interezza al sito:
www.alpini.torino.it) e si concentra tra sabato e domenica
luglio. Nel primo giorno si inizia alle 9 in piazza Castello,
con l’Alzabandiera. A seguire,
davanti al palazzo della Prefettura, verrà inaugurata la «Cittadella Militare», allestita dalla Brigata Alpina Taurinense,
con l’esibizione della celebre
Fanfara, alle 12,30.
La cittadella sarà uno spazio
dove saranno esposti mezzi ed
equipaggiamenti di ultima generazione, in dotazione alle
truppe alpine dell’Esercito per
vivere, muovere e combattere
in quota. Saranno esposti, tra
gli altri, un cingolato da neve e
le attrezzature delle squadre
di soccorso alpino, mentre gli
artificieri del genio illustreranno le tecniche per il disinnesco
degli ordigni esplosivi. Ai più
giovani sarà riservato l’angolo
dedicato allo sport di montagna, con una pista da sci di fondo artificiale e un muro d’arrampicata, con la possibilità di
provare le attività sotto la supervisione dei militari.
La musica sarà un momento
importante nell’intera giornata di sabato, e non solo per la
presenza della Taurinense.
«Abbiamo oltre 500 musicisti
alpini, oltre alla Fanfara Montenero – sottolinea Vercellino
– che alle 15,30 si esibiranno
in maniera itinerante nelle
piazze del centro della città,
da piazza Castello a piazza
San Carlo, da piazza Palazzo
di Città a piazza Carignano, da

53

GUIDO VERCELLINO
PRESIDENTE
ANA SEZIONE TORINO

Il centenario cadeva
nel 2020, in piena
pandemia;
così adesso
festeggiamo il 100+2
piazza Carlo Alberto a piazza
Vittorio». E nuovamente, a partire dalle 20,30 gran finale in
musica in piazza Vittorio.
Domenica luglio si terrà la
tradizionale sfilata degli alpini
della sezione. Prenderà avvio
da piazza San Carlo alle 10,30
con percorso lungo via Roma,
piazza Castello, via Po e conclusione in piazza Vittorio intorno
alle 12. Alle 17 la cerimonia
(ancora una volta musicale)
dell’Ammainabandiera chiuderà la due giorni in piazza Castello. In piazza Vittorio, nei due
giorni di festeggiamenti, sarà
montata una tensostruttura
della Brigata Alpina Taurinense vicino all’esedra di via Po che
permetterà di ospitare gli alpini per i pranzi dei due giorni e la
cena del sabato. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rivodutri
Escursionista inglese
si infortuna: salvata

viali
gettare
aco
compiere
creare
carta
accendere
e
agricoli,
il
senza
almeno
incendi,
Annibaldi

Una escursionista inglese si
infortuna su un percorso nel
territorio comunale di
Rivodutri: il marito chiama i
soccorsi, la donna viene
raggiunta e poi trasportata in
ospedale. Per lei un infortunio
alla spalla. L’intervento di
soccorso è avvenuto nel
pomeriggio di martedì, da
parte del Corpo nazionale del
soccorso alpino e
speleologico, nel territorio del
Comune di Rivodutri, per
recuperare una escursionista
inglese, appunto infortunatasi
a una spalla. Il marito della
donna, non riuscendo ad
aiutarla, ha raggiunto il paese
e da qui ha chiamato i
soccorsi, ha indicato il punto
in cui si trovava, per poi
raggiungerla nuovamente
fino al luogo dell’incidente.
Sul posto è giunta
l’eliambulanza della Regione
Lazio, con a bordo il tecnico di
elisoccorso del Cnsas, che ha
provveduto a recuperare la
donna, che è stata
elitrasportata all’ospedale di
Rieti. A supporto delle
operazioni anche una squadra
di terra della stazione del
Soccorso alpino di Rieti, i
carabinieri, il personale
sanitario del 118 e giovani di
Rivodutri, che hanno aiutato il
marito della donna a
contattare i soccorsi.
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Tragedia a Sabbione La vittima è un uomo

a pag. 7

A Baiso

Agricoltore
muore
sul trattore
CASTELNOVO MONTI

Un agricoltore di 65 anni,
Celso Casini, è stato trovato
morto accasciato vicino al suo
trattore, stroncato da un malore, nella zona di Castellaro.

Giovedì 30 Giugno 2022

27

MONTAGNA
◗ Figliuolo a pag. 27

Morto vicino
al suo trattore
Chiesto
Allarme siccità

Baiso La vittima è Celso Casini imprenditore
lo stato 65enne: è stato colto da un malore
Martedì sera l’allarme per il suo mancato
rientro, poi la tragica scoperta. Oggi l’addio
di emergenza

Pensionato travolt

◗ di Miriam Figliuolo

Celso Casini
l’imprenditore
agricolo
di 65 anni
trovato morto
a bordo
del suo trattore
a Castellaro
martedì sera

chiesa di Baiso, dove, alle
Vaccari a pag. 25
14.30, sarà celebrata la mes-
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Baiso Un agricoltore di 65
anni, Celso Casini, figura molto nota in paese, è stato trovato morto nella tarda serata di
martedì, accasciato vicino al
suo trattore, stroncato da un
malore, nella zona di Castellaro. Per lui i soccorsi si erano
mobilitati intorno alle 21,
quando, dalla famiglia è partito l’allarme per il suo mancato rientro a casa.
Nelle ricerche sono stati
coinvolti operatori dei vigili
del fuoco e del Soccorso Alpino, dal momento che la zona
interessata era impervia e difficile da raggiungere. Ma anche i volontari della Croce
Rossa locale, per mezzo della
centrale operativa del 118, e
lo stesso sindaco Fabrizio
Corti insieme agli assessori,
che appena saputo hanno interrotto la seduta di giunta
per partecipare alle ricerche.
Presenti gli stessi familiari di
Casini.
Una volta individuato e raggiunto il trattore purtroppo
l’intervento dei sanitari è stato però inutile. Casini era già

morto. La salma dell’uomo è

sa. Poi si proseguirà per il cimitero locale.
Ieri sera è stato recitato il rosario presso la stessa abitazione, dove è allestita la camera
ardente.
Casini era un imprenditore, titolare di una delle principali azienda agricole baisane, con due stalle, una vicino
a casa e una nel luogo del decesso, di fronte alla ceramica
Mac3. Era molto conosciuto
e stimato.
«Era una persona squisita e
molto generosa – riporta addolorato il primo cittadino,
reduce dalla serata di ricerche dal tragico epilogo –. Faceva parte della squadra degli spalatori a cui il Comune
affidava il servizio di pulizia
neve, sempre presente e
pronto ad aiutare nei momen-

Volpi alla guida dell’Unione

Castelnovo Monti Avvicendamento nell’ente montano

Tiziano Borghi
Il sindaco
di Carpineti
ha terminato
il mandato
alla guida
dell’ente
che riunisce
i Comuni
del nostro
Appennino
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Castelnovo Monti Nell’ultima seduta del consiglio dell’Unione Montana dell’Appennino è avvenuto l’avvicendamento alla presidenza dell’ente. Dopo un anno è terminato
il mandato del sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, e subentra nel ruolo il primo cittadino di Toano, Vincenzo Volpi, che in precedenza era vicepresidente. Alla vicepresidenza è ora il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi.
«Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutti gli assessori, i consiglieri, i dipendenti
dell’Unione per la collaborazione e il percorso condotto in
questo anno – dichiara Borghi
–. Ho cercato di portare avanti

L’intervento

ti più difficili. Inoltre era un

e il 118
Presenti
anche
i familiari
Non vedendo
rientrare
a casa
il congiunto
hanno dato
l’allarme

ultimo aveva una dedizione
incredibile al lavoro».
Quella stessa che anche

dei vigili
appassionato norcino, tra gli
stata recuperata e resa subito
La Regione Emilia-Romadel fuoco
ultimi rimasti a praticare quedisponibile alla famiglia che,
gna ha presentato al goverche hanno
sta arte tradizionale andando
dunque, ha potuto organizzapartecipato
di casa
in casa,
presso gli
amire il funerale,
fissatoattraversando
per oggi.
Stava
via Anna
Frank
a piedi,
per
recarsi al b
no la richiesta dello stato di
alle ricerche
ci, ad aiutare nella macellazioSi partirà alle 14.15 dall’abitaieri
sera
alle
20
nella
frazione
di
Sabbione,
il
pensionato
di 7
emergenza nazionale, per
e ai soccorsi
ne del maiale. Produceva un
zione dei Casini, in via Montecon il Saer
buonissimo salame. Non da
casale 6, per giungere alla
l’aggravarsi della crisi idrica.

Vincenzo Volpi, primo cittadino di Toano,
è stato eletto presidente dell’Unione montana
dell’Appennino reggiano

azioni che guardassero all’Appennino nel suo insieme, con
l’obiettivo di valorizzare le vocazioni dei territori: le attività
produttive, insediate in particolare nella fascia “bassa”
prossima ai principali distretti
della provincia; i servizi per le
imprese e le persone, nella fascia del medio Appennino con
Castelnovo Monti come caposaldo; il turismo, che vede nel
crinale i luoghi maggiormente
vocati. Ovviamente queste
“funzioni” sono permeabili
tra i diversi territori, e stanno
effettivamente segnando lo
sviluppo della montagna negli
ultimi anni. Auguro buon lavoro al presidente Volpi per il
prossimo mandato, e ovvia-

Fare il pieno
è di nuovo u
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il sindaco Corti
si era unito alle ricerche
«Era un uomo generoso
Appassionato norcino
e un nostro spalatore»

martedì lo ha portato ad usci-

re alla guidadi
del benzina
suo trattore
Il prezzo
eg
per preparare le rotoballe sui
suoi terreni a Castellaro. Sino
al pomeriggio nessuno si è al-

Dopo
l’impennata
larmato
perché a casa del
eranomarzo sc
abituati del
alle sue
lunghesuccessivo,
giorcalmierati
mese
nate di lavoro senza sosta. A
gnando
un
nuovo
boom
del caro b
sera però la preoccupazione
è cresciuta
un tragico prefatto di
nuovocon
schizzare
alle stelle il
che purtroppo è corridata esagio
ritorno
dal mare: nell’ultim
●
sposto
alla realtà.
giugno il prezzo è di nuovo risal
quota 2 euro. «Non è colpa nostra,
gli speculatori», è il refrain da parte
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mente sono a disposizione
per dare il mio contributo in
ogni forma possibile».
Lo stesso Vincenzo Volpi aggiunge: «Quello che portiamo
avanti in Unione è davvero un
lavoro di concerto, che non
guarda alle differenze politiche, ma all’obiettivo comune
della tenuta e crescita dell’Appennino che unisce tutti noi
sindaci. Ringrazio Borghi per
il suo impegno, lo proseguiremo con l’obiettivo di portare a
compimento gli importanti
progetti in campo sui servizi,
la sanità, la viabilità, il turismo, anche attraverso i fondi
messi a disposizione, in particolare, dalla Regione e
dall’Ue, e anche previsti nel
Pnrr, che sono consistenti e dovranno essere utilizzati nel modo migliore. Intendo operare
per mantenere e rafforzare l’identità territoriale della montagna».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carpineti
Col motoraduno
via al “Marola
estate 2022”
Domenica 3 luglio il motoraduno di Harley Davidson darà
inizio al “Marola estate 2022”
il ricco programma estivo che
animerà l’estate marolese fino
alla fine di agosto, con eventi
sportivi, gastronomici, culturali e altro ancora. L’appuntamento con il motoraduno è
dalle 16.30, in piazza Giovanni da Marola. Il “Marola estate
2022” è promosso dall’associazione Pro Loco Marola in
collaborazione con realtà del
territorio e proporrà intrattenimenti per tutte le età, con particolare riferimento ai giovani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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prezzo normale di vendita e
il prezzo finale di acquisto in
saldo.
Le vendite di fine stagione
sono disciplinate, in Friuli Venezia Giulia, dalla legge

lo snellimento della procedure

Il via libera del prefetto
al nuovo piano di ricerca
delle persone scomparse

i
a

Il prefetto Raffaele Ricciardi
ha approvato l’aggiornamento del Piano provinciale per la
ricerca delle persone scomparse dopo un confronto svolto
con le forze dell’ordine, i vigili
del fuoco, l’Esercito, la Capitaneria di Porto, la Protezione civile regionale, il Corpo forestale regionale, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i servizi sanitari, ovvero
con tutte le amministrazioni
coinvolte, a vario titolo, nelle
complesse attività dirette al
rintraccio di una persona

scomparsa.
Il documento, redatto sulla
base delle più recenti direttive
impartite dal commissario
straordinario del Governo per
le persone scomparse, nonché
sulla scorta delle esperienze
maturate in occasione dei diversi episodi verificatesi nel
territorio provinciale nel corso
degli anni, si pone innanzitutto come obiettivo il rafforzamento della «circolarità informativa» tra le diverse componenti dell’articolato dispositivo che di volta in volta viene

la nomina

e. Risultati per i quali
i Venezia Giulia ha
eroso senso di ricononei suoi confronti».
essore Roberti conottolineando anche
ozzi è stato una guida
lti giovani che indosdivisa; ha infatti ricoon profitto e apprezto, grazie alla deterone e alla capacità di
nto che lo contraddivano, anche il ruolo
nte di materie giurialla Scuola allievi
della Polizia di Stato
te». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Moris neodirettore
dell’Ufficio liturgico
La Cancelleria della Curia
comunica che l’arcivescovo
Carlo Roberto Maria Redaelli ha nominato direttore dell’Ufficio liturgico diocesano per il quinquennio
che va dal 2022 al 2027 don
Moris Tonso (parroco di Lucinico, Madonnina e Mossa) mentre il nuovo Cerimoniere arcivescovile è don
Mirko Franetovich.
La decisione, spiega l’Arcidiocesi attraverso il suo sito internet, trae motivazio-

Don Moris Tonso

zo o supporto, che avviene delimitando il medesimo nella
minima figura piana geometrica sufficiente a circoscriverlo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mobilitato per le ricerche.
L’aggiornamento introduce
inoltre 3 possibili scenari di riferimento (scomparsa in ambito urbano, extraurbano e costiero) sulla base dei quali calibrare l’attivazione delle forze
in campo. L’obiettivo, anche in
questo caso, è quello di incrementare l’efficacia degli interventi attraverso una maggiore
flessibilità delle procedure.
«Il nuovo piano – sottolinea
il prefetto Ricciardi – reca importanti innovazioni e affina i
meccanismi già collaudati per
incrementare la prontezza
operativa e la capacità di far
fronte ad evento drammatico,
come la scomparsa di una persona, che lascia in uno stato di
profonda incertezza e turbamento non soltanto i familiari
dello scomparso ma anche l’intera comunità». —
FRA.FA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne «in considerazione - si
legge testualmente - dei numerosi ed impegnativi compiti affidati all’attuale direttore dell’Ufficio liturgico
diocesano monsignor Michele Centomo che, per anni, ha lodevolmente svolto
il suo compito». Non solo.
L’Arcidiocesi vuole ringraziare don Centono anche
«per il suo prezioso lavoro
svolto sempre con dedizione e competenza» e ricorda
come sia stata così «accolta
la sua disponibilità a lasciare la direzione di detto Ufficio». Sono stati altresì chiamati a collaborare nel servizio dell’Ufficio liturgico diocesano fra’ Luigi Bertiè,
Mattia Vecchi e Rita Corbatto. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esce con la mountain bike e scompare
Michele Sensini trovato morto a Fiastra
Non si avevano notizie di lui da martedì. Ore d’ansia poi l’epilogo: il corpo era in un crepaccio
IL DRAMMA
FIASTRA Era uscito in bicicletta
martedì pomeriggio, poi di lui
si erano perse le tracce. Ieri l’allarme e le ricerche in tutta la zona di Fiastra fino al drammatico epilogo. In serata il corpo di
Michele Sensini, 47 anni, guida
escursionistica e addetto stampa del comune di Fiastra, è stato trovato in un crepaccio non
lontano dalla diga del lago di
Fiastra, nella zona Lame Rosse.
Erano le 21 di ieri sera quando i
soccorritori hanno avuto la certezza che in quel canalone ci
fosse lui, ormai senza vita.

Le ricerche
A dare l’allarme riguardo alla
sua scomparsa la compagna,
che ieri mattina aveva provato
a chiamarlo al telefono, senza
avere mai risposta. A chiedere
aiuto era stato anche il fratello
Mario Sensini, giornalista di
lungo corso e capo addetto

stampa del commissario
straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Così ieri
erano scattate subito le ricerche, con una task force che aveva impegnato sul posto carabinieri, vigili del fuoco, tecnici del
corpo nazionale del soccorso
alpino, carabinieri forestali e
volontari della Protezione civile. Dal pomeriggio era stato
chiamato in supporto anche
l’elicottero dell’aeronautica militare, che aveva sorvolato la zona alla ricerca di Michele Sensini.
L’uomo si divideva tra Roma, dove viveva con la compagna, e Fiastra, paese d’origine
della sua famiglia. Era guida
escursionistica e ambientale
del Parco dei Sibillini da molti
anni, era stato addetto stampa
dell’Ente e lo era del Comune di
Fiastra. Aveva una grande passione per la montagna e martedì pomeriggio era partito per
un sopralluogo in vista di
un’escursione che stava orga-

nizzando. Aveva una grande
esperienza in attività all’aperto
e conosceva benissimo tutti i
sentieri dei Sibillini, che frequentava assiduamente. Tutti
hanno sperato in un epilogo positivo della vicenda ma in serata purtroppo la tragica notizia.
Resta da capire cosa sia accaduto. Le ipotesi più probabili sono
quelle di un malore o di un incidente.
Monia Orazi
Sopra Michele Sensini, a destra la bici con cui era scomparso

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un libro su Romani
maestro di vita
e di arti marziali
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Venerdì pomeriggio alla Gamc la presentazione
◗ di Angelo Cupisti

Francesco
Romani
È morto
il 9 novembre
dell’anno
scorso
all’età
di 88 anni

Viareggio Un libro sul Maestro Francesco Romani, fondatore nel 1959 della palestra Budokan di Viareggio, una delle
prime società in Italia di arti
marziali e uno dei principali artefici della diffusione delle arti
marziali, era intensamente atteso e ora tutti gli appassionati
non solo viareggini di queste
discipline orientali potranno
goderselo. Venerdì alle 18 alla
Gamc al palazzo delle Muse,
verrà presentato il libro “Francesco Romani - il Maestro”
scritto da Luigi Merlini per le
edizioni Luci del Porto di Giorgio Polleschi. È una pubblicazione interessante che ripercorre a grandi linee le scelte di
vita di un giovane studente di
liceo che rivoluzionò il concetto di sport generalmente praticato (calcio, basket, volley pugilato etc.) intraprendendo
quelle che allora (si parla di
metà degli anni 50) si definivano lotte giapponesi e che forni-

rono un significativo impulso
al mondo delle arti marziali italiane, il movimento del quale
il maestro Romani, scomparso nel novembre dello scorso
anno, fu uno dei pionieri assoluti in Italia.
«Questa esperienza è nata
nel periodo della pandemia –
commenta l'autore Luigi Merlini – e rappresenta un vero e
proprio sogno nel cassetto.
Avendo la fortuna di aver avuto vicino il maestro Romani volevo scrivere un libro sulle arti
marziali in Versilia ripercorrendo il periodo pioneristico
che va dai primi anni 50 agli anni 70. Ho rintracciato il maestro grazie agli amici Gionata
Francesconi e Luigi Ghiselli e
devo dire che all'inizio Romani non era d'accordo. Poi facendogli domande precise, mi
ha raccontato le sue esperienze e scelte di vita. È venuto fuori il libro proprio all'indomani
della scomparsa e se ci sono
riuscito il merito è anche della
moglie Antonella Padolecchia

Francesco
Romani
in una
foto
del 1973
al campo
base
sul monte
Everest:
la montagna
era una
sua
grande
passione

e di Paolo Romani, figlio del
maestro, che mi hanno fornito
documenti e foto».
Francesco Romani, maestro di arti marziali di Aikido,
Judo e Karate (9° dan di Karate, 7° dan di Aikido, 5° dan di Judo, atleta Azzurro d’Italia), è
stato vice presidente dell’Unione Europea Aikido e della
Commissione tecnica di karate, presidente del Gruppo Arbitri di karate, presidente della

Commissione eecnica di Aikido, docente all’Accademia nazionale Judo, e maestro di vita
per generazioni di giovani passati sul tatami della palestra
Budokan Viareggio, pietra miliare delle arti marziali in Italia
fondata nel 1993. L’altra grande passione è stata la montagna, che l’ha portato anche alla scoperta dell’Oriente, in Nepal e in India. È stato volontario del Soccorso Alpino.
●
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lle somme: in totale 850mila euro

o di cittadinanza
ei campi nomadi

chi percepiva anche 1.200 euro al mese
Lazzaro di Savena. Rischiano la pena della reclusione da due a sei anni e sono stati segnalati alla Direzione Provinciale
dell’Inps per l’immediata revoca dell’erogazione del beneficio. I finanzieri hanno
inoltre attivato la procedura per il recupero delle somme erogate che, allo stato attuale dei conteggi, ammontano complessivamente a circa 850 mila euro. L’indagine è partita dalla scoperta, nei mesi scorsi, di una cittadina di origini romene che
percepiva il beneficio sebbene fosse agli
arresti domiciliari, insieme ad un altro
membro della sua famiglia.

Tragedia nel Maceratese

Con la bici nella scarpata
vicino al lago di Fiastra
Muore un escursionista
È stato trovato senza vita dopo circa otto ore di
ricerche, in una scarpata intorno al lago di Fiastra,
nel Maceratese, Michele Sensini, 47 anni, guida
escursionistica e ambientale. Era uscito di casa, in
sella alla sua bicicletta, e non aveva più fatto ritorno. Mancava da Fiastra da martedì pomeriggio e
da ieri era stato attivato un grande spiegamento
di forze per trovarlo: vigili del fuoco, personale
del soccorso alpino e speleologico, carabinieri forestali, Protezione civile, volontari, colleghi e amici hanno battuto tutta la zona intorno casa. Al mattino un elicottero dell’Aeronautica militare aveva
sorvolato l’area, operazione che avrebbe dovuto
essere ripetuta ieri, verso le 21, con la termocamera con i visori notturni. Ma, prima che questa entrasse in funzione, la tragica scoperta.

Fermo: l’omicidio dell’imprenditore Marini

’Appennino modenese

o passaporto turistico studiato per valotorio. Al progetto partecipano i Comuni
o, Fiumalbo, Lama Mocogno e Frassinona e stampato dalla Tipografia Baldini di
desioni. Sono quaranta le strutture che
sta, sparse in ben quindici località.

ricoverato in prognosi riservata

mbino cade dalla bici
itto dal freno: è grave

erato in prognosi riservata, in terapia intenospedale Maggiore di Bologna, il bambino
i anni che martedì sera, a Cento, in provinPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ucciso a coltellate
«Condannate l’amico
a 21 anni di carcere»
Ventuno anni. Questa la pena richiesta dal pm di
Fermo, Francesca Perlini, nel corso della requisitoria del processo con il rito abbreviato per l’omicidio passionale dell’imprenditore Marzio Marini,
53enne di Piane di Montegiorgio ucciso a coltellate dall’amico Paolo Finucci, 58 anni di Belmonte
Piceno. La famiglia della vittima, che si è costituita
come parte civile, tramite il proprio legale si è allineata alla richiesta del pubblico ministero e ha
chiesto anche un risarcimento di 200mila euro.
Sostenendo la tesi della legittima difesa, perché
tra i due ci sarebbe stato un diverbio, la difesa ha
chiesto invece l’assoluzione. Prima della sentenza
il giudice ha disposto di sentire un consulente.
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MONTAGNA

Tarda a rincasare, lo trovano morto nei campi
Celso Casini, 65 anni, vittima di un malore mentre era al lavoro col trattore. Oggi l’ultimo saluto nella chiesa di Baiso
MONDIALE DI ENDURO, IL BILANCIO DEL SINDACO BORGHI

«E’ stato un successo meraviglioso, grazie a tutti i collaboratori
La montagna ha dimostrato di essere accogliente e ben organizzata»
CARPINETI

BAISO
L’allarme lanciato dai familiari
per il mancato rientro a cena di
Celso Casini ha subito attivato,
l’altra sera, la macchina dei soccorsi. Purtroppo per l’uomo,
che dal pomeriggio era col trattore nei campi a raccogliere il
fieno, non c’è stato nulla da fare: era accanto al trattore, stroncato probabilmente da un arresto cardiaco. Il doloroso evento
è accaduto martedì sera a Castellaro, vittima il 65enne Celso
Casini, titolare di una delle più
importanti aziende agricole locali. La famiglia, insospettita dal
ritardo del congiunto, ha dato
l’allarme che ha mobilitato i carabinieri, i vigili del fuoco e gli
operatori della Cri. Ben presto è
stato individuato il trattore
dell’uomo in un terreno non facile da raggiungere, che ha richiesto anche il supporto del Soccorso alpino. Per Celso però
non c’era più nulla da fare. Lascia la compagna Zina, il fratello

Andrea, la cognata Patrizia, i nipoti Ramona, Roberta, Matteo,
Martina e Francesco. Addolorato il sindaco Fabrizio Corti: «Celso lascia un grande vuoto nella
nostra
comunità,
esperto
nell’utilizzo delle macchine e
sempre disponibile con tutti,
spalatore della neve al servizio
del Comune. Esperto norcino,
andava da una famiglia all’altra.
Mancherà a tutti noi». La camera ardente è stata allestita
nell’abitazione in via Montecasale 6, da dove oggi alle 14,15 partirà il funerale per la chiesa di
Baiso. Niente fiori ma eventuali
offerte alla Cri di Baiso.
Settimo Baisi

Un grande successo, la tappa
del Campionato del Mondo
WPTGlobal Fim EnduroGP
che, dopo tante polemiche, ha
lasciato a Carpineti e in tutta
la montagna un segnale di
grande civiltà e correttezza
sportiva e un consistente risvolto economico.
«Spenti i riflettori sul motomondiale Enduro, su Carpineti
rimangono accese le luci di un
successo senza precedenti afferma il sindaco Tiziano Borghi - una grande sfida vinta dal
Comune matildico e dall’intero territorio dell’Appennino.
Grazie all’impegno di tutti e al
lavoro fatto insieme, è stato
possibile agguantare un traguardo ambizioso, lontano da
raggiungere fino a qualche settimana fa, in un post lockdown
agognato, sperato quanto
mai. Il plauso e la gratitudine
va ad una comunità intera che
ha saputo essere accogliente
e ben organizzata, pronta ad
ospitare un turismo sportivo di
livello mondiale, A tutti coloro
che a vario titolo, si sono adoprati per questo inedito e meraviglioso risultato, va il ringraziamento dell’Amministrazione. Tutti hanno offerto e garantito un contributo straordinario: il mondo del volontariato,

Claudio Cocconcelli e Tiziano Borghi

le forze di pubblica sicurezza, i
servizi sanitari e di pronto intervento, gli esercizi commerciali, le scolaresche dell’Istituto comprensivo coi loro bellissimi e originali disegni a tema.
Tanto impegno da parte di tutti e anche un po’ di pazienza
da parte degli abitanti di alcune frazioni maggiormente
coinvolte dal passaggio delle
due ruote non sempre ‘silen-

ziose’ che andavano di fretta a
tutto gas, inevitabile in una
competizione mondiale».
Queste le riflessioni del sindaco Borghi a conclusione del
Campionato di Enduro, una
manifestazione internazionale
che ha sostenuto con grande
coraggio e un pizzico di preoccupazione, presto cancellata
dal successo.
Nei tre giorni dell’Enduro l’Appennino reggiano ha registrato oltre 20.000 presenze che
hanno riempito alberghi, B&B
e ristoranti di Carpineti, Castelnovo Monti e tutti i paesi della
montagna. Al momento delle
premiazioni dell’Enduro GP a
Carpineti, Claudio Cocconcelli e il Motoclub Crostolo, organizzatore dell’evento, hanno
donato due assegni da 1.000
euro ciascuno alla scuola primaria e secondaria del capoluogo. La Scuola, con un concorso interno, aveva individuato i disegni da riproporre sui
trofei consegnati alle premiazioni. Ii disegni sono stati esposti in mostra in piazza durante
la tre giorni. «La corsa è stata
monitorata lungo tutto il suo
percorso - aggiunge il sindaco
di Carpineti – e anche l’ambiente relativo alla gara è stato
ripulito. Oggi è meglio di prima».
Nella foto in alto: il parco
chiuso
s.b.
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Bimba ha fretta di nascere a Riva Valdobbia
Arriva l’elisoccorso per una turista incinta

Elisoccorso a Riva Valdobbia per recuperare una mamma prossima al parto (foto di repertorio)

ALAGNA (pfm) Aveva proprio

voglia di nascere anche se la
mamma e il papà erano in
vacanza in montagna lontani
decine di chilometri
dall’ospedale. Alla fine ci ha
pensato l’elisoccorso partito
dalla base di Borgosesia a
portare in tutta sicurezza la
giovane mamma all’ospedale
Santi Pietro e Paolo per poter
partorire.
E’ successo domenica mattina a Riva Valdobbia. La
donna, ormai prossima al
parto, intorno alle 8 ha iniziato a sentire continui dolori.

Ha allertato il 118 e subito è
arrivato un mezzo del Soccorso alta Valsesia sempre
presente proprio ad Alagna
che ha prestato la prima assistenza. Viste le condizioni
della donna è stato chiesto
l’intervento dell’elisoccorso
atterrato nel campo sportivo
di Riva Valdobbia. Tutto è
avvenuto in completa sicurezza e tranquillità, anche
perchè i dolori erano diventati regolari. Il personale ha
recuperato la futura mamma
che è stata accompagnata dal
personale del Sav. Poi il velivolo è partito alla volta

dell’ospedale di Borgosesia
dove la donna è stata presa in
cura dal reparto di neonatologia e ostetricia per far
venire alla luce il piccolo.
La scena è avvenuta di
fronte a tantissimi turisti che
in quel momento si trovavano nell’area camper pronti
per iniziare la giornata e avventurarsi in qualche escursione. Tante le parole di incoraggiamento verso la donna che è stata assistita con
professionalità dal personale
del Soccorso alta Valsesia, un
servizio necessario sul territorio.
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Tolentino: una denuncia

Biglietti farlocchi
per il concerto di Vasco
Fonte: Il Resto del Carlino
ed. Macerata
Ragazzo
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Incidente
al frantoio,
grave 67enne
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Tragedia
a Fiastra

Fiastra: la vittima è la guida escursionistica Michele Sensini. Martedì non era tornato a casa dopo un giro in bici

Esce per un giro in bici sui monti
Trovato senza vita dopo un giorno
CIVITANOVA

Ciarapica
parte per le ferie,
la giunta bis
può
aspettare
La vittima è il 47enne Michele Sensini, guida escursionistica e giornalista. Lascia la compagna e due figli
Ricerche a tappeto dopo il disperato appello della famiglia. Poi in serata il rinvenimento in un dirupo

Forani a pagina 14

PORTO RECANATI

I nodi della sanità

Spaccio di cocaina,
pusher latitante
si consegna
dopo tre mesi

Pronto
soccorso,
di Lucia Gentili
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Michele Sensini, 47 anni, era
una guida escursionistica. Lavorava
anche come addetto stampa
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un messaggio la famiglia. «È
lo stesso Michele di se stesso,
Era uscito in direzione
uscito in bicicletta, forse per un
nel sito del Parco (di cui era stadel lago, conosceva
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Comunità sotto choc
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Matrimoni
Nuovo campus,
progetto
più salati
al Buonaccorsi da 10 milioni
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a pagina
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incallita)
abbiamo
una
bellissima famiglia con due figli.
Civitanova
Da quindici
anni lavoro nel campo dell’ambiente come guida e
come giornalista, vizio di famiglia ereditato da mio padre, così come la passione per la montagna che mi ha portato a diventare nel 2004 guida del Parco.
Sono iscritto al Collegio regionale delle Guide alpine delle MarServizio a pagina 15
che come accompagnatore di
media montagna. Ho collaborato con il Parco dei Sibillini come
addetto stampa, curando la comunicazione e la promozione turistica. Ho scritto la Guida della
Grande Via del Parco realizzando anche la maggior parte delle
fotografie». Michele, malgrado
la casa di famiglia fosse stata
danneggiata dal terremoto del
2016, era sempre stato legato al
territorio dividendosi tra Fiastra, dove attualmente lavorava
come ufficio stampa del Comune, e Roma, dove viveva con la
sua compagna e i figli. Un’intera
comunità è sotto choc e si stringe alla famiglia: Sensini viene ricordato come un giornalista brillante, una guida speciale e l’amico di tutti. Che si dava agli altri
e amava la vita. Sono in corso
gli accertamenti sulle cause del
decesso.

«Maltrattamenti
alla moglie»
Finisce
sotto processo
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Tragedia a Fiastra
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in serata il rinvenimento in un dirupo
Michele Sensini, 47 anni, era
una guida escursionistica. Lavorava
anche come addetto stampa
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che lei fiastrana di origine ma
cittadina incallita) abbiamo una
bellissima famiglia con due figli.
Da quindici anni lavoro nel campo dell’ambiente come guida e
come giornalista, vizio di famiglia ereditato da mio padre, così come la passione per la montagna che mi ha portato a diventare nel 2004 guida del Parco.
Sono iscritto al Collegio regionale delle Guide alpine delle Marche come accompagnatore di
media montagna. Ho collaborato con il Parco dei Sibillini come
addetto stampa, curando la comunicazione e la promozione turistica. Ho scritto la Guida della
Grande Via del Parco realizzando anche la maggior parte delle
fotografie». Michele, malgrado
la casa di famiglia fosse stata
danneggiata dal terremoto del
2016, era sempre stato legato al
territorio dividendosi tra Fiastra, dove attualmente lavorava
come ufficio stampa del Comune, e Roma, dove viveva con la
sua compagna e i figli. Un’intera
comunità è sotto choc e si stringe alla famiglia: Sensini viene ricordato come un giornalista brillante, una guida speciale e l’amico di tutti. Che si dava agli altri
e amava la vita. Sono in corso
gli accertamenti sulle cause del
decesso.

Macerata
SOCCORSO UN 60ENNE

Malore sul sentiero
delle Lame rosse
Un escursionista è stato
soccorso ieri, nella zona
delle Lame rosse di
Fiastra. Nel pomeriggio
l’uomo, un 60enne, era
andato a fare una
passeggiata lungo il
sentiero, tra le Lame
rosse e la grotta dei frati,
ma a un certo punto,
intorno alle 18, ha
accusato un malore, una
tachicardia e un affanno
che hanno allarmato lui e
i compagni di
passeggiata. Subito è
partita la richiesta di
aiuto, e l’elicottero del
118 è arrivato sul posto.
C’è voluto un po’ di
tempo, con la
collaborazione dei vigili
del fuoco, per individuare
il punto preciso in cui era
fermo l’escursionista, per
via della vegetazione
fitta. Ma nel tardo
pomeriggio i soccorritori
sono riusciti a trovarlo e a
caricarlo sull’elicottero.
L’uomo è stato portato in
ospedale per
accertamenti. Per fortuna
sembra non si sia trattato
di nulla di gravissimo.
Nella stessa zona c’erano
anche carabinieri e
uomini del soccorso
alpino, per le ricerche in
corso del 47enne
scomparso da martedì
pomeriggio.
p. p.
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Ecco “Lario sicuro”
Un’ app e un portale
per il salvataggio
Lago. Non solo soccorso, ma anche prevenzione
Sulle spiagge il servizio di controllo ancora più ricco
La “Tas” dei vigili del fuoco coordina le informazioni
LAGO

PAOLA SANDIONIGI

Prevenire i comportamenti scorretti con tanta informazione, perché il lago nasconde parecchie insidie che
molti non conoscono, ed anche un luogo che sembra sicuro può diventare pericoloso.
Troppe insidie

Insidie come le correnti e gli
improvvisi dislivelli del fondale, ma anche la presenza di
vecchie condotte coperte di
melma dove basta mettere un
piede per scivolare. Insidie
che unite a disattenzione e a
incoscienza come tuffarsi
senza saper nuotare, possono
creare situazioni a rischio. E
c’è pure chi si tuffa da luoghi
pericolosi come l’area attorno
alla galleria del Moregallo a
Mandello, o dai pontili della
Navigazione.
Torna “Lario sicuro” il ser-

n Sono state

georeferenziate
tutte le spiagge
del lago lecchese
con la cartina

vizio di controllo e soccorso
sul lago e quest’anno di arricchisce di una App e un portale
per migliorare il servizio di
soccorso grazie alla Tas, topografia applicata di soccorso,
del comando dei vigili del fuoco, arriva un nuovo sistema
per uniformare le informazioni degli enti di soccorso tecnico urgente e renderle fruibili
digitalmente dalle varie sale
operative, dai mezzi di soccorso e dai cellulari e tablet dei
soccorritori. Il portale web è
raggiungibile all’indirizzo https://appvvflecco.it/lario-sicuro.
Con l’arrivo della bella stagione le spiagge fanno il pienone e di conseguenza i pericoli aumentano.
Sono state georeferenziate
tutte le spiagge presenti sul
ramo lecchese del Lario, da
Colico a Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna,
Mandello, Abbadia, Lecco e da
lì verso l’Adda oltre alla costiera degli ulivi da Malgrate a Oliveto. Spiagge che erano state
già numerate negli anni scorsi
e sono state inserite in una
cartina digitale. Cliccando o
digitando sull’icona che indica la spiaggia, contraddistinta
da un identificativo univoco,
si trovano le informazioni sulla località, gli accessi, l’attrac-

co e la pavimentazione, inoltre, è possibile accedere alla
cartina della spiaggia ed alcune fotografie della stessa. È altresì possibile ottenere sul telefonino le indicazioni stradali dal punto in cui ci si trova
sino alla spiaggia interessata.
Informazioni importanti per
agire velocemente senza perdere tempo, perché un soccorso immediato è fondamentale
per salvare chi rischia di annegare o chi si è infortunato.

I Vigili del fuoco al lavoro sul lago a bordo della pilotina

I codici di comportamento

Nel portale web sono stati inseriti anche i codici di comportamento nella conduzione
di natanti ed altre cartine relative ai punti di alaggio presenti sia sul Lario lecchese che
sui laghi minori della provincia.
È stato inoltre creato anche
un fascicoletto cartaceo, da
conservare sugli automezzi di
soccorso, dove si trovano i Qr
Code contenenti le informazioni relative ad ogni spiaggia.
Anche quest’anno, infine, la
Provincia ha dato la disponibilità per l’utilizzo della pilotina della polizia provinciale
per Lario sicuro nel fine settimana (sabato e domenica), a
partire dal prossimo fine settimana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I cani bagnino a Riva bianca a Lierna

Il Drone a Colico
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Doppia W Ultra
Tra Italia e Svizzera
emozioni strong
Corsa in montagna. La gara regina è la 100 chilometri
Appuntamento da domani pomeriggio, partenza alle 22
Sul piatto anche la 70, la 30 e la 15 più la Mini Doppia W
MAURIZIO TORRI
VILLA DI TIRANO

Tutto è pronto a Villa di
Tirano per la 5ª edizione della
Doppia W Ultra. Appuntamento
a domani.
Alla chiusura iscrizioni, per le
gare disegnate sui sentieri e nella
vallate di confine Italia e Svizzera
risultano accreditati 340 atleti da
23 differenti paesi.
Novità di quest’anno sarà la
nuovissima 100 K (7500m D+ e
29 ore di tempo limite) che andrà
ad affiancarsi alle classiche 70, 30
e 15 km.
Per i concorrenti sarà un vero
e proprio viaggio fatto di natura,
emozioni e ricordi indimenticabili tra Valtellina, Valposchiavo
e Valgrosina.
Proprio nella perla della media Valtellina si andrà a toccare
il punto più alto del percorso, il
Passo di Vermolera che con i suoi
2732m è la “Cima Coppi” di questa nuovissima gara da “tripla cifra”.
I protagonisti

Sfogliando la starting list della
100K, meritano una menzione
d’obbligo Christian Pizzatti,
Marco Gubert Ocampo, Dardo

n Da non perdere
anche
l’intrattenimento
al villaggio
Doppia W

Emmanuel, Francesca Canepa,
Laura Besseghini, Corine Kagerer e Marta Poretti.
Sulla 70K tra i favoriti vi sono
Luca Carrara, Mattia Malusa,
Luis Rodriguez Ovalle e Gabriella
Mathisen.
Sulla 30, infine, balzano all’occhio i vari Mauro Rasom, Donatello Rota, Michele Tavernaro,
Cecilia Pedroni e Raffaella Rossi.

e le bellissime vigne che si affacciano sulla città. Tutta la giornata
sarà coperta dalla diretta e dall’intrattenimento di TSN, mentre
il Villaggio DoppiaW sarà aperto
a tutti per un viaggio tra sapori,
cucina e sport. Alle 22, invece,
inizierà il concerto dei Jovanotte,
cover band di Lorenzo Cherubini
“Jovanotti” e il DoppiaW Party
aspettando gli ultimi arrivi previsti per le 3 di domenica.

Alcune immagini dall’edizione 2021 della Doppia W Ultra

Il programma

Da Villa di Tirano, alle 22 di domani partirà il “viaggio” degli ultra runner sui sentieri di 10 comuni, a cavallo di 2 stati.
La 70km (5000 m D+ 19 ore di
tempo limite), con partenza a Lovero sabato 2 alle ore 5, prevede
uno spettacolare percorso sullo
spartiacque tra Italia e Svizzera.
Partenza dal Parco dell’Adda
di Lovero anche per la Sky (30km
e 2500 m D+); in questo caso un
itinerario muscolare dallo spettacolo garantito.
A completare l’offerta di distanze, una camminata e corsa
non competitiva di 15 km (700 m
D+) che da Lovero, attraverso il
sentiero del sole, porterà camminatori e corridori all’arrivo posto
al Centro polifunzionale di Villa
di Tirano.
Per chi non corre, domani dalle 18 alle 20 è previsto lo Spritz
Party con Dj set che riprenderà
dopo la partenza della Ultra alle
ore 22 e concerto Live dei Laundry Club.
Tra le grandi novità anche la
“Mini Doppia W” del sabato mattina, disegnata tra i vicoli di Villa

Dietro le quinte

Vero cuore pulsante di questo
evento è lo staff di Asd Doppia W,
capeggiato da Elena Soltoggio e
Christian Bellesini, che fa da regia a un team di oltre 200 volontari. Importantissimo per la buona riuscita dell’evento è il contributo della parte elvetica. Qui
un’altra squadra, a dir poco coesa,
ha subito sposato l’idea di sostenere una nuova gara che avesse
una parte cospicua del percorsa
proprio in Svizzera.
Punto forte di tutto l’evento è
il fattore sicurezza, con un pool
interforze e di mezzi che nel quale spiccano Croce Rossa Italiana,
Soccorso Alpino, Tracker Gpx
per il monitoraggio istantaneo
della posizione di ogni corridore,
il Gruppo di Protezione civile di
Vervio, un elicottero dedicato a
sicurezza e soccorso, un Pma al
villaggio gara, medici e infermieri
pronti ad ogni richiesta. Per maggiori informazioni su percorsi,
programma e regolamento è possibile visitare il sito www.doppiaw.com
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento da domani poi atleti sulle montagne al confine tra Italia e Svizzera

Tanti i format di gara

La prova regina sarà la 100 chilometri
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CRISSOLO In aiuto ad un medico al “Quintino Sella”

i e fiumi Atterraggio notturno
Primo intervento dell’elisoccorso al rifugio

d.i.

CRISSOLO Primo atterraggio notturno di un elicottero al Rifugio Quintino Sella al Monviso lo
scorso mercoledì 22 giugno. Nella conca del Sella
è arrivata l’eliambulanza
per portare soccorso ad
una persona in difficoltà.
Nel pomeriggio, verso le 16.30, il gestore della struttura aveva lanciato l’allarme segnalando
la sospetta colica renale

emoto avvertito in valle Po
È stato avvertito piuttosto nettamente in
nella vicina Valle Varaita il terremoto che si è verificato domenica 26 giugno nel pomeriggio, poco prima delle ore 18.
La scossa, di magnitudo 2,4, è stata registrata ad oltre
ha avuto come epicentro proprio il Comune di Oncino. Un movimento tellurico sussultorio fortunatamente breve e senza conseguenze

in un escursionista di nazionalità francese. In quel
momento le condizioni
meteo non consentivano
l’invio dell’elicottero per
cui si è deciso di attendere un miglioramento monitorando regolarmente
le condizioni del paziente, che tra l’altro di professione è medico. Intorno alle 21 il personale del
Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese presente in rifugio ha comunicato il diradamento

delle nubi che ha consentito al Servizio Regionale di Elisoccorso il decollo dalla base di Torino in
assetto notturno e il recupero del paziente per l’ospedalizzazione.
Come detto si è trattato del primo intervento
notturno di un elicottero al Quintino Sella dopo
che, nell’agosto del 2021,
il Servizio Regionale di
Elisoccorso aveva validato la piazzola per l’atterraggio notturno.
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Tempesta di detriti:
sommerse due baite
e chiusa la Sp619
verso Casera Razzo
Nessun ferito, per la riapertura si farà oggi il punto coi tecnici
La sindaca: «La centrale sul Piova ferma per precauzione»

VIGO

Una frana di grandi dimensioni lungo la strada per Casera
Razzo e diversi problemi di
minore entità hanno interessato nella mattinata di ieri il
Comune di Vigo. Il maltempo
previsto ha colpito un territorio già pesantemente segnato in passato da eventi meteo
avversi, fortunatamente non
coinvolgendo le persone, ma
danneggiando pesantemente rete viaria e due baite nella
zona dopo il ristorante Fogher. Già dalla tarda mattinata di ieri il primo cittadino di
Vigo ha disposto l’apertura
del Centro operativo comunale, richiedendo il supporto
della Protezione civile Ana
Cadore che è intervenuta in-

sieme agli operai comunali e
ai tecnici per sistemare i danni provocati dalle abbondanti pioggie.
Circa 200 m di lunghezza
con una colata detritica alta
dai 5 ai 6 metri. Spaventosa
la frana che è scesa sulla
Sp619 che da Laggio porta
verso Casera Razzo e dunque
verso Sauris. I detriti hanno
invaso la sede stradale, interessando il bosco soprastante e sommergendo due baite
dove fortunatamente non si
trovava nessuno.
«I carabinieri hanno sin da
subito verificato che non vi
fossero coinvolte persone»,
spiega la sindaca Silvia Calligaro che si è trovata a gestire
nuovamente una situazione
d’emergenza dopo la tempe-

sta Vaia e il maltempo del
2019, «le precipitazioni intense delle scorse ore hanno
fatto scendere sulla strada
una quantità enorme di detriti. Veneto Strade ovviamente
ne ha disposto immediatamente la chiusura, appena il
tempo lo permetterà faremo
le valutazioni del caso».
Quando la pioggia è diminuita d’intensità è stato possibile pure visionare il resto della strada fino a Casera Razzo
e al rifugio Fabbro, dove per
fortuna non ci sono grossi
problemi. Libero anche il collegamento col Friuli.
«Non sappiamo ancora dare delle tempistiche per la riapertura della strada», spiega
Calligaro, «la frana è molto
grande e a breve faremo il

La frana caduta sulla Sp619; una delle baite finite distrutte; il Piova ingrossato ieri pomeriggio

punto coi tecnici di Veneto
Strade su come procedere».
Non solo la SP 619: nel territorio di Vigo sono stati anche altri i punti interessati
dai danni del maltempo.
«Un punto critico è la strada silvo-pastorale di Sant’Osvaldo Lavinai dove sono cadute altre frane; è importante perché collega Laggio con
la centrale sul torrente Pio-

va», prosegue il primo cittadino, «proprio alla centrale è
stata sospesa l’attività in via
precauzionale. Al momento
non sappiamo dire con certezza se qualcosa sia stato intaccato nella struttura».
La portata del torrente Piova infatti ha raggiunto un livello eccezionale, mettendo
a serio rischio l’area della centrale idroelettrica appunto

LUCA DE MICHIEL
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Vecellio Galeno comincia con un appello
«Fare squadra per il bene della comunità»

Pick up finisce nel fosso
tre ore per recuperarlo
AURONZO

Il neo sindaco ha illustrato
le linee guida fino al 2027
«I problemi li conosciamo
ma sappiamo anche quali sono
le potenzialità di questo paese»
AURONZO
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ma anche gli argini appena ricostruiti poco sopra. Un altro
piccolo problema è stato riscontrato sul Rio Laggio, con
delle briglie dove si è accumulato materiale prontamente
rimosso. Oggi sarà un giorno
fondamentale per saperne di
più e fare la conta precisa dei
danni. —

Iniziato ufficialmente il quinquennio amministrativo targato Vecellio Galeno. Ieri sera, al teatro Kursaal, l’insediamento del nuovo consiglio comunale e il giuramento del
neoeletto sindaco. È l’inizio di
una nuova epoca, con Dario
Vecellio che ha presentato la
sua giunta e letto le linee programmatiche per i prossimi
cinque anni. A Daniela Larese
Filon la carica di vicesindaco,
con delega al bilancio e ai rapporti con il personale. Completano la giunta Roberto Pais
Bianco con delega alle politiche di sviluppo e al turismo,
Silvio Pomarè ai lavori pubblici e al patrimonio comunale e
Michele De Luca Londa allo
sport e ai rapporti con le associazioni.
Alcuni degli eletti hanno
nel frattempo rassegnato le dimissioni facendo entrare, mediante surroga, Lorenzo Ronzon, Elide Vecellio Del Monego, Annalisa Vecellio Del Frate e Anna Zandegiacomo De
Zorzi, i primi tra i non eletti
della lista “Auronzo per il futu-

Il momento del giuramento di Dario Vecellio Galeno, neo sindaco di Auronzo

La minoranza durante il discorso dell’ex sindaca Pais Becher

Sacchet e Maria Maroldo. In
minoranza invece, oltre a Tatiana Pais Becher, Enrico Zandegiacomo Seidelucio, Eleonora Cella Sartor e Paola De Filippo Roia. Nominati anche i

ranza.
«Abbiamo un programma
consistente, ma non abbiamo
la bacchetta magica. Conosciamo i problemi del nostro comune ma anche le sue poten-

dialogo con i cittadini, tornando a ricucire e riattivare il settore sociale e la partecipazione alla vita politico-amministrativa; solo se faremo squadra riusciremo a fare grandi
cose per Auronzo», ha spiegato il primo cittadino. Completano il programma lo sport, la
cultura e numerose opere pubbliche. Presente il segretario
comunale di Cortina, Giacomo d’Ancona, che ha guidato i
lavori, vista la vacanza del posto al municipio auronzano.
La seduta d’insediamento si è
conclusa con le nomine per l’elezione dei rappresentanti in
seno all’Unione Montana Centro Cadore e alla Magnifica: alla primo andranno Sacchet e
Pais Becher, assieme al sindaco; alla seconda Zandegiaco-

Dimentica il freno a mano:
il pick up finisce a bagnomaria. Ieri mattina un momento di distrazione ha provocato un pesante danno economico a un ragazzo di Auronzo. Verso mezzogiorno
il giovane automobilista
parcheggia il suo Toyota
nella zona di Villapiccola,
all’altezza dell’area di servizio e scende, senza tirare il
freno a mano o almeno innestare la prima marcia.
Il grosso mezzo si mette
in marcia, lungo un pendio

e finisce in un piccolo corso
d’acqua, che molto spesso è
secco, ma grazie alle piogge degli ultimi giorni è quasi diventato un rispettabile
torrente di montagna. Si capovolge e rimane in piedi
su un fianco. Sul posto, intervengono i vigili del fuoco del distaccamento di
Santo Stefano, che per recuperare il mezzo hanno bisogno dell’autogru dei colleghi di Pieve.
Le operazioni di recupero durano circa tre ore. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGO/Pieve di Cadore

Da Rin Betta, due mostre
a 100 anni dalla nascita
VIGO/PIEVE DI CADORE

Le pitture ritrattistiche e religiose di Tomaso Da Rin Betta (originario di Laggio) in
occasione del centenario dalla sua morte saranno in mostra a Vigo e a Pieve durante
l’estate. «L’artista, di caratura europea (1838-1922)», si
legge nella nota, «dopo l’accademia ha dedicato la sua

nalità ecclesiastiche e politiche». A dare il via all’omaggio a Da Rin sarà Vigo, con
inaugurazione il 16 luglio
ed esposizione alle Elementari, da mercoledì a domenica, negli orari 10-12 e 16.
30-18. 30 e il martedì 20.
30-22. 30, fino al 21 agosto.
Seguirà la Magnifica, nella
sua sala, con esposizione
Paginadal
29 / 32
17 luglio al 28 agosto, tutti i
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Maltempo, strada e baite sommerse da detriti
Il nubifragio della notte scorsa ha messo in moto scariche ` In alcuni punti lo spessore della frana si aggira sui 5 metri
dai Brentoni che hanno occupato 12 km verso Casera Razzo Il sindaco Calligaro: «Impossibile ora quantificare i danni»
`

VIGO DI CADORE
Notte d’inferno fra una sarabanda di fulmini, forte vento
di scirocco e pioggia a dirotto
lungo la Val Piova, nome questa volta di fatto, nel comune
di Vigo di Cadore. A patire le
devastanti conseguenze è stato un buon tratto della strada
provinciale che porta sull’altipiano di Casera Razzo al confine con il Friuli. Rotabile questa che è stata chiusa per la
lunghezza di 12 chilometri
dall’altezza dello chalet ristorante al Fogher fino al Rifugio
Tenente Fabbro. Difatti dalle
pendici dei Brentoni, prolungamento dolomitico del Monte Tudaio, fino a raggiungere
Razzo, a causa di un fortissimo

«LE FORZE DELL’ORDINE
HANNO EFFETTUATO
UN SOPRALLUOGO
PER VERIFICARE
CHE NON CI FOSSERO
PERSONE COINVOLTE»

nubifragio sono scese a valle
imponenti colate detritiche
che non solo hanno invaso in
più punti la sede stradale, ma
hanno investito e, in alcuni casi praticamente sepolto, alcune baite.

Lumiei con Sauris a quella della Val Pesarina con Pesaris in
Friuli nulla è ancora dato sapere. Cero è che, se in passato si
sono visti simili fenomeni, di
uno di tale portata non c’è memoria».

IL PEGGIO A COL STAREZA

BLOCCATA LA CENTRALE

In particolare un’enorme
quantità di materiale è sceso
fra il Col Stareza, nei pressi della forcella omonima, e il Col
Menestre, investendo a valle la
località di Selva di Vigo oltre la
quale ieri è stato impossibile
proseguire con la ricognizione. Probabilmente, considerate le caratteristiche dell’area,
anche il Rio Bianco, come in
passato, avrà portato a valle
parecchio inerte. Immediatamente il Comune di Vigo di Cadore ha aperto il Centro Operativo Comunale per far fronte
all’emergenza. La sindaco di
Vigo, Silvia Calligaro, comunica che per ora è impossibile,
anche se a spanne, quantificare i danni.

Sivia Calligaro comunica infine che, visto l’enorme ingrossamento del torrente Piova,
per precauzione è stata bloccata la centrale idroelettrica comunale, la cui presa delle condotte con ogni probabilità sono intasate di materiale. Interventi ci sono stati poi anche
lungo il Rio Rin di Laggio, specialmente alla confluenza di
un corso d’acqua minore, anche questo spaventosamente
ingrossato. Per un tecnico del
luogo un tale evento, simile ad
altri dei paesi vicini, ridisegnerà certamente la mappa del rischio idrogeologico della zona
ed è, se non altro una conferma inconfutabile dei cambiamenti climatici in atto. Di qui
la necessità urgente di interventi di prevenzione e di protezione.
Gianfranco Giuseppini

NUOVA RICOGNIZIONE
«Il fronte della colata a Selva
– spiega la prima cittadina – è

VAL PIOVA Una delle baite sommerse rende l’idea del disastro

di circa 200 metri con uno
spessore stimabile in 4 o 5 metri. Due sono le baite coinvolte
mentre i carabinieri forestali
hanno effettuato un sopralluogo per accertare che non ci siano persone coinvolte, come
fortunatamente non è stato.

Domani (oggi per chi legge) ci
dovrebbe essere una ricognizione da parte del personale
della Provincia, così da avere
un quadro più preciso della situazione. Quanto alla condizione delle altre valli che conferiscono su Razzo, da quella del

© riproduzione riservata

Torna Scoop
con i sapori
e i saperi
sostenibili
CORTINA D’AMPEZZO
Confcooperative Belluno e
Treviso torna a Cortina per il
quarto anno, con la rassegna
“Scoop! - Sapori e saperi sostenibili”, che animerà tutta la
giornata di sabato 23 luglio.
Saranno portate in piazza le
eccellenze agroalimentari delle cooperative del territorio,
ci saranno degustazioni di
prodotti, cucina davanti al
pubblico, spettacoli e occasioni
di
approfondimento.
L’evento è nato nel 2015 e dal
2019 ha scelto il palcoscenico
offerto da Cortina, nel mezzo
della stagione turistica estiva.
Lo scopo è far comprendere
l’importanza delle imprese
cooperative per l’economia locale, ma anche raccontare co-

Pagina 30 / 32
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 30/06/2022 | Pagina: 4
Categoria: Montagna e ambiente

Piogge, frane e smottamenti in Carnia e pedemontana
MALTEMPO
TOLMEZZO L’ondata di maltempo che ieri ha colpito la montagna e la pedemontana ha lasciato una lunga scia di alberi
caduti, allagamenti e cedimenti, provocando disagi soprattutto alla circolazione. Veneto
Strade ha annunciato la chiusura della strada provinciale
619 di Vigo di Cadore, nel tratto
compreso tra Sella Campigotto
e Sella Razzo, al confine con il
comune di Sauris, località Fogher e località Fabbro per colate detritiche dovute alle forti
piogge.
Per le piogge torrenziali è
stato chiuso nella mattinata di
ieri anche un tratto della statale 52 Carnica, tra Forni di So-

pra e Lorenzago di Cadore,
sempre al confine tra Friuli e
Veneto. Il traffico nel corso del
pomeriggio è risultato rallentato pure lungo la regionale 355
tra Villa Santina e Cima Sappada. Diversi allagamenti e alberi
caduti sono stati segnalati anche nella conca tolmezzina.
Al lavoro per rimediare ai
danni i vigili del fuoco, il personale di Strade Fvg e i volontari
della Protezione civile. Un violento temporale ha creato diverse criticità e alcuni danni
specialmente nella zona delle
Dolomiti Friulane. A riferirlo è
stato il sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna, che ha fatto
il punto sulle problematiche registrate nel suo territorio. Tra
le situazioni ancora da risolvere, in particolare, i danneggia-

menti che hanno interessato
diverse baite in quota e il demanio sciistico. «Speriamo di aver
lasciato alle spalle il brutto momento vissuto questa mattina», spiegava ieri il primo cittadino. «I lavori per il Vaia hanno
tenuto, ma ci sono alcuni punti
da mettere in sicurezza. La frana dal Cridola non ha creato
danni a persone o abitazioni e
questo è l’aspetto prioritario.

LA SITUAZIONE
PIÙ CRITICA
A FORNI DI SOPRA
DANNEGGIATI
IL DEMANIO SCIISTICO
E ALCUNE BAITE

VIABILITÀ Strade bloccate tra Carnia e Veneto a causa di frane e
smottamenti. Nella foto quella tra Sauris e Vigo di Cadore

Bisognerà intervenire sul demanio sciistico danneggiato e
sulle baite, un ulteriore segnale che i fiumi vanno puliti e
sghiaiati. Come sempre ringrazio la Protezione Civile locale, i
volontari e i cittadini», ha concluso Lenna.
Forti piogge hanno colpito
nella notte anche la vicina Austria, che si è trovata alle prese
con inondazioni e smottamenti e con alcuni paesi che sono rimasti isolati. In Carinzia risulta che ci siano almeno una vittima e una persona dispersa. Come reso noto da Melanie Reiter, portavoce della Croce Rossa carinziana, tre villaggi sono
completamente tagliati fuori
dal mondo e la situazione è preoccupante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cambio
22 - 29 giugno 2022

1.0005
MASSIMO (22 giugno 2022)

1.0153
MEDIA 1.0101

1.0153
1.0143
1.013
1.0101
1.0072

29 giugno

EUR 1 =
CHF 1.0005

1.0005

FONTE: European Central Bank

Ottanta donne in cima al Rosa
«Una vera cordata da record»
La storia. Scalata una cima da quattromila metri partendo da Zermatt
Le partecipanti: «Un modo di lottare contro stereotipi e barriere di genere»
dor”, Cindy Sirinya Bishop ha
poi aggiunto: «Vogliamo dimostrare che le donne dovrebbero
essere rappresentate e visibili
in tutti i settori, anche negli
sport di montagna. È una parte
importante del cammino verso
una società veramente paritaria
e che rispetta la diversità».
Grazie a previsioni meteorologiche maggiormente propizie
ed a migliori condizioni di sicurezza connesse a neve e ghiaccio, l’ascesa verso il Breithorn
è stata posticipata di ventiquattro ore.

MARCO PALUMBO

Un primato davvero
ineguagliabile quello raggiunto
da 80 donne - “di tutte le età” che lo scorso 17 giugno hanno
scalato i 4164 metri della vetta
del Breithorn partendo da Zermatt (Vallese) in quella che
“Svizzera Turismo” ha definito
“la cordata femminile più lunga
del mondo”. Il Breithorn è una
delle numerose cime del gruppo
del Monte Rosa che supera i 4
mila metri.
«Prima dell’impresa, chiunque con le condizioni fisiche necessarie per affrontare la scalata poteva candidarsi online per
uno dei dieci posti liberi disponibili. I restanti posti sono stati
assegnati dagli organizzatori a
giornaliste e altre candidate,
provenienti dalla Svizzera e dall’estero, con l’obiettivo di comporre una squadra più variegata
possibile, rappresentativa di
tutte le donne», hanno fatto sapere gli organizzatori di questa
(riuscita) iniziativa.
L’alpinismo

Tra le portacolori della vicina
Confederazione c’era anche la
storica Marie France Hendrikx,
felice dopo la scalata: «La mia
partecipazione a questa avventura femminile è stata piena di

Immagini da record
Un momento della storica ascesa verso la vetta del Breithorn

energia positiva ed entusiasmo.
Per nulla al mondo mi sarei persa questo evento unico - le sue
prime parole una volta raggiunta la vetta -. La storia dell’alpinismo e degli sport di montagna
si è così arricchita di un capitolo
scritto dalle donne. La nostra
speranza è che l’iniziativa ispiri
tante altre donne di oggi e di domani a scrivere una nuova pagina nella storia di questa disciplina più aperta e più inclusiva».
Pure la scalatrice iraniana
Mina Ghorbani ha trovato l’atmosfera della cordata femmini-

le estremamente positiva: «Anche se noi donne siamo stigmatizzate e dobbiamo lottare contro gli stereotipi e le barriere di
genere, vogliamo comunque
contribuire in egual misura alla
società. Questa lotta è più importante nel mio Paese, l’Iran,
che in altri Paesi. Iniziative come “100% Women” ci permettono di farlo, anche grazie ai collegamenti con le donne scalatrici in Svizzera e nel mondo. Ci
dimostrano che abbiamo tutti
gli stessi obiettivi».
L’attrice tailandese e “Un
Women Goodwill Ambassa-

«In questo modo le donne arrivate hanno avuto più tempo per
esplorare la località alpina di
Saas-Fee, il campo base, e per
prepararsi, con una sessione di
allenamento sul ghiacciaio del
Längfluh - si legge nella nota a
corredo dell’iniziativa diffusa
da Svizzera Turismo -. A fare in
modo che le straordinarie immagini del record mondiale facessero il giro del mondo ci hanno pensato le partecipanti stesse, attraverso la loro presenza
sui media e sui rispettivi canali
social, con un potenziate (alla
voce social) di oltre 24 milioni
di persone raggiunte».
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